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ABSTRACT 

1. QUALE FORMAZIONE PER UNA SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ 
 

 

1.1 Abitare in salute mentale: quale formazione per le comunità locali. Partenariati 
europei in azione. 
Cavalieri P., Mannu J. 

Affiliazione: DSM - ASL ROMA2 – Project management team  

Paola Cavalieri, specialista in psicologia clinica, project manager; Josè Mannu, psichiatra 

E-mail di riferimento: paolacavalieri17@gmail.com 

 

Lo scambio di pratiche sull’abitare con partner europei fa parte, da alcuni anni, della prassi di lavoro del team 

del DSM della ASLROMA2. Tale lavoro è esitato nel 2019 nella messa a punto di un Curriculum formativo 

sull’abitare per le comunità locali. Un tool-kit che pone le sue basi su tre concetti chiave e su una metodologia 

di lavoro articolata. 

Empowerment, recovery e welfare co-production: i tre concetti che hanno orientato il lavoro sul tema 

dell’abitare in salute mentale. Il Curriculum per sull’abitare propone un percorso formativo - sul tema 

dell’housing per persone con esperienza di disagio mentale grave - rivolto alle comunità locali.  

Con comunità locali, nei progetti europei sull’abitare, ci si è riferiti a quattro gruppi specifici: 1) utenti dei 

Servizi di Salute Mentale e loro famiglie; 2) professionisti dei Servizi di Salute Mentale; 3) professionisti di 

altre agenzie; 4) Cittadini (volontari, studenti, vicini di casa, negozianti, etc). 

La metodologia con la quale il Curriculum è stato costruito è passata attraverso fasi propedeutiche tra loro:  

-il confronto sulle esperienze e le politiche per l’housing tra le organizzazioni partner;  

-l’analisi di 70 pubblicazioni internazionali sul tema dell’abitare e del disagio mentale;  

-la realizzazione di 24 incontri per dare voce ai gruppi target, per raccogliere alla fonte esperienze sull’abitare 

(250 soggetti); 

-la messa a punto dell’eBook Housing e salute mentale. Indicatori di qualità ad uso delle comunità locali;  

-l’indagine sui bisogni formativi dei 4 gruppi, tramite somministrazione e di 305 questionari;  

-la pubblicazione del Curriculum formativo sull’housing per le comunità locali e di 12 video;  

-la fase pilota del Curriculum (nei 5 paesi partner); 

-la validazione a livello internazionale nel 2019. E’ tutt’ora in corso un lavoro di tutoraggio all’uso del 

Curriculum. 

Cogliamo l’opportunità di questo incontro per presentare e discutere i risultati ottenuti dalla 

sperimentazione del Curriculum con i gruppi target. Ne sono emersi suggerimenti interessanti, con scarso 

ancoraggio alle differenze tra i diversi paesi.  

Riporteremo quanto raccolto dall’indagine qualitativa che è stata realizzata dando voce a tutti coloro che 

hanno mostrato interesse per la promozione dell’abitare nella comunità, per lo sviluppo di competenze 

sull’abitare in contesti formali ed informali. I paesi coinvolti sono UK, Belgio, Croazia, Grecia, Irlanda del Nord, 

Portogallo. Il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma2 è stato capofila. I progetti europei a cui ci 

stiamo riferendo sono HERO, acronimo per: “Housing: an European Road towards Civil Rights” e il più recente 

CIVIC: “Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU”.  

mailto:paolacavalieri17@gmail.com
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La sperimentazione del Curriculum ha riguardato complessivamente 254 soggetti. Verranno presentati i 

riscontri dati dai gruppi target che hanno partecipato alla sperimentazione, organizzati entro specifiche 

categorie, utili per discutere criticità e potenzialità di uno strumento formativo che sviluppa competenze a 

livello delle comunità locali per favorire l’inclusione, la tutela dei diritti e i progetti del buon abitare. 

Bibliografia 

I documenti e i progetti citati sono tutti disponibili all’indirizzo www.housing-project.eu in lingua greca, italiana, croata, 

inglese, olandese. 

 

 

1.2 L’importanza della formazione degli operatori della salute mentale per 
l’erogazione di interventi evidence based orientati alla recovery di utenti con 
problemi mentali. 
Famulari R.1, Ussorio D.2 
Affiliazione: 1Presidente Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica; 2Vice-Presidente 
Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
E-mail di riferimento: donatella.ussorio@univaq.it 
 
Il concetto di recovery è stato definito e tradotto in molti modi, ma nessuna accezione coincide con la 
scomparsa della malattia. Piuttosto, il termine rispecchia lo sviluppo di abilità perdute con la malattia e il 
recupero di un ruolo valido e soddisfacente all’interno della società (Carozza, 2006). 
Molti sono i fattori che facilitano la recovery, tra cui il sistema dei servizi che deve porre i bisogni dei 
cittadini-pazienti al centro del progetto di cura, la responsabilità verso le cure, il rapporto tra gli operatori 
e gli utenti, l’integrazione con programmi individualizzati per gli utenti e per i loro famigliari, interventi 
tempestivi e proattivi. 
Un ruolo decisivo è svolto dai professionisti della salute mentale. Tra questi il Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica (TeRP) rappresenta una forza lavoro professionale il cui ruolo e le cui attività sono essenziali 
per un modello di sistema di salute mentale basato sulla comunità. 
La formazione accademica permette ai Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica di acquisire le competenze 
necessarie per condurre adeguatamente gli interventi psicosociali necessari per la recovery degli utenti e 
per lavorare con i loro familiari (Roncone et al. 2016) 
Il nostro profilo non trova un corrispettivo regolamentato in Europa dove, in diversi Paesi, figure 
professionali diverse concorrono all’erogazione delle stesse prestazioni fornite in Italia solo dal TeRP. A 
distanza di vent'anni, l'esperienza italiana sembra confermare il valore del ruolo del Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica. 
AITeRP, riconosciuta Società Scientifica dal Ministero della Salute, ritiene che la professione del Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica, così indirizzata specificatamente per competenze e funzioni con taglio 
preciso di settore, potrebbe diventare modello di riferimento a livello europeo, facendosi portatrice di 
valori culturali e teorico-esperienziali, in grado di rispondere alla sempre crescente complessità 
nell’ambito della salute mentale. 
L'esperienza italiana potrebbe essere diffusa all'esterno e incoraggiare le università di tutti i paesi a inserire 
uno specifico corso di laurea nella propria offerta accademica. 
Bibliografia 
Carrozza P. Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione. Franco Angelli 
Editore. 2006 
 
Roncone R., Ussorio D., Salza A., Casacchia M. Psychiatric Rehabilitation in Italy: Cinderella No More—The 
Contribution of Psychiatric Rehabilitation Technicians. International Journal of Mental Health. (45)1: 24-31. 2016 

 

mailto:donatella.ussorio@univaq.it
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1.3 La progettazione clinico assistenziale orientata alla recovery e all’educazione 
terapeutica: l’esperienza in una struttura a trattamento intensivo 
Menchetti M., Giaccotto L.., Martini L., Benvenuto Chiari B., Affuso M. C. 

Affiliazione: R.T.I. “Arcipelago” di Bologna 

 

L'obiettivo di questo progetto nasce da riflessioni maturate all'interno dell'equipe della R.T.I. “Arcipelago” di 

Bologna, ovvero la necessità di trovare un linguaggio comune e un approccio evidence-based per i pazienti 

ospiti della struttura. 

Il mandato della R.T.I. è un trattamento intensivo per pazienti in fase di sub-acuzie clinica. Si tratta di un 

reparto che accoglie degenti in regime di volontarietà con un grado di complessità elevato e anche pazienti 

cosiddetti “giudiziari” che provengono dalla Casa Circondariale di Bologna in fase di scompenso 

psicopatologico o che hanno commesso reati per i quali è necessario effettuare un programma alternativo a 

quello detentivo volto al recupero attraverso percorsi riabilitativi individualizzati. Il personale sanitario è 

composto da medici ed operatori, 23 complessivamente, la maggior parte giovani appena approdati 

nell'ambito psichiatrico.  

In passato nella struttura si svolgevano attività terapeutiche gruppali, oltre ad un gruppo settimanale 

condotto da un medico e un infermiere, con il fine di sviluppare strategie per affrontare le tematiche 

correlate al rientro al domicilio evitando che il ricovero rappresentasse una completa rottura con la 

quotidianità. Il lungo periodo pandemico e le numerose restrizioni che ci hanno impedito di effettuare attività 

esterne, insieme alla scarsa partecipazione alle attività gruppali, ci hanno portato a riflettere sulla necessità 

di un “cambio di rotta”, di intervenire attivamente, in continuità con il lavoro territoriale, avendo come 

obiettivo il benessere del paziente. Pertanto abbiamo pensato di organizzare una formazione volta a trovare 

nuove strategie di intervento. 

L’evento formativo “La progettazione clinico assistenziale orientata alla recovery e all’educazione 

terapeutica” ha avuto una durata di circa 8 mesi ed è stato condotto da esperti di tecniche riabilitative che ci 

hanno introdotto alla “Recovery” e al suo significato.  

L'utilizzo di tecniche di comprovata efficacia metodologica e scientifica ci ha spinto ad avvicinarci 

all’approccio I.M.R (Illness Management and Recovery) di Kim T. Mueser e Susan Gingerich. Tra i moduli 

proposti abbiamo individuato e contestualizzato al luogo e al tempo a nostra disposizione quelli più adatti, 

lavorando sul singolo paziente o con piccoli gruppi di tre o quattro utenti. 

All'ingresso in reparto e nel corso della valutazione iniziale medico e infermiere, utilizzando la “IMR 

Knowledge and Skills Inventory”, decidono quali protocolli applicare in base alle aree su cui è necessario 

intervenire. I moduli vengono applicati dal medico e dall'infermiere due volte a settimane. 

I moduli scelti sono i seguenti: 

• Modulo 2: “Informazioni pratiche sulla malattia mentale” 

• Modulo 5: “Uso efficace dei farmaci” 

• Modulo 7: “Ridurre le ricadute” 

• Modulo 11: “Stili di vita salutari” 

L'applicazione dei protocolli è iniziata nel mese di febbraio del 2022, dopo aver   sperimentato l'applicazione 

tra noi operatori. Al momento non abbiamo dati riguardanti l'efficacia dell'utilizzo della metodologia, tuttavia 

questo tipo di intervento è risultato fattibile e accettabile nell’ambito della R.T.I.; inoltre ha avuto riscontri 

positivi dagli operatori con l’impressione di avere strumenti omogenei di approccio ai pazienti e quindi di non 

affidarsi all'iniziativa e alle capacità personali di ingaggiare una relazione con utenti spesso molto gravi. La 

percezione è quella di lasciare una traccia positiva dell'esperienza del ricovero, incidendo in senso 

trasformativo e adattivo sulla storia e sul benessere del paziente ispirandosi ai principi della Recovery. 

Bibliografia: 
Carozza P. Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione 2006 

Hogarty GE. Personal therapy for Schizofrenia and related disorders: a guide to individualized treatment 2002 
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Liberman R.P. La riabilitazione psichiatrica 1997 

Mueser KT. & Gingerich S. Illness Management and Recovery 2021 

 

 

1.4 Il fabbisogno formativo dell'educatore professionale in salute mentale 
Mason L. 

Affiliazione: educatore professionale A.S.A.D. società cooperativa sociale Ponte San Giovanni (PG) 

e-mail di riferimento: liamason93@gmail.com 

 

Negli ultimi anni l’utenza che afferisce ai servizi di salute mentale sta cambiando: sempre più spesso 

emergono bisogni nuovi, in uno scenario sociale e sanitario che si sta progressivamente modificando. 

L’équipe multidisciplinare che collabora nei servizi si trova a dover rimodulare gli interventi svolti per 

rispondere in maniera il più possibile puntuale e completa alla richiesta di salute.  

Nel confronto quotidiano con questa complessità è importante chiedersi qual è oggi il fabbisogno formativo 

di un educatore professionale in salute mentale. In particolare, a partire dall'esperienza, si vuole porre 

l'attenzione su alcuni elementi cardine per una formazione mirata. 

In primo luogo, un educatore professionale in salute mentale, oltre ad una preparazione specifica nell'ambito 

considerato, ha bisogno di conoscere il contesto in cui opera: la realtà regionale, i servizi coinvolti, le 

associazioni del territorio, tutte risorse fondamentali per una progettualità volta all'integrazione. 

Altro nodo centrale riguarda approfondire e consolidare le competenze per lavorare in équipe: conoscere le 

professionalità coinvolte, i ruoli, gli ambiti di intervento e come mettere insieme le competenze per 

raggiungere obiettivi comuni.Risulta a tal fine necessario acquisire padronanza rispetto alla realizzazione di 

un progetto educativo, fondamentale per organizzare il lavoro. 

lnfine, si vuole focalizzare l'attenzione sullo strumento principe per il lavoro di un educatore professionale, 

la relazione educativa. In un contesto che cambia, l'educatore professionale si trova a confrontarsi con 

bisogni sempre più complessi, di fronte ai quali risulta fondamentale "saper stare". Diviene dunque prioritario 

investire sulle competenze relazionali per fornire una formazione specifica, essenziale alla pratica quotidiana. 

Bibliografia 
Crisafulli, E.P. Educatore professionale, Maggioli Editore, 2016 

Di Cesare, Migliocchetti, Romanelli, Santori, Rapporto salute mentale 2021.  

 

 

1.5 Approccio metodologico per la presa in carico infermieristica della persona nei 
servizi di salute mentale 
Milano V. 

Affiliazione: Infermiere CTR 2 Tratti Komuni (Perugia) 

Risulta evidente quanto in salute mentale l'assistenza infermieristica, al fine di attuare procedure tecniche in 

maniera appropriata, si fondi principalmente su azioni di tipo relazionale. Parimenti evidente è quanto queste 

ultime siano imprescindibili per sviluppare un processo educativo efficace. 

L'infermiere è chiamato ad avere la capacita di essere ancor prima che ad avere la capacita di fare. 

mailto:liamason93@gmail.com
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La natura e l’organizzazione di un servizio come la Comunità Terapeutica porta ad allontanare la figura 

infermieristica dai tradizionali ruoli ospedalieri. Si lavora in un contesto di rete complesso, dove la relazione 

di aiuto e le capacità relazionali educative appartengono a tutti gli operatori coinvolti nel percorso di cura. 

Non è possibile stabilire una linea di demarcazione netta tra le competenze dell’infermiere e quelle di altri 

professionisti. 

Per questo è sempre più necessario coltivare “saperi infermieristici”, scientificamente ed eticamente fondati, 

non rigidamente ancorati a modelli teorici unici, per guidare l’esercizio di competenze professionali 

specifiche che consentano all’infermiere di inserirsi nell’équipe con una identità professionale più solida. 

Bibliografia 
Dal Fitto A., Acquaro J., Callegaro D., Marmo T., Comolli E., Balice MG., Grassellini B., Zito C. “Buone pratiche per la presa 

in carico infermieristica della persona nei servizi di salute mentale (DSM e SERD): riflessioni e proposte". Neu 

approfondimenti Giugno 2019 

Barelli P. “Lo specifico professionale dell'infermiere in psichiatria” Relazione presentata alla giornata studio “Area 

psichiatrica: gli infermieri dell'Azienda Ussl n 29 si confrontano”, Monza 14 Dicembre 1996 

 

 

1.6 Ricerca antropologica e formazione nel campo della salute mentale: riflessioni su 
lavoro, riflessività e partecipazione in una comunità di pratica fra Italia e Brasile 
Minelli M.  

Affiliazione: Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università di Perugia 

L’intervento ripercorre la storia di una attività pluriennale di ricerca antropologica e formazione, nel campo 

della salute mentale comunitaria tra Italia e Brasile. Sono evocati e descritti alcuni processi collettivi di 

riflessività e acquisizione di conoscenza, in rapporto alla necessità di operare cambiamenti significativi dei 

contesti di vita. L’intento è chiarire la cornice interpretativa e le scelte strategiche che rendono necessario 

fare ricerca etnografica e formazione congiuntamente, sul campo e a partire da problemi concreti, per 

sviluppare prassi interdisciplinari che valorizzino la storia e i “saperi minori” in salute mentale. 

CoP BR-IT Comunità di Pratica Brasile-Italia (2017-2022) è una rete di ricercatori e operatori della salute 

mentale comunitaria che da anni svolge ricerche e azioni tra l’Università Federale di São Carlos UFSCar (Stato 

di São Paulo, Br) e l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF). CoP BR-IT è stata costruita per dare seguito a ricerche etnografiche, esperienze e 

interazioni sviluppate nel precedente programma di ricerca e scambio culturale tra Italia (regione Umbria) e 

Brasile (municipi di Araraquara, São Carlos e altri nello Stato di San Paulo) dal titolo “Politiche, cittadinanza e 

reti di salute mentale comunitaria” (2011-2014). Tale programma aveva lo scopo di ideare nuovi strumenti 

di conoscenza e strategie comunitarie di salute mentale, costituendo una rete di operatori e utenti italiani e 

brasiliani impegnati nello scambio di esperienze e idee progettuali. Proseguendo lungo questo itinerario, la 

rete CoP BR-IT attua oggi iniziative volte a potenziare le azioni in salute mentale, analizzando i saperi, le 

strategie di azione e gli itinerari terapeutici nei contesti quotidiani, in cui operano concretamente i servizi 

pubblici di salute. 

Particolare rilevanza, in questa prospettiva, assumono l’esperienza e la conoscenza pratica degli attori sociali, 

che sono irriducibili ai linguaggi, economico e biomedico, in cui vengono prevalentemente declinati i 

problemi della salute, e che possono essere difficilmente colte con una lettura quantitativa e “dall’alto” delle 

risorse comunitarie. 
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Le iniziative realizzate seguono la premessa che nella cooperazione internazionale non sono in gioco modelli 

predefiniti da esporre e trasmettere, quanto piuttosto scambi concreti, che vengono alimentati dalle analisi 

delle realtà in cui si lavora in modo situato, cercando di apprendere gli uni dagli altri per attivare 

trasformazioni. I saperi e le pratiche congiuntamente elaborati e discussi costituiscono la base per scambi di 

conoscenze ed esperienze, nella prospettiva dell’Educazione Permanente in Salute. Contesti, soggettività e 

articolazione dei rapporti sociali sono ridefiniti attraverso un processo riflessivo e partecipativo di 

trasformazione in cui l’apprendimento è visto come una parte costitutiva della pratica sociale. In questo 

ambito, l’approccio etnografico permette di leggere la pluralità di modi in cui la capacità di agire dei soggetti 

produce possibilità di salute, nel momento stesso in cui sperimenta nuove modalità di cura, proiettandosi 

nella sfera pubblica e allargando gli spazi per l’esercizio attivo della cittadinanza. 

Bibliografia 
Lave J. - Wenger E. (1991), Situated learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Marques I.P. - Ferigato S.H.- Minelli M. - Marcolino T.Q. (2020) Da produção local à cooperação internacional em 

saúde mental: construção de redes de cuidado e aprendizagem entre Brasil e Italia, “Interface” n. 24, 2020: e200241 

https://doi.org/10.1590/Interface.200241 

Marques I. P. - Minelli M. - Ferigato S.H. - Marcolino T. Q. (2022) Saúde mental global: pistas a partir de uma 

experiência de cooperação entre Brasil e Itália, “Revista Ciência & Saúde Coletiva”, vol. 27. n. 4, aprile 2022, pp. 1669-

1678 DOI: 10.1590/1413-81232022274.08642021 [versione elettronica: June 2021: 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/saudementalglobal-pistas-a-partir-de-uma-experiencia-de-

cooperacao-entre-brasil-eitalia/18122?id=18122] 

Minelli M. (2014) «Divorare per non essere divorati». Etnografia dei processi di deistituzionalizzazione nel campo della 

salute mentale in Brasile, “Lares”, 2014, anno LXXX, n. 2, maggio-agosto 2014, pp. 387-412 ISSN: 0023-8503. 

Minelli M. (2017) Cartografare paesaggi sonori. Un itinerario etnografico nella rete degli Uditori di Voci, “Anuac. 

Rivista dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale”, vol. 6, n. 2, dicembre 2017, pp. 219-243 

ISSN: 2239-625X – DOI: 10.7340/anuac2239-625X-3153 

Minelli M. (2019) Scendere in strada per fare salute e affermare diritti. Esperienze di ricerca e d’azione comunitaria in 

Brasile, “Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute”, vol. 63. n. 4, ottobre-

dicembre 2019: pp. 527-539 ISSN:2280-0166. 

Minelli M. (2020) Salute mentale e territorio, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 49, giugno 

2020, pp. 129-162 ISSN: 1593-2737 [rivista di fascia A per l’area 11]. 

Minelli M. - Seppilli T. (2016) Ripensare l’educazione alla salute, oggi, “Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione 

sanitaria e promozione della salute”, vol. 60, n. 1, gennaio-marzo 2016, pp. 17-27 ISSN:2280-0166. 

Quaranta I. - Ricca M. (2012), Malati fuori luogo. Medicina Interculturale. Milano: Raffaello Cortina. 

 

 

1.7 Reti nella rete: uno strumento per ripensare la salute mentale di comunità 
Rondini E. 

Affiliazione: Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione (FISSUF), Università di 

Perugia 

E-mail di riferimento: elisa.rondini@yahoo.it 

Ad oggi, i servizi per la salute mentale non possono più essere compresi in una logica puramente assistenziale, 

ma debbono configurarsi come spazi intermedi per processi di contaminazione, dove si creino possibilità di 

mailto:elisa.rondini@yahoo.it
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scambio e confronto. Ciò può avvenire attraverso un lavoro di mediazione sociale che connette alleanze (fra 

saperi, attori, risorse), che attiva reticoli e pratiche che si situano nel territorio, generando nuovi significati 

condivisi. Un percorso verso un’efficace salute mentale comunitaria, per l’effettivo, definitivo, abbandono di 

contesti e attitudini che richiamano aspetti della vecchia istituzionalizzazione richiede un’attività collettiva 

integrata volta a mobilitare efficacemente le risorse della comunità. I bisogni complessi e multiformi delle 

persone con una sofferenza psichica attendono infatti risposte che i servizi psichiatrici possono erogare solo 

in parte: da qui, la necessità per questi ultimi di intessere e mantenere relazioni con tutti quegli elementi e 

realtà che, all’interno della propria area di competenza, possano rappresentare un punto di riferimento per 

coloro che ad essi si rivolgono. 

Il presente contributo racconta lo sviluppo e gli esiti di un progetto di ricerca incentrato sull’analisi delle 

pratiche e delle nuove forme di interazione presenti nelle reti di risorse comunitarie attive nella città di 

Perugia, indagate attraverso un approccio etnografico e processuale. Tale scelta ha permesso di mettere in 

evidenza le pratiche e le rappresentazioni di utenti e operatori nella vita quotidiana, con particolare 

riferimento alle relazioni con l’esterno della rete dei servizi, sia in aree di prossimità sia negli scambi informali 

e formali con varie tipologie di soggetti (cooperative, aziende, associazioni, singoli cittadini). Il ricorso al 

metodo etnografico, caratterizzato da un lungo periodo di osservazione presso i contesti individuati, ha 

consentito di mettere in luce l’articolarsi di pratiche, la dinamicità delle relazioni materiali e immateriali, 

dirette e indirette, la sovrapposizione di quelle narrazioni situate che quotidianamente contribuiscono a 

definire (o a mettere in crisi) la salute mentale di comunità, rendendo la sua rete nient’altro che l’effetto di 

una complessa interazione di attori, strategie e discorsi. È infatti nelle storie quotidiane della psichiatria 

territoriale che azione e relazione si intrecciano, lasciando intravedere nuovi nodi da interrogare.  

I dati raccolti durante la ricerca hanno rappresentato il riferimento per la creazione di una piattaforma 

informatica di supporto per lo scambio di competenze e di attività, volta a potenziare l’efficacia sistemica 

delle azioni dei servizi di salute mentale, attraverso l’accrescimento delle sinergie tra i vari attori coinvolti nel 

percorso riabilitativo degli utenti. Pensata sia come spazio virtuale che racconta la città e il territorio, sia 

come strumento in grado di rendere visibile la potenzialità generativa e trasformativa delle reti, la 

piattaforma potrà favorire la realizzazione di percorsi di inclusione flessibili e in grado di coinvolgere una 

pluralità di soggetti. La condivisione di saperi ed esperienze, favorita dalla ricerca e dalla piattaforma, 

migliorerà le possibilità di scelta e di azione innovativa nei progetti riabilitativi, aumentandone le capacità di 

sviluppo e l’articolazione sociale, oltre a promuovere l’autonomia delle persone e una cittadinanza attiva, 

concorrendo alla creazione di funzionali sistemi di governance comunitaria e di erogazione dei servizi. 

Bibliografia 
Bourdieu P. (2003 [1972]), Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, Raffaello Cortina Editore, 

Milano. 

Cardamone G., Zorzetto S. (2000), Salute mentale di comunità. Elementi di teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano. 

Latour B. (2005), Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, Oxford. 

Minelli M. (2020), Salute mentale e territorio, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 49, 129-162. 
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1.8 Il contributo della formazione psicoanalitica per gli operatori della salute mentale 
Russo A. 

Affiliazione: Dipartimento Salute Mentale USL Umbria 1 e Istituto di Psicoanalisi H.S. Sullivan Firenze 

La psichiatria negli ultimi anni si è concentrata sempre di più sull’aspetto biologico e farmacologico dei 

disturbi mentali, trascurando la centralità della persona e la capacità di comprendere la patologia, per 

concentrarsi più sulla capacità di trattarla. Senza in alcun modo negare l’importanza di questo approccio, 

bisogna tuttavia ammetterne l’incompletezza. 

L’essere umano ammalato e offeso nella propria integrità suscita negli operatori dei servizi di salute mentale, 

a livello inconscio, fantasie e immagini piene di paura, ansia, sensi di colpa. Da questi ci si difende, sia sul 

piano individuale che su quello istituzionale, con scissioni, proiezioni, ecc. 

La psicoanalisi si rivela un laboratorio fondamentale per comprendere i fattori trasformativi della relazione 

terapeutica e fornisce un modello per l’assetto cognitivo ed emozionale necessario agli operatori nella 

relazione con i pazienti. 

Le normali reazioni transferali e controtransferali che si sviluppano nella relazione terapeutica (ma non solo) 

se mal gestite possono ripercuotersi, oltre che sul singolo operatore e sul paziente, sull’intero gruppo di 

lavoro.  

Il transfert è il trasferimento, sulla persona del curante, dell’immagine interiore di figure significative della 

storia del paziente. Ma viene anche concepito come una potente mobilizzazione di fantasie, energie e 

pensieri messi in atto dall’incontro di una persona sofferente con un’altra. Secondo Correale, i transfert 

partiti e mai accolti all’interno del servizio, con tutto il loro carico di affetti e idee, rischiano di disperdersi e 

di trasformarsi in transfert esplosivi, concretizzandosi in acting-out, fughe, resistenze alla terapia, rabbia, 

stanchezze, litigi.  

Un altro meccanismo classico che spesso coinvolge sia il singolo operatore che il gruppo di lavoro è quello 

dell’identificazione proiettiva, in particolare con i pazienti più gravi. Secondo Ogden, tramite l’identificazione 

proiettiva le rappresentazioni del Sé e dell’oggetto minacciose e intollerabili, caricate di rabbia, sono 

proiettate dal paziente sull’operatore, di cui viene tentato il controllo onnipotente, la manipolazione, 

spingendolo ad assumere un comportamento corrispondente ad esse. Le reazioni controtransferali degli 

operatori, se non adeguatamente analizzate, tendono ad infiltrare l’intero processo terapeutico e a 

modificare il clima del gruppo di lavoro.  

