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e d i t o r i a l e

introduzione 
In un’epoca in cui il progressivo empowerment del 

paziente è considerato un valore fondante, la libertà di 
scelta in sanità ha acquisito un ruolo importante nel-
l’agenda politica del Regno Unito e di molti altri Paesi 
sviluppati (Warner et al., 2006). Le possibilità di scelta 
del paziente variano per tipologia e per ampiezza nei 
diversi sistemi sanitari, ma nella maggior parte dei casi 
la libertà di scelta nell’ambito della salute mentale non 
è considerata una questione prioritaria. Tra i motivi di 
questa esclusione possono esserci i costi (che tendono 
ad aumentare quando il paziente, potendo scegliere, 
predilige cure più intensive o più costose) e il fatto 
che di solito i pazienti affetti da patologia psichiatrica 
grave non cercano cure di propria iniziativa ma spesso 
devono essere in qualche modo costretti. La questio-
ne della libertà di scelta del paziente è pertanto un 
argomento scomodo in quell’unica area dell’assistenza 
medica in cui i sanitari hanno il potere di costringere il 
paziente a sottoporsi a terapie contro il suo consenso, 
potere tutt’altro che teorico ed esercitato nella pratica 
di ogni giorno.

Proprio per l’evidente contrasto fra trattamenti sani-
tari coercitivi e libertà di scelta del paziente, in ambito 
psichiatrico, è particolarmente importante prendere in 
considerazione il ruolo che la scelta del paziente ha nel 
processo terapeutico (Laugharne & Priebe, 2006).

Un’ulteriore difficoltà è costituita dal fatto che la 
dizione “scelta del paziente” è stata utilizzata in con-
testi diversi e con significati di fatto molto differenti. 
Dobbiamo pertanto individuare i vari aspetti della 
“scelta del paziente” in psichiatria, per chiarire i pro 
e i contro delle diverse posizioni. Questa review pone 
attenzione sulle cure rivolte a pazienti con patologia 
grave, poiché nei casi di patologia lieve o moderata il 
paziente può, in genere, esercitare le proprie scelte con 
minore difficoltà.

i diversi aspetti della scelta del paziente 
nell’assistenza psichiatrica 
La scelta del paziente come espressione etica 
della propria autonomia 

Ogni sistema di assistenza alla salute mentale do-
vrebbe cercare di operare secondo principi etici condi-
visi. Siamo tutti consapevoli che, in passato, i pazienti 
hanno subito abusi da parte dei servizi psichiatrici e 
che, in alcuni casi, il problema sussiste ancora oggi. I 
pazienti affetti da malattia mentale sono persone vul-
nerabili che difficilmente hanno la capacità di esporre 
le proprie ragioni; anche quando questa capacità è ben 
conservata, la loro opinione è spesso screditata a causa 
della marginalità, del basso status socio-economico, 
dello stigma. Offrire al paziente una reale possibilità di 
scelta nell’assistenza psichiatrica può essere considerato 
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un’istanza etica per contrastare le forze (del presente e 
del passato) che tendono a privare il paziente di auto-
nomia di scelta e diritti. Questa argomentazione etica 
è frequentemente espressa e ribadita dalle associazioni 
di utenti. Un recente rapporto sull’assistenza psichia-
trica, commissionato dal governo inglese al Sainsbury 
Centre for Mental Health, ha sottolineato come, per 
promuovere la possibilità di scelta del paziente, sia 
fondamentale informare le persone sul loro diritto di 
scegliere come curarsi (Warner et al., 2006).

La scelta del paziente come modello centrato 
sul “consumatore” di assistenza sanitaria 

Nelle democrazie occidentali la maggior parte del-
l’economia si fonda sul modello consumistico. Quando 
programmiamo un acquisto, per esempio, valutiamo 
diversi modelli per decidere quale sia il migliore o 
il più conveniente. Questo genera concorrenza fra i 
produttori, incentivando a realizzare prodotti migliori 
al minor costo possibile. Alcuni modelli di assistenza 
sanitaria si propongono di operare secondo un modello 
simile: il paziente (o in alcuni casi il medico curante) 
sceglie tra le strutture che offrono i servizi necessari. 
Secondo questo punto di vista economico, la concorren-
za fra le diverse strutture sanitarie dovrebbe migliorare 
lo standard di qualità dei diversi servizi e potrebbe 
contenere le spese.

La scelta del paziente nella cura individuale: 
la condivisione delle scelte 

Un argomento molto studiato riguarda la metodo-
logia delle decisioni sulle scelte terapeutiche (Coulter, 
2002). Di fatto esiste uno spettro, a un estremo del 
quale il medico valuta il paziente, decide e riferisce la 
scelta al paziente, il quale accetta chiedendo eventual-
mente qualche chiarimento. Questa può essere vista 
come una posizione paternalistica e, in situazioni di 
emergenza, la maggior parte dei pazienti è d’accordo sul 
delegare la scelta al sanitario. All’estremo opposto dello 
spettro il medico espone al paziente le diverse opzioni 
terapeutiche e sarà lui, infine, a decidere a quale cura 
sottoporsi. Questo modello, di tipo consumistico e in 
cui il paziente ha ampia autonomia, è tipico della sanità 
privata e dove non vi sia urgenza. Il compromesso fra 
queste opposte polarità è la condivisione delle scelte: 
il medico informa il paziente sulle diverse opzioni 
e consiglia quella che ritiene in scienza e coscienza 
migliore. Infine, dopo aver discusso delle diverse 
possibilità, si concorda un programma terapeutico. La 

cooperazione fra medico e paziente non esclude che 
il medico influenzi la scelta del paziente, tuttavia la 
decisione finale è concordata e condivisa. Questo è 
forse l’aspetto più rilevante della scelta del paziente 
nella pratica psichiatrica, perché è in relazione diretta 
con la qualità della relazione terapeutica e deve tener 
conto dell’efficacia delle cure, secondo l’evidence-based 
medicine, dell’incerta risposta terapeutica e della facoltà 
di autodeterminazione del paziente stesso. 

I pazienti desiderano davvero avere più possibilità 
di scelta nel loro trattamento individuale? Nel dibattito 
è facile perdere di vista questo punto fondamentale. 
Recentemente due studi hanno messo in evidenza che 
i pazienti psichiatrici vorrebbero che il loro parere fosse 
ascoltato. Entrambi gli studi utilizzano l’Autonomy 
Preferences Index (Ende et al., 1989), strumento va-
lidato e affidabile, che misura il desiderio dei pazienti 
di essere informati e di partecipare alla scelta fra le 
diverse opzioni terapeutiche. Lo studio originale, che 
ha coinvolto 312 pazienti della medicina generale 
negli USA, ha evidenziato che per i pazienti è molto 
importante essere ampiamente informati, mentre lo 
è molto meno la possibilità di intervenire sulle scelte 
terapeutiche (Ende et al., 1989). Sono inoltre risultati 
più interessati a partecipare alla scelta delle cure i pa-
zienti più giovani e affetti da malattie di minor gravità. 
In Germania, utilizzando la stessa scala su un gruppo 
di 122 pazienti schizofrenici ospedalizzati, Hamann et 
al. (2003; 2005) hanno rilevato un desiderio di parte-
cipazione alle scelte leggermente superiore a quello 
dei pazienti di medicina generale dello studio statu-
nitense. Risultati analoghi sono stati anche presentati 
da Hill & Laugharne (2006) studiando un gruppo di 
105 pazienti psichiatrici ambulatoriali in Inghilterra. In 
questo studio i pazienti hanno dato grande importanza 
alle informazioni sulla propria patologia e sui possibili 
trattamenti. Comunque nessuno studio indica che i 
pazienti possano preferire l’approccio “centrato sul 
consumatore”, in cui il medico espone i trattamenti 
possibili e il paziente sceglie in piena autonomia. La 
maggior parte dei pazienti preferisce collaborare con 
il medico per decidere insieme quale trattamento 
intraprendere. Entrambi gli studi ribadiscono come 
i pazienti più giovani tendano a voler partecipare in 
maniera più incisiva alle scelte.

Quanta libertà hanno i pazienti nella scelta delle 
cure? Uno studio qualitativo che prendeva in consi-
derazione il rapporto fra pazienti e personale infer-
mieristico nella medicina generale, nell’emergenza 
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medica e in ambito psichiatrico ha evidenziato che ai 
pazienti psichiatrici vengono offerte più scelte rispetto 
agli altri pazienti. Tali scelte sono per lo più limitate al 
luogo e all’ora dell’appuntamento e non interessano la 
decisione fra diversi trattamenti. Questi risultati sono 
simili a quanto si è evidenziato in altre branche della 
medicina: una recente review ha dimostrato chiaramen-
te che i pazienti vogliono più informazioni, mentre il 
desiderio di essere coinvolti nella scelta del trattamento 
è variabile. Se da una parte i pazienti più giovani e 
con maggior scolarità tendono a chiedere un maggior 
coinvolgimento nella scelta della terapia, dall’altra 
questi non sono gli unici fattori predittivi in presenza 
di un’evidente ampia variabilità fra individui peraltro 
simili. Si sono anche evidenziate differenze culturali 
nei diversi stati; inoltre i pazienti in corso di malattia 
hanno opinioni diverse rispetto alla popolazione gene-
rale (Coulter & Ellins, 2006).

Offrire più scelta migliora i risultati? 
Un aspetto importante del dibattito è se offrendo al 

paziente una più ampia possibilità di scegliere i propri 
trattamenti si possa influire sull’efficacia dei trattamenti 
stessi. Finora infatti l’importanza della partecipazione 
del paziente nelle scelte terapeutiche è stata considera-
ta solo dal punto di vista etico; tuttavia se si dimostrasse 
che contribuisce a migliorare i risultati, l’importanza 
della libertà di scegliere ne risulterebbe assai rinforzata. 
Intuitivamente si tende a pensare che i risultati possono 
essere migliori quando il paziente riceve una cura che 
sente appropriata; ciò è stato ampiamente dimostrato 
per quanto riguarda la psicoterapia, ma anche per la 
psichiatria clinica e per il trattamento di pazienti con 
disturbi gravi. Per esempio, è stato provato che consi-
derare positivamente il trattamento prescritto migliora i 
risultati nelle terapie antidepressive (Priebe & Bröker, 
1997; Bedi et al., 2000), nei pazienti ospedalizzati con 
depressione (Priebe, 1987; Priebe & Gruyters, 1995a) 
e schizofrenia (Bröker et al., 1995), nei trattamenti in 
Day Hospital (Priebe & Gruyters, 1994) e in quelli 
ambulatoriali a lungo termine (Priebe & Gruyters, 
1995b; Priebe & Bröker, 1999). Queste osservazioni 
naturalistiche evidenziano che l’opinione del paziente 
sulle cure è importante non solo per quanto riguarda 
la compliance, come era ovvio aspettarsi, ma va anche 
a influenzare l’efficacia stessa dei trattamenti assunti. 
Le stesse ricerche non offrono in ogni caso alcuna indi-
cazione su cosa succede se il paziente sceglie un certo 
trattamento o una specifica modifica della terapia.

Ci sono studi che mostrano come i pazienti depressi 
si affidino con più disponibilità alle cure quando han-
no la possibilità di sceglierle, manifestando maggiore 
disponibilità a iniziare il trattamento: in un trial su 
742 pazienti depressi un gruppo aveva la possibilità di 
scegliere fra psicoterapia e terapia psicofarmacologica, 
mentre il gruppo di controllo riceveva cure ordinarie, 
con possibilità di scelta limitata. I pazienti del primo 
gruppo hanno mostrato di accettare le cure più del grup-
po di controllo, rispettivamente 50% e 33% (Dwight-
Johnson et al., 2001). In secondo luogo i pazienti sono 
meno inclini a interrompere il trattamento: Rokke et 
al. (1999) hanno studiato 40 pazienti sottoposti a due 
tipi di trattamento autogestito (comportamentale e 
cognitivo). Il gruppo che poteva scegliere fra i due 
trattamenti ha evidenziato meno drop-out rispetto a 
quello di controllo, in cui i pazienti si sottoponevano a 
un trattamento assegnato, ma non si sono evidenziate 
differenze nei risultati, forse per il numero modesto di 
pazienti coinvolti. 

Per quanto riguarda l’efficacia dei trattamenti vi 
sono ancora dubbi. Studi randomizzati sulle preferenze 
dei pazienti costituiscono un interessante sviluppo: in-
fatti, in questi studi si confrontano pazienti che hanno 
potuto scegliere la terapia con pazienti cui la terapia è 
stata assegnata random. Per quanto riguarda le prefe-
renze dei pazienti psichiatrici, gli studi sono di scarsa 
potenza e quindi non si è finora giunti a conclusioni 
chiare (Howard & Thornicroft, 2006). King et al. (2005) 
hanno effettuato una revisione sistematica della lettera-
tura scientifica sulla scelta dei pazienti in tutti i settori 
della medicina. Tale revisione ha suggerito che la scelta 
dei pazienti possa influire sull’outcome, ma gli studi più 
ampi e meglio organizzati non hanno evidenziato alcun 
effetto. In uno studio ben congegnato e parzialmente 
randomizzato sulla preferenza dei pazienti, un gruppo 
di pazienti depressi poteva scegliere se sottoporsi a psi-
coterapia oppure a terapia farmacologica, mentre in un 
altro gruppo il trattamento è stato selezionato random. I 
pazienti che hanno scelto a quale trattamento sottoporsi 
non hanno mostrato miglioramenti superiori a quelli 
assegnati casualmente all’una o all’altra terapia.

Prendendo in considerazione altri studi emerge 
un quadro eterogeneo. Alcuni sostengono che offrire 
possibilità di scelta ai pazienti si associa a un miglio-
ramento dell’outcome (Manthei et al., 1982). Devine 
& Fernald (1973) hanno rilevato un effetto positivo 
del poter scegliere una terapia comportamentale in 16 
pazienti affetti da fobia dei serpenti, se paragonati a 
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un gruppo di 16 pazienti che non avevano la possibilità 
di scegliere il trattamento. In uno studio su pazienti 
con abuso alcolico (Kissen et al., 1971) i soggetti che 
potevano scegliere hanno tratto maggior beneficio di 
quelli che non potevano, mentre altri studi non hanno 
evidenziato alcun effetto positivo. In uno studio su 
pazienti con dipendenza da cocaina, un campione po-
teva scegliere fra psicoterapia individuale e di gruppo, 
mentre il gruppo di controllo non aveva la possibilità 
di scegliere il trattamento. Non si sono evidenziate 
differenze nell’outcome, anche se – stranamente – gli 
autori non hanno enfatizzato che nove mesi dopo i 
pazienti che avevano avuto la possibilità di scegliere 
facevano un uso di cocaina meno frequente rispetto 
all’altro gruppo (Sterling et al., 1997). In uno studio su 
pazienti psicotici ai quali era imposto un trattamento a 
livello territoriale, i pazienti che potevano scegliere fra 
diverse opzioni terapeutiche non mostravano miglio-
ramenti superiori al gruppo che non poteva scegliere 
(Calsyn et al., 2000). Gli autori di questo studio ipo-
tizzano che pazienti affetti da patologia meno severa 
possano beneficiare maggiormente della possibilità di 
scegliere la propria terapia rispetto a pazienti con una 
patologia a prognosi peggiore; non vi sono tuttavia pro-
ve consistenti a sostegno di tale ipotesi. Un altro studio 
randomizzato ha coinvolto un gruppo di pazienti in Day 
Hospital (Priebe & Gruyters, 1999): è stato chiesto 
al gruppo studiato quali cambiamenti desiderassero 
apportare al loro programma terapeutico, mentre tale 
scelta non è stata proposta al gruppo di controllo. Sono 
emersi tre fatti interessanti: in primo luogo i cambia-
menti desiderati sono stati molto modesti, solo piccoli 
aggiustamenti al loro programma terapeutico. In secon-
do luogo lo staff ha avuto difficoltà a venire incontro a 
tali modeste richieste. Infine l’impatto sul trattamento 
è stato favorevole, in termini di disponibilità alle cure, 
di funzionamento autovalutato e di sintomi misurati 
secondo la BPRS.

Coulter & Ellins (2006), nella loro revisione della 
letteratura sulla condivisione delle scelte in medicina, 
concludono che una reale condivisione è abbastanza 
rara e che le iniziative per promuoverla sono scarsa-
mente supportate. Sono stati identificati meccanismi 
per migliorare la condivisione delle scelte (formazione 
dei medici per migliorarne le capacità comunicative, 
incoraggiamento dei pazienti), tuttavia gli autori stessi 
riconoscono che nessuno di questi si è dimostrato in 
grado di migliorare l’efficacia terapeutica. 

La reciprocità della scelta: la scelta del clinico 
Per facilitare la scelta da parte del paziente bisogna 

riconoscere che vi è la necessità di una scelta reci-
proca da parte del medico. In molti sistemi sanitari 
pubblici infatti il medico segue pazienti secondo un 
criterio geografico e non può selezionare o scegliere 
di quali pazienti occuparsi. I servizi territoriali sono 
obbligati ad accettare tutti i pazienti del loro bacino 
d’utenza, secondo il principio della settorializzazione e 
dell’assistenza sanitaria territoriale generalista, questo 
al fine di garantire che i casi più complessi – e spesso 
cronici – non vengano reindirizzati altrove, finendo per 
ricevere un trattamento qualitativamente inferiore. 
Pertanto, all’interno di questi sistemi, la possibilità di 
scegliere è di fatto negata tanto al medico quanto al 
paziente. Se i pazienti potessero scegliersi il curante, 
quest’ultimo dovrebbe essere motivato a farsi sce-
gliere e dovrebbe accettare il paziente. Un contratto 
terapeutico di questo tipo sarebbe probabilmente più 
complesso di quanto sembri a prima vista, perché molti 
medici sarebbero restii a farsi scegliere da pazienti 
difficili da curare.

trattamenti diversi per pazienti diversi 
Un principio basilare dell’assistenza sanitaria 

contemporanea è che pazienti differenti richiedono 
trattamenti differenti. Se l’evidence-based medicine può 
contribuire a impostare un trattamento, è pur vero 
che non tutti i pazienti in una determinata categoria 
diagnostica trarranno beneficio dalla medesima cura. 
La scelta della cura più adatta può essere influenzata 
da fattori quali la genetica, lo stile di vita del paziente, 
la disponibilità materiale dell’uno o dell’altro presidio 
terapeutico, le capacità del medico e le preferenze del 
paziente. Quest’ultimo fattore riporta in primo piano il 
problema della possibilità di scelta del paziente.

Un interessante aspetto della scelta del paziente 
circa il proprio trattamento è come questa possibilità 
interagisca con l’effetto placebo. L’effetto placebo in 
ambito psichiatrico è infatti di grande rilevanza (come 
peraltro in molte altre branche della medicina) ed è 
influenzato dalla fiducia che il medico pone nella cura 
e da come questa viene comunicata al paziente (Kirsch, 
2006). Prescrivere un farmaco ritenuto inefficace al 
solo fine di sfruttarne l’effetto placebo è contrario alla 
deontologia medica, poiché costituisce un inganno al 
paziente. Ciò che è chiaro invece è che molti farmaci 
sono efficaci perché sia medico che paziente hanno 
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fiducia in tali cure e utilizzano così proprio l’effetto 
placebo. Se un paziente scegliesse una terapia che il 
medico ritiene inefficace, l’efficacia derivante dall’ef-
fetto placebo andrebbe perduta. 

Nel trattamento individuale la possibilità di scelta da 
parte del paziente può essere resa più agevole utilizzando 
appositi strumenti ausiliari alla scelta terapeutica, speci-
fici per l’ambito psichiatrico. Sviluppare tali strumenti 
finalizzati al trattamento individuale implica una serie 
di operazioni. Il paziente infatti deve poter accedere alle 
informazioni che ritiene utili prima, durante e dopo la 
visita psichiatrica. Potrebbe essere possibile valutare il 
tasso di risposta alle cure con delle indagini genetiche. 
Le conclusioni delle ricerche scientifiche dovrebbero 
essere discusse e valutate con il paziente. Il rapporto 
rischio/beneficio e la possibilità di effetti imprevedibili 
dovrebbero essere posti in discussione nel corso della 
visita. Le preferenze del paziente dovrebbero essere 
tenute nella debita considerazione valutando insieme 
a lui le diverse opzioni. Bisognerebbe tenere in consi-
derazione quali terapie sono effettivamente disponibili 
a livello locale. Infine sarebbe importante esplicitare e 
riconoscere le pressioni tese a persuadere o costringere 
il paziente, come – per esempio – la possibilità di un 
futuro trattamento obbligatorio (Elwyn, 2004).

conclusioni 
Il termine “scelta” del paziente è stato utilizzato 

in modi diversi. Per questo è importante, quando se 
ne parla, distinguere bene fra gli aspetti etici dell’au-
tonomia di scelta, gli aspetti economici in un modello 
liberistico di assistenza sanitaria e, nell’ambito di uno 
specifico percorso terapeutico, la cooperazione fra 
medico e paziente nel processo decisionale. Il primo 
è un importante argomento di dibattito civile, poiché 
riguarda i diritti umani di un gruppo di persone che, in 
passato, è stato spesso limitato nella propria facoltà di 
autodeterminarsi. Il secondo è invece un problema di 
natura politica che interessa governi, studiosi di econo-
mia sanitaria e dipendenti dei servizi sanitari. Il terzo 
è un fattore cruciale in ogni relazione medico-paziente 
e come tale deve essere affrontato, studiato e messo in 
pratica dagli psichiatri. Allo stato dell’arte emerge che i 
pazienti con patologia psichiatrica grave vogliono essere 
ampiamente informati sulla loro malattia e sulle possi-
bili cure. Soprattutto i pazienti più giovani vogliono, al 
di fuori di condizioni di emergenza, poter esprimere il 
proprio parere riguardo alle cure, per lo più concordando 

le terapie con il proprio medico piuttosto che sceglierle 
in completa autonomia.

Rispetto alla terminologia, si dovrebbe porre una 
distinzione fra i diversi usi della parola “scelta”: da un 
lato è utilizzata nel dibattito politico sull’aumento del 
numero e la privatizzazione dei servizi di assistenza 
sanitaria con una connotazione consumistica, dall’altro 
si riferisce alla cooperazione fra medico e paziente nel 
progetto terapeutico, che non si riduce a una mera scelta 
consumistica fra diverse opzioni predeterminate. In 
assenza di una chiara distinzione fra questi due aspetti 
si corre il rischio che quanto è emerso a favore della 
condivisione delle scelte venga inappropriatamente 
utilizzato per sostenere una frammentazione o priva-
tizzazione dei servizi di assistenza. Offrire una maggior 
scelta ai pazienti può contribuire a una più efficace 
presa in carico, tuttavia la ricerca non ha ancora chiarito 
inconfutabilmente quale effetto possa avere sull’outco-
me. Inoltre non sono del tutto chiari i fattori coinvolti: 
se i trattamenti prescritti coinvolgendo il paziente nel 
processo decisionale siano diversi e più efficaci di quelli 
che avrebbe prescritto lo psichiatra da solo, oppure se of-
frire al paziente una scelta contribuisca a instaurare una 
migliore relazione medico-paziente, fattore terapeutico 
non-specifico (Priebe & McCabe, 2006), o entrambi.

In psichiatria, come peraltro nelle altre branche della 
medicina, non sono state intraprese azioni sistematiche 
tese a favorire e stimolare la condivisione della scelta 
delle cure, nonostante tale progetto possa essere piena-
mente giustificato sulla base delle attuali conoscenze. 
Si potrebbe per esempio offrire al paziente materiali in-
formativi e di supporto alla scelta delle cure, stimolarlo 
a esprimere le proprie opinioni in merito e formare gli 
psichiatri per migliorarne le capacità comunicative. 

Considerando pazienti affetti da gravi disturbi 
psichici, concordare con loro le cure avrà sicuramente 
effetti aspecifici, simili a quelli presenti in ogni altro 
ambito sanitario, ma forse anche alcuni effetti specifici, 
in considerazione dei frequenti trattamenti obbligatori 
e della peculiarità dei loro sintomi e dei loro disturbi. 
Il percorso verso una reale condivisione della scelta 
è ampiamente variabile in funzione del background, 
delle personalità e delle preferenze del paziente e del 
medico, del contesto terapeutico e della tipologia delle 
decisioni. Poiché non vi sono ancora studi su come rag-
giungere questi obiettivi e su come offrire al personale 
sanitario la necessaria formazione, il concetto di “scelta 
del paziente” sarà basilare nelle ricerche future.

Psich Com v6n2 2007.indd   71 21-06-2007   12:07:02



72

P s i c h i a t r i a  d i  c o m u n i t à  –  v o l u m e  v i  n .  2  g i u g n o  2 0 0 7

 bibliografia

Bedi N., Chilvers C., Churchill R., Dewey M., Duggan C., 
Fielding, K. et al. (2000). Assessing effectiveness of treatment of 
depression in primary care: partially randomised preference trial. 
British Journal of Psychiatry 177, 312-318. 

Bröker M., Röhricht F., Priebe S. (1995). Initial assessment of 
hospital treatment by patients with paranoid schizophrenia: a pre-
dictor of outcome. Psychiatry Research 58, 77-81.

Calsyn R.J., Winter J.P., Morse G.A. (2000). Do consumers who 
have a choice of treatment have better outcomes? Community Mental 
Health Journal 36, 149-160.

Coulter A. (2002). The autonomous patient: ending paternalism in 
medical care. The Nuffield Trust, TSO: London.

Coulter A. & Ellins J. (2006). Patient focused interventions: a 
review of the evidence. The Health Foundation and Picker Institute 
Europe: London.

Devine D.A. & Fernald P.S. (1973). Outcomes effects of receiving 
a preferred, randomly assigned or nonpreferred therapy. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology 41, 104-107.

Dwight-Johnson M., Unutzer J., Sherbourne C., Tang L., Wells 
K. (2001). Can quality improvement programmes for depression 
in primary care address patient preferences for treatment. Medical 
Care 39, 934-944. 

Elwyn G. (2004). Arriving at the postmodern medical consulta-
tion. European Journal of General Practice 10, 93-97.

Ende J., Kazis L., Ash A., Moscowitz M. (1989). Measuring 
patients’ desire for autonomy. Journal of General Internal Medicine 
4, 23-30.

Entwistle V.A., Skea Z.C., & O’Donnell M.T. (2001). Decisions 
about treatment: interpretations of two measures of control by wom-
en having a hysterectomy. Social Science and Medicine 53, 721-732.

Hamann J., Leucht S., Kissling W. (2003). Shared decision making 
in psychiatry. Acta Psychiatrica Scandinavica 107, 403-409.

Hamann J., Cohen R., Leucht S., Busch R. & Kissling W. (2005). 
Do patients with schizophrenia wish to be involved in decisions 
about their medical treatment? American Journal of Psychiatry 162, 
2382-2384.

Howard L. & Thornicroft G. (2006). Patient preference ran-
domised controlled trials in mental health research. British Journal 
of Psychiatry 188, 303-304.

Hill S.A. & Laugharne, R. (2006). Decision making and infor-
mation seeking preferences among psychiatric patients. Journal of 
Mental Health 15, 75-84. 

King M., Nazareth I., Lampe F., Bower P., Chandler M., Morou 
M., Sibbald B., Lai R. (2005). Impact of participant and physician 
intervention preferences on randomised trials – a systemic review. 
Journal of the American Medical Association 293,1089-1099.

Kirsch I. (2006). Placebo: the role of expectancies in the genera-
tion and alleviation of illness. In: The Power of Belief (eds P. Halligan 
and M. Aylward). OUP: Oxford.

Kissen B., Platz A., Su W. (1971). Selective factors in treatment 
choice and outcome in alcoholics. In: Recent advances in studies of 
alcoholism (eds. N. Mello and J. Mendelson). US Government Print-
ing Office: Washington DC.

Laugharne R. & Priebe S. (2006). Trust, choice and power – a 
literature review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, in 
stampa.

Manthei R.J., Vitalo R.L., Ivey A.E. (1982). The effect of client 
choice of therapist on therapy outcome. Community Mental Health 
Journal 18, 220-227. 

Priebe S. (1987). Early subjective reactions predicting the out-
come of hospital treatment in depressive patients. Acta Psychiatrica 
Scandinavica 76, 134-138.

Priebe S. & Bröker M. (1997). Initial response to active drug and 
placebo predicts outcome of antidepressant treatment. European 
Psychiatry 12, 28-33.

Priebe S. & Bröker M. (1999). Prediction of hospitalizations by 
schizophrenia patients’ assessment of treatment: an expanded study. 
Journal of Psychiatric Research 33, 113-119. 

Priebe S. & Gruyters T. (1994). Patients’ and caregivers’ initial 
assessments of day-hospital treatment and course of symptoms. 
Comprehensive Psychiatry 35, 234-238.

Priebe, S. & Gruyters T. (1995a). The Importance of the first 
three days – predictors of treatment outcome in depressed in-pa-
tients. British Journal of Clinical Psychology 34, 229-236.

Priebe S. & Gruyters T. (1995b). Patients’ assessment of treat-
ment predicting outcome. Schizophrenia Bulletin 21, 87-94.

Priebe S. & Gruyters T. (1999). A pilot trial of treatment changes 
according to schizophrenic patients’ wishes. Journal of Nervous and 
Mental Diseases 187, 441-443.

Priebe S. & McCabe R. (2006). The Therapeutic relationship 
in psychiatric settings. Acta Psychiatrica Scandinavica 113, (Suppl.) 
429, 69-72.

Rokke P.D., Tomhave J.A., Jocic Z. (1999). The role of client 
choice and target selection in self management therapy for depres-
sion in older adults. Psychology and Aging 14, 155-169.

Sterling R.C., Gottheil E., Glassman G., Weinstein S.P., Serota 
R.D. (1997). Patient treatment choice and compliance: data from 
a substance misuse programme. American Journal of Addiction 6, 
168-176.

Warner L., Mariathasan J., Lawton-Smith S., Samele C. (2006). 
Choice Literature Review. The Sainsbury Centre for Mental Health 
and King’s Fund: London.

i n d i r i z z o  P e r  l a  c o r r i s P o n d e n z a
richard laugharne
Wonford house hospital
dryden road, exeter eX2 5aF, uK
e-mail: richard.laugharne@pms.ac.uk 

Psich Com v6n2 2007.indd   72 21-06-2007   12:07:03



73

e d i t o r i a l e

premessa 
Il paradosso di un mondo sempre più globalizzato, 

in cui i meccanismi di potere sono coperti e incon-
trollabili, è la crescita del bisogno di partecipazione. 
A questo proposito negli ultimi tempi si è aperto un 
ampio dibattito che ha dato luogo a riflessioni rilevanti 
che attengono alla sfera sociale e politica. Il bisogno 
di partecipazione assume caratteristiche specifiche 
nei diversi contesti in quanto dipende dalla posizione 
occupata. Il fatto per esempio di essere consumatori 
dà il diritto di esprimere un’opinione su ciò che viene 
prodotto e consumato, si tratti di cibo, trasporti o sanità. 
Esprimere la propria opinione significa in qualche modo 
avere la possibilità, quantomeno teorica, di orientare 
politiche che attengono alla propria vita e di partecipare 
in maniera più o meno incisiva ai processi decisionali 
che ci riguardano direttamente. Si potrebbe dire che 
è una nuova forma di democrazia.

Lo sviluppo nel campo sanitario del movimento dei 
consumatori, cioè dei cittadini utenti come soggetto 
collettivo e organizzato che agisce come attore sociale 
(Crozier & Friedberg, 1977), va inquadrato in dinami-
che sociali che si situano a livello di macromutamenti e 
che in quanto tali hanno una forza incontrastabile, pur 
considerando la situazione di profonda ambiguità e di-
sparità di potere in cui si trova il consumatore di offerta 
sanitaria. Nell’ambito della salute mentale inoltre vi è 
uno spartiacque tra chi soffre di depressione, disturbi 

alimentari, attacchi di panico o altre sindromi ansiose e 
chi soffre di problemi psicotici o gravi disturbi di per-
sonalità. I primi frequentemente considerano il proprio 
disturbo come una malattia, al pari di quelle fisiche, 
senza mettere in discussione i modelli interpretativi dei 
disturbi di cui soffrono e non pongono in agenda temi 
relativi ai diritti collettivi. Molti di questi gruppi sono 
attivi nel raccogliere fondi, organizzare o promuovere 
servizi, esprimendo a volte critiche e dissenso sulla 
qualità dei trattamenti o sull’allocazione delle risorse, 
senza però contestare i fondamenti della psichiatria. 
Gli utenti dell’area dei disturbi gravi, al contrario, non 
sempre accettano lo status di malattia della loro condi-
zione o ne ridefiniscono i contenuti, spesso mettono in 
questione il modello psichiatrico e hanno come interes-
se principale i diritti, lo stigma, l’autodeterminazione, 
la definizione di malattia mentale, differenziandosi in 
questo modo da buona parte dei consumatori in campo 
sanitario. La loro presenza organizzata è un fenomeno 
nuovo, destinato a introdurre mutamenti profondi le 
cui implicazioni non sono ancora evidenti.

Vi sono periodi storici in cui avvengono capovolgi-
menti radicali in grado di mutare paradigmi e prospet-
tive: è ciò che si è verificato negli ultimi quaranta anni 
in psichiatria, con la fine dell’epoca dei manicomi e 
la nascita della psichiatria di comunità. Non abbiamo 
ancora ben metabolizzato questo cambiamento ed ecco 
che un altro, di proporzioni altrettanto grandi se non 

Germana agnetti
unità operativa di Psichiatria 1, dipartimento di salute mentale, azienda ospedaliera niguarda, milano 

arrivano i consumatori: Dove anDiamo?

the consumers are coming: where shall we go?
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maggiori, sta coagulandosi: lo sviluppo di un movimen-
to di utenti con disturbi psichici gravi. 

movimento degli utenti o gruppi di utenti 
in movimento? 

Il fenomeno è iniziato una trentina di anni fa con 
l’entrata in campo delle associazioni dei familiari, dap-
prima in Francia nel 1964 con l’Union Nationale des amis 
et des familles des malades mentaux, poi in Inghilterra nel 
1971 con la National Schizophrenia Fellowship e nel 1978 
negli Stati Uniti con la National Alliance for the Mentally 
Ill. Si tratta di organizzazioni che hanno raggiunto livelli 
di potere rilevante anche dal punto di vista economico 
e che hanno contribuito a far conoscere e far emergere 
nuovi punti di vista sulle malattie mentali, aumentando 
consapevolezza e tolleranza nelle comunità, influenzan-
do la politica e le strategie dei servizi di salute mentale 
e divenendo una forza di pressione anche politica senza 
precedenti (Agnetti, 2006).

