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Innovare ed allearsi  
con la comunità

Licia Bruno, Antonella Mastrocola, Paolo Ugolini Un numero monografico di SESTANTE dedicato alla ria-
bilitazione/abilitazione con un titolo “La galassia della 
riabilitazione” così evocativo sottolinea in primis due 
aspetti:
1. quanto essa sia oggi uno dei paradigmi di interven-

to che i Servizi stanno implementando in linea con 
le acquisizioni attuali e le esperienze non sempre 
efficaci del passato;

2. quanto essa sia trasversale a tutti i Servizi che si 
occupano non solo di curare le persone, ma an-
che di produrre salute secondo quanto definito 
dall’OMS nel Piano d’azione per la Salute Mentale 
2013-2020 che al punto 50 recita  “ … un approc-
cio multisettoriale è necessario laddove i servizi 
sostengono le persone nella diverse fasi della vita 
e, se necessario, facilitano il loro accesso a diritti 
fondamentali quali l’ impiego lavorativo (inclusi i 
programmi di reinserimento), le opportunità abita-
tive e formative, la partecipazione ad attività nella 
comunità e a programmi dotati di senso.”

Il processo di implementazione e il totale supera-
mento del modello della stabilizzazione cui sono stati 
orientati i Servizi per anni è ancora un percorso fati-
coso. Il paradigma di cura come assenza di crisi e sta-
bilizzazione del quadro clinico attraverso remissione 
sintomatologica e «adattamento» comportamentale 
è stato messo in crisi da acquisizioni ad oggi acclara-
te provenienti sia dalle indagini del mondo scientifico 
che dalle testimonianze e ricerche partecipate degli 
utenti e dalla loro definizione di ripresa di salute in 
termini di recovery. Il concetto di recovery è altrettan-
to valido per le persone con problemi di dipendenza 
patologica (il concetto di recovery, infatti, nasce nel 

Rif.  
Paolo Ugolini 
Direttore Sestante
cell.: 334 6205675 
email:  paolo.ugolini@auslromagna.it
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mondo della dipendenza).
Coloro che si sono ripresi affermano che per loro il 
miglioramento è consistito prima di tutto nell’avere 
ripreso aspettative positive, aumentato l’empower-
ment e ristabilito le connessioni sociali. Sia i clinici 
(Anthony Scuola di Boston) che gli utenti concordano 
che la persona che ha sperimentato un processo di 
ripresa non è la stessa che esisteva prima, poiché l’o-
biettivo del processo di recovery non è la restitutio ad 
integrum del vecchio sé, ma l’ instaurarsi di nuovi com-
portamenti per condurre una vita produttiva e soddi-
sfacente anche in presenza delle limitazioni compor-
tate dalla disabilità e dal permanere dei sintomi. 
Patricia Deegan, una delle leader del movimento de-
gli utenti sottolinea inoltre che “… la guarigione non 
è un privilegio riservato a pochi ed eccezionali utenti. 
Pertanto, dovremmo approcciare ogni soggetto con 
l’aspettativa che sia capace di migliorare, fornendogli 
tutte le opportunità per acquisire abilità e supporti”
I Servizi di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza de-
vono quindi tenere in considerazione che la salute e 
il benessere ruotano intorno alle parole chiave che 
anche l’O.M.S. ci consegna nel 2011: Funzionamento, 
Abilità-attività, Partecipazione.  Questo porta anche 
ad una revisione del concetto di cronicità; essa non 
è una caratteristica della persona ma si sviluppa e si 
mantiene per la coesistenza della mancanza di abilità 
da un lato e la persistenza di relazioni disfunzionali tra 
la persona e l’ambiente dall’altro.
Alla luce di quanto sopra è fuori discussione che la 
riabilitazione entra a pari titolo con la farmacologia 
e le psicoterapie e fin dal primo approccio tra i trat-
tamenti da erogare alle persone che oggi chiedono di 
essere non solo «utenti dei servizi», ma persone che 
desiderano di essere messe nella condizione di essere 
cittadini della loro comunità. Questo comporta lavora-
re in sinergia con gli utenti e i familiari e contempo-
raneamente intrecciare legami con la complessa rete 
dei servizi assistenziali, dei referenti sociali e collegar-
si con le risorse della comunità e della cooperazione 
sociale.

Ma la riabilitazione non è una tecnica, bensì un pa-
radigma teorico che ha come obiettivo l’aumento del 
funzionamento sociale e lavorativo tale da rendere le 
persone con disabilità capaci di svolgere un ruolo va-
lido e soddisfacente nell’ambiente da loro scelto, con 
il minor supporto professionale possibile e per farlo si 
avvale di tecniche, possibilmente efficaci come sotto-
linea Paola Carozza nel suo scritto.
Nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza la riabilitazione occupa da sempre una parte 
importante nel processo di cura in età evolutiva per le 
diverse tipologie di disturbi neuropsichiatrici. Nell’ul-
timo decennio si è affermata la necessità di un mag-
gior coinvolgimento delle famiglie, degli adolescenti 
e dei bambini stessi fin da piccoli nella condivisione 
e personalizzazione degli interventi a-riabilitativi, ri-
tenendo inoltre sempre più importanti gli interventi 
che vengono effettuati nei diversi contesti di vita. In 
questo numero della rivista vengono riportate novità 
in tema di riabilitazione per alcuni disturbi del neu-
rosviluppo (gravi disabilità in età evolutiva in Emilia 
Romagna/Ferrari et al., autismo a Piacenza/Cappa e 
Limonta) e nell’ambito dei disturbi psicopatologici e 
psichiatrici in adolescenza a Bologna e Forlì (Costa e 
Raffuzzi).
Le interviste di PAGINA APERTA ci offrono una lettura 
della valutazione di esito dal lato dei fruitori di resi-
denzialità in strutture, residenziali o diurne.
Oltre a quanto sopra, gli altri saggi valutativi che tro-
verete sono relativi a: 
• Attivare percorsi riabilitativi negli ambienti di vita 

reali (appartamenti, case, posti di lavoro) secondo 
il modello degli ambienti supportati. Questo supe-
ra il problema della generalizzazione delle abilità 
apprese in setting “artificiali” (residenze, lavori 
protetti) e i lunghi tempi di permanenza nei nostri 
setting causa di caduta motivazionale e di aumen-
to dello stigma interno.  I saggi sulla valutazione 
dell’Individual Placement and Support in Emilia 
Romagna di Fioritti (et al.), gli inserimenti lavorativi 
in Cooperativa nel ravennate/Maresi e Mattei, gli 
appartamenti protetti nei distretti di Faenza, Lugo, 
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Ravenna della Cooperativa Co.M.E.S./Massei (et al.) 
illustrano con competenza questo tema così come 
l’esperienza del Centro Diurno di Modena per di-
sturbi alcol correlati valutata da De Donno (et al.).

• La fine della autoreferenzialità dei Servizi che da 
soli non sono sufficienti a soddisfare i bisogni 
complessi di salute delle persone e quindi la valo-
rizzazione delle reti naturali, famiglia, rete paren-
tale, vicinato in primis e l’ importanza della colla-
borazione con la cooperazione e il volontariato. La 
valutazione del Progetto Itaca di Parma illustrato 
da Caselli ne è un forte esempio.

• L’ importanza della valutazione degli esiti. Le evi-
denze dell’efficacia dei trattamenti sono spesso 
deboli per cui un’attenzione alla valutazione sup-
porta il percorso di validazione di quella tecnica, 
ma permette anche di essere attenti al percorso 
della persona; coinvolgendola nella discussione 
degli esiti si aumenta la responsabilizzazione e la 
partecipazione al trattamento. 

Buona lettura.
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Linee – guida dei trattamenti 
psicosociali Evidence Based
Verso una visione unitaria della riabilitazione psichiatrica

Premessa
Secondo la definizione dell’Associazione di 
Riabilitazione Psichiatrica degli Stati Uniti (PRA), la 
riabilitazione psichiatrica: “... promuove il recovery, la 
piena integrazione della comunità e la migliore qualità 
della vita per le persone in cui una qualsiasi malattia 
mentale rischia di danneggiare la loro capacità di 
condurre una vita significativa. I servizi riabilitativi, 
basati sulla collaborazione con gli utenti e le loro 
famiglie e sulla individualizzazione dei trattamenti, 
costituiscono un elemento essenziale dello spettro dei 
servizi sanitari e dei servizi “umani” e devono essere 
basati su prove di evidenza . Essi mirano ad aiutare 
gli individui a sviluppare le competenze e ad accedere 
alle risorse necessarie per aumentare la loro capacità 
di avere successo e soddisfazione negli ambienti 
abitativi, lavorativi, scolastici e sociali di loro scelta”. 
Poiché la riabilitazione psichiatrica è un servizio 
orientato alla persona e al recovery, l’ intento generale 
di questa parte introduttiva al numero monografico 
è quello di sintetizzare i parametri oggettivi ai quali 
ricondurre la varietà di approcci che si riscontrano 
nei servizi italiani, alla luce della necessità di creare 
una visione unitaria dei “trattamenti  psicosociali”, 
cercando di ricondurre i tanti programmi  condotti 
in questo settore a principi e prassi condivisi.  

1. I trattamenti psicosociali EB: parte integrante dei 
processi di cura e di ripresa

La necessità di integrare i trattamenti psicosociali EB 
con la psicofarmacologia nel trattamento della malat-
tia mentale si basa sull’evidenza che l’eziopatogenesi 
dei disturbi psichiatrici è legata a fattori psicologici, 

Paola Carozza

Rif. 
Paola Carozza 
Direttore DAISM-DP Ausl di Ferrara, membro del Board Internazionale WAPR  
(World Association Psychosocial Rehabilitation)
cell. 3476730306 
paola.carozza@uni.net

L E T T U R A M A G I S T R A L E
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biologici e sociali, con sequele sulle dimensioni psi-
cologiche, biologiche e sociali dell’essere umano. 
Negli ultimi decenni, altre due acquisizioni hanno dato 
un contributo significativo alla crescita del settore: 
• la diffusione del concetto di recovery, per cui i mi-

glioramenti della salute mentale non sono solo cor-
relati ai sintomi, ma anche alla capacità di ripren-
dere una prospettiva di vita, di svolgere ruoli sociali 
validi, di aumentare la capacità di scelta e di au-
todeterminazione, di migliorare la conoscenza del 
proprio problema, di affrontare gli stressors e di ri-
conoscere e gestire intensi sentimenti ed emozioni; 

• i risultati delle neuroscienze (in particolare le neu-
roscienze sociali) sulle influenze dei fattori so-
cio-ambientali sul genoma e sui comportamenti.

Proprio grazie agli ultimi risultati delle neuroscienze, 
i trattamenti psicosociali hanno acquisito un 
fondamento scientifico nella misura in cui possono 
agire sulla neuroplasticità, intesa come  capacità 
del  cervello durante tutta la vita di un individuo 
di riorganizzare i circuiti cerebrali, in seguito alla 
sollecitazione rappresentata da nuove esperienze.  
Ne consegue che i training intensivi di abilità in vivo, in 
un contesto dove la persona fa una nuova esperienza, 
correlati a feedback positivi e correttivi e alla 
rielaborazione di tale esperienza, potrebbero modificare 
i meccanismi fondamentali dell’attività neuronale e 
contribuire allo sviluppo di nuove interconnessioni, 
correggendo le disfunzioni neuropsicologiche e 
neurofisiologiche connesse a diverse malattie mentali. 
Già nel secolo scorso, molti studi hanno dimostrato 
che la psicoterapia attiva aree cerebrali specifiche. 
Con la stessa modalità, i trattamenti psicosociali 
favorirebbero l’apprendimento di condotte funzionali 
mediante l’ imitazione di modelli comportamentali, la 
stimolazione  ambientale e la ripetizione delle social 
skills. In questa accezione, i trattamenti psicosociali e 
i farmaci sono partner nel processo di terapeutico e la 
sfida consiste nel cercare di realizzare interventi sempre 
più specifici, tenendo sempre presente la globalità 
della persona e le sue relazioni nel contesto sociale.  

2. I principali trattamenti psicosociali EB e i principi 
sui quali si fondano
La pratica della riabilitazione psichiatrica comprende 
tutti i trattamenti psicosociali EB, attraverso i quali i 
pazienti imparano a proteggersi dalla vulnerabilità 
e dalle ricadute, indotte dagli eventi stressanti. Essi 
sono articolati in programmi per lo sviluppo delle 
competenze, utili per affrontare situazioni di vita che 
richiedono comportamenti adattativi e un accettabile 
livello di indipendenza, come quello promosso dai 
modelli di intervento “ambienti supportati” (lavoro, 
abitazione e istruzione.)1. L’esperienza indica che tutti 
i trattamenti psicosociali EB debbano fondarsi sui 
seguenti principi: 
Trattamento individualizzato 
Come per le persone con disabilità fisiche, i programmi 
di riabilitazione devono soddisfare le specifiche 
esigenze di ciascun utente, aiutandolo a sviluppare 
il più possibile le sue capacità e risorse ambientali, 
nonostante le limitazioni dovute alla malattia, tenendo 
conto del suo punto di vista e del luogo di vita da lui 
preferito e scelto. 
Focus sull’ambiente 
Le principali tecniche di riabilitazione (training 
delle competenze sociali, psicoeducazione, terapia 
cognitivo/comportamentale) agiscono con tre finalità: 
a) cambiare l’ambiente per facilitare il funzionamento 
del paziente; b) modificare il funzionamento del 
paziente per adattarlo alle sfide ambientali; c) 
modificare entrambi.
Focus sulle risorse personali 
L’esperienza del campo mostra che, indipendentemente 

Note

1.  Le  pratiche basate sulla prova utilizzate nei programmi riabilitativi 
sono: • modello Choose-Get-Keep (BU CGK) della Boston University • 
Modello Clubhouse • Piano di azione per il benessere (WRAP) • IPS • 
Psicoeducazione  familiare (FPE) • Supporto tra pari • Rimedio Cogni-
tivo • Social Skill Training • Intervento motivazionale (MI) • Illness Ma-
nagement and Recovery.  Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) • 
Trattamento integrato per la doppia diagnosi • Lavoro supportato • 
Assertive Community Treatment.
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dal grado di psicopatologia e dai deficit, c’è sempre 
una parte di “ identità intatta” verso cui dobbiamo 
orientare gli sforzi psichiatrici e riabilitativi. 
La speranza 
Il potenziamento delle risorse individuali alimenta 
la speranza, minacciata dalle gravi conseguenze 
invalidanti della malattia mentale e dalle sue 
conseguenze emotive (demoralizzazione, stigma 
interno, depressione, ridotte autostima e autoefficacia). 
È noto, inoltre, che un atteggiamento positivo e 
aspettative basate sulla fiducia reciproca da parte di 
utenti, operatori, familiari aumentano la probabilità 
che si raggiungano esiti positivi.
Focus su validi ruoli sociali 
La performance di ruolo è il principale obiettivo del 
processo riabilitativo. Essa, però, deve essere sempre 
preceduta o accompagnata dal raggiungimento di 
obiettivi parziali, come l’acquisizione di capacità 
comunicative, cognitive ed emotive, essenziali per 
ottenere risultati positivi negli ambienti sociali. 
Supporto offerto in molteplici ambienti di vita 
I programmi di lavoro, abitazione, istruzione e tempo 
libero supportati, oltre alla psicoeducazione e al 
sostegno offerto alle famiglie, sono il nucleo della 
riabilitazione psicosociale. 
Continuità della cure 
La riabilitazione è un processo a lungo termine 
che avviene in tutti i contesti con i quali il paziente 
interagisce: “dove” viene offerta è meno importante 
di come “viene” offerta e di “quanto sarà disponibile 
un supporto intensivo”. La sua natura a lungo termine 
deriva da due presupposti: 1) la vulnerabilità non 
è limitata nel tempo e, pertanto,  può influenzare 
l’ intero corso della vita; 2) i pazienti spesso presentano 
deficit funzionali in diverse aree di funzionamento, le 
quali possono modificarsi durante la loro esistenza, 
richiedendo cambiamenti di obiettivi e di strategie di 
trattamento. 
Alleanza terapeutica 
Il successo della riabilitazione dipende dall’esistenza 
di un forte rapporto personale tra paziente e operatore. 
Come per altre “tecniche umane”, anche qui usiamo 

il termine “alleanza terapeutica” per significare 
“disponibilità, affidabilità, capacità di metterti nelle 
panni dell’altro e di mostrare un interesse autentico”. 
L’alleanza tra i diversi soggetti è essenziale anche per 
una condivisione dei rischi e per favorire i processi 
evolutivi e di cambiamento. 
Coinvolgimento del paziente 
Il coinvolgimento del paziente nel proprio trattamento 
è un’altra pietra miliare dei programmi riabilitativi. 
Secondo Sartorius (2007), “la riabilitazione non 
dovrebbe essere fatta per i pazienti ma con i pazienti 
e il parere di coloro che ricevono tale trattamento 
deve diventare prioritario, anziché rimanere una delle 
molte variabili indifferentemente considerate nel 
processo di cura e nella valutazione dei suoi risultati”. 

3. Processo di servizio 
Il processo di riabilitazione psichiatrica è composto 
da fasi successive, non necessariamente consecutive 
ma aventi tutte in comune il coinvolgimento attivo e 
la scelta del paziente, il quale, già prima dell’ inizio 
del trattamento, dovrebbe essere informato delle 
opportunità di cui può fruire o che si possono creare 
insieme e confermare la sua disponibilità a partecipare 
al percorso terapeutico. 
Di seguito, le principali fasi del processo di 
riabilitazione psichiatrica. 

Valutazione iniziale.  Individua i punti di forza, gli 
obiettivi, le preferenze e le competenze necessarie 
per funzionare nella vita indipendente, nel campo 
dell’ istruzione, del lavoro e della socializzazione e i 
supporti naturali e istituzionali da mettere in campo. 
La valutazione deve essere completata, di norma,  
entro 60 giorni dal contatto iniziale, effettuata in 
collaborazione con il paziente e con eventuali figure 
significative di sua scelta e aggiornata quando un 
obiettivo è perseguito,  totalmente o parzialmente, o 
quando non viene fatto alcun progresso. 
Esempio: alla luce dei suoi punti di forza, il paziente 
ha deciso che vorrebbe vivere in modo più autonomo 
dalla famiglia ma, per raggiungere tale stato, deve 



7

L E T T U R A M A G I S T R A L E

Sestante 04

imparare a gestire il denaro, a prepararsi i pasti  e a 
mantenere in ordine la sua abitazione. 

Tempestività del trattamento. Nelle fasi iniziali di 
ogni malattia mentale, a prescindere dalla diagnosi, è 
essenziale contrastare i processi inabilitanti e di self – 
stigmatization, la perdita di relazioni e  ruoli mediante 
interventi psicosociali precoci e intensivi, che hanno 
anche un alto significato di tipo preventivo.

Coinvolgimento e “prontezza” alla riabilitazione 
Spesso, il paziente vuole andare a vivere da solo, 
iniziare un corso di studi, lavorare o aumentare la 
sua socializzazione  ma non ha fiducia in se stesso, è 
convinto di andare incontro ad un fallimento,  manca di 
consapevolezza sulle proprie risorse o non conosce le 
opzioni di cui dispone. In questo caso, prima di definire 
un piano riabilitativo individuale, egli può partecipare 
a specifiche attività per mantenere o sviluppare le 
condizioni che lo predispongono positivamente ad 
intraprendere la  riabilitazione. 
Le principali strategie  “motivazionali” possono 
includere: 
• gruppi  per l’aumento della motivazione, condotti 

sia nei servizi sia in ambienti della comunità; 
• supporto di familiari o di pari;
• apprendimento di abilità individuali in programmi 

specifici con il sostegno dei pari e/o dello staff. 
Esempio: il paziente ritiene che l’area della vita in 
un’abitazione  dovrebbe essere meglio sviluppata 
ma non sa da dove cominciare. Per aumentare la sua 
motivazione può frequentare un gruppo dove impara 
le abilità per prepararsi i pasti e un gruppo dove impara 
quelle  per acquistare i prodotti alimentari. Tramite le 
suddette attività apprenderà ulteriori competenze, 
funzionali al raggiungimento del suo obiettivo. Lo staff 
deve aiutare il paziente a individuare i potenziali o reali 
ostacoli, che rendono impossibile o estremamente 
difficoltoso il percorso, e le strategie per superarli 
(per es. l’assenza di mezzi di trasporto, il timore dello 
stigma e dell’esclusione sociale, le differenze culturali 
o etniche, le difficoltà economiche, etc.) . 

Scelta di un obiettivo personale.  In questa fase, 
le conoscenze e le esperienze del paziente sono 
utilizzate per fare scelte informate sugli obiettivi,  
per individuare le competenze e i supporti necessari, 
nonché per pianificare  il loro sviluppo. Vengono 
definite insieme, con modalità contrattuali, le aree 
di vita dove il paziente vuole realizzarsi e, sempre in 
partnership, viene formalizzato  il PIR (Piano Individuale 
Riabilitativo), il quale deve essere completato con una 
certa tempestività, dato che ha la funzione di guidare 
il processo riabilitativo e di fornire al soggetto una 
direzione e uno scopo sufficientemente motivanti. 
Inoltre, il PIR deve essere esauriente, sottoscritto dal 
paziente, ultimato di norma entro 60 giorni dal primo 
contatto e rivisto e aggiornato, in collaborazione con il 
destinatario,  di solito ogni  90 giorni. Si è constatato 
che misurare i progressi e condividerli con il soggetto 
del trattamento aumenta la contrattualità dei pazienti 
nella loro cura e migliora la comunicazione con i 
professionisti.
La revisione del Piano consiste in un riepilogo 
completo che comprende i seguenti punti: 
• descrizione del servizio offerto per raggiungere 

l’obiettivo identificato;evidenze documentate della 
partecipazione del paziente e di come ha risposto 
al servizio offerto; 

• sintesi dei progressi raggiunti, parzialmente 
raggiunti o non raggiunti;

• riepilogo delle modifiche da apportare.  
Esempio: Dopo aver partecipato al gruppo spesa 
e preparazione pasti, il paziente realizza che la 
competenza di pianificare il budget per l’acquisto 
dei prodotti alimentari ha bisogno di un ulteriore 
sviluppo. Pertanto, sceglie come obiettivo personale 
quello di imparare a gestire una somma settimanale, il 
quale può essere scomposto in  micro-obiettivi, come 
la creazione di un menù settimanale o l’utilizzo di 
coupon per non superare l’ammontare previsto. 

Raggiungimento dell’obiettivo. Il passo successivo 
è quello del raggiungimento dell’obiettivo, dove il 
paziente utilizza le competenze e i supporti necessari 
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per conseguire le mete desiderate, anche tramite la 
partecipazione ad attività dove apprendere abilità 
peculiari e avere l’opportunità di praticarle, sia in 
ambiente simulato sia in vivo . 
Esempio: dopo aver frequentato gruppi per la 
preparazione dei pasti e per l’acquisto dei prodotti 
alimentari, il paziente allenato è pronto a praticare tali 
abilità a casa propria.  
 
Mantenimento dell’obiettivo.  Al fine di non perdere 
l’abilità acquisita, i pazienti possono continuare a 
partecipare ai programmi riabilitativi, frequentando 
gruppi specifici per i loro obiettivi o lavorando 
individualmente con i coetanei su obiettivi simili. 
Esempio: il paziente ha raggiunto con successo il suo 
scopo di gestire un budget settimanale per le spese 
alimentari, sia nelle attività di training in ambiente 
simulato sia a casa propria. Al fine di mantenere tale 
abilità, continua a partecipare al gruppo di pari di 
pianificazione del menù  e/o si esercita con un pari 
che ha un obiettivo simile, in modo da praticare la 
stessa abilità, stimolato a farlo dal supporto reciproco. 

