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Prefazione

INTERVENIRE PRESTO E BENE
di Walter Di Munzio e Angelo Cocchi

Questo volume raccoglie  gli abstract di gran parte delle relazioni presentate al V° Congresso Nazionale 
dell’Associazione Italiana Intervento Precoce nelle Psicosi (AIPP) , Salerno 29-31 ottobre 2014,  segnando 
al tempo stesso  una fase  di crescita dell’interesse degli operatori della Salute Mentale per il tema dell’ap-
proccio preventivo e una occasione di incontro tra la realtà nazionale e quella mondiale, rappresentata 
dalle presenze dell’attuale presidente della International Early Psychosis Association (IEPA), Merete Nor-
dentoft e dal presidente futuro Mizuno Masafumi.
Salerno diventa così, almeno per qualche giorno, un crocevia mondiale di pensieri, idee  e speranze nel 
campo della salute mentale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto clinico e quello dell’organizzazione 
dei servizi.
Organizzazione che, in Italia, per mantenere il livello di innovazione  e anche di interesse suscitato in 
passato, ha la necessità di evolversi  assorbendo le conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca  in-
ternazionale e nazionale,  sempre più sviluppate e ricche di evidenze e di suggestioni.
Intervento precoce non significa solamente “fare prima” ma soprattutto fare “diversamente” e fare “me-
glio”. Dunque intervento non solo sulla patologia conclamata, ma sulla presa in carico di una precisa 
fascia di età della popolazione ispirandosi ai principi della medicina di comunità, prevenendo la malattia, 
evidenziando i fattori di rischio e gli eventi stressanti.
Siamo convinti che l’attenzione agli esordi e alle procedure volte alla individuazione precoce ed al tratta-
mento dei giovani comporterà una evoluzione fortemente migliorativa nella vita degli stessi e delle loro 
famiglie.
Il destino dei malati ma anche dei Servizi Sanitari nei prossimi decenni sta nella loro capacità di inter-
cettare bisogni o necessità al momento in cui si affacciano, cioè nei giovani e giovanissimi aprendo loro 
possibilità di accesso semplici, concrete, libere da stigmatizzazioni, efficaci.
Per questo, a Salerno la ASL ha approvato la sperimentazione di un Polo Adolescenti dedicato agli inter-
venti di alta specializzazione di secondo livello sulle patologie prevalenti di quella fascia di età, compren-
dendo i Disturbi della Condotta Alimentare, i Disturbi del Comportamento e gli esordi psicotici, nonché 
per rispondere adeguatamente ai bisogni clinici, ambulatoriali e di residenzialità (inclusi quelli di semi-
residenzialità, Day Hospital e Centri Diurni). Tutto questo senza trascurare la lungodegenza e i programmi 
di formazione al lavoro e di reinserimento sociale e lavorativo oltre che protocolli per il coinvolgimento di 
familiari, associazioni e stakeholders.
Dal sud Italia parte quindi un segnale positivo di avanzamento organizzativo per garantire servizi e diritti 
a questa fascia di utenza debole che ha bisogno della massima attenzione da parte delle Istituzioni e del 
servizio sanitario.
Questo volumetto, raccogliendo la sintesi delle esperienze e del pensiero di molti di noi, vuole essere, 
idealmente, un contributo alla costruzione di una Salute Mentale alla portata di tutti.
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 Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Gran Salone del Genovesi

Mercoledì 29 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

11:00-12:00   Conferenza stampa (Salone del Follaro – piano terra)
13.00-14.00    Registrazione partecipanti
14.00 -14.15   Presentazione del Congresso 
                       Angelo Cocchi e Walter Di Munzio

14.15-14.45    Saluti Istituzionali             
                       Guido Arzano - Presidente della Camera di Commercio di Salerno
                       Bruno Ravera - Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno

 Angela Annecchiarico - Direttore Sanitario ASL Salerno
                       Antonio Squillante - Direttore Generale ASL Salerno
                       Ettore Cinque - Sub Commissario ad-acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario 
                                            Regione Campania
 (è stato invitato) Vito De Filippo - Sottosegretario di Stato - Ministero della Salute
                                