Pur riconoscendo la crucialità del loro ruolo e le sue 
implicazioni, anche di apripista, bisogna tenere presen-
te che tra i movimenti dei familiari e quelli degli utenti 
primari esiste uno iato incommensurabile dovuto alla 
diversa posizione occupata e ai punti di vista differenti, 
intorno a interessi e valori spesso in contrasto. Per le 
persone sofferenti di disturbi mentali impersonare il 
ruolo di cittadino utente e attore sociale è stato un cam-
mino più difficile, irto di ostacoli, non ultimo il dover 
pagare uno scotto storico e implicito alla psichiatria, 
connesso all’idea che le persone con sofferenza psichica 
non siano del tutto autonome e soprattutto non siano 
titolari di indipendenza di giudizio e attitudine critica 
rispetto al proprio malessere e quindi ai modi per af-
frontarlo. A dispetto di ciò, negli ultimi decenni vi è 
stato un proliferare di gruppi e organizzazioni di utenti, 
apparentemente divisi ma nel complesso in grado di 
acquisire una presenza sempre più visibile in molte 
parti del mondo, sponsorizzando convegni nazionali e 
internazionali, partecipando a incontri e congressi su 
argomenti psichiatrici, sedendo a tavoli in cui si discu-
tono e decidono aspetti di politica sanitaria.

L’elenco di gruppi e organizzazioni sparsi in molti 
Paesi del mondo si è fatto ormai molto lungo. In Europa 
decine di associazioni piccole e grandi sono riunite in 
modo più o meno stabile nell’European Network of (ex-) 
Users and Survivors of Psychiatry, il cui sito internet (www.
enusp.org) permette di verificare l’esistenza di utenti 
organizzati in quasi tutti i Paesi del continente, dall’Al-
bania all’Ucraina, inclusi Lussemburgo, Liechtenstein e 

isole Fær Øer. È particolarmente rilevante la presenza in 
Gran Bretagna e in Germania. Oltremanica si conta una 
dozzina di associazioni nazionali, tra cui vanno segna-
late Survivors Speak Out, Hearing Voices Network, United 
Kingdom Advocacy Network e un numero ancora maggiore 
di gruppi locali. In Germania un’accentuata spinta alla 
centralizzazione e una maggiore capacità organizzativa 
hanno favorito la nascita di una solida associazione 
nazionale che per le sue dimensioni non ha rivali in 
Europa, il Bundesverband Psychiatrie Erfahrener. Questa 
associazione, pur portando avanti con forza posizioni 
in contrasto con la psichiatria ufficiale, è finanziata dal 
ministero della salute tedesco ed è considerata un vero 
e proprio interlocutore dagli amministratori, come altre 
realtà nei Paesi del nord Europa.

Al di fuori del nostro continente la forza del mo-
vimento si manifesta anzitutto negli Stati Uniti, dove 
vi sono sia gruppi importanti presenti in singoli Stati 
(molto attivi quelli della California, dell’Ohio e di 
New York) sia associazioni radicate su tutto il territorio 
nazionale, con sezioni diverse per i diversi Stati. Tra 
le più autorevoli ricordiamo la National Mental Health 
Consumer Associations, la National Alliance for Mental Pa-
tients, la Schizophrenics Anonymous e la Mind Freedom. In 
Australia e Nuova Zelanda gli utenti organizzati hanno 
raggiunto uno status riconosciuto, tanto che la loro pre-
senza come partecipanti ai processi di accreditamento 
dei servizi è ormai elemento indispensabile.

La forza del movimento nel suo insieme è notevole 
nonostante che i gruppi non siano omogenei tra loro e 
mantengano punti di vista e prospettive differenti, con 
obiettivi e strategie distinti. Alcuni gruppi si costitui-
scono prevalentemente come centri di aggregazione, 
auto-aiuto e promozione dei diritti, altri si pongono in 
un’ottica di integrazione rispetto ai servizi psichiatrici, 
altri ancora portano avanti l’ambizione di creare servizi 
alternativi o di sostenere concezioni e ricerche sulla 
malattia mentale che si scostino radicalmente da quelle 
ufficiali, altri infine si pongono in un’ottica di sfida 
e denuncia rispetto alle pratiche e all’establishment 
psichiatrico. Il trattamento obbligatorio, l’esistenza o 
meno della malattia mentale, il rapporto con i clinici, 
il significato della guarigione sono temi scottanti che 
aprono dibattiti accesi e pongono sul tappeto elementi 
di conflitto tra gruppi che hanno premesse filosofiche 
e politiche differenti. Tuttavia questo elemento di di-
visione anche aspra è fonte di ricchezza e possibilità di 
confronto. Il movimento degli utenti, lungi dall’essere 
un universo granitico o dal condensarsi intorno a due o 
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tre schieramenti contrapposti, è una galassia di organiz-
zazioni diversificate e reciprocamente intrecciate che 
si situano in un continuum che spazia da posizioni di 
collaborazione a posizioni di guerra aperta con il mondo 
professionale.

La frammentazione a prima vista sembra un han-
dicap, in realtà negli ultimi anni il movimento si è 
concettualmente rafforzato e i livelli di potere raggiunti 
sono tutt’altro che trascurabili. Attualmente nel mondo 
anglosassone e nell’Europa centro-settentrionale gli 
utenti sono spesso coinvolti a livello di politica sanitaria 
e la loro presenza ha cambiato il mondo dei servizi. 
Abbastanza spesso negli Stati Uniti, in Inghilterra o in 
Olanda sono assunti negli uffici che si occupano della 
salute mentale. Per esempio, il regolamento dello Stato 
della California prevede che negli organismi di gestione 
delle strutture residenziali siano presenti rappresen-
tanti degli utenti. In tutti gli Stati Uniti non è raro per 
gli utenti essere coinvolti nella gestione dei servizi o 
gestire in proprio servizi veri e propri. 

La capacità di leadership si manifesta anche nel-
l’impatto che le organizzazioni di utenti hanno avuto 
su molte associazioni di familiari, inducendole in parte 
a modificare le loro posizioni, come è avvenuto in In-
ghilterra con la National Schizophrenia Fellowship che ora 
ha mutato il suo nome in Rethink e accoglie anche gli 
utenti. Va anche rilevata la considerazione conquistata 
presso organizzazioni internazionali quali le Nazioni 
Unite, l’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Inoltre è degno di nota l’impatto che il 
pensiero di alcuni di questi gruppi ha avuto e ha sia 
nel dibattito scientifico sia nella gestione dei servizi 
e nella loro formulazione filosofica, basti pensare al 
modello della guarigione.

Un atto di riappropriazione 
Guarigione è il termine con cui può essere tradotta 

in italiano, sia pure con una sfumatura diversa, la parola 
recovery, che viene abitualmente usata con riferimento 
al modello che in questi anni si è sviluppato intorno 
a questo concetto. Ricordo la prima volta che ne ho 
sentito parlare direttamente. Era il 1988 al congresso 
di Amburgo della World Association for Psychosocial 
Rehabilitation, Patricia Deegan, dottorato in psicologia 
e pregressa diagnosi di psicosi, presentò in plenaria 
di fronte a un uditorio di mille persone una relazione 
splendida ed emozionante su quello che per lei era stata 
la sua guarigione e sui punti di svolta che l’avevano 
spinta a prendere una posizione attiva rispetto al proprio 

devastante malessere, dando la seguente definizione: 
“La guarigione è un processo, un modo di vivere, un atteg-
giamento, un modo di far fronte alle sfide quotidiane. Non è 
un processo perfettamente lineare. La necessità di affrontare le 
sfide della disabilità e di ritrovare un nuovo senso di integrità 
e valore, un nuovo scopo all’interno dei limiti della disabili-
tà; l’aspirazione è di vivere, lavorare e amare all’interno di 
un contesto sociale a cui si deve dare un contributo significati-
vo” (Deegan, 1988). Va sottolineato che il modello della 
guarigione, così come è sostenuto dai gruppi di utenti 
che in esso si riconoscono, fa riferimento a un concetto 
che è insieme processo ed esito ed è per sua natura in-
definibile, in quanto affonda le radici nella definizione 
di valori, interessi e obiettivi assolutamente individuali. 
È chiaro che è concettualmente antitetico rispetto ai 
paradigmi psichiatrici classici. Ciononostante, il tema 
della guarigione è diventato un modello assunto a punto 
di riferimento, oltre che dalle organizzazioni di utenti 
e da molti ricercatori (Mezzina et al., 2006), anche da 
numerosi servizi che hanno ripensato in questa luce al 
modo di fare clinica e riabilitazione.

Vi è una connessione importante tra guarigione e va-
lorizzazione dell’esperienza soggettiva e tra guarigione 
e interventi di autogestione dei sintomi psicotici che 
integrano tecniche di tipo cognitivo con una strategia 
di empowerment che le contestualizza e le trasforma in 
pratiche altre, come ben esemplificato dall’attività di 
Ron Coleman (Coleman et al., 2004). In particolare il 
modello della guarigione riporta, depurato degli aspetti 
tecnici con cui è stato sempre associato in psichiatria, 
il grande tema della soggettività, sottraendolo al po-
tere di definizione e interpretazione degli psichiatri 
psicoterapeuti e rivisitandolo all’interno di un atto di 
riappropriazione. “Niente su di me senza di me”, così 
recita il Network News dell’Australian Mental Health 
Consumer Network (www.amhcn.com.au). Questo motto 
è diventato realtà anche in un campo storicamente ap-
pannaggio esclusivo di superspecialisti, quale la ricerca. 
Fino a non molto tempo fa infatti il movimento degli 
utenti era soltanto oggetto di ricerca prevalentemente 
di tipo sociologico, ma negli ultimi anni persone che 
hanno avuto l’esperienza della malattia mentale hanno 
iniziato a fare esse stesse ricerca. E il movimento degli 
utenti è passato in una posizione di soggetto attivo che 
decide come e su cosa impostare la ricerca. 

Le battaglie indipendenti 
Mobilitazione è un’altra parola d’ordine per il mo-

vimento degli utenti. Forse nessuna associazione ha 
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raggiunto la capacità di mobilitazione e di pressione di 
Mind Freedom, il cui motto è “Unitevi in uno spirito di 
mutua cooperazione per una rivoluzione non violenta in 
salute mentale”. Il sito internet di questa organizzazio-
ne statunitense (www.mindfreedom.org), estremamen-
te ricco e accattivante, è visitato da migliaia di persone 
e funziona come una vera e propria centrale operativa 
dalla quale è in grado di sferrare sfide importanti alle 
associazioni della psichiatria ufficiale e alle case farma-
ceutiche, evidenziando criticità e mettendo a nudo le 
ambiguità che generano connivenza tra politica, pratica 
psichiatrica e interessi economici prevalentemente 
legati all’industria farmaceutica. Il sito ospita notizie, 
denunce, storie personali di guarigione e di resilienza 
rispetto alle pratiche psichiatriche, è luogo che facilita 
incontri e dibattiti intorno a temi caldi nella salute 
mentale, con possibilità di scambio e acquisto in rete 
di libri e materiali che sostengono un cambiamento del 
sistema della salute mentale. Dal sito vengono lanciate 
vere e proprie campagne per i diritti umani e alternative 
al sistema sanitario di salute mentale. Estremamente 
incisive sono state le campagne nei confronti delle 
case farmaceutiche per aver taciuto dati rilevanti sulla 
nocività dei farmaci antipsicotici. Nel 2004 fu anche in 
grado di lanciare uno sciopero della fame per far con-
vergere l’attenzione sulla sua campagna contro l’ege-
monia bio-medica in psichiatria e affinché l’American 
Psychiatric Association fosse messa nelle condizioni di 
produrre evidenze rispetto alla pretesa di individuare 
la schizofrenia come malattia reale. L’organizzazione, 
no profit e indipendente, è molto attenta e diffidente 
rispetto a qualsiasi forma di contaminazione economica, 
tanto da considerare persino il sostegno economico go-
vernativo come un elemento che mina l’indipendenza 
delle associazioni e la loro capacità di combattere per i 
diritti umani in assoluta libertà.

sguardo sull’italia 
Mentre nel mondo anglosassone e nel nord Europa 

l’associazionismo degli utenti è una realtà con cui fare 
i conti, da noi, come in tutta l’Europa meridionale, il 
movimento sta faticosamente emergendo e muovendo 
i primi passi. Analogamente a ciò che è successo in 
tutte le parti del mondo, sono stati i familiari ad andare 
avanti per primi, in nome degli interessi dei pazienti. 
L’occasione di costituirsi come gruppo di pressione è 
stata fornita dalla chiusura degli ospedali psichiatrici, 
che ha innescato processi all’inizio rivendicativi ma ben 
presto approdati a posizioni più mature e costruttive, 

determinando un risveglio di consapevolezza intorno 
alle questioni che riguardano la malattia mentale e le 
sue cure. Per le persone sofferenti di disturbi mentali 
anche da noi il cammino è stato ed è molto difficile, 
causando un inevitabile ritardo rispetto ai familiari 
nell’assumere un ruolo sociale. Negli ultimi anni tut-
tavia lo sviluppo di gruppi di utenti organizzati, più 
o meno in contiguità con gli operatori dei servizi e le 
associazioni di familiari, ha preso gradualmente corpo, 
nonostante molte difficoltà legate a vari fattori cultu-
rali, economici, organizzativi e normativi (Re, 2005). 
Tra gli ostacoli di ordine culturale bisogna annoverare 
una scarsa abitudine, fino a poco tempo fa, da parte 
dei cittadini italiani a esercitare un ruolo partecipativo 
al di fuori delle tradizionali organizzazioni politiche e 
sindacali. Inoltre, per quanto riguarda l’offerta sani-
taria, la diffusa subordinazione al potere medico con 
oscillazioni tra atteggiamenti passivi di dipendenza e 
atteggiamenti rivendicativi, spesso connessi a campa-
gne mediatiche, ha reso difficile per l’utente un ruolo 
reale e concreto di tipo contrattuale e partecipativo. È 
anche necessario aggiungere che non esistono, al mo-
mento attuale, politiche di sostegno alle associazioni di 
utenti, come invece succede in altri Paesi dell’Unione 
Europea.

Vi sono infine fattori specifici, riguardanti il contesto 
psichiatrico italiano, l’assetto dei servizi e il rapporto tra 
operatori e utenti. L’influenza di Basaglia, che dalla fine 
degli anni Sessanta ai primi anni Ottanta ha alimentato 
la crescita culturale di buona parte degli operatori e 
ha influito sulla riforma della psichiatria italiana, ha 
comportato una forte spinta etica e una sensibilità nei 
confronti delle violazioni dei diritti e delle pratiche 
violente quali l’elettroshock, la contenzione e in qual-
che misura anche il ricovero obbligatorio. Nonostante 
che vi sia a volte un divario, spesso misconosciuto dagli 
stessi operatori, tra sensibilità data per acquisita e pra-
tiche non sempre conseguenti, la cornice concettuale 
del nostro assetto psichiatrico garantisce più che in 
altri Paesi un certo rispetto dei diritti. L’abolizione dei 
manicomi e l’impossibilità di accogliere nelle comunità 
senza consenso, eliminando in pratica la detenzione 
forzata a lungo termine in ambito psichiatrico, sono 
state importanti garanzie su cui si è costruita una pratica 
più umana e amichevole, che ha facilitato i rapporti di 
fiducia e vicinanza tra operatori e pazienti, rendendo 
più inconsueto per gli utenti prendere posizioni cri-
tiche, in modo autonomo e organizzato, nei confronti 
dell’offerta di cura. 
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Non tutto è idilliaco, ma nell’insieme, a parte al-
cune eccezioni, i servizi diventano facilmente punti 
di riferimento costante e, con un salto culturalmente 
compatibile, molti sono inclini a sviluppare pratiche di 
riabilitazione partecipata. Per questo motivo da noi vi 
è una cultura consolidata del fare insieme e, in questa 
prospettiva, troviamo da più parti gruppi di auto-aiuto 
con la presenza di operatori dei servizi in qualità di 
facilitatori e gruppi misti di utenti, familiari e operatori 
(Cirri, 1997). Emblematico a tale proposito è il movi-
mento delle Parole Ritrovate (www.leparoleritrovate.
org) che, partito da Trento, in pochi anni è diventato un 
punto di incontro importante a livello nazionale, con un 
ruolo strategico di stimolo per un movimento di utenti 
tutto italiano in cui il raccontarsi e il fare insieme sono 
elementi che promuovono un movimento partecipativo 
ed emancipativo volto all’integrazione.

Molti sono i gruppi di utenti organizzati presenti in 
Italia, in Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli, Trenti-
no, Emilia, Umbria, Toscana, che hanno recentemente 
consolidato una consapevolezza di appartenenza del 
tutto nuova. Fenomeni come Radio Rete 180 di Man-
tova (www.rete180.it), l’Associazione Rete Regionale 
Toscana Utenti della Salute Mentale, la lista utenti 
del Piemonte (www.bollettino-owner@utenti.net) o 
il CIUMBIA di Milano (Coordinamento Itinerante 
Utenti di Milano e Brianza, sigla tramutata in ciumbia, 
esclamazione milanese che indica un’allegra sorpresa) 
erano impensabili fino a qualche anno fa. Tra i gruppi 
sulla scena italiana occupano un posto minoritario ma 
di rilievo quelli che si contrappongono nettamente al 
mondo psichiatrico, quali No!Pazzia (www.nopazzia.
it) e Telefono Viola di Milano (www.ecn.org/telviola), 
con contatti a Catania, Firenze, Messina, Palermo e 
Piacenza. 

La vitalità di questi movimenti è testimoniata dal-
la partecipazione massiccia a due convegni milanesi 
dedicati al movimento degli utenti, organizzati dalla 
World Association for Psychosocial Rehabilitation e 
dal comune di Milano, il primo nel 2005 a carattere 
internazionale, a cui sono intervenuti l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità e utenti da tutte le parti 
del mondo, il secondo riservato agli utenti italiani, 
realizzato con il contributo dell’Azienda Ospedaliera 
Niguarda nel 2006. Insomma, il fenomeno è in cre-
scita e come spesso avviene quando si introducono 
cambiamenti, dopo una partenza stentata e vacillan-
te, inaspettatamente si innescano sviluppi che non è 
possibile arrestare. 

Quando il meticciato è un punto di forza 
In Italia, come abbiamo visto, le associazioni e i 

gruppi organizzati di utenti mantengono quasi sempre 
un filo di continuità con servizi e operatori, fornendo un 
esempio particolare di meticciato. Ma ovunque, intorno 
ai confini di questo movimento, esistono esperienze a 
partenza dal mondo della psichiatria e/o del volontariato 
che si interfacciano con la galassia del movimento stesso. 
Sono per lo più esperienze di inclusione sociale che non 
sarebbero tali se non vedessero gli utenti in primo piano 
e che possono considerarsi una sorta di connubio tra 
movimento ed esperienze psichiatriche innovative. Ne 
sono esempi molte Cooperative italiane di tipo B, che 
uniscono saldamente istanze partecipative e inserimen-
to nel mondo del lavoro (De Leonardis et al., 1994). È 
illuminante ricordare la prima impresa sociale di pazienti 
psichiatrici, nata a Trieste nel 1973 all’interno di una 
più ampia battaglia per i diritti umani e civili nel campo 
della salute mentale e alla lotta contro la segregazione 
manicomiale (Gallio et al., 1983). Vale anche la pena 
ricordare, per non dimenticare le radici dei fenomeni, 
la processione di pazienti e lavoratori dell’Ospedale 
Psichiatrico di Trieste, che nel 1973 accompagnava la 
statua di Marco Cavallo a occupare simbolicamente il 
centro cittadino, con il suo ventre di cartapesta pieno di 
lettere di desideri dei pazienti del manicomio.

Le assunzioni lavorative di utenti all’interno dei 
servizi psichiatrici come facilitatori che affiancano i 
case manager, aiutanti nei centri residenziali, terapisti 
e altro, sono un altro esempio di meticciato. Denver, 
nel Colorado, è stata antesignana in questo tipo di fe-
nomeni (Leff & Warner, 2006), ora presenti, in modo 
più o meno strutturato, anche in Italia, in particolare in 
Toscana, a Trento, a Trieste e a Saronno, dove con un 
progetto innovativo regionale si è costituita una scuola 
triennale per utenti-facilitatori.

Meritano di essere citate l’esperienza della farmacia 
orientata all’utente, aperta nel 1992 al Mental Health 
Center di Boulder nel Colorado, e le Clubhouses che 
propongono un modello partecipativo di gestione con 
programmi finalizzati ai bisogni ricreativi, sociali e la-
vorativi di utenti gravi, in un contesto caratterizzato da 
condivisione e mutuo supporto (Leff & Warner, 2006). 
Le Clubhouses su modello della Fountain House di New 
York sono oggi sparse in tutto il mondo; nel 2003 ce 
n’erano più di 300 certificate, di cui 84 in Europa con 
circa 12.500 associati. Anche in Italia troviamo un’espe-
rienza che si ispira a questo modello, il Club Itaca di 
Milano (www.progettoitaca.org).
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Il meticciato fa riferimento a situazioni in cui opera-
tori, volontari e utenti lavorano fianco a fianco creando 
un prodotto, un’offerta sanitaria o parasanitaria nuova. 
Funziona nel senso che da un lato operatori e volontari 
fanno qualcosa per favorire lo sviluppo di un movimen-
to di utenti consapevoli e partecipanti, dall’altro gli 
utenti aiutano gli operatori a rendere i servizi migliori 
e più adeguati alle necessità delle persone che soffrono 
di disturbi mentali.

Infine, in letteratura scientifica trovano sempre più 
spazio i resoconti di esperienze e i punti di vista di per-
sone con sofferenze mentali. Ciò porta in primo piano 
nell’arena scientifica idee e prospettive che mettono in 
crisi buona parte delle prassi psichiatriche influenzando 
teorie e pratiche dei servizi. Basti pensare al modello 
della guarigione che è stato declinato e incorporato 
nella pratica terapeutica, riabilitativa e organizzativa, 
informando cultura e lessico dei servizi oppure dando 
luogo a programmi specifici.

Il meticciato dunque può essere considerato una 
fucina di cambiamento che agisce in una logica siste-
mica di circuiti riflessivi.

Dove andiamo? 
La presenza di un movimento degli utenti è quindi 

destinata a introdurre profonde modifiche nel rapporto 
tra servizi e utenti e tra operatori e pazienti. Alcuni 
elementi sono già delineati: innanzitutto un aumento 
della contrattualità a tutti i livelli, da quello più intimo 
dell’interpretazione del malessere e della gestione dei 
provvedimenti terapeutici, di cui la farmacoterapia è 
solo un aspetto, a quello della politica e dell’organiz-
zazione dei servizi, con la conseguente incorporazione 
di altri punti di vista che mettono in crisi il potere 
clinico con le sue esclusive prerogative di definizione 
e decisione.

Siamo pronti ad accettare questo cambiamento? 
Vi sono importanti implicazioni rispetto a questioni 
cruciali quali il potere, il controllo, l’ordine dei ruoli 
e delle gerarchie. Prendiamo per esempio il già citato 
fenomeno di Coleman, che ha coagulato intorno a sé 
notevole interesse e adesione. Ron Coleman è una 
persona con una diagnosi di psicosi, che appartiene alla 
rete di uditori di voci, ha scritto libri, fa terapia e tiene 
come docente seminari e corsi nei quali gli allievi sono 
coppie di pazienti e operatori, non necessariamente 
psicoterapeuti. Questi corsi insegnano a lavorare con 
le voci al fine di ottenere una sorta di guarigione, che 
non significa necessariamente la scomparsa delle voci 

stesse (Coleman & Smith, 2005). Questo è curare? È 
psicoterapia? E chi cura chi? Coleman, che pure non 
è esponente di un gruppo di utenti organizzati, è da 
considerarsi comunque parte integrante del movimento 
degli utenti, rappresentando un anello di congiunzione 
tra soggettività, modello di guarigione ed empowerment 
politico. 

Che impatto ha tutto ciò sui nostri servizi e sul 
nostro modo di intendere la psichiatria? È possibile 
essere allievi di Coleman e non ascoltare i programmi 
di autogestione di altri gruppi di utenti che portano 
avanti istanze più politiche e/o di contrapposizione? È 
possibile, è utile o non è piuttosto riduttivo utilizzare 
gli apporti culturali nuovi, quasi fossero corsi di aggior-
namento, senza fare i conti con gli aspetti oltranzisti 
del movimento che riflettono un sentimento comune 
e fondante rispetto alla malattia mentale e alle sue 
cure?

È evidente che fare i conti con il movimento degli 
utenti significa accettare sfide difficili e allora, perché 
mai farlo? Vi sono ragioni a favore che sono etiche, poli-
tiche, scientifiche e cliniche. Dal punto di vista etico vi 
è il dovere di dare ascolto e voce agli interessati, senza 
contare il fatto che questo è ormai un imperativo storico 
da cui non è possibile esimersi. In termini di politica 
sanitaria è necessario riconoscere che non solo i servizi 
psichiatrici formali, ma neppure il mondo del privato 
sociale e della cooperazione possono ambire a governare 
programmi e progetti senza prendere in considerazione 
il punto di vista degli utenti sull’erogazione dei servizi 
e su ciò che viene da loro esperito come importante. 
Infatti, questo è un discorso che non è strettamente 
inerente all’ambito della salute mentale, ma che fa 
parte di processi democratici più generali che si man-
tengono e sviluppano nelle pieghe della nostra società 
e riguardano la titolarità del cittadino consumatore e 
utente. Non va dimenticato a questo proposito come 
l’opinione degli utenti della psichiatria sia diversa da 
quella dei clinici rispetto a molti aspetti delle pratiche 
correnti e delle priorità, per cui lo scambio e il confronto 
su temi cruciali è imprescindibile per un buon modello 
organizzativo dei servizi (Barbato, 1999).

Infine vi sono le ragioni scientifiche e cliniche: le 
ricerche ci dimostrano che il coinvolgimento delle 
persone nelle decisioni che le riguardano e il fatto di 
poter esercitare un ruolo attivo rispetto alla propria 
cura producono esiti migliori. Inoltre, tener conto 
delle valutazioni degli utenti e della loro esperienza 
soggettiva rispetto a sofferenza e cure migliora da un 
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lato l’adesione al trattamento e dall’altro la compren-
sione clinica, per la quale è indispensabile cogliere 
le dimensioni significative dell’esperienza soggettiva 
(Bentall, 2003). 

Se si vuole raccogliere la sfida, ai servizi spetta un 
compito difficile che presenta elementi paradossali. 
Tuttavia questi stessi elementi possono permettere, con 
un triplice salto mortale, di raggiungere una maggior 
competenza clinica e organizzativa, di integrare istanze 
diverse, a volte contrastanti, in una sola cornice che 
accetti e faccia tesoro anche degli inevitabili conflitti 
e di mettersi nella condizione di cogliere frutti maturi. 
Si tratta di cedere potere e grazie a questa cessione 
raggiungere una maggior capacità di comprensione e 
integrazione. 
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Negli ultimi 25 anni, numerosi studi hanno eviden-
ziato la capacità degli interventi psicoeducativi familiari 
(IPF) di incidere positivamente sull’esito clinico della 
schizofrenia (per una review, si veda McFarlane et al., 
2003). Questi interventi, a orientamento cognitivo-
comportamentale, condividono alcuni principi, quali: 
a) l’utilità per utenti e familiari di ricevere informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche cliniche della schizofre-
nia e sulle cure disponibili; b) la necessità di rendere 
utenti e familiari più capaci di affrontare le situazioni 
potenzialmente stressanti attraverso il rafforzamento 
delle abilità di comunicazione e di problem solving.

I dati degli studi randomizzati controllati eviden-
ziano che questi interventi sono significativamente più 
efficaci di quelli di routine nel ridurre le ricadute della 
schizofrenia, con percentuali del 6-12% vs 41-53% a 1 
anno e del 17-40% vs 66-83% a 2 anni (Goldstein et al., 
1978; Falloon, 1985; Hogarty et al., 1986, 1991; Haas et 
al., 1988; Tarrier et al., 1989; Glick et al., 1990; Leff et 
al., 1990). In aggiunta ai dati relativi all’effetto su crisi 
e ospedalizzazioni, confermati da numerose metanalisi 
(Pekkala & Merinder, 2002; Pharoah et al., 2006), gli 
studi più recenti dimostrano la capacità di questi inter-
venti di alleviare il carico familiare (Stam & Cuijpers, 
2001; Berglund et al., 2003; Hazel et al., 2004; Maglia-
no et al., 2005a, 2006a) e di facilitare un incremento 
delle risorse sociali del nucleo familiare (Magliano et 
al., 2006b). Tenendo conto delle evidenze scientifiche 
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disponibili, numerose linee-guida raccomandano gli 
IPF come trattamenti elettivi, congiuntamente a quelli 
farmacologici, per la cura della schizofrenia (NICE, 
2002; Lehman et al., 2004; Gaebel et al., 2005).

Tuttavia, a fronte degli studi di efficacia e di 
linee-guida cliniche, la disponibilità di questi inter-
venti in condizioni di routine resta piuttosto esigua 
(Barrowclough et al., 1999; Leff, 2000; Magliano et 
al., 2005a, 2005b). In Europa lo 0-15% delle famiglie 
dei pazienti psicotici riceve interventi psicoeducativi 
(Magliano et al., 1998), mentre in USA questa percen-
tuale non supera il 10% (Dixon et al., 2001). Nel nostro 
Paese, nonostante che l’80% delle famiglie dei pazienti 
con schizofrenia abbia un contatto regolare con i SSM, 
solo l’8% riceve un intervento strutturato di questo tipo 
(Magliano et al., 2002).

Di recente sono stati condotti diversi studi finalizzati 
a stabilire quali fossero le modalità più efficaci di fornire 
gli interventi psicoeducativi familiari, anche nell’ottica 
di una loro implementazione su larga scala (Leff, 2000; 
Magliano & Fiorillo, in stampa). Leff et al. (1989) 
hanno confrontato interventi unifamiliari, condotti a 
domicilio e che prevedevano la partecipazione anche 
del paziente, con interventi di gruppo, ambulatoriali e 
riservati ai familiari. Lo studio ha evidenziato che le due 
modalità avevano efficacia sostanzialmente sovrappo-
nibile nel prevenire le ricadute pur distinguendosi per 
impegno del personale, evidentemente più cospicuo 
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nel caso degli interventi unifamiliari, e compliance 
all’intervento, più bassa negli interventi multifamiliari. 
Negli USA, McFarlane et al. (1993) hanno confrontato 
interventi unifamiliari e multifamiliari, entrambi aperti 
anche ai pazienti, evidenziando solo una lieve superio-
rità statistica in termini di diminuzione delle ricadute 
in quelli multifamiliari (42% vs 28%). 

Indicazioni sulle modalità di conduzione degli IPF 
vengono anche da uno studio di Linszen et al. (1996), 
nel quale non si rilevava un significativo vantaggio 
nei pazienti provenienti da famiglie ad alta emotività 
espressa (HEE) che ricevevano IPF rispetto a quelli 
trattati intensivamente in maniera individuale. Un 
risultato interessante di questo studio riguardava l’ef-
fetto del trattamento familiare su pazienti provenienti 
da famiglie a bassa emotività espressa (LEE), nei quali 
l’IPF incrementava la probabilità di ricaduta. In Spa-
gna, Montero et al. (2001; 2006) hanno confrontato 
l’effetto di un intervento psicoeducativo di gruppo e 
unifamiliare a 2 e 5 anni, non evidenziando differenze 
statisticamente significative negli esiti clinici, a fronte 
di un più consistente miglioramento della disabilità nel 
gruppo che riceveva l’intervento unifamiliare. Come 
nello studio di Leff et al. (1989), inoltre, la modalità 
unifamiliare si caratterizzava per una più alta complian-
ce dei partecipanti.

Questi studi, benché abbiano comunque un disegno 
sperimentale, forniscono alcune evidenze riguardo 
all’utilizzo degli IPF in condizioni di routine. Da que-
sti studi emerge, infatti, che tanto la multifamiliare 
che l’unifamiliare sono modalità utili per diminuire 
le ricadute della schizofrenia, ma la prima si associa a 
una minore compliance a fronte di costi più contenuti. 
Potrebbe essere opportuno in condizioni di routine pre-
vedere, dunque, un percorso sequenziale che includa 
una prima fase di intervento unifamiliare, più utile a 
rafforzare il rapporto tra utenti e servizio, e, in seguito, 
una fase di gruppo che possa facilitare l’ampliamento 
del social network familiare, riducendo l’impegno da 
parte del personale.

Questi studi suggeriscono anche la necessità di 
scegliere con attenzione le famiglie in cui utilizzare 
l’intervento, tenendo presente che la discussione di 
temi dolorosi, come quelli relativi alla diagnosi e alle 
sue conseguenze, nonché la ridefinizione di equilibri 
relazionali, possono rappresentare una fonte di stress 
e un intervento inappropriato se il nucleo familiare ha 
già un suo equilibrio soddisfacente. Per garantire che 
le famiglie più a rischio ricevano interventi strutturati 

di sostegno, si può considerare una presa in carico fa-
miliare a due fasi: la prima, di tipo informativo, rivolta 
a un’utenza più vasta e finalizzata ad aumentare la 
compliance del paziente alle cure e la comprensione 
del nucleo familiare per le difficoltà che la schizofrenia 
può comportare in chi ne è affetto, la seconda dedicata 
alle famiglie “a rischio”, con un lavoro specifico sulle 
abilità di comunicazione e di problem solving.

Riguardo al concetto di famiglie “a rischio”, Leff 
(2000) suggerisce di restringere questa definizione a 
quei nuclei familiari caratterizzati da: a) frequenti liti-
gi; b) violenti contrasti fisici o verbali con intervento 
delle forze dell’ordine; c) presenza di pazienti che, pur 
assumendo regolarmente un’appropriata terapia, hanno 
più di una ricaduta all’anno; d) richieste inappropriate 
di intervento rivolte agli operatori psichiatrici.

Altri studi hanno considerato la possibilità di 
trasferire le competenze necessarie a erogare l’inter-
vento agli operatori dei Servizi (Kavanagh et al., 1993; 
McFarlane et al., 1993; Fadden, 1998; Magliano et al., 
2005a, 2005b). Dagli anni Novanta, soprattutto nei 
Paesi anglosassoni, sono stati introdotti programmi 
di formazione intensivi per consentire a un numero 
elevato di operatori di vario ruolo professionale di ac-
quisire le competenze di base necessarie per il lavoro 
di sostegno familiare. Questi programmi prevedevano 
la formazione di tutti i componenti di una équipe al 
fine di facilitare l’uso su larga scala dell’intervento. I 
risultati di questi programmi di formazione, però, sono 
stati piuttosto deludenti: il 7-27% dei partecipanti 
completava la formazione e meno di due famiglie per 
operatore ricevevano l’intervento, come riportato da 
Fadden (1997). Quello che emerge da questi studi è che 
una formazione “a tappeto” risulta troppo dispendiosa, 
sia economicamente che in termini di impegno per il 
personale, a fronte di un numero esiguo di famiglie che, 
a formazione completata, riceveranno l’intervento.