4. Requisiti dello staff di riabilitazione psichiatrica. 
Nel settore della salute mentale, storicamente, si è 
sempre data poca rilevanza alla formazione di chi, 
per anni, ha in carico persone con gravi problemi 
psichiatrici e quasi mai si è tenuto il passo con il 
recente sviluppo delle conoscenze scientifiche.
Neanche le discipline correlate a quella psichiatrica, 
deputate a fornire ai servizi importanti figure 
professionali non mediche, si sono sostanzialmente 
preoccupate di aumentarne le competenze operative, 
rivelando l’assenza di programmi di formazione sui 
temi di fondo della psichiatria di comunità nella 
maggioranza dei corsi universitari per psicologi, 
assistenti sociali, infermieri, educatori professionali.
Alcuni motivi del disinteresse dimostrato si 
ritrovano: a) nella maggiore evidenza scientifica della 
psicofarmacoterapia e nella scarsità di studi attestanti 
l’efficacia delle tecniche psicosociali; b) nella 
convinzione che la principale causa delle malattie 

mentali sia di origine biologica, per cui l’esito ottimale 
atteso consiste, tutt’al più, nella stabilizzazione dei 
sintomi psicotici; 3) nella scorretta interpretazione 
del concetto di cronicità, considerata da sempre una 
conferma di inguaribilità piuttosto che la caratteristica 
di una malattia persistente (alternanza di periodi di 
remissione a periodi di riacutizzazione per l’ intero 
corso della vita).
E così la gestione di una malattia cronica, quale quella 
mentale, è stata affidata ad ambiti aspecifici e a 
personale impreparato e scarsamente supportato, che 
nella migliore delle ipotesi si è limitato ad una buona 
assistenza, intesa come soddisfacimento dei bisogni 
primari (sussidi, vitto, alloggio, supporti aspecifici), o 
all’offerta di programmi solo ricreativi o semplicemente 
afinalistici.  Si è, quindi, rinforzato nella psichiatria di 
comunità del nostro Paese uno sconcertante paradosso: 
proprio dalla grave disabilità psichiatrica, bisognevole 
di continui tentativi terapeutici, investimenti e risorse, 
si è maggiormente disinvestito sotto il profilo della 
rigorosità e della qualità degli interventi, relegata in 
un limbo, dove è richiesto il semplice possesso di una 
generica disponibilità, ma non di specifiche attitudini, 
abilità, conoscenze, basali per affrontare alcuni temi 
dell’assistenza psichiatrica pubblica. 
Anche nel settore della riabilitazione psichiatrica  
sono richieste specifiche competenze da parte del 
personale. Per amore di completezza  vengono di 
seguito elencate, anche se, data la loro importanza 
cruciale, ognuna di esse  meriterebbero una specifica 
e più approfondita trattazione: 

• Competenze interpersonali.
• Competenze motivazionali.
• Competenze psicoeducative.
• Competenze cognitivo-comportamentali.
• Competenze per favorire l’ integrazione sociale.
• Strategie per facilitare il recovery.
• Capacità di pianificazione e di valutazione dei 

risultati.
• Competenze per rapportarsi a sistemi complessi.
• Competenze per supportare la salute fisica.



9

L E T T U R A M A G I S T R A L E

Sestante 04

5. Come le pratiche EB possono favorire la cultura 
della valutazione e integrarsi con i principi del 
recovery?

È dimostrato che le pratiche EB possono contribuire alla 
diffusione della cultura della valutazione del proprio 
lavoro, il che significa: a) applicare un paradigma 
teorico accreditato; b) ricavare dati dall’applicazione 
del modello; c) revisionare la modalità di erogazione 
dei servizi e i propri comportamenti operativi alla luce 
dei dati ricavati; d) misurare i dati ricavati.
Utilizzare un riferimento teorico accreditato è il 
presupposto per realizzare la mission e per conferire 
al lavoro degli operatori la dignità di una tecnica, 
superando il diffuso convincimento che utilizzare 
protocolli comportamentali valutabili e riproducibili 
azzeri la componente creativa e umana del trattamento.
Infatti, avere un modello teorico accreditato di 
riferimento aiuta a:
• definire obiettivi, procedure comportamentali ed 

esiti;
• orientare nel lavoro quotidiano;
• fornire parametri per leggere i cambiamenti, spiegare 

i fallimenti, valutare i propri comportamenti;
• ridurre i conflitti dovuti al prevalere delle opinioni 

personali;
• ridurre le colpevolizzazioni;
• ridurre il ricorso al buon senso come unico 

strumento;  
• orientare all’esito la relazione con l’utente.
Gli obiettivi dei trattamenti EB sono fortemente 
correlati agli esiti di recovery clinico e  di recovery 
funzionale, sia quando ci si riferisce ad esiti più 
generali, quali:  
• ridurre l’ intensità e la frequenza dei sintomi e delle 

ricadute; 
• migliorare i livelli di funzionamento, compatibilmente 

con la persistenza della vulnerabilità ai fattori 
stressanti  e dei deficit;  

• incoraggiare la più ampia partecipazione possibile 
alle principali aree di vita: lavoro, famiglia, amicizia, 
tempo libero, abitazione, salute fisica, ecc.;

• incoraggiare la più ampia partecipazione possibile 

del paziente alla definizione degli obiettivi personali 
e alla pianificazione del proprio trattamento; 

• favorire la minore dipendenza possibile dai servizi, 
sia quando ci si riferisce ad esiti più specifici, quali: 

• apprendere abilità e comportamenti funzionali; 
• migliorare le funzioni cognitive; 
• migliorare la cognizione sociale; 
• sviluppare la motivazione al cambiamento;   
• apprendere strategie di  coping; 
• riconnettere emozioni, comportamenti  ed eventi; 
• comprendere la malattia mentale e modificare i
• convincimenti distorti. 
Anche gli esiti di  recovery personale sono spesso 
coincidenti con gli esiti delle  EBP. Infatti, nella misura 
in cui le persone con malattia mentale:
• lavorano  (Supported Employement);
• imparano a gestire la loro malattia  (Illness 

Management);
• migliorano le relazioni familiari  (Psicoeducazione 

individuale e familiare);
• hanno l’opportunità di beneficiare di supporti 

continui e flessibili  (Assertive Community 
Treatment);

• restano astinenti dalle sostanze  (Trattamento 
Integrato per la Doppia Diagnosi ),

possono essere anche in grado di aumentare:
• l’autostima,
• l’efficacia personale,
• l’autodeterminazione,
• la capacità di scelta,
e di:
• ridurre lo stigma interno ed esterno, 
• riguadagnare la capacità di scegliere e di controllare 

la propria vita. 
Sintetizzando, le pratiche EB possono contribuire 
alla diffusione della cultura della valutazione e del 
metodo scientifico  nelle attività e pratiche quotidiane 
dei servizi. Ma, perché siano efficaci, esse devono 
però essere erogate all’ interno di una relazione in cui 
gli operatori esercitino abilità ed attitudini favorenti 
il recovery personale e adottino strategie per la 
definizione degli obiettivi di vita  e per motivare al 
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cambiamento. In altre parole, esse sono “la testa” che 
supporta il “cuore” del processo di recovery.  

Conclusioni
I dati della letteratura indicano che sono necessarie 
alcune condizioni contestuali e organizzative i per 
introdurre le trattamenti psicosociali EB nei servizi di 
salute mentale e di dipendenza patologica. Senza avere 
l’ambizione di essere esaustivi,  trattandosi di un tema 
molto complesso e povero ancora di evidenze, poichè 
derivante in gran parte dall’esperienza empirica,  si 
ritiene comunque di elencare sinteticamente alcuni 
presupposti di fondo, senza i quali la traduzione della 
teoria nella pratica diventa difficilmente realizzabile.

Una leadership impegnata a promuovere il 
cambiamento. 
Ciò significa sviluppare un nuovo tipo di leadership, 
a partire dalla tesi che molti, se non la maggior 
parte delle differenze di base tra le organizzazioni, 
sono dovute a differenze nella qualità e nell’efficacia 
della dirigenza (Anthony, Huckshorn, 2008). 

Costruire  consenso all’ interno dell’organizzazione 
sul vantaggio e l’opportunità di utilizzare le EBPs. 
Incontrare il personale periodicamente per 
discutere i problemi critici che emergono  quando 
l’organizzazione si muove verso l’EBPs è un mezzo 
efficace per aumentare il consenso e la motivazione. 
Infatti, le modalità abituali di lavorare possono 
essere difficili da cambiare e viene spontaneo 
rivolgersi, inconsapevolmente,  ai vecchi modelli di 
comportamento. 

Trovare il tempo di imparare e di applicare le nuove 
pratiche, esaminando i carichi di lavoro, impedendo 
agli operatori di trovarsi in conflitto tra due mandati 
altrettanto vincolanti e facendo in  modo che le nuove 
pratiche non rappresentano un onere aggiuntivo, ma 
siano sostitutive delle vecchie. 

Il ruolo degli utenti 
Definire su quali obiettivi dei pazienti investire le 
risorse e sviluppare un’effettiva loro partecipazione 
al processo di cura, sia rendendoli sempre più 
consapevoli dell’ importanza di “appropriarsi” del  
trattamento,  sia attraverso  il coinvolgimento alla 
programmazione e alla valutazione dei servizi.

Creare consenso. tra  gli utenti, i familiari e i 
professionisti  e tutti coloro che sono  interessati alla 
salute mentale, sensibili alla necessità di introdurre 
nuove pratiche nel settore (amministratori  sanitari 
regionali e locali, terzo settore, funzionari della città, 
associazioni no profit,  servizi sociali, ecc.).

Un’ultima considerazione.
Sebbene sia necessaria ulteriore ricerca,  molti  dati 
indicano che la  vulnerabilità ai fattori stressanti 
è specifica per età e che può essere modificata da 
interventi psicosociali somministrati tempestivamente, 
anticipando efficacemente i fattori che generano le 
ricadute. Introdurre tale prassi nei sistemi dei servizi di 
salute mentale implica adottare  una vision orientata 
alla deistituzionalizzazione e al recovery,  che costringe 
alla costante evoluzione delle  conoscenze di base. Se 
l’assistenza istituzionale a lungo termine non può più 
essere il focus del nostro lavoro,  perché gradualmente 
sostituita dall’obiettivo di consentire a quante più 
persone con malattia mentale di raggiungere esiti 
accettabili di guarigione, anche grazie ai trattamenti 
psicosociali EB di provata efficacia sviluppati negli 
ultimi decenni, bisognerà sempre più ridimensionare 
i servizi per l’acuzie e i servizi  residenziali a favore di 
programmi che supportano il ruolo abitativo, il lavoro, 
la ripresa degli studi e la qualità di vita dei pazienti. 
Ciò richiede un profondo cambiamento, consistente 
nell’ introdurre i trattamenti psicosociali EB nel 
ventaglio delle opzioni di cura, nel destinare  risorse 
dedicate e nel formare adeguatamente il personale 
nelle nuove strategie di intervento. 
Ma tale operazione comporta promuovere un processo 
di trasformazione del proprio modo di pensare, di 



11

L E T T U R A M A G I S T R A L E

Sestante 04

agire e di sentire, processo  percepito, spesso, come 
più minaccioso della stasi e dell’appiattimento, anche 
perché richiedente il coraggio dell’ innovazione e della 
sperimentazione: sappiamo che, quando si decide di 
muoversi in una direzione nuova, pur auspicata per la 
promessa di un miglioramento, non ci sono certezze e 
che gli esseri umani per istinto sono portati ad essere 
conservatori. Tale “contraddizione”  è un prodotto 
dell’evoluzione della specie. Anche le persone più 
convinte e mature sanno che, partecipando ad un 
processo di innovazione,  è probabile che si ritrovino 
contraria buona parte del resto dell’organizzazione. 
E ciò intimorisce, spingendo a defilarsi. Per questo è 
importante l’atteggiamento della dirigenza, la quale 
dovrebbe, per prima, manifestare la sua motivazione 
e determinazione nel perseguire il cambiamento, 
sfidando i molti pregiudizi, luoghi comuni e scetticismi 
che caratterizzano, inevitabilmente, ogni sistema. 
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Le gravi disabilità  
neuromotorie dell’infanzia  
e dell’adolescenza

Introduzione: alcuni dati epidemiologici
La disabilità infantile conseguente a patologie neuro-
motorie rappresenta allo stato attuale un problema 
tipico dei Paesi con sistemi sanitari avanzati, mentre 
non lo è nei Paesi in via di sviluppo, dal momento che 
in questi ultimi la mortalità neonatale, ancora estre-
mamente elevata, ne riduce drammaticamente l’ inci-
denza. Il miglioramento della qualità dell’assistenza 
alla gravidanza e al parto abbassa la mortalità neona-
tale, ma inevitabilmente determina l’ incremento del 
numero di bambini sopravvissuti con esiti permanen-
ti (di cui la paralisi cerebrale infantile rappresenta la 
maggiore espressione, sia in termini numerici che di 
complessità).
Fra le cause di disabilità infantile vanno considerati i 
parti prematuri, con sopravvivenza di bambini di 23-25 
settimane di gestazione e sotto i 500 grammi di peso. 
Altri fattori negativi sono rappresentati dall’ innalza-
mento dell’età materna e dall’ incremento di gravi-
danze indotte da fecondazione assistita, che spesso 
aumentano il numero dei bambini concepiti contem-
poraneamente. Inoltre, gli stili di vita (es. abuso di so-
stanze psicoattive) e la presenza di importanti flussi 
migratori da paesi con carente assistenza sanitaria 
aumentano l’ incidenza di gravi patologie neuromoto-
rie dell’ infanzia, che sempre più spesso si presentano 
con quadri dissimili da quelli dei paesi con sistemi sa-
nitari avanzati. Per effetto del mutare dell’eziologia e 
della patogenesi del danno neurologico, i riabilitatori 
si trovano pertanto di fronte a situazioni clinicamente 
nuove. Ciò impone che anche la strategia riabilitativa 
necessariamente si adegui, assumendo competenze e 
strumenti che garantiscano l’efficacia e l’appropriatez-
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za dell’ intervento riabilitativo. 
Il numero complessivo dei pazienti in carico alle 
UU.OO. NPIA territoriali, affetti da grave disabilità neu-
romotorie, è pertanto in progressivo incremento (in-
sorgenza di nuove patologie da flussi migratori, mag-
gior capacità diagnostica, ecc.), come dimostrano i dati 
RER riportati nella Tab.1 .
Nell’ambito delle gravi disabilità neuromotorie 
dell’età evolutiva, la paralisi cerebrale infantile (PCI) 
è la rappresentazione più emblematica della com-
plessità delle patologie del neurosviluppo. I bambini 
con PCI non hanno solo una compromissione motoria. 
Accanto all’aspetto motorio, facilmente riconoscibile, 
immediato, relativamente semplice, su cui si fonda 
l’ inquadramento diagnostico, esistono problematiche 
più complesse quali ad es.il disturbo percettivo, inte-
so come deficit a più livelli del complesso sistema di 
raccolta ed elaborazione delle informazioni sensoriali. 
Esso è presente con alta percentuale nel bambino con 
PCI ed incide negativamente sulla intenzionalità mo-
toria e sulla qualità di utilizzo dei pattern motori. 

1.  Il modello Hub/Spoke in Emilia Romagna
La complessità delle disabilità neuromotorie dell’età 
evolutiva, che richiede un intervento tempestivo e 
multidisciplinare, ha portato la Regione Emilia Ro-
magna ad organizzare i servizi dedicati alla riabili-
tazione secondo un modello Hub e Spoke, sancito 
nella delibera regionale n. 138 dell’11/2/2008: “Linee 
Guida per l’organizzazione della rete regionale per la 

riabilitazione delle gravi disabilità neuromotorie in 
età evolutiva”. La rete interviene nella riabilitazione 
di minori affetti da paralisi cerebrale infantile (2 casi 
ogni 1.000 nati vivi) e da altre encefalopatie fisse o 
evolutive, da malattie neuromuscolari quali distrofie, 
miotonie, miastenie, atrofie muscolari spinali, miopa-
tie congenite, ecc. (1 caso ogni 5.000), da lesioni mi-
dollari congenite (spina bifida) o acquisite (1 caso ogni 
8.000), da gravi malformazioni congenite dell’apparato 
locomotore (artrogriposi, focomelia, ecc.), da sindromi 
genetiche, da paralisi del sistema nervoso periferico 
(lesioni “ostetriche”, lesioni post-traumatiche, ecc.) e 
da patologie così dette minori, perciò “off label”, ma di 
particolare complessità o durata o progressione (pie-
de torto scheletrico, torcicollo chirurgico, plagiocefalia 
e asimmetria posturale severa, malattie reumatiche, 
displasie polmonari, ecc.). 

Compongono la rete regionale:

Le Strutture territoriali di riabilitazione infantile 
(Spoke D - distrettuali): sono in gran parte UO di Neu-
ropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA): 
ad esse compete prioritariamente l’erogazione di 
prestazioni di base diagnostico-terapeutico-riabilita-
tive. Sono costituite da equipe multi professionali di 
neuropsichiatri infantili (NPIA), psicologi, logopedisti, 
fisioterapisti, psicomotricisti, educatori professionali, 
che si occupano della presa in carico neuropsichiatri-
ca, psicologica e riabilitativa di bambini e adolescenti, 

AUSL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var.% 
2016/ 2015

Var.% 
2016/ 2011

PIACENZA 282 331 342 362 376 414 431 4,1 30,2
PARMA 337 397 411 418 431 440 427 -3,0 7,6
REGGIO EMILIA 556 554 634 639 629 669 690 3,1 24,5
MODENA 922 948 1007 1084 1158 1192 1230 3,2 29,7
BOLOGNA 1028 1064 1132 1237 1340 1421 1493 5,1 40,3
IMOLA 208 231 244 247 251 246 255 3,7 10,4
FERRARA 408 391 448 466 470 450 436 -3,1 11,5
ROMAGNA 1116 1204 1221 1202 1246 1224 1233 0,7 2,4
RER 4857 5120 5439 5655 5901 6056 6195 2,3 21,0

Tab. 1 - Assistiti NPIA con gravi disabilità neuromotorie della Regione Emilia Romagna per AUSL e anni (v.a. e variazioni %)
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con attenzione alle diverse aree dello sviluppo e al 
contesto di vita, e del sostegno alle loro famiglie. Nel 
contesto di vita rientrano le prestazioni relative all’ in-
clusione scolastica (Legge 104/92). 

Gli Spoke A (aziendali) a proiezione aziendale e/o pro-
vinciale: svolgono funzioni di secondo livello finalizza-
te all’erogazione di consulenze specialistiche ai centri 
Spoke D. Le funzioni di Spoke A vengono svolte da fi-
siatri delle SC di Medicina Riabilitativa interni ai Di-
partimenti di Cure Primarie o alle Aziende Ospedaliere 
(SRRF). Solo in alcune realtà (Modena e Ferrara) que-
ste funzioni vengono svolte anche da NPIA afferenti 
alle SC di NPIA. I fisiatri di tutti gli Spoke A prescrivono 
e collaudano ortesi e ausili sia semplici che complessi 
e partecipano alla stesura del progetto riabilitativo e 
dei relativi programmi. 

I Poli Tecnologici: svolgono funzioni H/S e sono rappre-
sentati dal Centro Corte Roncati della AUSL di Bologna 
(composto dalla SC di Medicina Riabilitativa Infantile, 
dall’Area Ausili e dal Centro Regionale per le Disabilità 
Linguistiche e Cognitive), dal Centro regionale per la 
Spina Bifida dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. A 
queste aziende pubbliche si è aggiunta recentemente 
una struttura convenzionata, il Centro Cardinal Ferrari 
di Fontanellato (Parma), dotato di dieci posti letto di 
riabilitazione intensiva dedicati a minori affetti da esi-
ti di cerebrolesione.

La SC di Medicina Riabilitativa Infantile di Bologna, 
nata all’ interno del Polo Tecnologico (H/S) di Corte 
Roncati, attualmente fa parte dell’IRCCS delle Scien-
ze Neurologiche di Bologna, con attività territoriali 
e ospedaliere (Degenza Ordinaria e DH nell’Area di 
Neuropediatria dell’IRCCS); ha un alto livello di in-
tegrazione con gli altri centri di Corte Roncati (Area 
Ausili e Centro Regionale per le Disabilità Linguisti-
che e Cognitive). Di fatto è divenuta una realtà a sé 
stante, con competenze di III° livello. È infatti in grado 
di attivare e sostenere in autonomia percorsi clinici 

complessi quali la chirurgia funzionale, gli inoculi di 
tossina botulinica, gli impianti di pompe al baclofen, le 
ortesi e gli ausili complessi, e percorsi specifici per la 
comunicazione e la conquista dell’autonomia attraver-
so l’utilizzo di ausili ad alta tecnologia (valutazione/
inserimento/addestramento ad ausili tecnologici per 
la mobilità, la comunicazione, il gioco, fino agli ap-
partamenti domotizzati). Partecipa infine attivamente 
e promuove progetti di ricerca in linea con le attività 
dell’IRCCS delle Scienze Neurologiche

Al Centro regionale per la Spina Bifida compete la va-
lutazione e il trattamento multidisciplinare di pazienti 
affetti da lesioni midollari congenite. Seguono pazienti 
provenienti dall’ intero territorio nazionale per proble-
matiche riabilitative, neurochirurgiche ed urologiche
Presso il Centro regionale per la Spina Bifida, oltre ai 
fisiatri dell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di 
Parma visitano, in convenzione, fisiatri dell’UDGEE di 
Reggio Emilia. Presso la SC di Chirurgia Infantile dell’AOU, 
vengono praticati interventi di chirurgia funzionale per 
minori disabili. 

La SC di Ortopedia Pediatrica dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli è deputata alla valutazione e al trattamento 
di problematiche ortopediche e neuro-ortopediche in 
età evolutiva, effettua interventi di chirurgia morfolo-
gica e funzionale con relativo trattamento rieducativo 
pre- e post-chirurgico (con la collaborazione della SC 
di Medicina Fisica e Riabilitativa). Svolge funzioni di 
diagnostica clinica e strumentale; si occupa in partico-
lare di minori affetti da malformazioni congenite pro-
venienti da tutto il territorio nazionale per interventi 
di chirurgia ricostruttiva e funzionale. 
Presso tutti i Poli Tecnologici viene svolta un’ impor-
tante attività di secondo/terzo livello per utenti a pro-
venienza extraregionale e a volte extranazionale.

Il Centro di riferimento regionale (Hub): è rappresen-
tato dalla Struttura Complessa di Riabilitazione delle 
Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva, UDGEE, dell’IRCCS 
Arcispedale Santa Maria Nuova dell’Azienda AUSL di 
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Reggio Emilia (delibera GR. n. 1267/2002). 
Al centro Hub competono le seguenti funzioni:
• approfondimento diagnostico e prognostico per le 

gravi disabilità dell’ infanzia e dell’età evolutiva;
• attività di “secondo parere” sulla diagnosi funzio-

nale del bambino, sul progetto di recupero propo-
sto dai centri Spoke A e Spoke D e sugli strumenti 
terapeutici adottati per realizzarlo;

• interventi complessi di inibizione chimica della spa-
sticità tramite tossina botulinica o di impianto di 
pompe al baclofen;

• interventi di chirurgia funzionale complessa delle 
parti molli e dello scheletro;

• attività di formazione e di aggiornamento profes-
sionale;

• ricerca clinica e implementazione delle relative ri-
cadute operative verso gli Spoke D e A;

• progettare e validare ortesi e ausili per il migliora-
mento della qualità della vita dei pazienti con grave 
disabilità, sperimentando materiale innovativo;

• autorizzatore dei ricoveri all’estero per interventi di 
riabilitazione per gravi disabilità neuromotorie per i 
minorenni residenti in RER;

• monitoraggio del funzionamento dell’ intera rete 
attraverso il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 
istituito con determinazione regionale n. 8726 
del 14.7.2011, e formato da neuropsichiatri, fisiatri 
dell’età evolutiva, fisioterapisti, logopedisti.