14:45-15:10    Introduzione ai Lavori
                       Mario Maj – Università di Napoli

15:10- 15:50  Merete Nordentoft, presidente IEPA
                     “Early intervention in psychosis - achievements and challenges “  
                       Presentata da Anna Meneghelli                                                                       

15:50 -16:20  Pausa

16:20 -17:00  Mizuno Masafumi, president elect IEPA 
                      “Early intervention in psychosis in Japan and in Asia” 

                 Presentato da Angelo Cocchi

 17:00 -17.30  Giovanni de Girolamo
                      “L’età di insorgenza dei disturbi mentali: lo stato delle conoscenze e le implicazioni 

operative”

17:30 -18:10  Heinz Katsching 
                     “Protocolli operativi di una residenza per esordi sul modello di Pensione Bettina”
                       Presentato da Walter Di Munzio

18:10 -18:30  Riconoscimento scientifico a Giovanni de Girolamo
                      Conferisce il premio Walter Di Munzio

18:30 -19:00  Brindisi di benvenuto
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Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Gran Salone del Genovesi

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Simposi Paralleli, Relazioni libere ed Esposizione Poster

Gran Salone del Genovesi (1°piano)

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N.19 (codice C.C.A1)
Coordinatore: Andrea Alpi
La prevenzione delle malattie gravi nelle scuole medie superiori
Relazioni:
•	 A. Masillo, C. Battaglia, L. Telesforo, A. Carlotto, G. Piazzi, M. Patanè, G. De Angelis, A. Romano, F. 

Fagioli, M. Fagioli, P. Girardi, A. Cocchi, A. Meneghelli, A. Alpi, N. Pafumi, N. Moreno Granados, A. 
Preti, F. Masolo, S. Benzoni, S. Cavenaghi, I. Molteni, L. Salvatori, S. Solbiati, M.A. Costantino, R. 
Di Lauro, A. Piccinini, A. Collins, J. Holmshaw, P. Fiori Nastro: Le competenze dei professori di scuole 
medie superiore rispetto alla psicosi e loro potenziale coinvolgimento nella prevenzione: uno studio 
multicentrico.  

•	 M. Pompili. F. Ricci, D. Erbuto, P. Girardi: L’identificazione del disagio e del rischio di suicidio in 
adolescenza.

•	 F. Fagioli, A. Romano, P. Casalegno, F. Botticelli, R. Cappelli, S. Lalle, E. DeSimoni, E. Monaco, B. 
Bellezza, D. Vanderlei, D. LaRosa, R. Panieri, F. Sordini, E. Bonaccorsi: L’individuazione del disagio 
giovanile nelle scuole. 

•	 A. Alpi, R. Di Lauro, A. Meneghelli, A. Cocchi: Perché intervenire nelle Scuole: riflessioni agrodolci su 
due esperienze realizzate da Programma 2000. 

ore 11:00 / 13:00
SIMPOSIO N.18 (codice C.C.A1)
Coordinatore: Fabrizio Starace
Ripensare i servizi di un intervento precoce nelle psicosi
Relazioni:
•	 A. Cocchi, A. Meneghelli, E. Monzani: L’individuazione e l’intervento precoce nei disturbi psicotici: il 

programma 2000. 
•	 M. Ruggeri: Intervento precoce nelle Psicosi. L’esperienza del Programma GETUP.
•	 F. Mungai, F. Kusmann, S. Baraldi, K.M. Lukacs, V. Musella, G. Solignani, E. Tedeschini, F. Mazzi, 

F. Starace: Implementazione di un percorso assistenziale per gli esordi psicotici: l’esperienza della 
Regione Emilia Romagna. 