Le istituzioni, infatti, tendono a funzionare secondo processi e dinamiche organizzative che hanno molte 

affinità con i problemi che sono chiamate a risolvere. In particolare, le istituzioni psichiatriche tendono ad 

importare al proprio interno le caratteristiche dei propri pazienti, riproducendone spesso i tratti, le 

problematiche, le ansie, le difese, lo stato mentale ed il comportamento. 

La formazione psicoanalitica degli operatori, con l’aiuto di specifiche supervisioni da parte di professionisti, 

costituirebbe il primo passo per creare un gruppo di lavoro capace di elevare, sia all’interno del singolo che 

nel collettivo, la consapevolezza delle ansie, dei fantasmi e delle dinamiche messe in moto dall’incontro e 

dalla presa in carico del paziente e del suo disturbo, ma anche di quelli presenti nel gruppo familiare, nella 

comunità sociale e, non ultimo, all’interno del servizio stesso e nella rete dei rapporti che vi si costituiscono. 
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2. LA CURA TRA DIRITTI, LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 
 

 

2.1 Amministrazione di sostegno 
Bigi C. 

Affiliazione: CSM Alto Tevere Città di Castello (PG) 

La legge sull’amministrazione di sostegno è frutto di un lavoro, protrattosi per oltre un ventennio, di un 

movimento culturale promosso da psichiatri, avvocati, professori, ecc.. che ha voluto scardinare la 

concezione ottocentesca dell’infermità di mente contenuta nel codice civile e di adeguare lo stesso ai principi 

della Costituzione del 1948. Tappe fondamentali sono state le leggi 15/03/1978 n 180 “Accertamenti e 

Trattamenti sanitari volontari e obbligatori” 23/12/1978 n 833 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. Prima 

di allora la disciplina giuridica relativa alla malattia ed al malato mentale si basava sulla Legge 36 del 1904 

“Disposizioni sui manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati” legge che si ispirava alla legge francese 

del 1838, espressione delle concezioni teoriche della prima metà del XIX secolo, legislazione che delineava 

un sistema di tipo essenzialmente “asilare” basato sulla obbligatorietà del trattamento e sulla convinzione di 

pericolosità sociale del malato di mente 

Negli anni 60 si riprendono le concezioni psicoanalitiche di Freud e si diffonde in Italia il pensiero sociologico 

americano che proponeva una lettura diversa della malattia mentale mettendo la stessa in relazione a fattori 

di ordine socio ambientale. Nascono movimenti estremamente critici dell’ospedale psichiatrico, come la 

“antipsichiatria” inglese che proponeva una gestione non manicomiale della malattia mentale. 

In Italia Basaglia, e in Umbria Carlo Manuali, criticano ferocemente l’istituzione manicomiale evidenziando 

come il manicomio fosse un luogo che a causa delle condizioni disumane che lo caratterizzava non faceva 

altro che aggravare la sofferenza degli individui ivi ricoverati. La loro battaglia portò alla fine dei manicomi, 

alla istituzione dei CIM (ora CSM) e del DSM che estende la sua azione a tutti i livelli di intervento: preventivo, 

curativo, riabilitativo. Lo smantellamento del manicomio segna anche il riconoscimento al disabile psichico 

di essere umano e la sofferenza psichica non è più una condizione definitiva e irreversibile ma uno stato 

transitorio e curabile e spesso sanabile. 

La legge 6/2004 introduce l’istituto dell’amministrazione di sostegno le cui funzioni permettono di superare 

i vecchi istituti di tutela dell’incapace (interdizione e inabilitazione) ai quali si affianca ma con uno sistema di 

protezione del malato molto più flessibile rendendo l’istituto dell’interdizione come strumento di “estrema 

ratio”. Sono quindi soggetti che necessitano di Amministrazione di Sostegno, nelle situazioni di disturbo 

psichico, i pazienti con: 

• Indebolimento delle facoltà intellettive 

• Infermità mentale temporanea 

• Infermità mentale abituale non grave che però rende la persona totalmente inidonea alla cura dei 

propri interessi 

• Infermità abituale o grave quando l’entità del patrimonio non rendano indifferibile la misura 

dell’interdizione giudiziaria. 

Pertanto l’Amministrazione di Sostegno è la misura di protezione delle persone che, per effetto di una 

infermità o menomazione psichica (o fisica), siano nella impossibilità anche parziale o temporanea, di 

provvedere ai propri interessi. Il Giudice deve quindi scegliere una persona che sia idonea alla cura e agli 

interessi del beneficiario, particolarmente disponibile a conoscere e capire le fragilità dell’amministrato.  
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competente nella relazione, sensibile e pronto a percepirne i bisogni, promotore di una alleanza con lo stesso 

rendendo effettivo l’esercizio del diritto (Costituzionale) alla salute. 

Biografia: 
Berti F. “L’Amministrazione di Sostegno” 

Ciancio M. R. “La difesa dei soggetti deboli nell’attuazione dei principi costituzionali. L’Amministrazione di Sostegno” 

Fusaro E. M. “La psicologia delle persone fragili” 

Morandi N. “La tutela del diritto alla salute: consenso informato nelle terapie sanitarie e testamento biologico” 

Paolucci Boroukh F. “L’Amministrazione di sostegno” 

Sapi G. “Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno” 

Varia S. “Amministrazione di Sostegno: applicazione della normativa ai soggetti affetti da patologia  psichiatrica” 

 

2.2 Amministrazione di sostegno e progetto di cura: il percorso della USL Umbria 1. 
Cecchetti P. 

Affiliazione: Coordinamento Servizi Sociali aziendali USL Umbria 1 

Il diritto alla cura si muove sul confine labile tra libertà e responsabilità. Questo è senz’altro vero per le 

persone con patologie psichiatriche, per le quali la libertà nella costruzione del proprio progetto di vita passa 

anche per la compliance verso il progetto terapeutico e per la necessità di protezione, nel rispetto dei diritti 

individuali. 

In tali percorsi può determinarsi la necessità di attivare l’istituto giuridico dell’Amministrazione di Sostegno 

(ADS), L. 6/2004, sia in forma volontaria, sia su segnalazione da parte dei servizi, come previsto dall’articolo 

406, comma 3, del Codice Civile: «i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura 

e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento 

di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso [...] o a fornirne comunque 

notizia al pubblico ministero». 

I servizi operano affinché le persone procedano all’istanza dell’ADS volontariamente, garantendo un percorso 

di consapevolezza e conoscenza e prospettando le ragioni di necessità/inderogabilità della nomina. 

Per le persone che non mostrano questa consapevolezza – ma che necessitano della tutela di cui sopra – la 

USL Umbria 1 ha istituito una procedura che garantisce l’attivazione dell’ADS nel rispetto della libertà e 

dignità ed è parte integrante del Protocollo d’Intesa tra il Tribunale Ordinario di Perugia, il Comune di Perugia, 

il CESVOL e l’Azienda USL Umbria 1. È in vigore dal 2016 e ha istituito e promosso lo “Sportello per 

l’Amministrazione di Sostengo” presso il Tribunale Ordinario di Perugia, un sito dedicato al tema e Corsi di 

Formazione Permanente per l’ADS. 

La procedura vede protagonista il Servizio Sociale professionale: l’assistente sociale è case manager del 

percorso individualizzato in carico all’équipe socio-sanitaria della USL Umbria 1, che, dopo l’assessment 

sociale, sanitario, individuale e familiare della persona e del progetto personalizzato, attiva il percorso per la 

nomina dell’ADS. L’assistente sociale supporta la persona e la famiglia nella costruzione di un’ipotesi 

condivisa di progetto di ADS da sottoporre al Giudice Tutelare al momento dell’istanza, e procede alla 

segnalazione, espressione e sintesi del lavoro di condivisione dell’équipe. Oltre ai dati anagrafici, gli 

accertamenti sanitari e le dichiarazioni di non opposizione al ricorso dai titolari ex lege, la segnalazione 

evidenzia il progetto socio-riabilitativo/assistenziale individualizzato in atto, la situazione patrimoniale, 

l’ipotesi di durata e le attività nelle quali vi è necessità di assistenza e supporto, e l’eventuale disponibilità di 

una persona alla nomina di ADS. 
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L’assistente sociale invia la segnalazione al Coordinamento Servizi Sociali aziendali, che, verificata 

l’appropriatezza tecnico-formale, su delega di rappresentanza da parte del Direttore Generale dell’Azienda 

USL Umbria 1 (come da prot. 80011-2.2.4 del 08/08/2013), la invia all’Ufficio del Giudice Tutelare presso il 

Tribunale Ordinario. L’assistente sociale che ha attivato la procedura partecipa alle fasi del procedimento 

giuridico e, acquisito il Decreto di nomina dell’ADS, procederà ad un nuovo assessment, che prevederà il 

coinvolgimento dello stesso ADS. 

I dati relativi alle segnalazioni e attivazioni da parte della USL Umbria 1 evidenziano che il 14,78% di esse 

riguardano l’area della salute mentale. 

 

 

2.3 Il Diritto alla Salute all’interno del carcere 
Cocchini A. 

Affiliazione: Psicologo, responsabile S.S. Ser.D. Casa Circondariale Monza – ASST Monza 

E-mail di riferimento: a.cocchini@asst-monza.it 

 

Il diritto alla salute all’interno delle carceri rientra nel più vasto ambito dei diritti che l’Ordinamento 

Penitenziario attribuisce ai detenuti (diritto alla sicurezza personale, ai rapporti con il mondo esterno, al 

lavoro, all’istruzione ed alla formazione, all’esercizio del culto, all’accesso alle misure alternative) (1).  

La garanzia di questi diritti non è solamente necessaria al mantenimento della dignità della persona nel corso 

della reclusione, ma è anche la precondizione dell’effettivo reinserimento al termine della pena (2).  

Il diritto alla salute mentale, intesa nella sua più ampia accezione, rientra in questa prospettiva (3).  Per 

questo, oltre all’accesso a cure efficaci, esso riguarda le garanzie di condizioni di vita che favoriscano il 

benessere della persona o per lo meno non facilitino l’esacerbazione della patologia.  

La letteratura scientifica (4) dimostra come nella popolazione penitenziaria le malattie mentali siano 

significativamente più diffuse rispetto alla popolazione generale, siano esse già presenti al momento 

dell’incarcerazione o che si sviluppino durante l’esecuzione della pena.  

Gran parte della popolazione detenuta è composta da soggetti portatori di una o più condizioni di 

vulnerabilità, quali numerosi disturbi di interesse psichiatrico, varie forme di dipendenza, orientamento 

sessuale LGBT, la povertà, la presenza irregolare sul territorio dello Stato (3).  

Alcuni indicatori oggettivi, come la prevalenza dei sucidi e la diffusione dei gesti autolesivi (5) nonché il misuso 

di psicofarmaci (6) indicano univocamente la criticità attuale della condizione detentiva.  

L’intervento mira a dettagliare avvalendosi di dati la concreta compromissione del diritto alla salute 

all’interno delle carceri, con particolare riferimento alla salute psichica. In una prospettiva multifattoriale, si 

ravvisa l’insufficienza del personale dedicato (7), dell’offerta delle attività praticabili, l’inadeguata formazione 

del personale preposto alla sicurezza dell’istituto, la ancora deficitaria organizzazione dei servizi sanitari e 

sociosanitari preposti alla cura (3), l’insufficienza o assenza della rete con i servizi di cura esterni al carcere, 

la fatiscenza delle strutture (8), il mancato aggiornamento degli strumenti legislativi (7).  

La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione e compromesso maggiormente l’esercizio dei diritti in 

carcere (9) ma ha anche innescato una profonda crisi del sistema penitenziario che è tuttora messo in 

discussione, soprattutto per le modalità con cui sono state fronteggiate le numerose rivolte dei detenuti.   

La tutela del diritto alla salute è il principale obiettivo degli operatori dei servizi sociosanitari operanti 

all’interno delle carceri, che oggi possono svolgere anche un importante ruolo in questa fase di cambiamento 

del sistema penitenziario, individuando nuovi scenari di intervento e modalità operative.  

Viene per questo descritta l’operatività di un servizio per le dipendenze, la gestione della sua rete di 
interlocutori e le attuali prospettive di sviluppo degli interventi.  
Bibliografia 
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(1) https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page 

(2) European Union Agency for Fundamental Rights, Comunicato Stampa, 11 dicembre 2019 
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(4) Ad es.  Gottfried E. D.;  Christopher S. C. Mental Disorders Among Criminal Offenders: A Review of the 

Literature, in J Correct Health Care 2017 Jul;23(3):336-346 
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(6) Centro Studi Ricerca e Documentazione su Dipendenze e AIDS, Dipendenza da psicofarmaci e carceri: un mix 

esplosivo, febbraio 2018 

(7) Bastianello M., La salute mentale in carcere: profili di criticità della riforma dell’ordinamento penitenziario 

in ambito psichiatrico, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3  

(8) https://www.camerepenali.it/cat/70/osservatorio_carcere.html 

(9) Gatta G.L., Carcere e coronavirus: che fare? in Sistema Penale, marzo 2020 

 

 

2.4 Asti: verso un approccio no restraint 
Gastaldi F.¹, Corbascio C.², Maio F.¹, Squillari E.¹, Vannini A. ¹, Galia A. ³ 

Affiliazione: ¹ DSM ASL AT ² già DSM ASL AT ³ DSM ASL Città di Torino 

E-mail di riferimento: fgastaldi@asl.at.it 

 

La Salute Mentale segue un percorso di serendipity. Il termine venne coniato da H. Walpole nel XVIII secolo 

e trae origine dall’antico nome dell’isola di Serendip (Ceylon). Viene utilizzato per descrivere le scoperte 

fortuite o quegli accadimenti che occorrono per lucky chance. 

I Servizi di Salute Mentale forse seguono una linea simile, che ricorda le giostre di paese. In una di queste i 

ragazzi sedevano su un seggiolino attaccato a una catena. Venivano fatti ruotare ad alta velocità, tentando 

ad ogni giro di prendere il trofeo, rappresentato da una coda di volpe, manovrata dal giostraio. Chi ci riusciva 

otteneva una corsa extra. 

Per quanto impegno ci si mettesse, non c'era nessuna certezza, più ci si avvicinava al trofeo più questo veniva 

allontanato, rendendo vano ogni sforzo. Poi, ogni tanto, qualcuno riusciva a portarsi a casa la coda di volpe, 

in maniera del tutto casuale, indipendentemente dall'impegno profuso e dall'abilità dimostrata. Dipendeva 

dalla volontà del giostraio, che premiava qualcuno, preso nel mucchio, per non frustrare troppo gli sforzi dei 

ragazzi e attirarne sempre di nuovi. 

Quando sali sulla giostra della Salute Mentale non sai mai se poi ti porterai a casa la coda di volpe. Quando 
accedi ad un servizio non sai che cosa ti aspetta. Differenze di formazione, divergenze nella diagnosi per cui 
saranno diversi gli interventi e i percorsi terapeutici, a seconda di chi incontri quando accedi ai servizi 
territoriali o all'urgenza. Un numero civico di differenza e finisci in questo o quel CSM, dove troverai operatori 
e attenzioni del tutto diverse per i tuoi bisogni. Se all'esordio vieni ricoverato in questo o quel SPDC potrai 
essere legato perché potenzialmente pericoloso, oppure potrai avere la possibilità di non essere lasciato da 
solo nemmeno un istante, senza essere contenuto, nel momento peggiore, angosciato e in piena crisi 
psicotica. 
Troppe volte si cade in balia del caso, del singolo operatore, dell’attitudine di un Servizio che - proprio come 

il giostraio - ti avvicina il trofeo, permettendoti di afferrarlo, oppure no. 

La coda di volpe è un giusto trattamento. 

La coda di volpe è avere servizi aperti almeno 12 ore. 

La coda di volpe è il diritto di non essere legato. 

La coda di volpe è un progetto terapeutico-riabilitativo pensato per te. 

La coda di volpe è non passare tutta vita in una Struttura. 

La coda di volpe è una Salute Mentale che tenga conto dei diritti, orientata alla recovery, che promuova 
percorsi di inclusione e combatta lo stigma. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page
https://www.camerepenali.it/cat/70/osservatorio_carcere.html
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Nel 2018 ad Asti inizia il percorso verso un modello no-restraint (Tab. 1).  
Tab. 1 Numero contenzioni SPDC Asti nel periodo 2016-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

156 92 77 36 14 8 

 

• Modifiche strutturali e organizzative: evitare i luoghi troppo affollati forieri di confusione e 
conflittualità; definire protocolli con i servizi dell'urgenza e le forze dell’ordine; aumentare il rapporto 
operatori/degenti; appropriatezza dei ricoveri. 

• Cambiamento culturale, investendo sulle risorse umane e sulla formazione. 

 

 

2.5 Un PDTA per la “Multi-complessità” in salute mentale e nei pazienti autori di reato: 
l’esperienza parmigiana. 
Paulillo G., Leuci E., Pelizza L., Parisoli C., Maestri D., Palmisano D. 

Affiliazione: AUSL di Parma 

E-mail di riferimento: lorpelizza@ausl.pr.it 
 

Introduzione - Il tema della COMPLESSITA’ e del suo governo clinico si impone in molte discipline scientifiche. 

La gestione del paziente con disturbo mentale grave (Severe Mental Illness, SMI) ha ricevuto recente 

attenzione da parte del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannico, il quale, nel 2020, 

ha elaborato linee guida per la riabilitazione di pazienti adulti complessi (affetti di SMI), con l'obiettivo di 

promuovere  percorsi di recovery a lungo termine. Nelle intenzioni delle linee-guida NICE, un servizio di 

riabilitazione in salute mentale dovrebbe offrire percorsi di cura personalizzati a pazienti gravi con 

sintomatologia resistente ai trattamenti e con alterazioni significative del funzionamento, le quali 

compromettono le loro attività della vita quotidiana e la loro partecipazione sociale. Questi soggetti si 

caratterizzano spesso per il ricorrere di ricoveri ospedalieri e per la lunga durata di permanenza in strutture 

psichiatriche residenziali. Un modello teorico di riferimento per la gestione dei SMI rimane ad oggi l’Assertive 

Community Treatment (ACT). Questa tipologia di approccio fornisce cure e trattamento continuativi ed 

intensivi, focalizzandosi sull’outreach, ovvero sull’assistenza nel territorio, nella comunità, accompagnando 

la persona nella sua quotidianità. Particolare rilevanza va data anche al modello “Flexible Assertive 

Community Treatment” (FACT), introdotto in Olanda alcuni anni fa, il quale ha modificato l’ACT introducendo 

un sistema di interventi, denominato “flessibile”, con lo scopo di intercettare e trattare anche i pazienti con 

SMI che non si è precedentemente riusciti a coinvolgere nel percorso di cura e con particolare 

compromissione del funzionamento sociale. Il modello FACT mette insieme cure orientate alla recovery, 

evidence based medicine (buone pratiche cliniche) e integrazione dell’assistenza ospedaliera con quella 

territoriale. In linea con questi approcci di riabilitazione psicosociale orientati alla recovery, lo scopo di questa 

ricerca è quello di descrivere un modello operativo (PDTA) sulla “Multi-complessità” sviluppato nel DSM-DP 

dell’AUSL di Parma e specificamente rivolto a pazienti affetti da SMI con gravi deficit di funzionamento sugli 

assi abitare, lavoro/formazione e socialità (inclusi i pazienti autori di reato sul territorio), e di effettuare 

un’analisi di processo e di esito dei primi due anni di attività clinica.  

Metodi – Tutti i processi e le procedure inclusi nel PDTA “Multi-complessità” sono dapprima accuratamente 

illustrati, dando particolare rilievo alla multidisciplinarità dell’equipe curante ed alla tipologia e modalità degli 

interventi erogati. A ciò segue un'analisi descrittiva di processo e di esito relativa ai primi due anni di attività 

clinica, esaminando l’andamento longitudinale dei punteggi della Health of Nation Outcome Scale (HoNOS) 

e del Global Assessment of Functioning (GAF) con il test di Wilcoxon per misure ripetute. 
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Risultati – Da settembre 2019 a dicembre 2021, sono stati reclutati 80 pazienti con SMI (di cui 15 sono 

pazienti autori di reato). Nel corso del tempo si è assistito ad una riduzione statisticamente significativa dei 

punteggi della HoNOS e della GAF. 

Conclusioni - I risultati preliminari di questa ricerca supportano la potenziale applicabilità di un modello di 

intervento multi-disciplinare per la “Multicomplessità” nei pazienti con SMI e declino funzionale, basato su 

una pianificazione di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati costruiti in stretta collaborazione con i 

pazienti, i loro familiari ed i servizi sociali e sanitari territoriali presenti nella comunità. 

 

 

2.6 Interventi di salute mentale in carcere: l’approccio multidisciplinare integrato del 
DAI-SMDP di Parma 
Pelizza L., Maestri D., Paulillo G., Leuci E. 

Affiliazione: AUSL di Parma 

E-mail di riferimento: lorpelizza@ausl.pr.it 
 

Scopo - Gli interventi di salute mentale nei detenuti italiani restano tuttora problematici, nonostante i 
cambiamenti nell'assistenza sanitaria definiti dalla riforma del 2008, che ha trasferito la responsabilità delle 
cure psichiatriche in carcere al Servizio Sanitario Nazionale. Scopo di questa ricerca è quello di descrivere in 
dettaglio il modello di intervento multidisciplinare integrato per la salute mentale implementato dal gennaio 
2020 per i detenuti allocati negli Istituti Penitenziari di Parma (PPI). Questo modello è specificamente basato 
sulla pianificazione di progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati (“person-tailored” e “person-
centered”) in linea con i trattamenti erogate nei centri di salute mentale di comunità del DSM-DP di Parma. 

Metodi – Tutti i processi e le procedure inclusi nel modello PPI sono dapprima accuratamente illustrati, con 

particolare attenzione alla descrizione dell’attività di screening psicologico nel servizio per i detenuti “Nuovi 

Giunti” e di ogni tipologia di trattamento specialistico terapeutico-riabilitativo erogato. A ciò, segue un'analisi 

descrittiva preliminare di processo relativa al primo anno di attività clinica. 

Risultati – Dal Settembre 2019 al Dicembre 2021, sono stati reclutati entrati nel servizio “Nuovi Giunti” degli 

PPI 303 detenuti. Di essi, 151 (49.8%) sono stati presi in carico dall’equipe intramuraria per la “Salute 

Mentale-Dipendenze Patologiche” (30 [19.9%] affette da disturbo mentale e 121 [80.1%] con diagnosi 

primaria di disturbo da uso di sostanze). A 128 detenuti presi in carico (84.8%) è stato offerto un trattamento 

multi-disciplinare integrato, a 21 un trattamento psicologico di supporto individuale. 

Conclusioni - I risultati preliminari di questo studio supportano la potenziale applicabilità di un modello di 

intervento multi-disciplinare integrato per la salute mentale nelle carceri italiane, basato su una 

pianificazione precoce di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati costruiti in stretta collaborazione con 

i detenuti, i loro familiari (quando possibile) e i servizi sociali e sanitari territoriali presenti nella comunità. 
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2.7 Primi passi di una equipe forense dipartimentale: il percorso del “Niguarda” 
Zanobio A., Barile F., Fusi L., Romano G. 

Affiliazione: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, P.za Ospedale Maggiore 3 – 20161 Milano 

E-mail di riferimento: psichiatriaforense.dsm@ospedaleniguarda.it 

 

Successivamente alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, nel 2018 Regione Lombardia dava corso 

alla possibilità che all’interno dei DSMD venissero istituite delle Equipe Forensi, che supportassero i CSM 

nella presa in carico di pazienti riconosciuti autori di reato. 

Nel Dipartimento della ASST Ospedale Niguarda è stata quindi costituita questa equipe di lavo-ro composta 

da una psicologa, a metà tempo, una Assistente Sociale e una Tecnica per la Riabi-litazione Psichiatrica, 

queste ultime a tempo pieno. L’equipe è coordinata da uno psichiatra.  

In questa breve relazione, andremo ad esporre alcuni punti del percorso intrapreso: 

- individuazione delle linee di indirizzo di lavoro: il significato dell’attività con l’obiettivo valo-riale di una 

responsabilizzazione dell’utente; 

- modalità di collaborazione con i CSM del Dipartimento in un’ottica di integrazione con l’equipe curante; 

- identificazione della popolazione con problematica forense in atto sia allo scopo di conoscere l’entità del 

fenomeno che di sensibilizzare i CSM rispetto alla problematica; 

- Criticità funzionali emerse: i differenti linguaggi tra sanità e magistratura, la difficoltà dei ser-vizi rispetto 

alla conoscenza dei vari step giudiziari, la difficoltà da parte dei Servizi ad accettare il reato quale evento di 

vita, difficoltà degli utenti di riconoscersi come soggetto detentore di diritti oltre che dell’obbligo di cura e 

quindi possibilità di essere parte attiva nel proprio percorso terapeutico riabilitativo. 

- Prospettive di lavoro: puntare al riconoscimento da parte dell’utente del disvalore del com-portamento 

tenuto, avviare gruppi di confronto ma con finalità psicoeducativa mirati ad una maggiore consapevolezza e 

alla riduzione di comportamenti a rischio, sensibilizzare i Servizi alla individuazione di fattori di rischio e fattori 

protettivi rispetto al rischio di recidiva.  

 

  

mailto:psichiatriaforense.dsm@ospedaleniguarda.it
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3. GLI INTERVENTI PSICOSOCIALI: ÉQUIPES MULTIDISCIPLINARI E 
COPROGETTAZIONE 
 

3.1 Il modello integrato della USL Umbria1: l’apporto sociale all’interno delle equipes 
multiprofessionali dei CSM 
Bacchini V. 

Affiliazione: CSM USL Umbria1 

La relazione vuole esporre il modello operativo adottato dai CSM umbri ed i trattamenti integrati messi in 

atto con focus sul servizio sociale. 

Nell’esperienza sanitaria della USLUmbria1 l’approccio integrato globale bio-psico-sociale parte dall’interno: 

l’Area della salute mentale è organizzata sulla presenza nei servizi di un’èquipe multiprofessionale in grado 

di rispettare i principi dell’integrazione socio-sanitaria e garantire ai cittadini che vi accedono una presa in 

carico multidisciplinare. L’èquipe è costituita da diverse professionalità con competenze specifiche che si 

integrano: psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri. L’èquipe opera inserita all’interno della rete dei 

servizi istituzionali e non istituzionali ed ha accesso alle risorse disponibili sul territorio di appartenenza della 

persona in carico. 

Il paradigma che ispira tale modello operativo è quello della psichiatria di comunità e la metodologia è quella 

che prende spunto dalla riabilitazione psichiatrica orientata alla recovery. L’obiettivo della riabilitazione non 

è tanto la guarigione clinica, ma la realizzazione personale e sociale della persona che riconquista la gestione 

della propria vita. 

La salute mentale è determinata da diversi fattori che interagiscono tra loro: individuali, sociali, culturali, 

ambientali, economici, civili e politici. Uno stato di benessere mentale consente all’individuo di realizzarsi 

personalmente e socialmente ed essere soddisfatto nei vari ambiti di vita: abitativi, lavorativi, scolastici, ecc. 

Contrariamente l’impatto della malattia mentale può avere ripercussioni notevoli ed arrivare a determinare 

una condizione di svantaggio o addirittura di esclusione sociale. 

Gli interventi riabilitativi si prefiggono di contenere o fronteggiare tale impatto accompagnando le persone 

in un percorso nell’acquisizione di abilità e competenze che possano consentirle di godere dei diritti di 

cittadinanza e di pari opportunità raggiungendo il più alto livello possibile di partecipazione sociale. 