2. Riflessioni sulla riabilitazione delle gravi 
disabilità dell’età evolutiva

Il principio di fondo che ispira la riabilitazione è che 
essa debba servire a far recuperare al bambino la 
maggior quantità di salute possibile, riportandolo 
verso lo sviluppo «tipico» (in medicina usiamo que-
sta parola al posto di «normale»). In realtà, allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile 
il recupero della “normalità” ai bambini con disabilità 
conseguente a danno cerebrale perinatale. È possibile 
invece il recupero della “funzionalità”, ed è questo il 
compito dei riabilitatori, guidando il bambino attra-
verso l’utilizzo di strategie che promuovano funzioni 

adattive “nonostante” la presenza inemendabile della 
paralisi (Ferrari A., 2011). Negli ultimi anni il calo com-
plessivo delle risorse nelle aziende pubbliche tende 
inevitabilmente a ridurre anche la quantità e la qua-
lità dei servizi dedicati alla riabilitazione. In regioni 
limitrofe (es. Lombardia e Veneto), c’è il forte dominio 
delle strutture private/accreditate. Queste strutture 
non seguono il modello bottom-up  proprio della rete 
hub and spoke, bensì il modello top-down o gerarchi-
co, che obbliga gli utenti a tornare periodicamente nei 
centri hub perché la periferia non viene sostenuta e 
rifornita, creando una sorta di dipendenza terapeutica 
e allontanando il paziente dai contesti di vita nei qua-
li la riabilitazione deve di fatto svolgersi. Nel modello 
H/S invece i centri H e H/S condividono con gli Spoke 
A e D, con la famiglia e il bambino il progetto riabilita-
tivo e lo sostengono con attività di tipo specialistico. 
La qualità del risultato nel progetto riabilitativo è for-
temente condizionata dagli interventi effettuati nei 
contesti di vita del paziente (scuola, casa, ambienti 
ludici), come dimostrano numerosi studi scientifici 
sulle modalità di apprendimento (Ferrari A., 2012), le 
ricerche sui neuroni mirror condotte dal Prof. Rizzo-
latti con il Prof. Ferrari e sulla qualità di utilizzo de-
gli ausili per la vita quotidiana (Cersosimo A., 2007) e  
progetto di ricerca in corso “Protocollo di valutazione 
per l’ inserimento e l’addestramento alla guida della 
carrozzina elettronica in bambini e divenuti adulti con 
grave disabilità” condotto dalla Medicina Riabilitativa 
Infantile con l’area NPIA del Dipartimento Salute Men-
tale e dipendenze patologiche, l’Area Ausili e il DaTer 
di Riabilitazione dell’età evolutiva dell’Ausl di Bologna, 
sull’ inserimento della carrozzina elettronica (CE) nei 
bambini gravemente disabili. Inoltre, nel modello di 
Rete H/S punto chiave è la visione della famiglia come 
risorsa. 
Laddove i servizi garantiscono una adeguata presa in 
carico e in cura e una rete di professionisti si rende 
disponibile ad accogliere, guidare, fornire risposte 
adeguate, sarà più semplice per la famiglia partecipa-
re al progetto di recupero con la percezione di essere 
sulla strada giusta. Senz’altro accettare l’esistenza di 
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un bambino disabile e la mancanza di soluzioni tera-
peutiche è estremamente doloroso per la famiglia e 
per il bambino. Come riabilitatori dobbiamo però ri-
manere onesti nel dichiarare i limiti della scienza; la 
stessa onestà va dimostrata anche nel momento in cui 
esistono dei margini di modificabilità e di cambiamen-
to nel bambino ed il Servizio Sanitario non è in grado 
di fornire tutto il necessario. In questi casi è un nostro 
preciso dovere professionale dichiarare quanto è real-
mente possibile e sostenibile e quanto invece sarebbe 
necessario, pensando di attivare sistemi e risorse che 
il servizio pubblico non è in grado di garantire. 
Diverso è il caso in cui il limite oggettivo dell’ impossi-
bilità al cambiamento non venga comunque accettato 
dalla famiglia o dal paziente stesso; dobbiamo allora 
riflettere sull’appropriatezza del nostro operato: capa-
cità di ascolto e analisi, tempestività diagnostica, dia-
logo con la famiglia, utilizzo degli strumenti adeguati, 
senza nascondere le nostre carenze negando i bisogni, 
e senza dimenticare che la famiglia e il bambino af-
frontano quotidianamente un difficile percorso per la 
conquista di uno spazio vitale di serenità, condivisio-
ne, socialità e partecipazione. Nostro compito è rende-
re questo percorso meno faticoso e doloroso.
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Riabilitazione allo specchio
La parola ai fruitori!

PAGINA APERTA ha deciso di intervistare alcuni pazien-
ti in carico ai servizi di Salute Mentale e Dipenden-
ze Patologiche dell’AUSL della Romagna che abbiano 
concluso un percorso riabilitativo da almeno un anno. 
Nel tentativo di rifuggire il rischio di una valutazione 
autoreferenziale dell’efficacia dei trattamenti riabili-
tativi offerti ai pazienti, abbiamo voluto prendere in 
considerazione il punto di vista di chi usufruisce di tali 
risorse elicitando il racconto della propria esperienza 
vissuta. L’ intervista approfondita ha quindi lo scopo 
di comprendere, attraverso il resoconto dei fruitori, se 
l’erogazione territoriale di trattamenti specifici rivolti 
alla disabilità, sia stata efficace nel rispondere ai biso-
gni del paziente, se la modalità di approccio relaziona-
le sia stata adeguata ed utile a promuovere l’attuarsi 
di percorsi orientati al recupero e se sia servito ad 
attivare una rete sociale sufficientemente supportiva. 
Abbiamo pertanto sottoposto i pazienti a tre domande 
focalizzate prevalentemente su tre ambiti: 

1. I trattamenti riabilitativi erogati.
2. Le modalità relazionali con gli operatori.
3. L’attivazione di reti naturali (per esempio famiglia, 

amici, volontariato) a contrasto della dipendenza 
istituzionale e della maggiore inclusione sociale.

A seguire le risposte alle tre domande poste ai cinque 
pazienti intervistati.

Interviste a 
• N. Z., Ser.T. Cesena 
• D. F., CSM Forlì   
• S. F., CSM Forlì
• M. M., CSM Lugo
• E. F., CSM Ravenna

Interviste a cura di 
Monica Pacetti, Marina Liotta

Rif.
Monica Pacetti
Psichiatra CSM Forlì / AUSL della Romagna
cell. 345 6195899
monica.pacetti@auslromagna.it   

P A G I N A A P E R T A
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D.1 I trattamenti riabilitativi che ha ricevuto nel suo 
percorso di cura in che cosa l’hanno aiutata?

N.Z. Mi hanno aiutato a trovare un punto di appog-
gio, a ritrovare me stessa nelle piccole cose. È stato un 
momento bello di partecipazione perché ho scoperto 
delle nuove capacità; le varie attività svolte nel centro 
diurno quali la cucina, la ceramica, la falegnameria, mi 
hanno fatto capire che sbagliavo a pensare di non es-
sere capace. Inizialmente i miei volevano che andassi 
in Comunità per proteggermi dalle ricadute, ma non 
era il posto giusto perché non ero intossicata. Il Cen-
tro è stato il posto più adatto per me anche se a volte 
la mattina pensavo che era inutile, in realtà è stato 
uno strumento che mi ha dato la forza di ritrovare i 
miei valori, perché avevo perso me stessa e da sola 
non sarei riuscita a ritrovarmi. Stando con gli altri ho 
ritrovato la fiducia in me stessa anche solo svolgen-
do semplici attività come spazzare, dare un ritmo alla 
giornata. Non sentivo più la necessità di riempirmi, 
non sentivo il vuoto, le attività che svolgevo al Centro 
diurno le ho poi fatte mie riproducendole a casa. All’ i-
nizio prevalevano i vissuti di incapacità che mi rende-
vano titubante, in realtà poi prevaleva la gratificazione 
che derivava dal lavoro svolto. Io sono cresciuta con 
continui messaggi di inadeguatezza, nella mia fami-
glia circolava il messaggio che non ero in grado di fare 
niente. La mancanza di imposizione e obbligo alla fre-
quentazione che vige nel Centro diurno è l’elemento 
che mi ha aiutata a considerare che è uno strumento 
utile alla nostra crescita e siamo liberi di utilizzarlo o 
meno e allora mi sono detta: “utilizziamolo per fare 
qualcosa di positivo altrimenti è tempo perso, per voi 
ma soprattutto per noi”. Ho avuto la fortuna di fare poi 
uno stage con Enaip è ho trovato lavoro a tempo de-
terminato. Ora mi sento di nuovo una persona capace. 
Ne ho un ricordo bellissimo e tra tutte le esperienze, 
quella lavorativa è quella che mi ha dato strumenti 
per affrontare la mia vita e che continuo ad applica-
re nella vita quotidiana, che mi consente di affrontare 
le difficoltà senza giudicarmi o farmi condizionare dal 
pensiero del giudizio degli altri. È cambiato anche il 

ruolo che ho nella mia famiglia ed è migliorata e tutte 
le relazioni al suo interno sono migliorate sia con mio 
figlio che con mia madre e la conflittualità si è atte-
nuata. 

D.F. Nel centro diurno ho vissuto la vita in modo feli-
ce, ricordo bei posti, atmosfera molto bella, anche se 
i malati erano gravi, l’attività di teatro è stata bellissi-
ma mi sono stupito della mia memoria nel ricordare le 
cose, in gran parte impersono ruoli comici e mi viene 
semplice entrare nel ruolo visto che facevo lo sciocco 
nei bar negli anni 90, ho trovato il modo per esprime-
re me stesso e mi diverte tanto. Ho anche scoperto 
di avere una buona memoria, abilità che pensavo di 
aver perso definitivamente tanto che in passato non 
riuscivo nemmeno a leggere un libro. Questa attività 
mi ha aiutato a concentrarmi meglio assieme alla so-
stituzione della terapia depot con quella orale. Il tea-
tro mi appassiona anche se ad un certo punto volevo 
lasciare, ma poi mi sono messo in gioco convinto e 
ho cercato di sfidare me stesso. Certo il teatro non mi 
ha aiutato a smettere di fumare perché la sigaretta è 
uno stimolante e le mie prestazioni erano un po’ sca-
riche senza sigaretta. Il centro diurno mi ha aiutato 
a trovare nuove passioni, ho cercato di suonare vari 
strumenti come i tamburi, i battenti, le percussioni, la 
chitarra, ora suono lo jambè e la musica è diventata il 
mio hobby preferito ancora di prima del teatro. Que-
ste attività mi hanno appagato molto e di conseguen-
za stavo meglio anche psicologicamente. Il teatro e la 
musica mi hanno aiutato a distrarmi dai sintomi, forse 
la musica è stata un passatempo da portarmi a casa e 
ho appagato un sogno che avevo da quando ero giova-
ne. La musica è stato un appagare i miei sogni, il teatro 
è stato scoprire come affrontare il pubblico, questo è 
il nocciolo terapeutico del teatro, non solo il ruolo che 
impersoni, ma affrontare la platea che ci prende sul 
serio. Mi sono sentito più sicuro di me stesso, meno 
timido, nel giro di qualche spettacolo mi sono tolto 
ogni inibizione, ogni paura del pubblico che ci osser-
va. Questo mi ha anche aiutato a togliermi da questo 
guscio paranoide che mi sono costruito e ora sono in 
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grado di ragionare come una persona qualunque igno-
rando le mie idee assurde. 

S.F. Mi hanno aiutato a fiorire perché io prima avevo 
paura di tutto, di rapportarmi con gli altri perché mi 
sentivo sbagliata e brutta, grazie alla frequentazione 
del centro diurno ho smesso di fare abbuffate. È stata 
una esperienza bella e proficua perché ho potuto ave-
re un punto di riferimento, costruito una maggiore au-
tostima e superato l’auto giudicarsi; questo ha portato 
ad un benessere psicologico maggiore. Ho cominciato 
a venire al centro proprio perché ero chiusa e le atti-
vità svolte mi hanno aiutato ad esprimere me stessa, 
in modo particolare il teatro, esperienza meravigliosa 
sia per le relazioni create sia per il fatto di impara-
re a mettersi in gioco, anche perché io, per via della 
mia patologia, tendevo ad iniziare varie attività senza 
portarle a termine e con il teatro sono cambiata. La 
dimissione però è stata una tragedia, mi sono sentita 
abbandonata ed ero arrabbiata, dipendevo da loro e il 
distacco è stato forte, finché non ho cominciato a capi-
re che non potevo rimanerci a vita. Sono cambiata, ho 
imparato a stare in modo diverso con gli altri, progetto 
in modo finalistico, ho perso molti chili e sono costan-
te nel mantenere gli obiettivi e questo mi dà molta 
forza. Prima ero istintiva e non riuscivo a rapportarmi 
in modo giusto e le persone che mi sono accanto han-
no notato il cambiamento. Nei momenti di crisi adesso 
riesco a superare le difficoltà e mi stupisco da sola 
perché penso: “perché devo buttare via tutto” e trovo 
un motivo per trovare la voglia di continuare e credere 
in me stessa. Questo percorso di cura rispetto ad altri 
è stato particolarmente utile ed efficace in quanto mi 
ha fatto capire di non essere matta come qualcuno mi 
faceva credere, ma semplicemente una persona che 
ha avuto dei problemi e ha cercato di superarli ren-
dendosi utile agli altri. Se potessi lo consiglierei anche 
agli altri pazienti che lo rifiutano.

M.M. Mi hanno aiutato a riprendere le abilità psicomo-
torie perse dalla malattia psicofisica e a programmare 
la giornata per esempio attraverso i gruppi cognitivi 
e gli operatori mi hanno sostenuto con dei colloqui 

mirati ai problemi concreti che avevo. La base del mio 
percorso riabilitativo è stato apprendere nuove abili-
tà, per esempio con la lettura del giornale che mi ha 
aiutato ad esprimere e ad avere dei discorsi. Mi sono 
dovuto rifare da capo ed imparare nuove attività come 
mettere in moto la lavatrice grazie all’aiuto degli ope-
ratori. Se vai oltre le difficoltà iniziali diventi più au-
tonomo e la prospettiva cambia e questo ti dà forza 
e gratifica, aumenta la tua autostima che è alla base 
della persona quindi sono stato meglio sia psicologi-
camente che fisicamente, ora mi sento più forte. Ho 
fatto dei tirocini che mi sono serviti a rimettermi in 
mezzo alla gente acquisendo un ruolo lavorativo an-
che se purtroppo la durata era scarsa. Dopo una fase 
iniziale ho messo su un gruppo di auto-mutuo-aiuto e 
sono presidente della associazione “A testa alta”. Dal-
la mia malattia mi sono messo in gioco per rappresen-
tare gli utenti. La psichiatria è una malattia medica ma 
dove conta molto la psicologia e l’ammalato ha molto 
da dire e bisogna ascoltarlo. Le medicine ci vogliono, 
ma ci vuole una buona comunicazione tra medico e 
utente; passare da utente a rappresentante di una as-
sociazione ha migliorato la mia autostima e mi gra-
tifica molto. L’esperienza fatta diventa un riferimento 
interno nei momenti di crisi in modo tale da reagire in 
maniera diversa così io sfrutto gli insegnamenti deri-
vanti dall’esperienza della malattia. 

E.F. La frequentazione del centro diurno mi ha aiutata 
a non stare da sola in casa con i miei pensieri negativi, 
i miei sintomi e ad essere in contatto con persone che 
avevano gli stessi problemi e con i quali mettere in co-
mune la mia esperienza. Questo mi faceva sentire me-
glio psicologicamente; per esempio il gruppo del cucito 
mi aiutava a spostare la mia attenzione dalla malattia 
e dalle preoccupazioni e a sentirmi meno sola. Io ho di 
mio una buona autostima, anche nei momenti in cui 
sono stata male. La mia esperienza presso un gruppo 
appartamento non è stata proficua poiché sono stata 
aggredita da un’altra utente schizofrenica con la qua-
le convivevo. Ritengo che debba essere effettuata una 
selezione maggiore nella scelta delle convivenze nei 
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gruppi appartamento, magari scegliendo gli utenti in 
base alla stesso tipo di disturbo. Io non ci sarei mai 
entrata, ma bisogna anche capire chi mi ha inserita; 
erano molti anni che il disturbo mi faceva stare male 
e avevo sintomi che non cambiavano nemmeno modi-
ficando più volte la terapia; non c’era modo per farmi 
stare meglio; forse per questi motivi il gruppo appar-
tamento è sembrato allora l’unica soluzione possibile.

D2.  Come ha vissuto la modalità di relazionarsi degli 
operatori di riferimento?

N.Z. Con gli operatori del centro diurno e del SERT, ho 
avuto una bella esperienza, li ho trovati supportivi e li 
ho sentiti sempre disponibili; ogni volta che ho avuto 
bisogno mi hanno trasmesso calore umano soprat-
tutto una operatrice, da cui mi sono sentita accolta e 
stimolata. Non mi sono sentita mai giudicata, mai rim-
proverata. Al Sert ho trovato una presenza più umana 
e accogliente piuttosto che in Comunità, gli operatori 
erano sempre molto disponibili, c’era un gruppo di 
persone che si riuniva intorno a me e questo mi ha 
dato la forza di ricostruirmi e di costruire obiettivi per 
il futuro, mi ha aiutata a mantenere la mia astensione 
dall’alcol. Il Sert ha rappresentato un punto di riferi-
mento per ricevere aiuto e non giudizi.

D.F. Con gli operatori ho instaurato un rapporto ami-
chevole e mi hanno aiutato ad inserirmi nel gruppo 
dei miei compagni, sono stati molo attenti a me pren-
dendomi sul serio e non sono stati mai giudicanti. 
Non sono molto speranzoso nel futuro, ho 50 anni e 
non credo che troverò un lavoro ma quando non ci 
saranno più i miei genitori cercherò aiuto dai miei re-
ferenti ed entrerò in qualche struttura. Nel rapporto 
con i medici mi sono sentito libero di parlare, non ho 
mai sentito delle imposizioni ma un atteggiamento di 
collaborazione. 

S.F. La sintonia tra operatore e paziente nella realtà 
del centro è fantastica, non mi sono mai sentita trat-
tata come una paziente non li ho mai sentiti giudi-
canti, erano sempre accoglienti anche se un pò duri 

soprattutto nel rispetto delle regole. Era un rapporto 
alla pari ed era come la famiglia, il rapporto è sempre 
stato di collaborazione, mi sono sentita libera di liti-
gare e protestare. Mi hanno aiutato anche a superare 
eventi difficili della mia vita, come la scomparsa del 
mio compagno e sono stati il mio riferimento, spro-
nandomi ad andare avanti.

M.M. Abbiamo fatto un gran lavoro sulla formazio-
ne degli operatori che sono molto preparati e sanno 
come gestire gli utenti; a mio avviso la prevenzione 
si fonda sul rapporto con gli operatori e la atmosfera 
che creano, le regole sono fondamentali. La relazio-
ne con loro è stata utile dal punto di vista concreto, 
mi sono sentito a mio agio, mai giudicato, supportato 
con gentilezza. Anche con i medici abbiamo discusso 
liberamente dei farmaci, li abbiamo coinvolti nella di-
scussione con le associazioni dei familiari visto che 
loro sono molto preoccupati quando i propri figli as-
sumono farmaci psichiatrici e i medici hanno spiegato 
e cercato di trovare la giusta associazione tra i vari 
farmaci. Gli operatori mi hanno incoraggiato ad andare 
avanti e vedere diversamente il mio futuro e a costru-
ire i miei obiettivi passo dopo passo. Abbiamo anche 
lavorato sulle emozioni e lo stigma interno anche se io 
non l’ho mai avuto. Lo stigma esterno che infastidisce 
e ferisce ultimamente si è attenuato, le persone sono 
più sensibilizzate e comprensive. 

E.F. Quando stavo male non percepivo nessuna col-
laborazione con medico e infermieri perché non ci ri-
uscivo ed avevo un atteggiamento passivo. Al centro 
diurno gli operatori mi proponevano la partecipazione 
in alcuni gruppi; in questo modo mi sentivo aiutata. 
Nei periodi in cui stavo meglio c’era una maggiore col-
laborazione con gli operatori. Non mi sono mai sentita 
giudicata da loro. Il problema, secondo me, è la scarsi-
tà di personale: quando stavo male, e cercavo un aiuto, 
nessuno mi rispondeva al telefono o comunque non 
era disponibile. Bisognerebbe che il CSM fosse aperto 
24 ore su 24 per rispondere ai bisogni dell’utente ap-
pena questo lo richiede. Nel mio percorso riabilitativo 
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mi ha aiutato il modo con cui ho affrontato la malattia: 
all’ inizio non la accettavo e la respingevo, continuan-
do a stare male. Dopo quasi dieci anni ho iniziato ad 
accettarla e ho lasciato che lei facesse il suo corso; ne 
ho preso consapevolezza e l’ho affrontata accettando 
i sintomi e aspettando che passassero. A volte ho an-
cora dei momenti di difficoltà e sento la necessità di 
essere ancora supportata. Molto importante per me è 
il rapporto con la mia psichiatra di riferimento con cui 
si è creato un sodalizio. 

D3.   Gli interventi ricevuti hanno coinvolto fin da 
subito o il più precocemente possibile persone del-
la sua rete naturale o ne avete cercate di nuove per 
aumentare il numero e la qualità delle relazioni con 
persone al di fuori della rete dei Servizi

N.Z. Ho riscoperto la capacità di relazionarmi proteg-
gendomi dalla solitudine che mi avrebbe portata di 
nuovo al bar. Con il tempo abbiamo creato un gruppo 
compatto interno al centro anche se non ci incontra-
vamo fuori, perché ognuno aveva i propri impegni, ma 
con qualcuno il rapporto è diventato amicizia. Mi han-
no aiutata a riflettere su di me e le relazioni che avevo 
impostato nella mia vita. Negli obiettivi concordati con 
gli operatori c’era quello di riprendere le relazioni con 
i miei genitori e con il tempo ho capito come mi do-
vevo comportare e sono riuscita a trovare la distanza 
giusta. Anche con il mio compagno si erano create del-
le conflittualità perché lui voleva uscire tutte le sere e 
io invece volevo evitare di bere, gli operatori mi hanno 
aiutato a capire che non era la persona giusta per me 
perché mi faceva stare male. Migliorare le mie relazio-
ni interpersonali è servito a ridurre la voglia di bere. 
Non ho mai cercato di trovare una rete sociale fuori, io 
ho già degli amici e non soffro di solitudine, tra casa, 
lavoro, gatti e chiesa. A mio avviso il percorso riabilita-
tivo è stato più diretto verso il benessere psico-fisico, 
sulla mia autostima e sulla costruzione di obiettivi. Ho 
trovato un nuovo ruolo nel mio nuovo lavoro, ho trova-
to tante cose che mi riempiono, gestisco meglio il mio 
tempo e sono in pace con me stessa e ho imparato a 

raccogliere le foglie cadute e questa non è una cosa 
da poco! 

D.F. Il rapporto con gli amici e l’altro sesso sono mi-
gliorati molto perché ero chiuso e paranoico, così mi 
sono liberato di molti miei complessi, e ora sono mol-
to più libero con gli altri nella mia vita fuori di qui, mi 
ha tolto molte paranoie. Pian piano ho avuto meno 
paura del giudizio degli altri, ho recuperato le mie abi-
lità e imparato ad essere più libero nei discorsi e più 
spensierato soprattutto con le ragazze. I miei familiari 
sono stati coinvolti dai servizi, spesso sono stati spet-
tatori alle performances teatrali e questo mi ha fatto 
sentire bene anche se il rapporto con loro non era dei 
migliori. Questa esperienza mi ha aiutato a conoscere 
nuove persone con cui ho costruito delle amicizie che 
ho coltivato nel tempo.

S.F. Io ho coinvolto i miei familiari ed un’amica nel-
le attività che svolgevo al centro, non gli operatori o 
i medici, e questo è stato importante per me perché 
loro hanno partecipato al mio cambiamento, il mio 
compagno mi è stato vicino e mi ha supportato, mi ha 
dato una spinta e anche la mia migliore amica mi ha 
aiutato. Ho conosciuto persone nuove e ho costruito 
qualche amicizia, ho vari contatti stimolanti con per-
sone di diversa cultura ed esperienza. 

M.M. I miei familiari sono stati coinvolti in un secondo 
momento ma non era importante per me. Ho avuto la 
possibilità di conoscere persone nuove, ho iniziato a 
collaborare con il gruppo AMA di Lugo dove abbiamo 
un gruppo di auto mutuo aiuto composto da 10 perso-
ne, abbiamo tante idee da realizzare. Abbiamo creato 
un ambiente familiare e queste persone sono per me 
un punto di riferimento, abbiamo creato una vera e 
propria rete di amicizie. L’unica critica che posso fare 
è che ci vorrebbero a mio avviso, più appartamenti e 
residenze per far svolgere un percorso di autonomia 
ai pazienti.

E.F. Mia madre è stata coinvolta nel mio percorso di 
cura e per lei è stato importante perché ha ricevuto 
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informazioni relative alla mia malattia e alla mia tera-
pia. La frequentazione del centro diurno mi ha aiutato 
a socializzare e a conoscere nuove persone. È servita a 
far sì che potessi costruire la mia rete sociale. Tutti gli 
inserimenti lavorativi che ho fatto purtroppo si sono 
interrotti per l’ insorgenza dei sintomi della malattia e, 
purtroppo, non li ho portati a termine. 