Più utile può essere una formazione che includa 
una fase di sensibilizzazione al metodo aperta a tutta 
l’équipe e un periodo più intensivo riservato a un 
numero ristretto di operatori, selezionati sulla base 
della loro motivazione al lavoro con le famiglie, così 
da costituire microéquipes specializzate. In un secondo 
tempo, sulla base dell’esperienza pratica, le microéquipes 
possono trasmettere le competenze tecniche al resto 
del personale, rappresentando cioè una sorta di unità di 
formazione interna al servizio. Per realizzare questo tipo 
di implementazione a due fasi è fondamentale operare 
una selezione degli operatori da formare all’interven-
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to. Tale selezione dovrebbe tenere conto di diverse 
variabili, quali quelle legate al ruolo professionale e al 
background dei singoli operatori. Infermieri e assistenti 
sociali sono, in genere, più “portati” all’acquisizione 
delle tecniche di base dell’intervento rispetto ai me-
dici i quali, a loro volta, risultano figure professionali 
strategiche perché le famiglie abbiano accesso all’inter-
vento. Riguardo al background, una valutazione delle 
opinioni del personale circa il ruolo della famiglia nello 
sviluppo della schizofrenia sarebbe utile per escludere 
quegli operatori che, ritenendo le famiglie agenti cau-
sali di malattia, avrebbero più difficoltà a condurre un 
programma di sostegno familiare che fa riferimento 
principalmente alla teoria stress-vulnerabilità (Zubin 
& Spring, 1977).

Di recente abbiamo coordinato due studi sull’im-
plementazione degli interventi psicoeducativi familiari 
nei Servizi di Salute Mentale. Il primo studio (Maglia-
no et al., 2005a), condotto in 6 Paesi europei (Italia, 
Inghilterra, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna), 
ha confrontato l’effetto di due programmi di forma-
zione alternativi, compatto e modulare, sull’utilizzo 
dell’intervento psicoeducativo unifamiliare e sulla sua 
capacità di migliorare l’esito clinico e funzionale della 
schizofrenia e di ridurre il carico familiare. Il program-
ma “compatto” prevedeva 5 giorni di formazione full 
time, mentre il programma “modulare” era caratteriz-
zato da 3 moduli di 2 giorni ciascuno a cadenza mensile 
per consentire lo svolgimento da parte degli operatori 
di esercizi sulle principali tecniche psicoeducative. In 
entrambi i programmi, nell’anno successivo venivano 
garantiti 9 incontri di supervisione al lavoro familiare, 
nei quali le difficoltà e gli aspetti positivi rilevati dagli 
operatori nell’uso dell’intervento venivano registrati su 
una scheda ad hoc e discussi in un piccolo gruppo. In 
ciascuno dei 6 Paesi europei sono stati coinvolti 8 ope-
ratori provenienti da 4 CSM, assegnati con procedura 
randomizzata a uno dei due programmi formativi.

Nel nostro studio, in linea con quanto riportato da 
Winefield & Burnett (1996), Fadden (1997) e Leff 
(2000), i principali ostacoli all’utilizzo di questi in-
terventi da parte degli operatori sono risultati quelli 
relativi al carico di lavoro, alle difficoltà di conciliare 
le mansioni ordinarie con l’intervento familiare e alla 
mancanza di tempo per svolgere l’intervento nell’ora-
rio di lavoro. Lo studio ha evidenziato anche difficoltà 
specifiche dei singoli Paesi legate principalmente 
all’organizzazione dei Servizi. Tra queste, vanno segna-
late la diversa consuetudine di coinvolgere i familiari 

degli utenti nei piani terapeutici, piuttosto scarsa, per 
esempio, in Portogallo e in Germania e più comune in 
Italia, e la presenza di operatori interessati ad appren-
dere e utilizzare il metodo psicoeducativo. A distanza 
di un anno dalla formazione, le difficoltà risultavano 
sostanzialmente immodificate mentre, forse anche in 
conseguenza dell’esperienza pratica acquisita, risultava 
ridotta la convinzione degli operatori circa la mancanza 
di famiglie adatte a ricevere l’intervento.

Complessivamente, sono state trattate 55 fami-
glie di utenti con schizofrenia che hanno ricevuto 
l’intervento per un anno. Al follow-up si sono osser-
vati significativi miglioramenti in tutte le variabili di 
esito considerate. Inoltre, vi è stato un significativo 
riconoscimento da parte delle famiglie del sostegno 
professionale ricevuto, percezione confermata dagli 
operatori, che alla stessa valutazione segnalavano un 
miglioramento nelle relazioni con utenti e familiari e 
positivi risultati clinici. Nel caso dell’Italia, anche se il 
numero di famiglie trattate non differiva in relazione 
al tipo di formazione, il programma modulare è stato 
più facilmente attuabile sia in termini di distacco del 
personale per partecipare alle giornate di formazione 
che in termini di verifica dell’apprendimento delle 
tecniche psicoeducative.

Sulla scorta di questa positiva esperienza, nel pe-
riodo 2003-2004 il nostro Istituto ha coordinato uno 
studio sulla diffusione degli interventi psicoeducativi 
unifamiliari in 23 CSM italiani con lo scopo di valutare 
in maggior dettaglio e su un campione più ampio: a) 
la possibilità di fornire questi interventi in condizioni 
di routine; b) i problemi incontrati dagli operatori nel 
loro uso; c) l’effetto di questi interventi su stato clinico 
e disabilità dei pazienti e su carico e risorse sociali del 
nucleo familiare (Magliano et al., 2005b; 2006a). An-
che in questo studio sono stati coinvolti due operatori 
per centro che hanno seguito un corso modulare e 
partecipato a 4 supervisioni nell’anno successivo. Agli 
operatori è stato chiesto di scegliere sulla base della loro 
esperienza 5 nuclei familiari di utenti con schizofrenia 
in carico al servizio. Di questi, 3 sono stati sorteggiati 
per ricevere l’intervento subito, e 2 sono stati messi in 
lista d’attesa per sei mesi. Inoltre, in ciascun centro, ai 
partecipanti è stato chiesto di tenere un seminario di 
sensibilizzazione all’intervento e di presentazione dello 
studio rivolto all’intera équipe.

Anche in questo studio i vantaggi e le difficoltà sono 
stati valutati nel tempo con una scheda ad hoc. Già alla 
prima supervisione, gli operatori hanno riportato tra i 
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vantaggi più evidenti il miglioramento del rapporto con 
familiari e utenti e lo scambio di informazioni con il 
resto dell’équipe sui casi clinici. Il riconoscimento del 
valore dell’intervento in termini di miglioramento dei 
rapporti con utenti e familiari raggiunge il 90% dopo 
un anno; a questo si aggiunge nel 77% dei casi il rico-
noscimento di consistenti benefici sullo stato clinico 
del paziente. Le difficoltà riportate dagli operatori e 
legate all’organizzazione del servizio sono rimaste so-
stanzialmente immutate a un anno dal completamento 
della formazione, soprattutto per quanto riguarda la 
disponibilità di tempo per condurre le sedute familiari 
e le difficoltà a integrare l’intervento con gli altri carichi 
di lavoro. Molti operatori, infatti, hanno svolto le se-
dute familiari fuori dell’orario di lavoro e mantenendo 
invariati gli altri carichi assistenziali. Queste difficoltà, 
pur non influenzando in maniera significativa i risultati 
dello studio, ne hanno condizionato l’impatto a lungo 
termine sulle pratiche del servizio. Infatti, a fronte di 
risultati clinici e sul contesto familiare soddisfacenti, 
solo un numero limitato di partecipanti ha preso in 
carico altre famiglie a studio concluso.

Questi risultati sottolineano dunque che la forma-
zione, per quanto efficace in termini di acquisizione di 
competenze da parte degli operatori, non è sufficiente 
perché si passi dalla fase di studio in condizioni di 
routine all’uso ordinario di un intervento.

La questione dunque va necessariamente spostata 
sul piano delle politiche sanitarie che, con iniziative 
concrete, dovrebbero portare alla diffusione di questi 
interventi nella pratica clinica.
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criticità e priorità Della psicHiatria Di comunità italiana
Psichiatria di Comunità ha chiesto ad alcuni psichiatri di riflettere e pronunciarsi su questo tema. 

Prosegue anche su questo numero la pubblicazione degli interventi pervenuti.

i n t e r v e n t i  r i c h i e s t i

paolo F. peloso 
dipartimento di salute mentale dell’asl 3 “genovese”

la psicHiatria Di comunità tra razionalità e passione

community psychiatry between reason and passion

premessa
Nella quotidianità dei servizi abbiamo spesso la 

sensazione di lavorare in affanno ed essere costretti a 
un confronto con sentimenti di mancanza: di risorse per 
fare ciò che è necessario – spazi, tempo e strumenti per 
rispondere adeguatamente a compiti di prevenzione, 
presa in carico, gestione dell’acuzie, assistenza e riabili-
tazione – e di mezzi materiali di sussistenza per un alto 
numero di nostri pazienti, di opportunità sul versante 
dell’assistenza, dell’abitare, dell’aggancio al lavoro, 
della solidarietà e del tempo libero, fenomeni che ci 
paiono accentuarsi in una situazione di complessiva 
caduta della qualità della vita (Madianos, 2006). Que-
ste considerazioni ci hanno aiutato a identificare, nella 
psichiatria di comunità (PdC), due elementi chiave: 
la razionalità organizzativa complessiva e la passione 
dei soggetti impegnati nel suo funzionamento, noi 
operatori per primi.

Non è nostra intenzione entrare nel merito del 
problema se le risorse siano o meno sufficienti. Ci pare 
invece utile richiamare l’importanza del fatto che esse 
siano utilizzate nel quadro di una visione complessiva 

degli obiettivi di salute mentale di una comunità e 
di un’individuazione chiara, esplicita, al loro interno, 
di una gerarchia di priorità. Dalla quale discenda una 
politica psichiatrica consapevole: distribuzione e carat-
teristiche del personale, tipologie e collocazione delle 
strutture, definizione di strategie idonee a mobilitare il 
massimo di risorse nella persona stessa, nella famiglia 
e nel contesto. Un’identificazione chiara di obiettivi di 
salute, inerenti la comunità locale e il singolo paziente, 
e dei mezzi per conseguirli, consentirebbe al DSM 
– singoli operatori e responsabili – di interrogarsi sul 
loro raggiungimento, avere un feedback del proprio 
funzionamento e risponderne, nel quadro di un sano 
rapporto dialettico, a ogni soggetto esterno rappresen-
tativo degli interessi di salute mentale dei soggetti 
malati e della comunità. Perché questo accada, le ri-
sorse umane e materiali dovrebbero però poter essere 
utilizzate con un grado sufficiente di flessibilità e di 
libertà da vincoli istituzionali, burocratici, corporativi 
e interessi privati dei singoli soggetti (intesi sia come 
dipendenti pubblici sia come imprenditori privati), in 
nome di un superiore e prevalente pubblico interesse. 
Una risorsa è tanto più importante quanto più è conver-
tibile in altro: un operatore collocato in ospedale che 
può transitare sul territorio e viceversa, da una zona in 
un’altra, o può modificare talvolta l’orario in relazione a 
esigenze particolari dell’utenza o dei progetti, ma anche 
un posto letto ospedaliero che può essere convertito in 

Questo intervento è stato scritto in collaborazione con Patrizia 
Capurro (Educatore professionale), Marinella Guglielmi (Infer-
miera professionale), Rosalena Guttuso-Poggi (Psicologa), Dali-
da Lodi (Assistente sociale), Ornella Magro (Assistente sociale), 
Claudia Masala (Tecnico della riabilitazione psichiatrica).
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una piccola struttura residenziale, un pezzo di centro 
diurno, in sussidi sociali, borse lavoro, spesa farmaceu-
tica, e viceversa. E un elemento di fluidità ugualmente 
necessario ci parrebbe l’immissione nel sistema di ri-
sorse nuove: favorendo il turnover tra gruppi di lavoro 
(ospedale, residenze, territorio). Ma anche affrontando 
il problema di un “invecchiamento” del personale dei 
DSM con l’ingresso di nuovi operatori, possibilmente 
formati in riferimento alle nuove esigenze, e nuove 
professionalità (educatori e tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, per esempio), e individuando forme più 
feconde d’integrazione col privato e il volontariato, che 
consentano di valorizzarne le potenzialità salvaguardan-
do però responsabilità e direzione pubblica dei processi 
di cura, dignità e contrattualità del lavoro e continuità 
dell’intervento (Morandin & Favaretto, 2005).

l’ipotesi di un modello triangolare d’intervento 
psichiatrico nella comunità

Se ci sforziamo d’immaginare una rappresentazione 
spaziale delle esigenze alle quali la PdC deve dare ri-
sposta, l’immagine che ci si presenta alla mente è quella 
del triangolo isoscele. Per definire l’area, e perciò in 
definitiva la realtà, del triangolo occorre infatti disporre 
di una dimensione orizzontale, la base, e di una vertica-
le, l’altezza. Ci pare che la dimensione orizzontale dei 
nostri interventi sia rappresentata dalla loro estensione, 
cioè dalla capacità di offrire risposta a tutti i bisogni di 
salute mentale che una comunità locale – ci pare che 
l’idea di PdC non possa infatti prescindere dallo stretto 
riferimento e dal radicamento rispetto a una (piccola) 
comunità locale identificata sotto il profilo storico-cul-
turale, il territorio – manifesta. Ma non a tutti in eguale 
misura. La dimensione verticale rappresenta l’intensità 
degli interventi, cioè la quantità e qualità delle risorse 
(progettualità, tempo, emozioni, altri strumenti) formali 
che il servizio investe; e informali (Folgheraiter, 1991) 
che il servizio è in grado di mobilitare e concentrare. 
Lungo la base di questo triangolo immaginiamo che 
possano ordinarsi i diversi bisogni psichiatrici, che 
saranno tanto più spostati verso il centro in ragione 
della minore o maggiore importanza che il bisogno 
psichiatrico assume nella vita – intra- ed extrapsichica 
– della persona. L’intervento del servizio psichiatrico 
dovrebbe essere sufficientemente esteso nella propria 
base da coprire tutti i bisogni psichiatrici presenti nel-
la comunità. Ma anche organizzato in modo tale che 
a grado maggiore del bisogno corrisponda maggiore 
intensità. L’estensione dell’intervento può fondarsi sul 

lavoro di rete con la medicina generale e sull’intreccio 
con le politiche sociosanitarie complessive, comprese 
azioni specifiche volte all’apertura del servizio alla co-
munità come la creazione di occasioni di incontro con 
la cittadinanza e di divulgazione in mondi particolari, 
ad esempio la scuola, di nozioni relative ai problemi 
di salute mentale e all’assistenza psichiatrica volte ad 
abbattere il pregiudizio contro il malato, rendere più 
accessibili i servizi ed evitarne l’isolamento. E raggiun-
gere un maggior grado di intensità in quelle situazioni 
che ne hanno necessità, e solo in quelle.

la centralità del tema della passione in pdc
Abbiamo accennato all’idea che la passione dei 

protagonisti rappresenti, accanto alla razionalità or-
ganizzativa dell’insieme, un ingrediente importante 
della PdC. Non è possibile, infatti, affrontare una 
realtà complessa come la malattia mentale avendo la 
testa, il cuore, gli occhi o l’interesse altrove. Non lo 
è per il singolo operatore, né per i gruppi (definiti su 
base professionale, di affinità culturale o di lavoro) nei 
quali l’assistenza psichiatrica è organizzata – e talvolta 
frammentata – per l’organizzazione sanitaria né per 
i decisori politici e amministrativi. Intendiamo qui 
riferirci alla passione nel duplice significato del patire 
e dell’appassionarsi; passione, quindi, come oggetto, 
ma anche come principale strumento della psichiatria, 
che l’Ottocento chiamava “medicina delle passioni”. La 
passione che ha bisogno di “cura” (e necessita di essere 
evocata, lenita, attenuata, modulata, arginata, riordi-
nata) e la passione della cura nella quale la scelta di 
operare in psichiatria trova spesso il proprio complesso 
fondamento (Giberti, 1982). La psichiatria è interessata 
da un continuo movimento sisto-diastolico tra tendenza 
al ripiegamento istituzionale – nella routine, nel forma-
lismo, nel carattere asettico dell’incontro, nei problemi 
che Dell’Acqua indica come perdita del sentimento di 
“dovere” soluzioni per limitarsi alla “copertura” del 
servizio – e spinta alla deistituzionalizzazione come 
capacità di entrare con l’altro in risonanza. Questa 
spinta rende, certo, il lavoro più impegnativo, faticoso, 
complesso, ma una psichiatria che rinuncia a recepire 
la passione, o l’incapacità ad appassionarsi, dell’altro 
come domanda, che non si commuove, non piange, 
non suda con lui non può essere efficace. Sono perciò 
necessari operatori formati ma anche appassionati, ca-
paci di “sapere” con la tensione e l’insoddisfazione che 
nella passione trovano il proprio radicamento, e vivere 
la passione con la consapevolezza che sulla formazione 

Psich Com v6n2 2007.indd   86 21-06-2007   12:07:18



87

l a  P s i c h i a t r i a  d i  c o m u n i t à  t r a  r a z i o n a l i t à  e  P a s s i o n e

e sull’esperienza si fonda. Si tratta, ci pare, di concetti 
non lontani da quelli di scetticismo creativo ed entusiasmo 
controllato, raccomandati da Michael Shepherd e recen-
temente ricordati da Tansella (2003). Questa passione 
del fare e pensare la psichiatria, che nella luce degli 
occhi, il ritmo delle parole o dei gesti trova spesso 
espressione e immediata leggibilità, attinge in parte 
nel suo fondamento a elementi vocazionali e persona-
li meno facilmente modificabili; ma in parte anche a 
scelte organizzative, sulle quali ci soffermeremo. 

passione e partecipazione: la pdc 
come costruzione collettiva

Un problema che ci pare essersi approfondito con 
l’unificazione dei servizi e il processo di aziendaliz-
zazione della sanità – del quale rischiamo spesso di 
non cogliere le opportunità (Ciancaglini et al., 1998) e 
mutuare invece in modo acritico gli aspetti deteriori – è 
quello di un distanziamento tra i luoghi e i momenti 
nei quali si decide e quelli in cui si fa, tra le politiche 
complessive di salute mentale (programmazione e 
organizzazione dei servizi) e gli interventi (clinici e 
socioriabilitativi) specifici, concreti; sia perché le prime 
sembrano riguardare e interessare prevalentemente po-
litici, amministratori, direttori di dipartimento e tutt’al 
più di unità operativa; e le seconde gli operatori (Galli, 
1998). Perché le prime sembrano formare l’oggetto di 
normative, teorie, assetti organizzativi generali, e le 
seconde di incontri che nella quotidianità dei servizi 
riguardano operatori, o piccoli gruppi di operatori, con 
il paziente e la famiglia, senza che tra questi due piani 
talvolta ci sia continuità. E perché nel campo della 
formazione osserviamo un’analoga distanza tra pensare 
e fare, tra la ristretta porzione di psichiatri, e ancor più 
ristretta di operatori, che partecipa al dibattito scien-
tifico nelle sue varie forme, e la grande maggioranza 
formata dagli altri. Se consideriamo l’ipotesi formulata 
da Thornicroft & Tansella (2000) dell’esistenza nell’in-
tervento di tre livelli – nazionale/regionale, locale, del 
paziente – abbiamo la sensazione di trovarci a volte in 
situazioni in cui livello nazionale e del paziente vanno 
ciascuno per proprio conto; ciò accade, ad esempio, 
quando in un modello di PdC i servizi rischiano di 
ripiegare rinunciando alla visita domiciliare (Ferro et 
al., 2002) e continuando a non considerare l’affidamento 
eterofamiliare, sottovalutando le potenzialità del centro 
diurno e concentrando risorse e aspettative sul posto 
letto. E la consapevolezza di una dimensione locale 
dell’intervento è spesso molto carente. 

Avvertiamo, allora, un’esigenza di connessione tra 
questi differenti livelli che consenta di sfuggire all’il-
lusione della buona legge, della buona organizzazione 
o del “nuovo” modello (oggi dei servizi come ieri del 
manicomio) logistico, ma anche neuroscientifico, che 
possa, di per sé, risolvere “dall’alto” anche i problemi 
del livello locale e del paziente. Il che ha anche l’ef-
fetto collaterale deleterio di spingere a sentirsi, tutti 
coloro che non vi sono coinvolti in modo diretto (cioè 
la maggioranza), pedine in un gioco che li trascende e 
al quale non possono, perciò, partecipare, dimenticando 
che la possibilità delle buone e delle cattive pratiche è 
anche nelle proprie mani. Nel proprio essere, sul lavoro, 
più o meno stanchi, concentrati, disponibili a lasciarsi 
tirare in ballo, ingaggiare nel discorso, raccogliere la 
sfida, appassionarsi. Ma anche a una visione parcelliz-
zata che s’illuda di costruire buone pratiche a livello 
del paziente, trascurando la necessità di inquadrarle 
in politiche, nella dimensione locale e nazionale, che 
considerino problemi di equità e prestino attenzione 
anche ai fattori di deprivazione sociale e alla loro 
influenza (Tibaldi et al., 2006). La connessione tra 
questi livelli permetterebbe, ad esempio, di riportare 
fenomeni generali come i dati e le tendenze emersi 
dalla ricerca ProgRes o dall’analisi del quadro europeo 
(Priebe & Fioritti, 2004), di una crescita dei posti letto 
residenziali psichiatrici – che non costituiscono in sé 
un problema, anzi una risorsa, ma lo costituiscono se 
tendono a crescere a scapito di altri strumenti – nel 
nostro Paese e in Europa e il fatto che nei bilanci di 
molti DSM la residenzialità tenda a salire a scapito del 
territorio, a tanti piccoli percorsi di cura, a livello locale 
e del paziente, in cui non si è operato per evitare che la 
soluzione residenziale intensiva sul lungo periodo di-
ventasse l’unica possibile, o che, se adottata, diventasse 
difficilmente reversibile (Buscaglia et al., 2003). 

il professionista nella pdc: aspetti di formazione 
e valorizzazione

Ci pare che per la PdC siano necessari operatori 
competenti e aggiornati, ciascuno in ciò che per lo 
svolgimento del suo ruolo è utile, ma anche tutti nel 
lavoro di équipe e nella storia dell’assistenza psichiatri-
ca, come fondamento della propria identità lavorativa 
personale e di gruppo. La storia della psichiatria – in 
particolare dagli anni Quaranta – con la nascita della 
comunità terapeutica, la socioterapia francese, il lavoro 
e gli scritti di Fanon (1959; Peloso & Ferrannini, 2006), 
Basaglia, la chiusura dei primi manicomi e lo sviluppo 
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dei servizi in Italia – con la riflessione sui concetti di 
équipe, campo istituzionale, presa in carico – rappre-
senta il fondamento della PdC e il nucleo comune 
dell’identità dei suoi professionisti. Più che una ricerca 
del “nuovo”, che questo inizio di millennio sembra 
incoraggiare, ci pare quindi necessario recuperare 
cose già pensate, scritte e a rischio continuo di essere 
perdute, in una forse frustrante, ma utilissima, fatica 
di Sisifo. Ripartendo, ogni volta, da zero: perché quella 
vicenda così fondante è, ogni volta che vi ritorniamo, 
più apertura che chiusura di un discorso, più tensione 
che sistemazione, una volta per tutte, di un modello, 
più spinta che soluzione, domanda che risposta. La 
possibilità di una psichiatria massificante, autoritaria, 
fatta di automatismi istituzionali, e quella di una psi-
chiatria della persona; la possibilità di una psichiatria 
rinunciataria, pigra, stanca, impaurita e quella di una 
psichiatria delle passioni, le passioni ascoltate e quelle 
provate, rappresentano il bivio di fronte al quale ci si 
trovava e ci ritroviamo ogni volta che si ripete l’incontro 
tra un operatore e un paziente, ma anche ogni volta 
che un paziente e un operatore, già noti l’uno all’altro, 
hanno un nuovo incontro.

La formazione e il confronto scientifico nella 
PdC risentono poi, inevitabilmente, dell’essere della 
psichiatria continuamente in bilico tra particolare e 
universale, tra esigenze di valorizzare le differenze e 
necessità di standardizzarle per consentire confronti 
e ragionamenti d’insieme. In psichiatria è difficile, 
ma talvolta necessario, riportare agli universali delle 
diagnosi, terapie, tecniche, la singolare esperienza di 
malattia e cura della persona. Lo dimostra il fatto che 
ciascuno – il riferimento al concetto di gruppo delle 
schizofrenie di Eugen Bleuler e alle osservazioni di 
Mario Maj sulla variabilità del concetto di schizofrenia 
tra autori e periodi, appare qui d’obbligo – si fa la sua 
schizofrenia, ciascun paziente che la vive, e ciascuno 
psichiatra che la studia. La psichiatria è perciò disci-
plina medica artigianale e “antica”, non può essere più 
di tanto serializzata (il disastro del manicomio ammo-
nisce), ma ciò non significa che ciò che Jervis (2006) 
definisce “il candore delle convinzioni soggettive” trovi 
più giustificazioni che nelle altre discipline mediche, 
o che lasci più tranquilli pazienti e familiari. Rende, 
semmai, necessaria una diffusione, a tutti i livelli, di 
consapevolezza, responsabilità e partecipazione, come 
sforzo continuo di riportare il molteplice a sintesi prov-
visoriamente condivise: perché un servizio funzioni 
non sono sufficienti buone norme, un buon primario, 

occorre che ciascuno abbia le informazioni e le com-
petenze necessarie, sappia confrontarsi, sia capace di 
buone pratiche e voglia metterle in atto.

Su un altro piano, anche la legge può solo con-
sentire, tutt’al più promuovere, buone pratiche, non 
darne garanzia; non è possibile stabilire per legge, ed 
entro certi limiti neppure per gerarchia, il tempo, o 
l’attenzione, che l’équipe dedica a un paziente, il tono 
di voce con cui un operatore gli si rivolge, l’equilibrio 
delicato tra rispetto del consenso e disponibilità a rinun-
ciare all’intervento, e rischio di abbandono. La legge 
stabilisce limiti ed evita che il paziente sia oggetto 
di abuso: il carattere scarno, demolitivo, della Legge 
180, tante volte oggetto di critica, è una presa d’atto di 
questa realtà, e una spinta verso la valorizzazione del 
livello regionale, locale e del paziente, e in definitiva 
un punto di forza. Perché più che norme generali e 
assolute, funzionano la formazione sul campo, la par-
tecipazione e la costruzione dal basso; la leadership 
più che la gerarchia.

Nella PdC, perciò, “piccolo è bello” (Bailly-Salin, 
2002): occorrono gruppi multiprofessionali di lavoro 
di piccole dimensioni e con responsabilità decentrate, 
che cerchino soluzioni per la salute mentale di piccole 
comunità locali e possano risponderne. Questa dimen-
sione organizzativa pare convincente perché centrata 
sulla persona, il livello locale è meglio in grado di 
appassionare attraverso l’attribuzione ai singoli e ai 
piccoli gruppi di responsabilità diffuse da ricondurre 
a una strategia unitaria, eventualmente anche con un 
uso equo, trasparente, attento a non indurre compe-
tizione distruttiva e responsabilmente discrezionale 
di meccanismi d’incentivazione, esplicita e implicita 
(Ambrosini, 1994), che possono contribuire, come in 
ogni realtà produttiva, anche nel DSM ad adeguare 
le caratteristiche qualitative e quantitative dell’offerta 
alla domanda.

passione e corrispondenza dell’intervento 
ai bisogni reali

Accanto a questi temi inerenti le sue condizioni, 
possono conferire interesse e passione al lavoro in PdC 
aspetti legati al contenuto: democraticità dell’interven-
to e attenzione a evitare atteggiamenti passivizzanti e di 
stigma; stretta corrispondenza dell’offerta d’intervento 
ai bisogni; capacità di rispondere ai bisogni materiali 
che spesso accompagnano la malattia mentale oltre a 
quelli simbolici; impegno nell’evitare nuovi ghetti che 
disegnano aree di incurabilità e mancanza di speranza, 
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alle quali corrispondono poi purtroppo soggetti reali e 
operatori destinati a occuparsene. 

La democraticità era, per Rapaport (1960), uno 
degli strumenti distintivi della comunità terapeutica 
rispetto alla psichiatria tradizionale; la democrazia dei 
trattamenti e la possibilità di realizzarli rispettando la 
volontà della persona e intervenendo in modo rispetto-
so del suo ambiente naturale di vita sono ancora per la 
PdC uno strumento clinico centrale, più ancora che un 
aspetto, pur doveroso, di carattere etico (Farkas, 2006; 
Warner, 2006). Per questo la PdC ha bisogno di guar-
dare al paziente con sguardo generoso, di valorizzare 
le potenzialità di autoaiuto dei singoli e dei gruppi, di 
esserci e di sapersi fare da parte al momento opportuno 
(Peloso, 2006). Incessantemente, e senza scheletri nel 
proprio armadio: e quindi anche con un’attenzione 
per i diritti della persona in crisi, un impegno volto 
a non abbandonare il paziente e per il contenimento 
del ricorso al TSO, per rendere la contenzione fisica 
costante oggetto di problematizzazione e contenerne al 
massimo frequenza e durata fino ad abolirla (Catanesi 
et al., 2006). Le esperienze di autoaiuto, o quelle che si 
collocano sulle frontiere della riabilitazione (pensiamo 
al viaggio in barca a vela), il coinvolgimento dei pazienti 
nella valutazione di processi ed esiti dei servizi sono 
strumenti ai quali, ancora, è riservata un’attenzione 
troppo di nicchia, in grado, se più diffusi e approfon-
diti, di rianimare (nel duplice significato di riportare 
in vita e restituire l’anima) pratiche talora comatose, e 
dimostrarsi utili, forse, a formare e appassionare buoni 
operatori, oltre che a contribuire alla guarigione dei 
pazienti. 

In secondo luogo, la malattia mentale, e in particolare 
la psicosi, rappresenta, per le modalità in cui si declina 
in rapporto con le caratteristiche della persona e della 
reazione con l’ambiente, un fenomeno complesso, che 
necessita di un approccio non riduzionistico (Angelozzi 
et al., 2005): la psichiatria antiistituzionale preoccupata 
di divenire istituzione, sguardo oggettivante sul corpo 
del paziente, quale la cogliamo in due scritti centrali di 
Basaglia (1965, 1968), la psichiatria della persona e dei 
piccoli gruppi sociali, che tanto ha ricevuto in questi 
anni dal patrimonio di riflessione fenomenologica e 
psicodinamica dei nostri servizi, nella sua modestia e 
sobrietà perciò non offre certezze assolute, e rimane 
istanza critica che rende insoddisfacente, provvisoria 
ogni soluzione al problema del modello, come al pro-
blema della risposta da dare, qui e ora, al soggetto. 
Ma proprio per la sua complessità, la malattia mentale 

deve anche essere affrontata, nel quadro di una presa 
in carico improntata alla continuità terapeutica e al 
funzionamento dell’équipe, come momento unificante 
di culture, professionalità e soggetti, con trattamenti 
(Ciancaglini et al., 2000) mirati e puntiformi, decisa-
mente sostenuti nella letteratura internazionale, volti 
ad aggredirla isolandone gli elementi con una tattica a 
“foglie di carciofo”. Interventi strutturati psicoeduca-
zionali e cognitivo-comportamentali, ad esempio, che 
costituiscono una scommessa sul fatto che ciascuno, 
se informato e sostenuto, può metterci del suo per 
farcela e insieme uno sforzo generoso di essere vicini 
e presenti al paziente e pensarlo – come fa, in riferi-
mento al corpo, il fisioterapista – nella realtà dei suoi 
problemi uno per uno: regolazione delle emozioni, 
disturbi cognitivi, disabilità relazionali, cura del corpo, 
dell’abitare, della gestione dei farmaci ecc. (Lamonaca 
et al., 2003, 2006).

In terzo luogo spesso, in particolare ma non solo 
nelle psicosi, i bisogni primari sono legati al corpo e alla 
soddisfazione di esigenze materiali: corpo certo vissuto, 
ma per essere autenticamente e non astrattamente tale, 
anche – e prima – corpo medico da preservare dalle 
malattie e corpo sociale da mantenere pulito, accudire, 
aiutare a muoversi, abitare, da alloggiare, nutrire, coin-
volgere nei momenti della socialità, dello sport, della 
cultura e del lavoro. Interventi che implicano una presa 
in carico complessiva della persona certo non solo, ma 
anche, quando occorre, nella concretezza dei bisogni 
– simile a quella che altri servizi, per esempio geriatrici, 
garantiscono – attraverso processi di sostegno o, dove 
non basta, di assistenza concreta cui un approccio solo 
attento al verbale, al simbolico, non risponde; vale in 
questi casi per la psichiatria, come per altre aree della 
relazione di aiuto, l’obiettivo di coniugare protezione 
e promozione ed essere “un mestiere in cui prevale la 
dimensione squisitamente pratica” in cui l’operatore 
sarà, caso per caso, “quello che fa fare”, “quello che 
aiuta a”, “quello che si prende cura di”, “quello che 
fa” (Brandani & Zuffinetti, 2004).

Infine, relativamente al decorso, se un maggior im-
pegno dei servizi sul versante del trattamento precoce 
è oggi doveroso e potrà evitare probabilmente in futuro 
molte situazioni che oggi vediamo evolvere negativa-
mente, ciò non offre però ragioni etiche o prognostiche 
per un disinvestimento da quelle situazioni in cui un 
trattamento precoce non è più possibile; scrive Bal-
lerini (1987) che: “Il gruppo operativo si misura sulla 
quantità e sul tipo di progetti, fantasie e realizzazioni 
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tecniche che riesce ancora a produrre nei confronti del 
paziente cronico. Mi sembra cioè che l’essenziale di 
ogni procedura in questo campo sia la possibilità di non 
espellere la frustrazione infertagli dalla cronicizzazione 
psicosica, ma continuare a mantenere vivo lo psicotico 
cronico nella mente degli operatori”. E Saraceno (1995) 
che: “Il paziente che non ce la fa a essere riabilitato 
(o che non si adatta al programma di riabilitazione 
offerto da quel servizio) entra in un anello più basso 
del servizio. Il servizio (cattivo servizio) è, infatti, un 
insieme di luoghi fisici separati destinati a verificare la 
profezia secondo cui chi non ce la fa non ce la farà”. 
Occorre quindi anche un forte impegno a evitare che 
le situazioni problematiche, quelli che Asioli (2004) 
definisce i pazienti “ingrati”, finiscano per essere con-
centrate in alcune strutture residenziali – a gestione 
diretta o in convenzione è irrilevante – che divengono 
l’anello più basso del servizio, nuovi ghetti isolati, 
divisi, staccati sui quali nessuno riesce più a investire 
(Goodwin, 1997). E dove è difficile vivere, ma anche 
lavorare. Scrivono Tibaldi & D’Avanzo (2005) nel pro-
porre al lettore italiano l’autobiografia di Ken Steele: 
“La resistenza della ‘parte sana’ di fronte ai tentativi 
di presa del potere, violenta, dei rappresentanti della 
‘parte malata’ va sostenuta sempre, anche quando non 
sembra (più) dare alcun segno di sé. Questa è la base 
fondamentale di quello che potrebbe essere definito 
come il diritto alle seconde occasioni”. E poi alle terze, 
alle quarte ecc.

