PROGETTO “FAMIGLIE CREA-ATTIVE”
PREMESSA
Con il termine generale di malattia neuromuscolare si intende un raggruppamento di patologie che
colpiscono l’apparato motorio compromettendo la motilità dell’individuo; tra di esse, vi sono la
famiglia delle distrofie muscolari, le malattie del motoneurone, le neuropatie (genetiche ed
acquisite) e le altre miopatie croniche.
In particolare, con il termine distrofia muscolare si indica un gruppo di malattie ereditarie
caratterizzate dalla progressiva degenerazione e dall’indebolimento dei muscoli volontari. Con
l’avanzare della malattia, la persona affetta diventa sempre più debole fino a perdere
completamente, nelle forme più gravi, la capacità di camminare e di reggersi in piedi e la motilità
degli arti superiori. La degenerazione dei muscoli è un processo lento e continuo che varia a
seconda del tipo di distrofia, determinando una progressiva ed ingravescente compromissione dei
distretti muscolari responsabili del movimento nelle diverse parti del corpo.
Spesso la distrofia muscolare ed altre patologie neuromuscolari colpiscono l’individuo sin
dall’età infantile, causando, nelle forme più gravi, l’incapacità di acquisire alcune abilità come
correre e saltare e la perdita molto precoce della deambulazione.
La giovane età di esordio dei disturbi, unitamente alla precocità della manifestazione di
disabilità ed alle complesse implicazioni psicologiche connesse al vissuto di malattia, sono
tutte caratteristiche che fanno delle malattie neuromuscolari patologie ad alto impatto sociale.
Necessitano pertanto di un’attenzione specifica nell’ambito dei servizi sanitari e sociali,
richiedendo interventi mirati rivolti al paziente ma anche alla famiglia di appartenenza.
La disabilità di un bambino con patologia neuromuscolare è infatti una esperienza di vita del
tutto inattesa per il familiare, che lo pone di fronte ad una realtà complessa e sconosciuta,
improntata all’andamento progressivo ed alla cronicità.
Il bambino si presenta alla nascita come un bambino sano; è con l’emergere dei primi sintomi –
che nella distrofia di Duchenne ed anche in alcune forme di SMA si manifestano nei primi anni di
vita – che prende avvio l’iter di accertamenti medici portando alla diagnosi di malattia. Dopo lo
shock della diagnosi, un vissuto di sofferenza accompagna la famiglia nel percorso complesso e
frastagliato fatto di esami per la conferma diagnostica e di molti successivi controlli per verificare
l’andamento della patologia. La cronicità e la progressività dei disturbi mettono a dura prova
la tenuta del nucleo familiare rischiando di compromettere i rapporti sociali intra ed extra
familiari, con le prevedibili conseguenze sul benessere del bambino malato e dei suoi congiunti.
Soprattutto nei primi anni subito successivi alla diagnosi, frequente è la tendenza all’isolamento ed
al ritiro sociale del nucleo familiare, che si chiude in se stesso per proteggersi da una realtà che
spaventa ed opprime.
La famiglia ha il compito complesso di accompagnare il bambino con malattia
neuromuscolare nel suo percorso di vita, aiutandolo a gestire la disabilità e ad integrarsi
nei diversi contesti sociali e culturali quali l’ambiente scolastico e successivamente
l’ambiente lavorativo. Dall’aiuto proveniente dalla famiglia e dai servizi socio-sanitari
dipenderanno il grado di autonomia ed il livello di integrazione nel tessuto sociale che il
bambino riuscirà a raggiungere nella crescita. In questo compito così impegnativo, le famiglie
manifestano la necessità di occasioni di incontro e di confronto con gli operatori sociosanitari e con altri familiari che condividano situazioni simili, per essere messi in condizione di
affrontare con risorse maggiori le difficoltà connesse alla malattia del loro figlio e di prendere le
scelte necessarie con maggiore consapevolezza. Il vissuto emotivo di sofferenza manifestato
dalle famiglie con figli affetti da malattia neuromuscolare necessita di un accompagnamento e
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di strumenti di elaborazione in grado di aprire nuove possibilità e nuovi orizzonti per far
fronte alle difficoltà.