•	 R. Mezzina, D. Vidoni, C. Mastroberti: Esito di un intervento integrato di rete nel riconoscimento e 
trattamento precoce delle Psicosi: il progetto “Qualcosa è cambiato” .
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ore 14:30 / 16:00
SIMPOSIO N.15 (codice C.C.A1)
Coordinatore: Andrea Raballo
Psicopatologia degli stati mentali a rischio di psicosi
Relazioni:
•	 A. Raballo: Fenomenologia degli stati mentali a rischio. 
•	 E. Gebhardt: Valutazione degli stati mentali a rischio: sintomi psicotici attenuati e sintomi di base. 
•	 A. Preti: Schizotipia e Stati Mentali a Rischio. 
•	 P.Stagi: Stati mentali a rischio e psicopatologia dello sviluppo. 

ore 16:00 / 18:00
SIMPOSIO N.20 (codice C.C.A1)
Coordinatori: Daniela Vidoni, Maurizio Miceli
Organizzazione dei servizi per il riconoscimento e l’intervento precoce negli stati mentali a rischio e negli 
esordi psicotici
Relazioni:
•	 A. Raballo, E. Semrov, F. Mazzi, F. Starace - Gruppo Regionale Esordi: Strategie di individuazione 

degli stati mentali a rischio: presentazione della versione italiana della CAARMS. 
•	 W. Di Munzio, A. Diavoletto: Aspetti organizzativi dei servizi in psichiatria dell’adolescenza .
•	 A. Guidi, I. Bernazzani: La presa in carico congiunta tra neuropsichiatria Infantile e psichiatria 

Adulti della psicopatologia adolescenziale grave nella USL 1, Massa Carrara-Zona Lunigiana.
•	 D. Vidoni, G .Berna, E. Natale, E. Mortl, O. Dionis, M. Impagnatiello,  G. Corivo, S. Colomban, L. 

Tensi:  La fase di transizione tra i servizi per l’età evolutiva ed i servizi di salute mentale per adulti: 
attivazione di una equipe sperimentale integrata .
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Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Sala Gatto

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Sala Gatto (3°piano)

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N.22 (codice C.C.B1)
Coordinatrice: Esterina Pellegrini
DSM di Como: l’esperienza tra luci ed ombre del centro giovani ed adolescenti
Relazioni:
•	 E. Pellegrini: Programma Dipartimentale Intervento Precoce delle Psicosi nel DSM di Como:il Centro 

Giovani e Adolescenti esperienza di integrazione tra Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile.
•	 L. Floris: Centro Giovani e Adolescenti esperienza diretta  del management  e della gestione clinica 

dei casi.
•	 M.G. Cusin: Prevenire è formare: un intervento di prevenzione primaria nelle scuole superiori.
•	 M. Uccello: Integrazione tra il Programma Dipartimentale Intervento Precoce delle Psicosi e il SERT 

nella gestione dei casi a Doppia Diagnosi.

ore 11:00 / 12:30
SIMPOSIO N.1 (codice C.C.B1)
Coordinatore: Stefano Torresani
Dalla promozione della salute mentale alla precocità delle cure: percorsi nel servizio psichiatrico di Bolzano
Relazioni:
•	 S. Torresani: Il progetto territoriale del servizio psichiatrico di Bolzano in un nuovo modus operandi 

nella pratica clinica per il trattamento delle psicosi all’esordio.
•	 K. Furlato: Progetto Interventi precoci: dalla processualità alla clinica.
•	 S. Doimo: La sensibilizzazione al trattamento precoce con pazienti all’esordio psicotico.
•	 K. Furlato e S. Doimo I: Preventiva-mente: Un progetto per la promozione della salute mentale nelle 

scuole superiori di Bolzano.

ore 14:15 / 16:00
SIMPOSIO N.13 (codice C.C.B1)
Coordinatore: Alessandro Saponaro
Interventi precoci in Puglia: esperienze clinico- gestionali e modelli psicopatologici
Relazioni:
•	 P. Nigro, A. Saponaro, D. Suma: Psicopatogenesi delle psicosi.
•	 A. Carofiglio, M.C. Filograno, D. Portnova, P. Verrastro, R. Marinelli, R. De Stefano,V. Lo Russo, A.M. 