In tale quadro il Servizio Sociale entra a pieno titolo a far parte dell’èquipe specialistica dei CSM apportando 

il proprio contributo professionale in tutto il processo di presa in carico dall’accoglienza della domanda, alla 

valutazione dei bisogni, alla progettazione e realizzazione degli interventi attingendo alla rete delle risorse, 

alle verifiche degli esiti fino alla chiusura. 

I valori etici, i principi deontologici, la metodologia e le tecniche del servizio sociale ben si legano al paradigma 

della recovery. L’esito atteso degli interventi riabilitativi è l’acquisizione da parte del beneficiario di capacità 

che lo mettano in condizioni di eseguire funzioni e compiti come interagire con i familiari e gli amici, studiare, 

lavorare, partecipare a feste ed eventi, sostenere colloqui di lavoro, ecc; e l’acquisizione di competenze per 

espletare diversi ruoli sociali riconosciuti quali figlio, genitore, amico, studente, lavoratore, inquilino, ecc 

Il servizio sociale con le sue conoscenze e competenze contribuisce al trattamento terapeutico diretto alla 

persona con fragilità, attingendo alle risorse sociali disponibili, attivando le risposte sociali opportune, 

creando occasioni ed opportunità per l’applicazione, l’implementazione e l’acquisizione di abilità e 
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competenze apprese o da apprendere sostenendo in tal modo il processo di guarigione attraverso la 

costruzione di una identità sociale e l’espletamento di ruoli sociali. 

Gli interventi sociali vanno infatti ad agire proprio sui determinanti sociali della salute: abitazione, istruzione, 

lavoro, condizione economica, alimentazione, affettività, relazioni, socialità, tutela, accesso alle risorse, ecc. 

Bibliografia 
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3.2 Il servizio territoriale per la salute mentale, di fronte alle nuove necessità cliniche: 
quale ruolo dello psicologo 
Fascendini S.1-2, Barile F.1-3, Cattedra A.1-3, Rabà T.1-2, Scordari S.1-2, Tasselli F.1-2, Zana R.1-4, Zanini S.1-2, Zara A. 
1-3, Mazza U.1 
1 S.S.D. Psicologia Clinica, D.S.M.D., A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda-Milano 
2 S.C. Psichiatria 1, D.S.M.D., A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda-Milano  
3 S.C. Psichiatria 2, D.S.M.D., A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda-Milano  
4 S.S.D. Riabilitazione Residenziale Psichiatrica, D.S.M.D., A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda-

Milano 

 

Un nuovo quadro di riferimento si è venuto a determinare nei servizi territoriali per la salute mentale, sia per 

l’impegno di questi ultimi due anni nella gestione e negli effetti psicopatologici e sociali della pandemia da 

SARS-Cov 2, sia per l’incidenza di alcuni quadri clinici, in relazione: 

- al numero sempre maggiore di persone, che presentano una condizione di sofferenza psicologica; 

- all'incidenza sempre maggiore di quadri clinici ascrivibili ai c.d. “Disturbi Emotivi Comuni”; 

- all’aumento delle diagnosi di disturbo di personalità, su base disregolatoria; 

- all'aumento di comorbidità con l’uso di sostanze. 

Come operatori del Servizio Sanitario - e, nello specifico, della salute mentale - siamo chiamati ad assumere 

un nuovo ruolo per adattarci al contesto in evoluzione e in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di 

flessibilità del lavoro con l'applicazione di modelli sempre più evidence based e goal focused.  

Lo psicologo partecipa come componente dell'équipe nei servizi territoriali per la salute mentale con il 

proprio specifico contributo nelle differenti modalità di cura - consulenza, assunzione in cura e presa in carico 

- cercando, nel tempo e nei contesti scientificamente e culturalmente più corrispondenti, di superare la 

confinata dualità psicodiagnosi-psicoterapia. 

Occorre allora, preservando e consolidando l’integrazione nella multidisciplinarietà e la valorizzazione di 

tutte le competenze professionali, introdurre alcune modifiche al contributo dello specialista psicologo 

all'interno dell'équipe per la salute mentale nei servizi territoriali, con attenzione all’efficienza organizzativa 

e gestionale ed all’efficacia dell’esito, attraverso: 
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- il potenziamento dell'accesso diretto ai colloqui clinici psicologici da parte dell'utenza, con un’adeguata 

informativa ai MMG, per un appropriato invio; 

- la gestione del case management per i pazienti, che afferiscono ai servizi per valutazioni diagnostiche e 

conseguenti trattamenti, riferiti ai "Disturbi Emotivi Comuni" dello spettro ansioso-depressivo, di marca 

somatoforme, stress correlati, ed alle condizioni psicopatologiche secondarie ad una comorbilità organica, 

attraverso cui lo psicologo può attivare, all’occorrenza, la consulenza specialistica psichiatrica o di tipo 

riabilitativo; 

- la configurazione di modelli di trattamento clinico, evidence based, che favoriscano la misurabilità e la 

verificabilità degli esiti dell'intervento psicologico stesso; 

- con l'opzione preferenziale del setting di gruppo, per favorire l'ottimizzazione delle risorse ed il continuo 

miglioramento del rapporto costi-benefici, nella definizione di un’appropriata risposta alle necessità di cura 

dell'utenza. 

L’impegno è di valorizzare in forma condivisa, nella multidisciplinarietà dell’équipe, nei servizi territoriali per 

la salute mentale, procedure di valutazione e trattamento psicologici che permettano di affrancare risorse 

per la cura delle condizioni più gravi e complesse e, al contempo, ridurre i rischi di cronicizzazione della cura 

stessa, assicurando esiti clinici migliori in tempi compatibili con la richiesta di accesso nei servizi, dopo la 

faticosa esperienza degli ultimi due anni trascorsi. 
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3.3 Impatto della pandemia da COVID-19 sul benessere dei giovani: strategie di 
intervento online integrato e multidisciplinare 
Giusti L., Mammarella S., del Vecchio S., Roncone R. 

Affiliazione: Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università 

dell’Aquila 

E-mail di riferimento: laura.giusti@univaq.it 

 

Introduzione - Durante il confinamento sociale imposto a seguito della pandemia da COVID-19 gli individui 

sono stati esposti per un lungo periodo a condizioni stressanti. L’emergenza sanitaria a seguito del COVID 19 

ha colpito fortemente il benessere psicologico della popolazione generale. Studi internazionali e italiani 

hanno evidenziato come il COVID 19 abbia avuto un impatto negativo sul benessere psicologico dei giovani 

(Cao et al, 2020; Giusti et al., 2020; Giusti et al., 2021). La pandemia ha necessariamente portato ad un diverso 

modo di lavorare da parte dei professionisti della salute mentale e nel contesto emergenziale l’utilizzo di 

strumenti digitali ha dovuto sostituire completamente l’approccio terapeutico «face-to-face». Grazie alla sua 

struttura, la terapia cognitivo-comportamentale è stata proposta come trattamento preferenziale da erogare 

tramite l’impiego di tecnologie, facilitando, così, l'accesso alle cure. Studi di letteratura confermano come 

questa tipologia di trattamento sia efficace e particolarmente apprezzata dai giovani con una diminuzione 

dei casi di drop out (Nordh et al, 2017).  

Metodologia - Da marzo 2020 ad aprile 2022 sono stati inclusi su una piattaforma virtuale 353 studenti 

universitari che hanno preso parte al Progetto SACS#iorestoacasa versione digitalizzata del Servizio di Ascolto 

e Consultazione per Studenti SACS dell’Università degli Studi dell’Aquila. Gli studenti help seekers potevano 

inviare una richiesta tramite mail al servizio, compilare online alcuni questionari d’ingresso sulla condizione 

di disagio emotivo e registrarsi su invito ad uno spazio digitale protetto all’interno della piattaforma online 

Psydit COM. Lo studente poteva usufruire delle seguenti funzioni: 

1) Un diario narrativo all’interno del quale essere protagonista del proprio processo di cura 

scrivendo tutto ciò che lo riguardava 

2) Sessioni settimanali di Videochat di supporto con gli operatori del servizio SACS  

3) Messaggistica protetta con gli operatori, ecc.  

Risultati - Gli studenti, che riportavano alti livelli di ansia come evidenziati dai punteggi dei test e dalla 

valutazione clinica dell’operatore, hanno usufruito di un programma cognitivo-comportamentale 

digitalizzato per la gestione dell’ansia. Attualmente sono 232 gli studenti seguiti con trattamento CBT per la 

gestione dell’ansia.  

Discussione e conclusioni - Secondo un approccio multidiciplinare integrato, il progetto SACS#iorestoacasa 

include e valorizza le competenze di tutte le figure professionali della riabilitazione psicosociale includendo 

psichiatri, psicologi clinici, psicoterapeuti cognitivo-comportamentali e tecnici della riabilitazione psichiatrica.  

La pandemia da COVID 19 ha evidenziato la necessità di utilizzare, in condizioni di emergenza, nuove 

tecnologie nel campo della salute mentale, al fine di prevenire o limitare, quanto possibile, la strutturazione 

mailto:laura.giusti@univaq.it
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di quadri psicopatologici futuri. Pertanto, il nostro progetto attualmente in corso sottolinea l’importanza di 

incoraggiare l’erogazione di interventi online, nell’ambito di un approccio integrato e multidisciplinare al fine 

di offrire una più ampia offerta di trattamenti “user friendly” per aderire allo stile emergente di 

comunicazione dei giovani, ridurre i costi dei servizi e il numero di drop out. 
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3.4 Salute mentale di comunità e associazioni: riflessioni e processi trasformativi 
Iozzo N. 

Affiliazione: Il Bandolo, Torino 

Il Bandolo prende avvio nel 2004 grazie alla collaborazione tra Compagnia di San Paolo, le ASL della Città di 

Torino e sei associazioni che da anni si occupavano della salute mentale a Torino. Ha realizzato e sostenuto, 

negli anni, azioni volte al miglioramento della qualità della vita di persone con esperienza di sofferenza 

mentale e i loro familiari. 

Oggi l’Associazione Il Bandolo si pone come laboratorio di innovazione, come un luogo finalizzato alla 

costruzione di sistemi relazionali generativi e come strumento per promuovere la ricerca e la 

sperimentazione di nuove pratiche per accogliere coloro che, in modo diverso, soffrono di problemi di salute 

mentale. Un motore aggregativo per promuovere la costruzione di una rete estesa e diversificata, in grado di 

affrontare i temi della salute mentale facendo leva su una massa critica consistente e multiprospettica. 

Nella pratica:  

- Contribuiamo ad implementare una rete che promuova la tutela e il sostegno della salute mentale 

nel territorio piemontese coinvolgendo Associazioni, enti pubblici e privati, aziende e cittadini per la 

promozione di attività, strumenti e buone prassi. 

- Organizziamo incontri di confronto e coordinamento tra realtà che si occupano di salute mentale, al 

fine di condividere esperienze e forme di sapere e promuovendo azioni concrete. 

- Realizziamo workshop, incontri, dibattiti, momenti di formazione su temi di interesse comune che 

riguardano la Salute Mentale. 

- Ricerchiamo e segnaliamo per i nostri soci opportunità di finanziamento e bandi per incrementare 

le partnership sul territorio e promuovere progettazioni innovative integrate. 

- Forniamo ai nostri soci supporti metodologici e strumentali per promuovere progetti territoriali 
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a tutela delle persone più fragili. 

- Ci impegniamo in azioni di advocacy, al fine di tutelare i diritti delle persone con esperienza di 

sofferenza mentale. 

- Ci impegniamo a diffondere sul territorio la cultura della salute mentale per combattere paura, 

stigma, esclusione. 

- Informiamo, in maniera puntuale, su iniziative presenti sul territorio regionale e condividendo 

le proposte dei nostri soci enti su salute mentale e temi d’interesse. 

 

 

3.5 La riabilitazione psicosociale oltre le barriere del distanziamento. L’esperienza di 
Telepsichiatria del CSM e CD di Tivoli 
Muscettola A.1, Silvestrini C.1, Di Fonzo T.1, Nicolò G.1, Mastrocola A.2 

Affiliazione: 1DSM-DP ASL ROMA 5 CSM-CD TIVOLI; 2DSM-DP AUSL DELLA ROMAGNA 

E-mail di riferimento: angela.musc90@gmail.com 

 

Background: L’interruzione di contatti terapeutici e riabilitativi, a causa della frattura della continuità e 

normalità di vita a seguito della pandemia da covid, ha avuto un importante impatto sull’equilibrio psico- 

emotivo della popolazione globale. Questo, nei soggetti affetti da disturbi mentali, e dunque particolarmente 

esposti alle mutazioni della società, potrebbe non solo rallentare il raggiungimento di obiettivi di recovery 

ma, nei casi più gravi, provocare importanti regressioni. In questo scenario, per garantire un vantaggio in 

termini di tempo, costi e risorse attraverso il superamento delle barriere geografiche e pandemiche, è tornata 

alla ribalta la telepsichiatria. Questa ha giocato un ruolo di primaria importanza nel garantire la continuità di 

erogazione di trattamenti riabilitativi psicosociali in ottica Recovery, mantenendo inalterati gli elevati 

standard qualitativi in essere. 

Metodo: Nel tentativo di condividere riprogettazioni degli interventi psicosociali EB nell’ambito dei servizi 

territoriali, si è analizzata l’esperienza multiprofessionale di telepsichiatria nel Centro di Salute Mentale e 

Centro Diurno di Tivoli (ASL Roma5). L’analisi ha avuto come oggetto di studio gli interventi “on line” erogati 

da tutti i professionisti afferenti ai servizi attraverso modalità video, telefonica e chat dall’inizio del 2020 ad 

oggi, rivolti agli utenti in carico e registrati sui Sistemi Informatici regionali secondo codici identificativi di 

prestazione forniti dalla Regione stessa. 

Risultati: L’analisi ha mostrato come sia stato possibile erogare interventi EB secondo nuove modalità e di 

come queste si siano mostrate idonee a garantire la continuità terapeutica non solo in un contesto 

emergenziale, ma in un mutato setting terapeutico-riabilitativo quotidiano. L’interazione non in presenza 

non si pone oggi come una sostituzione del canonico setting vis a vis, ma ne diventa normale complemento 

nel rispetto delle buone pratiche. 

Conclusioni: Alla luce di tali osservazioni, la telepsichiatria rappresenta un valido mezzo di 

intercomunicazione tra professionista ed utente. In un periodo storico dove il distanziamento sociale è 

diventato il dogma della quotidianità, la telepsichiatria può affermarsi come strumento per garantire la 

continuità e la qualità delle cure. Ulteriori studi a riguardo potrebbero aprire nuovi filoni metodologici che 

rappresenterebbero un’opportunità di progresso della scienza e della ricerca in un contesto applicativo in 

ottica di Quality, consentendo così il passaggio dall’efficacy all’effectiveness nel rispetto del paradigma della 

Recovery. 
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3.6 Budget di Salute e Welfare di Comunità - La sperimentazione 2021 nella Città 
Metropolitana di Bologna  
Negrogno L. 

Affiliazione: Istituzione Gianfranco Minguzzi, Bologna 

 

A partire dal maggio 2021 la Città Metropolitana di Bologna, la AUSL di Bologna e la AUSL di Imola hanno 

condotto una sperimentazione della progettazione riabilitativa individualizzata con Budget di Salute su 50 

persone in carico ai servizi di salute mentale. Tale sperimentazione ha fatto seguito a un processo iniziato nel 

2018 che ha visto susseguirsi vari momenti di informazione-sensibilizzazione, una rilevazione dei bisogni 

formativi percepiti dai vari stakeholders, l'elaborazione coprodotta delle Linee Guida Metropolitane per la 

realizzazione di progetti individualizzati con Budget di salute e un percorso formativo durato tutto il 2020 e i 

primi mesi del 2021, svolto dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi a beneficio del personale impiegato nei 

servizi sociali e sanitari dei 7 Distretti. Vengono qui proposte le prime osservazioni desunte dal monitoraggio 

della sperimentazione, svolto anch'esso dall'Istituzione Minguzzi, in collaborazione con un gruppo di lavoro 

interdipartimentale composto da personale dei due Dipartimenti di Salute Mentale e dei Servizi Sociali 

Territoriali.  

Gli operatori hanno proposto il Budget di Salute relativamente a casi in cui si vive una storia di fatica nello 

stimolare la compliance da parte dell‘utente, si avverte il bisogno di un intervento più complesso (che tenga 

conto della rete relazionale o dell'habitat sociale), si tematizza la difficoltà dei precedenti interventi rispetto 

alle dimensioni evolutive dell‘utente, ci si interroga sulla sostenibilità di lungo periodo di situazioni 

attualmente stabilizzate ma condizionate da incognite relative al futuro e ai passaggi di vita nella biografia 

dell‘utente (perdita di autonomia o di indipendenza economica, morte dei genitori, allontanamento dei figli 

caregiver, ecc). È emerso come per alcuni utenti, non perfettamente coincidenti con la tipologia standard del 

target preso in carico dal singolo servizio proponente, esistano difficoltà di aggancio e di compliance che 

possono essere lette come derivanti dalle caratteristiche dell‘offerta del servizio.  
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Il Budget di Salute rappresenta per ciascuno dei Servizi coinvolti un'opportunità per guardare se stesso, alla 

propria offerta e alle proprie dinamiche di selezione dell‘utenza; una ‘lente che permette di vedere con 

maggiore chiarezza la relazione che esiste tra caratteristiche dell‘offerta e comportamenti dell‘utenza. 

Analizzando tale relazione possono emergere le radici sistemiche di comportamenti strumentali, di mancanza 

di fiducia o di dipendenza presso l‘utenza. 

La discussione tra diversi servizi proponenti ha fatto emergere la necessità di ulteriori confronti rispetto alle 

rappresentazioni reciproche dei servizi, dei limiti e delle possibilità di collaborazione. Esistono vari ostacoli 

all'integrazione sociosanitaria e alla collaborazione tra servizi, soprattutto in occasione di casi che prevedono 

responsabilità giudiziarie, interventi di tutela, contesti problematici accompagnati da forme di allarme 

sociale, percezione di degrado, interventi di forze dell‘ordine. 

Un aspetto problematico riguarda l‘intervento di comunità: l‘ambito della comunità è risultato in questa 

prima fase di sperimentazione poco trattato dagli operatori nei momenti progettuali e di lettura del bisogno. 
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3.7 Percorsi intensivi territoriali di riabilitazione psico-sociale con la metodologia del 
Budget di Salute 
Perillo A. 

Affiliazione: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Coopeativa Proges Parma 

 

“Piano Urbano” è un progetto avviato ufficialmente nel 2003, avvalendosi di un finanziamento regionale e 

ministeriale (sottoprogetto n. 5 ex art. 71 legge 448/98 nell'ambito della riorganizzazione e riqualificazione 

dell’assistenza sanitaria nella città di Milano) con ente attuatore l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, 

in collaborazione con tutti i DSMD milanesi attraverso i relativi CPS, principali invianti di un’utenza complessa 

che per diversi motivi non riesce ad avvalersi dei programmi offerti dal proprio servizio territoriale di 

riferimento. Il progetto definibile come un intervento intensivo territoriale/domiciliare a valenza riabilitativa, 

prevalentemente individuale, è gestito dal 2017 da Cooperativa Ambra (oggi Pro.Ges) seguendo una pratica 
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operativa che fa del Budget di Salute un principio di riferimento: socialità, abitazione e lavoro rappresentano 

gli assi lungo i quali si definiscono i percorsi orientati alla recovery della persona con grave disabilità psichica. 

Con una presa in carico di circa 150 utenti l’anno ed il continuo turnover degli stessi, il servizio si caratterizza 

per essere intensivo e di breve durata (termine massimo di 3 anni). La stretta collaborazione con i servizi 

invianti e la particolare attenzione verso l’utenza giovanile, inoltre, favorisce l’intervento integrato precoce, 

utile in molti casi a prevenire i processi di cronicizzazione ed istituzionalizzazione (SNLG, 2009).  

Il Piano Urbano, si avvale del territorio e dei suoi servizi come strumento principale utile a favorire il 

reinserimento nel tessuto sociale, combattere isolamento e stigma, valorizzando altresì la soggettività 

dell’utente e promuovendo lo sviluppo di abilità utili a vivere la propria vita a pieno e con il massimo grado 

di autonomia raggiungibile.  

Questo processo si rende possibile ad opera di un’equipe multidisciplinare complessa che vede TeRP e Case 

Manager come principali attuatori e sostenitori di percorsi di socializzazione e riabilitazione, individuali o di 

gruppo. I percorsi terapeutico-riabilitativi (PTRI) si caratterizzano per essere personalizzati e specifici sulla 

base delle necessità dell’utente, orientando il lavoro sulla piena espressione delle potenzialità e risorse 

latenti. Al fine di favorire la partecipazione attiva e informata alle cure, l’utente sarà chiamato a sottoscrivere 

in firma congiunta il percorso definito.  

Al fine di rilevare le aree di lavoro prioritarie e di sostenere i processi di cambiamento, l’equipe è 

costantemente formata sull’utilizzo dei principali strumenti di assessment, come: Honos, WHODAS, VADO, 

GAF e Recovery Star. 

Bibliografia 
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3.8 Un arcobaleno di sentimenti per ritrovare la luce. Un’esperienza di supporto fra 
pari. 
Ricci B. 

Affiliazione: familiare esperto presso il Centro Salute Mentale di Gubbio (Perugia) 

Con il mio contributo porto la testimonianza del mio percorso personale da familiare confuso, disorientato e 

angosciato per la malattia del figlio in carico al Centro Salute Mentale a familiare consapevole in grado di 

fornire supporto ad altri genitori e soggetto che coprogetta col servizio attività di empowerment dei familiari. 

Quando si scopre che un figlio soffre di un disturbo mentale grave si affollano  tanti sentimenti, in particolare 

il senso di colpa (soprattutto per non aver riconosciuto in tempo i segni della malattia) e la rabbia, oltre alla 

vergogna, la perplessità, la paura, la disperazione. Fare i conti con questi sentimenti è il primo passo per 

accettare la malattia e iniziare il percorso per superarla insieme al figlio e al sistema curante.(non si può 

scegliere la malattia, ma si può scegliere come viverla). 

Per me è stato importante in questo senso aver ricevuto il sostegno di altri genitori nell’ambito di un Gruppo 

Multifamiliare. Con loro ho attraversato “l’arcobaleno dei sentimenti “ approdando ad una visione nuova, 

diversa della malattia, di mio figlio e di me stessa. 

Per questo ho ritenuto importante dare a mia volta il mio supporto ad altri genitori in difficoltà: in particolare 

con i familiari di un ragazzo con grave disturbo mentale che negavano la malattia e non avevano alcuna 

fiducia nei curanti, il confronto ha permesso loro di “rinascere” a nuova vita, per usare le loro parole. 
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Questo mi ha permesso di maturare ulteriormente nella consapevolezza: rivivere con loro la mia esperienza 

mi ha resa più forte e sicura. E mi ha dato anche l’idea e la spinta  per avviare insieme col servizio un corso 

per famiglie per rispondere alle loro domande, a volte inespresse, e ai loro bisogni che io conosco bene per 

mia esperienza diretta.  

  



Congresso WAPR – sezione Italia 
Perugia 6-7- maggio 2022 

33 
 

 

4. LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON DISTURBI MENTALI GRAVI: 
PSICOTERAPIA, RIABILITAZIONE E TRATTAMENTI PSICOFARMACOLOGICI 
 

4.1 Gestire l’insonnia con gli interventi psicologici 
Biasi S. 

Affiliazione: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Trento 
E-mail di riferimento: stefania.biasi@apss.tn.it 

 

“Interventi non farmacologici nell’insonnia. Uno studio nelle Unità Operative di Psichiatria della provincia di 

Trento” è un progetto, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, a 

cui hanno aderito tutti i Servizi salute mentale della Provincia di Trento. Nei servizi di salute mentale per 

gestire l’insonnia il trattamento farmacologico con le benzodiazepine è quello proposto più frequentemente; 

è un trattamento efficace, ma che può produrre tolleranza e dipendenza. Gli studi dimostrano che gli 

interventi psicologici e comportamentali possono offrire una gestione dell’insonnia almeno altrettanto 

efficace.  

L’obiettivo di questo studio è valutare se l’introduzione di competenze specifiche di gestione dell’insonnia 

con strumenti psicologici possa produrre una diminuzione delle prescrizioni di benzodiazepine per il 

trattamento dell’insonnia.  

Nel contesto del progetto, si è applicato un intervento non farmacologico, anche con persone con disturbi 

mentali gravi e trattate per l’insonnia con benzodiazepine. In seguito a una fase formativa rivolta a medici 

psichiatri e operatori non medici disponibili ad attivarsi nel trattamento, nei servizi coinvolti si è proposto un 

percorso di incontri ad approccio psicoeducativo e cognitivo-comportamentale individuale o di gruppo a 

seconda della modalità più appropriata e realizzabile in ciascuna organizzazione. I destinatari del percorso 

sono utenti che presentano problemi di insonnia e disponibili a partecipare a un percorso psicologico. Il 

Servizio di Trento ha strutturato un percorso di gruppo articolato in otto incontri nei quali si lavora per 

migliorare le abitudini legate al sonno (igiene del sonno), si propone l’utilizzo di un diario settimanale del 

sonno, si incrementa la consapevolezza rispetto a pensieri disfunzionali e vengono proposte delle tecniche 

di rilassamento. I primi incontri sono dedicati all’igiene del sonno in modo da aiutare le persone a distinguere 

quali abitudini facilitano il sonno e quelle da modificare. La conduzione è di tipo maieutico e stimola la 

partecipazione attiva, in modo da favorire protagonismo e coinvolgimento in cambiamenti realizzabili. Dal 

secondo incontro si introduce il diario del sonno che prevede la registrazione quotidiana degli orari di 

addormentamento, di risveglio e di eventuali risvegli notturni. Si tratta di uno strumento complesso 

soprattutto nel momento in cui si iniziano a introdurre la programmazione del sonno, per questo tutti gli 

incontri prevedono un tempo dedicato alla revisione del diario. Nella seconda parte si propongono tecniche 

di rilassamento che non sono finalizzate all’addormentamento, ma aiutano a creare delle condizioni di minor 

arousal. Gli ultimi incontri prevedono l’introduzione dell’intervento cognitivo sui pensieri disfunzionali che 

influiscono negativamente sul sonno. Si tratta di due incontri che vengono proposti esclusivamente agli utenti 

che sono in grado di affrontare un ragionamento di questo tipo, per gli altri il percorso si conclude al sesto 

incontro. Il percorso di gruppo viene affiancato, dove possibile, dalla graduale sospensione/diminuzione delle 

benzodiazepine condotta dallo psichiatra negli appuntamenti ambulatoriali.  

L’esperienza di Trento ha permesso finora di portare a termine quattro gruppi per un totale di 20 persone. 

L’articolazione del percorso si è dimostrata efficace nel permettere agli utenti di mettere in atto piccoli 

cambiamenti migliorativi del sonno. Essere in gruppo permette di avere una ricchezza di stimoli e di strategie, 

spesso suggerite dagli stessi partecipanti. Utile è formare gruppi con partecipanti che abbiano caratteristiche 
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simili: stessa fascia d’età, caratteristiche cognitive e di funzionamento simili. In situazioni in cui non si riesce 

a sospendere il farmaco è comunque possibile una riduzione e migliorare la qualità e l’efficienza del sonno 

grazie ai cambiamenti delle abitudini gradualmente introdotti. Alcuni pazienti apprezzano la possibilità di 

parlare di riduzione del farmaco e di ricevere un approccio più pratico e spendibile nel quotidiano. 
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4.2 L’impegno del “Pellicano” nel trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione e della 
Nutrizione (DAN) nella pratica di salute mentale comunitaria 
Bottaccioli G., Buracchi A., Pierotti A., Coccia A., Baleta M. 