Osservazioni conclusive a cura delle intervistatrici
I racconti dei pazienti intervistati, si sono rivelati den-
si di significato e per quanto abbiano fornito risposte 
diverse, tutti gli intervistati si sono espressi in termi-
ni positivi relativamente al loro percorso riabilitativo. 
Aldilà del tipo di intervento effettuato e del model-
lo riabilitativo di riferimento, all’unanimità i pazienti 
hanno inteso il proprio percorso come un riferimento 
supportivo, una opportunità per riscoprire o appren-
dere abilità gratificanti, ridurre o gestire la sintomato-
logia presentata, potenziare il senso di autoefficacia e 
consolidare la propria autostima rendendo possibile 
una riconnessione con le proprie potenzialità, i pro-
pri desideri e bisogni. Tutti gli utenti intervistati de-
scrivono positivamente la relazione intessuta con gli 
operatori di riferimento, i quali sono percepiti global-
mente come professionali e competenti, accoglienti e 
autentici; il rapporto costruito nel tempo si caratte-
rizza per essere basato su principi di collaborazione 
e libertà, per l’atmosfera mai giudicante, capace di 
riattivare la speranza e di riaprire prospettive future 
attraverso una costante motivazione al cambiamento. 
Gli interventi ricevuti durante il percorso, aldilà degli 
elementi intrinseci di intrattenimento e contenimento, 
hanno determinato un miglioramento delle relazioni 
intrafamiliari e solo in alcuni casi hanno favorito la 
costruzione di nuove relazioni in vari ambiti sociali. 
Dalle storie raccolte, non emergono difficoltà lega-
te allo stigma interno, l’utente infatti, non verbalizza 
pregiudizi nei confronti di se stesso e si sente accolto 
come “persona” dagli operatori esperti. Si evince piut-
tosto che il problema effettivo resta legato allo stigma 
esterno, ovvero all’assenza di opportunità sociali che 
consentano una reale integrazione, all’assenza di pos-

sibilità che consentano agli utenti di avere un’espe-
rienza positiva in ambiti affini al mondo reale, come 
l’ inserimento nel mondo lavorativo o sociale in ambiti 
non protetti. Al precoce coinvolgimento dei familiari, 
messo in pratica dagli operatori sanitari, non viene at-
tribuito un significato importante dalla maggior parte 
degli intervistati che ne individuano una certa utili-
tà più per i familiari coinvolti che non per loro stessi. 
Una critica infine, viene mossa alla scarsa possibilità, 
attualmente presente nei nostri servizi, di attivare più 
frequentemente percorsi territoriali residenziali che 
mirino ad una progressiva autonomia abitativa, per-
sonale, sociale ed economica. Dal racconto dei cinque 
utenti, possiamo dunque concludere che i percorsi 
riabilitativi svolti erano orientati alla recovery poiché 
capaci di promuovere un cambiamento esitato nel mi-
glioramento del funzionamento nel proprio contesto 
di vita e della salute consentendo il raggiungimento di 
un certo benessere personale, nonostante le proble-
matiche legate alla malattia.
Nella speranza di aver suscitato qualche spunto di 
riflessione, vogliamo esprimere un sentito ringrazia-
mento agli utenti intervistati per la disponibilità di-
mostrata, oltre che ai curatori di questo SESTANTE n.4 
per i preziosi suggerimenti forniti per la realizzazione 
dell’ intervista.
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Fatica, fragilità, sintomi, ascolto, 
aggancio, relazione di aiuto
Modelli di intervento a confronto nel trattamento del disturbo 
evolutivo e della psicopatologia adolescenziale: problemi clinici e 
strategie di trattamento

Introduzione
In Europa, il 15-20% degli adolescenti presenta almeno 
un problema psicologico o comportamentale ed esiste 
un rischio concreto che i problemi di salute mentale 
sviluppati durante l’adolescenza possano continuare 
nell’età adulta o diventare persino cronici (OMS, 2005). 
Si stima che circa la metà dei problemi di salute men-
tale negli adulti siano iniziati durante l’adolescenza. 
Secondo il rapporto dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, «Health for the world’s adolescents» (World 
Health Organization, 2014) nei giovani di tutto il mon-
do di età compresa tra i dieci e i diciannove anni, il 
suicidio è al terzo posto tra le cause di morte e la de-
pressione al primo per malattia e disabilità.
Questo termine “disabilità”, cioè patologia cronica, 
accostato alla psicopatologia introduce un aspetto 
cruciale dell’ intervento terapeutico rivolto all’adole-
scente e cioè la sfida di aiutare i giovani con problemi 
psicorelazionali e/o con disturbi psicopatologici non 
solo rispetto alla risoluzione dei sintomi ma anche e 
soprattutto nella ripresa del percorso evolutivo.
In questa ottica si pongono le indicazioni del recente 
documento della Regione Emilia Romagna “Percorsi di 
cura di salute mentale per gli adolescenti e i giovani 
adulti” (Circolare n. 1 del 07/02/2017 ) dove vengono 
individuati come aspetti cruciali dell’ impostazione del 
trattamento:
• la tempistica con cui iniziare il trattamento;
• l’approccio che assicuri la massima adesione al 

trattamento attraverso la costruzione di una rela-
zione terapeutica sia con il ragazzo, sia con la fa-
miglia e la co-costruzione del trattamento con un 
contratto che ne specifichi gli obiettivi;
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• l’aspetto multi professionale, con il confronto fra i 
diversi attori del trattamento.

La filosofia del trattamento espressa nel documento 
propone due elementi come centrali:
• Empowerment: porsi in modo che i ragazzi e i giova-

ni siano aiutati ad attivare le loro risorse, a cercare 
le soluzioni più utili e a scegliere il percorso di cura.

• Recovery: finalizzare le azioni di cura al migliore 
adattamento possibile e al maggiore sviluppo del 
ruolo sociale.

Affrontare e superare le tappe dello sviluppo è un 
processo non sempre lineare che richiede impegno 
e, a volte, una certa fatica. In questa logica l’obiettivo 
della clinica dell’adolescente non è la guarigione da 
una malattia, ma la ripresa del processo di crescita 
che spesso deve uscire da una situazione di scacco 
evolutivo. L’adolescente infatti può essere imbrigliato 
in una vicenda intrapsichica che si scatena dalla per-
cezione di una diversità, di una incompetenza dovuta 
a ciò che lui si aspetta da se stesso o a ciò che ritiene 
gli altri si aspettino da lui. Il bilancio passivo può atte-
nere all’ immagine corporea, all’ incapacità di separarsi 
dalle figure genitoriali, alla difficoltà  nelle relazioni 
amicali e amorose, al ruolo sociale che si vorrebbe so-
stenere.
Intercettare e trattare clinicamente lo scacco evolutivo 
può voler dire far emergere le rappresentazioni defici-
tarie del Sè che l’adolescente si è costruito. 
La clinica ci ha insegnato che alcuni adolescenti tra-
sformano la loro vulnerabilità in vantaggio ed altri in 
deficit.   Da cosa dipende questo?  Jeammet non ha 
dubbi: dipende dalla qualità degli incontri che un ado-
lescente fa, non solo con i pari, ma anche con gli adulti 
del suo contesto di vita,  adulti che devono essere in 
grado di offrirgli un’attenzione speciale e una serie di 
conferme che tutelino il suo valore narcisistico. (Jeam-
met P., 2009)  

1. Materiale e metodo
In questo articolo vengono presentati due servizi per 
adolescenti, l’Acchiappasogni di Forlì e il Centro Diur-
no di Bologna con una analisi dei rispettivi modelli di 

intervento ed alcuni dati di attività.
I due servizi si rivolgono ad una utenza differente: l’Ac-
chiapasogni è aperto a tutti gli adolescenti, il Centro 
Diurno di Bologna, invece a ragazzi con presenza di  
psicopatologia.
L’obiettivo è di individuare, pur nella differenza degli 
approcci, se vi siano elementi comuni che risultano 
efficaci nell’ impostazione del lavoro terapeutico con 
gli adolescenti.

2. L’Acchiappasogni di Forlì
“L’adolescente che necessita di aiuto, richiede un ap-
proccio di cura specifico che risponda ad alcuni requi-
siti peculiari: 
- deve essere svolto da operatori preparati all’acco-

glienza, alla diagnosi e al trattamento e deve offrire 
un setting specialistico; 

- deve riconoscere e trattare tempestivamente le 
condizioni di aumentata vulnerabilità poiché esse 
tendono a persistere e la prevenzione è possibile 
soprattutto durante l’adolescenza; 

- deve offrire uno spazio terapeutico di ascolto anche 
per i genitori; 

- deve essere di facile accesso (riservato e gratuito), 
possibilmente in sede dedicata”. (Delibera Regione 
E. Romagna n. 590, 2013)

Il progetto di Centro di Ascolto e Polo Clinico deno-
minato “l’Acchiappasogni”, nato nel 2002 nell’Azien-
da USL di Forlì e attualmente in vigore nel distretto 
forlivese dell’AUSL della Romagna, sposa le premesse 
teoriche sopra descritte e incarna le indicazioni della 
Regione Emilia Romagna  offrendo agli adolescenti di 
età compresa tra i 14 e i 20 anni un punto di acces-
so gratuito ed unico a prescindere dalla problematica 
espressa. Ha lo scopo di promuovere la salute psichica 
degli adolescenti e offrire aiuto ai ragazzi che vivono 
situazioni di disagio e/o fragilità personale, relaziona-
le, emozionale, alimentare... e che spontaneamente 
si rivolgono al Servizio.  Offre aiuto anche a genitori, 
insegnanti, educatori o allenatori sportivi in relazione 
educativa con giovani in difficoltà.  Collabora con la 
Neuropsichiatria Infantile, la Psichiatria e il SerT del 
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Distretto forlivese attraverso invii reciproci e/o prese 
in carico congiunte in relazione alla specifica proble-
matica espressa.
1. L’Acchiappasogni propone un primo percorso di 

ascolto e accoglienza finalizzato ad accogliere e 
mettere a fuoco la richiesta di aiuto, e un successivo 
percorso clinico di trattamento e cura.

 L’adolescente (o l’adulto del suo contesto) che richie-
de un appuntamento all’Acchiappasogni, incontra 
un operatore dell’ascolto (con specifica formazione) 
che svolge uno o più colloqui di conoscenza della 
problematica espressa e compila una cartella.  Se la 
domanda si esaurisce nell’ambito di un’azione in-
formativa, la persona viene dimessa.  Se si tratta di 
una problematica che necessita un approfondimen-
to clinico, l’operatore dell’ascolto presenterà il caso 
nella prima equipe interdisciplinare che si riunisce 
ogni quindici giorni ma che può essere convocata 
con urgenza per situazioni di particolare gravità.  

2.  L’equipe interdisciplinare è uno snodo fondamenta-
le del percorso dell’Acchiappasogni. Discute e  ana-
lizza tutti i casi che hanno usufruito del percorso 
di accoglienza e formula una prima ipotesi diagno-
stica ed un progetto preliminare di presa in carico 
clinica assegnando la persona ad uno o più specia-
listi che avvieranno il percorso di approfondimento 
diagnostico e di cura. All’equipe psicodiagnostica 
sono sempre presenti tutti gli operatori dell’ascolto, 
due psichiatre, due psicologhe e gli psicologi tiroci-
nanti.  La discussione del caso cerca di tracciare un 
primo profilo dell’adolescente prendendo in esame 
i seguenti aspetti: analisi della domanda, valuta-
zione delle risorse presenti e delle criticità, ruolo/
attivazione del contesto, scelta/avvio del percorso 
clinico. Nell’analizzare la domanda l’equipe valuta 
l’eventuale accesso autonomo o la tipologia dell’ in-
vio, il motivo della richiesta di aiuto e il perché del 
“proprio ora”. Esaminare le risorse significa capire 
se l’adolescente gode di un ambiente di vita re-
sponsivo, se è capace di introspezione, se è inse-
rito in una rete sociale in grado di offrirgli soste-
gno. Descrivere il contesto di vita può facilitare una 

precoce attivazione di altri soggetti o istituzioni che 
possono realizzare una presa in carico congiunta 
della persona e arrivare a proporre attività formati-
ve, educative o ricreative che sostengano/rinforzino 
l’ identità sociale. Infine l’avvio del percorso clinico 
sottende la scelta dello specialista (o degli specia-
listi) che realizzerà il percorso di approfondimento 
psicodiagnostico, interagirà con i genitori e/o con 
gli altri adulti del contesto di vita dell’adolescente e 
proporrà un eventuale contratto di presa in carico. 

3. La presa in carico dell’utente adolescente viene 
effettuata nella stessa sede del Centro di Ascolto 
da vari professionisti (psicologi, psichiatri, neu-
ropsichiatra infantile, nutrizioniste, educatori) che 
provengono da diversi servizi aziendali quali la 
Neuropsichiatria Infantile, la Psichiatria, il SerT, la 
Pediatria di Comunità, il Consultorio Giovani.  Essi 
prestano mediamente sei ore settimanali e posso-
no offrire una serie di interventi che vanno dalla 
psicoterapia individuale, di coppia (per i genitori) e 
di gruppo, alla valutazione neuro/psichiatrica con 
(o senza) trattamento farmacologico, alla presa in 
carico sul piano nutrizionale, all’offerta di gruppi di 
sostegno psicologico, al percorso di aiuto psicoedu-
cativo.  

Nell’anno 2016 sono stati visti in totale 387 utenti, dei 
quali 237 adolescenti e 150 adulti. Il Centro di Ascolto 
ha incontrato 193 persone (di cui 155 nuove) ed il Polo 
Clinico ne ha seguite 246 (di cui 137 nuove). La promo-
zione del Servizio viene fatta dal Consultorio Giovani 
all’ interno dei progetti di educazione socioaffettiva e 
sessuale rivolti alle scuole.
Le problematiche principali che l’Acchiappasogni 
prende in carico vanno da situazioni di crisi o disagio 
passeggeri, che l’adolescente può vivere in rapporto 
a se stesso o ai contesti che frequenta,  a situazioni 
di malessere più strutturato che possono comprende-
re i DCA, i disturbi d’ansia, la fobia scolare ed il ritiro 
sociale, le problematiche legate all’ identità di genere 
ed all’orientamento sessuale, le condotte impulsive e 
autolesive, l’uso di sostanze e le nuove dipendenze,  
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fino ad arrivare agli esordi psicotici. 
Negli anni sono aumentate le richieste di aiuto rela-
tive a situazioni complesse, che necessitano di una 
presa in carico e collaborazione tra diversi servizi e/o 
istituzioni del territorio.  A tal proposito il comprenso-
rio forlivese usufruisce della presenza della Rete Ado-
lescenza di cui l’Acchiappasogni fa parte. La Rete Ado-
lescenza, che il Comune di Forlì ha formalizzato con 
protocollo di intesa, è formata da un gruppo di ope-
ratori appartenenti agli ambiti sociale, sanitario, edu-
cativo, formativo, sportivo e ricreativo che collaborano 
e lavorano congiuntamente su progetti ed iniziative a 
vantaggio degli adolescenti del territorio. La filosofia 
che gli operatori della Rete hanno fatto propria è quel-
la della consapevolezza del valore dell’accompagnare 
una persona fianco a fianco per  un pezzo della sua 
strada in un momento cruciale della vita: questa  ne 
deve essere svolta con passione e competenza poiché 
può fare la differenza nel percorso di crescita dell’a-
dolescente. 

3. Centro Diurno per adolescenti, Bologna1

Il progetto di un Centro Diurno per adolescenti e pre-
adolescenti con disturbi psicopatologici nella città di 
Bologna nasce dal riscontro dell’oggettiva difficoltà 
della gestione di casi complessi da parte dei servizi 
territoriali: queste patologie richiedono spesso, infat-
ti, un intervento terapeutico intensivo, tecnicamente 
qualificato e prolungato nel tempo con un assorbi-
mento di energie che difficilmente è affrontabile da 
parte degli operatori del territorio.
L’ impossibilità, quindi, di condurre correttamente l’ in-
tervento, riduce la possibilità di giungere alla guarigio-
ne o ad un significativo cambiamento strutturale del 
paziente e porta frequentemente a spostare la finalità 
del lavoro clinico su obiettivi di assistenza, seppure 
qualificata, con il rischio della cronicizzazione della 
patologia. Al contrario, l’obiettivo del nostro Centro 
Diurno è di essere una struttura ad “alta densità te-
rapeutica” capace di offrirsi come un punto di aggre-
gazione clinica ed organizzativa che opera in rete, al 
servizio delle strutture territoriali.

Il Centro Diurno è attivo dal 1997 nell’ambito della 
NPIA del DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna e costi-
tuisce, insieme ad un Day Service e al modulo Giustizia 
Minorile, l’Unità Operativa di Psichiatria e Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva (UOSPPEE).
Il Centro ospita fra i 25 ed i 30 ragazzi all’anno, offren-
do sia interventi individuali, sia interventi di gruppo.
La durata prevista del trattamento è di un anno anche 
se in alcuni casi il ciclo di trattamento può essere ripe-
tuto; il centro accoglie preadolescenti ed adolescenti 
dai 13 ai 17 anni.
I quadri patologici più frequenti sono: disturbi di per-
sonalità, quadri con grave ritiro sociale, con autole-
sione e/o tentato suicidio, esiti di scompensi psicotici.
Elementi caratteristici del lavoro clinico sono:
• Intervento integrato multiprofessionale (intervento 

educativo, colloqui individuali e familiari, tratta-
mento farmacologico).

• Lettura del significato della crisi e della sintomato-
logia portata dal ragazzo e dal suo ambiente.

• Diagnosi in positivo (valutazione strutturale e delle 
risorse individuali e contesto).

• Attenzione “attiva” alla ripresa del percorso evoluti-
vo.

L’esperienza maturata in questi anni di lavoro con i 
casi urgenti in psichiatria dell’adolescente ha permes-
so di evidenziare l’estrema importanza terapeutica del 
lavoro degli educatori: lo “spazio educativo”, concepito 
come luogo accogliente, informale, non giudicante, di 
sostegno e non prescrittivo, garantisce una possibilità 
di aggancio positivo.
Contributo determinante degli educatori nell’ inter-
vento terapeutico è, inoltre, la capacità osservativa 
dei ragazzi. La possibilità infatti di osservarli all’ inter-
no del gruppo dei pari o negli spazi esterni o rispetto 
all’esecuzione di lavori di tipo espressivo, come pure 

Note

1.  Si ringraziano gli Educatori della CADIAI: Milena Fugaz-
zaro, Francesco Guerri, Gaetano Casino Papia, Rosan-
na Ippolito, Agnese Drusiani,  Luca Fanti e la Dott.ssa 
Alessandra Cassetti, NPIA dell’AUSL di Bologna
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in attività quotidiane come il mangiare assieme o il 
fare la spesa, fornisce elementi estremamente utili e 
non raggiungibili altrimenti.
Per quanto riguarda l’ intervento di gruppo, esso inizia 
di solito con una conoscenza individuale del ragazzo 
da parte degli educatori ed un progressivo graduale 
inserimento nel gruppo dei pari (solitamente altri 3-4 
ragazzi in età 13-17 anni), mediato dalla proposta di 
attività di tipo espressivo o manuale (esecuzione o vi-
sione di video, di pezzi musicali, creazione di strumen-
ti con oggetti quotidiani, creazione di oggetti in argilla, 
ma anche giochi di gruppo o partite a biliardino, ecc.).
Al ragazzo viene offerto soprattutto uno spazio di ac-
coglienza, in un clima “leggero”, con un atteggiamento 
controllato degli educatori, non prestazionale e non 
giudicante, in cui il ragazzo può inserirsi anche solo 
ascoltandoli, guardandoli mentre lavorano; nel tempo, 
a volte con tempi lunghi, in altri casi  invece imme-
diatamente, vengono proposte attività diverse, a cui il 
ragazzo può decidere di affiancarsi o meno.
Il clima di accettazione, la sperimentazione ed il rico-
noscimento di nuove capacità, la gratificazione da par-
te dei coetanei presenti nel gruppo o meglio ancora 
la possibilità di affrontare anche qualche piccola fru-
strazione, mediata dagli educatori, risultano elementi 
fondamentali per il processo di cura.
Quindicinalmente viene verificato quindi il progetto 
individuale del ragazzo e si discute delle possibili  mo-
difiche, dei passi avanti o se riflettere con il ragazzo 
stesso o i genitori su alcuni accadimenti per eviden-
ziare con lui/con loro alcune dinamiche relazionali 
tipiche e cercare strategie per affrontare le eventuali 
difficoltà.

Valutazione di esito: abbiamo svolto uno studio per 
valutare l’esito del trattamento: è stata analizzata una 
casistica di 34 pazienti di età compresa fra gli 11 ed i 
18 anni, 24 maschi e 10 femmine. La durata media del 
trattamento è risultata di 23 mesi. 
I pazienti sono stati valutati all’ ingresso ed al momen-
to della dimissione dal Centro Diurno mediante l’uti-
lizzo di due scale: 

- la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS – Overall e 
Gorham, 1962) che valuta il funzionamento psicopa-
tologico generale di pazienti con disturbi psicotici 
gravi esplorando 18 sintomi con una scala a 7 punti 
(da 1 “assente” a 7, “molto grave”)

- la Children’s Global Assessment Scale (CGAS – Schaffer 
et al., 1983) che valuta il funzionamento psicosociale 
e la ripresa del percorso evolutivo in età adolescen-
ziale: un punteggio superiore a 70 indica un buon 
funzionamento, mentre un punteggio inferiore a 50 
indica la presenza di una compromissione significa-
tiva.

L’analisi del campione totale tra ingresso e dimis-
sione, mostra un miglioramento dei punteggi C-GAS 
(p=0,0001) che aumenta da una media di 37 ad una 
media di 57 e BPRS (p=0,003) che scende da una me-
dia di 70 ad una media di 53. In particolare risultano 
migliorati gli aspetti: anergia, attività, ostilità-sospett-
osità e disturbo del pensiero. 
L’analisi del campione stratificato per gruppi dia-
gnostici, mostra un miglioramento della CGAS sia nel 
sottogruppo disturbi psicotici (p=0,003) che nel sotto-
gruppo disturbi di personalità (p=0,000). La BPRS mi-
gliora in maniera significativa soltanto nel sottogrup-
po disturbi psicotici (p=0,003).

Conclusioni
Fatica, fragilità, sintomo – ascolto, aggancio, relazione 
d’aiuto sono gli aspetti tipici del disagio adolescenzia-
le da un lato e le strategie terapeutiche dall’altro, che 
emergono come elementi comuni nei due modelli di 
intervento presentati.
A fronte della delicatezza e complessità del lavoro con 
gli adolescenti e dell’ intensità o gravità con cui pos-
sono manifestarsi i loro disturbi evolutivi o psicopa-
tologici, i dati presentati attestano come un intervento 
appropriato di accoglienza e presa in carico possa ri-
sultare efficace nel consentire un buon esito, con una 
ripresa del processo di crescita anche a fronte di qua-
dri clinici con prognosi negative. 
Vi sono ormai evidenze scientifiche che attestano 
come anche nella salute mentale in età evolutiva vi 
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sia possibilità e quindi necessità di una attenzione 
alla qualità dei percorsi di cura che debbono rispetta-
re aspetti ben precisi come la sicurezza, l’efficacia, la 
possibilità dei pazienti di essere protagonisti, la tem-
pestività (Fung, 2015); ogni intervento pensato per gli 
adolescenti deve contenere questi aspetti.