Piperis, L. Stea: L’esperienza del GIPPSI a quattro anni dall’avvio del progetto.
•	 M.R. Grimaldi, S. Calò, P. Calò, S. De Giorgi: Intervento precoce negli esordi psicotici: l’esperienza del 

Dipartimento di Salute Mentale di Lecce.
•	 L. Cariulo, G. Todarello, A. Saponaro, D. Suma, E. Ferilli: Criticità nel trattamento degli esordi 

psicotici in SPDC. 
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ore 16:00 / 18:00
SIMPOSIO N.14 (codice C.C.B1)
Coordinatore: Pietro Nigro
Trattamento di giovani all’esordio della psicosi e High Risk nel centro GIPPSI di Bari. Trattamenti 
complessi-Obiettivi ambiziosi
Relazioni:
•	 A. Carofiglio: A monte degli esordi: interventi dedicati, rivolti ai familiari.
•	 G. Verrastro: Intervento Farmacologico: etica e aderenza al trattamento.
•	 M.C. Filograno: Interventi CBT nei casi di rischio psicotico.
•	 A. Piperis, D. Portnova, L. Stea: Il gruppo multifamiliare: una opportunità.



V Congresso
Nazionale AIPP 13

Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Auditorium

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Auditorium (2°piano)

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N.2 (codice C.C.B2)
Coordinatori: Giuseppe Corlito, Giuseppe Cardamone
Lo stato dell’arte degli interventi precoci in Toscana: esperienze e nuovi progetti
Relazioni:
•	 M. Miceli: L’intervento negli esordi psicotici nei servizi salute mentale della Azienda Sanitaria di 

Firenze. L’esperienza fiorentina del Progetto Get-up e la sua evoluzione.
•	 M. Roggi, C. Lucii: Studio retrospettivo su un campione di 105 pazienti con psicosi schizofrenica: 

valutazione dei sintomi prodromici con il questionario di spettro psicotico modificato.
•	 A. Pennacchioni: L’esperienza aretina e il nuovo progetto di intervento precoce per l’esordio 

psicotico.
•	 M. Camuffo: La collaborazione tra servizi dei minori e degli adulti nell’esperienza grossetana.

ore 11:00 / 12:30
SIMPOSIO N.3 (codice C.C.B2)
Coordinatore: Cesarino Zago
Interventi precoci e percorsi di cura negli esordi psicotici
Relazioni:
•	 M. Miceli: Il ruolo delle comunità terapeutiche. il progetto IN-PRESA: un progetto integrato per 

adolescenza e adulti.
•	 G. Berna, D. Vidoni, M. Impagnatiello, E. Morlt, S. Colomban, L. Tensi, E. Natale: Percorsi di cura 

integrati: l’esperienza del CSM e servizio per Bambini e Adolescenti Distrettuale.
•	 G. Corlito: L’esperienza dell’intervento precoce sulle psicosi a Grosseto negli ultimi 5 anni.
•	 M.A. Rausa, C. Minisini, C. Lucchetti, A. Rippa: Presa in carico e percorsi di cura nelle psicosi: la 

prospettiva della gruppalità nel CSM di Barcola.

ore 14:15 alle ore 16:00
SIMPOSIO N.5 (codice C.C.B2)
Coordinatore: Giulio Corrivetti
Adolescenza ed interventi precoci: attivazione del Polo per l’Adolescenza problematica e patologica 
Relazioni:
•	 W. Di Munzio, G. Corrivetti, A. Diavoletto: Modelli organizzativi in Psichiatria dell’adolescenza.
•	 G. Rigon: Complessità della committenza in una società in divenire.
•	 C. Ceschia, D. Vidoni, M. Stocchi, C. Zago, E. Natale, A. Celea, G. Corvino, S. Vellenich: 

Individuazione precoce degli stati mentali a rischio: fattori di rischio e di protezione.
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•	 A. Diavoletto, A.Boccia, D. Caserta, C. Sapia, G. Zottoli, W. Di Munzio: Fattori di rischio, Fattori 
protettivi e di resilienza.