Affiliazione: Il Pellicano, Associazione per i Disordini Alimentari e del Peso, Perugia 

E-mail di riferimento: giampaolo.bottaccioli@gmail.com 

 

La pratica di azioni nella e per la comunità accompagna da molti anni l’esperienza di psichiatria alternativa 

italiana e si basa sulla introduzione negli ambiti disciplinari interessati di valori relativi all’estensione di diritti 

di cittadinanza, all’origine del superamento di  steccati e segregazioni e dell’apertura di orizzonti nuovi dei 

Servizi di Salute Mentale. 

Da queste esperienze, particolarmente vivaci anche in Umbria, nasce l’Associazione Il Pellicano come Centro 

per il trattamento dei Disturbi Alimentari e del Peso in regime semiresidenziale e quale Associazione di utenti 

e familiari, nell’ottica del coinvolgimento di molteplici interlocutori. 

Nel campo del trattamento dei DAN come in altri ambiti, la riduzione a protocolli rigidi si è scontrata con la 

evidenza della grande variabilità delle forme di presentazione di disturbi che necessitano di risposte flessibili 

e singolari, che sollecitano diverse opportunità di intervento e di presenza e che impongono il primato della 

relazione, il superamento della logica di causalità lineare ed il confronto con le caratteristiche e le proprietà 

dei sistemi complessi. 

Sin dall’inizio le esperienze ormai storiche della psichiatria italiana si sono poste il problema delle condizioni 

di libertà e di diritto che rendono possibili le espressioni di singolarità e di originalità delle sofferenze e delle 

loro rappresentazioni, che hanno a loro volta favorito nuove forme di responsabilità e quindi di responsività 

nello sviluppo delle condizioni di cura. 

Il lavoro di un Centro semiresidenziale come il nostro si concretizza in una ricca articolazione di rapporti con 

le reti formali, istituzionali, sanitarie e sociali, e informali che caratterizzano i contesti di vita che possono 

essere attivate nella comunità. Una parte notevole del lavoro di cura profitta non solo del contributo 

multidisciplinare attivabile ma anche del contributo di soggetti, individuali o collettivi, che si rendano 

disponibili per delle azioni integrate e condivise. 

Nell’articolazione di un percorso di cura è diventato imprescindibile far conto su molte altre soggettività, 

indispensabili per aprirsi ad uno spazio di scambio dialettico per una pratica diversificata ed un impegno 

multidisciplinare che informi la presa in carico. 
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4.3 Implementazione di uno skills training DBT: Dialectical Behaviour Therapy (D.B.T.) 
di gruppo per pazienti ospiti di una CTR 
Ciaccasassi E., Paciotti M., Salciarini M., Saldi G.i 

Affiliazione: Comunità Terapeutico Riabilitativa “Fornacette”, Gubbio (PG) 
 

Destinatari: Lo Skills Traning DBT CTR è un progetto iniziato a gennaio del 2020, rivolto ai pazienti (massimo 
8) con diagnosi di Disturbo di Personalità o con difficoltà di regolazione emotiva, ospiti della Comunità 
Terapeutico Riabilitativa “Fornacette” di Gubbio (PG): il gruppo dei pazienti non è omogeneo né per età (da 
19 a 50 anni), né per diagnosi.  

Obiettivi: Acquisizione e promozione delle abilità caratteristiche dello Skills Training DBT: regolazione 

emotiva, tolleranza della sofferenza, efficacia interpersonale e mindfulness. L’acquisizione di tali strumenti 

operativi è utile a modificare quei comportamenti, emozioni e pensieri disfunzionali, connessi ai problemi 

della vita quotidiana e che causano sofferenza, promuovendo così una miglior qualità di vita.  

Modalità: Lo Skills Training DBT-CTR si struttura in 24 incontri di gruppo, a cadenza settimanale, della durata 

di un’ora e mezza ciascuno, cui si aggiungono 6 incontri mensili di monitoraggio e verifica del percorso 

effettuato. Il gruppo è condotto da un terapeuta e da un co-terapeuta, un infermiere e da due educatori della 

Comunità. Per il primo ciclo di incontri sono stati individuati due educatori referenti per il gruppo DBT in 

modo che potessero acquisire la modalità e gli strumenti operativi propri dello Skills Training. 

Successivamente hanno partecipato al gruppo gli educatori presenti in turno: questa modalità ha fatto si che 

tutti gli educatori acquisissero le competenze e che si creasse una “cultura DBT”. Sono stati inoltre forniti 

strumenti di lavoro specifici, al di là di quelli previsti dallo Skills Training, come schede individuali per la 

rilevazione ed il monitoraggio dei comportamenti problematici. Per le caratteristiche della Comunità Il 

gruppo è aperto, pertanto è possibile parteciparvi in qualunque momento. Per chi vieni dimesso dalla 

comunità, in base al proprio progetto di dimissione, viene offerta l’opportunità di continuare il training, 

almeno fino al termine del modulo in corso, in presenza o da remoto, in gruppo o individualmente.  

Inizialmente il gruppo degli educatori è stato supervisionato quindicinalmente, successivamente 

mensilmente. Durante l’emergenza da Covid-19 gli incontri si sono svolti da remoto. 

Collaborazioni: Le Associazioni "Le Fatiche di Ercole" e "Crisalide", come da convenzione con la USL hanno 

collaborato al progetto assumendosi l'onere di sostenere la spesa dello psicologo formato in DBT. 

Risultati: progetto ha riguardato ad oggi in totale 26 pazienti: 20 sono stati dimessi dalla CTR, di questi 8 

hanno completato il ciclo di incontri e 3 stanno proseguendo il gruppo. Il follow-up a 6 mesi evidenzia il 

permanere dell’utilizzo della mindfullness e delle strategie volte alla regolazione emotiva ed al discontrollo 

degli impulsi. 

Conclusioni: Lo Skills Training DBT si è dimostrato, per i pazienti, uno strumento efficace per la riduzione dei 

comportamenti problematici ed impulsivi (aggressività auto ed eterodiretta, disregolazione e discontrollo 

emotivo) con l’acquisizione di buone strategie di fronteggiamento della frustrazione e della rabbia e  di 

regolazione emotiva, mentre ha fornito agli operatori  modalità condivise per il superamento dei momenti 

critici. 
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4.4 Interventi precoci integrati in una popolazione di giovani adulti afferenti all’UOSD 
Trattamenti Riabilitativi, Interventi Precoci in salute mentale a Direzione Universitaria, 
L’Aquila 
Giusti L., Mammarella S., del Vecchio Sasha, Ussorio D., Salza A., Casacchia Massimo, Roncone R.* 

Affiliazione 

Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e dell'Ambiente, Università dell'Aquila, L'Aquila  

*Unità Operativa Semplice Dipartimentale, Trattamenti Riabilitativi, Interventi Precoci in salute mentale a 

Direzione Universitaria, TRIP DU, Ospedale S. Salvatore Abruzzo, L’Aquila 

E-mail di riferimento: silvia.mammarella@univaq.it 
 

Introduzione - I disturbi mentali emergono tipicamente durante l'adolescenza e durante la prima età adulta. 

Rispondere precocemente è la principale strategia per ridurre il loro impatto sul funzionamento generale. 

Negli ultimi anni l’intervento precoce in psichiatria si è confermato come una strategia chiave per affrontare 

tempestivamente la malattia. In quest’ottica, appaiono fondamentali gli importanti sforzi che si stanno 

compiendo nella salute mentale, a livello nazionale ed internazionale, per effettuare una diagnosi e erogare 

interventi, quanto più precocemente possibile al fine di garantire un miglioramento dell’outcome per l’utente 

(De Girolamo et al., 2012). Spesso il percorso per arrivare ad un trattamento non è così diretto: molti giovani 

con problemi di salute mentale non vengono curati, affrontano lunghe liste d'attesa e molteplici contatti in 

cerca di aiuto prima di ottenere un orientamento diagnostico e cure adeguate (McDonalds et al., 2018; Ghio 

et al., 2014). Gli interventi precoci includono: strategia farmacologiche di prevenzione delle ricadute, 

interventi familiari (psicoeducazione per le famiglie ed interventi multifamiliari), la terapia cognitivo-

comportamentale (CBT), educazione all'uso di sostanze (Puntis et al., 2020). Durante la pandemia da COVID-

19, si è maggiormente evidenziata la sofferenza dei giovani adulti e la successiva richiesta di cure indirizzata 

ai servizi di salute mentale. 

Scopo - Lo scopo del presente lavoro è riportare le caratteristiche dell’utenza rappresentata da giovani utenti 

che hanno fatto accesso al nostro servizio di interventi precoci a Direzione Universitaria dell’Aquila, 

delineando le criticità delle tempistiche di intervento e gli interventi integrati precoci effettuati dal servizio. 

Materiali e metodi - Sono stati monitorati e valutati giovani adulti, che hanno afferito presso l’UOSD TRIP 

dell’Aquila, a partire dal 2015 fino al 2022.  

Risultati - Hanno fatto accesso al servizio 272 giovani adulti di età compresa tra i 17 e i 29 anni, con un’età 

media di 23 anni (sd ±4.3). Tra i più frequenti motivi di accesso al servizio emerge la sintomatologia ansiosa 

(51,9%), i disturbi del comportamento (11%), la sintomatologia depressiva (10,5%), i disturbi emotivi (8,8%) 

e i sintomi psicotici (5%). Quasi la metà dei giovani utenti (49,1%) aveva già avuto precedenti contatti 

specialistici e mediamente riferivano di trovarsi in una condizione di sofferenza emotiva da quasi 3 anni e 

mezzo. Alcuni hanno preso contatti con il servizio dopo aver fatto accesso al pronto soccorso (4,9%); altri 

sono stati inviati da altre unità operative del DSM (3,9%); alcuni da servizi sociosanitari (2,5%). Per quanto 

riguarda i tipi di interventi erogati, tutti gli utenti hanno ricevuto la prescrizione di trattamenti 

psicofarmacologici (80% antidepressivi) ed a tutti sono stati erogati interventi psicoeducazionali 

individuali/familiari. Verranno illustrati gli interventi psicoterapeutici/riabilitativi erogati per le diverse 

popolazioni diagnostiche. 

Conclusioni - Garantire un intervento precoce senza eccessivi invii tra i vari professionisti è, dunque, di 

estrema rilevanza per la salute pubblica e in futuro gli interventi nell’ambito della salute mentale devono 

essere orientati alla prevenzione in modo tale da cogliere tempestivamente e precocemente le prime 

manifestazioni e i primi segnali di rischio, anche grazie all’utilizzo di piattaforme digitali, per garantire gli 

interventi anche in casi di emergenza come quella della pandemia da Covid-19 (Giusti et al.,2020). 
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4.5 Efficacia della psicoterapia individuale nella riduzione dell'ideazione suicidaria in 
giovani pazienti con First Episode Psychosis: risultati dal follow-up di 2 anni del PDTA 
“Esordi Psicotici” dell’AUSL di Parma. 
Leuci E., Pelizza L., Quattrone E.  

Affiliazione: AUSL di Parma 

E-mail di riferimento: lorpelizza@ausl.pr.it 
 

Scopo - L’ideazione suicidaria è piuttosto comune nei pazienti con primo episodio di psicosi (First Episode 

Psychosis [FEP]). Tuttavia, studi longitudinali che esaminano specificamente la risposta al trattamento per 

l'ideazione suicidaria nella FEP è ancora relativamente scarsa, specialmente con la progettazione a lungo 

termine e in contesti clinici del mondo reale. Gli obiettivi di questa ricerca erano (A) in senso longitudinale 

valutare i pensieri suicidi nelle persone con FEP lungo un periodo di follow-up di 2 anni e (B) indagare nel 

tempo qualsiasi associazione significativa dei livelli di ideazione suicidaria con le componenti terapeutiche 

specifiche di un protocollo "Early Intervention in Psychosis" (EIP) lungo i 2 anni di follow-up. 

Metodi – Al baseline, 232 pazienti FEP (di età compresa tra i 12 ed i 35 anni) sono stati reclutati nell ostudio 

ed hanno completato la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), che include un’item specifico per la valutazione 

della ideazione suicidaria (item 4 della "Suicidalità"). Si è effettuata un’analisi di regressione lineare multipla 

per valutare l’impatto dei diversi trattamenti erogati sull’andamento longitudinale dei punteggi del suddetto 

item. 

Risultati – Durante i due anni di follow-up si è rilevata una significativa riduzione dell’ideazione suicidaria. 

Tale decremento è risultato essere statisticamente predetto dal numero totale di sessioni di psicoterapia 

individuale offerte nel PDTA “Esordi Psicotici” dell’AUSL di Parma, associato al dosaggio degli antidepressivi 

prescritti (specie per quanto riguarda il primo anno di trattamento). 

Conclusioni - L'ideazione suicidaria è clinicamente rilevante nei giovani pazienti con FEP, ma tende a ridursi 

nel tempo, suggerendo un effetto benefico dei trattamenti specialistici erogati all’interno di specifici PDTA 

costruiti sul paradigma dell’intervento precoce nella psicosi e volti alla pianificazione di progetti terapeutico-

riabilitativi personalizzati. Tale riduzione pare risentire in modo particolarmente favorevole della psicoterapia 

individuale associata alla terapia antidepressiva. 
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4.6 Effectiveness dei percorsi di cura erogati ai pazienti affetti da disturbo mentale 
grave: uno studio sui dati amministrativi sanitari di 4 regioni italiane 
Monzio Compagnoni M.1,2, Corrao G.1,2, Barbato A.3, D’Avanzo B.4, Carle F.2,5, Di Fiandra T.6, Ferrara L.7, 

Gaddini A.8, Saponaro A. 9, Scondotto S.2,10, Tozzi V. D.7, Chisholm D. H.11, Lora A.2,12, a nome dei gruppi di 

lavoro “QUADIM” e “Monitoraggio e valutazione dei Percorsi di cura Diagnostico-Terapeutici” del Ministero 

della Salute 
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Introduzione - La qualità delle cure erogate ai pazienti con disturbo mentale, frequentemente, non 

corrisponde agli standard previsti dalle raccomandazioni. La valutazione dei percorsi di cura assume 

un’importanza rilevante. Nel tentativo di raggiungere tale obiettivo viene misurato il reale tasso di copertura 

del bisogno dei pazienti psichiatrici (contact coverage) [1] mediante il confronto tra indici di prevalenza 

epidemiologica e numero dei pazienti che ricevono un’intensità assistenziale soddisfacente. Tuttavia, una 

maggiore copertura garantita dai servizi sanitari non sempre si traduce in un effettivo guadagno per la salute 

del paziente [2]. Pertanto, diventa importante la valutazione dell’efficacia delle cure erogate (effective 

coverage), oltre al monitoraggio del tasso di copertura raggiunto dai servizi [3,4]. 

Obiettivo - Valutare, tramite l’utilizzo di archivi sanitari amministrativi, l’efficacia di specifici interventi erogati 

dai servizi per la cura di disturbi mentali gravi nel prevenire una riacutizzazione della sintomatologia 

psichiatrica. 

Metodi - Lo studio è basato sugli archivi sanitari amministrativi (Sistema Informativo Salute Mentale, Schede 

Dimissione Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Farmaceutica territoriale, File F) delle regioni coinvolte 

nel progetto QUADIM (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia). A partire da questi, sono stati identificati i 

pazienti beneficiari del SSN tra i 18 e i 40 anni che, nel periodo 2013-2016, erano stati presi in carico per la 

prima volta dalle strutture dei DSM regionali con una diagnosi di disturbo mentale grave incidente 

(schizofrenico, depressivo, bipolare o di personalità). Per ogni paziente reclutato, sono stati registrati i 

ricoveri ospedalieri in reparto psichiatrico, considerati come proxy del peggioramento della condizione clinica 

(ricaduta) del paziente (i.e., evento di interesse). L’esposizione è costituita dalla terapia con farmaci 

psicotropi (antidepressivi, antipsicotici, stabilizzatori dell’umore) e dall’assistenza territoriale (cure 

generiche, interventi psicosociali e psicoterapeutici). Al fine di controllare diverse forme di confondimento, 
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è stato adottato un disegno self-controlled case series includendo i soli pazienti che avevano sperimentato 

l’outcome. Tramite una regressione di Poisson condizionata è stato stimato l’IRR come rapporto tra il tasso 

di incidenza dell’outcome nei periodi di esposizione e quello nei periodi di non esposizione. Le stime sono 

state aggiustate per la stagionalità. 

Risultati- Sono stati identificati 45,761 pazienti nuovamente presi in carico dai SSR con diagnosi di disturbo 

mentale grave; di questi, 11,500 hanno sperimentato l’esito di interesse. Le stime ottenute dal modello di 

regressione di Poisson hanno mostrato una riduzione significativa del rischio di ricaduta durante i periodi 

coperti da: psicoterapia, nei pazienti con diagnosi di depressione (IRR 0.67; IC 95%, 0.49-0.91) e disturbo 

bipolare (0.64; 0.29-0.99); interventi psicosociali, nei pazienti con depressione (0.74; 0.56-0.98), schizofrenia 

(0.83; 0.68-0.99) e disturbo bipolare (0.55; 0.36-0.84); terapia farmacologica nei soggetti affetti da 

schizofrenia (0.58; 0.49-0.69) e disturbo bipolare (0.59; 0.44-0.78). I periodi coperti da un’assistenza sanitaria 

generica non sono risultati associati al rischio di ricaduta. Le analisi di sensibilità hanno confermato la 

robustezza dei risultati. 

Conclusioni- Lo studio ha mostrato come l’erogazione di specifici interventi risulti efficace nel prevenire una 

riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica. È possibile utilizzare i real-world data per implementare il 

calcolo di indicatori volti a monitorare i percorsi di cura in salute mentale e valutarne la loro efficacia. 
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4.7 Gruppi terapeutici nell’ambito del Programma Esordi Psicotici negli Adolescenti del 
CSM di Lugo-Ravenna 
Neri A., Mastrocola A., Ravagli S., Guerrini E. 

Affiliazione: Programma Esordi CSM Lugo- Ausl Romagna 

E-mail di riferimento: anastasia.neri@auslromagna.it 

 

L’Adolescente in crisi sfida i servizi territoriali a rivedere i propri paradigmi di diagnosi e terapia alla luce di 

nuove patologie e nuove normalità. Il metodo di cura e presa in carico degli adolescenti Programma Esordi 

del CSM di Lugo ha preso avvio dalla prospettiva evolutiva degli interventi terapeutici: la diagnosi, la terapia 

(farmacologica e psicoterapica), gli interventi socioeducativi sono declinati alla luce dei compiti evolutivi età-

specifici (individuazione-separazione, mentalizzazione del Sé corporeo, nascita sociale, nuovi valori di 

riferimento) e indirizzati all’acquisizione di ruoli significativi in un’ottica riabilitativa indirizzata alla recovery. 

Il percorso di cura non può mai prescindere dalle figure significative ambientali: i genitori in primis, ma anche 

la scuola, gli amici, le piazze sociali, coi quali dobbiamo trovare nuove modalità di comunicazione e 

interscambio, al fine di superare il blocco evolutivo indotto dalla patologia. Attualmente il Programma Esordi 

segue 57 giovani adulti di età compresa fra 18 e 25 anni di cui 14 in condizione di recovery o dimessi (che 
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svolgono la funzione di utenti esperti). In particolare stiamo perfezionando un progetto di gruppi terapeutici 

e di supporto fra pari (un gruppo di adolescenti e un gruppo con i rispettivi genitori, che iniziano 

simultaneamente e spesso vedono svolti gli stessi temi). L’evidenza dell’efficacia e della ricaduta positiva sugli 

esiti di percorso ci ha indotto a riflettere su due caratteristiche che si sono andate strutturando nelle diverse 

edizioni: 1) restituzione nei colloqui individuali e familiari delle dinamiche attivate dalle discussioni nei gruppi; 

2) la potenza motivazionale innescata dal modeling di pazienti già dimessi. 
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4.8 Associazione tra prescrizione antipsicotica e mortalità a due anni: Cosa ci dicono i 
risultati preliminari di uno studio farmaco-epidemiologico sulla popolazione generale? 
Parabiaghi A., Barbato A., D’Avanzo B., Galbussera A., Tettamanti M. 

Affiliazione: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano 
 

La prescrizione a medio-lungo termine di farmaci antipsicotici (AP) è opzione di prima scelta nel trattamento 

dei disturbi psicotici. Le linee guida internazionali privilegiano un trattamento AP in monoterapia. Le più 

recenti evidenze cliniche mostrano infatti come l’utilizzo di un solo farmaco dia le migliori garanzie di efficacia 

e tollerabilità, consentendo di monitorare più efficacemente l’evoluzione clinica del paziente, migliorandone 

compliance e prognosi a lungo termine. La contemporanea prescrizione di più di un AP, pur avendo 

un’indicazione clinica nel trattamento delle psicosi resistenti al trattamento o in situazioni cliniche 

d’emergenza, aumenta il rischio di interazioni farmacologiche e di effetti collaterali. Tra gli effetti collaterali 

più insidiosi ricordiamo quelli sul metabolismo glucidico e lipidico, spesso chiamati in causa come fattori di 

rischio cardiovascolari che potrebbero contribuire a spiegare la differenza di mortalità osservata nei pazienti 

psichiatrici rispetto alla popolazione generale. 

In questo studio di farmaco-epidemiologico abbiamo analizzato i dati di prescrizione su un ampio campione 

di abitanti della Regione Lombardia (n=4.190.000). In questa popolazione è stata selezionata una coorte sulla 

base della prescrizione continuativa di AP (n=33.221). Abbiamo poi distinto coloro che assumevano una 

monoterapia AP da quelli che invece assumevano almeno due farmaci contemporaneamente (n=5.302). La 

mortalità è stata calcolata a due anni e le analisi hanno utilizzato modelli di regressione di Cox che consentono 

di confrontare curve di sopravvivenza aggiustate per le covariate disponibili e di calcolare i relativi Hazard 

Risk (HR).  

I risultati, aggiustati per sesso ed età, mostrano, innanzitutto, un aumento del rischio di morte per i soggetti 

della coorte rispetto alla popolazione generale, con un HR di 4.45 (4.25-4.66, 95% CL; p<0.0001). I soggetti in 

politerapia , inoltre, mostrano un rischio maggiore di decesso rispetto a quelli in monoterapia (HR=1.17; 1.02-

1.33 95% CI; p<0.02). Aggiungendo al modello l’effetto di altre covariate, come il dosaggio antipsicotico 

equivalente complessivo o la contemporanea prescrizione di farmaci anti-lipidemici, anti-ipertensivi o anti-

diabetici, la differenza in termini di rischio di morte per i soggetti in politerapia continua a mantenersi, 

attenuandosi solo parzialmente per l’effetto del maggior dosaggio complessivo che la contemporanea 

prescrizione di più di un AP comporta. Con il calcolo NNT (Number Needed to Treat), basato su l’entità del 

rischio legato all’esposizione a politerapia AP, abbiamo stimato pari a 156 soggetti il contributo numerico 

necessario a risparmiare un decesso a due anni.  

Questi dati preliminari evidenziano risultati tutto sommato attesi ed in linea con le evidenze della letteratura 

scientifica. I soggetti esposti ad AP mostrano un aumento della mortalità rispetto alla popolazione generale 

e quelli esposti a politerapia mostrano una mortalità ulteriormente aumentata. La natura osservazionale e 
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real world di questa analisi non consente di stabilire un nesso di causalità tra prescrizione AP e decesso. 

L’ottimizzazione dei trattamenti farmacologici e la riduzione della politerapia nei pazienti psichiatrici in cura 

dei Servizi di Salute Mentale è però obiettivo già condiviso e che da questi risultati risulta rafforzato. 
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5. LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE ORIENTATA ALLA RECOVERY 
 

5.1 La residenzialità aperta ed integrata con il territorio come risorsa trattamentale nei 
giovani adulti 
Cambria R., Mastrocola A., Neri A., Ravagli S., Timoncini D., Pasini I. 

Affiliazione: AUSL Romagna UOC Salute Mentale Ravenna 

E-mail di riferimento: rosario.cambria@auslromagna.it 

 

Sono noti gli effetti iatrogeni che una residenzialità, prolungata, può determinare sulle dimensioni 

Funzionamento (perdità di abilità); Socio-relazionale (desocializzazione) , Psicologica (stigma esterno ed 

interno). I trattamenti residenziali , nella psichiatria per adulti, vengono, solitamente, individuati in pazienti 

in stadio avanzato di patologia. Tale impostazione , tradizionale, confligge, tuttavia, con le nuove evidenze 

che indicano come il trattamento intensivo precoce possa radicalmente modificare la prognosi di un disturbo 

psichiatrico. 

Da circa 2 anni la Residenza socio-riabilitativa AUSL "La Fattoria" di Lugo di Ravenna offre un trattamento 

socio-riabilitativo intensivo a giovani in età di esordio psicopatologico ove non sussistano le condizioni ideali 

per un trattamento domiciliare. 

Ai giovani viene offerto un percorso socio-riabilitativo intensivo di 6-8 mesi sulla base di obiettivi ben 

identificati con il giovane e condivisi con la famiglia, la rete socio-relazionale ed il sistema curante. Il modello 

che si offre è quello di una residenzialità "aperta" dove il giovane svolga la gran parte delle sue attività 

ludiche, relazionali, di studio e lavorative, esternamente , ovvero, nel contesto di appartenenza. I trattamenti 

sono personalizzati sia sul piano psicosociale (con ausilio della Recovery Star), quanto sul piano clinico-

farmacologico (approccio dimensionale). I gruppi terapeutici ed il sostegno al ruolo genitoriale vengo svolti 

solo in parte all'interno della residenza , prediligendo un setting esterno, grazie al contributo del Programma 

Esordi di Lugo che affronta tematiche seguendo un’ottica evolutiva età specifica (individuazione-separazione, 

mentalizzazione del corpo, nascita sociale, nuovi sistemi valoriali). La residenza negli utimi 2 anni ha ospitato 

13 giovani di età compresa tra 18 e 25 anni (di cui 4 ancora ospiti della struttura) con importanti esiti in 

termini di clinical, functional, personal recovery. 

Bibliografia  

Carozza P. Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione, 2006 

Carozza P. La psichiatria di comunità tra scienza e soggettività. Linee di pratica clinica nei servizi di salute mentale 

2010 

Posselt CM et al. The Danish OPUS Early Intervention Services for First-Episode Psychosis: A Phase 4 Prospective 

Cohort Study With Comparison of Randomized Trial and Real-World, Am J Psychiatry 178:10, October 2021  

 

  

mailto:rosario.cambria@auslromagna.it


Congresso WAPR – sezione Italia 
Perugia 6-7- maggio 2022 

43 
 

 

5.2 La visione sistemica della Recovery in Comunità 
Corrieri U., Reale S.  

Affiliazione: Dr. Ugo Corrieri (Psichiatra – Psicoterapeuta) Direttore Sanitario Comunità TRatti Komuni; 

Salvatore Reale (Educatore)  Coordinatore Comunità TRatti Komuni Perugia 

 

1. Le Comunità Terapeutiche Riabilitative di tipo 2 (CTR 2) del territorio di Perugia sono strutture psichiatriche 

in cui il lavoro di cura è sviluppato in termini intensivi, cioè con percorsi terapeutici definiti a breve-medio 

termine e con obiettivi dal punto di vista riabilitativo volti alla costruzione di percorsi di autonomia.  

Gli utenti delle CTR2 sono persone nei confronti delle quali i normali metodi di aiuto al disagio, al disturbo 

mentale o alla devianza, non sono riusciti: i parenti, vicini e operatori dei Servizi non hanno ottenuto un 

controllo sufficiente dei disturbi tale da permettere di rimanere nella normale rete sociale e dover quindi 

procedere, su invio del CSM, a entrare in Comunità. Dobbiamo essere consapevoli, quindi, che non è 

sufficiente che noi operiamo secondo la logica del buon senso, perché essa già non ha funzionato; dobbiamo 

essere più creativi e aprire la porta all’imprevisto e imprevedibile, ovviamente in maniera controllata e non 

distruttiva, se vogliamo essere terapeutico-riabilitativi e non solo esercitare controllo sociale.  