Altre questioni all’ordine del giorno
La pratica di questi anni di PdC ci suggerisce, infine, 

altre considerazioni di ordine più generale: 
• Il lavoro di destigmatizzazione e il funziona-

mento complessivo di molti servizi, favoriti da 
fenomeni generali di impoverimento sociale, 
attraggono una sempre più cospicua domanda 
da parte di pazienti il cui funzionamento non è 
egemonizzato dalla malattia, a fronte della quale 
il lavoro di restituzione alla medicina generale e 
la capacità di attivazione di risposte psicoterapi-
che ad alto contenuto tecnico e costo contenuto, 
alternative o complementari al farmaco (psico-
terapie brevi, di gruppo ecc.), paiono in forte 
ritardo (Ciancaglini et al., 2003).

• Assistiamo da tempo a un aumento in etero-
geneità della domanda psichiatrica (Ferro et 
al., 1993) e a una necessità sempre maggiore 
di trattamenti specialistici in relazione con età, 
sesso, caratteristiche del disturbo: la capacità di 

coniugare l’esigenza di risposte specialistiche 
specifiche con quella di salvaguardare l’unitarietà 
del campo disciplinare e dell’identità, dei valori 
e della cultura di fondo degli operatori – anche in 
relazione con un’esigenza di flessibilità nel loro 
utilizzo – è una delle principali sfide che oggi si 
aprono (Angelozzi et al., 2005).

• Il potente effetto innovativo di questi movimenti 
introduce, con il farsi più socialmente eterogeneo 
dell’utenza, un problema di equità, che rende 
più simile la psichiatria al mondo sanitario e 
impone la presa in carico privilegiata delle fa-
sce di popolazione caratterizzate da maggiore 
precarizzazione, dove la malattia mentale, come 
molti altri problemi di salute, colpisce con mag-
giore frequenza e durezza e dove più difficile 
è l’accesso ai servizi (Goodwin, 1997): pazienti 
a doppia diagnosi, senza fissa dimora, carcerati 
(Senon, 2006). La psichiatria è, certo non solo, 
ma anche, una questione di democrazia, nell’in-
tervento complessivo di salute pubblica come 
nel rapporto operatore/paziente. Sforzandosi 
di identificare i presupposti di una buona orga-
nizzazione, Pirfo (2006) fa proprie tre proposte 
del subcomandante Marcos, perché i nodi della 
partecipazione sono poi forse gli stessi in contesti 
eterogenei: comandare obbedendo, all’interesse 
generale che chi dirige avverte per primo come 
proprio, e gli altri via via a seguire; camminare 
domandando, cioè non stancandosi di verificare 
la realtà intorno e quello che si fa; camminare al 
passo degli ultimi (intesi sul piano sia clinico sia 
sociale).

• Nonostante l’enfasi sulla nuova utenza, le psicosi 
rimangono il nucleo di maggiore intensità del 
lavoro psichiatrico e in quest’area la pratica cli-
nico-riabilitativa suggerisce che la PdC, ove bene 
messa in pratica, funziona: vediamo pazienti, 
colti precocemente e trattati con appropriatezza, 
guarire, altri sensibilmente migliorare e abbiamo 
la sensazione che l’esito in cronicità possa essere 
contrastato. Ma questi risultati, nel momento 
in cui confortano, responsabilizzano, perché ne 
avvertiamo lo stretto rapporto con: precocità 
dell’intervento; tempo, attenzione, passione che 
il servizio e l’operatore sono in grado di concen-
trare; investimento sulla famiglia e il contesto.

• Per la presa in carico dei disturbi più importanti 
(per la persona), è primaria l’esigenza di una 
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buona tenuta dei gruppi di lavoro, di una buona 
capacità di concentrare le risorse dove è neces-
sario rendendole più flessibili e impegnandosi 
nella definizione delle priorità e degli obiettivi, 
e di un’organizzazione idonea a garantire la 
continuità terapeutica, e cioè riportare a unità i 
diversi momenti in cui l’assistenza psichiatrica 
si articola, che corrisponde all’équipe multidi-
sciplinare e al dipartimento di salute mentale 
(Ferrannini & Peloso, 2005).

• I nodi dell’alleanza terapeutica e dell’adesione 
ai trattamenti sono centrali nella PdC come in 
molte altre aree della salute pubblica: perché 
un progetto, l’assunzione di un farmaco, un 
intervento possano essere efficaci, presupposto 
minimo è che abbiano luogo (Bollini, 2006). 

• La domanda sul fronte dei disturbi di perso-
nalità, del discontrollo comportamentale – che 
si presentano a volte isolatamente, altre come 
elementi di comorbilità complicanti quadri 
psicotici – e della doppia diagnosi appare in 
netta espansione, in parte forse in rapporto con 
un effettivo incremento dei fenomeni, in parte 
con la crisi di soluzioni alla loro comprensione 
e gestione alternative rispetto alla psichiatria 
(crisi della famiglia, della scuola, dell’ideologia 
trattamentale criminologica, dell’ideologia della 
comunità terapeutica su base carismatica ecc.). 
Si tratta di aree di sofferenza che richiedono im-
pegno, competenza, ma anche prudenza perché 
i rischi di ricorso impropriamente totalizzante e 
illiberale ai codici di lettura e strumenti della 
psichiatria è, probabilmente, in questo momento 
maggiore nel campo dell’impulsività rispetto a 
quelli, che ci vedono tradizionalmente impegna-
ti, dei disturbi del pensiero e degli affetti.

• La psichiatria sta nella comunità e alle sue 
trasformazioni è legata: la globalizzazione della 
società italiana, con le ondate migratorie degli 
ultimi anni, rappresenta un fenomeno che pone 
problemi di ordine socioeconomico, linguistico e 
culturale che occorre attrezzarsi ad affrontare.

conclusioni
Dal quadro così delineato, ci pare di poter affermare 

che le nuove priorità (“piccola psichiatria” e, sul fronte 
opposto, disturbi di personalità, carcere ecc.) non sosti-
tuiscono quelle su cui i servizi si sono finora impegnati 
(presa in carico delle psicosi e risposta alla crisi psi-

chiatrica acuta), ma vi si aggiungono. Non assistiamo, 
perciò, a una modifica del campo d’intervento, ma a 
un’espansione. Persiste, infatti, la necessità di un impe-
gno forte sul versante delle psicosi, che necessita anzi 
di essere migliorato in qualità. E ciò in rapporto sia con 
l’apertura di prospettive più rassicuranti di guaribilità, 
strettamente connesse però all’uso di stile e strumenti 
più appropriati, meno aleatori; sia con il bisogno di in-
terventi nell’acuzie, nella cura e nella riabilitazione che 
prescindano da atteggiamenti passivizzanti. A fronte di 
questa espansione della domanda, della quale appare 
difficile individuare quale sarà il punto di arresto, la 
PdC non può che rispondere facendo appello alle ri-
serve, cioè alla messa in campo, attraverso un’incisiva 
pratica autotrasformatrice, di quelle potenzialità – sul 
piano quantitativo e qualitativo – che, per vari motivi, 
non è stata finora in grado di mobilitare in modo com-
pleto, e forse non sono poche.

La valutazione spesso negativa della PdC, che a 
volte sembra prevalere anche tra gli psichiatri (Bassi et 
al., 2006), ha certo cause che vanno approfondite, ma 
deve essere guardata con prudenza. Noi tutti conoscia-
mo situazioni che, nei centri diurni, nelle residenze, in 
stili di rapporto routinari e invariabili con il CSM e/o il 
reparto, ci trasmettono la penosa sensazione della cro-
nicità; dimentichiamo spesso, però, di tenere presente 
quanto poco questi pazienti abbiano potuto contare 
su interventi precoci, adeguato impegno nell’infor-
mazione per loro e le famiglie, interventi riabilitativi 
mirati ai sintomi e alle disabilità nei singoli aspetti e 
non passivizzanti né stigmatizzanti. E che la PdC ha, 
quindi, al suo arco molte più frecce di quante, in quel-
le occasioni, ne abbia utilizzate. Dati preliminari del 
progetto nazionale SIEP sull’implementazione in Italia 
delle linee guida NICE per la schizofrenia, esposti alla 
X Conferenza nazionale di Savona (10-11 novembre 
2006), confermano lo scarso utilizzo di questi strumenti. 
L’uscita dall’apparente crisi della PdC in Italia, perciò, 
non è necessariamente in altra direzione, ma può es-
sere avanti, verso una nuova iniezione di fiducia e una 
spinta alla più piena applicazione del modello: maggiori 
razionalità, appropriatezza tecnica, polarizzazione terri-
toriale, democraticità, partecipazione e passione. 

Ci siamo sforzati di delineare quanto, in questa 
direzione, ci parrebbe prioritariamente necessario:

• introdurre elementi di razionalità nella costru-
zione delle strategie, che non possono essere 
fondate sul buon senso e la buona volontà, ove 
presenti, ma devono fondarsi su una conoscenza 
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dei bisogni, delle evidenze, un uso appropriato 
delle risorse e una chiara definizione di priorità;

• maggiore diffusione, anche attraverso un mo-
nitoraggio costante di processi ed esiti a tutti i 
livelli e il riferimento a criteri di efficienza, del 
senso di responsabilità rispetto al proprio lavoro 
dei singoli, dirigenti e altri operatori, e dei gruppi 
di lavoro;

• condivisione nelle équipe del peso della do-
manda, dello sforzo di immaginare la risposta, 
dell’impegno a realizzarla e accompagnamento 
della persona nello sforzo di trovare nel proprio 
ambiente naturale di vita risposta ai propri bi-
sogni, certo nella loro dimensione relazionale e 
simbolica ma anche, quando occorre, nella loro 
materiale concretezza;

• coinvolgimento nella PdC del contributo criti-
co (Ferrannini et al., 2006) e/o operativo delle 
comunità locali, attraverso pratiche che evitino 
la deresponsabilizzazione, anche iatrogena, del 
paziente, della famiglia, della comunità (servizi 
sanitari, sociali, istituzioni e altre agenzie), infor-
mazione sulla realtà dei problemi e le risposte 
possibili ed elaborazione di proposte più chiare, 
convincenti, documentate e leggibili nei loro ri-
sultati, alle quali sia più difficile all’interlocutore 
rispondere negativamente;

• consapevolezza della contestuale necessità che 
gli interventi riabilitativi operino per l’adatta-
mento del paziente alla comunità, ma anche, 
in direzione ecologica, per una maggiore acces-
sibilità della comunità al paziente (Saraceno, 
1995; Rössler, 2006); ci pare di grande attualità 
Ballerini (1991) quando scrive: “Noi non possia-
mo, e fortunatamente forse, cambiare il mondo; 
viene talora in mente che siamo autorizzati a 
disturbarlo”;

• capacità di far sì che l’introduzione di elementi 
di razionalità nell’organizzazione complessiva si 
accompagni a una maggiore passione da parte dei 
singoli operatori impegnati nella PdC, ottenuta 
anche attraverso una chiara definizione e per-
cezione di responsabilità personali, un rapporto 
più fecondo con la propria storia, formazione e 
aggiornamento e con il sentimento della corri-
spondenza tra ciò che si fa e i bisogni reali e il 
destino del paziente e della comunità.

■ bibliografia

Ambrosini M. (ed.) (1994). L’efficienza della solidarietà. Vita e 
pensiero: Milano.

Angelozzi A., et al. (2005). Documento sulle prospettive della 
psichiatria italiana. Psichiatria di Comunità 4, 249-257.

Asioli F. (2004). I pazienti ingrati. In: La sindrome del burn out (ed. 
F. Pellegrino), pp. 233-240. Centro Scientifico Editore: Torino.

Bailly-Salin P. (2002). Il centro diurno: una pratica e una teoria 
nuove della cura. In: Centri diurni. Dalla riabilitazione all’intervento 
precoce (ed. A. Maone et al.), pp. 1-12. CIC: Roma.

Ballerini A. (1987). Lo psicotico “che non guarisce”. Osservazioni 
sulla cronicità e la riabilitazione. Rivista Sperimentale di Freniatria 
111, 271-291.

Ballerini A. (1991). Il centro diurno, l’unità operativa e la rete 
sociale. In: Centri diurni in psichiatria (ed. A. Cocchi & G. De Isa-
bella). Franco Angeli: Milano.

Basaglia F. (1965). Corpo, sguardo, silenzio. L’enigma della sog-
gettività in psichiatria. In: Scritti, vol. I. Einaudi: Torino, 1981.

Basaglia F. (1968). Corpo e istituzione. Considerazioni antropo-
logiche e psicopatologiche in tema di psichiatria istituzionale. In: 
Scritti, vol. I. Einaudi: Torino, 1981. 

Bassi M., de Girolamo G., Bruschi C. & Marino M. (2006). Cosa 
pensano gli psichiatri italiani dei problemi attuali relativi all’assi-
stenza psichiatrica in Italia? Risultati di una rilevazione. Psichiatria 
di Comunità 3, 159-166.

Bollini P. (2006). L’adesione al trattamento nella terapia della 
depressione. Psichiatria di Comunità 5, 155-158.

Brandani W. & Zuffinetti P. (2004). Le competenze dell’educatore 
professionale. Carocci Faber: Roma.

Buscaglia G., Massa M., Peloso P.F. & Shmueli R. (2003). Resi-
denzialità, semiresidenzialità, territorio: luoghi e snodi del progetto 
riabilitativo per il paziente “cronico” o autore di reato. In: Atti 
del XLIII Congresso Naz.le SIP “La conoscenza e la cura”. CIC: 
Roma.

Catanesi R., Ferrannini L., Peloso P.F. (ed.) (2006). La contenzione 
fisica in psichiatria. Giuffré: Milano.

Ciancaglini P., Ferrannini L. & Peloso P.F. (1998). Appunti su 
aziendalizzazione e soggettività nei Servizi psichiatrici. Prospettive 
psicoanalitiche nel lavoro istituzionale 16, 348-369.

Ciancaglini P., Ferrannini L. & Peloso P.F. (2000). Presa in carico e 
dimissione nella cultura e nelle pratiche del Dipartimento di Salute 
Mentale. Rivista Sperimentale di Freniatria 124, 190-197.

Ciancaglini P., Peloso P.F., Peluso M. & Sarno G.C. (2003). La psi-
coterapia “di intrattenimento” nel Dipartimento di Salute Mentale. 
In: Quale psicoterapia per quale paziente? (ed. P.M. Furlan). Centro 
Scientifico Editore: Torino.

Fanon F. (1959). Tunisi 1959: un esperimento di ospedalizzazione 
diurna in psichiatria. Studi Culturali 2, 291-311.

Farkas M. (2006). Identifying psychiatric rehabilitation interventions: 
an evidence and value based practice. World Psychiatry 5, 161-162.

Ferrannini L. & Peloso P.F. (2005). Il DSM tra modello 
 organizzativo e contenuti. Rivista Sperimentale di Freniatria 129, 
3, 59-75. 

Psich Com v6n2 2007.indd   92 21-06-2007   12:07:24



93

l a  P s i c h i a t r i a  d i  c o m u n i t à  t r a  r a z i o n a l i t à  e  P a s s i o n e

Ferrannini L., Peloso P.F., Franceschi I. & Masala C. (2006). La 
psichiatria di comunità in Italia: realizzazioni, criticità e sviluppi alla 
luce di un’antica sfida della comunità alla psichiatria. In: Percorsi in 
riabilitazione: soggetti, ambiti e risultati (ed. G. Ba, C. Bellazzecca, M. 
Rabboni). Update Int. Congress: Milano.

Ferro A.M., Ambrosi P., Cocchi A. & Torre E. (1993). Vecchia e 
nuova utenza dei servizi psichiatrici. In: Psichiatria nella comunità. 
Cultura e pratica (ed. F. Asioli, A. Ballerini, G. Berti Ceroni). Bollati 
Boringhieri: Torino.

Ferro A.M., Peloso P.F. & Moretti D. (2002). L’intervento do-
miciliare: uno strumento prezioso della psichiatria di comunità. 
Psichiatria di Comunità 1, 47-56.

Folgheraiter F. (1991). Operatori sociali e lavoro di rete. Erickson: 
Trento.

Galli P.F. (1998). L’epidemia della normalità: dagherrotipo del 
nuovo che avanza. Psicoterapia e scienze umane 32, 3, 5-13.

Giberti F. (1982): Identità vecchie e nuove: il cammino tortuoso 
dello psichiatra. In: L’identità dello psichiatra (ed. F. Giberti). Il Pen-
siero Scientifico: Roma. 

Goodwin S. (1997). Quale politica per la salute mentale? CIC: 
Roma, 1999.

Jervis G. (2006). Complessità e ricerca in cinquant’anni di psi-
chiatria di comunità in Italia. Relazione alla X riunione scientifica 
annuale SIEP, Savona, 10-11 novembre 2006.

Lamonaca D., et al. (2003). I gruppi strutturati di attività al Centro 
diurno di Legnago: risultati di un’esperienza. Il vaso di Pandora 
11, 4, 61-74.

Lamonaca D., Boggian I. & Barbieri L. (2006). Intervento di 
regolazione emozionale con pazienti psicotici inseriti in programmi 
semiresidenziali. Il vaso di Pandora 14, 3, 43-56.

Madianos M.G. (2006). Psychiatric rehabilitation in the era of 
globalization. World Psychiatry 5, 163-164.

Morandin I. & Favaretto G. (2005). Espansione del privato sociale 
all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale tra rischi e vantaggi. 
Psichiatria di Comunità 4, 230-237. 

Peloso P.F. (2006). Tre dimensioni della relazione d’aiuto. In: La 
relazione d’aiuto. Una speranza per il vivere quotidiano (ed. A.M. Ferro, 
C. Parodi, S. Porazzo). CIC: Roma.

Peloso P.F. & Ferrannini L. (2006). Il folle e l’altro. Attualità di Frantz 
Fanon a ottant’anni dalla nascita. Psichiatria di Comunità 5, 38-47.

Pirfo E. (2006). Relazione al Convegno “Psichiatria nella comu-
nità tra specificità e integrazione”, Genova, 7 dicembre 2006.

Priebe S. & Fioritti A. (2004). Dopo la deistituzionalizzazione: 
stiamo imboccando il cammino contrario? Psichiatria di Comunità 
3, 137-144.

Rapaport R.N. (1960). Community as doctor. Associated Book 
Publishers: London.

Rössler W. (2006). Psychiatric rehabilitation today: an overview. 
World Psychiatry 5, 151-157.

Saraceno B. (1995). La fine dell’intrattenimento. Etas libri: Milano.

Senon J.L. (2006). Salute mentale in carcere. Psichiatria di collega-
mento in ambiente carcerario (ed. L. Ferrannini e P.F. Peloso). Centro 
Scientifico Editore: Torino.

Tansella M. (2003). Michael Shepherd e la sua influenza sulla psi-
chiatria contemporanea. Epidemiologia e psichiatria sociale 12, 22-25.

Thornicroft G. & Tansella M. (2000). Manuale per la riforma dei 
servizi di salute mentale. Un modello a matrice. Il Pensiero Scientifico: 
Roma.

Tibaldi G. & D’Avanzo B. (2005). Presentazione. In: Steele K.: 
E venne il giorno che le voci tacquero. Mimesis: Milano. 

Tibaldi G., Glover G., Costa G., Petrelli A. & Munizza C. (2006). 
Deprivazione sociale e salute mentale. Le esperienze di ricerca 
e di allocazione delle risorse sanitarie nel Regno Unito e la loro 
possibilità di “traduzione” nel contesto italiano. Epidemiologia e 
psichiatria sociale 15, 211-218.

Warner R. (2006). The diffusion of two successful rehabilitation 
models. World psychiatry 5, 160-161.

i n d i r i z z o  P e r  l a  c o r r i s P o n d e n z a 
Paolo Peloso
centro diurno di via sestri
dipartimento salute mentale
asl 3 “genovese”
via sestri, 13
16100 genova 
e-mail: paolo.peloso@asl3.liguria.it

Psich Com v6n2 2007.indd   93 21-06-2007   12:07:25



94

i n t e r v e n t i  r i c h i e s t i

caterina Vecchiato, massimo prelati
dipartimento di salute mentale, cuneo

criticità in psicHiatria o crisi Dello psicHiatra?

criticality in psychiatry or psychiatrist crisis?

“Tra i tanti e tanti e interessanti problemi della 
psichiatria, quello che più intensamente mi ha sempre 
affascinato e sollecitato è il problema della psichiatria 
stessa. Che specie di scienza è mai essa? Quale la sua 
posizione nei confronti delle altre scienze? In parti-
colare come si rapporta nei confronti della medicina? 
Quale la validità dei suoi enunciati di base e dei suoi 
metodi? Quale l’argomento di cui deve occuparsi?...”. 
Gli interrogativi su cui rifletteva Binswanger, nella loro 
immutata attualità, sembrano riportare alle criticità del-
la psichiatria di sempre e preludere alle criticità proprie 
della psichiatria contemporanea e degli psichiatri che 
la vivono.

La psichiatria è mutata dai tempi di Binswanger, 
segnatamente nella realtà italiana; da tempo ha fatto 
il proprio ingresso nell’Ospedale Generale ed è, a tutti 
gli effetti, una disciplina medica che opera i propri 
interventi in numerose aree di crisi che interessano 
l’esperienza del singolo, il rapporto con l’altro, l’in-
tegrazione nei gruppi, realizzando i presupposti della 
psichiatria di comunità. La psichiatria moderna si è an-
data arricchendo nel tempo di possibilità di intervento 
nuove attraverso le diverse aree di studio che hanno 
concorso a costruire l’attuale modello bio-psicosociale 
di malattia. 

L’incontro tra la persona malata e lo psichiatra ha 
rappresentato un motore per tale arricchimento. L’evo-
luzione politica e culturale del concetto di persona 

nel tempo ha progressivamente condotto all’abban-
dono dell’istituzione custodialistica, mentre si andava 
chiarendo la sua inadeguatezza nel trattare la malattia 
mentale. L’incontro con l’altro, nello studio della rela-
zione terapeutica, ha generato quella ricerca sulla “vita 
interiore” che ha portato allo sviluppo della psicoanalisi 
e di tutte le forme di psicoterapia che rappresentano 
oggi un’irrinunciabile dimensione culturale e tecnica 
nel lavoro dello psichiatra. Quello stesso incontro è alla 
base dello straordinario contributo della fenomenologia 
al pensiero della psichiatria contemporanea, che non 
è solo biologica. Sappiamo oggi come l’esperienza 
sensoriale eliciti l’attivazione cerebrale dei “neuroni 
mirror” che ci appaiono come lo “specchio” biologico 
di un’intersoggettività che non si esaurisce nella sola 
biologia.

Il progresso delle neuroscienze ha permesso, inol-
tre, di trovare nuovi insperati strumenti di cura nei 
farmaci, favorendo, più o meno indirettamente, la 
nascita di un nuovo sguardo sull’origine delle malattie 
mentali e aprendo a una nuova biologia del sistema 
nervoso umano. L’incontro con l’esperienza di malattia 
del singolo e la dimensione di valorizzazione di tale 
fenomeno, apportata dalla fenomenologia e dall’esi-
stenzialismo, hanno contribuito in maniera decisiva a 
considerare iatrogena l’istituzione manicomiale come 
luogo e momento di esclusione e a cercare nuovi modi 
di curare.

Psich Com v6n2 2007.indd   94 21-06-2007   12:07:26



95

c r i t i c i t à  i n  P s i c h i a t r i a  o  c r i s i  d e l l o  P s i c h i a t r a ?

Il risultato di questa evoluzione su più fronti ha 
prodotto in Italia una serie di eventi che hanno portato 
alla nascita della psichiatria di comunità. La realtà della 
psichiatria italiana si caratterizza per la sua peculiare 
cornice normativa e legislativa che definisce condizioni 
di trattamento e di rapporto con la malattia mentale 
profondamente vincolanti rispetto a un’impostazione 
ineludibilmente comunitaria. Tale cornice costituisce 
a tutt’oggi uno tra i più importanti valori positivi ed è 
immutata dalla sua costituzione; attualmente, a nostro 
avviso, sono piuttosto le difficoltà a dare contenuti a 
questa cornice, a rappresentare le criticità. 

le risorse 
Saraceno (2006) si interroga sulla necessità di nuo-

vi paradigmi in risposta alla scarsità di risorse. Infatti 
l’autore cita esempi di esperienze efficaci ed efficienti, 
in servizi di Paesi non industrializzati, basate su risor-
se di organizzazione e personali degli operatori dove 
la mancanza di risorse materiali si fa stimolo anziché 
alibi. Come proprio Saraceno afferma, “la qualità di 
risorse disponibili non è proporzionale alla qualità del 
sistema”. Sembra quindi che la criticità delle risorse 
in psichiatria non risponda esclusivamente a un pro-
blema di natura materiale/economica, ma personale 
e culturale. L’attività che si svolge in psichiatria non 
è un qualsiasi servizio rivolto all’utenza; l’incontro 
tra paziente e operatore mette in gioco le risorse di 
entrambi. La possibilità di mettere in gioco risorse 
proprie del singolo e coordinarle in maniera fruttuosa 
in un processo di cura si colloca su un livello differente 
e sembra decisiva per la qualità del risultato.

Dimensione spazio/temporale 
Tempo e spazi fisici e metaforici si costituiscono 

come elementi da elaborare per lo svolgimento del-
l’attività di psichiatra. Non si tratta di una semplice 
inadeguatezza degli spazi fisici o di scarsità di tempo 
(pure reale), si tratta di vissuti critici sulla spazialità 
e sul tempo. Il contrasto che Quenard (1978) notava 
tra l’ideologia della funzione terapeutica, che richiede 
tempi e spazi più sereni e più adattabili al paziente, e 
l’istituzione del reparto d’urgenza, che si riempie e si 
svuota per riempirsi ancora e dare la disponibilità a nuo-
vi ingressi, si sposta oggi anche sulla realtà territoriale, 
dove le richieste dell’utenza rischiano di sottrarre tem-
po e spazio alla cura trasformando ogni studio medico 
dell’ambulatorio in un piccolo reparto d’urgenza che 
si riempie e si svuota al ritmo di un paziente per volta. 

Allora il tempo e gli spazi si dilatano e si comprimono: 
non c’è spazio per lavorare, non c’è tempo per fare o 
per pensare, forse in maniera difensiva, come difensivo 
rischia di diventare il ricorso al tecnicismo.

gli strumenti tecnici e le neuroscienze 
“La tecnologia disponibile non è proporzionale 

alla qualità del sistema”, eppure sempre più spesso 
il pensiero si rivolge alla tecnica come strumento di 
qualità dell’intervento. Tale atteggiamento sembra 
rispecchiare un’altra versione della crisi delle risorse e 
si configura come un processo di difesa dalla criticità 
dell’incontro con la malattia e con il malato. La ricerca 
clinica ha portato a diagnosi sempre più complesse e 
articolate che, per lo più, non sembrano aiutare l’in-
contro con il paziente, né aprirci la sua dimensione 
psicopatologica, mentre diventano uno strumento di 
inquadramento a scopo farmaco-terapeutico o di uso 
medico-legale. Questo stato della psicopatologia che 
perde il proprio significato originario per il prevalere di 
istanze categoriali asettiche non sostiene lo psichiatra 
nel confronto con la malattia e lo lascia solo a confron-
tarsi con un territorio inesplorato ma nominalmente 
identificato, come gli ufficiali della fortezza Bastiani 
di fronte al deserto di quei Tartari di cui poco o nulla 
conoscevano. L’incontro e la sua forza di costituzione 
intersoggettiva dell’esperienza; l’incontro diviene 
spersonalizzato, non avviene più con il malato, ma 
con la malattia. In questo terreno il tecnicismo, che 
sia psicofarmacologico o psicoterapico, si connota 
come una possibile fuga in avanti, che contribuisce 
a contrarre ulteriormente il tempo, ormai sempre più 
scarso, dedicato al pensare. Tale fuga appare ancora 
più inconsistente nel confronto con la realtà di una 
tecnica sempre più estesa, complessa, ramificata. Le 
psicoterapie mostrano i loro limiti e trovano indicazioni 
sempre più specifiche; le conoscenze neurobiologiche si 
arricchiscono di interconnessioni che rendono sempre 
meno schematico e sempre più complesso l’uso degli 
psicofarmaci e la loro, spesso inevitabile, associazione. 
Le risorse personali dello psichiatra, già provate dalla 
scarsità di risorse materiali e dalla pressione dell’attività 
clinica che richiede tempi e spazi spesso impossibili, 
si confrontano anche con una techné che un singolo 
specialista difficilmente può pensare di controllare e 
offrire in maniera adeguata e completa al paziente. La 
selezione si sposta anche sulle competenze personali 
e lo psichiatra, peraltro come ogni medico, oggi vive 
sentimenti di inadeguatezza difficili da elaborare.
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il pensiero e la cultura 
L’evoluzione del pensiero che ha sostenuto la 

psichiatria nel portare al superamento dell’istituzione 
custodialistica sembra trovarsi in una fase di impasse 
di fronte a questi elementi di crisi. Il quadro nella 
cornice perde forma; resta la cornice, ma il contenuto 
del pensiero che l’ha prodotta sbiadisce e lascia posto 
all’indefinito. Risorse scarse sul piano economico in-
cidono in maniera variabile sulla qualità dei servizi. 
Tuttavia l’organizzazione, la collaborazione tra servizi, 
le risorse personali degli operatori coinvolti, in altre 
parole una valida motivazione può abbracciare la com-
plessità della malattia, come dimostrano a volte anche 
soluzioni naïve.

Un rischio più attuale e frequente appare invece 
quello di rispondere attraverso cortocircuiti che na-
scondono, dietro un atteggiamento tecnicistico, una 
deriva di semplificazione e riduttivismo fuorviante e 
inefficace. In questo senso si attualizza anche per la psi-
chiatria italiana la prospettiva avanzata da Andreansen 
(1994) per la psichiatria americana. La prospettiva era 
quella di una “primavera silenziosa” in cui la cultura 
psichiatrica iper-tecnologica avrebbe progressivamen-
te sottratto spazio alla clinica, fino ad arrivare a una 
condizione in cui più nessuno sarebbe stato in grado 
di parlare e stabilire una relazione con persone soffe-
renti di malattie mentali. Il piano Marshall rovesciato 
che l’autrice immaginava per soccorrere la psichiatria 
americana partiva dalle competenze psicopatologiche 
della psichiatria europea per restituire alla psichiatria 
i propri elementi fondanti. Infatti, se possiamo inter-
rogarci sul vuoto di contenuti nello psichiatra, non 
possiamo considerare vuota di contenuti la cronicità, 
che realizza nello spazio intersoggettivo un’altra parte 
dell’identità dello psichiatra che non esclude, ma cerca, 
conosce, comprende.

Peraltro, proprio i suoi elementi fondanti rendono 
per certi versi problematica l’appartenenza della psi-
chiatria alla medicina contemporanea. La psichiatria 
sembra, anche oggi, doversi guadagnare certe caratte-
ristiche “positive” che ne consentirebbero il suo pieno 
ingresso nell’ortodossia medica.

Viene da chiedersi, tuttavia, se poi le altre discipline 
mediche portino con sé caratteristiche così chiaramente 
“positive”. Oggi il punto sta proprio nella consapevo-
lezza che la psichiatria non potrà mai “ridursi” alle ca-
ratteristiche della medicina neopositivistica e, tuttavia, 
pare lecito affermare che condivide tale impossibilità 

con le altre discipline mediche. In altre parole è l’intera 
medicina che non può ridursi solo a condizioni positive 
(Cavicchi, 2004).

la cronicità 
Le componenti strutturali delle patologie mentali e 

particolarmente della psicosi comportano limiti funzio-
nali che non sempre rispondono agli interventi riabili-
tativi. Questo fatto genera, all’interno della cornice che 
definisce la psichiatria di comunità, il realizzarsi di una 
cronicità di patologia verosimilmente non iatrogena, 
come avveniva nel caso della psichiatria custodialistica. 
Il cronicizzarsi di questi limiti configura un bisogno di 
protezione ambientale che costituisce l’aspetto sostan-
ziale della cronicità nella malattia mentale.

Una prospettiva che muova dalla gravità del pa-
ziente nel confrontarsi con la cronicità può rispondere 
al bisogno in maniera coerente alla cornice peculiare 
della psichiatria di comunità italiana. Carenze culturali 
possono invece complicare il confronto con la cronicità, 
per la scarsità di risorse concrete, per la difficoltà a coo-
perare tra servizi, per i limiti che si possono incontrare 
nel pensare un caso in maniera totale, multidimensio-
nale. Sembra possibile il realizzarsi di una risposta di 
scacco di fronte alla mancanza di risorse per la propria 
attività, che sottende al burn-out e che verosimilmente 
trova radici, come già segnalava Giberti (1982), in nu-
clei conflittuali che sottendono la scelta stessa di fare 
lo psichiatra. Tuttavia l’attività dello psichiatra è da 
sempre esposta a frustrazione e burn-out e in questo 
caso la risposta di scacco sembra spostarsi dal terreno 
personale a quello categoriale; è la crisi degli psichiatri 
che rischia di generare risposte inadeguate alla cura, 
opposte ai principi della cornice in cui operiamo, che 
porta al prevalere del fare sul pensare.