In Emilia Romagna i progetti e le esperienze di servizi 
dedicati all’adolescenza cominciano ad essere svariati 
e sta emergendo l’esigenza di mettere a confronto i di-
versi modelli attuati per comprendere quale sia la mi-
gliore strada da percorrere nella prospettiva di un’e-
quità dell’offerta su tutto il territorio. Restano peraltro 
aperti alcuni temi caldi quali la formazione continua 
degli operatori chiamati ad accogliere e trattare nuo-
ve forme di disagio attinenti ai processi di migrazione, 
all’uso delle nuove tecnologie, al mutamento del si-
stema familiare...  
Le esperienze riportate sottolineano che occorre es-
sere consapevoli dell’elezione ad interlocutore privi-
legiato che i ragazzi possono fare su un adulto, anche 
dopo un solo incontro, per ricevere il suo sguardo nel 
momento di un’ impresa finalizzata alla nascita socia-
le. “Essi cercano un adulto competente e non un so-
stituto parentale” (Charmet G.P., 2010). Se lo sguardo 
dell’adulto è uno sguardo di ammirazione è l’ impre-
sa stessa ad acquistare valore (Charmet G.P., 2000).  
Ma se non c’è alcuno sguardo benevolo ed anzi tutto 
evoca la sconfitta e l’ inadeguatezza allora “... Narciso 
paralizzato dal senso di vergogna sperimenterà un do-
lore che non si attenua nel tempo … E il dolore potrà 
attivare due processi che si compiono in una zona del-
la mente con scarsi contatti con la realtà: un progetto 
creativo oppure un progetto vendicativo che laverà 
l’offesa” (Charmet G.P., 2009).  
Molto spesso gli specialisti dell’adolescenza sono 
chiamati ad operare proprio in questo crocevia.
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Autismo e riabilitazione 
dall’età evolutiva all’età adulta
Sei anni di team di transizione nel DSM-DP di Piacenza

Introduzione
L’autismo, come disturbo del neurosviluppo, dura tut-
ta la vita. Il suo decorso clinico non corrisponde perciò 
al noto sviluppo delle malattie psichiatriche maggio-
ri, che richiedono per la diagnosi il riconoscimen-
to dell’esordio e lo sviluppo della malattia mentale. 
Nell’autismo la diagnosi avviene nella prima decade di 
vita e nei casi gravi certamente entro i primi tre anni 
di vita. Fatta la diagnosi, si sa che le caratteristiche 
dell’autismo – pur passibili di favorevoli condiziona-
menti – dureranno per tutta la vita.  Dal 2011 il DSM-DP 
di Piacenza ha compiuto una scelta radicale per dare 
continuità al prezioso lavoro di intervento nell’auti-
smo attuato dalle équipe della NPIA dopo la diagnosi 
precoce: istituire un’équipe dedicata all’autismo negli 
adulti [che nel nostro caso appartiene a una UOC dif-
ferenziata dai Centri di Salute Mentale, denominata 
Psichiatria di Collegamento - PdC, cui sono attribuite 
molte altre funzioni riabilitative psichiatriche] e impe-
gnarla insieme alla NPIA nel Programma Autismo 0-30. 

1. Obiettivi e aspetti organizzativi-funzionali 
Psichiatria di Collegamento

È stata formata un’équipe formata da tre psichiatri 
degli adulti e da tre educatori. Il mandato di questi 
operatori era di dedicare al Programma Autismo 0-30  
una buona parte del loro tempo-lavoro: per gli psi-
chiatri circa un terzo, per gli educatori quasi tutto il 
tempo di lavoro. Al momento rimangono dedicati i tre 
psichiatri, mentre gli educatori sono saliti a quattro; 
inoltre vengono impegnati altri quattro educatori in li-
bera professione in progetti ad personam o su speciali 
attività di gruppo. 

Corrado Cappa,  Giuliano Limonta   

Rif. 
Corrado Cappa 
Direttore UOC Psichiatria di Collegamento, DSM-DP AUSL Piacenza
tel. uff. 0523 302521
cell. 348 7702988
c.cappa@ausl.pc.it
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Contemporaneamente alla costituzione del team auti-
smo adulti, è stato formalizzato un gruppo denomina-
to Gruppo autismo 0-30 in cui si ritrovano tutti gli sta-
keholders attivi nella cura e assistenza dell’autismo e 
quindi in ordine di apparizione: il DSM-DP (con NPIA 
e PdC) + i rappresentanti del settore Disabilità dei 3 
distretti dell’AUSL + i rappresentanti delle cooperative 
e delle associazioni di volontariato operanti nell’am-
bito dell’autismo + i rappresentanti delle associazioni 
di familiari per l’autismo. In tutto una trentina di per-
sone, che si riuniscono in genere 5 volte l’anno in un 
incontro condotto dal Direttore stesso del DSM-DP, per 
discutere le linee di programma e verificarne i risulta-
ti. Non solo quindi un organismo di coordinamento di 
politica sociosanitaria, ma soprattutto un organismo 
di programmazione e distribuzione delle responsabi-
lità, aderente alla prospettiva culturale che considera 
necessaria per i disturbi mentali – e soprattutto per un 
disturbo come l’autismo – l’ integrazione sistematica 
fra le parti interessate. Ciò è soprattutto vero laddove 
la complessità degli interventi richiede una lungimi-
rante estensione temporale della cura, che la famiglia 
non può e non deve affrontare da sola.
Primo obiettivo dell’équipe autismo della UOC PdC, è 
stato di costruire una prassi di continuità della cura  
tra l’adolescenza e l’età adulta, cioè di raccogliere l’e-
redità della gestione della neuropsichiatria infantile  
per sviluppare un progetto di vita credibile e soddisfa-
cente per la persona con autismo.
Il provvedimento più urgente – e più gradito da fa-
miglie e neuropsichiatri infantili – è stata la forma-
lizzazione del team di transizione per presidiare il 
passaggio tra NPIA e PdC. Nel caso che il soggetto 
con autismo presenti disabilità intellettiva – come in 
effetti l’epidemiologia attesta per la maggior dei casi – 
nel team di transizione entrano anche gli operatori dei 
servizi sociali del settore disabilità.
Il team di transizione oggi ha precise regole di funzio-
namento. Viene attivato dai neuropsichiatri dell’NPIA 
per chi ha diagnosi di autismo al compimento del 
sedicesimo anno di età. Da questo momento si costi-
tuisce un team di transizione formato dagli operatori 

della NPIA, che fino a quel momento si sono occupa-
ti del ragazzo, e dagli operatori della PdC che se ne 
occuperanno, in genere uno psichiatra e uno o due 
educatori. Il team di transizione si incontra più volte 
nel corso dei due anni successivi, cioè fino al fatidico 
raggiungimento della maggiore età. In questo periodo, 
gli operatori conoscono il ragazzo, la sua famiglia, gli 
insegnanti della scuola che ha frequentato; disegnano 
insieme la sua mappa relazionale e sociale, progetta-
no i possibili sviluppi futuri e prendono agganci reali 
con gli ambiti nei quali la persona autistica potrà inse-
rirsi: centri educativi, corsi di formazione professiona-
le o corsi universitari, contesti lavorativi. In aiuto alla 
progettazione vengono eseguite numerose valutazioni 
cliniche, neuropsicologiche e funzionali. Ma innanzi-
tutto viene presa in considerazione la posizione sog-
gettiva della persona, la sua storia, le sue aspirazioni, 
le opinioni e le richieste della famiglia. Nello stesso 
spirito della recovery psichiatrica, non viene deciso a 
priori – o in base ai risultati dei test – quale sarà il 
percorso e l’ambito di vita futuro del ragazzo con au-
tismo, ma vengono prese in considerazione prima di 
tutto le richieste della persona e della sua famiglia. 
Anche se le richieste formulate vanno sempre commi-
surate alle risorse effettivamente disponibili sul terri-
torio, è fondamentale rafforzare e perseguire la spinta 
motivazionale nella persona che inizia il percorso di 
cura nella psichiatria degli adulti. Tale percorso infat-
ti coincide con il delicato passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta e ovviamente gli aspetti più critici di tale 
transizione possono rivelarsi molto più problematici 
per chi è autistico rispetto a chi è normotipico: i temi 
dell’ indipendenza e dell’autonomia, della socialità e 
delle relazioni affettive, delle aspirazioni formative e 
lavorative, vanno affrontati con l’ ingresso nella mag-
giore età. Rinviarli a epoche successive sarebbe svan-
taggioso e irresponsabile.

2. Valutazione risultati
Dal 2011 al primo trimestre 2017 sono passati attraver-
so il team di transizione 42 casi presentati dalla NPIA 
e distribuiti omogeneamente fra i 3 Distretti della pro-
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vincia di Piacenza. Di questi 42, solo 2 hanno deciso 
di abbandonare il percorso intrapreso, mentre per gli 
altri è attivo un progetto complesso graduato sui biso-
gni e il funzionamento personale.
Il compito valutativo del team di transizione si espri-
me nel dirimere l’utenza fra LF (low functioning) e HF 
(high functioning). Questa distinzione determina or-
ganizzativamente che nei casi LF l’ intervento sia co-
gestito da Psichiatria e Servizi Sociali, mentre nei casi 
HF solo dalla Psichiatria. Nella casistica citata relativa 
agli anni 2011-'17, il numero di casi di autismo è stato 
di 42. (Tab.1)
 

Totale casi team di transizione valutati LF HF

42 25 17

Tab. 1 - Team di transizione NPIA-PdC, arco temporale  2011-'17

Accanto ai casi passati per il team di transizione, sono 
pervenute alla PdC molte richieste di valutazione ri-
guardanti persone già adulte con sospetto di autismo. 
I richiedenti erano alcuni psichiatri dei CSM, gli stessi 
settori Disabilità dei Servizi Sociali comunali e persino 
alcuni Medici di Medicina Generale. La ragione è che 
alcuni utenti per i quali la diagnosi di autismo era ri-
masta in sospeso o dubbia in età infantile finalmente 
potevano trovare uno spazio valutativo e forse di pre-
sa in carico dei problemi presentati. È stato necessario 
quindi, accanto all’ iter normale del team di transizio-
ne, formalizzare un iter valutativo per gli utenti ex-
tra-team, cioè per quell’utenza già adulta non invia-
ta dalla NPIA. La richiesta di queste valutazioni extra 
team è cresciuta negli anni, fino a raggiungere una 
proporzione quantitativa anche maggiore di quella 
proveniente dai team: nel periodo 2011-'17 (1° trim.) i 
casi di valutazioni extra team sono stati 57. (Tab.2) 

Totale casi  
extra team valutati

LF HF Non 
ASD

Valutazione 
in corso

56 8 28 16 4

Tab. 2 - Valutazioni extra-team, arco temporale 2011-'17

Come è ben evidente nel caso delle valutazioni extra 
team il numero degli HF è nettamente superiore. Ciò si 
spiega col fatto che in genere i casi di LF proprio a cau-
sa della gravità dei disturbi manifestati già dalla prima 
infanzia vengono quasi tutti precocemente diagnosti-
cati e presi in carico dalla NPIA; al contrario i casi di 
HF funzionando seppur in modo parziale abbastanza 
bene, possono essere tardivamente diagnosticati op-
pure essere stati etichettati con altre diagnosi psichia-
triche (fobia sociale, personalità schizoide, personalità 
evitante, ecc.). Non stupisce quindi che la possibilità di 
una valutazione ad hoc abbia fatto emergere queste 
diagnosi fino ad oggi sommerse. Inoltre è da notare 
che la valutazione extra team permette anche di diffe-
renziare i non-casi, riconoscendone così la pertinenza 
ad altri percorsi terapeutici.
Nel biennio 2016-17 è stato definito il PDTA (Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per l’utente con 
autismo che precisa e ordina tutte le procedure ine-
renti il percorso di presa in carico e cura. Nel PDTA 
particolare dignità viene data al periodo di transizione 
16-18 in cui si svolge la transizione dalla NPIA alla PdC. 
In tale periodo viene dato rilievo a due fasi essenziali: 

1. la fase di valutazione, clinica e testistica da effet-
tuare sistematicamente (diagnostica, funzionale e 
cognitiva);

2. la fase progettuale (progetto di vita).
Sulla fase di valutazione non ci soffermiamo, anche 
perché a livello regionale è entrato nella fase finale  
l’accordo sul “Protocollo di Assessment diagnostico 
e funzionale nei Disturbi dello Spettro Autistico in 
età adulta”. Si tratta semmai di portare gli operatori 
che lo devono effettuare a una buona preparazione 
tecnica per attuarlo (conoscenza della testistica e 
capacità interpretativa) e con una sufficiente espe-
rienza per sfuggire a falsi positivi e falsi negativi. 
Già la fase di valutazione nel periodo cosiddetto di 
transizione, permette lo sviluppo di una conoscen-
za e fiducia tra l’équipe curante e utente/famiglia e 
predispone positivamente alla ben più difficile fase 
successiva.
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È sul progetto di vita che si giocano le carte più im-
portanti per aspirare a un’esistenza soddisfacente 
nell’autismo. Nel corso di questi anni abbiamo predi-
sposto un’ampia offerta di attività abilitative (più che 
riabilitative) nei vari ambiti di vita: l’autonomia do-
mestica, la formazione scolastica e l’ inserimento nel 
lavoro, la competenza sociale, la costruzione di una 
rete amicale e di attività socializzanti, il percorso di in-
dipendenza dalla famiglia. Tali attività rappresentano 
i binari sui cui costruire un progetto di vita individua-
le. Mantenendo come caposaldo che il progetto vie-
ne costruito (co-costruito) con l’attiva partecipazione 
dell’utente e della famiglia, per tutti i livelli di gravità 
vengono proposti interventi organizzati che coprono 
quasi tutti gli ambiti della vita adulta. La graduazione 
degli interventi è ovviamente dipendente dal livello di 
gravità del disturbo, ma in linea di principio a tutti è 
offerta una possibilità abilitativa nei vari campi.

Considerazioni e problemi finali
•	 Il team di transizione svolge la sua attività proprio 

negli anni centrali dell’adolescenza, che nelle per-
sone con autismo risulta assai più delicato rispetto 
ai normotipici. È infatti elevato il rischio di un’ infan-
tilizzazione, soprattutto quando il ciclo scolastico 
subisce ritardi di qualche anno nel suo compimen-
to; parimenti è alto il rischio della sottovalutazione 
delle risorse della persona, di cui vengono messe 
maggiormente in risalto le anomalie comportamen-
tali o i deficit comunicativi, piuttosto che le effetti-
ve capacità in via di sviluppo. Il team di transizione 
perciò svolge una funzione che oltrepassa il sem-
plice passaggio di consegne: inaugura piuttosto la 
dimensione della responsabilità nell’utente - che 
prima era ufficialmente un bambino – cioè di una 
dimensione che come adulto (con autismo) deve 
sviluppare e sostenere. 

•	 L’autismo si presenta con diversi livelli di gravità 
e l’ ingresso nell’età adulta richiede un’ incredibi-
le flessibilità progettuale perché deve riuscire nel 
combinare i desideri della persona, le esigenze del-
la famiglia, con le limitazioni imposte dal disturbo. 

Rispetto all’attuale organizzazione dei nostri servizi 
(LF gestito dai servizi sociali e psichiatria, HF solo 
dalla psichiatria) si rende necessaria una miglior 
definizione della classe di gravità di livello inter-
medio. Come conseguenza diretta il basso funzio-
namento (LF) rappresenterebbe una categoria più 
ristretta nella quale collocare utenti veramente gra-
vi, per i quali l’assistenza e l’ intervento di cura deve 
essere previsto per un tempo giornaliero elevato 
(12-24 h/die).

•	 Il team di transizione serve altresì per specificare 
l’eventuale – statisticamente assai frequente – co-
morbidità con altri disturbi psichiatrici. L’apparte-
nenza degli operatori ad Unità Operative della Psi-
chiatria Adulti, fa cadere ogni possibile doppiezza 
d’ intervento: è sempre lo stesso psichiatra che cura 
l’autismo dell’utente ad occuparsi della eventuale 
crisi psicotica, del disturbo ossessivo, ecc. . Oltre 
all’evidente  miglioramento organizzativo, questo 
passaggio legittima ancor più l’ ingresso dell’auti-
smo fra i disturbi di cui la psichiatra degli adulti 
deve occuparsi in modo sistematico.

Senza entrare nel contenuto diversificato degli inter-
venti, queste considerazioni mettono tuttavia in risalto 
l’ importanza della fase valutativa, cioè il periodo di 
due anni governato dal team di transizione. In questo 
lasso di tempo se operatori, famiglie e utente lavora-
no bene insieme gettano le fondamenta solide di un 
progetto di ampio respiro, che ambiziosamente chia-
miamo “progetto di vita”.

Bibliografia

Keller R. (2016) Percorsi diagnostici nei disturbi dello spettro autistico in 
età adolescenziale e adulta, tratto da I disturbi dello spettro autistico in 
adolescenza e in età adulta (a cura di R. Keller). 
Mayada Elsabbagh et al. and Eric Fombonne (2012) Global Prevalence of 
Autism and Other Pervasive Developmental Disorders. Autism Research 
5: 160–179.



33

V A L U T A Z I O N E

Sestante 04

Sulla strada dell’autonomia
Il percorso terapeutico per i disturbi alcol correlati proposto dal 
centro diurno Colombarone di Modena.

Il Centro Diurno Colombarone
In Italia i programmi di cura delle dipendenze e dei 
disturbi derivanti dal consumo di sostanze psicoat-
tive attuati dai servizi pubblici e dal privato conven-
zionato/accreditato prevedono trattamenti prevalen-
temente ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, percorsi 
residenziali in strutture terapeutico-riabilitative per 
interventi brevi intensivi o di medio lungo periodo e 
possibilmente l’ inserimento del soggetto in cura nei 
gruppi di auto–aiuto (Alcolisti Anonimi, Club Alcolisti 
in Trattamento). Sono invece limitati nel panorama na-
zionale i programmi specifici dedicati a soggetti con 
dipendenze e/o disturbi da uso di sostanze illegali e/o 
alcol in regime di semi-residenzialità. 
Questo articolo presenta l’esperienza pluriennale, i 
modelli scientifici di riferimento e i percorsi validati 
del Centro Diurno Colombarone, dal nome della fra-
zione di Magreta di Formigine, in provincia di Modena, 
dove è ubicato. La struttura ha iniziato la sua attività 
terapeutica nel 2004 e fino al 2013 è stato gestito di-
rettamente dall’Azienda Sanitaria Locale. Dal 2013 ad 
oggi è condotto in regime di esternalizzazione dalla 
Cooperativa Sociale Gulliver di Modena, tramite gara 
d’appalto. 
Il Centro Diurno Colombarone è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e accoglie persone 
maggiorenni di ambo i sessi in presenza di una dia-
gnosi di disturbo da uso di sostanze ed eventuale co-
morbilità con una diagnosi psichiatrica. Propone per-
corsi di recupero e programmi riabilitativi strutturati, 
mirati a favorire la remissione completa dei sintomi di 
dipendenza patologica, prevenendo le ricadute. Inol-
tre l’attività terapeutica è volta ad implementare la ca-
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pacità di riconoscere e gestire le emozioni e a poten-
ziare le capacità relazionali per un miglioramento del 
benessere personale e delle condizioni di vita. Nello 
specifico gli obiettivi generali dei percorsi terapeutici 
del Centro Diurno “Colombarone“ sono:
• mantenere o consolidare l’astinenza dall’uso di al-

col e droghe;
• prevenire le ricadute;
• incrementare la capacità di fronteggiare e gestire il 

craving;
• individuare, (ri)attivare o ampliare abilità e risorse 

personali;
• recuperare e consolidare l’autonomia della perso-

na;
• migliorare le condizioni di vita e i rapporti con il 

contesto familiare  e comunitario;
• favorire il reinserimento sociale e lavorativo.

1. Modalità di accesso
Il Centro Diurno dispone di 24 posti e gli accessi ai per-
corsi previsti sono mediati dai Servizi per le Dipenden-
ze Patologiche e dal personale sanitario del Servizio 
Pubblico. Un requisito fondamentale per l’ inizio del 
percorso terapeutico è l’avvenuta disintossicazione, 
tramite ricovero ospedaliero o trattamento ambulato-
riale, e astinenza da sostanze per un periodo di alme-
no due settimane, documentate dai relativi controlli 
tossicologici. 
1. Modulo semi-residenziale intensivo per persone 

con disturbo da uso di alcol ed eventuale comorbi-
lità psichiatrica di età compresa tra i 30 e i 60 anni. 
Sulle modalità terapeutiche di questo modulo ver-
terà tutta la sezione successiva. 

2. Modulo semi-residenziale per persone con distur-
bo da uso di sostanze ed eventuale comorbilità psi-
chiatrica di età compresa tra i 18 e i 45 anni.  

 In questo caso viene proposto un programma della 
durata massima di circa un anno e comprende al 
suo interno diverse fasi, alcune più legate alla va-
lutazione degli obiettivi terapeutici e all’ inquadra-
mento clinico-diagnostico, come avviene nei primi 
mesi, altre maggiormente finalizzate al reinseri-

mento lavorativo e sociale, soprattutto nella fase 
conclusiva del percorso diurno.

2. Il Modulo semi-residenziale intensivo per il 
trattamento del Disturbo da uso di alcol 

Il modulo intensivo del Centro Diurno Colombarone è 
il primo percorso dedicato alla cura del Disturbo da 
uso di alcol in regime di semi-residenzialità nell’ intero 
territorio provinciale di Modena e nasce per risponde-
re ai bisogni di cura provenienti dal territorio, attenta-
mente rilevati nel corso degli anni dalla rete di servizi 
composta dai Centri Alcologici del Servizio Dipendenze 
Patologiche dell’ Azienda USL.
Le caratteristiche peculiari del programma sono l’ in-
tensità e la brevità del trattamento proposto con l’o-
biettivo di sostenere il mantenimento della condizione 
di astinenza dall’uso di alcol, potenziando la capacità 
di fronteggiare e gestire il craving, prevenendo le rica-
dute e facendo luce sulle cause più profonde radicate 
nella storia della persona che hanno contribuito al 
consolidarsi della dipendenza. 

3. Il quadro teorico clinico di riferimento: le 
psicoterapie “evidence-based”

Il modulo semi-residenziale intensivo per alcolisti è 
stato progettato a partire da trattamenti psicotera-
peutici “strutturati” per persone dipendenti da alcol 
e/o altre sostanze, la cui efficacia è stata dimostrata 
in vari studi sperimentali (Jones et al., 2001; Litt et al., 
2003; Longabaugh, 2003). Tra questi sono stati partico-
larmente utilizzati i protocolli della Terapia Cognitivo 
Comportamentale (Carroll, 2001) e del Counseling Mo-
tivazionale (Miller and Rollnick, 2002; Prochaska & Di 
Clemente, 1984). Per l’adattamento dei protocolli tera-
peutici di riferimento alle specificità che riguardano il 
setting del Centro Diurno sono state adottate le buone 
pratiche e, in particolare, i 14 principi del Treatment Im-
provement Protocol (TIP), sviluppati dal Center for Sub-
stance Abuse Treatment (CSAT), all’ interno del Depart-
ment of Health and Human Services degli Stati Uniti: 
1. rendere in trattamento accessibile;
2. facilitare l’ ingresso; 
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3. partire dalla motivazione attuale dell’utente;
4. rafforzare l’alleanza terapeutica;
5. considerare la frequenza regolare una priorità;
6. individuare e affrontare la necessità di un tratta-

mento individualizzato; 
7. assicurare la continuità delle cure;
8. monitorare l’astinenza;
9. utilizzare i gruppi auto-mutuo-aiuto e altre risorse 

territoriali; 
10. utilizzare farmaci se necessario; 
11. svolgere attività educative sul tema dell’abuso di 

sostanze, del percorso di cure e sulla ricaduta; 
12. coinvolgere i familiari e persone significative; 
13. utilizzare approcci evidence-based; 
14. migliorare la gestione del programma. 

4. Caratteristiche del modulo semi-residenziale 
intensivo per la cura del disturbo da uso di alcol 

Nel percorso terapeutico del Centro Diurno Colomba-
rone è di fondamentale importanza il lavoro di gruppo 
sul craving. Nell’affrontare il craving, la persona viene 
accompagnata in un percorso di mentalizzazione volto 
a scoprire quali sono i contesti, i pensieri e le emozioni 
che più spesso, nella propria esperienza, sono correla-
ti all’urgenza e alla necessità di bere. Il modulo è inol-
tre volto a restituire alla persona e ai suoi caregiver 
le valutazioni effettuate sul disagio psicologico coesi-
stente o legato all’uso di sostanze, come ad esempio i 
sintomi di ansia o depressione, di stress post-trauma-
tico o lutti e abusi non risolti che potrebbero precede-
re o essere strettamente collegati ai comportamenti di 
abuso di sostanze. 
Dal punto di vista logistico, sulla base del modello 
Carroll (2001), il percorso semi-residenziale intensivo 
ha una metodologia di lavoro articolata sull’alternan-
za di quattro moduli settimanali. La brevità in termini 
temporali è compensata da una forte intensità, con 
attività di gruppo/terapeutiche molto ravvicinate tra 
loro nell’arco di una giornata.