Il secondo ostacolo con cui ci troviamo a fare i conti è la nostra onnipotenza/impotenza, spesso inconscia e 

non chiara a noi stessi. Il principio a cui ispirarci è che non sta a noi far si che i nostri utenti migliorino le loro 

menti e le loro vite; noi possiamo essere solo degli allenatori, il nostro scopo è quello di aprire delle possibilità 

e possiamo agire come enzimi che rimettono in moto dei percorsi apparentemente bloccati.  

Il terzo punto, molto importante, consiste nel prendere contatto con tutte le variabili del gioco, nel “vedere” 

l’utente assieme all’intero suo ambiente psicofisico; le sue reti sociali; le varie relazioni parentali, amicali, 

lavorative o anche conflittuali; gli enti variamente chiamati in gioco e soprattutto nel dare valore a quelli che 

possono essere punti di forza, evitando di insistere su quelli di debolezza: sottolineando i quali, non faremmo 

che rinforzarli, creando una reale opera di boicottaggio dell’utente. E’ inoltre fondamentale evitare la 

trappola dell’isomorfismo: se un paziente vive una realtà dissociata, dobbiamo evitare di pensare e agire 

anche noi in maniera dissociata, sia coordinandoci con tutti gli attori in gioco, sia evitando di isolare come 

pericolosi i suoi familiari, da tenere lontani perché noi “siamo migliori di loro”. Il peggior parente è 

infinitamente meglio del miglior operatore, che altri non è che un professionista pagato per lavorare 

correttamente con i pazienti senza superare l’interfaccia relazionale.  

2. Lavorare per favorire la recovery, nel contesto operativo delle Comunità, equivale a riconoscere all’utente 

la sua uguaglianza umana e sociale, i suoi diritti e doveri, ponendo la sua unicità nel qui e ora e al centro dei 

percorsi terapeutici, indipendentemente dalla malattia, da quanto fatto o vissuto nel passato, in un contesto, 

quello comunitario che non può che essere facilitante e non giudicante. 

Il primo presupposto fondamentale per la CTR è quello di cambiare il proprio focus: la Comunità non è 

meramente luogo di controllo sociale o della sintomatologia ma “un’officina” quotidiana dove l’utente ha la 

possibilità di ritrovare sé stesso e sperimentare nuovi stili di vita, pensieri, esperienze e sentimenti, con 

professionisti pronti a supportarlo nel percorso. 

A questo proposito risulta imprescindibile per l’equipe il perdere “potere”, in modo che sia l’utente ad 

acquisirlo ed esercitarlo nel proprio percorso di cura. In tante occasioni l’operatore è tentato di sostituirsi 

all’utente, sia nel pensiero decisionale che nelle azioni, spesso per facilitare il quotidiano e limitare così i 

danni o più semplicemente per mantenere sotto il proprio controllo le varie incognite, paure, frustrazioni che 

sono parte del lavoro di cura. 

L’utente che non esercita il proprio potere decisionale e contrattuale nel patto terapeutico è destinato, nelle 

migliori delle ipotesi, a subire passivamente le decisioni dell’equipe curante la quale, seppur in buona fede, 
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omologherà il paziente ai propri canoni di pensiero perdendo così di vista il vero obiettivo, ovvero il 

cambiamento personale che, inevitabilmente, deve passare dal vivere in prima persona e sulla propria pelle 

i fallimenti, i successi, le gioie o le delusioni, le battute di arresto e lo scontro con i propri limiti. 

 

 

5.3 Gruppi Multifamiliari in sei CSM dell’area metropolitana di Roma 
Goldos B. L., Maone A., D’Avanzo B., Russo F., Esposito R. M., Antonucci A., Ducci Giuseppe, Narracci A. 
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Nel campo degli interventi psicosociali per i disturbi mentali gravi, gli interventi sulle famiglie, e in particolare 

i gruppi multifamiliari che includono i pazienti, hanno dimostrato una efficacia evidence-based su varie 

dimensioni dell’esito, e sono pertanto raccomandate dalle linee guida internazionali. 

Metodi - I Gruppi di Psicoanalisi Familiare sono stati introdotti dal 1997 nei servizi di salute mentale di Roma. 

Dal 2011 i gruppi vengono svolti settimanalmente (in forma ridotta e con minore frequenza dall’inizio della 

pandemia Covid-19) in tutti i CSM e in altri presidi del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1, che 

ha un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Dal luglio 2015, nei sei CSM dei tre distretti dell’area 

Est del DSM, è stata predisposta una raccolta sistematica dei dati riguardanti i partecipanti (utenti, familiari 

e famiglie), relativamente ad alcune variabili essenziali, con il fine di descriverne l’implementazione e 

analizzarne l’impatto complessivo. Dal luglio 2015 al novembre 2019, 794 persone hanno partecipato ai 

gruppi. 

Risultati - L’86% degli individui hanno partecipato per più di un incontro. La media di presenze dei pazienti è 

stata 18,6 sessioni; delle madri 26,6; dei padri del 21,6. I 794 partecipanti appartenevano a 439 nuclei 

familiari, dei quali 180 erano rappresentati solo dal paziente senza familiari; 76 solo uno o da entrambi i 

genitori, o da altri familiari; 183 dal paziente insieme ad uno o più familiari. I pazienti “soli” erano più anziani 

di quelli che hanno partecipato con familiari. Le famiglie che includevano il paziente ha mostrato una più 

lunga durata di partecipazione e la più alta prevalenza della diagnosi di disturbi schizofrenici del paziente. Le 

famiglie che avevano iniziato la partecipazione da molto tempo hanno mantenuto un alto tasso di 

partecipazione. 

Conclusioni - I Gruppi Multifamiliari rappresentano un setting in cui i pazienti possono incontrare altre 

persone e gli operatori del servizio in un modo strutturato ma su base volontaria, e non necessariamente con 

finalità strettamente terapeutiche. L’alto numero di pazienti che hanno partecipato senza familiari sembra 

suggerire il bisogno autopercepito di un setting che faciliti la condivisione e la soluzione dei problemi. La 

buona tenuta e la continuità nel lungo termine e l’ampia partecipazione sembrano confermare la possibilità 

della implementazione sistematica del setting multifamiliare nei servizi di salute mentale, anche di quelli di 

ampie aree urbane. Essa può rappresentare una risorsa flessibile, orientata al “real world”, basata sul 

riconoscimento dei bisogni individuali, e in grado pertanto di amplificare gli effetti terapeutici dei singoli 

interventi offerti dal servizio, in un’ottica di recovery e a vantaggio dei pazienti, dei loro familiari e degli stessi 

operatori. 
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5.4 Evoluzione positiva di un caso con intervento integrato fra servizi Centro Salute 
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Presentazione di un caso clinico in cui l'intervento integrato fra servizi da parte di equipe multiprofessionale 

ha determinato un'evoluzione efficace e funzionale della situazione. 

Paziente di anni 22 di sesso maschile, pervenuto all'attenzione del Servizio Dipendenze (SerD) a novembre 

2020 in dimissione dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC di Perugia) dove era stato ricoverato in 

TSO per disturbo psicotico indotto da abuso di sostanze psicotrope (cannabinoidi, cocaina ed oppioidi), in 

condizione di agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta e rifiuto delle cure, multiproblematico 

(problematiche giudiziarie, economico- sociali, affettive). 

Il paziente è stato preso in carico dal SerD come servizio prevalente con monitoraggio della condizione 

tossicologica attraverso drug test e della condizione clinica da parte del medico del SerD; in trattamento 

parallelo è stata attivata la consulenza clinico-farmacologica da parte dello psichiatra del Centro Salute 

Mentale (CSM). Dopo un mese il paziente è stato ricoverato di nuovo al SPDC con TSO per le stesse 

problematiche del primo ricovero. In questo periodo il paziente mostrava una scarsa aderenza alle cure che 

subiva passivamente, permaneva l'uso di sostanze negato dal paziente, manifestava sintomi negativi (apatia, 

rallentamento psicomotorio, affettività appiattita).  

A seguito del ricovero, è stata valutata da parte dei referenti del caso la necessità di una ridefinizione del 

piano di trattamento individuale (PTI) ed è stato concordato un cambiamento di impostazione a partire da:  

− definizione di un obiettivo comune condiviso dal paziente e dai suoi familiari nell'ottica della recovery 

personale: è stato identificato nel recupero di autonomie (in particolare riacquisizione della patente);  

− costituzione di un’équipe integrata multiprofessionale trasversale ai servizi SerD, CSM e Servizio 

sociale, costituita da un medico del SerD e dallo psicoterapeuta del SerD; da una psichiatra, una 

psicoterapeuta, una assistente sociale e due infermieri del CSM; dal medico di medicina generale; 
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sono stati inoltre coinvolti familiari e stakeholder; la psichiatra del CSM è stata identificata come case 

manager;  

− effettuazione di assessment multidimensionale;  

− predisposizione di un PTI declinato in azioni, con individuazione degli specifici referenti della equipe 

multiprofessionale integrata tra i servizi.  

Il cambiamento di impostazione del trattamento ha determinato un'evoluzione positiva del caso che è 

migliorato sia sul versante clinico, che su quello funzionale.  

Il fattore determinante per il cambiamento è pertanto identificabile, secondo noi, nel trattamento integrato 

a fronte del trattamento cd parallelo: in particolare sono risultati fondamentali la costituzione dell'equipe 

multidisciplinare, l'identificazione di un obiettivo comune nell'ottica della recovery personale condiviso con 

paziente e familiari, l’approccio a impronta biopsicosociale, il lavoro integrato dell'equipe improntato a 

collaborazione, cooperazione, comunicazione e riconoscimento di uno scopo comune, confronto e 

trasferimento di conoscenze, oltre che fiducia reciproca. 
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5.5 Interventi psicosociali, recovery e cultura del case management a Ferrara: il 
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L’elaborato vuole esaminare quanto la realizzazione di percorsi di riabilitazione psicosociale rivolti all’utenza 

dei servizi di salute mentale sia espressione di altrettanti percorsi di “riabilitazione organizzativa” rivolti ai 

servizi stessi, partendo dalla specificità del DAI SM-DP di Ferrara. 

L’impatto a 360° della malattia mentale sulla vita delle persone interroga professionisti e organizzazioni 

sanitarie sulle modalità di realizzazione di sistemi di cura sempre più orientati alla “guarigione”, ad oggi 

concretizzabili attraverso l’implementazione di trattamenti interdisciplinari e multidimensionali rivolti 

all’individuo e capaci di sostituire il modello farmacocentrico del passato. 

In tal senso, l’impostazione complessiva Evidence Based oriented del DAI SM-DP di Ferrara, ha visto negli 

ultimi anni un sostanziale investimento su aree strategiche quali l’implementazione di modelli 

scientificamente validati (IMR, IPS, Intervento Psicoeducativo Familiare, CBT, DBT…) nei singoli segmenti 
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dipartimentali, la formazione e crescita delle professioni, l’innovazione organizzativa attraverso modelli di 

cura sperimentali (TRP per intervento riabilitativo precoce in SPDC) e modelli di management “unusual” 

(coordinamenti neuropsichiatria infantile-psichiatria adulti), il tutto in una solida e chiara cornice di 

riferimento dove l’approccio del case management fa da padrone. 

Il case management a Ferrara è un investimento continuo, una scommessa rispetto alla realizzazione di 

programmi clinico riabilitativi individualizzati sia all’esordio di malattia sia durante le possibili recidive a cui 

l’utente potrebbe andare incontro e garantisce un ruolo da protagonista alle molteplici figure professionali 

dell’Area del Comparto: infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica e assistenti sociali, oltre 

che professionisti della neuropsichiatria infantile come logopedisti e fisioterapisti, anch’essi coinvolti in 

attività trasversali a sostegno di minori e famiglie. 

Tale modello organizzativo è contemporaneamente meta e punto di partenza per il dipartimento estense 
concretizzabile attraverso tre direttrici: cultura (intesa come comune sentire), politica delle risorse umane e 
formazione continua. Si tratta di tre dimensioni fortemente correlate tra loro, perché se la cultura 
rappresenta un’idea comune di Servizio e sistema di cura, la politica delle risorse umane e la formazione 
continua sono lo strumento col quale tradurre i principi teorici in fatti pratici e, contemporaneamente, 
favorire l’accrescimento di competenze trasversali e specifiche del comparto per l’attuazione di interventi 
supportivi, psicoeducativi e cognitivo-comportamentali, nonché di programmi psicosociali avanzati quali 
IMR, Social Skills, IPS, Abitare Supportato e Psico-Educazione Familiare, trattamenti ad oggi implementati 
nelle strutture del DAI SM-DP di Ferrara. 

Nonostante le “buone intenzioni”, ad oggi le evidence based practice non raggiungono comunque la totalità 
dell’utenza per la quale sono pensate. La promozione di una cultura basata sull’efficacia deve fare i conti con 
fisiologiche sacche di resistenza ascrivibili all’area del comparto tanto quanto a quella dirigenziale: se da una 
parte il netto cambio culturale e organizzativo, i training di apprendimento dei trattamenti psicosociali e la 
motivazione personale possono non risultare pienamente condivisi da tutti i professionisti della salute 
mentale, dall’altra le vecchie politiche del personale (dove la psichiatria corrispondeva al luogo per lavoratori 
prescritti o a fine carriera) e le logiche legate al curriculum personale prima che a quello dei servizi rendono 
naturalmente difficoltosa l’implementazione di trattamenti efficaci innovativi e la misurazione degli esiti che 
questi ultimi si propongono. 
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Obiettivi - Recentemente, c'è stato un interesse crescente dei servizi di salute mentale per gli interventi 

riabilitativi secondo il modello del Budget di Salute (BdS) nei pazienti con gravi disturbi mentali (Severe 

Mental Illness [SMI]). Tuttavia, sono ancora scarsi i dati della ricerca sull'applicabilità e sull'efficacia di tale 

strumento riabilitativo nel mondo reale. Scopo di questa ricerca osservazionale è quello di valutare la 

fattibilità e gli effetti benefici di tale metodologia in un campione di pazienti all'esordio psicotico (First 

Episode Psychosis [FEP]) durante un periodo di follow-up della durata di 2 anni. L'intervento BdS è stato 
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inserito come trattamento adiuvante nell'ambito del PDTA "Esordi Psicotici" dell'AUSL di Parma, che prevede 

trattamenti precoci e tempestivi di tipo specialistico, evidence-based ed orientati alla recovery.    

Metodi – I partecipanti (n = 104; 18–50 anni) sono stati reclutati all'interno del PDTA "Esordi Psicotici" 

dell'AUSL di Parma, e hanno completato la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), la Health of Nation Outcome 

Scale (HoNOS) ed il Global Assessment of Functioning (GAF). Si è deciso di applicare un'analisi della varianza 

(ANOVA) a disegno misto (ANOVA) e d un'analisi di sopravvivenza di Kaplan-Maier per valutare il tasso di 

drop-out. 

Risultati – I risultati di questa ricerca hanno evidenziato un effetto significativo del fattore tempo su tutti i 

punteggi della BPRS, della HoNOS e della GAF in entrambi i gruppi (FEP con Bds [n = 49] e FEP senza BdS [n = 

55]) durante i due anni del follow-up. In particolare, degni di nota sono i risultati dell'ANOVA a disegno misto 

che hanno mostrato significativi effetti di interazione tempo x gruppo (a favore dei pazienti FEP con BdS) 

relativamenta alla riduzione della dimensione "Disorganization" della BPRS, del dominio "Psychiatric 

Symptoms" della HoNOS, e del miglioramento del punteggio della GAF. Infine, l'analisi di sopravvivenza di 

Kaplan-Meyer ha mostrato un più elevato tasso di drop-out nei pazienti FEP senza BdS. 

Conclusioni - I risultati di questo studio sembrano supportare l'applicabilità e gli effetti benefici di interventi 

riabilitativi secondo il modello BdS all'interno di un percorso specialistico di intervento precoce nella psicosi 

svolto nei servizi pubblici di salute mentale e rivolto alla recovery clinica, personale e sociale delle persone 

nella loro comunità di appartenenza. 

 

 

5.7 Implementazione del programma di Illness Management & Recovery all’interno del 
DSMDP di Ravenna: dalla formazione degli operatori alla valutazione degli esiti 
Mattioli B., Di Puorto N., Rossi E., Stroppiana T., Mastrocola A. 
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INTRODUZIONE E SCOPO - Il programma di Illness Management and Recovery (IMR) è un intervento evidence 

based formulato da Kim Mueser e Susan Gingerich per utenti con disturbi mentali che ha come focus 

l’identificazione di obiettivi di recovery personale come àncora per l’acquisizione e l’esercizio di strategie di 

coping orientati a limitare l’influenza dei sintomi sul loro raggiungimento.  Dal gennaio 2021 ad aprile 2022 

è stata condotta una formazione residenziale degli operatori sanitari del DSMDP di Ravenna con l’avvio di 

programmi di IMR in diversi setting di cura. Scopo dell’abstract è quello di presentare gli esiti parziali raggiunti 

dagli utenti di un gruppo di IMR pilota portato avanti con particolare attenzione all’implementazione delle 

competenze dell’operatore e all’aderenza alla metodologia (supervisione, misurazione della fidelity e incontri 

informativi dei supporti naturali).  

METODI E STRUMENTI  - 8 utenti seguiti dal Centro di Salute Mentale di Ravenna, con diagnosi dello spettro 

schizofrenico e dello spettro bipolare hanno partecipato ad almeno l’80% degli incontri condotti da 3 

educatori provenienti da 2 equipe di lavoro distinte che a coppie (conduttore/co-conduttore) si sono alternati 

nelle sessioni settimanali. I dati raccolti derivano dalla compilazione delle schede di sondaggio esiti utenti e 

operatori (Client self rating IMR Scale e Clinician rating IMR Scale) al tempo 0 e dopo 3 mesi dall’avvio del 

programma.  La fidelity è stata valutata mensilmente attraverso l’IMR-Fidelity Scale.  

RISULTATI - Dato il numero limitato del campione in esame è stata svolta un’analisi qualitativa dei dati 

raccolti. Tutti gli utenti hanno riportato un miglioramento del punteggio che riguarda l’item della 
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“progressione verso gli obiettivi personali” sia nella scheda compilata dall’operatore che quella compilata 

dall’utente. L’80% dei partecipanti ha riportato miglioramenti nei punteggi riguardanti i “sintomi di ricaduta”, 

“ricoveri psichiatrici”, “coinvolgimento in attività di auto-mutuo-aiuto” e “utilizzo dei farmaci in maniera 

efficace”.  7/8 utenti hanno riportato un incremento del punteggio totale su entrambe le versioni delle scale 

degli esiti. Il punteggio delle Fidelity Scale mensili si è mantenuto sempre sui valori corrispondenti a 

“implementazione buona”. Alcuni correttivi sono stati individuati durante gli incontri di supervisione ed 

hanno riguardato: l’importanza del monitoraggio degli obiettivi personali in ogni sessione, la verifica 

sistematica degli esercizi di generalizzazione, l’importanza di festeggiare i piccoli progressi e di dedicare del 

tempo per rivedere le sessioni precedenti e preparare quella successive.  

CONCLUSIONI - Il programma di IMR è un efficace strumento evidence based che mette al centro della cura 

l’utente e il recovery personale. Pur considerando la limitatezza del numero dei partecipanti e della durata 

del programma, tali dati di efficacia sembrerebbero confermati da quelli raccolti e presentati in questo 

studio. L’implementazione del programma di IMR all’interno dei servizi pone una serie di “sfide” all’operatore 

e all’istituzione poiché richiede formazione, tempo per preparare le sessioni, tempo per partecipare alle 

supervisioni, approfondimento delle competenze specifiche e alta abilità organizzativa e di lavoro in gruppi 

trasversali.  Tali capacità comportano un impegno su più livelli al fine di trasformare le modalità di intervento 

da quelle as usual  a quelle indispensabili per rispondere alle istanze di “cura” che gli utenti pongono ai servizi. 
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5.8 CARE: competenze, autonomie, relazioni esperienze 
Mattioli S., Greco A., Angeli A. M., Corasaniti L., Rossi V., Signorelli L., Zanforlin E. 

Affiliazione 

CSM Alto Tevere Città di Castello: Psichiatra dott.ssa Mattioli Sara; Psicologo, Psicoterapeuta Dott. Greco 

Andrea; Ass.Soc. Angeli Anna Maria; Coordinatore Infermieristico Corasaniti Loredana. 

La Rondine Società Cooperativa Sociale di produzione e lavoro: Psicologa, Psicoterapeuta Dott.ssa Rossi 

Valentina; Educatore Signorelli Luca; Op Sociale Zanforlin Elena 

E-mail di riferimento: larondinevalerossi@hotmail.com 

 

Il lavoro presenta il Progetto CARE in qualità di intervento-terapeutico riabilitativo che ha previsto la 

partecipazione concretamente attiva alla co-costruzione del percorso da parte di un gruppo di utenti in 

ambito psichiatrico. Il progetto è stato realizzato durante l’arco di 2 anni, in rete con il servizio territoriale 

CSM Alto Tevere – Città di Castello e la Coop Sociale La Rondine. Sono descritte l’impostazione teorico-

metodologica e la realizzazione a livello clinico. Gli incoraggianti risultati, nonché la tenuta biennale del 

progetto, ne supportano il valore riabilitativo.  

INTRODUZIONE - Finalità del Progetto è la realizzazione di percorsi di co-costruzione di autonomia in campo 

domestico e lavorativo, mettendo in gioco le risorse di ciascuno. In un’ottica di promozione della salute che 

si focalizza sulle risorse e sulla resilienza degli utenti, sull’empowerment (Kieffer, 1984), in linea con un 

sistema di welfare che si concentri sui fattori protettivi anziché su quelli di rischio, il progetto intende la 

recovery (Carling et al., 1999) come un processo di cambiamento che può avere un’importante risonanza a 

livello comunitario e porsi attivamente in contrasto allo stigma rispetto alla malattia mentale. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. A livello terapeutico-riabilitativo: 

• Empowerment e promozione di autonomia, autostima, autoefficacia, autodeterminazione; 

• Sviluppo e miglioramento delle skills organizzativo-decisionali, di pianificazione e di problem 

solving; 

• Promozione delle risorse socio-relazionali, comunicative e peer to peer degli utenti, 

attraverso il lavoro collaborativo di e in gruppo; 

• Sviluppo e consolidamento delle abilità personali (igiene, abbigliamento, aspetto), 

domestiche/alimentari (pulizia/cura della casa/abiti, conoscenza di un corretto stile alimentare, 

spesa e preparazione dei pasti), operative (capacità di spostamento, orientamento); sviluppo e 

supporto di autonomie relative ai pre-requisiti lavorativi. 

2. A livello sociale: 

• Ampliamento di reti formali e informali; 

• Promozione dell’inclusione sociale. 

3. A livello istituzionale: 

• Potenziamento della rete con i servizi di cura e scambio di buone prassi d’intervento tra 

servizi pubblici e privati; 

• Promozione delle risorse presenti nel territorio; 

• Recovery, risonanza sociale e sensibilizzazione sui temi della salute mentale e 

dell’empowerment sociale, attraverso l’organizzazione di azioni sul territorio e la condivisione del 

progetto con la cittadinanza. 

FASI DI REALIZZAZIONE – Impostazione clinico-metodologica 

• Formazione dell’Equipe del Progetto. CSM: psichiatra, psicoterapeuta, coordinatore infermieristico, 

2 infermieri, assistente sociale; Coop Sociale La Rondine: psicologa, 2 educatori. L’equipe si è occupata di 

individuare i partecipanti, monitorare l’andamento clinico-relazionale dei partecipanti e di impostare 

l’impianto valutativo (ex ante, in itinere e ex post il progetto) 
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• Costituzione del gruppo dei destinatari (9 utenti divisi in 2 gruppi con incontri bisettimanali); 

• Lavori di gruppo sulle azioni progettuali; 

• Co-costruzione del percorso; 

• Creazione di una rete con servizi pubblici e privati; 

• Rielaborazione/significazione dell’esperienza; 

• Produzione di un report video-descrittivo del percorso, condiviso con i servizi di cura, i Partners e la 

cittadinanza. 

RISULTATI - Si riscontra un miglioramento nell’area delle Relazioni Sociali. Ciò avvalora il lavoro svolto durante 

il progetto sulle dinamiche gruppali, sulla responsabilizzazione e sulla partecipazione attiva, sulle risorse socio 

relazionali e peer to peer. Risultati positivi e incoraggianti anche dal punto di vista sociale in quanto CARE ha 

beneficiato della partnership istituzionale di servizi/enti pubblici e privati.  
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5.9 Progetto “aMIcittà: Budget di Salute e Attivazione della Comunità”: come 
l’integrazione socio-sanitaria attiva il processo di recovery 
Vairelli F., Biancorosso C., Morganti C., Porcellana M., Percudani M. 

Affiliazione: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

E-mail di riferimento: federicavairelli@outlook.com 

 

In questo momento storico la Psichiatria di Comunità sta vivendo una crisi che supporta la necessità di co-

produrre salute attraverso l’attivazione di progetti orientati alla recovery con l’ausilio di realtà del terzo 

settore, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni complessi dell’utenza, delle loro famiglie e sopperire alla 

sofferenza in cui versano i servizi stessi.  

Una possibile soluzione può essere il Budget di Salute (BdS), che rappresenta l’unità di misura delle risorse 

economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo di capacitazione volto a ridare al 

beneficiario un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano non solo l’utente, ma 

anche la sua famiglia e la sua comunità. Il BdS è quindi lo strumento che permette di co-progettare con 

l’utente un processo riabilitativo individualizzato partendo dai suoi desideri, bisogni e necessità e dalle risorse 

presenti nei servizi, nel terzo settore e nella comunità di appartenenza. Difatti, la Regione Lombardia ha 

inserito il tema del BdS all’interno della normativa regionale L.R. n.15/2016 promuovendo la valorizzazione 

di una risposta integrata ed interdisciplinare al bisogno di salute dell’assistito attraverso l’utilizzo di percorsi 

di cura personalizzati, orientati alla metodologia della presa in carico ed al modello del case management. 

Tale modello è volto alla riduzione dei ricoveri in SPDC e nelle strutture residenziali nell’ottica della de-

istituzionalizzazione e della presa in carico a domicilio attraverso l’attivazione di risorse personali, sociali e 

territoriali con l’obiettivo di aumentare l’integrazione con il territorio e prevenire la stigmatizzazione.  
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In questo senso, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Grande Ospedale Metropolitano 

“Niguarda” e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione insieme ad altri partner, hanno proposto il progetto 

“aMIcittà: Budget di Salute e Attivazione della Comunità” cofinanziato da Fondazione Cariplo. 

Il progetto si rivolge al bacino territoriale dei Centri Psico-Sociali del DSMD di Niguarda e prevede azioni su 

tre assi principali, quali abitare, formazione/lavoro, inclusione sociale. L’equipe progettuale è formata da 

operatori del DSMD, operatori del terzo settore e dalla presenza innovativa di un case manager, come figura 

di raccordo e collegamento tra le due realtà. Emerge quindi come tale figura abbia permesso di non 

circoscrivere il percorso di cura nei canali istituzionali, ma lo ha inserito nella comunità sviluppando e 

valorizzandone l’appartenenza. Il progetto aMIcittà ha voluto promuovere lo sviluppo di una comunità 

accogliente ed il protagonismo delle persone con disagio mentale, sperimentando il passaggio a un modello 

di "welfare comunitario", dove le competenze sono messe a disposizione della persona e del suo contesto 

per realizzare percorsi inclusivi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dell’intera 

comunità.  