Quella che si può riconoscere nell’attività psichia-
trica attuale è una crisi di contenuti che si concretizza 
in una sorta di “analfabetismo di ritorno” in cui il 
pensiero, che dava coesione al quadro e funzionalità 
alla cornice della salute mentale, sembra perso a van-
taggio di contenuti semplicistici, forse difensivi, ma 
sostanzialmente riduttivi e inefficaci.

l’identità dello psichiatra 
Tutti i problemi che abbiamo citato concorrono 

a generare le difficoltà dello psichiatra italiano oggi. 
Esse hanno origine nello svolgersi di un’attività che 
si realizza, comunque, sul terreno dell’intersoggetti-
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vità. Proprio questo ci ricorda Borgna (1997) quando 
sostiene che non c’è conoscenza in psicopatologia, 
astratta e oggettiva, che non sia immersa in una spira-
le ermeneutica inestirpabile sia dalla soggettività del 
paziente sia da quella del medico. La costituzione 
dell’altro si realizza in maniera intersoggettivamente 
dipendente nel momento dell’incontro contribuendo a 
definire contemporaneamente l’identità di entrambi gli 
attori dell’incontro. Per questo, la presenza dell’altro 
non può essere riassunta in un giudizio clinico, risolta 
e cristallizzata da preconcetti teorici (Callieri, 1982); 
essa torna a essere centrale, nella crisi dello psichiatra 
e nelle criticità della psichiatria. La comprensione 
del malato nel suo essere e della malattia nella sua 
complessità fanno da contraltare alla realizzazione 
dell’identità dello psichiatra, contribuendo a definirne 
gli aspetti anche in una sua possibile crisi.

Le criticità riscontrate, prima tra tutte quella cul-
turale, influenzano la costituzione dell’identità dello 
psichiatra non solo nell’incontro con “l’Altro”, ma an-
che con “gli altri”, in senso comunitario. Nel rapporto 
attuale con il tessuto sociale lo psichiatra non può più 
definire la propria identità dalla collocazione chiara 
che gli derivava in epoca manicomiale dalla funzione 
di ultimo anello di un processo espulsivo, negato o 
mascherato da richieste di integrazione che nei fatti 
nessuno desidera (Petrella, 1982).

Peraltro, la cornice normativa e legislativa senza i 
contenuti idonei non sostiene l’identità dello psichia-
tra, lasciando esposti alla discrepanza tra funzione e 
domanda, tra ruolo epistemologico e ruolo richiesto. 
La concentrazione dello psichiatra nella ricerca di 
risorse alternative alla carenza di strumenti materiali 
in grado di sostenere un efficace processo di cura ci 
pare correlata a una consapevolezza epistemologica 
del proprio ruolo e dei contenuti di significato storico 
che riguardano la psichiatria di comunità. Si tratta in 
altre parole di attivare una ricerca che non elude le 
contraddizioni insite nella psichiatria, ma si costitui-
sce nella tensione a colmare la distanza tra il proprio 
sapere e la propria tecnica (Santonastaso, 1982). La 
distanza è anche tra il sapere teorico-tecnico e la realtà 
dell’incontro con l’altro, per cui la psichiatria viene a 
essere fondata su due differenti “etnografie”, quella 
basata sull’esperienza stessa della follia e quella in 
cui la specificità dell’esperienza necessita di essere 
ridotta all’oggettivazione di dati e comportamenti 
operazionalizzabili. Si tratta in questo caso della 

ricerca di un’adeguata articolazione tra due modi di 
essere psichiatra, tra una forma che si immerge nel-
l’esperienza aliena e una che ne cerca una traduzione 
che permetta una rappresentazione condivisa; essere 
contemporaneamente permeati della propria “cultura” 
e in contatto con una “cultura” diversa e sconosciuta 
(Rossi Monti, 2006). 

Il recupero dell’identità dello psichiatra non ri-
guarda il ritrovare una cornice in cui collocarsi, come 
in quella, paradossalmente, “rassicurante” posizione 
di “ultimo anello di una catena espulsiva”. Il ruolo 
dello psichiatra passa anche attraverso l’accettazione 
di un’identità indefinita, un’identità di human scientist 
a cui si tende perennemente senza mai raggiungerla 
compiutamente; “e allora è in questa tensione che lo 
psichiatra si riconosce, proprio perché l’uomo è uomo 
in quanto si fa uomo” (Callieri, 1982). 

Il panorama della realtà della psichiatria e dello psi-
chiatra italiano contemporaneo è ampio e in questo ter-
ritorio abbiamo cercato di porre in luce quelle aree che 
sono o che si vanno costituendo come le attualità più 
salienti delle criticità della nostra disciplina. Ricorre 
“l’Alterità” nei temi da noi trattati, nella costituzione 
della possibile crisi dello psichiatra, nelle espressioni 
delle singole criticità che si affacciano nella cornice 
che connota la psichiatria italiana odierna. Infatti, a 
nostro avviso, è sul terreno concreto dell’incontro con 
l’altro il momento in cui la prassi psichiatrica trova 
forma e realizzazione, permettendo di attivare delle 
risorse disponibili. È inoltre evidente che l’incontro sul 
quale ragioniamo non si può realizzare in un contesto 
adimensionale, ma richiede un tempo e uno spazio 
mentale e materiale. L’incontro come esperienza non 
preclude dai suoi presupposti teorici e biologici; solo 
un uso perverso delle conoscenze più avanzate può 
fare dell’altro un costituito neurobiologico anziché una 
persona, elemento costituente, insieme allo psichiatra, 
dell’incontro. 

La dimensione dell’intersoggettività torna nella 
psichiatria contemporanea con tutta la sua forza ri-
voluzionaria rispetto alla psichiatria della “primavera 
silenziosa” di cui parla Andreansen, in cui il rischio 
non sta nell’iperspecializzazione della clinica, ma nel 
fatto che una modalità di approccio arida e tecnolo-
gizzata diventi la modalità prevalente, dimenticando 
quei contenuti che portano dalla sofferenza in senso 
lato alla persona che di tale sofferenza è al contempo 
portatrice e in parte autrice (Rossi Monti, 2006).
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con i pazienti Difficili

therapeutic alliance, attachment theory and mentalization 
in the first phases of psychiatric and psychotherapeutic treatment 

of difficult patients

■ riassunto

Scopo del presente lavoro è di enucleare alcuni aspetti che, 
secondo l’esperienza clinica e di ricerca empirica dell’autore, 
sono utili e indispensabili nel trattamento psichiatrico e psi-
coterapeutico iniziale, pubblico o privato, dei pazienti difficili. 
Essi sono la costruzione della relazione terapeutica, il tema della 
simpatia, la dimensione storica e narrativa, l’attenzione agli 
elementi controtransferali e la valorizzazione, ai fini della cura, 
degli elementi positivi presenti nel paziente. Seguono alcune 
considerazioni intorno a come favorire lo sviluppo dell’alleanza 
terapeutica, al costituirsi cioè del terapeuta come base sicura, 
per dirla nel linguaggio clinicamente assai evocativo della teo-
ria dell’attaccamento. Infine viene sviluppato il tema specifico 
della mentalizzazione, come processo da avviare nella mente 
dei curanti, a livello individuale o del gruppo di lavoro, se il 
setting è quello della psichiatria pubblica, prima che sia pos-
sibile svilupparlo nei pazienti gravi, che spesso sono deficitari 
a questo livello. Viene infine descritta la metafora alpinistica 
del “fare sicurezza” e sono discusse altre dotazioni non solo 
tecniche, ma anche personali, necessarie per affrontare queste 
difficili situazioni.

parole chiave: alleanza terapeutica, base sicura, mentaliz-
zazione, pazienti difficili

■ summarY

The aim of this article is to outline some clinically useful 
aspects in the first phases of psychiatric and psychotherapeutic 
treatment of difficult patients, in public or private settings. 

The aspects outlined are the construction of the therapeutic 
relationship, the theme of sympathy, the historical and narrative 
framework, the attention to the countertransferencial elements 
and the valorisation of positive elements in the patient, so 
working towards a cure. Some considerations are made about 
the development of therapeutic alliance, which means, in the 
clinically evocative attachment language, to find ways to set 
up a secure base. The specific subject of mentalization is then 
developed, as a necessary process in the therapist’s mind, at an 
individual or group level, then developing it in the patient’s 
mind. The climbing metaphor of using a safety cord is described 
and the technical and personal equipment, required to face these 
difficult situations, is finally discussed. 

Key words: therapeutic alliance, secure base, mentalization, 
difficult patients

introduzione 
Queste riflessioni, iniziate con un lavoro pubblicato 

nel 2000 cui ampiamente rimando, sono il frutto del-
l’ulteriore esperienza clinica e delle ipotesi teoriche 
che, con essa, si sono da allora via via intrecciate nella 
mia mente.

Da un lato una serie di ricerche empiriche effet-
tuate nel contesto dei servizi pubblici (Monari et al., 
2003; Pulido et al., in corso di pubblicazione) e di 
considerazioni intorno al trattamento psichiatrico, pre-
valentemente dei pazienti con disturbo di personalità 
(Monari, 2003) nel setting di un Day Hospital territo-
riale (Monari, 2004; Monari et al., 2005), hanno favorito 

Psich Com v6n2 2007.indd   99 21-06-2007   12:07:31



100

P s i c h i a t r i a  d i  c o m u n i t à  –  v o l u m e  v i  n .  2  g i u g n o  2 0 0 7

la mia riflessione sui punti che intendo sviluppare in 
questa sede. Dall’altro il mio lavoro psicoterapeutico e 
psicoanalitico privato, che, pur con le debite differenze, 
considero in continuità fisiologica con la pratica clinica 
che svolgo nel servizio pubblico, presenta un’ampia 
area di sovrapposizione con essa. Sempre più spesso 
mi sono trovato, nel tempo, a trattare in psicoterapia 
pazienti con una grave patologia del sé o con disturbi 
borderline di personalità, con i quali mi sono imbattuto 
in situazioni iniziali altamente problematiche, il cui 
superamento, nei casi favorevoli, ha spesso richiesto 
tempi prolungati e prove difficili da affrontare prima 
che si potesse costituire un adeguato setting esterno, al 
cui interno poter lavorare. Le fasi iniziali del trattamen-
to circoscrivono infatti un’area critica ed emotivamente 
molto intensa per gli attori che vi sono coinvolti. Dalla 
parte dei terapeuti c’è la necessità di essere in qualche 
modo confermati nella propria attitudine a curare e nel-
la propria identità professionale, mentre per i pazienti è 
un momento molto importante perché trovino, spesso 
dopo tante peripezie, un porto dove pensare di potersi 
finalmente fermare.

Nel corso di questa breve esposizione cercherò 
prima di enucleare alcuni aspetti clinici che, secondo il 
mio modo di vedere e la mia esperienza, rappresentano 
una sorta di tessuto connettivo utile e indispensabile 
nel trattamento iniziale, pubblico e privato, del pazien-
te difficile, cosiddetto perché mal si adatta, per deficit 
diversi nello sviluppo e strutturazione del sé o per 
gravità del livello della sua psicopatologia, a un setting 
psicoanalitico e psicoterapeutico rigidamente inteso. 
Poi accennerò ad alcuni aspetti dei termini alleanza 
terapeutica, teoria dell’attaccamento e mentalizzazione 
che, forse perché attualmente logorati da un uso troppo 
enfatico e frequente o troppo generico, richiedono a 
mio modo di vedere alcune precisazioni cliniche. Infine 
cercherò di descrivere la metafora alpinistica del “fare 
sicurezza” e, insieme, di accennare alle altre dotazioni 
non solo tecniche, ma anche personali, necessarie per 
affrontare queste difficili situazioni. 

alcuni aspetti comuni del dispositivo 
della cura nei setting pubblici e privati 
1) Un primo aspetto importante ha a che fare con il 

paziente lavoro di costruzione-tessitura- sviluppo della 
relazione terapeutica, che richiede tempo e un in-
tenso esercizio mentale ed emotivo per i curanti. Si 
tratta di un’esperienza messa in comune dagli attori 
in scena, che avviene come per accumulo e lento de-

posito di incontri successivi allo scopo di giungere a 
una sorta di addomesticamento dell’altro (Correale, 
2006) e a una maggiore fiducia e familiarità reciproca 
che non esclude anche momenti di rottura, poten-
zialmente utili a visualizzare sotto una nuova luce 
aspetti altrimenti inediti del sé dei pazienti. Detta 
in altre parole, si tratta del tentativo di scegliere e 
costruire in modo originale la casa-setting (Monari, 
1994), intesa come spazio interno ed esterno defi-
nito in cui provare a sviluppare la relazione con il 
paziente, prima che nel tempo (spesso anni) possa 
essere messa in campo una vera e propria attività 
interpretativa. Questo modello della cura in due 
tempi, di una strategia terapeutica a complessità 
crescente, accomuna nella mia esperienza il trat-
tamento dei pazienti difficili nei setting pubblici e 
privati (Monari & Berti Ceroni, 1998; Monari, 1999). 
Si tratta del tentativo di rispondere in modo otti-
male alle caratteristiche del paziente (Bacal, 1998), 
di personalizzare il trattamento confezionandolo 
“su misura” sia nelle sue caratteristiche di setting 
formale sia nelle funzioni che vi svolge il terapeuta. 
Costituisce non solo uno sforzo importante e il più 
possibile adeguato, nella sua proposta temporale, 
alla fase in cui si trova il paziente, ma anche un 
prerequisito fondamentale, che è di per sé già parte 
integrante del trattamento stesso. Tutto ciò implica 
inevitabilmente gradualità, flessibilità e un certo 
grado di modestia da parte dei terapeuti, nel senso 
di prendere in considerazione i limiti personali, 
tecnici e anche istituzionali quando il trattamento 
si svolge in un servizio pubblico. A questo proposi-
to tuttavia, la modificazione significativa di alcuni 
aspetti dello stile di attaccamento (minor disagio per 
l’intimità e minor preoccupazione per le relazioni 
interpersonali) in un gruppo di una cinquantina di 
pazienti ambulatoriali affetti da grave disturbo di 
personalità, dopo un anno di trattamento integrato 
(accudimento psichiatrico di base variamente asso-
ciato a psicoterapia psicodinamica individuale e di 
gruppo e all’inserimento in attività di borsa lavoro), 
depone per un cauto ottimismo (Monari et al., 2003), 
suffragato dalla letteratura internazionale, circa 
la possibilità di indurre attraverso la strategia già 
esposta qualche miglioramento clinico e soggettivo 
nei pazienti gravi.

2) Un secondo aspetto importante è il tema della 
simpatia e dell’empatia, che riguarda la necessità di 
trovare con tutti i pazienti in entrambi i setting, ma 
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con questo gruppo così eterogeneo in particolare, 
un contatto che sia emotivamente significativo e in 
qualche modo strutturante questi inizi di rapporto 
terapeutico. La prima (Black, 2004) può essere in-
tesa, in senso etimologico, come capacità spontanea 
e propensione naturale di essere direttamente coin-
volto dallo stato emotivo dell’altro, piuttosto che 
non come sentimento maturo di compassione e di 
calda preoccupazione per i sentimenti altrui, come 
viene considerata nel linguaggio comune. Essa ha 
a che fare con la capacità presente fin dalla nascita 
di cogliere gli aspetti non verbali del rapporto con 
la figura di accudimento, variamente descritta dagli 
studiosi dello sviluppo infantile. A questo scopo 
pare molto pertinente il concetto di sintonizzazione 
affettiva proposto da Stern (1985) per descrivere 
la simpatetica connessione tra madre e piccolo 
bambino, che tanto risuona come metafora anche 
con l’adulto, riguardo a tutti quegli aggiustamenti 
reciproci nella coppia terapeutica che attingono a 
una dimensione non verbale del rapporto e sono 
così importanti nelle fasi iniziali con il paziente 
difficile (ritmi della conversazione, quantità degli 
interventi, tono della voce, distanza anche fisica, 
temperatura emotiva, ecc.). A volte inoltre basta 
sintonizzarci su un aspetto del carattere o della 
persona del paziente, con una qualche sua capacità 
inaspettata o con una sua immagine inedita, che si 
forma nella nostra mente ed evoca una nostra mag-
giore partecipazione personale, per creare un con-
tatto simpatetico che colora un incontro altrimenti 
sbiadito e anonimo. Un altro contributo importante, 
precedente alla scoperta delle funzioni neurofisio-
logiche dei neuroni “mirror” (Gallese, 2001) che 
retrospettivamente lo valorizzano, è relativo alla 
funzione comunicativa e pervasiva, nella vita ordina-
ria ma ancor più all’interno del setting terapeutico, 
dell’identificazione ricorrente primaria o rispec-
chiamento inconscio temporaneo (Sandler, 1993). 
Essa può essere definita come il riflesso evocativo 
all’interno dell’osservatore del comportamento e dei 
sentimenti della persona osservata, un processo solo 
parzialmente conscio, collegato alla percezione sen-
soriale, ma completamente distinto dall’imitazione 
consapevole. L’abilità terapeutica, così difficile da 
raggiungere e per questo anche così affascinante, 
consiste nel poter avere un contatto identificativo 
con il paziente e il mondo delle sue emozioni, ma 
anche nel poterne emergere, per essere in grado 

di riflettervi intorno, quantomeno dentro di noi. 
Credo che, a maggior ragione nei rapporti iniziali 
con questi pazienti che presentano deficit spiccati 
nell’esprimere in parole il proprio mondo emotivo, 
ci sia un intenso e complesso passaggio da incon-
scio a inconscio di questo tipo di identificazioni, di 
cui solo una piccola parte può essere percepita dal 
terapeuta e trasformata verbalmente. La situazione 
si complica ulteriormente se questo gioco di identi-
ficazioni reciproche è perturbato dall’uso difensivo 
dell’identificazione proiettiva da parte del paziente 
e dagli effetti positivi o negativi che essa può avere 
sulle capacità di comprensione e di elaborazione 
del terapeuta. Mi rendo conto di maltrattare un 
argomento così vasto con degli accenni tanto rapidi, 
ma sono costretto a sottolinearne la complessità, più 
che a cercare di affrontarla. Tornando all’empatia, 
rappresenta uno sviluppo ulteriore della simpatia, 
nel suo primario significato etimologico. Essa ha a 
che fare infatti con la sofisticata capacità di utilizzare 
queste identificazioni primarie “in una situazione di 
consapevole separatezza e di integrazione del capire 
col sentire” (Bolognini & Borghi, 1989). Quindi la 
capacità di utilizzare lo strumento empatico richiede 
una buona conoscenza delle proprie modalità di 
funzionamento mentale, tanta esperienza clinica, 
una buona formazione personale e soprattutto un 
esercizio autoriflessivo continuo, per arrivare ad af-
finare questa capacità di contatto significativo con il 
mondo interno dell’altro, cercando di discriminare la 
farina del proprio sacco da quella dell’altro. Credo di 
aver dato un’idea della complessità di questi scambi 
con il paziente e delle difficoltà che comportano, 
a maggior ragione con l’area di quelli cosiddetti 
difficili, ma penso anche che il complicato percorso 
simpatia-empatia è una propensione del terapeuta, 
che segnala una sua disponibilità particolarmente 
fondante in questo ambito clinico. Si tratta inoltre 
di imparare a miscelare il registro materno della 
comprensione, dell’intonazione affettiva, dell’adat-
tamento, del riconoscimento, del contatto empatico, 
dell’identificazione e del rispecchiamento, tali e tan-
ti sono i termini psicoanalitici delle diverse scuole 
di pensiero per descrivere questo fenomeno, con 
il registro paterno degli interventi, in cui all’aspetto 
contenitivo-interpretativo e di confronto del pazien-
te con il mondo della sua aggressività in un quadro 
rigoroso e fermo può essere affiancata una qualche 
forma di limitazione e di variazione del setting psi-
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coterapeutico, quando il paziente non è in grado di 
assumere una sufficiente responsabilità dei propri 
comportamenti.

3) Il terzo aspetto, ma ovviamente possono esservene 
molti altri, riguarda l’importanza della conoscenza 
puntuale e dettagliata da parte del terapeuta della 
storia personale del paziente e quindi della dimen-
sione storica e narrativa (questo è il titolo comples-
sivo dei seminari svolti nell’ambito del Corso di 
San Lazzaro sulla “psicoterapia psicodinamica nei 
servizi pubblici”, giunto al suo XX anno), sia nelle 
fasi di impostazione del trattamento che nel corso 
del suo svolgimento. Preferisco il termine storia 
personale rispetto a quello più tradizionalmente 
medico e psichiatrico di anamnesi, in quanto rap-
presenta il tentativo di introdurre e dare maggior 
peso al punto di vista del paziente, di valorizzare 
cioè quegli elementi personali e soggettivi che 
spesso sono stati disconfermati e distorti anche dal-
l’ambiente primario. La storia palese delle vicende 
biografiche del paziente, pur essendo difficilmente 
valutabile nel suo grado di veridicità, rappresenta 
quanto il soggetto è in grado di raccontare di sé in 
quel momento del suo percorso esistenziale e va 
comunque valorizzata e rispettata. Ho affrontato 
altrove la significatività della storia personale nei 
setting psichiatrici, che è strettamente correlata alla 
capacità dei curanti di farne oggetto della propria 
riflessione (Monari, 2004). Quello che vorrei tuttavia 
sottolineare in questa sede è l’importanza di un 
lavoro terapeutico in entrambi i setting basato su 
di un’attenzione specifica e riflessiva sugli aspetti 
biografici del paziente e sulle sue caratteristiche 
personali, che ricorda molto il processo, minuzioso 
e attento ai particolari, di “presa in carico” del 
personaggio letterario che precede l’elaborazione 
narrativa degli scrittori (Rigosi, 2004). Per quel 
che riguarda invece gli assetti psicoterapeutici più 
specifici, basta ricordare l’importanza attribuita da 
Rosenfeld nei suoi seminari italiani (1998) alla co-
noscenza puntuale dei traumi infantili e della storia 
del paziente, come modo di superare le situazioni di 
“impasse”, in quanto le ipotesi sul passato aiutano 
a comprenderne la natura e a emergere da agiti col-
lusivi in cui il passato si riattualizza nel transfert e 
nel controtransfert all’insaputa dei due protagonisti, 
ma su questo aspetto tornerò più avanti.

4) Un quarto aspetto, tra i tanti possibili, che mi pare 
accomuni il setting pubblico e quello privato nel 

trattamento dei casi gravi e difficili, è l’importanza 
degli elementi controtransferali, individuali e di grup-
po, nell’orientare il destino terapeutico di quest’area 
di pazienti, in quanto possono sovvertire le finalità 
terapeutiche del trattamento, causando anche 
interruzioni premature e crolli delle speranze dei 
pazienti di trovare un porto che li accolga. Senza 
entrare nel merito di un argomento così esteso, mi 
preme sottolineare due aspetti: a) il primo riguar-
da la frequente oscillazione controtransferale tra 
l’identificazione concordante, le ragioni del paziente 
di essere così e quella complementare con i suoi 
oggetti interni, tra un eccesso di identificazione 
iniziale che è fisiologica con questo gruppo di pa-
zienti, e una successiva presa di distanza, spesso 
punitiva per il paziente e conseguenza a volte della 
difficoltà dei terapeuti di assumere fino in fondo il 
ruolo dell’oggetto traumatico e cattivo sulla scena 
terapeutica; b) il secondo aspetto riguarda quan-
to spesso mi sia capitato di incontrare terapeuti 
stanchi, logorati e depauperati da questi contatti 
terapeutici, forse perché mancano di una forma-
zione personale sufficiente, di una bussola teorica 
abbastanza navigata, di un gruppo di colleghi di 
riferimento o di un gruppo di lavoro psichiatrico 
abbastanza vitale e funzionante, ma soprattutto 
perché sono sconfortati e disillusi da una carenza 
di rispecchiamento favorevole da parte dei pazienti 
riguardo alla dedizione e alle capacità professionali 
e umane messe in campo. Questa esperienza ne-
gativa contiene comunque, quando non sia troppo 
frustrante e solitaria, qualche aspetto strutturante e 
realistico, che deve pure essere elaborato a livello 
personale o di gruppo.

5) Infine, quinto punto, la valorizzazione ai fini della 
cura degli elementi positivi (Stern, 1995), delle risorse 
psicologiche presenti nel paziente, indipendente-
mente dal livello della sua psicopatologia. Lavorare, 
avendo in mente di favorire il costituirsi di una 
relazione emotivamente significativa per entrambe 
le parti in gioco, significa cercare di sottolineare e 
gestire gli aspetti positivi del transfert, forse più di 
quelli negativi o fortemente distruttivi, che pur esi-
stono, ma che in questa ottica vanno mantenuti, per 
quel che è possibile, sullo sfondo, in attesa del mo-
mento clinico opportuno perché siano apertamente 
affrontati. E ancora, significa prestare un’attenzione 
particolare alla regolazione emotiva della relazione 
ambiente di cura-paziente, volta preliminarmente al 
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lento costituirsi di uno spazio mentale che consenta 
poi la comunicazione di osservazioni e ipotesi utili 
alla comprensione riflessiva della sua persona.

alleanza terapeutica, teoria dell’attaccamento 
e mentalizzazione 

L’alleanza terapeutica (AT), intesa nella sua acce-
zione più ampia come accordo intorno agli obiettivi 
del trattamento, ai compiti reciproci e allo stabilirsi 
del necessario legame affettivo-empatico a livello sia 
individuale che istituzionale, quando sono coinvolte 
più figure professionali come nei setting pubblici, 
rappresenta un buon esempio del lavoro sul positivo 
già accennato. In ogni modo l’alleanza terapeutica è 
per definizione bassa all’inizio del trattamento con i 
pazienti difficili e, quando è troppo elevata, rischia di 
essere la conseguenza di un eccesso di idealizzazione, 
che ugualmente può comportare cadute e rotture im-
portanti. Il suo costituirsi nel corso del trattamento, il 
passaggio cioè dalla fase di accettazione del contratto 
iniziale a quella di lavoro, in cui il paziente effettiva-
mente riconosce nel terapeuta un collaboratore esperto 
e affidabile che lo aiuta a comprendere se stesso come 
persona, è un processo lungo e difficile, della durata a 
volte di anni, sovente, nei casi favorevoli, un punto di 
arrivo e non di partenza. Anzi, visto che nella relazione 
terapeutica si crea un forte coinvolgimento emotivo, 
il percorso è spesso costellato da inevitabili rotture 
di questo legame e dalla sua riparazione successiva. 
Il ripetersi di queste sequenze può essere utile a 
formare una situazione terapeutica nella quale l’iden-
tificazione con il terapeuta e il suo modo di affrontare 
le difficoltà costituiscono un modo per interiorizzarlo 
e un meccanismo di cambiamento significativo per il 
paziente. Dalla nostra ricerca empirica sui rapporti tra 
lo sviluppo dell’alleanza terapeutica e i risultati della 
cura psichiatrica su un piano sintomatologico all’interno 
di un Day Hospital territoriale (Pulido et al., in corso 
di pubblicazione), risulta che non ha tanto importanza 
il suo livello iniziale, quanto che essa si sviluppi positi-
vamente, anche se di poco, confermando l’impressione 
clinica che in quest’area di pazienti i livelli precoci di 
AT non sono di per sé correlati con esiti positivi.

In fondo lo sviluppo dell’AT può essere considerato 
del tutto simile al costituirsi nel tempo di un legame 
di attaccamento, agli stessi meccanismi cioè che sono i 
requisiti fondanti la base sicura, per dirla nel linguaggio 
clinicamente così evocativo della teoria dell’attacca-
mento. Essi sono operativi nella diade madre-bambino 

e possono essere applicati metaforicamente anche 
ai rapporti terapeutici con i pazienti adulti (Holmes, 
2001). Consistenza personale, costanza, affidabilità, 
capacità empatica di sintonizzazione, di mantenere la 
prossimità emotiva e di riparare la rottura del legame 
e capacità negativa di aspettare il momento opportuno 
per riproporre le ipotesi di cura, garantendosi non solo 
nelle fasi più mature del trattamento una certa libertà di 
movimento: dalla scherzosità all’espressione controllata 
della propria partecipazione emotiva all’interno del 
setting terapeutico. Infine, il lavoro clinico all’interno 
della prospettiva della teoria dell’attaccamento prevede 
che il terapeuta comunichi attivamente al paziente che 
egli è lì per pensare insieme a lui a che cosa sta succe-
dendo nella sua mente, cercando di capire e contenere 
le rappresentazioni mentali dei suoi sentimenti e di 
trasporle in parole. È questa funzione riflessiva o men-
talizzazione che Bateman e Fonagy (2004) ritengono 
debba essere specificamente sviluppata nella terapia 
dei pazienti gravi e difficili, i quali a loro volta si tro-
vano fin dall’infanzia nella condizione di non riuscire 
a concepire, per gli ambienti variamente traumatici in 
cui sono vissuti, una “teoria della mente” nel genitore 
ancor prima che in se stessi. Essi la definiscono come 
“il processo mentale mediante il quale un individuo 
esplicitamente o implicitamente interpreta le proprie 
azioni o quelle degli altri come significative sulla base 
di stati mentali intenzionali quali desideri personali, bi-
sogni, sentimenti, opinioni e ragioni” (pag. XXI). Senza 
entrare nel merito dei concetti teorici su cui si fonda 
questo costrutto, la fenomenologia della mentalizzazio-
ne si basa su alcuni aspetti che sono clinicamente assai 
significativi: ha a che fare con la capacità di mettersi 
nei panni altrui, coinvolge l’abilità di vedere e valutare 
se stesso e i sentimenti dell’altro dal di fuori, denota la 
capacità di differenziare i sentimenti intorno alla realtà 
dalla realtà stessa, è un fenomeno graduale e discreto 
e non funziona secondo una modalità “tutto o nulla”, 
dipende dalle condizioni emozionali del soggetto ed è 
potenziata dalla presenza vicina di una figura di accudi-
mento sicura o di altra persona, con cui si sia instaurata 
una relazione affettivamente significativa.

Non è certo un concetto psicoanalitico nuovo: i 
concetti di rêverie di Bion (1962), di preoccupazione 
materna primaria di Winnicott (1958) di interiorizza-
zione trasmutante di Kohut (1977) e anche di alcuni 
autori della scuola francese, tra cui ultimi Lecours e 
Bouchard (1997), della mentalizzazione come antitesi 
alla pensée opératoire, sono solo alcuni esempi di come 
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questo aspetto sia centrale nella teoresi psicoanalitica. 
Riguardo invece all’area dei disturbi di personalità, la 
funzione svolta dalla mentalizzazione non è molto dis-
simile dal concetto di doubling (Meares, 2000), termine 
quasi intraducibile in italiano, che sottolinea l’importan-
za essenziale della figura di accudimento nello sviluppo 
del sé del bambino fin dai primi mesi di vita, all’interno 
dell’abbozzo via via strutturante del gioco della conver-
sazione con lui, di trasmettere la capacità di identificare, 
amplificare e rappresentare il fluire di emozioni e sen-
timenti, il flusso della consapevolezza di sé. Sembra 
dunque che non ci fosse bisogno, almeno all’interno 
dell’ambito psicoanalitico, di questa nuova terminolo-
gia, che potrebbe oltre tutto presentare il rischio di una 
diluizione teorica o, peggio, di un’invasione di campo 
nella psicologia cognitiva, in cui la nozione filosofica di 
“teoria della mente” è ampiamente utilizzata. Ancora, 
per quanto il modello della psicoterapia dei disturbi 
borderline basata sull’ipotesi del deficit della menta-
lizzazione sia stata manualizzata (Bateman e Fonagy, 
2004), non è dato sapere l’efficacia clinica di questo 
costrutto, visto che per ovvi motivi vengono valutati 
pacchetti di trattamento, in questo caso all’interno di un 
Day Hospital, e non è dato sapere il peso specifico dei 
singoli ingredienti terapeutici. Tuttavia, proprio perché 
è un concetto che ha una robusta evidenza dalle ricer-
che empiriche, finisce con il costituire una validazione 
delle ipotesi psicoanalitiche intorno all’importanza delle 
precoci e complesse relazioni con l’ambiente primario 
nella genesi dei disturbi psichici. Individua comunque 
una fenomenologia assai vicina all’esperienza clinica e, 
pur senza enfatizzarne troppo l’importanza, suggerisce 
una strategia terapeutica forse più specifica con i pa-
zienti gravi, volta non solo o non tanto all’acquisizione 
di insight sul proprio presente e passato, ma soprattutto 
a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé come 
persona separata e dotata autonomamente della capacità 
di pensare. Quanto questa capacità possa essere svi-
luppata nei pazienti gravi e difficili credo possa essere 
valutato solo nell’ambito delle caratteristiche variabili 
all’interno di ogni incontro psicoterapeutico tra quel 
determinato terapeuta con il paziente e le sue risorse 
psicologiche, nella fase di vita e psicopatologica per lui 
peculiare e attuale. Quello che vorrei invece sottolinea-
re è il fatto che la funzione riflessiva dovrebbe essere 
esercitata in senso lato soprattutto da parte dei curanti, 
nell’idea che non ci è possibile trasmettere alcunché se 
prima non è ben chiaro nella nostra mente a un livello 
sia individuale sia di gruppo, quando il setting è quello 

della psichiatria pubblica. Anche l’attento autoscrutinio 
personale dei propri sentimenti controtransferali nell’hic 
et nunc della seduta sembra appartenere a questo registro 
di operosità riflessiva.

alcune dotazioni tecniche e personali necessarie 
Da tutto questo risulta la necessità che il paziente 

grave o difficile, a maggior ragione nelle fasi iniziali, 
possa prima percepire l’attività mentale e affettiva del 
terapeuta in seduta, per poi lentamente imparare a 
farvi affidamento. Durante il lavoro clinico, sia indivi-
duale che in gruppo, mi è spesso venuta in mente la 
metafora alpinistica del “fare sicurezza”, di fare cioè 
in modo, o almeno di provarci, che pur nelle difficili e 
aspre tempeste emotive il paziente non si senta troppo 
solo o lasciato cadere, cercando di coltivare dentro di 
me un’intensa attività mentale da cui far trapelare ogni 
tanto qualche pensiero. Questo processo interno può 
essere anche manifestato con una serie di piccoli in-
terventi, molto rispettosi dell’imbastitura leggera della 
relazione che si va costruendo, che per esempio hanno 
lo scopo non solo di mostrare alcuni aspetti del dialogo, 
parole o smagliature di senso che il paziente non ha 
colto, ma anche di testimoniare la presenza di una vita 
mentale autonoma, che può essere attivamente offerta 
e intrecciata con quella del paziente. Inoltre, così come 
succede nella tecnica alpinistica, la metafora del fare 
sicurezza rende ragione della prudenza, della lentezza 
e dell’adattamento reciproco necessari all’interno della 
coppia terapeutica perché possa essere messa in pratica 
sul piano clinico.

