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GRUPPI DI AUTOAIUTO

ESPERTI
IN MATERIA

Una stanza, un tavolo, cinque persone e un tema comune: l’epilessia. Assistere all’incontro di un
gruppo di autoaiuto Epi-Suisse permette di sapere cosa sia l’autoaiuto e cosa può procurare.
LA VISITA. È una fredda sera di aprile, nella stanza sono pronti i
bicchieri e l’acqua, qualcuno ha portato dei dolci, cinque persone siedono intorno a un grande tavolo. Apre l’incontro Mathias*, il responsabile di gruppo, e tutti salutano calorosamente la giovane donna che
partecipa al gruppo per la prima volta stasera. «Posso chiederti da
dove vieni?». Rebecca* si presenta al gruppo, dicendo ciò che spesso
non le riesce facilmente in altre situazioni: «Un anno fa mi è stata
diagnosticata l’epilessia.» La dichiarazione della giovane donna ammutolisce il gruppo in un istante. Si percepiscono turbamento ed empatia. Ma nessuno dà consigli. «Ciò che vale per me, non deve valere
per gli altri», è questa la parola d’ordine. Si parla in prima persona,
perché al centro dell’incontro c’è lo scambio di esperienze e non la
consulenza diretta.
LA MIA EPILESSIA E IO. Ora è Rebecca, con un po’ di timidezza, a
rivolgersi al gruppo: «Da quanto tempo soffrite di epilessia?». Nicole*
racconta apertamente della sua malattia, iniziata già dalla sua prima
infanzia: «Dopo 39 anni, la mia epilessia e io siamo un tutt’uno. Fa
parte di me, ho imparato a conviverci e non desidero affatto sbarazzarmene.» A questo punto si accende un vivace scambio di idee,
vengono raccontate le esperienze e dimostrate le proprie strategie per
affrontare il problema.

OGNI MEMBRO DEL GRUPPO HA GLI STESSI DIRITTI ED È CORRESPONSABILE. Questa sera la discussione verte sulle diverse forme di
crisi, la situazione lavorativa attuale, la comunicazione verso l’esterno, gli interventi dei servizi di soccorso in presenza di crisi epilettiche,
le rendite AI, la formazione e il rapporto di coppia. Ogni membro interviene, presentando i suoi temi. I discorsi sulla musica, i linguaggi o
i viaggi danno vita a momenti di svago. Non si parla solo di epilessia.
LA SIMILARITÀ UNISCE. I discorsi di stasera scorrono con ﬂuidità,
non c’è bisogno di alcuna animazione e Mathias è molto discreto
come responsabile di gruppo. Tuttavia, mantiene sempre le redini della conduzione del discorso e coinvolge regolarmente i membri più
silenziosi.
Ancora oggi, Anita* ricorda con entusiasmo la sua prima volta nel
gruppo: «Mi sono sentita ‘presa a carico’ nel gruppo di autoaiuto. Già
solo il linguaggio ha creato un legame enorme. Abbiamo sviluppato
tutti un linguaggio comune, senza conoscerlo in precedenza. È stato davvero stupefacente!» Nicole annuisce concorde e aggiunge: «Lo
scambio con le altre persone colpite dal problema, condividere le loro
esperienze e trarne nuovi apprendimenti, è un grande vantaggio per
me.»
*Nomi modiﬁcati
testo: Cornelia Bösiger · grafico: Vecteezy.com
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responsabile del gruppo di auto aiuto per genitori
con bambini epilettici del Cantone Ticino.

COME É STATO CREATO IL GRUPPO? Il
gruppo di auto aiuto in Ticino é nato nel
2008 dopo vari tentativi. Solo però con
l'arrivo in EpiSuisse di nuovi membri
con bambini piccoli e la mia esperienza
con mio ﬁglio, l'esigenza di un supporto
simile si è palesata e il gruppo ha preso
forma.
COME É ORGANIZZATO IL GRUPPO? Il
gruppo si riunisce 5/6 volte all'anno ed è
sostanzialmente autogestito, io mi occupo
di rilanciare la discussione o, se il caso, di
porre domande o proporre tematiche.
I partecipanti, che ormai si conoscono
da tempo, portano spontaneamente temi
sempre nuovi e attuali, sia da un punto di
vista prettamente emotivo che tecnico.
Quando il gruppo é composto dai membri
«storici», che si conoscono e, a volte si
frequentano anche in altri ambiti, ci incontriamo presso un ristorante di Lugano,
dove abbiamo una saletta suﬃcientemente
isolata. Se al gruppo si annunciano membri nuovi, EpiSuisse ci mette a disposizione un locale accogliente presso la sede
ticinese dell'associazione.
QUALI SONO I TEMI ABBORDATI? Nel
gruppo di auto aiuto si privilegia l'espressione libera, senza imporre temi speciﬁci.

