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BACKGROUND

La Dignity Therapy (DT) è un nuovo intervento psicoterapeutico multi-dimensionale breve e individuale, incentrato sul paziente che mira alla cura dello stress psicosociale ed esistenziale dei pazienti
terminali o dei pazienti che sono affetti da grave patologia (Chochinov et. al, 2005). Gi obiettivi storicamente principali della D.T. sono sempre stati i malati terminali, i malati oncologici, ma alcune
ricerche iniziano ad evidenziarne l’importanza in popolazioni di pazienti non affetti da cancro (Chochinov 2016), in pazienti psichiatrici, sugli anziani e con persone sottoposte a regime restrittivo.
La Dignity Therapy ha come obiettivo la conservazione dell dignità e delle relazioni (Chochinov HM 205; 2007). In questa terapia i pazienti producono un documento scritto da consegnare alle persone care, contenente i dettagli della storia di vita del paziente, insegnamenti di vita che si vogliono trasmettere e dichiarazioni di affetto (Skorpen F et al., 2015; Fitchett G et al.2015).

La Dignity Therapy può rappresentare una volontà etica, una rivisitazione della propria vita, una narrazione personale; può promuovere il benessere spirituale e psicologico, può
dare significato e speranza, può migliorare l’esperienza esistenziale di persone sottoposte a regime restrittivo.
Lo scopo di questo lavoro è quello di avviare questa sperimentazione nella realtà carceraria, per stimare e valutare il cambiamento di qualità di vita.
Inoltre, questa sperimentazione nella realtà carceraria può avere un intenso valore, anche per fare sì che la rieducazione sia intesa come occasione per dare senso al tempo della
detenzione, che aspiri a coltivare “educazione alla libertà” e alla “responsabilità” e non si riduca invece ad essere ”educazione all’obbedienza” (Colombo 2012).
Gli obiettivi sono quelli di arrivare ad un cambiamento nella percezione di sé da parte del detenuto, ad un aumento della capacità di self-efficacy, di coping, a migliori capacità
relazionali e all’accrescimento del senso di speranza.
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La Dignity Therapy è stata somministrata ai detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV), attraverso un’intervista guidata basata su dieci domande tematiche standardizzate
e altre sottotematiche di rinforzo. Le sessioni terapeutiche sono della durata di 50 minuti. Prima dell’intervista della Dignity ad ogni detenuto in fase di pre-test e post-test è stata
somministrata la Beck Depression Inventory (Beck AT, 1967), per valutare l’effetto che la narrazzione di temi cari e la successiva resituzione del documento potesse avere sull’umore,
sulla conservazione del senso di dignità e sulla speranza.
L’equipe di lavoro che si è occupata di somministrare il protocollo della Dignity, di trascrivere personalmente le interviste e di supervisionare il lavoro era composto da un team di
psicologi e psichiatri. Il protocollo originario della D.T. (Chochinov 205;2007) prevede la registrazione delle sedute, ma nella Casa Circondariale per motivi di sicurezza e privacy è stato
necessario trascrivere manualmente i dati raccolti. L’equipe di lavoro si è occupata di selezionare i detenuti con i quali già si fosse instaurata una relazione “con alle spalle una famiglia”,
o persone care a cui poter consegnare il documento, questo per non favorire l’elicitazione di sentimenti depressivi. Inoltre, prorpio per la profondità dei temi legati alle domande
dell’intervista, si è preferito scegliere coloro i quali avessero buone capacità cognitive. I detenuti selezionati sono stati 10 di età compresa tra i 18 e i 60 anni, 8M e 2F, tutti con vissuti e
storie detentive diverse. Tra i detenuti selezionati quattro erano affetti da disturbi psichiatrici e tre erano tossicodipendenti.

I risultati ottenuti alla Beck hanno evidenziato in tutti i detenuti dei cambiamenti dimensionali, in particolare i punteggi sono cambiati nell’area relativa
all’interesse per gli altri; dopo la consegna del documento scritto da consegnare alle persone care, in tutti i detenuti selezionati non appaiono più
compromesse le capacità relazionali. Si rileva che su un campione di dieci persone, ci sono stati cambiamenti significativi in tre persone nel range dell’umore,
si evidenzia un miglioramento significativo delle capacità relazionali e la scomparsa di pensieri autolesionisti.
In particolare si evidenziano i seguenti casi:
- In R. D., tossicodipendente di 57 anni che presentava sintomatologia ansiosa e depressiva si è passati da uno stato di depressione moderata ad uno di
depressione lieve, dopo l’intervista aumentano le competenze relazionali, aumenta la capacità di godersi le cose come in passato, e non emergono pensieri
autolesionisti;
- In C.G. di 68 anni già diagnosticato con umore depresso e risultante alla prima somministrazione del test di Beck con una lieve depressione, dopo l’intervista
non appaiono sintomi depressivi, migliora in generale l’umore, migliorano le capacità relazionali;
- In M.E. di 33 anni, condannato ad un ergastolo, risultante con una lieve depressione alla prima somministrazione del test di Beck, dopo la consegna del
documento viene meno la sintomatologia depressiva con i conseguenti pensieri pessimisti riguardo al futuro, scompaiono i pensieri relativi ad atti
autolesionisti.
Inoltre, attraverso la lettura del documento i detenuti hanno risignificato l’esperienza passata potendo dare spazio alla progettualità futura, assumendosi
anche in parte la responsabilità rispetto al reato commesso.
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Dallo studio sperimentale effettuato è emerso che grazie a questa terapia, la narrazione e la rielaborazione del loro
vissuto personale i detenuti prima di tutto si sono sentiti riconosciuti e ascoltati in quanto persone. Si evidenzia un miglioramento del tono dell’umore e soprattutto delle
capacità relazionali, importante anche il venire meno di pensieri autolesionisti. Il recupero della dignità è stato l’elemento comune alle diverse interviste e in un ambiente
restrittivo come quello penitenziario che comporta non solo un allontanamento forzato dalle persone care, ma anche la perdita del ruolo fino a poco tempo prima assunto,
ricongiungersi almeno simbolicamente, attraverso questo documento, al familiare può fare si che i detenuti guardino e ripensino alla loro storia e al loro futuro con occhi
diversi, pieni di speranza.

C’è stato un lavoro dietro non facile,
io non ho voluto essere un malato
mentale, ma le vicende della vita mi
hanno portato a rovinarmi, adesso
non penso più ad uccidermi, a farmi
del male e tantomeno a fare del
male agli altri. Fino a sei, sette mesi
fa non ero ancora pronto, è adesso
che ho iniziato a camminare...mi sento
preso in considerazione qui. (I.A.)

Adesso mi ritengo un po più fortunato e
quando posso faccio qualcosa per gli altri e
mi sento bene, perchè ho sofferto, io ho
vissuto brutti momenti di depressione, ho
dato fuoco ad una cella, ho tentato il suicidio, ed ora sto qui a parlare, questa per me
è una vittoria. (I.A.)

Un grazie a tutti voi che mi avete ascoltato. Un grazie enorme e basta... (I.A.)

Anche dopo questa esperienza,
voglio essere trattara come
sempre e non essere considerata
diversa perchè sono stata quà
dentro. (D.E.)

Quando ho parlato della mia interiorità mi sono
sentito più vivo, per me è stato un pieno parlare del
mio vissuto interiore. (D.D.A.)
Una cosa che sto portando a termine e del
quale mi sento orgoglioso è il lavoro che sto
facendo qui dentro su me stesso, io amo la vita,
ma per amare la vita bisogna amare se stessi.
(D.D.A)
Io vorrei trasmettere l’onestà... (E.M.)
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