•	 D. Caserta, A. Diavoletto, W. Di Munzio, G. Zottoli, A. Boccia, C. Sapia: Bisogni di cura che 
cambiano ed integrazione degli interventi: un Polo per l’Adolescenza.

ore 16:15 / 18:30
SIMPOSIO N.7 (codice C.C.B2)
Coordinatore: Giancarlo Rigon
Il disturbo da deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD)
Relazioni:
•	 C. Bravaccio, M. Micco: Dati epidemiologici e bisogni assistenziali.
•	 R. Granato: ADHD, la descrizione clinica e le proposte di trattamento.
•	 C. Chelucci, A. Diavoletto, A. Boccia, D. Caserta, C. Sapia:  Le competenze genitoriali e le dinamiche 

familiari in situazioni di multi problematicità.
•	 A. Diavoletto: ADHD e comorbilità in adolescenza.
•	 G. Nolfe: L’ADHD nell’adulto.
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Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Sala Scaramella

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Sala Scaramella (1°piano)

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N.23 (codice C.C.C1)
Coordinatore: Antonio Vita
Metodologia e contesti della riabilitazione precoce
Relazioni:
•	 G. Corrivetti: Questioni di metodo  e di merito nella Riabilitazione precoce delle psicosi.
•	 C. Viganò: Survey delle attività riabilitative in Italia - una indagine SIRP.
•	 P. Nigro: Interventi psicosociali precoci: efficacia, sostenibilità, criticità.
•	 E. Visani, S. Di Nuovo, C. Loriedo: Stili di funzionamento nelle famiglie con una persona con 

disturbo psichiatrico.

ore 11:00 / 12:30
SESSIONE N.4  DI RELAZIONI LIBERE  (codice C.C.C1)
•	 ore 11:00 / 11:20

M. Vaggi et al. : Ripensare il modello dell’assistenza psichiatrica nell’ottica della prevenzione e degli 
interventi precoci.

•	 ore 11:20 / 11:40
M. Vaggi et al. : Giovani al primo contatto con il centro di salute mentale: valutazione dei bisogni e 
diversificazione delle risposte.

•	 ore 11:40 / 12:00
R. Puglisi et al. : C.G. Jung, esordio psicotico e nuova biologia della mente. Un’ottica diversa di 
riabilitazione psichiatrica in un CSM.

•	 ore 12:00 / 12:20 
P. Grifo et al. : “Diritti … e rovescio”: i diritti rappresentati dai giovani dell’Atelier d’arte Il 
Laboratorio. Una mostra di opere  e parole che muove sul territorio.

•	 ore 12:20 / 12:30 
Dibattito 
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ore 14:30 / 16:00
SIMPOSIO N. 29 (codice C.C.C1)
Coordinatore: Andrea Fiorillo
Ambiente e esordio psicotico: il contributo dell’esperienza italiana 
Relazioni:
•	 A. Mulè: Evidenze di variabilità del rischio in Europa 
•	 S. Tosato, A. Lasalvia, C. Bonetto, K. De Santi, D. Cristofalo, M. Tansella, M. Ruggeri: Cannabis e 

rischio per le psicosi in Veneto. 
•	 I. Tarricone, E. Sutti, F. Cazzola, M. Marchetta, R. Crudele, F. Chierzi, V. Storbini, A. Kokona, F. 

Triolo, M. Nolè, L. Tonti, P. Callegari, D. Berardi: Migrazione e Psicosi 
•	 L.A. Fiorillo, V. Del Vecchio, C. De Rosa, M. Luciano, G. Sampogna: Il ruolo delle famiglie negli 

esordi psicotici.

ore 16:15 alle ore 18:00
SIMPOSIO N. 30 (codice C.C.C1)
Coordinatrice: Ilaria Tarricone
Il lavoro socio-cognitivo per le psicosi
Relazioni:
•	 V. Di Michele: Ambiente, cognitività e psicosi.
•	 I. Tarricone, M.G. Minenna, M. Chiappelli, R. Micheletti, V. Spinedi, C. Neri, P. Testa, E. Paltrineiri, 

P. Boldri, I. Donegani, A. Fioritti, D. Berardi: La traslazione del profilo del rischio EUGEI nella 
pratica clinica: valutazione, condivisione, mastery e recovery.

•	 A. Begnozzi, M.Piccirilli: L’esperienza di Bologna, un caso di esordio psicotico in un giovane migrante.
•	 A. Fiorillo, G. Sampogna, V. Del Vecchio, M. Luciano, L. Del Gaudio, C. De Rosa, F. Catapano, M. 