Tutto questo richiede una presenza attiva del tera-
peuta, che, per esempio, non si trasformi nella cari-
catura dell’analista silenzioso e distante e non lasci a 
sua volta cadere troppo il paziente nel suo silenzio, 
fornendo qualche appiglio di vita mentale, che egli 
è ovviamente libero di utilizzare o no. Oppure che 
faccia domande, avendo la perseveranza di segnalare, 
osservare, catalogare e comprendere con il paziente 
gli stati emotivi, a partire dai più semplici, di proporre 
ipotesi di come questi si ingranino inconsciamente 
con i comportamenti e le circostanze scatenanti, nel 
tentativo di essere il più possibile vicino, momento 
dopo momento, al materiale clinico. E ancora, il potersi 
permettere di essere benevolmente curiosi, piuttosto che 
rivestire il ruolo ingessato e difensivo dell’esperto, può 
favorire forse il necessario adattamento del dialogo al 
livello delle capacità psicologiche e di vita del paziente. 
Pare infatti che la psicoterapia stessa possa produrre 
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danni iatrogeni, se proposta in termini rigidi che non 
tengono conto della capacità del paziente di utilizzar-
la, in quanto rischia di causare un’iperattivazione dei 
sistemi di attaccamento dei pazienti con grave disturbo 
borderline, che avverrebbe a detrimento ulteriore delle 
già compromesse capacità di mentalizzazione (Fonagy 
& Bateman, 2006). Insomma nei casi più gravi occorre 
avere la realistica modestia di individuare il setting o 
il contesto interpersonale più semplice da proporre, 
per esempio un rapporto di cura con uno psichiatra, 
evitando premature spiegazioni consce o inconsce 
del problema. Risuona anche in questo caso la frase 
di Winnicott, “nel lavoro ambulatoriale cerco di fare 
il minimo che è necessario”, che in questo contesto 
diviene un monito contro proposte dettate più dal 
desiderio del terapeuta che non dall’effettivo bisogno 
del paziente.

Per quanto riguarda le modalità con cui porgere le 
ipotesi interpretative, intendo qui sottolineare l’impor-
tanza del tono colloquiale con cui vengono espresse, 
dell’aspetto terminologico prossimo il più possibile al 
vocabolario del paziente e la possibilità che tali ipotesi 
siano proposte a mezza via tra terapeuta e paziente, 
come qualcosa che può essere non solo accettato o 
rifiutato, ma anche ampliato, digerito in un secondo 
tempo o fatto proprio. Anche una certa enfasi afferma-
tiva in tutti gli interventi ordinari del terapeuta, volti a 
confermare la sicurezza della relazione e a valorizzare la 
significatività del senso di sé e della propria esperienza 
intima, può costituire per il paziente una prova del suo 
essere compreso. 

Molte altre possono essere le dotazioni necessarie 
per affrontare questi inizi difficili, ma rimando al ben 
più ampio lavoro del 2000. Vorrei solo soffermarmi sul 
fatto che da un lato, nella dinamica transfert-contro-
transfert, è spesso inevitabile trovarci ad agire insieme 
al paziente ciò che egli non è in grado di esprimere 
altrimenti e che dall’altro occorre lasciarsi coinvolgere 
in una qualche forma di responsività di ruolo, ammalarsi 
parzialmente della malattia del paziente, per poterne 
riemergere poi riflessivamente e riprendere una funzio-
ne di pensiero. È una grossa illusione infatti quella di 
mantenere sotto controllo in tempo reale nel corso della 
seduta ciò che il paziente ci comunica ed è più spesso 
con il senno di poi che possiamo comprendere queste 
situazioni, riuscendo a rielaborare ciò che avviene in 
seduta solo quando il paziente ne è uscito. Tutto questo 
rende ragione delle difficoltà che possiamo incontrare, 
del tempo che è necessario, della costanza di cercare 

di svolgere la nostra funzione anche nelle fasi di mag-
giore tempesta emotiva del paziente e nostra e della 
ragionevole speranza che possiamo continuare a coltivare 
realisticamente dentro di noi, nonostante tutto. Un 
altro rischio che è facile mettere in moto in questi casi 
è rappresentato dalla sequenza Persecutore-Vittima-Sal-
vatore (Barale, 2006), che può permeare potentemente 
e insidiosamente la relazione terapeutica non solo con i 
curanti più giovani e inesperti, inducendo riaccensioni 
sintomatologiche e regressioni incontrollabili.

Va da sé che, se uno dei compiti terapeutici è quello 
di “fare sicurezza” al paziente, il terapeuta deve metter-
si egli stesso nella condizione di essere “in sicurezza” 
a opera di un terzo. Quando le cose vanno bene questa 
terzietà può essere rappresentata dalla formazione 
individuale e dalle teorie che sono alla base del nostro 
operare, ma in situazioni di crisi un’analisi personale, 
una supervisione con qualcuno più esperto, il gruppo 
dei colleghi o il gruppo di lavoro nelle situazioni istitu-
zionali possono costituire situazioni che ci mettono in 
“sicurezza” e che ci consentono di riprendere a pensare, 
cercando di recuperare quella corda che noi, magari 
senza accorgerci, avevamo tagliato. In alcuni pochi casi 
però “tagliare la corda”, in situazioni pericolose per il 
paziente e perciò impraticabili in quella fase sul piano 
psicoterapeutico, comporta molta riflessione, coraggio 
e dolore, ma a volte è l’unica cosa da fare e non è detto 
che abbia conseguenze negative.
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È possibile Distinguere i Deficit cognitivi 
Della scHizofrenia? suggerimenti per lo stuDio 

Dei marKer enDofenotipici Di vulnerabilità

is it possible to distinguish the cognitive deficits of schizophrenia? 
some suggestions for the endophenotypic marker’s study

■ riassunto

Scopo. Gli autori che aderiscono all’ipotesi della vulnerabilità 
hanno elaborato modelli capaci di spiegare in senso multifattoria-
le la genesi e lo sviluppo psicopatologico che conduce alla schi-
zofrenia. La predisposizione ai disturbi psicotici è contraddistinta 
da vari tipi di manifestazioni anomale. Non è semplice isolare 
gli elementi che predispongono allo sviluppo della schizofrenia. 
Infatti, per essere definito tale, un fattore di vulnerabilità deve 
soddisfare diversi requisiti. Nella ricerca dei marker di vulnera-
bilità connessi alla predisposizione genetica per la schizofrenia, 
lo studio delle abilità cognitive ha avuto un ruolo di primo piano. 
Scopo del lavoro è distinguere i deficit cognitivi riscontrati nella 
schizofrenia e presentare alcune problematiche riguardanti la 
metodologia adoperata nello studio di tali deficit. 

Metodo. A tal fine è stato compiuto un esame critico della 
letteratura. 

Risultati. Nella clinica come nella ricerca è utile discernere 
le alterazioni cognitive presenti prima dell’insorgenza della 
schizofrenia da quelle riscontrabili nella fase acuta e nei pe-
riodi di remissione. Questa distinzione permette di puntare la 
lente d’ingrandimento solo su quelle alterazioni cognitive che 
riflettono gli interessi dello specialista. In questo modo vi è la 
possibilità di isolare i probabili marker cognitivi di vulnerabilità. 
Una delle strategie da utilizzare per lo studio di questi fattori è 
quella di prendere in esame i parenti di primo grado dei pazienti. 
Le alterazioni cognitive osservate nel gruppo dei familiari sono 
lievi; per questo più che deficit sarebbe auspicabile utilizzare 
l’espressione “tratto cognitivo anomalo”.

Conclusioni. Lo studio della vulnerabilità cognitiva deve 
focalizzare il suo interesse su quei fenomeni che possono essere 
considerati specifici fattori di predisposizione alla schizofrenia. 
Per questo è auspicabile distinguere i vari deficit cognitivi os-

servabili nella patologia e studiare più a fondo le performance 
cognitive dei familiari dei pazienti schizofrenici.

parole chiave: schizofrenia, vulnerabilità, deficit cognitivi, 
marker endofenotipico, parenti di primo grado

■ summarY

Objective. The authors who develop the hypothesis of vulner-
ability have elaborated models to explain in multifactorial sense 
the genesis and the psychopathological development that leads 
to schizophrenia. The predisposition to psychotic disorders is 
characterized from several types of anomalous manifestations. 
It’s not simple to isolate the elements that predispose to schizo-
phrenia. In fact, in order to be defined in such a way, a vulner-
ability factor has to satisfy various requirements. Looking for the 
vulnerability markers connected to the genetic predisposition 
of schizophrenia, we can attribute a prominent role to the study 
of the cognitive abilities. Aim of the article is to distinguish the 
cognitive deficits found out in the schizophrenic disorder by 
introducing some problematics regarding methodology used in 
the study of deficits. 

Methods. It has been completed a critical examination of 
the literature. 

Results. In the clinical approach as in the research it is use-
ful to discern the cognitive alterations presented before the 
outbreak of schizophrenia from those found in the acute phase 
and in the remission periods. This distinction allows only to 
stress those cognitive alterations that reflect the interests of 
the specialist. In this way there is the possibility to isolate the 
probable vulnerability’s cognitive markers. One of the strategies 
used for the study of these factors is to consider the first degree 
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relatives of the patients. The cognitive alterations observed 
in the group of the relatives are of little importance; for this 
reason more than deficit it would be favourable to use the term 
“anomalous cognitive trait”. 

Conclusions. The study of the cognitive vulnerability must 
focus its interest on those phenomena that can be considered 
as specific factors of predisposition to schizophrenia. For this 
reason it would be desirable to distinguish the several cognitive 
deficits we can observe in the schizophrenic pathology and to 
study deeper the cognitive performances of the schizophrenic 
patient’s relatives.

Key words: schizophrenia, vulnerability, cognitive deficits, 
endophenotypic marker, first degree relatives

introduzione 
La schizofrenia è un disturbo psichico multiforme, 

costituito da vari quadri sintomatologici cangianti e 
interconnessi tra loro. La nozione di gruppo delle schizo-
frenie introdotta da Eugen Bleuler (Bleuler, 1911) coglie 
in maniera efficace questa variegata realtà clinica. No-
nostante l’incessante moltiplicarsi di ricerche e ipotesi 
di diverso stampo teorico, l’eziologia della sindrome 
resta tuttora un enigma. Le evidenze empiriche dispo-
nibili depongono per una forte componente biologica 
geneticamente determinata (Harrison & Owen, 2003). 
Del resto, da Kraepelin in poi, molti studiosi hanno 
ipotizzato che la schizofrenia fosse in qualche modo 
condizionata da un’alterazione cerebrale. I fattori ere-
ditari ricoprono senza dubbio un ruolo rilevante nella 
genesi della patologia: è probabile che diversi geni siano 
implicati nella costituzione dei genotipi potenzialmente 
connessi alle varie forme cliniche del disturbo (Laurent 
et al., 2000). Questo non significa che altri elementi non 
contribuiscono allo sviluppo psicopatologico: l’origine 
della schizofrenia deve essere rintracciata in una com-
plessa rete d’interazioni tra variabili biologiche, psico-
logiche e sociali. Il peso biologico come determinante 
del quadro clinico varia in rapporto alle diverse forme 
morbose esistenti. Non è possibile rintracciare un’ezio-
patogenesi comune a tutte le manifestazioni anomale 
presenti nella schizofrenia (Nuechterlein et al., 2002). 
Dietro ai molteplici modi d’espressione della patologia 
si celano cause differenti, in cui vari fattori determinanti 
assumono un peso variabile.

Queste tematiche si ripercuotono sulla definizione 
del quadro clinico. I problemi riguardano sia la distin-
zione della schizofrenia da altre patologie, come le 
psicosi affettive o alcuni disturbi di personalità, sia la 
differenziazione delle varie forme che può assumere la 
sindrome (Claridge, 1994). Nel corso della storia della 

psichiatria i criteri per accertare la presenza del disturbo 
sono continuamente mutati (Ballerini, 1997), tanto che 
sintomi diversi hanno acquisito di volta in volta maggior 
valore diagnostico. Purtroppo nessuno dei fenomeni 
psicopatologici delineati dai vari autori è patognomonico 
né specifico della schizofrenia. Questo assunto ci pone 
di fronte a problematiche evidenti nel campo della 
ricerca: è difficile ottenere un campione omogeneo di 
pazienti sulla base di criteri diagnostici mutevoli che 
comprendono quadri sindromici diversi. Questo è uno 
dei motivi per cui i dati di numerose ricerche risultano 
discordanti, difficilmente interpretabili in senso univo-
co. Per alcuni ambiti di studio, come quello genetico, è 
auspicabile prendere in considerazione misure connesse 
più direttamente alla sfera biologica (Bearden et al., 
2004). Inoltre la schizofrenia è una sindrome dai confini 
sfumati, difficilmente inquadrabile nell’ottica categoria-
le dei moderni sistemi nosografici. Per questo motivo, 
in taluni casi può essere utile considerare il concetto di 
spettro schizofrenico entro cui ricade un insieme di quadri 
clinici che presentano alcuni elementi in comune con 
la schizofrenia, ma che non soddisfano appieno tutti i 
requisiti richiesti per essere compresi nel disturbo.

Le problematiche aumentano se si tiene conto 
dell’uso, nella clinica come nella ricerca, dei vari 
DSM e ICD. In effetti, i moderni manuali diagnostici 
rappresentano per molti clinici l’essenza del sapere 
psichiatrico, un’inesauribile fonte di certezze più che 
uno strumento utile per orientarsi tra le innumerevoli 
modalità di espressione del disagio psichico. In realtà 
molti criteri diagnostici sono evidentemente il frutto 
di compromessi tra teorie che hanno avuto un peso 
rilevante nella definizione di un determinato disturbo. 
Uno dei vantaggi prodotti dalla diffusione di questi 
strumenti è quello di mettere a disposizione un lessico 
comune, che favorisce la comunicazione tra specialisti 
di approcci diversi. Ciononostante vi è il rischio di uni-
formare il pensiero oltre che il linguaggio, limitando le 
possibilità di un confronto costruttivo tra i professionisti 
del settore. Infine bisogna ricordare che i criteri proposti 
per la diagnosi dei vari disturbi mentali sono di natura 
convenzionale e provvisoria (Ballerini, 1997): è difficile 
resistere alla tentazione di trattare realtà cliniche come 
la schizofrenia in termini di “malattia”.

Gli argomenti appena accennati presentano alcune 
delle questioni che bisogna necessariamente rammen-
tare prima di cominciare a parlare più a fondo dell’evo-
luzione psicopatologica che conduce alla sindrome 
schizofrenica. La complessità di questo fenomeno esige 
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una spiegazione altrettanto complessa, frutto di una rete 
teorica costituita da ipotesi sviluppate in diversi settori 
della ricerca (Jablensky, 2005).

La vulnerabilità personale 
La continua proliferazione di dati riguardanti la 

ricerca sulla schizofrenia ha reso paradossalmente 
più difficile l’inquadramento della patologia in senso 
unitario e globale. Manca una visione integrata delle 
conoscenze acquisite che possa suggerire un indirizzo 
comune di approccio clinico e di ricerca. Tuttavia negli 
ultimi anni si è cercato di dare maggiore coerenza ai 
dati scientifici disponibili, integrandoli in un modello 
di comune accettazione: il concetto di vulnerabilità ha 
giocato un ruolo fondamentale, permettendo di com-
binare in maniera coerente teorie sviluppate in ambiti 
di studio diversi. Gli autori che aderiscono all’ipotesi 
della vulnerabilità hanno elaborato modelli capaci di 
spiegare in senso multifattoriale la genesi e lo sviluppo 
psicopatologico che conduce alla schizofrenia. Secondo 
queste ipotesi alcuni individui sono predisposti più di 
altri a uno scompenso di tipo psicotico. Certi soggetti 
presentano una marcata suscettibilità nei confronti di 
particolari stimoli (Nuechterlein, 1987), una bassa so-
glia di tolleranza verso determinate variabili stressanti 
(Zubin et al., 1983) e un alto livello di risonanza affet-
tiva ed emotiva nei riguardi di situazioni conflittuali 
(Ciompi, 1984). Queste caratteristiche sono il frutto 
di alterazioni che investono l’ambito affettivo, cogni-
tivo, comportamentale e neurologico (Parnas, 1999), 
favorendo lo sviluppo di una vulnerabilità personale 
alla schizofrenia. Secondo il modello della schizotassia 
di Meehl (1990), la predisposizione alla patologia trae 
origine da un deficit integrativo cerebrale esteso a tutti 
i neuroni del SNC e geneticamente determinato. In 
effetti, i dati disponibili convergono nell’indicare la 
presenza nei pazienti schizofrenici di un’alterazione 
neuronale diffusa di origine prenatale. Generalmente 
si ritiene che questi deficit cerebrali siano causati dal-

l’azione concomitante di geni differenti (Appels et al., 
2003), ma vari studi hanno evidenziato che diversi fattori 
prenatali e perinatali possono assumere un peso notevole 
nella strutturazione di un assetto cerebrale vulnerabile: 
una delle ipotesi più accreditate parla di un arresto nel 
processo di migrazione neuronale al secondo trimestre 
di gravidanza (Hirsch & Weinberger, 1995). Inoltre i 
fattori che predispongono allo scompenso psicotico 
possono essere forgiati in epoca infantile, in seguito 
all’interazione tra un cervello alterato e un ambiente 
traumatizzante (Fig. 1). In questo modo, le intuizioni 
della psicoanalisi riguardo all’importanza delle prime 
relazioni con le figure genitoriali nella costituzione di un 
determinato assetto psicologico e di personalità sono in 
linea con le ipotesi delineate nei vari modelli della vul-
nerabilità. La vulnerabilità è una caratteristica presente 
sin dai primi anni di vita, una peculiarità costante che 
accompagna l’individuo per tutto l’arco della sua esi-
stenza, assumendo dei connotati differenti da soggetto a 
soggetto. Infatti, si parla di vulnerabilità personale proprio 
perché ogni individuo è contraddistinto da determinate 
caratteristiche di vulnerabilità, che lo predispongono 
allo sviluppo di certe forme di schizofrenia. In questo 
senso può essere spiegata l’estrema varietà dei quadri 
clinici che assume la sindrome (Heinrichs, 2004). La 
vulnerabilità non è un’etichetta preconfezionata da 
applicare ad alcune categorie di soggetti, bensì un con-
tinuum di svariate forme di alterazioni che parte dalla 
normalità e si avvicina sempre di più alla patologia. 
Pertanto ci saranno individui poco vulnerabili, che 
presentano solo lievi manifestazioni psicopatologiche 
di natura subclinica, e altri con una dose maggiore di 
vulnerabilità, che possono mostrare disturbi più evidenti 
e arrivare più probabilmente a uno scompenso psicotico. 
La predisposizione alla schizofrenia è contraddistinta da 
vari tipi di manifestazioni anomale, distribuite in ambiti 
differenti (Tsuang et al., 2000). Le ricerche sui soggetti 
a rischio (Hans et al., 1999; Erlenmeyer-Kimling et al., 
2000; Asarnow et al., 2002; Cosway et al., 2002) hanno 
evidenziato diverse caratteristiche potenzialmente 
connesse alla vulnerabilità personale. Questi elementi 
possono essere raggruppati in cinque domini distinti:
1) Disfunzioni cerebrali. Includono alterazioni strutturali, 

come la dilatazione ventricolare e solcale, e deficit 
funzionali, come quelli connessi all’attività dopami-
nergica.

2) Alterazioni psicofisiologiche. Includono alterazioni 
dei potenziali evocati, dell’attività di conduttanza 
cutanea e dei movimenti oculari d’inseguimento.

■ figura 1. costituzione della vulnerabilità personale
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3) Neurological soft sign. Comprendono segni neurologici 
lievi costituiti da una ridotta capacità di coordina-
mento motorio, scarsa integrazione visivo-uditiva, 
disfunzioni percettive, difficoltà nella lettura e 
ridotto orientamento destra/sinistra.

4) Deficit cognitivi. Riguardano soprattutto le aree del-
l’attenzione, della memoria, del pensiero astratto e 
dell’intelligenza.

5) Tratti di personalità. Sono quelli che generalmente 
contraddistinguono un disturbo schizotipico di per-
sonalità, vale a dire isolamento sociale, instabilità 
emotiva, credenze e comportamenti strani ed espe-
rienze percettive insolite.

Vulnerabilità, wahnstimmung, schizofrenia 
Un’ipotesi essenziale per i vari modelli basati sul-

l’assunto della vulnerabilità riguarda la modalità con 
la quale si giunge alla schizofrenia. La vulnerabilità 
personale non basta da sola a spiegare l’insorgenza 
della patologia. Secondo l’ipotesi classica di Zubin e 
Spring (1977) esiste una soglia di tolleranza oltrepassata 
la quale chiunque può incorrere in un episodio psico-
tico. Tuttavia i soggetti ad alto rischio hanno maggiori 
probabilità di scompensare, poiché presentano caratte-
ristiche intrinseche che riducono la capacità di tollerare 
l’azione di determinati fattori stressanti (Zubin et al., 
1992). Perché la schizofrenia si manifesti c’è bisogno 
che particolari eventi scatenanti agiscano su specifiche 
caratteristiche di vulnerabilità (Katschnig, 1987): il 
complesso gioco di interazioni tra fattori predisponenti e 
variabili stressanti di tipo biologico, psicologico e sociale 
provoca slittamenti emotivi e cognitivi che potrebbero 
preannunciare la manifestazione di una sintomatologia 
psicotica (Nuechterlein & Dawson, 1984). La sindrome 
schizofrenica è una forma estrema di disagio psichico, 
provocato da un complicato sistema di dinamiche e 
veicolato attivamente dai comportamenti messi in atto 
per fronteggiare l’incremento della tensione (Ballerini 
& Rossi Monti, 1992). Infatti, l’instabilità emotiva e 
cognitiva, causata dall’influenza di particolari eventi 
stressanti, può essere contenuta attraverso l’azione di 
svariati meccanismi di compenso, realizzati allo scopo 
di ricondurre il sistema a uno stato di equilibrio. Le 
strategie di coping attuate, le modalità con le quali il 
soggetto cerca di trovare rimedio alla crisi, potrebbero 
avere una funzione immunoplastica (Stanghellini, 1997), 
ovvero preservare l’individuo dall’azione distruttiva 
del processo morboso. In questo senso, le capacità di 
adattamento, di problem solving e le abilità sociali assu-

mono un peso notevole nel mantenimento della salute 
psichica (Harding et al., 1992). Inoltre determinate 
variabili di natura socio-relazionale possono sostenere 
i processi di compensazione (Nuechterlein, 1987), 
favorendo la messa in opera di condotte che riducono 
il pericolo di sviluppare la patologia. Viceversa, i mec-
canismi di coping potrebbero essere poco efficaci, la 
tensione emotiva e cognitiva divenire sempre più alta, 
le richieste dell’ambiente circostante risultare sempre 
più pressanti (Leff, 1987), in modo da instaurare un 
circolo vizioso in cui aumenta il rischio di transitare 
verso lo squilibrio mentale. In questo caso le modalità 
di reazione poste in essere nei confronti del processo 
patologico assumono una funzione patoplastica (Stan-
ghellini, 1998), influenzando la forma di espressione del 
disagio psichico. In ultima analisi, il groviglio prodotto 
dall’interazione tra caratteristiche di vulnerabilità perso-
nale, agenti stressanti, meccanismi di compensazione e 
fattori di protezione potrebbe condurre a uno sconvolgi-
mento mentale (Strauss et al., 1984), dove si verificano 
fenomeni patologici sempre più evidenti che possono 
preludere all’avvento della schizofrenia.

I vari modelli della vulnerabilità concordano nel 
considerare l’esistenza di un periodo di transizione 
prima dello scatenamento della patologia, costituito da 
manifestazioni psicopatologiche che conducono allo svi-
luppo dei prodromi schizofrenici. Le fasi prepsicotiche 
sono caratterizzate da un profondo disagio interiore, da 
una crescente instabilità emotiva e da fenomeni di de-
personalizzazione e derealizzazione: il soggetto inizia ad 
avvertire se stesso e ogni cosa intorno a sé come sinistra, 
poco familiare, indefinibile (Blankenburg, 2001), sente 
che sta per accadere qualcosa di estremamente impor-
tante, che lo riguarda in prima persona. Per delimitare 
questo stadio del processo psicotico gli psicopatologi 
tedeschi parlano di atmosfera delirante o umore delirante. 
La natura delle fasi prodromiche della schizofrenia è 
molto variabile e spesso viene posta un’altra diagnosi 
prima che la sintomatologia definitiva si manifesti. 
Giungere a questo punto del processo morboso non si-
gnifica sviluppare automaticamente la patologia. Infatti, 
l’influsso delle variabili stressanti potrebbe diminuire, 
le strategie di coping andare a buon fine, riportando il 
soggetto a uno stato di equilibrio (Zubin, 1986). Chia-
ramente il rischio di giungere alla schizofrenia aumenta 
progressivamente con l’evoluzione psicopatologica. La 
realizzazione di un universo delirante e allucinatorio 
costituisce una forma estrema di difesa, un modo 
patologico di ridare senso a una realtà priva ormai di 
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qualsiasi significato. In effetti, sembra che il delirio sia 
accettato con sollievo rispetto alla precedente tensione 
intollerabile dell’atmosfera delirante.

Limiti e confini della vulnerabilità 
Lo studio delle varie caratteristiche di vulnerabilità 

mostra problematiche notevoli. Innanzitutto non è 
semplice isolare gli elementi che predispongono allo 
sviluppo della schizofrenia. Per essere definito tale, un 
fattore di vulnerabilità deve soddisfare alcuni requisiti 
importanti:
1) Antecedenza. Deve essere presente prima che la 

schizofrenia si manifesti (Asarnow et al., 2001). Le 
alterazioni rilevate in fase acuta potrebbero essere 
una conseguenza di variabili connesse allo stato in 
cui versa il paziente. Lo stesso discorso vale per i 
deficit osservati nel periodo di remissione, carat-
terizzato spesso da sintomi negativi. In questi casi 
non si può essere certi di aver individuato un fattore 
realmente legato alla vulnerabilità personale.

2) Stabilità. Deve rappresentare una caratteristica per-
manente (Rosenfarb et al., 2000), riscontrabile anche 
dopo l’evenienza di un episodio psicotico. Un fattore 
di vulnerabilità non dovrebbe essere influenzato dalla 
condizione clinica che sta attraversando il paziente, 
poiché costituisce un tratto invariabile, che contrad-
distingue un soggetto per l’intero arco della vita.

3) Specificità. Deve risultare piuttosto specifico della 
schizofrenia (Altshuler et al., 2004) o caratterizzare 
i disturbi compresi nel cosiddetto spettro schizofre-
nico (Gilvarry et al., 2001). Le alterazioni osservabili 
anche in altre patologie mentali non sono connesse 
in maniera esclusiva alle complesse dinamiche che 
possono condurre alla sintomatologia psicotica (Kéri 
et al., 2001). Tutt’al più in questi casi si può parlare 
di un fattore generico di vulnerabilità.

4) Ricettività. Deve rendere l’individuo suscettibile in 
maniera specifica a una determinata serie di agenti 
esogeni o endogeni (Katschnig, 1987); un fattore 
di predisposizione ha bisogno di particolari eventi 
scatenanti per manifestarsi e questi necessitano di 
specifiche vulnerabilità sulle quali agire. Variabili 
semplicemente correlate a un incremento del rischio 
di sviluppare la schizofrenia non possono definirsi 
fattori di vulnerabilità.

5) Familiarità. Deve essere presente in forma attenuata 
nei parenti sani di primo grado dei pazienti schizo-
frenici (Sitskoorn et al., 2004).
A oggi sono poche le variabili che riescono a sod-

disfare questi criteri. In realtà vi sono diversi fattori 
che aspirano al ruolo di marker di vulnerabilità, ma 
nessuno presenta le caratteristiche necessarie per essere 
definito tale. La ricerca ha preso in considerazione so-
prattutto variabili di tipo neurobiologico, connesse più 
intimamente ai meccanismi di trasmissione ereditaria. 
A questo proposito è stato introdotto il concetto di 
endofenotipo (Gottesman & Gould, 2003) per indicare 
disfunzioni geneticamente determinate che occupano 
una posizione intermedia tra il genotipo e il fenotipo che 
caratterizza il quadro clinico (Rybakowski & Borkowska, 
2002). Tra i probabili marker endofenotipici vi sono tre 
candidati eccellenti: alterazione dei movimenti oculari 
d’inseguimento, alterazione dei potenziali evocati uditivi 
e deficit dell’attenzione sostenuta visiva (Faraone et al., 
2000). Uno dei problemi irrisolti riguarda la possibilità 
di rintracciare dei marker di vulnerabilità più specifici 
della schizofrenia. Inoltre si è dato poco peso allo studio 
dei fattori scatenanti e alle interazioni che coinvolgono 
in maniera specifica queste variabili stressanti e deter-
minate caratteristiche predisponenti.

Un altro aspetto da considerare riguarda le strategie 
utilizzate per tentare di isolare i fattori di vulnerabilità. 
A questo scopo possono essere studiati essenzialmente 
cinque tipi di popolazioni:
1) Figli di pazienti schizofrenici (Cosway et al., 2002). 

Sono esaminati nel corso dell’adolescenza attraverso 
ricerche longitudinali. Questi soggetti presentano 
un alto rischio di sviluppare la schizofrenia, quindi 
ci saranno maggiori probabilità di riscontrare fattori 
potenzialmente connessi alla vulnerabilità personale. 
Tale metodo permette di analizzare i vari marker di 
predisposizione prima che la patologia si manifesti, 
verificandone la stabilità nel corso del tempo. Inoltre 
è possibile osservare l’azione di eventuali agenti 
stressanti e i meccanismi di compensazione utilizzati. 
Lo studio longitudinale dei soggetti a rischio negli 
anni in cui generalmente si manifesta il disturbo 
offre il vantaggio di esaminare le diverse variabili 
implicate nello sviluppo psicopatologico.

2) Parenti di primo grado di pazienti schizofrenici (Callicott 
et al., 2003). In questo caso i soggetti hanno un’età 
media più alta, il rischio di incorrere nel disturbo 
è minore, ma le caratteristiche di vulnerabilità 
potranno comunque essere rilevate. In ogni modo, 
sarà meno probabile il riscontro delle dinamiche che 
precedono lo scompenso psicotico.

3) Soggetti con disturbi dello spettro schizofrenico (Len-
zenweger, 2001; Bertolino et al., 2003). Gli individui 
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maggiormente presi in considerazione sono quelli 
con una personalità schizotipica. Ci sono diversi 
fattori potenzialmente connessi alla vulnerabilità 
che possono caratterizzare sia i pazienti schizofrenici 
che quelli con disturbi di personalità compresi nello 
spettro schizofrenico (Harvey et al., 1996).

4) Pazienti schizofrenici in remissione (Asarnow & Mc-
Crimmon, 1981). In questo caso ci sarà una mag-
giore probabilità di rintracciare alterazioni cognitive, 
emotive, neurologiche e di personalità, ma sarà 
complicato differenziare i fattori di vulnerabilità 
dalle conseguenze distruttive della sintomatologia 
trascorsa.

5) Soggetti che presentano potenziali fattori di vulnerabilità 
(Nuechterlein & Dawson, 1984). Il campionamento dei 
soggetti avviene sulla base della presenza di probabili 
marker di vulnerabilità; successivamente si esamina 
la possibilità di riscontrare particolari caratteristiche 
cliniche o di personalità che indicano un incremento 
del rischio di sviluppare la schizofrenia.
Fin dalle prime proposte teoriche di Zubin e 

Spring (1977) si è sentita l’esigenza di distinguere tra 
marker di vulnerabilità, presenti in maniera stabile nel 
corso della vita dei pazienti schizofrenici e dei soggetti 
a rischio, e marker legati all’evenienza di un episodio 
psicotico, costituiti da alterazioni riscontrabili solo 
durante la fase acuta della patologia. Inoltre Zubin 
(1986) considera anche l’esistenza di marker residui, 
rilevabili sia nel periodo psicotico che nella fase di 
remissione, e di fattori di invulnerabilità, presenti 
solo nei familiari sani dei pazienti. Questi ultimi po-
trebbero avere un’importanza rilevante nella ricerca 
di quelle caratteristiche che preservano la salute 
mentale di alcuni individui. Secondo Nuechterlein e 
Dawson (1984), gli indicatori stabili di vulnerabilità 
riflettono variabili lontane dai processi psicopatologici 
che conducono allo scatenamento della schizofrenia, 
quindi non sono utili per la previsione a breve termine 
di un episodio psicotico. Per questo motivo bisogna 
differenziare i marker che fungono da mediatori tra 
le caratteristiche di vulnerabilità e i sintomi della 
patologia. Queste variabili hanno le stesse caratte-
ristiche dei fattori di vulnerabilità, ma allo stesso 
tempo variano in funzione dello stato clinico in cui 
versa il paziente. I fattori di mediazione giocano un 
ruolo importante nelle dinamiche immediatamente 
precedenti la fase acuta; di conseguenza sono in grado 
di predire in maniera più attendibile l’eventualità di 
uno scompenso psicotico.