Scopo di questo contributo è sviluppare alcune considerazioni rispetto al modello BdS attraverso la 

presentazione dei risultati che vedono un miglioramento delle competenze sociali e relazionali, un elevato 

grado di soddisfazione dei beneficiari e delle loro famiglie permettendo inoltre una crescita professionale del 

servizio stesso. Vista l’opportunità si desidera la condivisione con altri servizi e realtà. 
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2. LA CURA TRA DIRITTI, LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 
 

2.1 Indicatori di qualità per l’abitare ad uso delle comunità locali: passi verso la tutela 
di diritti e libertà  
Mannu J., Battisti N., Cavalieri P., Caroppo E., Cherubini M., Fedeli B., Ienna C., La Cava D., Leone G., Scala V. 

F., Uzzi S., Viti E., Zanni M. 

Affiliazione: DSM - ASL ROMA2 – EU Project team 

E-mail di riferimento: jomannu@hotmail.com 

 

I progetti di housing per utenti dei servizi di salute mentale sono diffusi sia in Italia che all’estero. L’housing, 

inteso come un processo che implica l’attivazione di un sistema di strutture, relazioni e diritti, è in linea con 

gli approcci maggiormente condivisi di riabilitazione psichiatrica, con i principi della recovery e le prassi della 

de-istituzionalizzazione. 

Grazie all’esperienza sul territorio italiano e all’incontro con colleghi di paesi europei sui percorsi dell’abitare 

per pazienti con esperienza di grave disagio mentale, il team del DSM dell’ASLROMA2 è attento alla diffusione 

di un linguaggio comune sull’housing. 

Il piano d’azione della Salute Mentale 2013-2020 e il Quality toolkit promossi dall’OMS/WHO, sostengono 

l’orientamento al miglioramento di qualità e tutela dei diritti umani nell’ambito della salute mentale, con 

riferimento ai 5 temi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, tra cui il 

diritto ad avere il migliore standard di salute fisica e mentale; alla libertà personale; a una vita indipendente 

e all’inclusione sociale. 

Gli indicatori per l’Housing, che presentiamo, integrano queste premesse di politica sociale sia con la 

letteratura scientifica sul tema dell’abitare, sia con l’esperienza di utenti, familiari, professionisti, e società 

civile.  

La selezione degli indicatori è orientata ad un uso pratico e intende: migliorare gli itinerari di Housing 

attraverso percorsi flessibili, ma codificati; creare servizi che tenessero conto della variabilità individuale, 

senza necessariamente procedere a vista.  

Con sei organizzazioni di cinque paesi dell’Unione Europea è stata realizzata un’indagine per l’individuazione 

degli indicatori. 

Sono state individuate 10 AREE-CHIAVE e circa 150 INDICATORI. 

AREE-CHIAVE e indicatori rappresentano un primo passo per sistematizzazione di conoscenze sull’Housing. 

Ad OGNI AREA-CHIAVE corrisponde una LISTA DI INDICATORI.  

Aree chiave:  

1.PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DELL’UTENTE 

2.RISORSE DEL TERRITORIO 

3.CASE MANAGER/STRUTTURA ORGANIZZATIVA/RETI PER L’HOUSING 

4.VALUTAZIONE RAPPRESENTAZIONI/MOTIVAZIONI DEGLI UTENTI 

5. FLESSIBILITÀ/GOVERNO CLINICO/COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO 

6. RESPONSABILITÀ/PROCESSO DECISIONALE DELL’UTENTE 

7. VOLONTARIATO/SOCIETÀ CIVILE 

8. FORMAZIONE CONTINUA 

9. RISORSE PER HOUSING 

10. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

Gli INDICATORI, in forma di domanda, sono operativi e concreti.  

mailto:jomannu@hotmail.com


Congresso WAPR – sezione Italia 
Perugia 6-7- maggio 2022 

55 
 

Possono essere utilizzati per integrare sistemi di monitoraggio dei percorsi dell’abitare; per impostare 

progetti personalizzato sull’abitare; per discutere prassi di lavoro tra operatori, ma anche con gli utenti; per 

descrivere una situazione e considerarne dei possibili sviluppi.  

Esempi di INDICATORI: 

1.per l’AREA CHIAVE 1: È prevista una fase preparatoria degli utenti prima di attivare un progetto di Housing? 

La coabitazione tiene conto delle caratteristiche personali? 

2.per l’AREA CHIAVE 2: L’appartamento si trova vicino ai trasporti pubblici? a negozi e/o centri commerciali? 

Esistono nel territorio cinema, teatri, centri sportivi? 

Il lavoro di cui il Poster presenta una sintesi è più ampiamente descritto nell’eBook Housing e salute mentale. 

Indicatori di qualità ad uso delle comunità locali; realizzato nel trienno 2016-2019 durante il progetto 

europeo “HERO.Housing: an European Road towards Civil Rights”, afferente al programma Erasmus+, di cui 

il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma2 è stato capofila. Attualmente il DSM prosegue il confronto 

a livello di UE; coordina il progetto CIVIC: “Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU”, 

è partner del progetto RECADE con focus sulla Recovery.  

Il lavoro di cui il Poster presenta una sintesi è più ampiamente descritto nell’eBook Housing e salute mentale. 

Indicatori di qualità ad uso delle comunità locali realizzato nel trienno 2016-2019 durante il progetto europeo 

“HERO.Housing: an European Road towards Civil Rights”, nel programma Erasmus+, di cui il dsm della ASL 

Roma2 è stato capofila. Attualmente il DSM prosegue il confronto coordinando il progetto CIVIC: “Competent 

Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU”, e come partner di RECADE con focus sulla Recovery. 

Bibliografia 
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2.2 ADHD nell’adulto: percorsi di cura nella psichiatria innovativi 
Riggio F., Sagliano T., Marino G., Griffo S., Mentuccia V., Bernabei L., Nicolò G.  

Affiliazione: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza Patologiche– DSMDP, ASL Roma 5 

E-mail di riferimento: francesco.riggio@aslroma5.it 

 

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività dell'adulto (ADHD) è un disturbo di salute mentale che include 

una combinazione di problemi persistenti, come difficoltà a prestare attenzione, iperattività e 

comportamento impulsivo. L'ADHD adulto può portare a relazioni instabili, scarso rendimento scolastico o 

lavorativo, bassa autostima e altri problemi. Sebbene si chiami ADHD adulto, i sintomi iniziano nella prima 

infanzia e continuano fino all'età adulta. In alcuni casi, l'ADHD non viene riconosciuto o diagnosticato fino a 

quando la persona non è adulta. I sintomi dell'ADHD negli adulti potrebbero non essere chiari come i sintomi 

dell'ADHD nei bambini. Negli adulti infatti, l'iperattività può diminuire, ma possono continuare le 

manifestazioni di impulsività e di irrequietezza nonché la difficoltà a prestare attenzione (APA, 2013). Fino a 

qualche anno fa la diagnosi nell’adulto non era effettuata, mentre solo di recente ne è stata riconosciuta 

l’importanza. Questo decisivo passo ha consentito il riconoscimento del diritto, da parte dei pazienti che ne 

soffrono, di trovare luoghi e personale dedicato e di poter accedere a percorsi diagnostici e terapeutici 

specifici. 
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Il trattamento per l'ADHD adulto è simile al trattamento offerto in età infantile. Esso include la terapia 

farmacologica, la consulenza psicologica e/o la psicoterapia, nonché il trattamento per eventuali condizioni 

di salute mentale che si verificano in comorbilità all'ADHD (Faraone et al, 2021). 

L’ADHD è associato a un significativo deficit psicosociale e ad un alto tasso di comorbilità e multimorbilità. 

Secondo i dati provenienti da studi longitudinali, circa i due terzi dei giovani con ADHD mantengono i sintomi 

del disturbo fino all’età adulta.  

Nonostante la sua persistenza e il tasso di prevalenza relativamente alto, l’ADHD nell’adulto è spesso sotto 

diagnosticato e sotto trattato in Italia, portando a scarsi esiti clinici e funzionali e a maggiori costi sanitari.  

Il Centro per adulti ADHD dell’Azienda Sanitaria Locale “ASL Roma 5” è attivo presso il Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche, all’interno dell’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (RM). Esso 

rappresenta il secondo centro attivo ufficialmente riconosciuto dalla Regione Lazio. Il Centro per l’ADHD degli 

adulti ha iniziato la sua attività nel dicembre 2020 e ha effettuato circa 110 prime visite mediche più successivi 

controlli (dati raccolti fino al 31.03.2022). L’attività clinica del Centro si svolge con il supporto del Day Hospital 

Psichiatrico (DH) nei casi più particolari (residenza extra-regione; comorbilità con uso/dipendenza da 

sostanze; trattamenti psicosociali).  

Il presente poster ha l’obiettivo di descrivere i dati raccolti dal Centro per adulti ADHD dell’Azienda Sanitaria 

Locale “ASL Roma 5”, mettendo in risalto i) luci e ombre della diagnosi di ADHD nell’adulto che 

accompagnano il diritto dei pazienti nel ricevere servizi specificatamente pensati per rispondere ai loro 

bisogni di cura, ii) l’ampia libertà che avvolge tale diagnosi legata ai margini diagnostici estremamente 

variabili ed elastici, infine iii) la responsabilità degli operatori  nel restituire una diagnosi che potrà richiedere 

la somministrazione di farmaci stupefacenti, come indicato nelle Linee guida Internazionali.  
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2.3 Lo stigma da parte della società nei confronti delle persone affette da malattia 
mentale autrici di reato  
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INTRODUZIONE. A più di 40 anni dalla Legge “Basaglia”, n. 180 del 1978, resta ancora aperto il problema di 

una corretta informazione per superare la discriminazione sulla malattia mentale e favorire l'inclusione delle 

persone che ne soffrono (WHO, 2019). In particolare, le persone affette da malattia mentale e autori di reato 

sono fortemente stigmatizzate dalla società (LeBel, 2012) e giudicate colpevoli della loro identità di 

«criminali», subendo maggiore discriminazione (Corrigan et al., 2003). 

Il 31 marzo 2015 entra in vigore la Legge 81/2014 che ha decretato la chiusura definitiva degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG) in Italia delineando un nuovo sistema assistenziale, Residenze per il rilascio delle 

misure di sicurezza (REMS) e promuovendo un nuovo approccio curativo-riabilitativo nei confronti del reo 

con disabilità mentale, socialmente pericoloso (Casacchia et al., 2015). 
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SCOPO DEL LAVORO. Il presente studio si propone di valutare, attraverso un’indagine, lo stigma nei confronti 

delle persone affette da patologia mentale autrici di reato da parte della popolazione generale. 

MATERIALI E METODI. L’indagine è stata condotta tramite la somministrazione di un questionario volto ad 

indagare la linea di pensiero della popolazione generale nei confronti delle persone affette da malattie 

mentali e autrici di reato nel periodo di tempo compreso tra settembre 2020 e marzo 2021. Il questionario è 

stato creato dalla rielaborazione di due questionari già esistenti: il «Questionario sull’atteggiamento verso la 

malattia mentale» (Kemalia et al., 1989) e il «Questionario sulle conoscenze e atteggiamenti nei confronti 

delle malattie mentali» (Ministero della Salute).  

RISULTATI. Il campione totale risulta essere costituito da 138 soggetti, suddivisi in 3 sottogruppi: G1 (coloro 

che hanno avuto contatti con utenti psichiatrici), G2 (coloro che non hanno avuto alcun contatto) e G3 (coloro 

che hanno avuto contatti con utenti psichiatrici autori di reato). Rispettivamente il 65% e il 68% del campione, 

che ha avuto contatti con utenti psichiatrici e/o autori di reato, riferisce di aver visto qualche volta per strada, 

o in un locale pubblico, una persona che si comportava in modo da far pensare di essere un malato di mente 

(Chi-square=19,648; p=0,012) e di non essere infastidito dalla presenza di tale persona (Chi-square=11,056; 

p=0,026). Il 52,2% del campione totale è a conoscenza della sostituzione degli OPG con le REMS, ma il 45,7% 

non sa se le nuove modalità di assistenza siano vantaggiose o meno. Il 26,8% del campione totale è 

abbastanza spaventato dall’imprevedibilità delle persone affette da patologia mentale e il 31,1% dichiara di 

esserlo è in relazione a coloro che sono anche autori di reato. Circa il 40% del campione totale sarebbe 

disposto ad assumere un utente psichiatrico o che sia anche autore di reato contro il 13% circa che, invece, 

non sarebbe assolutamente d’accordo ad assumerlo in entrambi i casi. Al 31,9% del campione totale non 

creerebbe problemi avere come vicino di casa una persona affetta da patologia mentale, mentre il 23,9% non 

sa se accetterebbe di vivere vicino ad un utente psichiatrico autori di reato. 

Risultano esserci differenze statisticamente significative tra i gruppi per quanto riguarda lo stare nella stessa 

stanza con una persona affetta da una malattia mentale (Chi-square=11,012; p=0,026), l’andare ad una 

festa/cena con una persona affetta da malattia mentale (Chi-square=10,871; p=0,028) e l’andare ad una 

festa/cena con una persona affetta da malattia mentale autore di reato (Chi-square=9,096; p=0,059) che non 

rappresentano un problema per coloro che sono già stati a contatto con questa tipologia di utenza. 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI. I risultati ottenuti dall’indagine dimostrano come le persone che hanno 

contatti con utenti affetti da malattie mentali, autrici o meno di reato, abbiano un atteggiamento meno 

stigmatizzante, quindi, più propositivo nei loro confronti e della salute mentale in generale al contrario di 

coloro non hanno contatti con persone affette da malattie mentali. È importante, quindi, mettere in atto 

interventi di tipo psicoeducativo indirizzati a particolari gruppi target (studenti, operatori sanitari, persone 

con posizione di potere) volti a favorire una maggiore conoscenza della salute mentale e delle persone che 

ne sono affette (Corrigan et al., 2011). 
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3. GLI INTERVENTI PSICOSOCIALI: ÉQUIPES MULTIDISCIPLINARI E 
COPROGETTAZIONE 
 

3.1 Social Skill Training, l’esperienza del gruppo bolognese 
Carloni A.L.1, Storbini V.1, Host P.2, Paolucci C.3, Sasdelli A.2, Amodio A.2, Sossa D.1, Bruschi C.1  

Affiliazione: 1Centro di Salute Mentale Savena - Santo Stefano, AUSL Bologna; 2Centro di Salute Mentale San 

Lazzaro, AUSL Bologna; 3SerDp San Lazzaro, AUSL Bologna 

E-mail di riferimento: annalisa.carloni@studio.unibo.it 

 

INTRODUZIONE - Il gruppo di Social Skills Training 2021-2022 è rivolto ad utenti giovani (18-36 anni), in carico 

ai Centri di Salute Mentale San Lazzaro e Savena - S. Stefano (AUSL Bologna), affetti da disturbi dello spettro 

psicotico, in buon compenso clinico ma con deficit del funzionamento sociale. Il training ha come finalità 

l’acquisizione e l’esercizio delle abilità sociali necessarie nei contesti interpersonali, allo scopo di imparare a 

comunicare con gli altri in modo più competente ed efficace. 

MATERIALI E METODI - Il gruppo ha visto in fase iniziale la partecipazione di 11 utenti, 9 maschi e 2 femmine. 

Strumenti. Allo scopo di misurare gli esiti del gruppo, sono stati impiegati i seguenti strumenti: Scale di 

valutazione SIB (Scale for Interpersonal Behavior),  CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-

Outcome Measures) e HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) compilate all’inizio del gruppo (T0), a 6 

mesi (T1) e alla conclusione (T2); Verbali degli incontri, compilati dai conduttori al termine di ogni incontro, 

attribuendo una valutazione numerica all'Attenzione, alla Cooperazione e alla Prestazione di ciascun 

partecipante; Autovalutazione del proprio grado di difficoltà in alcune abilità sociali, attraverso la 

compilazione della Scheda Obiettivi Individuali prima dell’inizio del gruppo (T0) e della Scheda Fine Gruppo 

alla conclusione (T1) 

Intervento di Social Skill Training . Il modello di riferimento adottato è quello proposto durante un corso di 

formazione dipartimentale sul “Training di competenza sociale”, tenuto nel 2017-2018 dalla dott.ssa Tiziana 

Bolis nell’ambito del «Programma Esordi Psicotici» del DSM-DP di Bologna. Tale metodologia è stata 

implementata con esercizi tratti dalla Biodanza (attività con musica e movimento, impiegate allo scopo di 

facilitare la pratica delle abilità sociali). 

L’equipe degli operatori è composta da personale afferente ai 2 CSM coinvolti e al SerDp San Lazzaro (1 

psicologo, 3 medici psichiatri, 1 medico specializzando in psichiatria e 2 educatrici professionali), suddivisi in 

un gruppo di 4 conduttori ed un gruppo di 3 osservatori presenti in turnazione agli incontri. Sono stati 

calendarizzati 30 incontri, ciascuno della durata di 1 ora, da svolgersi in un periodo di 9 mesi (ottobre 2021 - 

giugno 2022), a cadenza settimanale. 

Si è deciso di svolgere gli incontri presso la Mediateca di San Lazzaro, in un contesto non sanitario, per ridurre 

lo stigma, promuovere la conoscenza da parte dei partecipanti delle risorse presenti sul territorio e 

l’integrazione dei servizi di salute mentale con gli Enti Locali. A ciascuno è stato proposto un incontro 

preliminare individuale in cui fare la conoscenza dei conduttori e dell’attività del gruppo. Durante i primi 

incontri sono state concordate le regole comuni di comportamento ed è stato introdotto il concetto di 

assertività, filo conduttore delle attività proposte. Gli argomenti oggetto del training sono le abilità di 

comunicazione non verbali, verbali e le abilità cognitive. Lo svolgimento di ogni singolo argomento prevede 

una breve introduzione teorica ed una parte più estesa dedicata alla messa in pratica dell’abilità trattata 

attraverso esercizi e role playing.  Al termine di alcuni incontri vengono assegnati dei compiti a casa per 

favorire l’applicazione concreta di quanto appreso nel gruppo. 

CONCLUSIONI - Lo studio, tuttora in corso, appare promettente. 
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3.2 La Coalizione Comunitaria CPS Giovani – Contatto di Milano 
Cerri A.1, Barbera S.2, D’Avanzo B. 3, Righetti T.1 

Affiliazione: 1Associazione Contatto, Milano; 2Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; 3Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Milano 

E-mail di riferimento: annalisacerri.contatto@gmail.com 

 

Intercettare il disagio mentale nei giovani piuttosto che concentrarsi su di un approccio ad alto rischio risulta 

più utile una prospettiva di salute pubblica focalizzata sulla prevenzione e sul miglioramento dell’accesso a 

servizi a bassa soglia (van Os et al, 2017). E’ essenziale sviluppare strategie che permettano di lavorare in 

sinergia con la comunità, nella convinzione che la salute è il prodotto complesso dell’interazione tra individuo 

e ambiente sociale (Anderson et al 2015).  

Il servizio può rappresentare un ambiente e un contesto capace di accogliere le persone più che le malattie. 

Oltre allo sviluppo di strumenti di intercettazione del disagio nei luoghi di vita dei giovani prima che arrivino 

al servizio, è importante che la comunità sia consapevole non solo del suo potenziale di intercettazione e 

invio, ma anche di risposta e supporto alle persone ad alto rischio o con sintomi di disturbi mentali gravi.  La 

coalizione comunitaria è una strategia per prevenire ed intercettare precocemente il disagio psichico 

giovanile che coinvolge la cittadinanza. E’ un modello di coinvolgimento dei cittadini di un territorio in temi 

di salute pubblica, in cui la salute è assunta come bene comune e in relazione ai valori dell’inclusione sociale 

(NICE, 2008). Punta ad integrare formale e informale nelle azioni di prevenzione e cura del disagio psichico 

dei giovani. Ispirandosi a questi principi, Il Dipartimento di Salute Mentale della ASST di Niguarda di Milano, 

assieme all’Associazione Contatto, ha avviato nel 2018 un’attività di stimolo e supporto alla coalizione 

comunitaria che vuole 

➢ coinvolgere il pubblico dei non esperti - soggetti individuali e collettivi - ed è luogo di progettazione 

creativa e partecipata di azioni e soluzioni a problemi complessi  

➢ stimolare la condivisione di saperi e di responsabilità tra soggetti che condividono in modo collaborativo 

un obiettivo esterno comune (Butterfoss, 2002 e 2007).  

Le Azioni della Coalizione Comunitaria: 

• Diffusione delle informazioni su ciò che i servizi di salute mentale offrono. 

• Comunicazione sulla salute mentale attraverso modalità e canali alternativi e complementari a quelli 

dei servizi sanitari;  

• Supporto e valorizzazione delle iniziative di inclusione ideate dai giovani e dai cittadini interessati;  
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• Coinvolgimento di associazioni, servizi sanitari e sociali, organizzazioni attive sul territorio, singole 

persone.  

Avviata nel 2019 e avente come punto di partenza il CPS Giovani dell’ASST di Niguarda, ha compito un’ampia 

operazione di informazione di diverse agenzie sociali e sanitarie: MMG, consultori, scuole, centri giovanili e 

sportivi, municipi del Comune di Milano. Successivamente sono state avviate attività di coinvolgimento di 

giovani in parte del tutto autonome e in parte guidate dall’Associazione Contatto. Il poster descrive i principi, 

le attività e i limiti dell’azione della coalizione comunitaria. 

Informazioni e contatti  

www.retisocialinaturali.it  

programma2000@ospedaleniguarda.it 

 

 

3.3 Un modello di equipe multidisciplinare nella presa in carico di persone rifugiate e 
richiedenti asilo con vulnerabilità psicologica: l'esperienza di START-ER 2 Romagna 
di Marco S.1, Pacetti M.1, Mattioli B.1, Mingione M.I.2, Casadei F.2, Mastrocola A.1 

Affiliazione: 1AUSL Romagna, 2Coop Dialogos Forlì 

E-mail di riferimento: monica.pacetti@auslromagna.it 

 

START-ER è un progetto specializzato della regione Emilia-Romagna dedicato alla tutela della salute delle 

popolazioni migranti, vittime di traumi e provenienti da zone di guerra, rivolto a persone richiedenti asilo e 

titolari di protezione internazionale (RTPI) e prevede la partecipazione delle aziende AUSL e di enti del privato 

sociale. 

Dall’esperienza raccolta dalla prima fase del progetto con START-ER 1 (2016-2018) che ha evidenziato la 

necessità di un lavoro integrato con le équipes degli operatori impegnati nell’Accoglienza (SAI e CAS), è nato 

il progetto START-ER 2, un’équipe multidisciplinare con funzione clinica, di consultazione e di coordinamento, 

costituita da operatori e operatrici del Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL Romagna (psichiatri, 

infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori) afferenti a 4 ambiti (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena) e 

professionisti del privato sociale (mediatori culturali, psicologi, antropologi).  

Da agosto 2019 a novembre 2021 sono state prese in carico 214 persone adulte, con diagnosi 

prevalentemente nella sfera dei disturbi Post-Traumatici e psicotici provenienti da 18 nazioni diverse con la 

partecipazione di 41 mediatori linguistico-culturali. 

Nonostante la clinica etnopsicologica contemporanea si sia modificata notevolmente, presentando scenari e 

fenomeni nuovi, le esperienze teoriche ed empiriche della cornice nathaniana, (prevalentemente del Centre 

Devereux di Parigi) hanno ispirato e contribuito alla creazione del nostro dispositivo clinico. L’utilizzo del 

setting gruppale ha consentito di creare un dispositivo che ha facilitato la circolazione d’informazioni e 

attraverso l’utilizzo della lingua madre ha permesso all’utente di essere il principale portatore della 

narrazione di se stesso e del proprio mondo culturale.  

I mediatori nelle équipe multidisciplinari del progetto START-ER2 hanno rivestito all’interno del dispositivo il 

ruolo di co-terapeuti essendo esperti, culturalmente competenti e adeguatamente formati. Attraverso 

l’utilizzo del setting gruppale si è dato maggiore spazio all’elaborazione dell’ansia e dell’insicurezza degli 

operatori scaturite dal contatto con il disagio e con l’alterità, che determinano lo sviluppo d’inappropriati 

meccanismi difensivi. Si è inoltre lavorato in un’ottica di prevenzione dell’emersione del disagio nei contesti 

dell’accoglienza; svolte attività di formazione ed incontri rivolti agli operatori dei CAS e dei SAI, finalizzati al 

rinforzo delle loro capacità di intercettare i segnali di crisi e alla condivisione di strategie per fronteggiare la 

vulnerabilità. 
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Alla luce della nostra esperienza emerge l’importanza di proseguire nella progettazione di modalità operative 

multidisciplinari integrate e personalizzate, capaci di ascoltare e accogliere i bisogni di persone appartenenti 

a culture altre e di ripensare una clinica in un’ottica etnopsichiatrica onde evitare il più possibile 

psichiatrizzazioni improprie di forme di disagio che trovano il loro senso nelle matrici culturali e sociali di 

specifici contesti migratori. 
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3.4 SAL, Servizio di Accompagnamento al Lavoro, zona sociale 7 - Perugia  
Pierotti F.  

Affiliazione:  A.S.A.D. Società Cooperativa Sociale, Ponte San Giovanni (PG) 

E-mail di riferimento: francesco.pierotti@asad-sociale.it 

Finalità: presentare l'evoluzione del Servizio Accompagnamento al Lavoro (SAL) della  Zona sociale 7, nella 

fase di accoglimento delle segnalazioni pervenute dal Servizio di Primo Livello CSM . IN tale accezione il SAL 

si distingue per divenire non solo un servizio di supporto individuale nell'inserimento lavorativo della persona 

con disagio psichico/disabilità, bensì come  servizio che offre interventi di gruppo di tipo riabilitativo e che  

lavora in rete con servizi e stakeholders (familiari/volontari) del territorio che collaborano nel percorso 

terapeutico-riabilitativo. 

Premessa: le politiche attive del lavoro storicamente viaggiano in linea con le direttive socio politiche dettate 

dai piani governativi, ma più nel dettaglio la “governace” del servizio di inclusione lavorativa vive seguendo 

le direttive dei piani sociali e sanitari territoriali. Solo recentemente nel territorio della Regione Umbria è 

stato definito un provvedimento normativo DGR n.202 che va ad inquadrare le attività e gli strumenti  dei 

SAL all'interno  della più ampia categoria del mondo dei tirocini. Ciò ha implicato la necessità di predisporre 

un piano di interventi volti a rendere più qualificato l'operato del SAL a favore  delle categorie di giovani che 

beneficiano dei servizi offerti dal SAL stesso. Nel contempo nell'ambito della riabilitazione, si sono andate 

delineando pratiche riabilitative evidence based a fronte di pratiche “generiche” di riabilitazione e ciò ha 

interessato anche i servizi SAL.  
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Azioni: gli interventi del SAL nella zona sociale 7 dell'Umbria sono stati caratterizzati fino al……….. anche da 

interventi di inserimento lavorativo in aziende disponibili, programmati da un'equipe multiprofessionale 

insieme alla persona e ai suoi familiari, monitorati da un operatore dell’inserimento lavorativo. Dal ………….il 

SAL ha organizzato anche interventi di gruppo su “Abilità socio riabilitative”ad arricchimento delle finalità 

inclusive, terapeutiche e di acquisizione di autonomie crescenti  aventi la finalità di potenziare la 

consapevolezza e l'autostima dei soggetti, tramite attività specifiche volte a far emergere le skills individuali 

inerenti la possibilità di inclusione nel mondo del lavoro. 