Maj:  Formazione agli interventi precoci nelle psicosi: uno studio in 34 paesi. 

ore 18:00 / 19:00    
Assemblea dei soci A.I.P.P.
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Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Salone del Follaro

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Salone del Follaro (piano terra)

ore 9:00 / 13:30
SESSIONE N.10  DI RELAZIONI LIBERE  (codice C.C.C2)
•	 ore 09:00 / 09:20

A. Verdecchia et al. : Integrazione funzionale tra Servizi di Salute Mentale Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescenza e Servizi Sociali del territorio. Strade percorse e obiettivi futuri.

•	 ore  09:20 / 9:40 
P. Carozza et al. : I disturbi psicopatologici all’esordio in adolescenza. Il programma del DSMDP di 
Ravenna. 

•	 ore 9:40 / 10:00 
A. Pinto et al. : Dall’intervento precoce ad una migliore gestione dei sintomi persistenti per 
migliorare la qualità della vita. 

•	 ore 10:00 / 10:20 
F. Veltro et al. : La promozione della salute mentale nelle scuole attraverso un approccio strutturato: 
un confronto tra studenti di scuola media superiore ed inferiore.

•	 ore 10:20 / 10:40 
 E. Cece: Strategie terapeutiche e nuove modalità operative per gli interventi precoci.

•	 ore 10:40 / 11:00 
P. Roma: L’assessment psicodiagnostico negli esordi: quali scale e quali reattivi mentali sono i più 
utili? 

•	 ore 11:00 / 11:20 
P. Mazzuia et al. : Interventi precoci nell’utenza giovane, tra esordi e stati mentali a rischio. Buone 
pratiche e necessità di riorganizzazione dei servizi. L’esperienza di un CSM sulle 24 ore.

•	 ore 11:20 / 11:40 
L. Maresca : La centralità della famiglia nel percorso di cura.

•	 ore 11:40 / 12:00
A.  D’Agostino : Marcatori neurofisiologici nella transizione dall’esordio psicotico alla Schizofrenia. 

•	 ore 12:00 / 12:20
A. Cassano et al. : L’intervento precoce prima “dell’intervento precoce. Un contributo qualitativo”. 

•	 ore 12:20 / 12:40 
R. Bezzi et al. : Trattare le psicosi all’esordio. Confronto catamnestico fra percorsi di cura standard e 
percorsi di cura dedicati.

•	 ore 12:40 / 13:00 
A. De Riu et al. : Confini dinamici e forme possibili nella terra di frontiera. La costruzione di un 
modello operativo di intervento integrato in un Dipartimento di Salute Mentale Lombardo.

•	 Dibattito
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ore 15:00 / 18:00
SESSIONE N.16  DI RELAZIONI LIBERE  (codice C.C.C2)

•	 ore 15:00 / 15:20
R. Roncone et al. : Effetti della dieta Omniheart in giovani in soprappeso/obesi affetti da disturbi 
mentali in trattamento con psicofarmaci: studio controllato.

•	 ore 15:20 / 15:40
R. Roncone et al. : Interventi precoci: L’esperienza dello SMILE, un servizio per giovani con disagio 
psichico.

•	 ore  15:40 / 16:00 
C. Cremonese et al. : La psicoeducazione ai familiari di pazienti all’esordio psicotico: un progetto di 
formazione sul campo nelle mini-equipes dell’ULSS  16 di Padova. 

•	 ore 16:00 / 16:20 
C. La Rosa et al. : Uso di sostanze negli utenti di un servizio di salute mentale per gli adolescenti:  
riflessioni psicopatologiche e neurobiologiche.

•	 ore 16:20 / 16:40 
L. Cimino et al. : Disturbi psichici e stati mentali a rischio in una popolazione di giovani adulti: 
l’esperienza di Bologna Ovest.

•	 ore 16:40 / 17:00 
M. Ferrara et al. : Positive Cardiometabolic Health Resource: un algoritmo per il monitoraggio della 
salute fisica nei pazienti all’esordio psicotico. 

•	 ore 17:00 / 17:20
G. Franciosa : Progettazione partecipata e formazione degli operatori per l’inserimento lavorativo 
delle persone con disagio psichico.