4.1  Il ciclo di trattamento. 
Per ogni modulo realizzato i temi fondamentali su cui 

si basano i gruppi terapeutici di lavoro sul craving, at-
tuati in applicazione del modello proposto da Kathleen 
M. Carroll, sono:
1. modello della terapia cognitivo comportamentale; 
2. definizioni di dipendenza, astinenza, tolleranza e 

tolleranza inversa;
3. caratteristiche del craving;
4. manifestazioni psico-fisiche del craving;
5. modelli apprendimento/ condizionamento;
6. riconoscimento dei trigger;
7. presentazione del diario del craving;
8. pensieri razionali-irrazionali;
9. analisi funzionale e riconoscimento emozioni;
10. strategie di fronteggiamento/ gestione craving;
11. problem solving;
12. decisione apparentemente irrilevanti;
13. ricaduta.
I gruppi craving vengono effettuati nelle 4 settimane 
all’ interno di 12-16 sessioni di gruppo, a cadenza set-
timanale. A conclusione di ciascuno dei gruppi craving 
viene effettuato un gruppo di lavoro con attività ed 
esercitazioni pratiche volte ad applicare e contestua-
lizzare i temi trattati precedentemente. 

5. Studi di validazione del trattamento
Tra il 2004 e il 2007, nella fase di avvio del Modulo 
semi-residenziale intensivo per il trattamento del Di-
sturbo da uso di alcol presso il Centro Diurno Colom-
barone, vennero effettuati due studi sperimentali su 
campioni diversi di utenti che permisero di validare 
il modello proposto, sulla base degli esiti positivi di 
efficacia rilevati.

5.1  Studio 1 
Il campione dello studio effettuato nel biennio 2004-
2005 era composto da 30 persone che avevano com-
pletato il percorso terapeutico per i disturbi alcol 
correlati del Centro Diurno Colombarone, nel primo 
biennio successivo all’ apertura. 
L’età media era 46 anni (D.S 7,6) con una media di anni 
di dipendenza dall’alcol pari a 22,03 (D.S 10). Si trattava 
di utenti recidivanti, la maggior parte dei quali aveva 
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alle spalle più di un trattamento per il disturbo da di-
pendenza da alcol: il 50% degli utenti aveva usufruito 
di almeno 3 trattamenti pregressi, il 40% di almeno 
2 trattamenti. Il 90% degli utenti presentava oltre al 
disturbo da dipendenza di alcol una diagnosi ulteriore 
sull’ ASSE I e/o ASSE II del DSM IV.
Pur essendo persone in età lavorativa, solo il 10% degli 
utenti in programma risultava avere un’occupazione a 
tempo pieno all’entrata, mentre il 63% del campione 
non aveva alcuna occupazione.  
Come strumento di valutazione è stato scelto l’Addi-
ction Severity Index (ASI) nella sua standardizzazione 
italiana (Consoli, Bennardo, 2002).
Si tratta di un intervista semi-strutturata che misura 
la gravità della dipendenza da sostanze (alcol compre-
so) in 6 aree: medica, lavorativa, uso alcol, area legale, 
area familiare, area psichica.
Per ogni area è fornito un punteggio su una scala da 
0-1: 0-0,29 bassa gravità; 0,30-0,59 media gravità; 0,60-
1 elevata gravità.
Gli utenti vennero monitorati attraverso la sommi-
nistrazione del test ASI all’ ingresso del percorso se-
mi-residenziale e nei follow-up stabiliti a 3, 6 e 12 mesi 
dopo la fine del trattamento.
All’ ingresso i punteggi all’ASI rilevarono come mag-
giormente critiche le aree riferite al consumo di alcol 
e alle attività lavorative. 
Nei follow-up a 3-6-12 mesi i dati elaborati con ANOVA 
per misure ripetute mostrarono una riduzione pro-
gressiva dei punteggi ASI in tutte le aree, in particolare 
in quella lavorativa: all’entrata 0,60 ; dopo 3 mesi 0,44; 
dopo 6 mesi 0,31 ; dopo 1 anno 0,29 (F=4,27 p.<0,05) .

5.2  Studio 2 
Il campione dello studio 2 effettuato nel biennio 2006-
2007 si componeva di 90 persone che avevano conclu-
so il percorso terapeutico per i disturbi alcol correlati 
del Centro Diurno Colombarone. Gli utenti avevano 
un’età media pari a 46.1 anni, il 68.9% erano maschi e 
il 31.1 % femmine.
Oltre al disturbo da dipendenza di alcol il 60% degli 
utenti presentava una diagnosi ulteriore sull’asse I, il 

12,2% una diagnosi sull’asse II e il 17,2% una diagnosi 
su entrambi gli assi del DSM IV.
Ad un mese dalla conclusione del percorso terapeuti-
co presso il Centro Diurno Colombarone è stato effet-
tuato un follow-up presso i centri alcologici territoriali 
tramite intervista strutturata ed accertamenti medici 
sulla condizione fisica e psicologica degli utenti.
I dati raccolti sugli utenti con i quali è stato possibile 
effettuare il follow-up (l’86,6% del campione) hanno 
permesso di evidenziare il 69.9% dei soggetti era asti-
nente al momento della valutazione, il 58.8% risultava 
ancora in carico presso i servizi alcologici per tratta-
menti integrati, e l’11.1%  risultava dimesso per fine 
programma. Il 24.4% aveva avuto una ricaduta nell’a-
buso di alcol.

5.3 Conclusioni studi effettuati. 
Per la spiegazione dei risultati dei due studi occorre 
fare riferimento al fatto che, in seguito alle ricerche di 
McLellan e altri (2000), l’alcolismo è considerato, come 
tutti i comportamenti legati all’abuso di sostanze, un 
disturbo cronico. Pertanto le linee guida internazionali 
si focalizzano sempre più su pratiche legate alla con-
tinuità delle cure nel corso del tempo e che riguarda-
no diverse aree della vita dell’utente. Coerentemente 
con questo paradigma lo studio 2 indica un tasso di 
ricaduta pari al 24,4% ad un mese dalla fine del trat-
tamento, mentre lo studio 1 ci mostra una diminuzio-
ne progressiva dei punteggi ASI, anche nelle aree di 
maggiore vulnerabilità cioè quella lavorativa e quella 
attinente ai rapporti con i familiari, a 3-6-12 mesi dalla 
fine del programma. 
Gli studi effettuati ci mostrano come l’efficacia del 
trattamento breve e focale in regime semi-residen-
ziale vada considerata non solo in base al raggiungi-
mento e mantenimento dell’astinenza, ma includendo 
anche la possibilità di perseguire il raggiungimento 
di altri obiettivi a medio e lungo termine, collocati ad 
esempio nell’area delle relazioni (famiglia, amici, ecc.), 
in quella delle abilità di coping e problem solving e in 
quella delle problematiche psico-sociali (abitazione, 
occupazione, aspetti legali).
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6. Valutazione dell’attività del Centro Diurno dal 
2004 al 2016

Dal 2004 al 2016 presso il Centro Diurno Colombarone 
sono stati effettuati 74 moduli per il trattamento dei 
disturbi alcol correlati, all’ interno dei quali sono stati 
presi in carico 581 utenti. Tra questi l’88% ha concluso 
positivamente le quattro settimane di trattamento e 
se consideriamo le percentuali dei singoli anni le per-
centuali oscillano dal 77% al 95% (Tab.1). 
Il trattamento validato e oggi attuato dal Centro Diur-
no Colombarone è caratterizzato da obiettivi e fasi di 
lavoro specifiche e concrete, condotte in un contesto 
semi-protetto e di gruppo, basate sull’approccio mo-
tivazionale e sul modello cognitivo comportamentale.
Il fatto che un alto numero di utenti abbia intrapreso 
e portato a termine positivamente il percorso ci porta 
a concludere che tale proposta sia in grado di offrire, 
sul repertorio vasto e differenziato dell’utenza target, 

un intervento progettato sui reali bisogni e aspettative 
degli utenti, finalizzato ad accrescere la consapevolez-
za e la motivazione al cambiamento dello stile di vita, 
favorendo la prevenzione delle ricadute e la ritenzio-
ne nei percorsi riabilitativi che seguono il trattamento 
intensivo.  
L’ inizio e la continuazione di un percorso terapeuti-
co semi-residenziale presentano diversi gradi di dif-
ficoltà: se da una parte l’ impostazione diurna facilita 
la presa in carico, dall’altra richiede un significativo 
grado di consapevolezza del problema e di autonomia 
da parte dell’utente. Inoltre è necessario un intenso 
lavoro di coordinamento tra le varie figure coinvolte 
nella cura, ad esempio tutti i professionisti dei servizi 
territoriali (infermiere, medico, educatore, assistente 
sociale, psicologo) e le figure di riferimento della per-
sona in trattamento.  
Dunque come si evince dai dati presentati e dal fol-

 Anno  Moduli Utenti Modulo 
breve (iniziato)

Utenti Modulo 
breve (concluso)

Percentuali 
conclusioni

Utenti che non  
hanno concluso

2004 3 22 17 77.3 % 5

2005 4 30 24 80,0 % 6

2006 4 25 22 88,0 % 3

2007 5 22 21 95.4 % 1

2008 4 33 31 93.9 % 2

2009 5 50 47 94,0 % 3

2010 6 51 41 80.4 % 10

2011 8 57 46 80.8 % 11

2012 6 57 53 92.9 % 4

2013 6 62 56 90.7 % 6

2014 6 54 49 90.8 % 5

2015 8 56 52 92.8 % 4

2016 9 62 57 91,9 % 5

Tot. 74 581 516 88.4 % 64

Tab. 1 - Valutazione moduli ed utenti Centro diurno Colombarone, arco temporale 2004-’16.



38

V A L U T A Z I O N E

Sestante 04

low-up costantemente effettuato presso gli ambula-
tori dai professionisti del Servizio Dipendenze Patolo-
giche, gli esiti nei primi 13 anni di attività del percorso 
terapeutico per i disturbi alcol correlati proposto dal 
Centro Diurno Colombarone sono incoraggianti. Uno 
stimolo per aumentare ancora l’efficacia dei trat-
tamenti proposti ci viene fornito dalla possibilità di 
analizzare le variabili che hanno invece determinato i 
drop out o le ricadute a distanza di tempo, che hanno 
coinvolto una parte minoritaria dell’utenza.
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Salute mentale, inserimento 
lavorativo e inclusione sociale
Esperienze di lavoro e recovery nella Cooperativa sociale SanVitale

Introduzione
Il lavoro rappresenta un’esperienza in grado di in-
fluenzare positivamente l’ identità personale, una 
parte rilevante della quale è rappresentata, nella no-
stra società, dall’ identità lavorativa (Orsenigo, 2009). 
Da qui il duplice significato riabilitativo che il lavoro 
assume nel contesto dei programmi di inserimento 
lavorativo avviati dai servizi di psichiatria: da un lato, 
il favorire un maggior grado di autonomia economica, 
e conseguentemente, un minor grado di dipendenza; 
dall’altro, la possibilità di promuovere una piena gua-
rigione sociale. Questo discorso assume una partico-
lare importanza se calato nel contesto della recente 
crisi economica, in cui si è assistito ad un aumento 
del tasso di disoccupazione, quasi doppio nella quo-
ta di popolazione italiana che presenta disturbi psi-
chiatrici rispetto alla media nazionale (Starace et al., 
2017), e a una riduzione delle effettive possibilità di 
avviare e terminare positivamente percorsi di inseri-
mento lavorativo, a fronte di una importante riduzione 
dei posti di lavoro. L’effetto negativo della recessione 
economica sulla salute mentale è stata segnalato, in 
Italia, sia a livello locale (Mattei et al., 2015; Addabbo 
et al., 2015; Starace et al., 2016) che a livello naziona-
le (De Vogli et al., 2013a; Mattei et al., 2014; Mattei et 
al., 2017), in linea con i dati europei (Martin-Carrasco 
et al., 2016). Alla luce di ciò, emerge l’ importanza di 
sostenere programmi di inclusione e coinvolgimento 
nel mondo del lavoro di persone affette da disturbi 
psichiatrici, in quanto l’attuazione di politiche attive 
per l’ inserimento lavorativo riduce il ricorso al ricove-
ro ospedaliero, nonché i costi personali per utenti e 
per servizi (Starace et al., 2016).  Un aspetto rilevante 
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della crisi economica è che ha accentuato la comparsa 
di nuove fasce di popolazione deboli, fenomeno peral-
tro già in atto prima dell’avvento della crisi e legato ai 
paradigmi di produzione adottati, di stampo neo-libe-
rista (De Vogli, 2013b). Questi gruppi di “nuovi vulne-
rabili” (giovani, donne, stranieri e persone con più di 
50 anni) differiscono, per le loro caratteristiche e per i 
bisogni che esprimono, dalle classi svantaggiate tradi-
zionali (costituite ad esempio da persone in carico ai 
servizi di psichiatria e di tossicologia, carcerati e senza 
fissa dimora); sono individui a rischio di esclusione 
dal mondo del lavoro, e, in quanto tali, potenziali can-
didati a percorsi di inserimento lavorativo (La Rosa e 
Tafuro, 2009).
La legislazione italiana che regola i percorsi di inseri-
mento lavorativo è ampia e complessa, e a più riprese 
fa riferimento al ruolo che sono chiamate a rivestire, 
in campo riabilitativo, le cooperative sociali, discipli-
nate dalla L. 381/91, e aventi lo scopo di perseguire 
l’ interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’ integrazione sociale dei cittadini attraver-
so la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (co-
operative di tipo A), oppure attraverso lo svolgimento 
di attività diverse – agricole, industriali, commerciali 
o di servizi – finalizzate all’ inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate (cooperative di tipo B); la legge 
prevede inoltre la possibilità di costituire consorzi di 
cooperative (c.d. cooperative sociali di tipo C). 
La L.R. 17/2005 regolamenta una particolare forma di 
inserimento lavorativo, che prevede la stipula di con-
venzioni tra cooperative sociali e imprese, finalizzate 
all’ inserimento lavorativo di persone con disabilità 
grave per le quali risulti particolarmente difficile il 
ricorso alle vie ordinarie del collocamento (art.22). In 
questo caso i lavoratori con disabilità assunti dalla 
cooperativa possono essere computati dall’ impresa 
ai fini dell’adempimento degli obblighi di assunzione 
previsti dalle Legge 68/99.
Un’ulteriore possibilità è rappresentata dai tirocini, 
«modalità formative, non costituenti rapporti di lavo-
ro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte 
professionali e a favorire l’acquisizione di competenze 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro» 
(L.R. 7/2013). Il loro utilizzo, così come il sistema degli 
inserimenti lavorativi nella Regione Emilia-Romagna 
nella sua interezza, è stato completamente rivisto dal-
la recente L.R. 14/2015, con l’obiettivo di promuovere e 
sostenere l’ inclusione sociale e l’autonomia delle per-
sone in condizione di fragilità e vulnerabilità. 
Nel panorama storico e legislativo fin qui delineato, 
le cooperative sociali di tipo B rappresentano uno 
strumento privilegiato per l’ inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, occupandosi della riabilitazione 
e dell’ integrazione socio-economica di fasce deboli 
della popolazione attraverso lo strumento del lavo-
ro. Forniscono opportunità formative sul campo volte 
ad un inserimento lavorativo esterno alla cooperativa 
stessa, e possono essere considerate come utili orga-
nismi di congiunzione tra pubblico e privato.
Nelle prossime pagine sarà tratteggiata un’esperien-
za che, per le sue caratteristiche, presenta elementi 
di novità e che, per i risultati conseguiti, si propone 
come modello sostenibile nel tempo e trasferibile in 
altri contesti organizzativi e territoriali.

1. Il progetto
Da diversi anni la Cooperativa San Vitale, nell’ambito 
del suo scopo statutario di promuovere l’ inserimento 
lavorativo di persone in condizione di svantaggio ai 
sensi della L. 381/91 attraverso la conduzione di atti-
vità produttive in vari settori di mercato (artigianato, 
commercio, agricoltura, turismo, manutenzione del 
verde, gestione parcheggi, pulizie, igiene ambientale), 
ha individuato come mission prioritaria la struttura-
zione di azioni e interventi specifici volti ad aumentare 
e migliorare l’ inclusione lavorativa di persone con di-
sabilità psichiatrica. 
L’orientamento etico specifico, tuttavia, si è rivelato in 
breve tempo, elemento importante ma non sufficiente 
al conseguimento e al mantenimento dell’obiettivo. 
Detto in altri termini, non è sufficiente “assumere” le 
persone perché queste riescano effettivamente a svol-
gere un ruolo valido, che accresca il loro empower-
ment e la loro autostima, e che riduca di conseguenza 
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le possibilità di drop out dal mercato del lavoro stesso. 
Lo stretto raccordo col Dipartimento di Salute Mentale 
di Ravenna e il supporto clinico e tecnico dei profes-
sionisti dell’U.O. dei Trattamenti Psicosociali ed Inten-
sivi per la Disabilità Psichiatrica, ha consentito alla 
cooperativa di definire e implementare un modello 
di supported employment innovativo ed efficace ba-
sato sull’utilizzo di metodologie evidence-based. Ciò 
conferma, tra l’altro, che l’enfasi sull’espansione delle 
opportunità individuali, frequente nei dibattiti sul wel-
fare state, può risultare fuorviante, se all’allargamento 
delle opportunità non si accompagna un percorso di 
acquisizione di capacità atte a fruire adeguatamente 
delle nuove opportunità medesime.
Il modello sperimentato prevede una fase iniziale 
di valutazione del funzionamento delle persone e la 
formulazione di un programma formativo individua-
lizzato. Successivamente è fornito un supporto flessi-
bile e centrato sulla persona sia in setting strutturati, 
attraverso interventi individuali e di gruppo, che “in 
situazione”, mediante tecniche di job coach, anche ad 
avvenuta assunzione. Sono previste verifiche mensili 
congiunte (DSM-DP – Cooperativa) per il monitoraggio 
degli esiti e l’eventuale riformulazione del progetto. È 
prevista, inoltre, una collaborazione strutturata con gli 
Enti di Formazione Professionale finalizzata alla pos-
sibile transizione in imprese for profit degli assunti. 
La cooperativa al contempo si è attivata nella ricerca 
di aree di lavoro maggiormente idonee alle persone 
con disabilità psichiatrica acquisendo commesse spe-
cifiche e sviluppando progetti imprenditoriali autono-
mi (turismo sociale, ristorazione e agricoltura sociale), 
in stretto raccordo col DSM, le associazioni dei fami-
gliari e la rete dei servizi e delle imprese del territorio

2.  Metodologia operativa
La formazione
Il cardine del modello di supported employment adot-
tato è rappresentato dalla formazione “in situazione” 
(place and train). La letteratura scientifica internazio-
nale ha dimostrato che nella disabilità psichiatrica 
lunghi training formativi pre-lavorativi “ in aula” pri-

ma di accedere ai setting di lavoro possono portare 
ad una flessione della motivazione e ad un insuccesso 
dell’esperienza lavorativa. La persona ha bisogno di 
formarsi, cioè acquisire abilità specifiche, nel contesto 
in cui sarà chiamata ad esercitare il ruolo lavorativo. 
Inoltre dovrà esercitarsi nella relazione interpersonale 
con i colleghi nonché fronteggiare imprevisti e difficol-
tà sul piano emotivo. Il supporto in situazione da parte 
di operatori esperti garantisce il lavoro specifico sul-
le abilità necessarie all’esercizio di quel ruolo in quel 
contesto e non di un ruolo generico.
La formazione in situazione, a cui si aggiunge anche 
una formazione teorica dai contenuti professionaliz-
zanti (acquisizione abilità e tecniche specifiche di la-
voro; sicurezza, ecc.), è integrata da attività riabilitative 
di supporto all’esercizio del ruolo: colloqui motivazio-
nali, social skills training, gruppi per l’apprendimen-
to dei compiti, gruppi di sostegno al ruolo lavorativo, 
gruppi di supporto all’organizzazione e al problem 
solving, gruppi per il feed-back del comportamento 
lavorativo e per l’ individuazione di obiettivi di mi-
glioramento, ispirati all’approccio di Social Learning. 
Le abilità sociali, infatti, sono indispensabili al man-
tenimento della continuità lavorativa e all’ interazione 
positiva con il contesto. Ne costituiscono un esempio: 
la capacità di stare in situazione, seguire istruzioni 
verbali, accettare il confronto con i colleghi, chiedere 
dei feed-back sulle proprie prestazioni lavorative, tol-
lerare eventuali osservazioni critiche, operare scelte e 
risolvere i problemi.
L’apprendimento di abilità sociali risulta fondamen-
tale proprio perché appare sempre più evidente che 
la prevalenza di deficit di social skills possa limitare 
fortemente la capacità delle persone con disabilità 
psichiatrica di ottenere benefici dal lavoro supportato.
Il supporto
La dimensione del supporto rappresenta un aspetto 
determinante per il conseguimento degli esiti della 
persona. Il lavoratore con disabilità psichiatrica vie-
ne supportato nella fase di formazione in situazione 
(tempi brevi, training intensivi) da operatori formati 
all’utilizzo di tecniche di psicoeducazione e job coa-
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ch. Il supporto è integrato dalla strutturazione di mo-
duli di social skills training e da gruppi di sostegno 
all’esercizio del ruolo da parte di personale esperto 
in collaborazione con referenti tecnici del DSM. Ad 
assunzione avvenuta il supporto nei cantieri produt-
tivi avviene a cura del referente aziendale che ha il 
compito di strutturare il lavoro da svolgere. I lavoratori 
mantengono il supporto  di operatori esperti attraver-
so colloqui motivazionali e partecipazione al gruppo di 
sostegno all’ inserimento lavorativo. Il mantenimento 
del supporto risulta fondamentale anche in seguito al 
conseguimento dell’assunzione. L’esperienza matura-
ta in questi anni ha rilevato elementi di forte criticità 
espressi dalla persona nella fase successiva all’assun-
zione. Questa fase, solitamente dedicata al consoli-
damento del ruolo lavorativo, spesso si caratterizza 
da frequenti interruzioni del lavoro dovute non tan-
to all’ incapacità di svolgere i compiti previsti, quanto 
piuttosto da difficoltà da parte della persona di espri-
mere abilità di cooperazione e relazione con i colleghi, 
di percezione corretta del contesto o di risoluzione 
di problemi o imprevisti anche minimi. Allo scopo di 
ridurre le eventualità di abbandono del lavoro, sono 
stati strutturati interventi individuali e gruppali basati 
sull’approccio cognitivo-comportamentale e sullo skill 
training finalizzati a fornire continui feed-back sulla 
performance lavorativa, per contrastare i convinci-
menti negativi e aumentare le abilità di coping. 
Il raccordo con i Servizi del territorio e con il contesto
Come già esplicitato, il modello di supported employ-
ment adottato dalla cooperativa si è avvalso del sup-
porto scientifico del DSM di Ravenna, con l’obiettivo 
comune di migliorare le opportunità di inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità psichiatrica. 
Il forte raccordo col Servizio avviene a 2 livelli: sulla 
persona e sul programma. Sulla singola persona gli 
operatori della cooperativa mantengono una collabo-
razione continuativa con le équipe invianti attraverso 
follow up congiunti e frequenti contatti anche quoti-
diani per ottenere quella tempestività negli interventi 
necessaria al conseguimento degli esiti. Sul program-
ma nel suo complesso viene svolta un’attività di mo-

nitoraggio congiunto per verificare l’evoluzione dei 
progetti individuali nella sequenza delle fasi previste 
dal programma medesimo. La cooperativa ha attivato, 
inoltre, collaborazioni strutturate con le associazioni 
dei familiari (molti genitori sono soci volontari della 
cooperativa), con le associazioni degli utenti, col si-
stema cooperativo del territorio e con alcune imprese 
for profit. Il costante confronto con gli stakeholder ha 
dato vita a numerose iniziative congiunte di promo-
zione e sensibilizzazione del territorio rispetto al tema 
dell’ inclusione lavorativa.
L’adattamento dei posti di lavoro
L’adattamento dei posti di lavoro risulta fondamentale 
per il conseguimento e il mantenimento degli esiti. La 
cooperativa fa leva sulla sua peculiarità organizzativa 
di impresa sociale offrendo alla persona:
- orario flessibile (solo mattine, solo pomeriggi, pau-

se infrasettimanali, ecc.);
- part-time (verticali, orizzontali);
- job-sharing (contratti di lavoro ripartito);
- utilizzo dello statuto del salario di primo ingresso 

per la fase di avvio di assunzione e in accordo con i 
servizi e i sindacati;

- concessione aspettative oltre quanto previsto dal 
CCNL delle cooperative;

- supporto individualizzato, durante tutto il corso la-
vorativo della persona.