Il target dell'intervento è costituito da soggetti con disagio psico-sociale medio in cui non risultano 

compromesse le aree dell'analisi e della valutazione dei propri punti di forza e di debolezza. Il percorso 

prevede una prima parte “standardizzata” e una seconda parte “su misura”, costruita cioè  secondo quanto 

emerso nella prima. Il percorso consta di: 

• n. 2 incontri di conoscenza/valutazione delle competenze,  potenzialità e punti di debolezza 

attraverso un approccio “narrativo”, un lavoro di “avvicinamento” alle tematiche che porta il 

protagonista a raccontare il proprio punto di vista, i propri vissuti, le aspirazioni, che favorisce la 

condivisione di se stessi con gli altri,  

• n. 4 incontri su potenziamento abilità attraverso schede  specifiche (..)  

• n. 4 incontri di empowerment individualizzato. 

Il percorso alla fine consegna agli utenti una conoscenza di sé, che permetterà alla persona di procedere con 

consapevolezza verso il proprio futuro, più forti, perché consapevoli anche delle proprie aree di debolezza, 

sapendo quello che si può ricercare fuori dalla propria zona di confort. Favorirà anche il processo di 

“liberazione” della persona da pregiudizi su se stessa (autostigma) che limitano in modo forte le possibilità 

di riuscita  in ambito lavorativo. Fornirà le skills necessarie per affrontare l’impegno lavorativo 

Il percorso coinvolge anche le famiglie dei beneficiari che svolgono un percorso parallelo supportati anche 

alle pari da familiari esperti: il fine è quello di costruire insieme un'immagine diversa del proprio familiare e 

favorire e proseguire anche in ambito domestico la spinta all'evoluzione e indipendenza promossa in sede di 

corso. 

 

 

3.5 La psichiatria di comunità tra coprogettazione dei servizi e reti territoriali: approcci 
integrati di supporto per utenti e operatori nei servizi per la salute mentale.  
Porta F., Ravera A., Vairelli F.  

Affiliazione: Consiglio di Amministrazione Educatori Professionali dell’ordine TSRM PSTRP di Milano e 

Province. 

E-mail di riferimento: photo.francescaporta@gmail.com 

 

La pandemia da Covid-19 ha impattato notevolmente sulla salute fisica e psichica della popolazione: 

l’isolamento e la paura delle conseguenze sindemiche hanno portato ad un aumento significativo di ansia, 

depressione, sintomatologia post- traumatica e disturbi del sonno (Salari et al., Castelli et al., 2020). 

I molteplici bisogni individuati dagli operatori del settore ed emersi dalle persone che soffrono di disagio 

mentale costringono i servizi deputati alla salute mentale ad approcciarsi in maniera differente a livello 

metodologico al fine di poter rispondere adeguatamente alla richiesta di interventi psicosociali che si prevede 

aumenterà notevolmente nel prossimo futuro. 

Finalità di questo contributo è delineare alcuni tra gli aspetti centrali volti a riprogettare i servizi, la presa in 

carico e la cura delle persone con problemi di salute mentale. Guardando la pandemia come opportunità di 
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cambiamento e rivisitazione, risulta doverosa una riflessione sulla necessità di superare il tradizionale lavoro 

in équipe all’interno di un’unica struttura a favore di un lavoro di rete territoriale in cui l’operatore travalichi 

le mura del servizio e incontri altri professionisti con un obiettivo condiviso (Folgheraiter, 2000). 

L’elemento chiave della risposta ai bisogni complessi e multifattoriali che vengono portati dalle persone con 

disturbo mentale risulta infatti essere la capacità di svolgere un lavoro integrato tra il sociale ed il 

sociosanitario, coerente con la domanda e necessariamente promosso da equipe multidisciplinari e 

interdisciplinari per poter garantire la risposta da più direzioni. Fondamentali saranno linee d’indirizzo per un 

coordinamento fra i diversi servizi e professionalità onde evitare la frammentazione dei servizi. 

Altro aspetto cardine necessario alla formulazione di nuovi indirizzi strategici per intercettare e rispondere 

alle domande di salute mentale è la coprogettazione dei servizi ed il coinvolgimento alla pari dei soggetti che 

abitano quei contesti. La co-gestione e la partecipazione dell’offerta sviluppa empowerment, trovando 

proposte più efficaci alle esigenze di salute. Questo permette inoltre di sviluppare la metodologia di supporto 

tra pari, così che si incentivi la condivisione di strategie e risorse utili per raggiungere obiettivi di vita e portare 

avanti azioni di advocacy attraverso le quali gli utenti diventano soggetti attivi e responsabili nella 

pianificazione dei servizi a livello locale, regionale e nazionale. 

Il Covid 19 ha mostrato la necessità di ridisegnare in modo generativo i servizi del Sistema Sanitario e quindi 

anche delle politiche per la salute mentale, evidenziando come la medicina del territorio sia stata dirimente 

rispetto a quella ospedalocentrica. In quest’ottica risulta vincente la metodologia della psichiatria di 

comunità, intesa come la costruzione di una rete dei servizi presenti sul territorio e sulla loro stretta 

connessione con le risorse di comunità e l’ambiente di vita delle persone che la costituiscono. 

La prospettiva, quindi, è quella di aumentare interventi di prevenzione e intervento precoce nella direzione 

della promozione della salute (anche mentale), evitando così di generare un welfare residuale incapace di 

sostenersi (Gori et al., 2014). Nello stesso tempo è indispensabile sviluppare interventi community-based 

ispirati ai principi della personalizzazione della cura e della partecipazione attiva nella società, organizzando 

e valutando programmi di intervento psicosociali. 
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3.6 Dalla carenza di risorse alla recovery dei servizi 
Tarantola L., Aina I., Cancelliere F., Carella R., Castaldi S., Cattich N., De Donatis O., Demarchi M., Fontana P. 

C., Francescoli R., Giacobino G., Lucchini R., Marchitelli M., Marocchino F., Mortigliengo C., Ramazzini R., 

Tiberio R., Trabucco F., Vecchi C., Vietti V. 

Affiliazione: S.C. Psichiatria, ASL VERCELLI 

E-mail di riferimento: luca.tarantola@aslvc.piemonte.it 

OBIETTIVO - La situazione contingente di carenza e difficoltà di reperimento di Personale medico specialista 

in psichiatria ha imposto un’azione di riqualificazione dei Servizi della nostra Struttura Complessa di 

Psichiatria – ASL VC, anche in relazione alle prossime ricadute del PNRR sui servizi di Salute Mentale: occorre 

garantire la continuità assistenziale dell’area della salute mentale nel territorio dell'A.S.L. VC sfruttando 

nuove opportunità organizzative ad isorisorse. 

METODO 

1. valorizzazione dei professionisti del Comparto attraverso autonomia e responsabilità di 

intervento nei Piani di Trattamento Individuale; implementazione delle tecnologie di Telemedicina e 

Teleconsulto; 

2. modificazione dell’orario di apertura diurna all’Utenza del C.S.M./D.H. di Borgosesia fino a 7 

giorni su 7, con prestazioni mediche specialistiche, nei giorni di sabato e festivi, solo programmate 

(non in regime di emergenza-urgenza) attraverso Telemedicina e/o Teleconsulto (secondo procedura 

aziendale). 

3. istituzione di una “agenda unica” per le prenotazioni delle prime visite nei C.S.M. (Vercelli e 

Borgosesia), in trasparenza e nel rispetto delle priorità assegnate in impegnativa (nel numero 

massimo sostenibile di 720 spazi di prenotazione all’anno); 

4. parallelamente, in fase pre-prescrittiva, disponibilità di Teleconsulto degli Psichiatri dei CSM 

per consigliare e supportare i Medici prescrittori  nell’appropiatezza delle priorità assegnate. 

5. possibilità di prestazioni mediche specialistiche “a distanza”, solo programmate (non in 

regime di emergenza-urgenza) attraverso la Telemedicina e/o Teleconsulto presso le postazioni 

informatiche con applicativo “VIDE” nelle sedi dei CSM (Vercelli e Borgosesia) e degli ambulatori 

esterni (Santhià e Gattinara), ove gli Utenti possono recarsi nei giorni e negli orari di apertura;  

RISULTATI - I Centri di Salute Mentale, anche ad isorisorse, devono mantenere una posizione centrale nei 

percorsi di cura della S.C. di Psichiatria, in quanto luogo operativo di riferimento e di accoglimento per tutte 

le richieste di “salute mentale” provenienti dal territorio dell’ASL, prevalentemente attraverso la Medicina 

Generale. La riqualificazione in atto nella S.C. Psichiatria della ASL Vercelli viene realizzata proprio attraverso 

il rafforzamento dei CSM: le equipe multiprofessionale che vi operano, garantiscono la risposta sanitaria 

specialistica agli Utenti, non solo medica, attraverso tutti i profili professionali a diversa autonomia e 

responsabilità, nel rispetto degli indicatori di accesso che definiscono i percorsi di cura (consulenza, 

assunzione in cura e presa in carico).  

CONCLUSIONI - Principio ispiratore di qualsiasi percorso di cura nella S.C. Psichiatria della ASL Vercelli è il 

raggiungimento della “recovery” nell’Utente, scientificamente definita come un processo profondamente 

personale e unico di cambiamento di obiettivi, capacità e ruoli personali e sociali, assimilabile al concetto di 

“guarigione” al di là di sintomi psicopatologici. Oggi, ad isorisorse, con carenza di specialisti psichiatri, sono i 

Servizi stessi che devono ritrovare una loro “recovery istituzionale”, ove la mission istituzionale, superando 

le criticità contingenti, rappresenta il punto di forza a supporto dell’efficacia ed efficienza delle cure erogabili. 
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4. LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON DISTURBI MENTALI GRAVI: 
PSICOTERAPIA, RIABILITAZIONE E TRATTAMENTI PSICOFARMACOLOGICI 
 

4.1 La valutazione della qualità dei percorsi di cura erogati ai pazienti affetti da disturbo 
mentale grave in quattro Regioni italiane. Metodologia e risultati dal progetto QUADIM 
Caggiu G.1,2, Monzio Compagnoni M.1,2, Lora A.2,3, Barbato A.4, D’Avanzo B.5, Carle F.2,6, Di Fiandra T.7, Ferrara 

L.8, Gaddini A.9, Saponaro A.10, Scondotto S.2,11, Tozzi V. D.8, Corrao G.1,2, a nome dei gruppi di lavoro 

“QUADIM” e “Monitoraggio e valutazione dei Percorsi di cura Diagnostico-Terapeutici” del Ministero della 

Salute 

Affiliazione 
1Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italia 
2Centro Nazionale di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology, Italia 
3Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, ASST Lecco, Lecco, Italia 
4Unità per la Qualità degli Interventi e la Tutela dei Diritti in Salute Mentale, IRCCS Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Milano, Italy 
5Laboratorio di Valutazione della Qualità delle Cure e dei Servizi, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri, Milano, Italy 
6Centro interdipartimentale di Epidemiologia Biostatistica e Informatica medica, Università Politecnica delle 

Marche, Ancona, Italia 
7Ex Direzione Generale per la Prevenzione della Salute, Ministero della Salute, Roma, Italia 
8Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CERGAS), Università Bocconi, Milano, 

Italia 
9Assessorato alla Salute, Regione Lazio, Roma, Italia 
10Direzione Generale della Salute e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna, Bologna, Italia 
11Osservatorio Epidemiologico Regionale, Assessorato alla Salute, Regione Sicilia, Palermo, Italia 

 

Introduzione - La qualità delle cure erogate ai pazienti con disturbo mentale frequentemente non 

corrisponde agli standard previsti dalle raccomandazioni [1,2]. Inoltre, la qualità dei percorsi di cura presenta 

un’elevata variabilità tra Regioni [3] e all’interno delle stesse tra i vari Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). 

Di conseguenza, strumenti e metodologie che permettano il monitoraggio e la valutazione di tali percorsi di 

cura assumono un’importanza rilevante. 

Obiettivi - Il progetto QUADIM ha l’obiettivo di valutare, tramite l’utilizzo di archivi sanitari amministrativi, la 

qualità dei percorsi di cura erogata ai pazienti affetti da disturbo mentale grave in quattro Regioni 

(Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia). 

Materiali - In ognuna delle Regioni coinvolte, tramite il flusso informativo specifico per il monitoraggio della 

Salute Mentale (Sistema Informativo per il monitoraggio e la tutela della Salute Mentale, SISM), sono stati 

identificati tutti gli individui maggiorenni e beneficiari del SSN che nel 2015 avevano sperimentato almeno 

un contatto con le strutture dei DSM regionali con una diagnosi di disturbo mentale grave (i.e., schizofrenico, 

depressivo, bipolare, o della personalità). Sono state individuate due coorti di pazienti: affetti da disturbo 

prevalente e presi in carico per la prima volta dal SSN per patologie psichiatriche (richiamati nel testo come 

“incidenti”). Tramite una procedura di record-linkage tra i vari flussi sanitari amministrativi (i.e., SISM, Schede 

di Dimissione Ospedaliera, Farmaceutica territoriale, File F, Specialistica Ambulatoriale) è stato possibile 

monitorare i percorsi di cura erogati ai pazienti inclusi mediante il calcolo di un set di indicatori clinici 

(processo ed esito) precedentemente definito. Gli indicatori sono classificabili in base alla: (i) unità di 

osservazione (Paziente, Familiare, Paziente e familiare); (ii) tipo di servizio (assistenza territoriale, 

residenziale, semiresidenziale, ospedaliera e qualsiasi contatto con il DSM) o (iii) contenuto della prestazione 
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(trattamento farmacologico, psicoeducativo, psicoterapico); (iv) coorte alla quale l’indicatore deve essere 

applicato (prevalente o incidente). 

Risultati - Il progetto ha permesso di valutare la qualità dei percorsi di cura erogata a 210,440 pazienti 

prevalenti con disturbo mentale grave (70,586 schizofrenico, 78,924 depressivo, 29,242 bipolare, 31,688 

personalità) di cui 22,246 pazienti con disturbo incidente (3,929 schizofrenico, 15,234 depressivo, 752 

bipolare, 2,331 personalità). La percentuale di interventi territoriali risulta elevata in entrambe le coorti; 

tuttavia, è risultata maggiore nei soggetti con disturbo bipolare prevalente (96.7%) rispetto ai pazienti affetti 

dalle altre patologie (92.8% schizofrenico, 92.4% depressivo, 94.4% personalità). I pazienti con disturbo 

depressivo, sia prevalente che incidente, sembrano interrompere il ricorso all’assistenza territoriale in misura 

maggiore rispetto ai soggetti affetti dalle altre patologie, e.g., 71.8% depressivo, 52.1% schizofrenico, 38.5% 

bipolare, 37.9% personalità nella coorte incidente. Rispetto alla popolazione generale, la mortalità nei 

pazienti affetti da disturbo mentale grave è in media più elevata e, in particolare, il rischio di morte nei 

soggetti con disturbo della personalità è circa il doppio (SMR=2.1; IC 95%: 1.9-2.2). 

Conclusioni - È possibile utilizzare i real-world data per implementare il calcolo di indicatori volti a valutare e 

monitorare i percorsi di cura in salute mentale e identificare criticità e priorità d’intervento. I risultati 

suggeriscono come la qualità delle cure non può considerarsi sufficientemente adeguata ed appropriata. 
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4.2 Laboratorio espressivo come dispositivo terapeutico: l’esperienza del Pellicano 
ONLUS 
Cenci G., Baleta M., Corvaglia C., Bottaccioli G., Pierotti M. A. 

Affiliazione: Associazione Il Pellicano Onlus, Perugia 

E-mail di riferimento: marinabaleta@live.com 

 

Il trattamento dei disturbi alimentari e della nutrizione (DAN) è ad oggi ancora uno dei più difficili tra i disturbi 

psichiatrici che, nonostante l’ampio ventaglio di approcci terapeutici, rappresenta una sfida per pazienti, 

familiari e clinici (Friedman et al., 2016). I pazienti con DAN mostrano spesso difficoltà di trattamento, alti 

tassi di ricaduta e drop out, elevata comorbidità psichiatrica con alti costi per il sistema sanitario (Friedman 

et al., 2016; Grenon et al., 2017; Dejong et al., 2012; Berkman et al., 2007). Recentemente si è enfatizzato 

l’utilizzo del gruppo come strumento terapeutico efficace in termini di costi e attivatore di importanti risorse 

psicologiche e sociali (Yalom, 1997) in un modello assistenziale comunity based (Schwartzberg, 2003). Alla 

luce di tale prospettiva, Il Pellicano ONLUS fin dalle sue origini ha utilizzato e strutturato attività terapeutiche 

di gruppo che hanno affiancato e supportato il percorso terapeutico individuale dei pazienti (Pierotti et al., ). 

Scopo del presente lavoro è descrivere la recente esperienza del laboratorio espressivo come dispositivo 

terapeutico per pazienti con DAN. 

Il laboratorio è iniziato ad Ottobre del 2020 e viene condotto a cadenza settimanale da una psicologa e una 

psicoterapeuta. Ha coinvolto 12 pazienti con DAN (5 AN; 6 BN; 1 BED), adolescenti e giovani adulte (Mage: 

20.41) tutte di genere femminile. Il laboratorio è strutturato in una parte esperienziale in cui si propongono 

alle pazienti diversi materiali e si lascia loro la libertà di esprimersi, segue una parte di verbalizzazione e 
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condivisione. Il laboratorio cerca di costruire uno spazio mentale che possa generare nuove possibilità di 

integrazione tra mondo interno e mondo esterno. Coinvolge l’individuo nella sua totalità, richiedendo non 

solo un lavoro intellettivo legato all’immaginazione del prodotto artistico, ma anche un lavoro motorio, 

percettivo e sensoriale. L’uso di un linguaggio non verbale e creativo può essere utile ad aggirare le difese di 

razionalizzazione e intellettualizzazione frequentemente usate da pazienti con DAN, facilitando l’emergere 

di vissuti più profondi e complessi che possono essere condivisi nel setting individuale, favorendo una 

maggiore alleanza terapeutica e l’accesso ad un linguaggio più vicino a quello del paziente (Hinz, 2006; Frisch, 

2006). La possibilità di esporre i lavori realizzati ha permesso alle pazienti di auto-osservarsi e sperimentarsi 

come efficaci. La pratica pittorica ha inoltre contribuito ad un miglioramento del funzionamento cognitivo e 

motorio, un potenziamento dell’autonomia nell’atto del fare, permettendo così di sperimentare maggior 

autostima e una (ri)definizione del Sé. Si è osservato un incremento delle competenze emotive e 

comunicative che hanno contribuito a rafforzare l’interazione tra le pazienti. A livello clinico il dispositivo del 

laboratorio inserendosi all’interno del più ampio progetto terapeutico multidisciplinare e individuale ha 

permesso una riduzione della sintomatologia alimentare e psicopatologica, un rafforzamento della alleanza 

terapeutica e una riduzione del drop out. 
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INTRODUZIONE. L’assistenza ai pazienti affetti da disturbo mentale grave rappresenta tutt’oggi un problema 

di grande rilevanza per l’organizzazione del Sistema Sanitario [2]. 

OBIETTIVI. Valutare la qualità della cura ricevuta dai pazienti affetti da disturbi schizofrenici e affettivi, 

identificare i predittori dell’erogazione di un trattamento adeguato sia a livello individuale che di struttura 

organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale (DSM). 

METODI. Tramite il Sistema Informativo per la Salute Mentale sono stati identificati i pazienti adulti affetti da 

disturbo schizofrenico o affettivo, residenti in Lombardia, che nel 2015 hanno avuto almeno un contatto con 

le strutture dei DSM regionali. È stata valutata l’adeguatezza del trattamento ricevuto tramite la misura del 

Trattamento Minimo Adeguato (TMA) [3,4], i.e., combinazione di sedute psicologiche, psicoterapiche e 

copertura da trattamento farmacologico. I predittori di ricezione del TMA a livello individuale sono stati 

individuati tramite un modello di regressione log-binomiale. Per definire l’associazione tra le caratteristiche 

organizzative e territoriali dei DSM (i.e., numero di strutture, ore lavorate per operatore sanitario) e 

l’appropriatezza del trattamento è stato invece utilizzato un modello multilevel log-binomiale. 

RISULTATI. È stata identificata una coorte di 79’724 pazienti, di cui 37’885 affetti da depressione, 31’212 da 

schizofrenia e 10’627 da disturbo bipolare. Al 43.5% di questi viene erogato un TMA (rispettivamente 40.3%, 

44.3% e 52.7%, per ciascun disturbo elencato). Complessivamente, una maggiore percentuale di maschi 

sembra ricevere un TMA rispetto alle femmine. 

Rispetto ai soggetti affetti da depressione, quelli con disturbo bipolare e schizofrenico hanno una maggiore 

probabilità di ricevere un TMA: RR pari a 1.03 (95% IC: 1.01-1.05), e 1.23 (1.20-1.26), rispettivamente. I 

pazienti più anziani e che vivono da soli hanno meno probabilità di ricevere un TMA, mentre una relazione 

inversa si osserva per i pazienti con un’istruzione superiore o un’occupazione stabile. 

Considerando la struttura gerarchica dei dati, un maggior numero di strutture dedicate all’assistenza 

territoriale (CPS, ambulatori, centri diurni) e SPDC sembra associato a una maggior probabilità di ricevere il 

TMA: nei DSM caratterizzati da una maggiore presenza di centri diurni, la propensione ad erogare un 

trattamento adeguato presenta un incremento del 38% (7%-77%) rispetto ai DSM con pochi centri diurni. È 

invece emersa un’associazione negativa tra il crescere del numero di strutture residenziali e l’erogazione del 

TMA (RR da 0.90 (0.74-1.09) a 0.78 (0.64-0.96)). 

Infine, la suddivisione del carico di ore lavorate per operatore sanitario è risultata significativa per 

l’erogazione del TMA: nei DSM con una maggiore percentuale di ore lavorate da infermieri e medici, la 

propensione del paziente a ricevere un TMA risulta maggiore rispetto a quelli in cui la maggior parte delle 

ore lavorate è effettuata da operatori psicosociali (RR 1.06 (1.02-1.10)). 

CONCLUSIONI. La qualità dell’assistenza ai pazienti con disturbo mentale grave risulta in miglioramento 

rispetto a precedenti rilevazioni [1], ma ancora non sufficientemente adeguata. Inoltre, i risultati mettono in 

luce l’importanza per i DSM, nell’assistenza dei pazienti psichiatrici, di una organizzazione più capillare delle 

strutture territoriali e della composizione delle équipes di operatori sanitari che prendono in carico il 

paziente. 
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4.4 Depressione di genere nelle caregivers di persone affette da disturbi mentali  
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Introduzione. Gli studi epidemiologici evidenziano una prevalenza maggiore del disturbo depressivo nelle 

donne di quasi il doppio rispetto agli uomini. La causa di queste differenze è da attribuire a processi biologici 

(Niolu, 2012), eventi psicosociali, come lo stress da ruolo, la vittimizzazione, gli stili di coping volti 

all’interiorizzazione e lo status sociale svantaggiato (Noble, 2005). Tra i fattori ambientali che possono 

contribuire allo sviluppo di problemi di salute mentale, in particolare la depressione, è stato identificato il 

carico familiare (dos Santos Treichel et al., 2020; Gallicchio et al 2002, tematica alla quale il gruppo di ricerca 

guidato dagli autori Casacchia e Roncone si è dedicato attivamente negli ultimi anni (Roncone et al., 2008), 

sottolineando l’importanza di pianificare interventi psicoeducazionali adeguati (Falloon 1984). 

Scopo. La presente indagine ha lo scopo di valutare e comparare, attraverso l’erogazione online di test self 

report, il benessere mentale, gli stili di fronteggiamento dei problemi e il funzionamento familiare, in un 

campione di donne reclutate dalla popolazione generale. L’ipotesi dello studio è che le donne con carico 

familiare presentino sintomi depressivi e maggiori difficoltà di fronteggiamento. 

Materiali e metodi. In occasione della giornata Internazionale della Salute Mentale, promossa 

dall’associazione ONDA nelle giornate , è stato effettuato uno screening di massa fornendo un QR Code che 

indirizzava ad una batteria di questionari online caricati su Microsoft Forms quali il General Health 

Questionnaire – 12 (GHQ-12, Goldberg, 1970), strumento di screening utilizzato per l'identificazione di 

disturbi psichiatrici non psicotici nella popolazione generale e all'interno di contesti clinici di comunità ed 

epidemiologici; il Patient Health Questionnaire (PHQ-9, Spitzer et al., 1999), questionario per la valutazione 

della sintomatologia depressiva e dei suoi livelli di gravità; il Coping Orientation to Problems Experienced 

inventory – Brief (Brief COPE; Carver, 1997) per la valutazione delle strategie di fronteggiamento delle 

situazioni stressanti; il Questionario sul Funzionamento Familiare (Roncone et al., 2008) e il Questionario dei 

Problemi Familiari (PF, Morosini et al., 2003). 

Risultati. Hanno partecipato all’indagine 211 donne (età media 35,6 anni) di cui il 22,3% (n=47) ha riferito di 

avere un familiare a carico con disabilità fisica (12,8% ) o mentale ( 9,5%). Nel gruppo di donne con carico 

familiare (n=47) si sono evidenziati punteggi lievemente maggiori sia per quanto riguarda la sintomatologia 

depressiva sia per quanto riguarda la percezione di malessere generale. Inoltre, per quanto riguardo la 
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percezione della qualità di vita, le donne con carico familiare presentano maggiori difficoltà nel ruolo fisico 

(es. maggiore stanchezza fisica), una minor percezione di salute generale, una maggior sofferenza emotiva e 

una minor percezione di benessere mentale. In merito al funzionamento familiare nelle famiglie delle donne 

con carico familiare sono emerse maggiori difficoltà comunicative e a perseguire obiettivi individuali. Infine, 

in relazione agli stili di fronteggiamento si è evidenziato come le donne con carico familiare abbiano un 

maggior grado di autoaccusa e di accettazione del problema. Paragonando le donne con carico familiare è 

emerso, seppur senza una significatività statistica, un maggior carico oggettivo in quelle con familiari con 

disabilità mentale. 

Conclusioni. Questi risultati sottolineano l’importanza di garantire un supporto psicologico alle donne che si 

prendono incessantemente cura di familiari con disabilità fisiche o mentali, togliendo spesso del tempo 

prezioso a loro stesse, aiutandole a superare la paura dello stigma sociale. Inoltre, tali dati suggeriscono 

l’importanza di pianificare programmi di intervento psico-educazionali per le famiglie, al fine di migliorarne 

le modalità relazionali e comunicative, nonché il benessere dei componenti (Casacchia & Roncone 2014). 
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4.5 Regolazione Emotiva e trattamenti intensivi in acuzie. Efficacia di un trattamento 
integrato  
Lucattelli R., Pecorari M., Biello C., Bernabei L., Riggio F., Sagliano T., Marino G., Mentuccia V., Nicolò G. 

Affiliazione: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza Patologiche – DSMDP, ASL Roma 5 

E-mail di riferimento: romana.lucattelli@gmail.com 

 

La necessità di attivare trattamenti integrati che promuovano la recovery è di assoluta importanza all’interno 

di contesti particolari come il reparto di acuzie psichiatrica. Il contesto peculiare e alcune caratteristiche come 

il tempo di permanenza e la presenza di sintomi acuti, rendono, tuttavia, estremamente difficoltosa 

l’applicazione di trattamenti psicosociali. Tale condizione spinge assai di frequente i clinici al solo trattamento 

psicofarmacologico o ad offrire trattamenti non strutturati. La possibilità di erogare trattamenti strutturati 

di tipo cognitivo comportamentale si è dimostrata tuttavia possibile, soprattutto se l’intervento ha come 

obiettivo la gestione di variabili che possono beneficiare di un intervento breve e intensivo. 