•	 Dibattito
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Provincia di Salerno / Salone Bottiglieri

Giovedì 30 Ottobre
Palazzo Sant’Agostino - Provincia di Salerno

Salone Bottiglieri 

ore 9:00 alle ore 10:30
SIMPOSIO N.11 (codice P.S.A1)
Coordinatore: Giancarlo Vinci
Coordinamento dei servizi per gli interventi precoci nei disturbi psichici nel Lazio: modelli di intervento
Relazioni:
•	 M. Conte: Percorrere il percorso: Un servizio dalla prevenzione alla cura 
•	 V. Mirizio, M. Fagioli, L. Ferraris, G. Mancini, I. Mazzotti, E. Pappagallo, A. Ricciardi, G. Rocchetti,  

M. Scandurra, A. Narracci: Trattamento precoce di stati a rischio ed esordi: un modello di intervento. 
•	 L. Limpido, E. Emili, L. Ramieri, M.L. Santini, B. Petrocco, F.A. Gusciglio, V. Loffrese, M. Parisi, C. 

Lucidi, P. Velotti, R. Popolo: L’esperienza del ricovero negli interventi precoci. 
•	 E. Visani, R.M, Menichincheri, P. Recchioni, A. De Francisci, T.Piersanti, A. Balbi: Coesione e 

flessibilità famigliari all’esordio delle psicosi: uno studio con il Faces IV. 

ore 11:00 alle ore 13:00
SIMPOSIO N.12 (codice P.S.A1)
Coordinatore: Maurizio Parisi
Reti di cura per giovani all’esordio. Dall’SPDC  al CSM,alle Strutture Terapeutiche Intermedie, al Respite di 
Fiumicino, nel DSM Area Litorale ASL RM D. Il concetto della circolarità dell’offerta terapeutica 
Relazioni:
•	 L. Limpido, E. Emili, L. Ramieri, M.L. Santini, B. Petrocco, M. Parisi, C. Lucidi, P. Velotti, R. 

Popolo: Il ruolo delle case di cura psichiatriche nella fase post acuzie e nell’invio verso le strutture 
riabilitative. 

•	 V. Savoja, P.Recchioni, G. Monacelli, F. Chiossi, D. Leonetti, E. Blandamura, L. La Grotta, M. 
Parisi, A. Balbi: Il CSM: il percorso dedicato ai giovani pazienti gravi. Dalla ricerca all’applicazione 
territoriale. Risultati di un’esperienza territoriale triennale, la circolarità dell’offerta territoriale. 

•	 D. Leonetti, L. La Grotta,  E. Blandamura, G. Monacelli, M.F. Chiossi, V. Savoja, P. Recchioni: 
Respite di Fiumicino: Funzioni e strategia di cura come nodo di rete della circolarità terapeutica. 
Integrazione con SPDC, CSM, le Strutture Intermedie e la CDCNP. 

•	 F.Chiossi:  La specificità dell’intervento precoce sulle psicosi in S.P.D.C. 
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ore 14:30 / 16:30
SIMPOSIO N.21 (codice P.S.A1)
Coordinatore: Giovanni Patelli
Tendenze operative nei programmi di intervento precoce
Relazioni:
•	 G. Patelli, A. Pisano, A. Meneghelli: Famigliari ed esordio o rischio psicotico. Chi fa cosa? Dalla 

ricerca alla pratica.
•	 L. Bislenghi, A. Segurini, A. Meneghelli:  Sintomi negativi, evitamento e ritiro sociale: sfide per il 

trattamento.
•	 G. Limonta, G. Aramini, O. Bettinardi, E. Casana, M. Imbesi, F. Macchetti, A. Saginario A. 

Meneghelli: Relazione fra autoefficacia percepita e soddisfazione lavorativa di operatori in 
formazione sull’intervento cognitivo- comportamentale nel trattamento dell’esordio psicotico.

•	 F.  Galvan, M. Fontanella, M. Meliante, M. Sarno, F. Pizzolante, C. Vaccaro: L’empowerment 
nell’intervento con i giovani all’esordio e o rischio di psicosi: self-help innovativo? 