Dall’esperienza maturata negli anni di assistenza e di formazione-informazione sulla malattia
nasce il progetto “Famiglie crea-attive”, sviluppato con finalità formative e di accompagnamento al
nucleo familiare di bambini e preadolescenti con patologia neuromuscolare, comprendendo il
coinvolgimento diretto dei soggetti malati che verranno impegnati in attività riabilitative ed
espressive.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Famiglie crea-attive”, si propone di promuovere il benessere e l’expertise della
famiglia con bambini e preadolescenti affetti da malattia neuromuscolare, attraverso un
intervento mirato alle esigenze di formazione e di sostegno manifestate dalle famiglie
stesse; esso si propone inoltre di fornire a bambini e preadolescenti affetti dalla malattia ed
ai loro fratelli e sorelle un luogo di espressione ed elaborazione del disagio e di sviluppo
delle competenze relazionali. Il progetto tiene conto nella sua strutturazione delle richieste di
ordine generale ma anche delle richieste di tipo pratico-organizzativo inoltrate dalle famiglie
mediante incontri informali con gli operatori di UILDM Ancona, Famiglie SMA e Mitocon.
Il progetto “Famiglie crea-attive” prevede pertanto l’attivazione di incontri rivolti a genitori e
parenti in età adulta di bambini e preadolescenti con malattie neuromuscolari, da svolgersi in
modalità gruppale; tali incontri si struttureranno attraverso il dispositivo dello psicodramma
freudiano e saranno condotti da due psicologi specializzati nella conduzione di gruppi. Gli incontri
di psicodramma vengono proposti come strumento di accompagnamento alla famiglia e come
luogo di espressione e di elaborazione del disagio; il passaggio attraverso il dispositivo
psicodrammatico può aiutare la famiglia a sviluppare modalità nuove di leggere ed affrontare la
propria sofferenza e le preoccupazioni; attraverso gli incontri è inoltre possibile elaborare le criticità
relazionali in ambito familiare e nei rapporti con le istituzioni scolastiche, sociali e sanitarie, spesso
fonte di dubbio e conflittualità.
Il gruppo di lavoro si strutturerà come un gruppo aperto, in cui sarà possibile l’inserimento di nuovi
partecipanti in itinere, sino ad un massimo di 12 partecipanti. Gli incontri avranno durata di circa
due ore, per un periodo complessivo di un anno.
Per adeguare l’offerta alle esigenze emergenti dei familiari partecipanti, verrà distinta una fase di
avviamento del gruppo (circa i primi 3-4 mesi) in cui gli incontri avranno cadenza bisettimanale; in
seguito ad una valutazione della domanda dei partecipanti, si potrà proseguire nella cadenza
bisettimanale (fase di stabilizzazione) oppure aumentare la frequenza degli incontri prevedendo un
incontro settimanale (fase di intensificazione).
Parallelamente, il progetto “Famiglie crea-attive” prevede l’attivazione di incontri rivolti a
bambini e preadolescenti con malattie neuromuscolari di età compresa tra i 4 e i 13 anni ed
ai loro fratelli e sorelle della stessa fascia di età, da svolgersi in modalità gruppale con finalità
espressive, riabilitative e di socializzazione, attraverso il dispositivo dell’arteterapia.
Tali incontri, anch’essi della durata di circa due ore, si svolgeranno nella medesima sede ed in
contemporaneità rispetto agli incontri con i familiari, allo scopo di rispondere alle esigenze
organizzative manifestate dai genitori, che presentano spesso difficoltà nella gestione di attività
che li coinvolgano individualmente.
La partecipazione ai gruppi sarà preceduta da uno o più incontri individuali con uno degli psicologi
che opererà nel progetto e da un incontro collettivo di orientamento volto ad illustrare il progetto
nelle sue modalità operative e finalità.
Al termine degli incontri, è prevista l’organizzazione di un breve soggiorno presso una
località limitrofa rivolto all’intero nucleo familiare dei partecipanti, che si concluderà con un
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evento aperto al pubblico in cui verranno illustrate le problematiche connesse alle malattie
neuromuscolari infantili e presentate le attività svolte nel progetto “Famiglie crea-attive”; verrà
inoltre organizzata una mostra al pubblico delle opere artistiche prodotte nel corso di
arteterapia.
Durante il soggiorno si svolgeranno attività di verifica degli obiettivi e di valutazione della
soddisfazione dei partecipanti mediante questionari e colloqui individuali.
DESTINATARI
Nuclei familiari con soggetti in età infantile e preadolescenziale affetti da malattia neuromuscolare
nella Regione Marche.
Si prevede il coinvolgimento di un massimo di 12 partecipanti in età adulta (genitori e familiari) e di
un numero massimo di 12 partecipanti in età infantile e preadolescenziale (4-13 anni).
PERSONALE COINVOLTO
N. 2 psicologi esperti nella conduzione dello Psicodramma freudiano
N. 2 operatore esperto in arte terapia
N. 6 volontari delle associazioni locali
FONTI DI FINANZIAMENTO
Spettacolo “Attenti a quei 2” di Nerì Marcorè e Luca Barbarossa
Rotaract Ancona
Banca delle Marche
Coro Voci Bianche di Porto Sant’Elpidio
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