I membri condividono le loro recenti
esperienze con farmaci, medici, centri di
cura e terapie alternative. Raccontano
della scolarizzazione dei loro ﬁgli, delle
vacanze e di come affrontano le diﬃcoltà legate all'epilessia. Spesso questi
momenti diventano anche un momento
di evasione con persone che capiscono i
vissuti e hanno esperienze di vita simili.
QUALI SONO LE ATTUALI E FUTURE SFIDE
PER IL GRUPPO? Come detto, il gruppo
é sostanzialmente composto da membri
«storici» che si conoscono da tempo, con
dinamiche rodate e rassicuranti. Sarebbe
interessante poter integrare più spesso
nuovi partecipanti per poter condividere
nuove esperienze.
COSA POTREBBE DIRE ALLE PERSONE CHE
ESITANO A PARTECIPARE AD UN GRUPPO
DI AUTO AIUTO? Partecipare a un gruppo
di auto aiuto signiﬁca soprattutto vivere
sulla propria pelle l'esperienza della condivisione e vedere che non si è soli.
Desiderate partecipare al gruppo di auto
aiuto per genitori con bambini epilettici?
Non esitate a contattare la responsabile
per il Cantone Ticino, Silvia Rusca, al
numero: 076 520 72 07

1 2 345
persone
Epi Suisse, in Ticino, organizza ormai da parecchi anni
un gruppo di auto aiuto per genitori con bambini
epilettici. L'epilessia in un bambino, obbliga il genitore
a diventare un «esperto» di farmaci, esami neurologici,
terapie alternative. I genitori studiano, s'informano,
domandano ai medici, fanno diverse consultazioni in
diversi ospedali ma, contemporaneamente a queste attività più «tecniche», vivono anche tutta la componente
emotiva legata a questa patologia.
Sempre più siamo in presenza di genitori portatori di
un immenso bagaglio di esperienze e informazioni
riguardanti il mondo dell'epilessia. Il gruppo di auto
aiuto ha una doppia valenza: da un lato permette al
genitore di aiutarne altri con le proprie esperienze e,
dall'altro lato, gli permette di essere aiutato da coloro
che hanno fatto esperienze diverse da lui e possono
consigliarlo. Tutto questo ad un livello concreto e
pratico ma, non dimentichiamo il fondamentale valore
del gruppo di auto aiuto di accogliere la componente
emotiva, di far sentire il genitore meno solo nell'aﬀrontare la vita di tutti i giorni.
Condividere esperienze, tecniche diagnostiche,
terapie alternative, emozioni. Questo é il gruppo di
auto aiuto.

Mettetevi in contatto con noi:

076 577 58 97

martino.regazzi@epi-suisse.ch · www.epi-suisse.ch
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OMAGGIO
Il gruppo di autoaiuto di
Berna ha festeggiato i
suoi 30 anni di esistenza
nel 2014.

A BERNA C’È SEMPRE UN GRAN MOVIMENTO: oltre agli incontri mensili che hanno luogo a Urtenen,
il gruppo intraprende una gita comune una volta
l’anno e tutti insieme si recano alle manifestazioni di
Epi-Suisse. Inoltre ci sono incontri tra i più giovani,
che trascorrono i pomeriggi giocando insieme. Per i
membri sportivi del gruppo, ogni agosto viene organizzata una grande escursione a piedi, mentre ogni
lunedì pomeriggio alcuni di loro si ritrovano per una
passeggiata nel bosco.
«Il gruppo di autoaiuto ci ha dato sempre qualcosa,
anche se non sempre la stessa cosa», racconta Margrit Feuerle. «All’inizio, quindi 30 anni fa, Ludwig e
io eravamo davvero in crisi. Io ero felice che Ludwig
avesse trovato nel gruppo di autoaiuto qualcosa che
gli piacesse molto. Quanto a me, non avevo (ancora) deciso di entrare nel gruppo. Questa distanza
temporanea ha fatto bene a entrambi. Naturalmente
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le circostanze sono cambiate ed è già da un po’ di
tempo che frequento e dirigo il gruppo di autoaiuto. Ora il signiﬁcato è completamente diverso. Abbiamo conosciuto soprattutto moltissime persone e
amici e intrapreso tanti bei viaggi insieme. Ludwig
e io abbiamo diretto il campo di escursioni per 18
anni. Tutto questo ci ha dato l’opportunità di fare
molte esperienze nel campo delle crisi, dei farmaci e
degli effetti collaterali, ma anche nella gestione dei
problemi più disparati. Ha arricchito enormemente
la nostra vita. Anche se l’epoca della direzione dei
campi e dei viaggi all’estero con il gruppo è ﬁnita,
siamo ancora sempre in grado di dirigere il gruppo di
autoaiuto. Sicuramente si troverà qualcuno che potrà
e vorrà continuare a condurre il gruppo con questo
spirito.»

testo: cobo · foto: zvg

