
Salute mentale, chi ''sente le voci'' non si nasconde più: c'è il raduno nazionale – 
16/09/2009

A Reggio Emilia il 30 settembre si incontrano gli uditori di voci, le persone che soffrono 
di  una  particolare  forma  di  allucinazione  uditiva.  Secondo  le  stime  il  fenomeno 
riguarda il  4% della  popolazione. Contini  (Noi e le voci): ''Ascoltare le voci  non è 
sinonimo di pazzia" 

REGGIO EMILIA - Hanno deciso di uscire allo scoperto, di far ascoltare anche agli altri 
le voci che per molto tempo sono rimaste confinate nella loro mente. Gli uditori di  
voci,  ovvero  le  persone  che  soffrono  di  questa  particolare  forma  di  allucinazione 
uditiva,  si  troveranno il  30  settembre  a  Reggio  Emilia  per  il  loro  secondo raduno 
nazionale. "Secondo le stime mediche il fenomeno riguarda il 4% della popolazione - 
spiega Cristina Contini, presidente dell'associazione ‘Noi e le voci' - ma probabilmente 
si tratta di molte più persone, la maggior parte delle quali riesce a condurre una vita 
normale, pur tenendo nascosto quello che sentono". Il raduno è inserito all'interno 
della IV Settimana della salute mentale (a Reggio Emilia dal 19 al 26 settembre) e vi 
parteciperanno  oltre  400  persone  da  tutta  Italia.  Già  oggi  però  c'è  un'anteprima 
importante,  con  la  presentazione  del  "Manuale  per  la  gestione  del  processo  di 
affrontamento  delle  voci",  il  libro  in  cui  Cristina  Contini  spiega  il  fenomeno  e  gli 
strumenti con cui provare a controllarlo.

La Contini stessa è infatti un'uditrice di voci. "Ho cominciato ad avere allucinazioni 
uditive in seguito a un coma - racconta -. Lentamente sono riuscita a trovare una 
disciplina  mentale,  un  equilibrio  che  mi  ha  permesso  di  non  impazzire".  Il  suo 
personale metodo ha attirato l'attenzione del Dipartimento di salute mentale dell'Ausl 
di Reggio Emilia. "Mi hanno contattato non come una malata - spiega la Contini - ma 
come una persona che poteva essere d'aiuto agli altri". Nascono così, nel novembre 
2007, il primo gruppo d'auto-aiuto per uditori di voci e l'associazione "Noi e le voci". 
In breve l'esperienza è replicata in altri 12 gruppi in tutta Italia, "e altri continuano a 
nascere, i prossimi saranno a Modena e Guastalla - spiega la presidente - segno che 
gli uditori ci sono e cominciano a uscire allo scoperto". Ora la Contini si occupa di 
formare gli  operatori e insieme all'Università di Padova ha avviato un progetto per 
censire le allucinazioni uditive non psicotiche (http://www.sentolevoci.org/).

"Solo una minoranza degli uditori ha gravi problemi psichiatrici - spiega la Contini - 
anche se è  vero che l'83% degli  schizofrenici  sente le  voci".  Sono i  casi  in  cui  il 
fenomeno ha una connotazione negativa (ad esempio la voce può dare comandi, o 
dire cose spiacevoli), ma esistono anche voci mistiche e voci consolatorie. "Secondo 
alcune ricerche - spiega la presidente - l'80% degli uditori comincia a sentire le voci in 
seguito a un lutto, il 10% dopo un trauma fisico-emotivo (ad esempio il coma) e un 
altro 10% in una fase post-depressione. Il fenomeno inoltre non è sempre presente: si 
può verificare una volta al mese, una a settimana, insomma a episodi". I gruppi di 
auto-aiuto sono fondamentali per imparare a controllare le voci. "Il sentimento che 
domina chi sente le voci è la paura, principalmente la paura di impazzire - spiega la 
Contini -: parlare serve a diminuire questa paura, tanto più se il dialogo avviene con 
persone che condividono lo stesso problema".

http://www.sentolevoci.org/


Il  lavoro dell'associazione "Noi e le voci" riprende gli  studi cominciati  una trentina 
d'anni fa dai ricercatori olandesi Sandra Escher e Marius Romme (anche loro saranno 
presenti al raduno di Reggio Emilia). Indagini che hanno mostrato l'esistenza di un 
numero significativo di uditori e hanno analizzato le strategie per affrontare le voci e 
lo stigma. Secondo i due ricercatori, trasformare una esperienza occultata e vissuta 
con vergogna in oggetto di studio pubblico può aprire le porte a pratiche innovative di 
cura e di sostegno. "Non facciamo parte dell'anti-psichiatria - precisa la Contini  -: 
quando senti le voci per 24 ore di seguito l'aiuto farmacologico è essenziale. Il lavoro 
dei gruppi è complementare alla psichiatria". Il punto della situazione si farà durante il 
raduno del 30 settembre (dalle 8.30 alle 18 al Centro internazionale Malaguzzi di via 
Bilgny 1):  l'iscrizione  è  gratuita  e  si  può effettuare  fino  al  25  settembre  sul  sito 
www.ausl.re.it.  Allo  stesso  indirizzo  è  disponibile  il  programma  completo  della 
Settimana della salute mentale. (ps) 
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