Deficit cognitivi: fatto o artefatto? 
Le numerose evidenze oggi disponibili convergono 

nell’indicare che la schizofrenia è caratterizzata da de-
ficit cognitivi multipli e di differente gravità (Phillips & 
Silverstein, 2003). Generalmente i pazienti schizofre-
nici presentano bassi livelli di performance a test che 
indagano diverse abilità cognitive (Rund & Borg, 1999); 
alcuni di questi deficit potrebbero essere determinati da 
alterazioni di tipo genetico (Baxter & Liddle, 1998). In 
effetti, diversi disturbi sono presenti già in età precoce, 
prima che siano visibili sintomi di natura psichiatrica, 
e persistono anche dopo la conclusione degli episodi 
psicotici (Hoff et al., 1999). Inoltre numerosi studi 
hanno mostrato che i familiari dei pazienti schizofre-
nici (Faraone et al., 1999) e i soggetti con un disturbo 
schizotipico di personalità (Lenzenweger et al., 1991) 
mostrano alterazioni cognitive simili a quelle riscontrate 
nei pazienti affetti dalla sindrome. Pertanto lo studio 
dei deficit cognitivi della schizofrenia ha avuto un ruolo 
di primo piano nella ricerca dei marker di vulnerabilità 
connessi alla predisposizione genetica per la patologia. 
A oggi non è ancora possibile delineare chiari pattern 
di disfunzione cognitiva nella schizofrenia; al contrario, 
sembra che vi sia un coinvolgimento esteso a tutte le 
facoltà mentali, con deficit più accentuati nell’attenzio-
ne, nella memoria e nelle funzioni esecutive (Heinrichs 
& Zakzanis, 1998). Vi sono alcune questioni da chiarire 
riguardo ai deficit cognitivi riscontrati nella schizofrenia. 
Prima di tutto bisogna trattare un tema fondamentale, 
che riguarda l’affidabilità delle ricerche condotte sui 
pazienti schizofrenici nei periodi floridi del disturbo. In-
fatti, la menomazione cognitiva riscontrata nei soggetti 
affetti dalla patologia potrebbe essere interpretata come 
una conseguenza di fattori legati allo stato in cui versa il 
paziente (Claridge, 1994): le manifestazioni psicotiche 
hanno un grosso impatto sulle prestazioni cognitive, 
rendendo poco attendibili le valutazioni effettuate in 
fase acuta. Per questo motivo determinati strumenti de-
vono essere somministrati solo quando sono presenti le 
condizioni per un’adeguata partecipazione del paziente 
all’esecuzione dei test. In ogni modo, anche quando 
sono assunte le dovute precauzioni, è difficile sostenere 
che un disturbo cognitivo rilevato in presenza di una 
sintomatologia psicotica costituisca l’elemento centrale 
della patologia. Molti dei deficit cognitivi riscontrati 
nella schizofrenia sono assolutamente marginali rispetto 
ai sintomi che caratterizzano in maniera ben più evi-
dente la fase conclamata della sindrome (Heinrichs & 
Zakzanis, 1998). Evidentemente il problema nasce nel 
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momento in cui disturbi diversi sono trattati in senso 
unitario e definiti come deficit cognitivi, senza indicare 
le dovute differenze. Bisogna cercare di discernere le 
alterazioni visibili prima dell’insorgenza della patologia 
da quelle che si presentano nella fase acuta e nei periodi 
di remissione (Liu et al., 2002). In tal senso potrebbero 
essere distinti, in via del tutto ipotetica, quattro tipi 
diversi di deficit cognitivi (Fig. 2):
1) Deficit cognitivi primari. Includono alterazioni più 

o meno focali di natura subclinica, che riguardano 
generalmente funzioni connesse alle attività cogni-
tive di base. Presumibilmente questi deficit sono 
determinati da fattori genetici e rappresentano una 
delle possibili manifestazioni endofenotipiche che 
caratterizzano la schizofrenia; la loro espressione 
può essere modulata da variabili di tipo prenatale 
e perinatale, o da eventi traumatizzanti vissuti nei 
primi mesi di vita capaci di agire sullo sviluppo del 
SNC; possono essere rintracciati prima, durante 
e dopo una manifestazione di tipo psicotico; sono 
rilevabili nei parenti di primo grado dei pazienti 
affetti e nei soggetti con un disturbo schizotipico di 
personalità; possono variare d’intensità, in virtù dei 
geni coinvolti nella determinazione del deficit e dei 
meccanismi biologici e psicologici di compensazione 
attuati; sono implicati nell’eziologia di alcune forme 
della sindrome; rappresentano uno dei fattori di 
vulnerabilità che predispongono allo sviluppo di un 
disturbo dello spettro schizofrenico. Generalmente 
i deficit cognitivi primari sono poco evidenti, diffi-
cilmente rintracciabili nei soggetti vulnerabili che 
non manifestano la patologia. Per questo, più che 
di deficit si dovrebbe parlare di “tratto cognitivo 
anomalo”, ovvero di una peculiarità intrinseca che 
contraddistingue le performance di un sottogruppo 
di soggetti e che non identifica chiaramente nessuna 
forma di disturbo legato all’attività cognitiva.

2) Deficit cognitivi secondari. Includono alterazioni 
dell’attività cognitiva più evidenti, che riguardano 
generalmente abilità molto complesse. Un esempio 
di queste funzioni è rappresentato da ciò che Pre-
mack e Woodruff (1978) hanno definito “Teoria della 
Mente”, ovvero la capacità di predire, spiegare o 
interpretare le azioni delle altre persone attribuendo 
loro determinate credenze, intenzioni e desideri. I 
deficit cognitivi secondari compaiono nelle fasi im-
mediatamente precedenti lo scompenso psicotico e 
persistono finché la sintomatologia acuta non viene 
meno; la loro espressione può essere modulata da 
variabili biologiche, ma probabilmente sono il frutto 
di un’interazione complessa tra particolari fattori di 
vulnerabilità, agenti stressanti e strategie di com-
pensazione; sono implicati in maniera diretta nella 
costituzione dei sintomi che caratterizzano il periodo 
florido della schizofrenia.

3) Deficit cognitivi residui. Includono alterazioni diffuse, 
segno di una disfunzione cognitiva generalizzata. 
Questi deficit insorgono dopo la fase acuta e sono 
una conseguenza di svariati fattori, quali l’effetto col-
laterale dei farmaci, l’ospedalizzazione, l’isolamento 
sociale, lo sconvolgimento biologico e psicologico 
provocato dalla sintomatologia produttiva e l’insor-
genza dei sintomi negativi. In genere i deficit cogni-
tivi residui sono più evidenti nei pazienti cronicizzati 
e possono assumere un ruolo molto importante per 
la riabilitazione.

4) Deficit cognitivi fittizi. Includono tutte quelle altera-
zioni, riscontrate soprattutto in fase acuta, indotte 
dallo stato psicopatologico in cui versa il paziente, 
dalle spiccate manifestazioni ansiose che caratteriz-
zano gli stadi floridi della patologia e da una scarsa 
motivazione nello svolgimento delle prove (Spring, 
1992). Tali deficit in realtà non esistono, sono un 
evidente artefatto dovuto all’uso di strumenti per 
niente idonei alla valutazione dell’attività cognitiva 
in condizioni di evidente disagio psichico. Chiara-
mente non sono questi i deficit centrali per lo studio 
delle funzioni cognitive nella schizofrenia.

Questa distinzione permette di puntare la lente 
d’ingrandimento su quelle alterazioni cognitive che 
riflettono gli interessi del ricercatore, evitando di in-
correre in errori dovuti alla considerazione di fenomeni 
poco rilevanti ai fini dello studio. In questo modo, le 
deficienze utili per l’analisi delle caratteristiche di vul-
nerabilità sono rappresentate esclusivamente dai deficit 
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■ figura 2. Distinzione dei deficit cognitivi 
della schizofrenia

 deficit primari  deficit secondari  deficit residui  deficit fittizi

Prepsicotico intrapsicotico Postpsicotico
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cognitivi primari. Le altre alterazioni cognitive assumo-
no ruoli importanti in ambiti di studio che indagano le 
basi della sintomatologia psicotica e le conseguenze 
invalidanti della schizofrenia. Un’altra questione da 
trattare concerne l’utilizzo dei test neurocognitivi per la 
rilevazione dei vari deficit osservati nella schizofrenia. 
Questi strumenti in genere misurano differenti processi 
cognitivi allo stesso tempo (Heinrichs & Zakzanis, 
1998). Il punteggio finale riflette tale complessità, piut-
tosto che dare indicazioni su una funzione singola. Per 
questo motivo bisogna essere cauti nell’inferire speci-
fici deficit sulla base delle prestazioni mostrate in una 
particolare prova (Faraone et al., 1999). Inoltre occorre 
notare che i risultati ottenuti non sono attendibili se il 
soggetto che ha compiuto l’esperimento si trovava in 
una condizione emotiva particolare, caratterizzata da 
uno stato ansioso o depressivo notevolmente accentuato. 
Infine è necessario ricordare che i paradigmi di ricerca 
utilizzati dalla psicologia cognitiva segnalano la presenza 
di un deficit attraverso l’analisi di due variabili: tempi di 
reazione e accuratezza. Tramite queste misure è difficile 
circoscrivere le funzioni colpite nella schizofrenia e in 
altri disturbi mentali (Claridge, 1994). Probabilmente 
questo è uno dei motivi per cui non è ancora stato 
possibile isolare deficienze cognitive che differenziano 
nettamente i pazienti schizofrenici da altre popolazioni 
psichiatriche.

I deficit cognitivi nei familiari di primo grado 
In sintesi, lo studio dei fattori cognitivi di vulnera-

bilità nei soggetti schizofrenici presenta problematiche 
difficilmente risolvibili. Il compito più arduo riguarda la 
distinzione tra le deficienze che caratterizzano uno dei 
presupposti della patologia e quelle che sono il frutto 
dello stato morboso in atto. In effetti, i deficit cognitivi 
primari tendono a essere sovrastati dai deficit fittizi in 
fase acuta e da quelli residui in fase di remissione. Per 
questo motivo è molto probabile rilevare alterazioni 
cognitive che non sono comprese tra i fattori di predi-
sposizione alla patologia. Diversi studiosi si acconten-
tano di riscontrare la presenza di questi deficit, senza 
interrogarsi sull’attendibilità dei dati conseguiti o sulla 
natura del disturbo rilevato. D’altronde, chiunque voglia 
avere facili risultati positivi da pubblicare su riviste in-
ternazionali può indirizzarsi verso la ricerca di alterazioni 
cognitive nei soggetti schizofrenici! Ottenere dati signi-
ficativi in questo campo è tanto semplice quanto inutile, 
a meno che non si sviluppino metodologie capaci di 
ridurre la misurazione ai soli deficit cognitivi primari o 

di escludere la possibilità che le alterazioni rilevate siano 
causa dello stato psicopatologico corrente.

Una delle strategie da utilizzare per ovviare alle 
problematiche appena accennate è quella di prendere 
in esame i parenti di primo grado dei soggetti schizo-
frenici. Tra i geni che accomunano i pazienti e i loro 
familiari possono essere presenti quelli implicati nella 
costituzione dei vari fattori di predisposizione alla pa-
tologia (Staal et al., 2000). I dati disponibili inducono 
a credere che i deficit cognitivi osservati nei soggetti 
schizofrenici siano riscontrabili in forma attenuata an-
che nei loro consanguinei di primo grado (Vollema & 
Postma, 2002). Numerose evidenze sostengono l’ipotesi 
che queste alterazioni cognitive siano geneticamente 
determinate. Lo studio dei familiari è una delle strategie 
più efficaci per il rilevamento dei deficit implicati nella 
determinazione della sindrome e per la definizione di 
marker di vulnerabilità affidabili (Maier et al., 1992). Il 
vantaggio di questo metodo è quello di eliminare l’ef-
fetto connesso all’influenza della sintomatologia positiva 
e/o negativa (Saoud et al., 2000): il riscontro dei deficit 
cognitivi non può essere imputato all’azione distruttiva 
della schizofrenia, né a variabili quali l’effetto collaterale 
dei farmaci, l’isolamento sociale, l’ospedalizzazione, ecc. 
Inoltre la ricerca dei fattori genetici coinvolti nella pa-
tologia può trarre notevoli vantaggi dall’identificazione 
delle alterazioni cognitive presenti nei familiari dei pa-
zienti (Keefe et al., 1997). Non è possibile rintracciare i 
geni implicati nello sviluppo della schizofrenia partendo 
dalle complesse manifestazioni patologiche che caratte-
rizzano le fasi acute della sindrome: probabilmente non 
esiste una corrispondenza diretta tra i processi cerebrali 
geneticamente determinati e i fenomeni clinici che 
definiscono le categorie diagnostiche (Faraone et al., 
1995). Gli studiosi che si occupano di genetica hanno 
bisogno di identificare misure strettamente correlate 
alle funzioni cerebrali di base. In questo senso, i deficit 
cognitivi primari ricoprono un ruolo importante, poi-
ché riflettono alterazioni a carico di funzioni cognitive 
semplici, che detengono un rapporto più diretto con i 
processi biologici influenzati dai meccanismi genetici. 
Attraverso queste deficienze possono essere individuati 
i probabili portatori del genotipo schizofrenico che non 
hanno sviluppato la sintomatologia (Jones et al., 2001). 
Secondo diversi autori, l’identificazione di specifici 
marker endofenotipici semplificherà la ricerca dei geni 
coinvolti nella determinazione della schizofrenia. Tutta-
via, non tutti i consanguinei presentano una familiarità 
per il disturbo, quindi i deficit cognitivi saranno evidenti 
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solo in alcuni parenti di primo grado (Lyons et al., 1995). 
Per questo motivo molti autori ritengono che dovrebbe 
essere possibile rintracciare una distribuzione bimoda-
le delle performance cognitive osservate nei familiari 
(Laurent et al., 1999). Ma i dati che caratterizzano i 
risultati delle ricerche che hanno indagato il fenomeno 
non sono in genere di questo tipo. Probabilmente non 
è possibile distinguere in senso categoriale i parenti che 
presentano o meno una familiarità per la schizofrenia, 
poiché la distribuzione dei vari geni che influenzano 
la costituzione dei fattori di vulnerabilità può risultare 
estremamente eterogenea, determinando fenotipi al-
trettanto variegati. Perciò le prestazioni cognitive dei 
consanguinei di primo grado dovrebbero essere disposte 
lungo un continuum, in cui performance man mano più 
basse individuano un progressivo coinvolgimento dei 
geni “patologici” e un aumento del grado di vulne-
rabilità personale. Infine le performance dei familiari 
dovrebbero mostrare, rispetto a quelle del gruppo di 
controllo, una varianza maggiore e un numero superiore 
di soggetti che forniscono risposte devianti (Dollfus et 
al., 2002). La possibilità di rintracciare i deficit cogni-
tivi nei parenti di primo grado è molto ridotta. Questo 
perché non tutti i familiari sono portatori del genotipo 
schizofrenico, quindi le prestazioni scadenti degli indi-
vidui vulnerabili tendono a essere compensate da quelle 
dei soggetti che non presentano una predisposizione 
alla patologia. Inoltre le alterazioni cognitive osservate 
nel gruppo dei familiari sono lievi rispetto a quelle 
che caratterizzano i pazienti, tanto che nella maggior 
parte dei casi non è assolutamente corretto parlare di 
deficit. Come accennato, sarebbe auspicabile utilizzare 
il termine “tratto cognitivo anomalo” per identificare le 
performance di un sottogruppo di soggetti che presen-
tano una familiarità per la schizofrenia.

In virtù di queste difficoltà, diversi studi non hanno 
evidenziato alterazioni cognitive significative nei con-
sanguinei di primo grado (Cornblatt & Obuchowski, 
1997). Generalmente questi deficit possono essere rile-
vati solo con l’ausilio di test appositamente modificati in 
modo da comportare un maggior carico di processamen-
to cognitivo (Cornblatt & Erlenmeyer-Kimling, 1985). 
Per ogni test utilizzato nelle ricerche sui familiari sono 
disponibili diverse varianti, messe a punto per riuscire a 
discriminare il gruppo sperimentale da quello di control-
lo. Tuttavia la maggiore complessità di questi strumenti 
richiede l’impiego di svariate abilità cognitive (Egan et 
al., 2000), limitando la possibilità di interpretare in ma-
niera univoca i risultati ottenuti: se nello svolgimento di 

una determinata prova sono implicate diverse funzioni 
cognitive, quale di questi processi mentali bisogna con-
siderare alterato nei soggetti che ottengono performance 
scadenti? In genere queste domande non sono presenti 
nei lavori scientifici che si occupano dell’argomento, 
pur avendo un’importanza primaria per l’identificazione 
delle facoltà cognitive coinvolte nella strutturazione dei 
fattori di vulnerabilità. Presumibilmente non è possi-
bile distinguere con precisione le abilità che risultano 
alterate nei familiari, poiché molte di queste funzioni 
sono tra loro sovrapposte e operano all’unisono nell’ese-
cuzione del compito. Proprio per questo, alcuni autori 
consigliano di utilizzare più test per la misurazione di 
processi mentali comuni a diverse facoltà cognitive 
(Addington & Addington, 1997). La maggior parte 
delle ricerche condotte sui familiari di primo grado ha 
esaminato un numero esiguo di soggetti, senza utiliz-
zare particolari tecniche di campionamento. Il gruppo 
dei parenti potrebbe essere selezionato sulla base delle 
performance più o meno deficitarie ottenute dai soggetti 
schizofrenici: le alterazioni cognitive dovrebbero essere 
più evidenti nei consanguinei di pazienti che a loro 
volta mostrano prestazioni scadenti (Egan et al., 2000). 
Inoltre è possibile che alcuni deficit cognitivi siano 
maggiormente riscontrabili nei membri sani di famiglie 
in cui sono presenti più individui affetti. Le evidenze 
oggi disponibili indicano che i familiari di primo grado 
sono caratterizzati da deficit cognitivi di varia natura. 
Generalmente questi soggetti mostrano performance 
scadenti in test che indagano diverse abilità cognitive. 
Anche se non è stato ancora possibile delineare chiari 
pattern di disfunzione cognitiva, sembra che i deficit 
presenti in maggior misura coinvolgano le capacità di 
astrazione, l’attenzione sostenuta e la velocità percet-
tivo-motoria.

conclusioni 
Lo studio della vulnerabilità cognitiva deve focaliz-

zarsi su quei fenomeni che possono essere considerati 
specifici fattori di predisposizione alla schizofrenia. Per 
questo è auspicabile distinguere i vari deficit cognitivi 
osservabili nella patologia e studiare più a fondo le 
performance cognitive dei familiari dei pazienti schizo-
frenici. Tuttavia occorre sottolineare che la vulnerabilità 
cognitiva non basta da sola a spiegare lo sviluppo della 
patologia. È necessario considerare fenomeni apparte-
nenti ad altri ambiti di studio per scomporre quel gro-
viglio di elementi predisponenti che può preannunciare 
la comparsa della schizofrenia.

Psich Com v6n2 2007.indd   115 21-06-2007   12:07:52



116

P s i c h i a t r i a  d i  c o m u n i t à  –  v o l u m e  v i  n .  2  g i u g n o  2 0 0 7

■ bibliografia
Addington J. & Addington D. (1997). Attentional vulnerability 

indicators in schizophrenia and bipolar disorder. Schizophrenia Re-
search 23, 197-204.

Altshuler L.L., Ventura J., Van Gorp W.G., Green M.F., Theberge 
D.C. & Mintz J. (2004). Neurocognitive function in clinically sta-
ble men with bipolar disorder or schizophrenia and normal control 
subjects. Biological Psychiatry 56, 560-569.

Appels M.C.M., Sitskoorn M.M., Westers P., Lems E. & Kahn 
R.S. (2003). Cognitive dysfunctions in parents of schizophrenic 
patients parallel the deficits found in patients. Schizophrenia Research 
63, 285-293.

Asarnow R.F. & McCrimmon D.G. (1981). Span of apprehension 
deficits during the postpsychotic stages of schizophrenia. A replica-
tion and extension. Archives of General Psychiatry 38, 1006-1011.

Asarnow R.F., Nuechterlein K.H., Asamen J., Fogelson D., 
Subotnik K.L., Zaucha K. & Guthrie D. (2002). Neurocognitive 
functioning and schizophrenia spectrum disorders can be independ-
ent expressions of familial liability for schizophrenia in community 
control children: the UCLA Family Study. Schizophrenia Research 
54, 111-120.

Asarnow R.F., Nuechterlein K.H., Fogelson D.L., Subotnik K.L., 
Payne D.A., Russel A.T., Asamen J., Kuppinger H. & Kendler K. S. 
(2001). Schizophrenia and schizophrenia-spectrum personality disor-
ders in the first-degree relatives of children with schizophrenia: the 
UCLA Family Study. Archives of General Psychiatry 58, 581-588.

Ballerini A. (1997). La Diagnosi in Psichiatria. NIS: Roma.
Ballerini A., Rossi Monti M. (1992). Il vissuto della vulnerabilità 

nella schizofrenia. In: Verso la Schizofrenia. La Teoria dei Sintomi-base 
(ed. G. Stanghellini), pp. 17-31. Idelson Liviana: Napoli.

Baxter R.D. & Liddle P.F. (1998). Neuropsychological deficits 
associated with schizophrenic syndromes. Schizophrenia Research 
30, 239-249.

Bearden C.E., Reus V.I. & Freimer N.B. (2004). Why genetic 
investigation of psychiatric disorders is so difficult. Current Opinion 
in Genetics & Development 14, 280-286.

Bertolino A., Sciota D., Brudaglio F., Altamura M., Blasi G., Bel-
lomo A., Antonucci N., Callicott J.H., Goldberg T.E., Scarabino T., 
Weinberger D.R. & Nardini M. (2003). Working memory deficits 
and levels of N-acetylaspartate in patients with schizophreniform 
disorder. American Journal of Psychiatry 160, 483-489.

Blankenburg W. (2001). First steps toward a psychopathology of 
“common sense”. Philosophy, Psychiatry & Psychology 8, 303-315.

Bleuler E. (1911). Dementia Praecox o il Gruppo delle Schizofrenie. 
NIS: Roma, 1985.

Callicott J.H., Egan M.F., Mattay V.S., Bertolino A., Bone A.D., 
Verchinksi B. & Weinberger D.R. (2003). Abnormal fMRI response 
of the dorsolateral prefrontal cortex in cognitively intact siblings 
of patients with schizophrenia. American Journal of Psychiatry 160, 
709-719.

Ciompi L. (1984). Nuovi concetti sulla schizofrenia. In: Le Psi-
cosi Schizofreniche (eds. C. Faccincani, R. Fiorio, G. Mignolli e M. 
Tansella), pp. 195-212. Patron: Bologna.

Claridge G. (1994). Single indicators of risk for schizophrenia: 
probable fact or likely myth? Schizophrenia Bulletin 20, 151-168.

Cornblatt B.A. & Erlenmeyer-Kimling E. (1985). Global atten-
tional deviance as a marker of risk for schizophrenia: specificity and 
predictive validity. Journal of Abnormal Psychology 94, 470-486.

Cornblatt B.A. & Obuchowski M. (1997). Update of high risk 
research: 1987-1997. International Review of Psychiatry 9, 437-447.

Cosway R., Byrne M., Clafferty R., Hodges A., Grant E., Morris J., 

Abukmeil S.S., Lawrie S. M., Miller P., Owens D.G.C. & Johnstone 
E.C. (2002). Sustained attention in young people at high risk for 
schizophrenia. Psychological Medicine 32, 277-286.

Dollfus S., Lombardo C., Benali K., Halbecq I., Abadie P., Marie 
R.M. & Brazo P. (2002). Executive/attentional cognitive functions 
in schizophrenic patients and their parents: a preliminary study. 
Schizophrenia Research 53, 93-99.

Egan M.F., Goldberg T.E., Gscheidle T., Weirich M., Bigelow 
L.B. & Weinberger D.R. (2000). Relative risk of attention deficits 
in siblings of patients with schizophrenia. American Journal of Psy-
chiatry 157, 1309-1316.

Erlenmeyer-Kimling L., Rock D., Roberts S.A., Janal M., Kes-
tenbaum C., Cornblatt B., Adamo U.H. & Gottesman I.I. (2000). 
Attention, memory and motor skills as childhood predictors of 
schizophrenia-related psychoses: the New York High-Risk Project. 
American Journal of Psychiatry 157, 1416-1422.

Faraone S.V., Seidman L.J., Kremen W.S., Pepple J.R., Lyons 
M.J. & Tsuang M.T. (1995). Neuropsychological functioning among 
the nonpsychotic relatives of schizophrenic patients: a diagnostic 
efficiency analysis. Journal of Abnormal Psychology 104, 286-304.

Faraone S.V., Seidman L.J., Kremen W.S., Toomey R., Pepple J.R. 
& Tsuang M.T. (1999). Neuropsychological functioning among the 
nonpsychotic relatives of schizophrenic patients: a 4-year follow-up 
study. Journal of Abnormal Psychology 108, 176-181.

Faraone S.V., Seidman L.J., Kremen W.S., Toomey R., Pepple 
J.R. & Tsuang M.T. (2000). Neuropsychologic functioning among 
the nonpsychotic relatives of schizophrenic patients: the effect of 
genetic loading. Biological Psychiatry 48, 120-126.

Gilvarry C.M., Russell A., Hemsley D. & Murray R. (2001). 
Neuropsychological performance and spectrum personality traits in 
the relatives of patients with schizophrenia and affective psychosis. 
Psychiatry Research 101, 89-100.

Gottesman I.I. & Gould T.D. (2003). The endophenotype con-
cept in psychiatry: etymology and strategic intentions. American 
Journal of Psychiatry 160, 636-645.

Hans S.L., Marcus J., Nuechterlein K.H., Asarnow R.F., Styr B. 
& Auerbach J.G. (1999). Neurobehavioral deficits at adolescence in 
children at risk for schizophrenia. The Jerusalem Infant Develop-
ment Study. Archives of General Psychiatry 56, 741-748.

Harding C.M., Zubin J. & Strauss J.S. (1992). Chronicity in 
schizophrenia: revisited. British Journal of Psychiatry 161, 27-37.

Harrison P. & Owen M.J. (2003). Genes for schizophrenia? Lancet 
361, 417-419.

Harvey P.D., Keefe R.S.E., Mitroupolou V., Dupre R., Roitman 
S.L., Mohs R.C. & Siever L.J. (1996). Information-processing mark-
ers of vulnerability to schizophrenia: performance of patients with 
schizotypal and nonschizotypal personality disorders. Psychiatry 
Research 60, 49-56.

Heinrichs R.W. (2004). Meta-analysis and science of schizo-
phrenia: variant evidence or evidence of variants? Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews 28, 379-394.

Heinrichs R.W. & Zakzanis K.K. (1998). Neurocognitive deficit 
in schizophrenia: a quantitative review of the evidence. Neuropsy-
chology 12, 426-445.

Hirsch S.R. & Weinberger D.R. (1995). Schizophrenia. Blackwell: 
Oxford.

Hoff A.L., Sakuma M., Wieneke M., Horon R., Kushner M. & 
De Lisi L.E. (1999). Longitudinal neuropsychological follow-up 
study of patients with first-episode schizophrenia. American Journal 
of Psychiatry 156, 1336-1341.

Jablensky A. (2005). The long and winding road of schizophrenia 
research. Epidemiologia e Psichiatria Sociale 14, 179-183.

Psich Com v6n2 2007.indd   116 21-06-2007   12:07:54



117

È  P o s s i B i l e  d i s t i n g u e r e  i  d e F i c i t  c o g n i t i v i  d e l l a  s c h i z o F r e n i a ?

Jones L.A., Cardno A.G., Sanders R.D., Owen M.J. & Williams 
J. (2001). Sustained and selective attention as measures of genetic 
liability to schizophrenia. Schizophrenia Research 48, 263-272.

Katschnig H. (1987). Vulnerability and trigger models/rehabilita-
tion: discussion. In: Search for the Causes of Schizophrenia (eds. H. 
Hafner, W.F. Gattaz e W. Janzarik), pp. 353-358. Springer: Berlin-
Heidelberg-New York.

Keefe R.S.E., Silverman J.M., Mohs R.C., Siever L.J., Harvey P.D., 
Friedman L., Lees Roitman S.E.L., Dupre R.L., Smith C.J., Schmei-
dler J. & Davis K.L. (1997). Eye tracking, attention, and schizotypal 
symptoms in nonpsychotic relatives of patients with schizophrenia. 
Archives of General Psychiatry 54, 169-176.

Kéri S., Kelemen O., Benedek G. & Janka Z. (2001). Different 
trait markers for schizophrenia and bipolar disorder: a neurocognitive 
approach. Psychological Medicine 31, 915-922.

Laurent A., Biloa-Tang M., Bougerol T., Duly D., Anchisi A.M., 
Bosson J.L., Pellat J., d’Amato T. & Dalery J. (2000). Executive/at-
tentional performance and measures of schizotypy in patients with 
schizophrenia and in their nonpsychotic first-degree relatives. Schizo-
phrenia Research 46, 269-283.

Laurent A., Saoud M., Bougerol T., d’Amato T., Anchisi A., Biloa-
Tang M., Dalery J. & Rochet T. (1999). Attentional deficits in patients 
with schizophrenia and in their non-psychotic first-degree relatives. 
Psychiatry Research 89, 147-159.

Leff J. (1987). A model of schizophrenic vulnerability to envi-
ronmental factors. In: Search for the Causes of Schizophrenia (eds. H. 
Hafner, W.F. Gattaz e W. Janzarik), pp. 317-330. Springer: Berlin-
Heidelberg-New York.

Lenzenweger M.F. (2001). Reaction time slowing during high-load, 
sustained-attention task performance in relation to psychometrically 
identified schizotypy. Journal of Abnormal Psychology 110, 290-296.

Lenzenweger M.F., Cornblatt B.A. & Putnick M. (1991). Schizo-
typy and sustained attention. Journal of Abnormal Psychology 100, 
84-89.

Liu S.K., Chiu C., Chang C., Hwang T., Hwu H. & Chen W.J. 
(2002). Deficits in sustained attention in schizophrenia and affective 
disorders: stable versus state-dependent markers. American Journal 
of Psychiatry 159, 975-982.

Lyons M.J., Toomey R., Faraone S.V., Kremen W.S., Yeung A.S. & 
Tsuang M.T. (1995). Correlates of psychosis proneness in relatives of 
schizophrenic patients. Journal of Abnormal Psychology 104, 390-394.

Maier W., Franke P., Hain C., Kopp B. & Rist F. (1992). Neuropsy-
chological indicators of the vulnerability to schizophrenia. Progress in 
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 16, 703-715.

Meehl P.E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, 
schizotypy and schizophrenia. Journal of Personality Disorder 4, 1-99.

Nuechterlein K.H. (1987). Vulnerability models for schizophre-
nia: state of the art. In: Search for the Causes of Schizophrenia (eds. H. 
Hafner, W.F. Gattaz e W. Janzarik), pp. 297-316. Springer: Berlin-
Heidelberg-New York.

Nuechterlein K.H., Asarnow R.F., Subotnik K.L., Fogelson D.L., 
Payne D.L., Kendler K.S., Neale M.C., Jacobson K.C. & Mintz J. 
(2002). The structure of schizotypy: relationships between neuro-
cognitive and personality disorder features in relatives of schizo-
phrenic patients in the UCLA Family Study. Schizophrenia Research 
54, 121-130.

Nuechterlein K.H. & Dawson M.E. (1984). A heuristic vulner-
ability/stress model of schizophrenic episodes. Schizophrenia Bulletin 
10, 300-312.

Parnas J. (1999). From predisposition to psychosis: progression 
of symptoms in schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica 99, 
20-29.

Phillips W.A. & Silverstein S.M. (2003). Convergence of biological 
and psychological perspectives on cognitive coordination in schizo-
phrenia. Behavioral and Brain Sciences 26, 65-138.

Premack D. & Woodruff G. (1978). Does the chimpanzee have a 
theory of mind? Behavioural and Brain Sciences 1, 515-526.

Rosenfarb I.S., Nuechterlein K.H., Goldstein M.J. & Subotnik 
K.L. (2000). Neurocognitive vulnerability, interpersonal criticism, 
and the emergence of unusual thinking by schizophrenic patients 
during family transactions. Archives of General Psychiatry 57, 1174-
1179.

Rund B.R. & Borg N.E. (1999). Cognitive deficits and cogni-
tive training in schizophrenic patients: a review. Acta Psychiatrica 
Scandinavica 100, 85-95.

Rybakowski J.K. & Borkowska A. (2002). Eye movement and 
neuropsychological studies in first-degree relatives of schizophrenic 
patients. Schizophrenia Research 54, 105-110.

Saoud M., d’Amato T., Gutknecht C., Triboulet P., Bertaud J. P., 
Marie-Cardine M., Daléry J. & Rochet T. (2000). Neuropsycho-
logical deficit in siblings discordant for schizophrenia. Schizophrenia 
Bulletin 26, 893-902.

Sitskoorn M.M., Aleman A., Ebisch S.J., Appels M., Nuyen J. 
& Kahn R.S. (2004). Cognitive deficits in relatives of patients with 
schizophrenia: a meta-analysis. Schizophrenia Research 71, 285-295.

Spring B. (1992). Cognitive alterations as markers of vulner-
ability to schizophrenia. Annals New York Academy of Sciences 658, 
128-145.

Staal W.G., Hijman R., Hulshoff Pol H.E. & Kahn R.S. (2000). 
Neuropsychological dysfunctions in siblings discordant for schizo-
phrenia. Psychiatry Research 95, 227-235.

Stanghellini G. (1997). Antropologia della Vulnerabilità. Feltrinelli: 
Milano.

Stanghellini G. (1998). Vulnerabilità schizotropica e vulnerabilità 
schizotipica. Psichiatria Generale e dell’Età Evolutiva 35, 183-209.

Strauss J.S., Harding C.M. & Weissman M.M. (1984). Vulnerabil-
ity to depressive and schizophrenic disorders – Conference report. 
Schizophrenia Bulletin 10, 460-465.

Tsuang M.T., Stone W.S. & Faraone S.V. (2000). Toward reformu-
lating the diagnosis of schizophrenia. American Journal of Psychiatry 
157, 1041-1050.

Vollema M.G. & Postma B. (2002). Neurocognitive correlates 
of schizotypy in first degree relatives of schizophrenia patients. 
Schizophrenia Bulletin 28, 367-377.

Zubin J. (1986). Implications of the vulnerability model for 
DSM-IV with special reference to schizophrenia. In: Contemporary 
Directions in Psychopathology. Toward the DSM-IV (eds. T. Millon e 
G.L. Klerman), pp.473-494. Guilford: New York-London.

Zubin J., Magaziner J. & Steinhauer S.R. (1983). The metamor-
phosis of schizophrenia: from chronicity to vulnerability. Psychological 
Medicine 13, 551-571.

Zubin J. & Spring B. (1977). Vulnerability – A new view of schizo-
phrenia. Journal of Abnormal Psychology 86, 103-126.

Zubin J., Steinhauer S.R. & Condray R. (1992). Vulnerability to 
relapse in schizophrenia. British Journal of Psychiatry 161, 13-18.

i n d i r i z z o  P e r  l a  c o r r i s P o n d e n z a
egidio aniello Bove
via Petrucci, 14
61029 urbino
e-mail: egidiobove@libero.it

Psich Com v6n2 2007.indd   117 21-06-2007   12:07:55



118

a r t i c o l o

stefano Gherardi
dipartimento di salute mentale, asur zona territoriale 8, civitanova marche (mc)

il Dipartimento Di salute mentale eccellente

the excellent Department of mental Health 

■ riassunto

Scopo. Descrizione del modello industriale della Qualità 
Totale da cui attingere idee, metodi e strumenti per tendere 
verso un Dipartimento di Salute Mentale eccellente.

Metodi. Dopo un’analisi della Qualità, Qualità Totale ed 
Eccellenza, ho considerato le due principali strategie di migliora-
mento e alcuni degli strumenti utilizzati a tal fine (5W+1H, ciclo 
PDCA e QFD). Ho sottolineato l’importanza dell’efficienza, 
dell’efficacia, della gestione per processi, della centralità del-
l’utente e delle risorse umane, della misurazione e del progetto 
applicato ai servizi.

Risultati. Ho cercato di adattare tale modello al DSM, inizian-
do dalle resistenze al cambiamento ed enfatizzando il bisogno di 
sicurezza, l’empatia, lo sfruttamento del capitale sociale e della 
creatività, l’informazione, la comunicazione, la formazione e la 
ricerca. I livelli di competenza psichiatrica e i meccanismi di 
selezione e premiazione del personale sono da ridefinire.