3. Valutazione di impatto e di risultato
La relativa brevità del periodo di sperimentazione del 
progetto non consente ancora di disporre di una se-
rie storica sufficientemente estesa per trarre ampie 
indicazioni di tipo quantitativo. Tuttavia, il campione 
di popolazione interessato dal progetto nel periodo 
2014-2016 offre dati interessanti.
Il dato più eclatante come esito di questa collabora-
zione è che, a fronte di 45 percorsi formativi attivati 
a favore di persone con disabilità psichiatrica severa, 
ben 15 (33%) sono esitati in assunzioni stabili (a tempo 
indeterminato) e 10 (22%) in assunzioni a tempo de-
terminato, per un totale di 25 assunzioni (55%), in vari 
settori della cooperativa. Questa performance è inso-
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litamente elevata rispetto ad altre esperienze compa-
rabili. Gli assunti sono in prevalenza maschi (83%) con 
un’età compresa tra i 34 e i 45 anni. Per quanto riguar-
da le dimensioni del recovery lavorativo, risulta parti-
colarmente significativo, nell’ambito della stabilità la-
vorativa, l’ indicatore relativo ai mesi lavorati, essendo 
pari a 12 mesi su 12 (100% dell’ impiego) e, nell’ambito 
del grado di partecipazione al lavoro, la presenza di 6 
lavoratori full-time (24%) e di 19 lavoratori part-time 
(76%), con un impegno medio di 20 ore settimanali.
Sei sono i lavoratori formati e assunti in Cooperativa 
e poi transitati, in virtù di reciproche collaborazioni e 
rapporti fiduciari avviati e consolidati nel corso degli 
anni, in settori produttivi di aziende for profit del ter-
ritorio. In questo caso la cooperativa ha fornito alle 
aziende specifici profili di competenze acquisite dai 
lavoratori durante il percorso formativo e ha garan-
tito il supporto in situazione  da parte degli operatori 
di riferimento durante tutta la fase di inserimento. Il 

mantenimento della stessa figura di job coach ha fa-
cilitato l’apprendimento dei mansionari lavorativi e la 
connessione positiva con il contesto relazione presen-
te nei nuovi cantieri. Quattordici sono, infine, i lavora-
tori transitati in altri progetti. (v. graf. 1 e 2)
I settori nell’ambito dei quali si sono realizzate le 
assunzioni sono rappresentati prevalentemente da 
attività in ambito agricolo (orti biologici; produzione 
zafferano) e giardinaggio e da attività di conduzione, 
pulizia e custodia di parcheggi e impianti sportivi, 
pubblici e privati.  
Nel corso dell’anno 2016 si sono sperimentati con suc-
cesso nuovi ambiti di occupazione, tra cui la ristora-
zione (gestione chioschi in parchi pubblici) e attività 
relative all’ igiene ambientale (spazzamento manuale 
e meccanico), di recente attivazione da parte della 
Cooperativa.
L’acquisizione del ruolo lavorativo ha rappresentato il 
punto di partenza di una cascata virtuosa secondaria 

settori occupazionali

Pulizie e custodia
40%

Tempo indeterminato
34%

Igiene ambientale
24%

ristorazione
8%

agricoltura e giardinaggio
28%

esiti 2014-2016

transizione 
in altri progetti

31%

transizione in 
imprese for profit

13%
tempo determinato

22%

Graf. 1 - Settori occupazionali inserimento lavorativo Graf. 2 - Esiti raggiunti, arco temporale 2014-'16
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all’acquisizione di ruolo (recovery funzionale) che ha 
determinato un miglior controllo della malattia (reco-
very clinico) e lo sviluppo di uno status lavorativo, di 
identità e di appartenenza (recovery personale/socia-
le).

Conclusioni
Il modello sperimentato si sta dimostrando uno stru-
mento valido in termini di creazione di opportunità 
d’assunzione stabile nel mercato del lavoro, con de-
terminanti esiti nelle dimensioni di recovery clinico, 
personale, funzionale e sociale. Vanno ulteriormente 
potenziate le azioni rivolte alla transizione dei pazien-
ti assunti in cooperativa in imprese for profit, al fine 
di incrementare l’ inclusione sociale e massimizzare la 
responsabilità sociale dell’ intero territorio.
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Individual Placement  
and Support in Emilia-Romagna
Valutazione attività 2015

Introduzione
La malattia mentale è tanto più grave e invalidante 
quanto più porta le persone al di fuori della realtà e 
dalla società. Il principale mezzo che permette di per-
correre il tragitto in direzione opposta, quindi verso 
l’ integrazione sociale, è il lavoro. I dati riportati nel 
2010 dalla National Alliance on Mental Illness (NAMI), 
mostrano tassi di disoccupazione nella popolazione 
psichiatrica che giungono fino al 90% per le patolo-
gie maggiori e sottolineano come la disoccupazione 
aggravi a sua volta la malattia mentale, creando un 
circolo vizioso alienante. Appare dunque chiaro come 
l’ integrazione lavorativa dei pazienti con disturbi men-
tali si configuri non solo come semplice strumento di 
integrazione sociale, ma come strumento terapeutico 
vero e proprio orientato alla recovery. Se gli interven-
ti tradizionali di inserimento lavorativo si pongono 
solo parzialmente la recovery come traguardo, l’IPS ha 
come obiettivo primario il raggiungimento della piena 
autonomia personale all’ interno del mercato libero 
del lavoro. Infatti i primi offrono opportunità protet-
te che non permettono la ridefinizione della propria 
identità da “malato mentale” a “lavoratore”, mentre 
nell’IPS la condizione di “malato” non rappresenta una 
via preferenziale al lavoro ma una caratteristica se-
condaria, che la persona vive negli ambienti dedicati 
della salute mentale.
La metodologia su cui poggia l’IPS è costruita sulla 
base di evidenze di efficacia fornite da numerosi trial 
clinici randomizzati controllati (RCT). Tali studi ne han-
no confrontato gli esiti con quelli degli approcci tra-
dizionali (cosiddetti vocational rehabilitation) basati 
sulla riabilitazione sociale, sulla formazione profes-
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sionale o sull’orientamento lavorativo. L’IPS si è di-
mostrato più efficace nel supportare gli individui con 
patologie mentali maggiori che abbiano manifestato il 
desiderio di lavorare, indipendentemente dalla gravità 
della diagnosi, dal livello di istruzione, dal retroterra 
socio-culturale, etnico e razziale e dalla storia lavo-
rativa, secondo il principio della zero exclusion (l’uni-
co criterio di inclusione è rappresentato infatti dalla 
motivazione al lavoro). Il raggiungimento dell’ impiego 
competitivo secondo i dati in letteratura è tra il 40 ed 
il 50% negli utenti con supporto all’ impiego IPS, con-
tro il 23% ottenuto con gli interventi tradizionali (Drake 
et al., 2012a). Tali ricerche confermano inoltre che il 
successo lavorativo comporta benefici anche a livello 
extra-lavorativo, migliorando il benessere dei pazienti 
in termini di sintomi e riducendo il tasso di ospedaliz-
zazione e il numero di ricoveri.
L’ implementazione dell’IPS in Emilia Romagna avvie-
ne al termine della fase di sperimentazione EQOLISE, 
primo trial europeo che dal 2004 a Rimini ha progres-
sivamente portato il servizio all’ interno dei Centri di 
Salute Mentale dell’ intera Regione. Dal 2009, su ini-
ziativa dei DSM-DP e della Regione Emilia Romagna, 
la metodologia IPS ha cominciato ad affacciarsi oltre 
i confini regionali con le prime esperienze in Veneto, 
per poi diffondersi in diverse realtà dislocate sull’ in-
tero territorio nazionale. Nel 2014 nasce l’associazione 
IPSilon (IPS inserimenti lavorativi orientati al nuovo), 
che collegando tra loro le diverse esperienze italiane 
si prefigge lo scopo di promuovere sempre più la diffu-
sione e la crescita del metodo, attraverso l’organizza-
zione di eventi di sensibilizzazione e corsi di formazio-
ne annuali per nuovi potenziali centri, con il supporto 
strumentale del primo Manuale italiano di formazione 
per gli operatori IPS. 

1. Obiettivi
Se in letteratura gli RCT che hanno comprovato l’effi-
cacia dell’IPS sono numerosi, sia in contesto statuni-
tense che europeo, pochi sono gli studi che ne hanno 
valutato l’ implementazione nella realtà dei servizi. Gli 
RCT rappresentano infatti la metodologia golden stan-

dard della ricerca scientifica, in cui le condizioni speri-
mentali sono estremamente controllate e protette da 
qualunque bias o interferenza possibile. La situazione 
è certamente diversa nella realtà quotidiana dei servi-
zi, che presenta caratteristiche diverse da CSM a CSM 
e in cui non è pensabile l’applicazione di un controllo 
puntuale e rigoroso tipico di una condizione speri-
mentale di ricerca. Il presente studio si pone quindi 
l’obiettivo di valutare il modo in cui l’IPS si è inserito 
all’ interno dei servizi di salute mentale regionale, in-
dividuandone le percentuali di successo e insucces-
so. Riconoscere i fattori che facilitano od ostacolano 
l’ implementazione dell’IPS permette di rinforzare gli 
aspetti positivi e apportare modifiche sui punti critici, 
così da offrire un servizio quanto più efficiente pos-
sibile per rispondere alle esigenze riabilitative degli 
utenti dei Centri di Salute Mentale.

2. Metodi
Lo studio consiste in uno studio prospettico osserva-
zionale riguardante il periodo tra gennaio 2015 e luglio 
2016 (follow- up a 18 mesi). I dati demografici, clinici 
e occupazionali riguardano gli utenti inseriti nel per-
corso IPS dei CSM di tutte le province (ad eccezione 
di Modena) della Regione Emilia Romagna. I dati sono 
stati raccolti mediante lo Strumento Informativo IPS, 
un database online unificato a livello regionale in cui 
i 30 operatori IPS, accedendo tramite username e pas-
sword, hanno creato e compilato le schede dei propri 
utenti inserendo tutte le informazioni relative al per-
corso IPS. Questo sistema di raccolta ha permesso poi 
di raccogliere in maniera aggregata e codificata tutti i 
dati, che sono stati analizzati mediante software sta-
tistici.
I servizi coinvolti sono i CSM di Bologna, Cesena, Ferra-
ra, Forlì, Imola, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emi-
lia, Rimini (Tab.1). L’unico criterio di inclusione nel ser-
vizio è la motivazione al lavoro, per cui fanno parte del 
campione tutti coloro che sono stati inseriti nel pro-
getto IPS tra gennaio 2015 e luglio 2016, senza esclu-
sione per diagnosi, gravità dei sintomi, abuso di so-
stanze ecc. Il campione è di 595 pazienti, con età tra 18 
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e 65 anni (età media 38.4). Il 54% sono maschi e il 13% 
sono immigrati. Il 15% sono laureati, il 53% diplomati o 
con qualifica professionale e il 32% con licenza media. 
Il 35% del campione ha diagnosi di disturbi affettivi, 
il 29% ha un disturbo psicotico, il 24% un disturbo di 
personalità, il 6% sindromi nevrotiche e somatoformi, 
4% altri disturbi psichici e il 2% disturbi non psichia-
trici. Per quanto riguarda gli anni di presa in carico dal 
CSM il 44% dei pazienti è in carico da meno di 2 anni 
(circa l’8% da meno di un anno). Il 41% dei pazienti 
ha una invalidità certificata, più della metà di questi 
(23%) con una percentuale tra il 75 e il 100%, mentre 
il 22% del campione percepisce un benefit (assegni 
di invalidità, sussidio di disoccupazione ecc.). Più del 
90% del campione ha esperienze di lavoro competitivo 
pregresse, che ammontano ad una media di più di 12 
anni di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro protetto, 
invece, solo il 32% degli utenti ne ha avuto esperienza, 
con durata media inferiore ad un anno.

IPS OFFER IN EMILIA ROMAGNA REGION

Emilia Romagna 
Health Trust

2015 Clients 
(Follow-up 18  

months)

IPS 
professionals

BOLOGNA 291 10

CESENA 29 2

FERRARA 9 1

FORLI 35 1

IMOLA 9 1

MODENA - -

PARMA 34 1

PIACENZA 49 3

RAVENNA 42 5

REGGIO EMILIA 34 3

RIMINI 63 3

TOT 595 30

Tab. 1 - Servizi, utenti e operatori coinvolti.

3. Indicatori
Il principale indicatore di successo indagato, utilizzato 
nella quasi totalità degli studi in letteratura sull’IPS, 
rappresenta la percentuale di soggetti che hanno ot-
tenuto un lavoro competitivo nel periodo di follow-up, 
ossia che hanno lavorato per almeno un giorno dalla 
presa in carico in IPS. Per lavoro competitivo si intende 
un impiego nel libero mercato del lavoro accessibile a 
qualsiasi cittadino, in piena salute o con disabilità. Ol-
tre al successo lavorativo si è indagata la percentuale 
di Drop-out, cioè dei soggetti che hanno abbandonato 
il percorso IPS senza aver ottenuto un impiego com-
petitivo. Infine si è valutata l’associazione tra lavoro, 
Drop-out e le diverse variabili demografiche e cliniche 
del campione.

4. Risultati
Nella Fig. 1 sono illustrati i principali risultati di outco-
me rilevati al follow-up a 18 mesi. Il 41% dei pazienti 
dello studio ha ottenuto un impiego competitivo, tale 
percentuale è in linea con i trial e i pochi studi di im-
plementazione presenti ad oggi in letteratura. Il 19% 
del campione non ha ottenuto un impiego ma ha fatto 
almeno un colloquio di lavoro (ricerca attiva) e il 16% 
non ha fatto colloqui di lavoro ma si trovava ancora 

at least 
1 job interview

19%

worked 
at last 1 day

41%

drop out
24%

still in program
16%

Fig. 1 - Principali risultati di out come
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nel percorso IPS al follow-up. Infine il 24% dei pazienti 
ha abbandonato il percorso IPS senza aver ottenuto 
nessun impiego.
Tra i fattori che influenzano significativamente il suc-
cesso lavorativo vi è innanzitutto l’età (p=0.050): l’IPS 
si mostra massimamente efficace nella fascia di età 
tra i 25 e i 44 anni, con percentuali di impiego supe-
riori alla media del campione (tra 43 e 49%), mentre 

all’avanzare dell’età oltre i 45 anni si riduce considere-
volmente la percentuale di impiego (tra il 37 e il 32%). 
I pazienti sotto ai 25 anni mostrano la percentuale 
di successo più bassa (inferiore al 30%) (Fig.2). Non 
emergono differenze significative nelle diverse fasce 
di età per quanto riguarda invece il Drop-out.
Il livello di scolarizzazione è risultato essere un fat-
tore protettivo del Drop-out in maniera significativa 

employment by age group
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Fig. 2 - Età e successo lavorativo

Fig. 3 - Educazione e successo lavorativo
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employment by diagnosis
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employed

Fig. 4 - Diagnosi e successo lavorativo

(p=0.022), mentre la sua associazione con il successo 
lavorativo mostra una tendenza statistica (p=0.083) 
per cui a maggiore scolarizzazione corrisponde mag-
giore efficacia dell’IPS (Fig.3).
Altro risultato significativo riguarda la diagnosi 
(p=0.014) in relazione all’ottenimento dell’ impiego 
(Fig.4): i pazienti con diagnosi di psicosi (29% del cam-
pione) hanno una percentuale di successo considere-
volmente inferiore alla media (32.9%), i pazienti con 
disturbi affettivi (depressione e disturbo bipolare, 35% 
del campione) hanno una percentuale di successo su-
periore alla media (44.4%) mentre il restante gruppo 
(36% del campione, di cui il 24% disturbi di persona-
lità) ha una percentuale di successo molto superiore 
alla media (47.3%). Per quanto riguarda invece il Drop-
out non si rilevano differenze significative in base alla 
diagnosi (p=0.629).

Conclusioni
L’età media del campione e la distribuzione del genere 
differiscono da quella della popolazione generale dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologi-
che: nel DSM-DP di Bologna, ad esempio, il 42.8% dei 
pazienti ha oltre 55 anni (contro il 4.7% dei pazienti in 
IPS) e solo il 41.2% sono maschi. L’età media più bassa 

e la maggiore percentuale di utenti maschi dei pazien-
ti in IPS sembrano riflettere maggiormente quella che 
è la popolazione con disturbi gravi (i cosiddetti Severe 
Mental Illness), fetta della popolazione della salute 
mentale sicuramente più colpita dalla disoccupazio-
ne. Altra differenza con la popolazione generale dei 
DSM-DP è rappresentata dalla percentuale di migranti: 
prendendo nuovamente come riferimento il DSM-DP 
di Bologna (dal quale proviene il 60% dei pazienti del 
campione), il 7% dei pazienti sono migranti, contro il 
13% dei pazienti in IPS. Considerando che la variabile 
“migrante” non è risultata significativa per quanto ri-
guarda l’ottenimento dell’ impiego e il Drop-out, pos-
siamo considerare l’IPS un metodo culture free, adatto 
quindi a prescindere dalla provenienza culturale.
La massima efficacia dell’IPS, in base ai dati, si ha tra 
i 25 e i 44 anni. Questo dato non stupisce trattando-
si della fascia di età più produttiva. Allo stesso modo 
non stupisce il fatto che all’aumentare dell’età, dai 45 
anni in poi, aumentino le difficoltà nel trovare lavoro. 
Questo dato è riscontrabile infatti anche all’ interno 
della popolazione generale, indipendentemente dalla 
malattia mentale. Le basse percentuali di successo la-
vorativo dei più giovani si possono invece interpretare 
considerando l’utilizzo esteso del metodo IPS all’ in-

44,4%
32,9%

47,3%
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terno dei nostri servizi, dove vengono inclusi anche i 
pazienti giovani che desiderano riprendere il percor-
so di studi più che ottenere un impiego. Tale fascia di 
età gode inoltre di opportunità di formazione e lavoro 
(come ad es. garanzia giovani) offerte dalle politiche 
sociali ed economiche e quindi al di fuori del percorso 
IPS.
Nel complesso i dati sembrano indicare una buona in-
tegrazione del metodo IPS all’ interno dei servizi: quasi 
la metà dei pazienti in IPS è in carico ai CSM da meno 
di due anni, mostrando come l’IPS sia spesso propo-
sto come primo intervento riabilitativo per i pazienti. 
Inoltre è stato utilizzato su un più ampio spettro di 
patologie: in tutte le ricerche presenti in letteratura la 
sperimentazione e l’uso dell’IPS si sono limitate ai di-
sturbi psicotici e talvolta anche ai disturbi affettivi. Nei 
nostri servizi, in piena coerenza con il principio fonda-
mentale della zero exclusion, sono state incluse tutte 
le categorie diagnostiche con ottimi risultati, in parti-
colar modo dei pazienti con disturbo di personalità. 
Le ottime percentuali di successo lavorativo di questa 
categoria diagnostica riflettono la particolare atten-
zione che negli ultimi anni si sta dedicando a questi 
pazienti, con le linee guida regionali volte ad adeguare 
i servizi agli standard internazionali per quanto riguar-
da gli interventi terapeutici e riabilitativi.
I dati qui presentati rappresentano solo un primo step 
del lavoro di monitoraggio e di valutazione dei percor-
si IPS. Ulteriori analisi sono infatti in corso, così come 
la raccolta continua dei dati relativi ai nuovi utenti che 
ogni giorno iniziano il percorso IPS, per individuare 
e comprendere non solo le variabili che influenzano 
l’ottenimento del lavoro ma anche la sua tenuta e le 
sue ripercussioni sulla salute mentale dei pazienti. 
Tutto ciò sempre con l’obiettivo primario di potenziare 
questo innovativo metodo di supporto all’ impiego e 
migliorare l’offerta riabilitativa per gli utenti dei nostri 
servizi di salute mentale.
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Troviamoci al club
Valutazione club per pazienti e corsi per famigliari  
del “Progetto Itaca” di Parma

Introduzione: per un recupero socio-lavorativo di 
persone con disturbo mentale.
“Progetto Itaca” arriva in Italia intorno agli anni due-
mila, a Milano dagli Stati Uniti, dove è stata fondata 
nel 1949. Milano è infatti la prima sede costituita nel 
nostro Paese. Nel 2009 un esiguo gruppo di famiglia-
ri di persone con disturbo psichico, più disperati che 
fiduciosi, viene a conoscere questa realtà e decide di 
costituire una Sezione anche a Parma (in Italia oggi 
sono circa quindici le sedi provinciali ed in via di rapi-
da espansione).
Perchè abbiamo deciso di intraprendere questa espe-
rienza?
Siamo stati attratti da poche, ma chiare idee sulla ma-
lattia mentale:
• la malattia mentale va curata (uovo di Colombo?);
• insieme alla persona malata vanno assistiti/curati 

anche i famigliari, spesso presi da un vortice di di-
sperazione e solitudine;

• la persona malata, oltre alla necessaria terapia far-
macologica da definirsi preferibilmente in strutture 
pubbliche, va aiutata ad utilizzare pienamente e con 
la dovuta fiducia le sue capacità, che, nonostante la 
malattia, sono ben presenti, a volte anche in misura 
importante.

1.  Descrizione di Progetto Itaca
a) La prima attività dell'Associazione sono stati i Corsi 

per famigliari - 12 incontri settimanali tenuti da altri 
famigliari appositamente formati, con il patrocinio 
dell'AUSL di Parma - con la finalità di comprendere 
la natura della malattia mentale, di essere consa-
pevoli dell' importanza della terapia, per superare 
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la vergogna e lo stigma sociale ancora così diffusi 
e colpevolmente incidenti. A tutt'oggi i Corsi per fa-
migliari tenuti nella Provincia di Parma sono stati 
dieci e se si considerano mediamente quindici par-
tecipanti per ogni Corso sono state coinvolte circa 
150 persone.

b) Nel 2014 abbiamo dato vita a quello che nel nostro 
Statuto si chiama “Club”, cioè una sede di ritrovo 
e ospitalità quotidiana, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 17, per persone con disturbo mentale, in 
cura presso struttura pubblica. L’accesso è concor-
dato anche con gli psichiatri di riferimento perso-
nale, al fine di sviluppare un programma altamen-
te personalizzato (orario di frequenza consigliato, 
attività preferite, caratteristiche del disturbo) con 
la massima condivisione e responsabilizzazione 
della persona. Infatti, l'appartenenza al Club per 
una persona che decide di frequentarlo significa 
assumersi il compito di partecipare alla gestione 
della vita quotidiana del Club stesso: decidere il 
programma della giornata, il pranzo, provvedere 
agli acquisti, governare la pulizia e l'ordine dei lo-
cali assegnati, tenere un rapporto scritto mensile, 
programmare visite esterne, anche nei fine setti-
mana, partecipare al Programma di Ortofloricoltura 
in convenzione con l'Azienda Agricola Sperimentale 
Stuard di Parma. Essere in sostanza un gruppo che 
si assume tutte le responsabilità funzionali della 
struttura. Nel Club non sono presenti psichiatri e 
operatori sanitari, ma solo personale selezionato 
con capacità relazionali, appositamente formato, 
che ha la funzione di facilitare e coordinare l’atti-
vità dei soci. Il Club offre anche opportunità di tipo 
culturale e ludico, anche nei fine settimana. Uno 
degli obiettivi principali delle attività è il reinseri-
mento socio-lavorativo e per questo sono in atto 
contatti con cooperative e imprenditori.

c) Il “progetto Itaca” prevede anche le attività dei vo-
lontari; si tratta degli stessi famigliari che hanno 
frequentato il Corso Family to Family che a loro vol-
ta, previo Corso di formazione di base tenuto dal 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Pato-

logiche dell'AUSL, diventano parte attiva dell' Asso-
ciazione.  Abbiamo anche già costituito un Gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto, formato da una decina di fa-
migliari, e a breve ne verrà attivato un secondo.

Progetto Itaca svolge una serie di attività di promozio-
ne e autofinanziamento e iniziative di natura  socio-
culturale, per combattere lo stigma e l’emarginazione 
del malato mentale dal contesto sociale. Le attività di 
sostegno e sensibilizzazione sono svolte con il pieno 
coinvolgimento dei Soci medesimi (compresi anche 
le persone malate). In questo ambito, dallo scorso 
anno è stato anche attivato il Progetto Scuola, che ri-
entra nel Piano Provinciale di Prevenzione dell’AUSL 
di Parma; esso consiste in due incontri con studenti 
di Scuola Secondaria di secondo Grado, nel corso dei 
quali, con l'aiuto di due brevi filmati, vengono illustra-
ti i più diffusi sintomi delle patologie più frequenti. 
Alla proiezione fa seguito, nella settimana successiva, 
una discussione, anche previa raccolta di quesiti scritti 
anonimi. Il corso è tenuto da un famigliare, un docente 
ed uno psichiatra e pensiamo anche di inserire altri 
soci (comprese le persone malate).
Sulla base di un interessante esperienza effettuata 
a Milano, stiamo ipotizzando anche di realizzare un 
corso concordato con il DSM-DP per operatori sanitari 
tenuto da famigliari e utenti.
 