Il poster intende presentare un lavoro clinico svolto all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di 

Colleferro (DSMDP ASL Roma 5), in cui è stato impiegato un intervento strutturato ad orientamento cognitivo 

comportamentale di gruppo, diretto alle strategie di regolazione emotiva nei pazienti ricoverati in fase di 

scompenso. 

Sono stati reclutati 26 pazienti (età M=41.4; DS=16.3). La diagnosi prevalente è 296. Ogni soggetto è stato 

valutato con i seguenti strumenti: HoNOS, Staxi-2, Eyes test Adulti, MSCEIT, Bis-11, DERS. La seduta di gruppo, 

giornaliera, ha avuto una durata variabile, da 45 minuti ad un’ora e mezza. All’ingresso del reparto (T0) i 

pazienti sono stati valutati con gli strumenti descritti in precedenza. La stessa valutazione è stata effettuata 

in prossimità delle dimissioni dal reparto (T1) per coloro i quali avevano preso parte al trattamento. 

Il trattamento gruppale è stato gestito da un conduttore e un co-conduttore, talvolta sono stati presenti degli 

osservatori. Le sedute di gruppo sono state svolte mediante supporto audio e video (l’audio nel solo caso del 

rilassamento muscolare progressivo). Il materiale mostrato ai pazienti riguardava l’argomento affrontato 

nella seduta. Ogni intervento ha avuto una durata minima di 45 minuti e una durata massima di un’ora e 

mezza, in relazione al contenuto affrontato nel gruppo e dallo status e dalle caratteristiche dei partecipanti.  

Al baseline i dati hanno evidenziato che il funzionamento generale dei soggetti che hanno preso parte al 

gruppo è medio-basso [punteggi riportati alla HoNOS (funzionamento generale), all’EYES test e al MSCEIT 

(cognizione sociale)]. Inoltre, una caratteristica comune in tutto il campione è la presenza della dimensione 

“rabbia”, come emerge dalla STAXI-2. Al termine del trattamento si sono evidenziati cambiamenti 

statisticamente significativi nelle scale DERS e Bis-11. Nello specifico, il confronto della DERS a T0 e T1 

evidenzia una significativa differenza (Z= -3.176; Sig= ,001); così come la BIS totale tra il pre e il post 

trattamento (Z=-3.561; Sig <.000). 

E’ possibile affermare che l’intervento integrato applicato durante il ricovero ha prodotto un significativo 

miglioramento nelle capacità di regolazione emotiva dei pazienti trattati. I dati non si sono modificati quando 

le variabili sono state covariate con i sintomi psicopatologici. Certamente esistono dei limiti allo studio che 

riguardano, da un punto di vista metodologico, la ridotta grandezza del campione e la breve durata dello 

studio, ma che tuttavia non devono limitare la possibilità di offrire trattamenti di tipo psicosociale anche in 

fase di scompenso della malattia. 
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4.6 Pandemia da COVID-19 e aumento del rischio suicidario in adolescenti e giovani 
adulti: analisi dei dati dell’ S.P.D.C. di Perugia  
Moretti P.1, Masini F.1, Barbi M.1, Caramanico G.1, Valentini E.1, Menculini G.1, Lorenzetti M.P.2, Amantini K.2, 

Tortorella A1 
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Introduzione: Nonostante adolescenti e giovani adulti siano meno suscettibili alle complicanze organiche del 

COVID-19, lo stato di emergenza e le conseguenti limitazioni hanno determinato un impatto rilevante su 

questa popolazione, già vulnerabile dal punto di vista psicopatologico1. In particolare, in Italia si è osservato 

un considerevole aumento dei comportamenti suicidari e autolesionistici in questa popolazione2-3. 

Obiettivi: L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare l’andamento dei ricoveri in S.P.D.C. della 

popolazione adolescente e giovane adulta e differenze significative nelle caratteristiche degli stessi prima e 

durante la pandemia COVID-19.  

Materiali e Metodi: Il presente studio retrospettivo si basa sull’analisi di dati raccolti presso l’S.P.D.C. dell’A.O. 

di Perugia/USL Umbria 1. Sono state prese in considerazione le cartelle cliniche dei soggetti con età inferiore 

a 25 anni. I dati analizzati sono relativi a due periodi di tempo omogenei della durata di 15 mesi, prima 

(01/03/2018-30/06/2019) e dopo (01/03/2020-30/06/2021) l’insorgenza della pandemia COVID-19. Le 

variabili socio-demografiche e cliniche sono state inserite in un database creato appositamente per lo studio 

con il programma SPSS, v. 26. Sono state effettuate analisi statistiche descrittive e bivariate (p<0.05) al fine 

di confrontare le variabili di interesse nei due periodi presi in considerazione.  

Risultati: Tra gli 865 soggetti totali ricoverati nei periodi presi in considerazione, 133 (15,37%) avevano un’età 

pari o inferiore a 24 anni, per un totale di 175 ricoveri. In questa popolazione, 96 (54.9%) soggetti erano di 

sesso maschile. L’età media del campione era pari a 20.65 ± 2.69; del totale dei soggetti, 21 (15,8%) erano 

minorenni, con un’età minima di 14 anni. Nel periodo pre-pandemico sono stati ricoverati 73 soggetti, per 

un totale di 94 ricoveri, in quello pandemico 60 soggetti, per un totale di 81 ricoveri. Non sono emerse 

differenze significative per quanto riguarda le caratteristiche sociodemografiche, ad eccezione della 

nazionalità, con una riduzione degli stranieri ricoverati durante la pandemia (12.5% vs 30.1%, p=0.030). Tra i 

motivi del ricovero, si osserva un aumento della suicidalità, espressa come ideazione o tentativo suicidario 

(32% vs 14%, p=0.007). In particolare, i tentativi di suicidio sono passati dall’11.8% al 25.9% delle cause di 

ricovero in questa popolazione (p=0.028). Si sono ridotti invece i ricoveri per agitazione psicomotoria (30.9% 

vs 57%, p=0.001). Non è stata rilevata nessuna differenza dal punto di vista diagnostico, così come per quanto 

concerne trattamento impostato e progetto alla dimissione. 

Conclusioni: Nel contesto dei servizi psichiatrici ospedalieri è stato possibile individuare le principali 

ripercussioni della pandemia sulla popolazione considerata. Si è potuto osservare un calo dei soggetti 

ricoverati, con un aumento dei ricoveri conseguenti ad ideazione o tentativi suicidari. La salute mentale nella 

popolazione giovanile dovrebbe rappresentare una priorità nel periodo pandemico, ma soprattutto si 

potrebbe considerare di modificare l’organizzazione dei Servizi di salute mentale per supportarli al meglio 

anche nel periodo successivo. 
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Introduzione: La pandemia COVID-19 e le relative misure di contenimento dei contagi, come il lockdown, il 

distanziamento e l’isolamento sociale hanno influenzato la salute mentale della popolazione generale in 

Italia, ove si è verificato un incremento della sintomatologia depressiva, ansiosa e da stress post-traumatico, 

più evidente nei soggetti con anamnesi psichiatrica positiva1. Questo ha determinato un impatto rilevante 

sui servizi psichiatrici ospedalieri, come dimostrato ad esempio dall’aumento degli accessi in PS per ideazione 

suicidaria2. 

Obiettivi: L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare l’andamento dei ricoveri presso l’S.P.D.C. di 

Perugia e le differenze nelle caratteristiche degli stessi prima e durante la pandemia COVID-19.  

Materiali e Metodi: Sono stati analizzati i dati relativi ai ricoveri presso l’S.P.D.C. dell’A.O. di Perugia/USL 

Umbria 1 durante due periodi di tempo omogenei della durata di 15 mesi prima (01/03/2018-30/06/2019) e 

durante (01/03/2020-30/06/2021) la pandemia COVID-19. Sono stati presi in considerazione dati 

sociodemografici e clinici (regime, durata e motivo del ricovero, diagnosi, trattamento psicofarmacologico, 

progetto alla dimissione). Le analisi statistiche descrittive e bivariate (p<0.05) sono state effettuate con il 

programma SPSS, v. 26.  

Risultati: Il campione analizzato è composto da 865 soggetti, per un totale di 1109 ricoveri. Nella popolazione 

vi è una lieve prevalenza del sesso femminile (n=446, 51,6%); l’età media è pari a 41.69 ± 14.99. Nel periodo 

pandemico è stato riscontrato un calo nel numero totale dei ricoveri (518 vs 591). Sono stati effettuati un 

maggior numero di ricoveri in regime TSO (45.1% vs 37.7%, p=0.016) ed è stata riscontrata una riduzione dei 

trasferimenti per mancanza di posto letto (2.5% vs 8%, p<0.001). Nel periodo pandemico sono aumentati i 

ricoveri per gesti autolesivi (14.2% vs 9.3% p=0.015), mentre si sono ridotti quelli per agitazione psicomotoria 

(36.8% vs 43.6%, p=0.024). Tra le diagnosi alla dimissione, vi è una minore prevalenza dei disturbi correlati a 

sostanze (10.6% vs 15.3%, p=0.028), mentre sono aumentate le patologie organiche in comorbidità (40.2% 

vs 24.7%, p<0.001). Per quanto riguarda la terapia, si è verificata una riduzione della prescrizione di 

antidepressivi (6.6% vs 11%, p=0.015) e di antipsicotici LAI (14.8% vs 22.5%, p=0.001). 

Conclusioni: L’effetto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale ha determinato ripercussioni 

significative anche sulla casistica tratta nel contesto dei servizi psichiatrici ospedalieri. Nonostante la 

riduzione globale del numero dei ricoveri, infatti, sono aumentati gli accessi secondari a gesti autolesivi, così 

come la percentuale dei TSO. A seguito di questo, i servizi di salute mentale, oltre alla riorganizzazione 

necessaria ad affrontare l’emergenza pandemica, potrebbero subire ulteriori modifiche nel proprio 

funzionamento. 
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5. LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE ORIENTATA ALLA RECOVERY 
 

5.1 VIDEO Progetto “Comunità Solidali” 
Bellavita D. 

Affiliazione: A.P.S. ParteCivile progetto “ComunitaSolidali”, Perugia 

E-mail di riferimento: danilobellavita@hotmail.com 

 

Dal Piano di Azione Globale per la Salute Mentale OMS, si legge:” è importante offrire trattamenti orientati 

alla recovery, in cui sia prevista la partecipazione attiva di tutti gli stakolder coinvolti, al fine di offrire alla 

persona la possibilità di vivere una vita piena e produttiva all’interno della comunità’” 

“La salute mentale è un bene intangibile che contribuisce alla costruzione del capitale sociale della comunità 

territoriale” (Carlo Scovino 2020). 

Dalla condivisione piena e dalla assunzione di ruolo di questi due assunti, per le proprie prerogative e da 

esperienze maturate in questi anni in tale ambito “ParteCivile” A.P.S. ha redatto e stà realizzando il progetto 

“ComunitaSolidali” in condivisione con il D.S.M. USLUmbria1, coinvolgendo altresi istituzioni quali Comuni, 

Università e Accademia di Belle Arti di Perugia, nonché imprenditoria privata attenta al sociale. 

Obiettivo primario del progetto è sostenere il protagonismo dei pazienti e in termini di progettualità e in 

termini operativi, da un lato nell’accrescimento del bene comune, all’interno delle proprie comunità di 

appartenenza , dall’altro nel creare contesti di esperienze lavorative, di attività motoria e culturale, affinchè 

il percorso di reintegro sociale li veda protagonisti e non semplici destinatari di servizi e prestazioni, 

nell’ambito di un contesto di attivismo civico e di empowerment delle comunità locali. 

 

 

5.2 Terapia Neurocognitiva Integrata (INT) negli Esordi Psicotici: uno studio in real 
world 
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Negli ultimi 30 anni la letteratura scientifica ha proposto un rethinking della psicosi come un disturbo del 

neurosviluppo, ponendo sempre più enfasi al ruolo del funzionamento neuropsicologico nelle psicosi. I 

disturbi neurocognitivi e sociocognitivi rappresentano una caratteristica nucleare dei disturbi dello spettro 

psicotico. Essi rappresentano un target terapeutico-riabilitativo rilevante per l’intervento precoce, 

soprattutto negli esordi psicotici in quanto, se non trattati tempestivamente, costituiscono un fattore 

predittivo negativo del funzionamento psicosociale della persona, oltre che della qualità di vita, e un fattore 

limitante il successo degli interventi psicoterapici e riabilitativi.  

Il presente studio naturalistico-osservazionale ha lo scopo di valutare gli esiti ottenuti dall’implementazione 

della Terapia Neurocognitiva Integrata (INT) come trattamento psicosociale evidence-based, rivolto ad utenti 

all’esordio psicotico, presso la Struttura “Centro Esordi - Comunità terapeutica e Centro Diurno per gli esordi 

psicotici e l'intervento precoce intensivo”, afferente al DSM - ASL Salerno, all’interno di un modello 
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d’intervento terapeutico-riabilitativo integrato, orientato al recovery. Sono stati verificati gli esiti 

dell’intervento INT sul funzionamento neurocognitivo, sul funzionamento psicosociale e sulla recovery 

personale in un campione di 14 utenti con diagnosi di disturbo dello spettro psicotico in trattamento 

riabilitativo residenziale e semi-residenziale presso il Centro Esordi (SA), che hanno preso attivamente parte 

all’INT nell’anno 2020 e 2021. La fase di trattamento con protocollo INT si è composta di 30 sedute con 

frequenza settimanale, della durata di 90 minuti ciascuna, in tandem con una sessione individuale di Cogpack 

settimanale, per una durata complessiva di 8 mesi. Per la fase di valutazione è stata prevista la 

somministrazione della BACS per una valutazione globale del funzionamento neurocognitivo, della WHODAS 

2.0 per il funzionamento psicosociale e della RAS per valutare la recovery personale in due tempi: al base line 

prima dell’inizio del trattamento (T0) e a 6 mesi dalla fine del trattamento (T1). L’analisi dei dati è stata 

eseguita utilizzando SPSS v.21 (IBM) ed è stato applicato il test t a campioni dipendenti, confrontando se vi 

era una differenza significativa tra gli outcome pre-post-intervento INT. 

I risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo dei punteggi globali sul funzionamento 

neurocognitivo riportati alla BACS e nello specifico è stato riscontrato un miglioramento delle prestazioni 

cognitive nelle prove di memoria di cifre, fluenza verbale, Torre di Londra. 

Analogamente i risultati hanno indicato una generale diminuzione significativa delle limitazioni funzionali 

valutate alla WHODAS 2.0 e punteggi significativamente più elevati ottenuti alla RAS. Complessivamente a 

seguito dell’intervento INT si è evidenziato un potenziamento del funzionamento neurocognitivo soprattutto 

nei domini della working memory, della flessibilità cognitiva e del problem solving: indicatori del 

funzionamento delle funzioni esecutive, dominio neurocognitivo maggiormente compromesso nelle psicosi 

fin dall’esordio. In secondo luogo, l’INT sembra aver favorito un progressivo trasferimento dell’applicazione 

di strategie di coping e di problem solving da adottare in contesti di vita quotidiana, con esiti positivi sulla 

recovery funzionale e una maggior consapevolezza e conoscenza dei propri punti di forza, delle proprie 

risorse e soprattutto un maggior senso di auto-efficacia ed ottimismo rispetto le proprie capacità e rispetto 

il proprio percorso di recovery personale, in giovani utenti all’esordio psicotico. 
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5.3 Il supporto tra pari in salute mentale in Italia, quale presente e quale futuro? 
Rilevazione ed esiti della prima Convention Nazionale degli Utenti e Familiari Esperti in 
supporto tra pari 
Guzzetta F., Bertozzi S., Casoli A., Costa M., Cuni R., D’Alema M., De Stefani R., Fiori G., Fioritti A., Gotti S., 

Puecher A., Tincani M., Ruta R., Zanni G. 

Affiliazione: DSM-DP AUSL Bologna, Centro di Salute Mentale Navile-CDS Navile 

E-mail di riferimento: f.guzzetta@ausl.bologna.it 

 

Obiettivi: Censire le realtà italiane dove si pratica il supporto tra pari e riportare gli esiti della “Prima 

convention nazionale degli Utenti e Familiari Esperti in supporto tra pari” tenutasi in webinar il 13-20-27 

Settembre 2021 e promossa dalla Rete Esperti in Supporto tra Pari Emilia Romagna e il movimento “Parole 

Ritrovate” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della AUSL di 

Bologna e gli enti partner (Associazione Italiana Residenze Salute Mentale, Società Italiana Epidemiologia 

Psichiatrica, Collegio direttori di dipartimento), col patrocinio del Ministero della Salute. Lo scopo della 

convention è stato quello di costruire un consensus tra le esperienze individuate. 

Metodi: La presenza di realtà nelle quali sono attivi gli Esperti in supporto tra pari in Italia è stata rilevata 

attraverso il censimento delle realtà afferenti agli enti promotori e partner ed ad altri centri noti perché in 

rete con queste ultime. Attraverso apposita scheda di rilevazione ogni realtà ha fornito dati riguardanti il 

numero di persone coinvolte e le attività in essere negli ultimi due anni. I partecipanti alla convention sono 

stati individuati dai singoli centri e rappresentati proporzionalmente alla numerosità, mantenendo un 

rapporto 1:3 tra operatori ed utenti. Nel corso della convention rappresentanti di utenti/familiari ed 

operatori si sono riuniti in gruppi di lavoro misti e hanno elaborato una carta d’identità comune alle, seppure 

diversificate, esperienze e hanno prodotto un Documento di consenso della convention. 

Risultati: Sono state individuati in Italia 43 centri in 11 regioni italiane nelle quali viene praticato il supporto 

tra pari. Di questi 43: 12 fanno capo direttamente al servizio pubblico (Dipartimenti di Salute Mentale o 

Servizio per le Tossicodipendenze), 6 a cooperative sociali e 23 ad associazioni. Il totale degli utenti coinvolti, 
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secondo quanto riportato nelle schede di rilevazione è risultato essere pari a 499, mentre i familiari coinvolti 

sono risultati essere pari a 125. Hanno partecipato alla convention rappresentanti individuati da queste 

stesse realtà per un totale di 120 persone di cui 80 utenti, 9 familiari e 31 professionisti; i partecipanti, 

attraverso il confronto in gruppo e successivamente in plenaria, hanno elaborato la Prima Carta Nazionale 

degli Esperti in supporto tra Pari e il Documento di consenso della Convention. I temi sui quali è avvenuto il 

confronto e sui quali si è arrivati ad un consenso riguardano “il valore del sapere esperienziale”, “le 

caratteristiche dell’utente e familiare esperto nel supporto tra pari”, “le motivazioni che portano a diventare 

esperto in supporto tra pari”, “la selezione e la formazione”, “i contesti in cui opera”, “la professionalizzazione 

degli ESP”, “come promuovere istituzionalmente la figura dell’ESP”, “la rappresentatività degli ESP negli 

organismi nazionali, regionali e locali”. 

Conclusioni: La pratica del supporto tra pari in salute mentale è presente in molti ambiti e questa prima 

convention degli utenti e familiari esperti ha messo in luce la molteplicità delle esperienze e ha permesso la 

nascita di una ‘comunità’ che condivide dei valori ed il progetto di promuovere il riconoscimento formale ed 

istituzionale della figura attraverso incontri nazionali periodici e mantenendo i rapporti con il Ministero. 

 

 

5.4 Parole, parole… (non) soltanto parole. Un’esperienza di co-produzione creativa 
Iaccarino G., Monti P., Pavan C., Malchiodi F., Zanobio A. 

Affiliazione: Centro Diurno Plebisciti – S.C. Psichiatria 2 – ASST Ospedale Niguarda, Milano 

E-mail di riferimento: albertoleopoldo.zanobio@ospedaleniguarda.it 

 

Un progetto nato dalle pagine di un albo illustrato, “La grande fabbrica delle parole” di Agnès de Lestrade e 
Valeria Docampo che ha portato alla creazione di un gioco da tavolo interamente progettato e realizzato da 
un gruppo di utenti e operatori del Centro Diurno Plebisciti dell’ASST Ospedale Niguarda di Milano.  
 

Il punto di partenza è stato il libro “La grande fabbrica delle parole”, un albo illustrato che narra 
la storia di un paese in cui le parole per essere prima pronunciate, vanno acquistate e masticate.  
Come accade in ogni società, non tutti possono permetterselo e quindi c’è chi cerca le parole di 
scarto nei cassonetti o chi, come i bambini, cerca di acchiappare quelle che il vento ha soffiato 
via, con un retino. Nella storia il protagonista Philéas, conquista Cybelle, la sua amata, con sole 
tre parole “ciliegia, polvere, seggiola”, espresse con sentimento, nonostante un altro 
pretendente, Oscar, ben più ricco, le avesse chiesto di sposarla. 

 

Questa breve ma intensa storia, integrata da tavole di illustrazioni estremamente espressive, hanno dato il 
via ad un lavoro introspettivo in cui il gruppo si è interrogato su diversi temi, portando parti di sé nel mondo 
un po’ magico ma anche difficile del paese di Philéas. Il tema più esplorato è stato il legame tra 
comunicazione analogica e digitale, e come questi influenzano le nostre possibilità oltre che capacità 
espressive e relazionali. 
 
Alcune proposte esperienziali vissute in gruppo per calarsi nei panni dei protagonisti della storia hanno 
portato all’idea di creare un gioco di società, ambientato nel “paese della Grande Fabbrica delle Parole”. Dopo 
alcuni mesi in cui tutti insieme abbiamo progettato l’ambientazione del gioco, gli obiettivi, le regole e 
realizzato i materiali, si è proseguito con la fase di collaudo con gli ideatori e successivamente con altri utenti 
del Centro Diurno e in contesti fuori dal servizio, per verificare uno svolgimento fluido del gioco. 
 
Il processo, da una proposta terapeutica partita dagli operatori si è trasformato in un’esperienza condivisa e 
alla pari, in cui i vari interlocutori hanno attivato risorse cognitive, creative, relazionali, per realizzare uno 
strumento concreto che potrà far vivere l’identificazione con i personaggi della storia ai futuri giocatori. 
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Questi avranno così la possibilità di sperimentare empaticamente i vissuti che sono emersi in fase di 
elaborazione e progettazione dell’idea.  
 
L’esperienza di coproduzione ha stimolato ciascun componente del gruppo ad assumere compiti e 
responsabilità per portare a termine il progetto e ha sedimentato l’identità di gruppo.  
Per arrivare alla realizzazione del gioco “la redazione creativa” ha dovuto procedere per tentativi ed errori, 
incontrando ostacoli nello svolgimento del gioco che costringevano a rimettere in discussione intuizioni e 
idee, facendoci ripartire da capo. Infine abbiamo raggiunto la sfida di realizzare un prodotto concreto che ci 
ha messo in diretta comunicazione con il mondo esterno al contesto protetto del servizio, quel mondo esterno 
che alle volte, nel confronto, fa paura!  
 

 

5.5 Abilità interpersonali e inserimento lavorativo in utenza giovane: l’esperienza di 
“Piano Urbano” 
Maresca D., Perillo A., Schillaci C. 

Affiliazione: progetto riabilitativo intensivo territoriale “Piano Urbano”, Milano 

E-mail di riferimento: angelo.perillo@proges.it 

 

Vengono presentati i risultati di uno studio rivolto a rilevare gli effetti del Social Skills Training (SST) sulle 

competenze relazionali finalizzate all’inserimento lavorativo di un gruppo misto di pazienti di età compresa 

tra i 20 e i 35 anni, ed aventi un esordio di malattia inferiore a 5 anni, disoccupati e con pregresse esperienze 

lavorative fallimentari. Tale studio si è proposto di verificare l’utilità e l’efficacia di questo intervento Evidence 

Based, introdotto all’interno del progetto riabilitativo intensivo territoriale “Piano Urbano”, in collaborazione 

con tutti i DSM milanesi. Lo scopo è stato quello di sperimentare l’efficacia di tale training sulle abilità sociali 

e relazionali, fornendo strategie di coping rivolte al problem solving nelle relazioni interpersonali, al fine di 

ridurre lo stigma e lo stress in contesto lavorativo-simulato. 

Il campione composto da n°6 soggetti, aventi come obiettivo del proprio PTRI l’orientamento e/o 

l’inserimento in un contesto lavorativo, è stato sottoposto a strumenti di valutazione, quali WHODAS 2.0 e 

HoNOS ad inizio di ogni modulo (T0 e T1) e al termine del trattamento (T2). Strutturato in incontri 

bisettimanali di un’ora e mezza per la durata complessiva di 12 mesi, il lavoro, condotto da due tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, è stato organizzato in due moduli: (i) abilità sociali di base, abilità assertive e 

problem solving, (ii) abilità lavorative e di qualificazione professionale. 

Premesso che i pazienti, al momento dell’inclusione nello studio in oggetto, erano in fase di stabilità clinica e 

in carico ai Servizi da ± 3 anni, è stato rilevato alla fine del trattamento bisettimanale di SST durato un anno 

un incremento delle funzioni sociali adattive. Dai dati si evince un significativo miglioramento in determinate 

aree (i.e: Attività cognitive, Relazioni Interpersonali e Partecipazione) e una riduzione dell’impatto dei 

problemi legati alla salute mentale sul funzionamento globale. Durante il trattamento, i Pazienti hanno 

intrapreso in parallelo, una ricerca e/o un inserimento lavorativo con esito positivo grazie anche alla 

collaborazione del DSM e di enti esterni, favorendo la messa in pratica e la generalizzazione delle abilità 

acquisite. 

Nota: ci sembra opportuno precisare che il numero dei soggetti che hanno iniziato il trattamento (n = 8) non 

corrisponde al totale di coloro che lo hanno terminato pari a n=6 (cioè il 75%, con un 25% di drop-out). In 

considerazione ai dati raccolti e allo studio svolto, si evincono gli effetti positivi dell’intervento proposto 

all’interno di un approccio multidisciplinare integrato, supportato da interventi individuali e gruppali, 

riabilitativi e risocializzanti.  
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Sul presupposto che il Social Skills Training rappresenti, oggigiorno, un consolidato intervento Evidence 

Based, si vuole porre l'attenzione al "valore aggiunto" che tale intervento acquisisce se inserito all'interno di 

un sistema riabilitativo integrato, che favorisca i processi di recovery e la valorizzazione della persona nella 

sua totalità. 
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5.6 Percorsi di recovery attraverso il lavoro: utilizzo dell’Individual placement and 
support 
Valenta M. L. 

Affiliazione: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Pordenone) 

E-mail di riferimento: marialuisavalenta@virgilio.it 

 

Obiettivo del presente lavoro è confermare la validità della metodologia Individua Placement and Support 

(I.P.S.) per l’avviamento al lavoro, sul libero mercato, della persona con problemi di salute mentale. Tale 

obiettivo generale si articola in una moltitudine di obiettivi specifici, quali: valutare le competenze, 

individuare il giusto contesto lavorativo, raggiungere l’autonomia di trasporto, etc. Ne conseguono una 

moltitudine di azioni e di indicatori. 

I risultati ottenuti nell’esperienza da me condotta nei 12 mesi di sperimentazione confermano la validità della 

metodologia Individual Placement and Support in quanto 19 utenti, disoccupati da lunga data, hanno trovato 

lavoro. I contratti di lavoro ottenuti sono stati vari: tutti a tempo determinato eccetto uno a tempo 

indeterminato. La tipologia è stata prevalentemente a part-time. Quattro sono stati i full-time. I settori di 

inserimento vanno dal settore industriale al quello delle pulizie, della ristorazione all’ambito della 

cooperazione sociale. Alcuni utenti hanno anche intrapreso dei percorsi di formazione professionale con 

l’obiettivo di implementare le loro competenze. 
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