Conclusioni. È possibile costruire un DSM eccellente e po-
tremmo partire da una riprogettazione della prima visita.

parole chiave: Qualità Totale, Eccellenza, Dipartimento di 
Salute Mentale

■ summarY

Objective. Description of the industrial model of Total Quality 
to draw ideas, methods and instruments aiming at an excellent 
Department of Mental Health (DMH).

Methods. After analysis of Quality, Total Quality and Excel-
lence, I considered two of the most important improvement 

strategies and some instruments used for such purpose (5W+1H, 
PDCA cycle and QFD). I underlined the importance of efficien-
cy, effectiveness, process management, user and human resour-
ces centrality, measuring and project applied to services.

Results. I tried to adapt such model to DMH, starting from 
change resistances and emphasizing the need of safety, empa-
thy, exploitation of social capital and creativity, information, 
communication, training and research.

Conclusions. It’s possible to build up an excellent DMH and 
we’d start from a first visit replan. 

Key words: Total Quality, Excellence, Department of 
Mental Health

introduzione 
Il modello della Qualità Totale (QT) e dell’Eccel-

lenza (E) è stato raramente applicato alla psichiatria e 
spesso solo in modo parziale. Il Dipartimento di Salute 
Mentale (DSM) di Reggio Emilia ha partecipato a un 
progetto di QT sullo Standard di Prodotto, definendo 9 
prodotti con le relative prestazioni, indicatori e standard 
(Grassi, 2000). È stata costituita un’anagrafe delle aree di 
“eccellenza” individuate in alcuni DSM/UOP italiani nel 
corso di un processo sperimentale di accreditamento tra 
pari finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità (Erlicher 
et al., 2003). Nella letteratura anglosassone è descritta 
l’esperienza di un Servizio di Salute Mentale inglese 
(Koch, 1994), di un Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
californiano (Hunter & Love, 1996) e di un Ospedale 
Generale dello Stato di New York (Coker et al., 1997).
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Questo lavoro è suddiviso in due parti: la prima 
contiene i concetti e i metodi per tendere all’E, la 
seconda rappresenta un tentativo di applicazione del 
modello dell’E al DSM e, in modo particolare, al pro-
dotto/servizio prima visita.

I modelli di riferimento non hanno né patria né set-
tore: sono solo strumenti da usare e da adattare anche 
se sono nati e sviluppati in contesti profondamente 
diversi dalla nostra realtà nazionale e operativa. Ritengo 
pertanto che la conoscenza di questo modello, risalente 
all’epoca della seconda guerra mondiale e dell’industria 
bellica americana e civile post-bellica giapponese, possa 
contribuire allo sviluppo del DSM.

Qualità totale ed eccellenza 
Dalla qualità all’eccellenza 

Un’azienda dovrà sempre più considerare la qualità 
(Q) dei servizi e dei prodotti offerti come la capacità di 
soddisfare la domanda del cliente (Gambel, 2003). Dallo 
standard di prodotto (garanzia della prestazione offerta, 
livello di accettabilità che ingloba e, di fatto, fa scompa-
rire la difettosità) si passerà, attraverso il miglioramento 
continuo della qualità (MCQ), alla QT e all’E. Si defini-
sce E l’organizzazione che si distingue per straordinarie 
Q e che emerge tra le altre per pregi e meriti.

Il concetto di MCQ nasce dalla considerazione 
che la Q, come anche le capacità umane, non hanno 
limiti: il segreto è quello di sfruttare al massimo ogni 
potenzialità individuale e di gruppo. La QT va molto 
al di là delle semplici caratteristiche del prodotto. 
Coinvolge infatti tutta l’azienda, perché l’orientamento 
al soddisfacimento dei bisogni del cliente deve essere 
presente in tutte le fasi della gestione. Gli operatori si 
devono mettere costantemente in discussione (“caccia 
all’errore”) e la competizione deve lasciare il posto alla 
collaborazione, stimolando la creatività e la capacità di 
miglioramento e di innovazione del singolo e del grup-
po. La QT è quindi un superprincipio, un “propulsore” 
che non rappresenta più il fine dell’organizzazione, ma 
il punto di partenza verso l’E.

Facendo tendere il miglioramento all’infinito, la Q 
tenderà all’E, per definizione irraggiungibile. L’azienda 
diventerà un’organizzazione intelligente, dotata di un 
forte senso del tempo, per adattarsi al momento giusto 
ai cambiamenti del contesto e dei bisogni del cliente.

Dall’eccellenza all’etica 
Il concetto di Q assumerà non solo il significato di 

E, ma anche quello di etica, perché cresce al crescere 

della motivazione che la spinge a perseguire i principi 
del rispetto e della solidarietà. Anche la religione ha 
un rapporto con la QT. Per esempio, il confucianesimo 
si divide in due correnti: Mencio (la natura dell’uomo 
è buona) e Hsuntzu (l’uomo è per natura malvagio). 
La QT si basa sul postulato che l’uomo è per natura 
buono (Ishikawa, 2004).

Modalità e strumenti di miglioramento continuo 
La comprensione delle relazioni di causa-effetto 

è fondamentale perché la QT è essenzialmente pre-
venzione. Anche un obiettivo è un effetto, per cui gli 
operatori vanno addestrati a divenire “piccoli scien-
ziati” che utilizzano il metodo scientifico. Chiedersi 
il perché dei processi è la domanda chiave da porsi e 
molto utile risulta anche il metodo delle 5W+1H (Who, 
What, Where, When, Why, How: chi fa che cosa, dove, 
quando, perché e come).

Per la QT gestire significa mantenere e migliorare. 
Mantenere il livello delle prestazioni raggiunte, ma 
consumando le minori energie possibili, in modo tale 
da poterle dedicare al miglioramento delle priorità 
individuate. Esistono fondamentalmente due modalità 
di miglioramento: una legata alla cultura occidentale, 
centrata sull’innovazione e sulla tecnologia e denomi-
nata “kairyo” (o miglioramento a grandi passi), l’altra 
legata alla tradizione orientale, centrata sul personale 
e chiamata “kaizen” (o miglioramento a piccoli passi). 
“Kai” significa ‘essere costantemente’ e “zen” ‘orien-
tati al miglioramento’. La vera chiave del kaizen sono 
i fatti e i dati, perché sono loro che ci dicono la verità. 
Nel miglioramento a grandi passi prevale una dinamica 
gerarchica elitaria di tipo top-down, mentre in quello 
a piccoli passi è valorizzata la partecipazione attiva di 
tutti gli operatori con una dinamica prevalentemente 
inversa di tipo bottom-up, che tende a un raffinamento 
gruppale delle idee. Nel kaizen è infatti valorizzato e 
organizzato il sistema dei suggerimenti individuali, 
con un sistema premiante basato sulla Q delle idee. Il 
kaizen richiede disciplina e l’operatore ci deve credere, 
amando quello che fa e applicandosi con creatività e 
intelligenza, acquisendo e sviluppando il desiderio e la 
volontà di migliorare prima di tutto se stesso.

Sono stati creati a tal fine diversi strumenti come, 
per esempio, il ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). È 
un metodo di problem solving, costituito da quattro 
fasi e da sette passi che esprimono operativamente 
l’approccio analisi-progettazione-realizzazione-valuta-
zione (Wienand, 2002).
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Il processo del PDCA è basato su tre cicli: il ciclo di 
mantenimento, il ciclo dell’azione correttiva (preven-
zione ricorrente) e il ciclo di miglioramento (Galgano, 
1990). Il Quality Function Deployment (QFD) è in-
fine uno strumento complesso che determina la Q di 
progettazione di un prodotto, attraverso un linguaggio 
di processo che traduce la domanda del cliente nelle 
corrispondenti caratteristiche di Q del prodotto.

Centralità dell’utente 
Purtroppo si tende ancora a confondere il concetto 

di soddisfazione del cliente con quello di Q. Mentre la 
Q di un prodotto/servizio può essere intesa sia in senso 
oggettivo che soggettivo, la soddisfazione del cliente 
può essere considerata solo in modo soggettivo, in 
quanto nasce dal confronto tra la Q attesa (quella che si 
aspetta di ricevere) e la Q percepita (quella che ritiene 
di aver ricevuto). Per conoscere la realtà bisogna cercarla 
e agire in base a essa, per cui, oltre agli utili questionari 
di soddisfazione, bisogna intervistare direttamente il 
cliente per migliorare la Q del prodotto/servizio erogato. 
Bisogna ricercare anche la Q latente (bisogni potenziali 
del cliente) e organizzare la cosiddetta “invasione” del 
cliente all’interno dell’azienda e del prodotto/servizio 
erogato (Galgano, 1990). Il cliente è per definizione 
egocentrico e perennemente insoddisfatto: richiede 
infatti operatori “artigiani” che “demassificano” la loro 
attività, amandolo e rispettandolo empaticamente e 
sentendosi al suo servizio.

Efficacia 
Per efficacia si intende la capacità di raggiungere 

gli obiettivi prestabiliti (rapporto tra obiettivi prefissati 
e risultati raggiunti), mentre per efficienza si intende 
l’abilità di conseguire i risultati voluti nel miglior modo 
possibile (rapporto tra mezzi impiegati e risultati otte-
nuti): un medico è efficiente se visita il paziente con 
cura, efficace se riesce a guarirlo. L’essere efficienti 
non conduce quindi necessariamente al conseguimen-
to dell’efficacia. La soddisfazione del cliente non va 
considerata semplicemente come una determinante 
dell’efficacia, ma è l’efficacia stessa. Per tendere all’E 
bisogna quindi massimizzare la soddisfazione del clien-
te e dell’operatore (efficacia) e massimizzare il prodotto 
tra l’efficienza (gestione per processi) e l’efficacia.

Miglioramento e misurazione 
“È impossibile migliorare ciò che non viene misu-

rato”. “Se non si misura non si può tenere sotto con-

trollo, se non si controlla non si può gestire, se non si 
gestisce non si può migliorare” (Gambel, 2003). Bisogna 
trasformare in forma quantitativa anche gli elementi 
qualitativi, utilizzando il seguente modello: si valuta 
l’E attuale e poi si definisce quella attesa. Si confron-
ta successivamente, in forma grafica e numerica, l’E 
attuale con quella attesa e infine si calcola il prodotto 
tra l’efficienza e l’efficacia del processo.

Attenzione alle risorse umane 
La QT si fonda sui seguenti assunti di base:

1) La gestione delle risorse umane è fondamentale 
per il successo: l’operatore va messo al centro e va 
rispettato perché la sua soddisfazione permette all’il-
limitato potenziale creativo umano di esprimersi.

2) Non c’è limite allo sviluppo delle risorse umane 
e della conoscenza: la QT “comincia con la for-
mazione e termina con la formazione” (Ishikawa, 
2004). L’addestramento tecnico è importante perché 
sviluppa le abilità professionali, ma è limitato. Si 
arriva a un plateau nell’esecuzione di un determi-
nato lavoro oltre al quale non è possibile andare. Se 
invece si insegna a una persona a utilizzare il proprio 
cervello, non esistono né limiti né plateau finali. 
Ovviamente, per sviluppare persone “pensanti” è 
essenziale che queste abbiano un desiderio e una 
volontà di apprendimento.

3) La comunicazione va sviluppata perché la crescita 
della conoscenza viene amplificata in funzione della 
sua condivisione. In altre parole, bisogna utilizzare 
la “valenza formativa” dei processi di informazione 
e di comunicazione.

4) Occorre valorizzare e rinforzare le doti positive del 
singolo e stimolarlo al lavoro di squadra: gli uomini, 
soprattutto in gruppo, possono fare miracoli se sono 
rispettati, considerati buoni, intelligenti e coinvolti 
nel lavoro e negli obiettivi dell’azienda (Wienand, 
2002).

Progetto 
Il “mattone” della QT è il progetto (un problema di 

cui si è programmata la soluzione). Da qui l’importanza 
dei “cantieri”, al fine di ottenere rapidamente risultati 
tangibili, sia per motivare le persone coinvolte, sia per 
dare garanzie alla Direzione della bontà della strada in-
trapresa. Inoltre, questa logica del “cantiere” serve per 
sperimentare le metodologie più efficaci e per acquisire 
sufficiente esperienza per diffonderle in un secondo tem-
po in tutta l’azienda nel modo più rapido ed efficace.
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Servizi 
Yamaguchi si è occupato di QT nei servizi in Giap-

pone e ha evidenziato alcune differenze tra l’attività 
manifatturiera e quella dei servizi: in questi ultimi, il 
fattore principale è la persona e non la tecnologia, la Q 
dei prodotti diventa la Q dei servizi, si tratta con i clienti 
caso per caso, per cui la standardizzazione non è facile. 
Oltre alla Q visibile e tangibile dell’hardware (Q del 
prodotto), sono molto importanti anche le Q invisibili e 
intangibili del software (Q del servizio) e quella umana 
(“cultura di servizio”) (Galgano, 1990).

il Dsm eccellente 
Resistenze al cambiamento  

La Performance (P) di un individuo (o di un gruppo 
di lavoro) è determinata dall’interazione di tre variabili: 
P = (M × C)/B. È direttamente correlata al livello di 
Motivazione (M) e di Competenza (C) ed è inversa-
mente correlata alle Barriere (B) che si devono superare 
per poterla attuare (Gray, 1997). Per massimizzare la 
P bisogna quindi alzare il più possibile il livello di 
M e di C degli operatori e ridurre al minimo le B al 
cambiamento.

Il cambiamento, anche se accuratamente preparato e 
accortamente introdotto con il coinvolgimento attivo di 
tutti, suscita inevitabilmente delle resistenze, non solo 
all’interno del DSM, ma anche in tutta la rete multisi-
stemica integrata in cui è inserito (Regione, Provincia, 
Comune, Azienda Sanitaria, altri servizi dell’Azienda 
Sanitaria e servizi esterni, utenti, famiglie degli utenti, 
associazioni degli utenti e dei familiari, privato sociale e 
imprenditoriale, ecc.). Tali ostacoli vanno gradatamente 
superati, sia durante la prima fase di preparazione e di 
introduzione della cultura e della prassi dell’E, sia nel 
corso della fase successiva (in realtà la più difficile) di 
mantenimento e sviluppo di tale cambiamento. Alcune 
resistenze interne sono frequenti (ad es., non basta 
mai ciò che si ha già; l’operatore non è disponibile ad 
accettare il suo errore, per natura inevitabile, e quindi a 
discuterlo serenamente con i colleghi per apprendere e 
migliorare insieme; si attivano veri e propri meccanismi 
psicologici di difesa come la negazione, la razionaliz-
zazione, la proiezione, ecc.). Ishikawa (2004) diceva ai 
lavoratori: “Invece di considerare i motivi per cui non 
è possibile fare QT, perché non cercate di scoprire 
che cosa è possibile fare? QT significa semplicemente 
fare ciò che dobbiamo fare”. Tipiche sono anche le 
resistenze esterne, ancor più dure da vincere rispetto 
a quelle interne (ad es., familiari di pazienti che mi-

nano il progetto di trattamento, un contesto interno 
e/o esterno all’azienda sabotante, il far mancare, più 
o meno volutamente, le risorse umane e materiali, il 
dover lavorare con leggi e strutture non adeguate ai 
reali bisogni dell’utenza, ecc.).

Logo e denominazione 
Per definizione, un DSM eccellente si deve di-

stinguere dagli altri, per cui è necessario un logo 
significativo e specifico e un nome originale che lo 
contraddistinguono. Entrambi vanno scelti all’interno 
di una rosa di idee scaturite dagli operatori, in modo 
tale da rinforzare anche l’identificazione con il progetto 
e lo spirito di appartenenza.

Standard di prodotto/servizio 
Tutta l’organizzazione va coinvolta nella definizione 

accurata degli standard di prodotti/servizi erogati e dei 
livelli di Q misurabili che si intendono garantire (Grassi, 
2000). Bisogna dire chiaramente quello che si fa, fare 
quello che si è detto, dimostrare quello che si è fatto 
e pensare a come migliorarlo.

Fatti e dati  
La riorganizzazione continua si deve basare sui fatti 

e sui dati e non sulle impressioni, opinioni, credenze 
e convinzioni degli attori coinvolti. In altri termini, va 
aumentata la scientificità a scapito dei paradigmi ideo-
logici per fare un esame di realtà dei bisogni dell’utenza 
(ad es., vanno prevenute e corrette le dinamiche e i 
fenomeni di eventuale neoistituzionalizzazione, ma, 
al tempo stesso, va garantita la possibilità di un tratta-
mento ospedaliero o residenziale protratto se questa è 
la vera necessità del paziente e della sua famiglia).

La piramide dei bisogni 
Lo psicologo americano Maslow ha elaborato una 

teoria piramidale dei bisogni che motivano e attivano 
il comportamento umano. Alla base della piramide ha 
posto i bisogni primari fisiologici e di sicurezza, mentre 
al vertice ha collocato i bisogni secondari di affetto, 
stima e auto-realizzazione. Ogni livello della piramide 
è un forte motivatore ma, senza la soddisfazione dei 
bisogni primari, l’uomo non può dedicarsi alla soddi-
sfazione di quelli secondari. Ma se vogliamo attivare 
il comportamento del personale in azienda, dobbiamo 
fare in modo che senta la necessità di farlo, per cui bi-
sogna innanzitutto sviluppare i suoi bisogni secondari, 
solitamente ipotrofici. Purtroppo, nella realtà dei DSM 
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accade spesso il contrario: si subisce la mancanza di 
risorse umane e materiali per cui si consumano tempo 
ed energie individuali e di gruppo per superare queste 
carenze. Ciò ostacola una tendenza all’E in quanto, 
in modo frustrante e potenzialmente demotivante, si 
è costretti a sprecare risorse per cercare di soddisfare 
i bisogni primari. Ma se prima non soddisfi e man-
tieni soddisfatti i bisogni primari, rimani ancorato al 
prodotto/servizio standard e non puoi dedicarti alla 
soddisfazione dei bisogni secondari che favorisce la 
tendenza all’E, con ricadute negative sull’utenza e 
sull’équipe curante.

Sicurezza 
Gli operatori, i pazienti e i loro familiari devono 

essere messi nella condizione di poter lavorare e fre-
quentare setting terapeutici collocati in ambienti ergo-
nomici in cui domina la serenità e la sicurezza (bisogno 
primario!). Per poter garantire questo diritto/dovere è 
necessario conoscere in maniera appropriata i rischi 
del proprio lavoro e identificare i pericoli potenziali 
attraverso una strategia di gestione del rischio (Rossi, 
2005). Il Decreto Legislativo 626 è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del settembre 1994, ma il 
lavoro in psichiatria è ancora molto rischioso e peri-
coloso sia dal punto di vista fisico che psichico. Sono 
passati tanti anni e questa legge, che in teoria rilancia 
la prevenzione del rischio, crea una vera cultura della 
sicurezza e offre strumenti mai avuti in passato (accerta 
e valuta i rischi specifici di ogni attività, verifica l’ade-
guatezza delle precauzioni già esistenti e le possibili 
soluzioni, definisce le priorità degli interventi futuri e 
la loro programmazione e responsabilizza i lavoratori e 
l’azienda nella tutela e nella garanzia della sicurezza), è 
in realtà ancora oggi intesa in senso burocratico. L’altra 
faccia della medaglia della gestione del rischio è la 
prevenzione del rischio clinico per l’utenza, attraverso 
una strategia di massima prevenzione dell’errore, con-
naturata all’essenza stessa dell’E.

Prevenzione 
Un DSM eccellente deve avere una costante tensio-

ne educativa e preventiva che lo ispira e lo attraversa 
in tutto ciò che fa:

• attività di educazione sanitaria e prevenzione 
primaria e secondaria effettuata soprattutto nelle 
scuole;

• prevenzione primaria organizzata con i Medici di 
Medicina Generale (MMG) (ad es., attenzione 

all’adolescenza, cura tempestiva e appropriata 
dell’insonnia al fine di prevenire eventuali evo-
luzioni cliniche verso la comparsa o la ricaduta/
ricorrenza dei disturbi dell’umore, ecc.);

• prevenzione secondaria, centrata sulla diagnosi 
precoce e sul trattamento tempestivo ed efficace 
di tutti i disturbi mentali (ad es., identificazione e 
cura delle psicosi e degli altri disturbi psichiatrici 
maggiori durante l’adolescenza o, comunque, in 
fase premorbosa e al primo episodio, all’interno 
di cornici collaborative con i MMG, gli Ospedali 
Generali, i SerT e i servizi di Neuropsichiatria 
Infantile);

• prevenzione terziaria per gli utenti già in carico 
al DSM, per cercare di prevenire le ricadute, le 
ricorrenze e i ricoveri ospedalieri (soprattutto 
quelli obbligatori), la cronicizzazione dei distur-
bi, l’aggravamento della disabilità psicosociale, i 
tentativi di suicidio, i suicidi riusciti e gli episodi 
di eteroaggressività. 

Management dell’empatia 
Bisogna andare al di là della semplice cortesia, della 

disponibilità personale, della capacità di accertare cosa 
vogliono sapere i pazienti e i loro familiari e di saperli 
informare con chiarezza e coinvolgerli nelle scelte. Si 
deve andare anche al di là della “semplice” empatia 
clinica, facendo a se stessi questa domanda apparen-
temente semplice: “Se fossi io o un mio familiare ad 
aver bisogno di questo servizio, che cosa mi aspetterei 
di ricevere dagli operatori e dal contesto terapeutico 
dal punto di vista umano, clinico, organizzativo e ge-
stionale?”. Gli operatori del DSM si devono mettere 
anche nei panni di un’infinità di altri interlocutori e 
collaboratori e confrontarsi con loro continuamente 
(ad es., il collega, il familiare, un altro servizio collabo-
rante, l’amministratore, il sindaco, il magistrato, ecc.). 
Ovviamente, sia l’empatia che il confronto devono 
essere bidirezionali, reciproci se vogliamo che siano 
veramente efficaci e tendenti all’E clinica, organizzativa 
e gestionale. 

Capitale sociale 
Va sfruttato al massimo tutto il capitale sociale 

(ricchezza quantitativa e qualitativa delle relazioni di 
una persona) che ho a disposizione, integrando questa 
rete relazionale e sociale il più possibile e cercando 
anche di farla aumentare per potenziare e migliorare 
il supporto dei pazienti in cura. Mi riferisco anche ai 

Psich Com v6n2 2007.indd   122 21-06-2007   12:08:00



123

i l  d i P a r t i m e n t o  d i  s a l u t e  m e n t a l e  e c c e l l e n t e

gruppi in senso lato e alle loro enormi potenzialità (ad 
es., l’équipe degli operatori, il gruppo dei pazienti e 
le loro attività di gruppo, i gruppi psicoeducazionali e 
multifamiliari, i gruppi di auto-mutuo-aiuto, la famiglia 
d’origine e acquisita, gli amici, i vicini di casa, i colleghi 
di lavoro del paziente, i gruppi sportivi e ricreativi, le 
associazioni dei pazienti e dei familiari, ecc.).

Creatività 
Va stimolato il potenziale creativo insito nella 

psicopatologia degli utenti; questo vale anche per gli 
operatori, in quanto è opportuno utilizzare in positivo 
le sfumature psicopatologiche presentate da noi stessi 
e dai nostri colleghi.

Principi della comunità terapeutica 
Ci si deve ispirare ai principi della comunità te-

rapeutica, per favorire al massimo la partecipazione 
democratica di tutti gli operatori coinvolti, per condi-
videre ideologie, politiche, strategie, obiettivi, metodi, 
programmi, progetti, ecc., e per essere disponibili e 
pronti a cambiare con elasticità e tempismo anche al 
minimo mutare dei bisogni del contesto interno e/o 
esterno. Gli operatori, al di là della verticalità gerarchi-
ca necessaria, vanno fortemente corresponsabilizzati, 
stimolati e motivati all’autonomia personale e profes-
sionale, orizzontalizzando il più possibile la piramide 
gerarchica.

Informazioni e comunicazioni 
È necessario diffondere le informazioni e curare 

al massimo la comunicazione anche per fronteggiare 
in modo attivo e pro-attivo i bisogni vecchi e nuovi 
dell’utenza e del DSM. Le riunioni d’équipe vanno 
pertanto continuamente rivitalizzate e rilanciate, per-
ché anche al loro interno devono emergere, circolare 
e confrontarsi le idee migliorative e innovative degli 
operatori, idee che si trasformeranno successivamente 
in scelte cliniche, organizzative e gestionali. I flussi 
informativi vanno inoltre favoriti anche per sfruttare 
al massimo la valenza formativa dei processi di co-
municazione, rendendo l’apprendimento continuo e 
connaturato alla quotidianità.

Formazione 
La formazione deve essere in linea con il modello 

bio-psicosociale dei disturbi psichici e del loro tratta-
mento. Oggi non ci possiamo limitare solo a una forma-
zione sugli aspetti biologici e cognitivo-comportamentali 

(ad es., farmacoterapia, psicoterapia cognitivo-compor-
tamentale, psicoeducazione, problem solving, training 
delle abilità sociali, ecc.), ma è necessario integrarla 
con una formazione alla capacità di intuizione inconscia 
del paziente e alla comprensione psicologica intra- e 
interpersonale profonda, arrivando anche ad analizzare 
e trattare gli aspetti e le dinamiche conflittuali più in-
consce del paziente, della sua famiglia e del gruppo di 
lavoro (diagnosi e trattamento psicodinamico, transfert e 
controtransfert individuale e di gruppo, ecc.). Tutto ciò 
avviene all’interno di una cornice comunque sempre di 
alta complessità e di tipo multisistemico che va saputa 
leggere e interpretare. L’équipe non deve essere formata 
solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello orga-
nizzativo e gestionale, in quanto, nella prassi, tali aspetti 
sono intrecciati tra loro (“learning organization”).

Ricerca 
Ishikawa affermava giustamente che si impara in-

segnando, ma si impara ancor di più e meglio facendo 
anche un’attività di ricerca finalizzata all’interno del 
DSM. Clinica, formazione, insegnamento e ricerca 
vanno integrati per poter formare un circolo virtuoso.

Livelli della psichiatria 
Per avere un DSM che tende all’E è necessario 

alzare il livello di tutto il sistema sanitario di cui fa par-
te. Il DSM in primis deve stimolare (anche attraverso 
collaborazioni strutturate di consulenza e programmi 
di formazione) i MMG a svolgere una psichiatria di 
primo livello, ma anche in parte di secondo livello (ad 
es., curare direttamente un loro paziente affetto da un 
episodio depressivo maggiore senza rischi suicidari con 
i nuovi, sicuri ed efficaci farmaci antidepressivi e con 
colloqui di supporto psicologico). In tal modo il DSM si 
potrà maggiormente dedicare a una prassi specialistica 
di secondo e terzo livello (ad es., prevenzione dei gravi 
disturbi mentali, accentuazione della personalizzazio-
ne dell’assunzione in cura e del progetto terapeutico, 
E diagnostica e terapeutica, trattamento dei disturbi 
psichiatrici resistenti, della comorbilità, della “doppia 
diagnosi”, dei disturbi di personalità, minimizzazione 
degli effetti collaterali, ecc.), lasciando solo i livelli più 
elevati di complessità ai centri superspecialistici e alle 
università.

Selezione del personale 
Gli operatori vanno selezionati con maggior rigore, 

valutando la loro idoneità, preparazione, competenza, 
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motivazione e disponibilità a lavorare in un contesto 
operativo caratterizzato da un’alta e continua tensione 
all’E. L’azienda, pur di riuscire a reclutare e a non 
farsi scappare gli operatori migliori, deve andare loro 
incontro anche dimostrando un’elasticità e una crea-
tività nelle forme di contratto (tempo pieno, tempo 
parziale, contratto libero-professionale, attività di lavoro 
occasionale). 

Incentivazioni 
Appartenere e provare un senso di appartenenza a 

un centro di E è già un forte incentivo. Gli operatori 
di tutti gli ruoli professionali vanno anche incentivati 
in termini di crescita e formazione umana, relazionale, 
culturale, professionale e anche in termini economici 
e di carriera. Questi incentivi vanno visti nell’ottica di 
una mentalità e di una prassi collaborativa e all’interno 
di un contesto lavorativo caratterizzato da una sana 
competizione, intesa come provocazione reciproca al 
meglio che rispetta anche una cultura di mercato e al di 
fuori delle solite ipocrisie. Anche la libera professione 
rappresenta uno strumento di crescita che va sfruttato 
al massimo dal professionista, dal DSM e dall’Azienda 
Sanitaria.

Meritocrazia e sistema premiante 
Deve dominare il principio meritocratico del pre-

miare i migliori e non la spiacevole, controproducente 
e potenzialmente demotivante dinamica paradossale 
del premiare a pioggia i mediocri e rimanere invece 
neutrali, ostacolare o perfino penalizzare i migliori, 
come purtroppo a volte avviene negli attuali DSM 
standard.

Riprogettazione della prima visita 
Il miglioramento di questo prodotto/servizio basilare 

può rappresentare un esempio di area pilota o “can-
tiere” da cui partire per trasformare progressivamente 
tutto il DSM. Conviene inoltre iniziare già all’interno 
di un protocollo di ricerca scientifica, in modo tale da 
confrontare, con uno studio di follow-up, un campione 
di prime visite tradizionali (gruppo di controllo) con un 
campione di prime visite E al fine di verificare se il “fare 
le cose giuste e bene la prima volta” (Galgano, 1990) 
comporti dei reali vantaggi anche in questo caso.

Un primo obiettivo potrebbe essere quello di ridurre 
gli elevati tassi di drop-out dei pazienti psichiatrici 
ambulatoriali, che interrompono le visite di controllo 
nel corso di un anno nel 26-40% dei casi (Young et 

al., 2000). Dopo una prima visita psichiatrica è stato 
osservato un abbandono non concordato del 20%, 
percentuale che aumenta al 64% dopo la seconda visita 
(Morgan, 1999). Una simile percentuale emerge anche 
da due studi italiani di follow-up, uno condotto presso il 
servizio psichiatrico di Verona Sud (Rossi et al., 2002), 
l’altro a Magenta (Percudani et al., 2002), dove, rispet-
tivamente, il 30% e il 46% dei pazienti visti in prima 
visita non si è presentato al secondo appuntamento, 
non riprendendo alcun contatto nell’anno successivo 
(Zimmermann & Goss, 2004). Se l’abbandono della 
cura e la mancata o incompleta adesione sono indica-
tori di Q di un DSM, diventa quindi importante porre 
maggiore attenzione anche al nostro modo di instaurare 
la relazione (il problema dell’aggancio) e di raccogliere 
e dare informazioni (il problema del far concordare 
l’agenda del paziente con la nostra) (Zimmermann & 
Goss, 2004).

Piuttosto che instaurare la libera scelta dello psichia-
tra da parte dell’utente e/o del committente (riservata 
alle eccezioni e alla libera professione), preferisco uti-
lizzare ancora il sistema tradizionale della competenza 
territoriale, ma con tutti gli psichiatri che possiedono 
una formazione specialistica di terzo livello. Ognuno 
di loro dovrà anche acquisire una superspecializzazio-
ne nella gestione di un disturbo mentale specifico, in 
modo tale da poter giocare, in modo reciproco, il ruolo 
di consulente interno agli altri colleghi in caso di neces-
sità. Le altre figure professionali (infermiere, psicologo, 
educatore, terapista della riabilitazione psicosociale, 
assistente sociale, ecc.), dovrebbero essere disponibili e 
pronte anche a interventi immediati nel contesto della 
prima visita, per valutare in modo comprensivo il caso 
all’interno della dinamica del gruppo risorsa per rispon-
dere tempestivamente ai bisogni clinici, psicologici, 
psicoterapici, educativi, psicoeducativi, riabilitativi, 
sociali, ecc., del paziente e della sua famiglia (“mee-
ting di terapia”). Il programma di trattamento inizia, 
di fatto, già dal momento della prima valutazione, per 
cui è giusto concentrare le risorse disponibili in questa 
prima fase.

Una prima visita E non può non raccogliere e va-
lutare:

• contenuti della richiesta del paziente e/o del 
committente;

• dati socio-demografici;
• collocazione socio-ambientale;
• anamnesi organica familiare con i relativi tratta-

menti;
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• anamnesi organica personale con i relativi trat-
tamenti (asse III del DSM-IV) (APA, 1996); 

• anamnesi psichiatrica familiare e personale con 
i relativi trattamenti;

• risultati di eventuali esami laboratoristici e/o 
strumentali;

• sindromi cliniche attuali con i relativi trattamenti 
(asse I del DSM-IV): data la scarsa affidabilità 
della diagnosi clinica, una prima visita E deve 
utilizzare un’intervista clinica strutturata come, 
per esempio, la SCID-I (First et al., 1997);

• identificazione dei segni precoci di crisi;
• disturbi di personalità (asse II del DSM-IV);
• problemi psicosociali e ambientali (asse IV del 

DSM-IV);
• difficoltà causate dal disturbo mentale e strate-

gie di coping nei suoi confronti e di ogni altro 
problema;

• qualità della vita;
• obiettivi e ostacoli;
• valutazione delle risorse del soggetto e del con-

testo: punti di forza e di debolezza;
• valutazione globale del funzionamento (VGF 

asse V del DSM-IV);
• identificazione e valutazione strutturata dei biso-

gni di cura con la CANSAS, versione abbreviata 
della Camberwell Assessment of Need (CAN) 
(Slade et al., 1999): i bisogni rappresentano 
l’anello di congiunzione tra il disturbo del pa-
ziente, l’azione terapeutica intrapresa e la valu-
tazione dell’efficacia dell’intervento effettuato 
(Rogler & Cortes, 1993);

• accertamento della disabilità psicosociale (solo in 
caso di sua presenza ed effettuato dall’educatore 
professionale o dal terapista della riabilitazione 
psicosociale);

• progetto di trattamento integrato individuale 
con obiettivi specificati (anche per elaborare 
tale progetto possiamo usare il ciclo PDCA e lo 
strumento delle 5W+1H);

• consenso informato.

conclusioni 
Costruire un DSM eccellente è possibile. Sia in 

Italia che all’estero ci sono varie esperienze embrionali 
attive che possono e devono essere studiate, valoriz-
zate, condivise ed estese a macchia d’olio a tutto il 
DSM. Anche l’idea di riprogettare la prima visita può 
intersecarsi con lo sviluppo delle altre aree chiave del 

DSM (educazione sanitaria e prevenzione, farmacotera-
pia, psicoterapia, riabilitazione psicosociale, assistenza 
sociale e lavorativa, attività ambulatoriale, domiciliare, 
semi-residenziale, residenziale e di ricovero ospedalie-
ro, attività di ricerca, clinica, organizzativa e gestionale), 
raggiungendo a piccoli passi, da versanti diversi, con 
cordate più o meno complesse e con gradi di difficoltà 
diversi, la vetta dell’eccellenza. 
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