2. Valutazione delle attività svolte
L’ insieme di attività, che impegna un numero sempre 
maggiore di volontari formati, necessita di momenti e 
strumenti il più possibile sistematici, di verifica.  Dal 
2011 Progetto Itaca, attraverso la collaborazione con 
NAMI (National Alliance Mental Illness), di cui anche 
Itaca fa parte, ha condotto una ricerca con la colla-
borazione della Prof.ssa Lisa Dixon dell'Università del 
Mariland e si è dimostrato che i famigliari partecipanti 
ai Corsi Family to Family, presentano una sensibile ri-
duzione dei livelli di ansia, un aumento della propria 
determinazione ed efficacia (empowerment) sia in fa-
miglia che con i servizi, e infine una maggiore capacità 
di risolvere situazioni complesse.
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Nel 2016 una ricerca italiana, condotta da Progetto Ita-
ca in convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'U-
niversità di Milano-Bicocca, ha voluto verificare, con 
uno studio longitudinale di tipo quantitativo, gli effetti 
di prevenzione, di promozione del benessere e di ef-
ficacia nei processi di riabilitazione dei Corsi Famiglia 
a Famiglia.
Lo studio è stato per ora condotto su 78 famigliari che 
hanno frequentato i Corsi tra il 2013 e il 2015 in di-
verse città d'Italia (64% genitori, 19% fratelli e sorelle, 
6% figli, 8% coniugi e conviventi, 1% altro). I soggetti 
sono stati sottoposti all' indagine in tre fasi: poco pri-
ma dell' inizio del corso, subito dopo la fine del corso, 
e a distanza di sei mesi dalla fine del corso. L' indagine 
è stata effettuata attraverso il General Health Questio-
naire GHQ, versione 12 item.
I risultati hanno mostrato che il 40% dei famigliari 
presenta prima di iniziare a frequentare il corso una 
situazione di disagio e di rischio per la salute psico-fi-
sica: i livelli di stress, ansia e preoccupazione erano 
superiori alla soglia critica che espone un maggior ri-
schio di sviluppare a propria volta stati patologici di 
ansia e depressione, il livello definito “distress”, consi-
derato nocivo per la salute.
I livelli di distress misurati subito dopo la fine del cor-
so risultavano scesi al 21% (ossia dimezzati e prossi-
mi alla soglia considerata presente nella popolazione 
normale) e a distanza di sei mesi dalla fine del corso i 
livelli si mantenevano invariati. Quindi secondo que-
sta indagine, la partecipazione ai Corsi Famiglia a Fa-
miglia contribuisce a diminuire in modo significativo i 
livelli medi di ansia e distress nei familiari . Questo è 
importante sia sul piano della prevenzione, della con-
vivenza e come ausilio alla riabilitazione.
Con un'altra indagine, attraverso la somministrazione 
della scala Psichological Well-Being-Post-Traumatic 
Changes Questionaire, è stata indagata la capacità del 
corso di sviluppare all' interno delle famiglie maggiori 
livelli di Autonomia, Autoaccettazione, Senso di Padro-
nanza e Crescita Personale. Addirittura a distanza di 
sei mesi tali prerogative risultano in crescita, confer-
mando la validità dei Corsi per il benessere del conte-

sto famigliare e quindi anche una maggiore possibilità 
di riabilitazione/guarigione della persona malata.

3. Valutazione delle specifiche attività del Club
L'attività del Club, certamente la più impegnativa ed 
anche probabilmente quella che maggiormente ca-
ratterizza il Progetto, è sottoposta ad una valutazione 
sistematica, riferita agli Standard Internazionali utiliz-
zati nelle Clubhouse International, a Fountain House 
di New York, e si avvale di un monitoraggio periodico 
basato sui seguenti indicatori:
1. Profilo dei beneficiari (storia personale e condizio-

ni di salute).
2. Frequenza giornaliera e impegno personale.
3. Coinvolgimento nel Programma di orientamento al 

lavoro.
4. Frequenza media dei Soci.
5. Partecipazione alle attività formative e al Wod 

(giornata strutturata di lavoro).
6. Reach Out, cioè efficacia dei contatti dei Soci del 

Club che si assentano.
7. Autonomia economica e residenziale.
8. Autovalutazione del proprio benessere.
9. Colloqui di lavoro, situazione occupazionale, luogo 

di lavoro.
10. Contratti di lavoro.
11. Reddito da lavoro.
12. Sussidi pubblici (in caso di reddito insufficiente).

Osservazioni conclusive
Con queste premesse e confortati dalle conferme sta-
tistiche e dalle relazioni che quotidianamente viviamo 
in Associazione, siamo fermamente convinti che il Re-
cupero sociolavorativo costituisca il faro di ogni presa 
in carico di un malato mentale e della sua famiglia.
Un compito che pone diverse domande.
• L'Italia è certamente un Paese nel quale l'associa-

zionismo si qualifica per dimensione e qualità dei 
volontari, ma questo non può certo bastare, anzi 
deve costituire da supporto, e non sostitutivo, del 
ruolo del Servizio Pubblico. Questo Servizio Pub-
blico, proprio nel settore della malattia mentale, è 
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adeguato, innanzitutto culturalmente, a questa sfi-
da culturale\scientifica\sociale?

• Certamente tanti professionisti che incontriamo 
quotidianamente sono all'altezza, ma l' impressione 
che si ricava è che persistano ancora molte realtà 
nelle quali il farsi carico del malato mentale si ri-
solva con la terapia farmacologica.

• È in grado il sistema di welfare di farsi carico conte-
stualmente della realtà famigliare, così essenziale 
nel processo di cura e della possibile riabilitazione?

• Ci sono le condizioni per poter sostenere la terapia 
con progetti di socializzazione, occasioni di lavoro e 
inclusione sociale?

• Esistono le risorse pubbliche per tutto questo? 
Non è questa la sede per affrontarlo, ma in qua-
le misura oggi la Psichiatria fa ricerca ed utilizza le 
strumentazioni disponibili?  Siamo in grado di svi-
luppare cultura e conoscenza superando quello che 
Chomsky (2016) definisce “il misterianesimo relati-
vo alle conoscenze sulla mente umana”?

Progetto Itaca vuole fare la sua parte, nell'offrire ser-
vizi e opportunità in ambiti specifici, nella convinzione 
che sia necessario un nuovo protagonismo dei pazien-
ti e delle loro famiglie; al contempo  intende fornire 
pieno sostegno al Servizio Pubblico, perchè corrispon-
da, come consapevolezza e livello quantitativo\quali-
tativo dei servizi erogati, a ciò che già oggi sappiamo e 
possiamo mettere in campo per la cura della malattia 
mentale e realizzare insieme la migliore inclusione so-
ciale e lavorativa possibile.
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La riabilitazione è relazione 
e territorio
L’esperienza degli appartamenti protetti 

1. Premesse culturali
Voglia di comunità e nuovi interventi di coesione so-
ciale: le prospettive della riabilitazione muovono, se-
condo le parole del sociologo Zygmunt Bauman (2007), 
da una “voglia di comunità” che travalica le mura delle 
strutture di tipo terapeutico, per evolvere in un rinno-
vato bisogno di coesione sociale, che coinvolge atto-
ri plurimi e si radica in luoghi specifici del territorio, 
al fine di promuovere la qualità della vita di tutte le 
persone coinvolte e il maggior potenziale di recupero 
possibile di quelle svantaggiate.
All’ interno di questa cornice, l’esperienza degli appar-
tamenti protetti si propone come un ponte culturale 
tra la “comunità di cura” (Bonomi, 2016), caratterizza-
ta da soggetti che producono inclusione a partire dal 
welfare (es. operatori sociali del pubblico e del pri-
vato, volontariato, professionisti dell’ inclusione, prati-
che mutualistiche informali) e la “comunità di destino” 
(Borgna, 2015) che si sostanzia nelle relazioni con gli 
altri, permettendo a ognuno di sentire una comunione 
di traiettorie di vita anche con le persone svantaggia-
te, considerandone la sofferenza non come qualcosa 
di estraneo e indifferente, ma come esperienza nella 
quale tutti sono direttamente implicati.

Integrazione del privato sociale e del servizio specia-
listico per le tossicodipendenze: le storie di vita delle 
persone tossicodipendenti sono caratterizzate da una 
forte connotazione sanitaria ed un elevato potenziale 
di cronicità, ma anche da problematicità di tipo so-
ciale, senso di impotenza, fragilità psicologica, storie 
traumatiche, scarsità delle risorse economiche, rela-
zionali, lavorative e abitative, nonché pesanti processi 
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di stigmatizzazione sociale. In questa prospettiva le ri-
sposte ai loro bisogni non possono essere parcellizzate 
da una costellazione di servizi non integrati. Da questa 
consapevolezza nasce la collaborazione tra la Coope-
rativa Sociale Co.M.E.S e la Unità Operativa Dipenden-
ze Patologiche (UODP) di Ravenna-Faenza-Lugo con la 
costituzione di un “progetto di prossimità per persone 
multiproblematiche” di cui gli appartamenti protetti 
costituiscono un livello di cura nel quale, diversamen-
te all’ambito comunitario e a quello ambulatoriale, si 
lavora nella prossimità con una reale co-conduzione 
tra utente, servizio pubblico e privato sociale.
IL MODELLO STEPPED CARE: è un modello anglosasso-
ne, recentemente adottato anche dalla Regione Emilia 
Romagna (2017-19), che prevede diversi livelli di inten-
sità  di cura e di assistenza in base alle esigenze del 
soggetto, tendendo alla minima intensità necessaria 
per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Tale 
modello trova nell’appartamento protetto un livello 
intermedio ed elastico di intensità, fondamentale per 
il processo di riabilitazione, in quanto permette di ri-
spondere alle criticità di inclusione sociale e di rein-
serimento territoriale alla conclusione di un percorso 
comunitario, o viceversa di accogliere pazienti che non 
ricevono sufficienti risposte assistenziali da un pro-
gramma ambulatoriale ma non necessitano dell’alta 
intensità assistenziale tipica di un programma comu-
nitario. A sua volta il progetto prevede tre livelli di in-
tensità (alta, media e bassa) differenziati per il nume-
ro di ore-operatore a settimana dedicate alla persona 
(rispettivamente 10, 7 e 4), che permettono la tensione 
continua verso maggiori livelli di autonomia e minori 
livelli di assistenza, garantendo un’elevata elasticità 
ed evitando la logica meramente “riparativa”. Gli ap-
partamenti protetti non sono strutture residenziali ma 
abitazioni ad uso civile che, in un percorso evolutivo 
di progressiva riduzione dell’ intensità di cura, quando 
sussistono le condizioni, vengono affittati ai pazienti 
stessi. 

2. Obiettivi
L’obiettivo è costruire progetti di accompagnamento 

per persone multiproblematiche, per favorire percorsi 
di autonomia che permettano di uscire da condizioni 
di marginalità.
L’appartamento protetto rappresenta il luogo fisico e 
progettuale che rende possibile integrare cura e as-
sistenza (Carmalinghi, D’Angella, 2017), concretizzando 
l’ interconnessione di fasi di lavoro complementari, 
quali la riabilitazione in comunità e la reintegrazione 
sociale. La “fase del lavoro comunitario” si focalizza 
sul paziente per aumentarne le abilità, potenzialità 
e competenze auto regolative; la “fase del lavoro in 
appartamento protetto” si focalizza sull’ implementa-
zione dei contesti accessibili e dei percorsi di prote-
zione sociale, per consentire al paziente di esprimere 
il maggior potenziale riabilitativo possibile lavorando 
sulle capacità residue e sul potenziale di inclusione 
dei contesti. 
In questa logica, l’obiettivo del soddisfacimento dei bi-
sogni individualizzati non corrisponde solo alla man-
canza di risorse materiali o immateriali, ma anche alla 
necessità di costruire legami che consentano all’ indi-
viduo di disporre liberamente e autonomamente di se 
stesso.

3. Metodologia e strumenti
LA VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA’: l’appartamento 
protetto è principalmente un luogo di riabilitazione e 
quindi, dopo una diagnosi funzionale, è possibile fo-
calizzare il lavoro con gli utenti sulle abilità presenti e 
potenziali (Carozza, 2016), valutando e implementando 
in particolare:
• abilità relazionali: attraverso colloqui individuali e 

di gruppo con gli altri inquilini, l’operatore favorisce 
la mediazione dei conflitti e la gestione dell’ impul-
sività nelle relazioni; all’esterno dell’appartamento 
vengono proposti momenti di condivisione in am-
bienti informali, stimolando e sostenendo la ripre-
sa dei contatti con famigliari e amici per ricreare la 
rete relazionale;

• abilità domestiche: la supervisione continua degli 
operatori, e la definizione di una cornice di regole 
di convivenza, mirano ad implementare la capacità 
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di gestione degli spazi comuni e lo sviluppo delle 
competenze pratiche necessarie per il manteni-
mento di una casa (spesa, pulizie, programmazione 
comune delle attività, etc.);

• competenze di gestione economica: è prevista la 
co-gestione delle risorse finanziarie per potenziare 
le capacità di controllo e la pianificazione delle spe-
se personali, in previsione del mantenimento della 
propria abitazione, della propria automobile etc ;

• assertività e capacità di interfaccia con le risorse 
territoriali: gli operatori, insieme agli assistenti so-
ciali, si occupano di aiutare la persona a far valere 
i propri diritti e le possibilità fornite dal welfare: 
partecipazione al bando delle case Acer, ricerca di 
agevolazioni fornite dalle amministrazioni comuna-
li sulle utenze e sugli affitti, compilazione dell’ISEE, 
interfaccia con la Caritas per l’ottenimento del sup-
porto alimentare;

• cura di sé e gestione della vulnerabilità allo stress: 
viene data importanza alla compliance alla terapia 
farmacologica, in collaborazione con il medico cu-
rante del servizio inviante, stimolata la cura della 
persona tramite visite periodiche presso i medi-
ci specialisti, nonché il monitoraggio dei controlli 
tossicologici e la rielaborazione delle fasi di craving 
(desiderio compulsivo per alcol o sostanze), indi-
viduando ed applicando strategie di gestione degli 
eventi predittivi di scompenso psicologico o uso di 
alcol e sostanze;

• abilità lavorative: se la persona possiede compe-
tenze sufficienti, si avvia la ricerca di un impiego 
aiutandola a redigere il proprio C.V. e interfaccian-
dosi con il centro per l’ impiego della città e con le 
agenzie di lavoro interinale; se vi sono limitazioni 
dovute a disabilità, si collabora con il centro per 
l’ impiego e con gli enti di formazione per l’attiva-
zione di un sostegno integrato all’ inserimento la-
vorativo affinché la persona possa sperimentare 
situazioni lavorative protette tramite tirocini o as-
sunzioni come previsto dalla lg. 68/99.

In questo senso l’operatore di prossimità è strumen-
to di collegamento, di vicinanza e di integrazione, che 

media i contesti esperienziali alla portata delle abilità 
del paziente, per implementare esperienze di succes-
so che aumentino l’autostima e il capitale sociale, re-
stituendo l’unità del cittadino/utente in carico. 

La logica contrattuale e la negoziazione del percorso. 
In linea con le concettualizzazioni sul contratto tera-
peutico vengono concordati a inizio percorso: 
• gli obiettivi di cura (di lungo e medio termine);
• le risorse e competenze attivate dall’equipe;
• le risorse e competenze richieste all’utente (e ai fa-

migliari di riferimento);
• le condizioni specifiche che possono orientare ver-

so una modifica del programma terapeutico;
• il piano di gestione delle crisi.
Nella logica della Co.M.E.S. il contratto terapeutico non 
è un menù nel quale scegliere, ma è un processo di 
negoziazione del percorso, delle sue tappe e dei tem-
pi per raggiungerle: il progetto viene costruito con la 
persona, quindi non è solo individuale ma esclusivo e 
centrato sul paziente. Gli obiettivi espressi e scelti da-
gli utenti riguardano prevalentemente quattro aree di 
intervento: benessere individuale, miglioramento delle 
condizioni di salute, inserimento lavorativo e autono-
mia abitativa. Il contratto terapeutico viene stipulato 
a inizio percorso e rivalutato con il paziente e gli ope-
ratori della UODP a cadenza regolare, confrontando 
gli obiettivi fissati all’ inserimento con lo stato attuale 
della persona, per ridefinirli e per decidere un’ even-
tuale modifica dell’ intensità di cura ove necessaria.

L’operatore di prossimità e la relazione come stru-
mento di riabilitazione: il ruolo dell’operatore di pros-
simità è la promozione di percorsi di umanizzazione 
basati sui valori della condivisione, della vicinanza e 
del sostegno reciproco, con la finalità di connettere 
destini e stabilire legami che permettano di diminuire 
le disuguaglianze e implementare la libertà individua-
le. Tale approccio relazionale proattivo passa attraver-
so la pratica del “fare insieme” secondo il principio 
che libertà, speranza e cambiamento, non possono 
essere costruiti nella dimensione individuale dell’e-
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sperienza, ma essenzialmente nelle relazioni, nell’ac-
cettazione dell’altro e nella vicinanza affettiva, per 
proteggere il singolo dalla dimensione di solitudine, 
vuoto affettivo e disadattamento sociale, tipico delle 
storie di alcol-tossicodipendenza. 
Lo strumento principale è quindi l’accompagnamento 
individuale pensato come intervento capace di mette-
re in rete i soggetti direttamente coinvolti: i familiari e 
i reticoli di relazioni significative, i servizi specialistici 
e le risorse del contesto territoriale. Gli operatori di 
prossimità coinvolti negli appartamenti protetti del 
territorio di Lugo, Faenza e Ravenna sono 11, di cui 8 
educatori e 3 psicologi. Solitamente i percorsi iniziano 
con il livello più alto di intensità che prevede inter-
venti di 10 ore alla settimana, durante le quali gli ope-
ratori coinvolgono la persona in colloqui individuali a 
valenza educativo-riabilitativa, di supporto psicologi-
co o di psicoterapia breve, la affiancano nella gestione 
della vita quotidiana in appartamento, nel supporto 
alle esigenze sanitarie (controlli tossicologici, moni-
toraggio sanitario, interfaccia con i servizi…) e sociali 
(inserimento lavorativo e riabilitazione sul territorio) 
in costante lavoro di equipe con il servizio inviante. 
Questa prima fase di empowerment del paziente, e di 
creazione di una relazione di fiducia con gli operatori, 

favorisce lo sviluppo delle autonomie necessarie per 
passare ad un livello intermedio di intensità equiva-
lente a 7 ore di intervento a settimana, fino ad arrivare 
al livello di più bassa intensità nel quale l’operatore 
vede il paziente per 4 ore a settimana, con obiettivi 
di monitoraggio, confronto e sviluppo di strumenti di 
autovalutazione utili alla completa autonomia.

4. Valutazione dell’attività e considerazioni
L’attività si svolge sull’ intero territorio ravennate (di-
stretti di Faenza, Lugo e Ravenna) in 12 appartamenti 
che possono accogliere contemporaneamente un mas-
simo di 25 pazienti. Dal 2014 ad oggi sono stati inseriti 
negli appartamenti supportati 66 pazienti: 53 maschi e 
13 femmine, con un’età media di circa 42 anni.
Sul totale dei 66 inserimenti, 25 sono ancora in corso, 
mentre 41 hanno concluso il percorso (Fig. 1). I ma-
cro-obiettivi condivisi con il paziente, che implicano 
l’acquisizione di abilità ed autonomie, e che definisco-
no la conclusione positiva del percorso, rientrano in 
tre ambiti specifici: 1) il mantenimento dell’astensione 
da alcol o sostanze con la continuazione di percorsi 
ambulatoriali presso i propri servizi; 2) l’ inizio/stabi-
lizzazione di un’attività lavorativa/occupazionale; 3) 
l’ inserimento in una situazione abitativa autonoma. 

in carico
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Fig. 2 - Esito dei pazienti dimessi dagli 
appartamenti protetti dal 2014 ad oggi 

Fig. 1 - Pazienti accolti dal 2014 ad 
oggi negli appartamenti protetti
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Considerando questi obiettivi, dei 41 pazienti che han-
no concluso il percorso, 26 (pari al 63%) hanno com-
pletato il programma con un esito positivo (Fig.2).
I rimanenti 15 pazienti (pari al 37 %) non hanno com-
pletato il programma, sebbene tutti avessero raggiunto 
almeno in parte gli obiettivi definiti nel progetto tera-
peutico: questo dato viene considerato come drop out, 
in quanto coincide con l’abbandono del programma e 
solitamente è determinato dalla ripresa dell’uso di al-
col o sostanze. È interessante notare che, nonostante 
il drop out, la maggioranza dei pazienti (12 pazienti su 
15) ha mantenuto un rapporto con il servizio inviante 
o con la Co.M.E.S che ha permesso, nel corso dell’anno 
successivo, di riprendere un percorso terapeutico dif-
ferente, in base alle rinnovate esigenze.
Per quanto riguarda la tipologia di dipendenza è evi-
dente una prevalenza (quasi il 50%) di politossico-
dipendenza  e al secondo posto (22%) di cocainismo 
(Fig.3). 
Questo dato non rispecchia la popolazione che accede 
mediamente alle U.O.D.P. del territorio, ma verosimil-
mente ne seleziona alcune categorie particolarmente 
problematiche, come la compresenza di più dipenden-
ze, o rispetto alle quali non esistono risposte farma-
cologiche efficaci, come il cocainismo. La presenza di 

comorbidità psichiatrica, intesa come pazienti seguiti 
sia dalla UODP che dal CSM (Centro di Salute Mentale), 
è di poco inferiore al 10 % (Fig.4) e include uno spettro 
abbastanza vario di diagnosi (psicosi, disturbi affettivi 
e disturbi di personalità prevalentemente sul cluster 
B etc.). Sebbene i numeri siano limitati e quindi non 
si possano trarre conclusioni definitive, le esperienze 
ad oggi portano a ipotizzare che gli esiti non siano dif-
ferenti rispetto alla singola diagnosi, configurando la 
patologia psichiatrica come uno dei tanti elementi di 
fragilità che caratterizzano i pazienti multiproblemati-
ci che afferiscono agli appartamenti protetti. 
La durata media della permanenza in appartamento 
protetto è poco più di 1 anno: questo è un elemento 
importante in quanto evidenzia che l’ intervento non 
porta alla cronicizzazione di uno stato di disabilità e 
non fornisce una risposta solamente assistenziale, ma 
rappresenta un nodo riabilitativo attraverso il quale 
raggiungere un grado maggiore di autonomia e salute. 
Negli ultimi anni l’aumento della richiesta di progetti 
di prossimità tipo “appartamento protetto” è un dato 
di fatto e ne rivela la necessità strategica nei percor-
si riabilitativi, che altrimenti prevedevano scalini cli-
nico-assistenziali troppo alti sia in ingresso, ma so-
prattutto in uscita, dai percorsi di tipo comunitario.  
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Fig. 3 - Tipologia di dipendenza patologica nei pazienti 
afferenti agli appartamenti protetti dal 2014 ad oggi

Fig. 4 - Incidenza di doppia diagnosi nei pazienti afferenti 
agli appartamenti protetti dal 2014 ad oggi

politox
46%

dipendenza
patologica

doppia diagnosi

cocaina
22%

eroina
16%

alcool
16%



60

V A L U T A Z I O N E

Sestante 04

È altrettanto evidente che la popolazione per cui vie-
ne richiesta maggiormente questo tipo di soluzione è 
rappresentata dai pazienti più complessi e multipro-
blematici, spesso con diagnosi di politossicodipen-
denza e a forte rischio di marginalità sociale. Questo 
è comprensibile rispetto alla gestione strategica dei 
servizi, ma è limitante sia in termini di esiti che per 
quanto riguarda l’esaurimento delle risorse territoriali 
e socio-assistenziali. Riteniamo che un investimen-
to ulteriore sugli appartamenti protetti possa essere 
auspicabile, per includere anche pazienti meno com-
plessi, che potrebbero beneficiare di percorsi più brevi 
o a più bassa intensità, usufruendo comunque di un 
trattamento riabilitativo, di potenziamento delle abi-
lità e del capitale sociale, utile alle prevenzione delle 
ricadute che caratterizzano il decorso di tutte le di-
pendenze patologiche. 
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