•	 L. Amato, V. Tirelli,  F. Cavallini, A. Meneghelli: Study Skills Training e intervento precoce nelle 
psicosi: aumentare le abilità di studio può diminuire il rischio di disturbo mentale? 

ore 16:30 /18:00
SIMPOSIO N.26 (codice P.S.A1)
Coordinatrice: Anna Meneghelli
Vite sane ed attive: non dimentichiamoci il corpo nei giovani con psicosi
Relazioni:
•	 M..Meliante, F.Pizzolante, M. Fontanella, C. Vaccaro, M. Sarno: Benessere fisico e stili di vita: 

l’esperienza Programma 2000. 
•	 S. Barbera, S. Fanelli, F. Scimone, L. Amato, L. Arcangeli: S…Fumare: censimento dell’abitudine al 

fumo e avvio di un programma di disassuefazione per giovani a rischio ed esordio psicotico 
•	 E. Zeppetelli, M. Figliolino: Progetto sperimentale, interdipartimentale e multimodale, per il 

benessere fisico e la salute mentale dei giovani con psicosi in fase precoce di malattia nella ASL VCO 
- Regione Piemonte 

•	 E. Monzani, D. Von Morgen, S. Romanò: L’impatto della terapia farmacologica. 
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Provincia di Salerno / Sala della Giunta

Giovedì 30 Ottobre
Palazzo Sant’Agostino - Provincia di Salerno

Sala della Giunta

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N. 8 (codice P.S.B1)
Coordinatore: Raffaele Popolo
Funzionamento metacognitivo nelle psicosi all’esordio: Proposta di un trattamento integrato
Relazioni:
•	 L. Buonocore, R. Popolo, G. Vinci, F. D’Amato, G. Dimaggio, G. Salvatore: La valutazione  delle 

funzioni metacognitive nelle psicosi. 
•	 G. Salvatore, G. Dimaggio, P.H. Lysaker, P.Ottavi, R. Popolo: La disaderenza al contesto nella psicosi 

schizofrenica. 
•	 R. Popolo, G. Dimaggio, N. Di Sturco, P. Ottavi, M. Pasinetti, G. Salvatore: La psicoterapia 

metacognitiva delle psicosi all’esordio.
•	 D. Amendola: Famiglia e psicosi - Dalla casualità all’intervento. 

ore 11:00 / 13:00
SIMPOSIO N. 6 (codice P.S.B1)
Coordinatrice: Cecilia Chelucci
Gli interventi precoci e precocissimi in  infanzia e preadolescenza
Relazioni:
•	 G. Coppola: Continuità e discontinuità in Neuropsichiatria infantile.
•	 D. Caserta, A. Diavoletto, M.S. Perla, L. Visconti, G. Zottoli, A. Boccia, C. Sapia: L’interfaccia con il 

sistema scuola: fattori emotivi e relazionali.
•	 C. Sapia, A. Diavoletto, A. Boccia, D. Caserta, G. Zottoli: La transizione in età evolutiva tra 

competenze psicosociali ed alleanza educativa: il progetto Reti Connesse della ASL SA.
•	 G. Passani, D. Senatore: Autismo dal biologico allo psichico.
•	 F. Di Salle: Il metodo ABA e il training per gli educatori.
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ore 14:30 alle ore 16:00
SIMPOSIO N.9 (codice P.S.B1)
Coordinatore: Andrea Balbi
La riabilitazione nelle fasi precoci delle psicosi: nuovi modelli
Relazioni:
•	 R.M. Menichincheri,  P. Ottavi, M. Pasinetti, A. Balbi: Trattare i deficit sociali nelle psicosi agli 

esordi con la mentalizzazione: il Metacognition-Oriented Social Skills Training.
•	 G. Vinci, L. Pucci, F. Grossi, S. Paci, G. Di Battista, D. Masala, A. Baldi: Riabilitazione Metacognitiva 

e sport di squadra.
•	 A. Borriello, A. Balbi, R.M. Menichincheri, F. Mirabella: Valutazione e Riabilitazione Cognitiva IPT 

entro 18 mesi dal 1° episodio e oltre il “periodo critico”. Due gruppi a confronto.
•	 R. Popolo: Gruppo meta cognitivo negli esordi: cambiamenti dalla psicoeducazione.

ore 16:15 / 18:00
SIMPOSIO N.27 (codice P.S.B1)
Coordinatori: Luigi Pizza,Giuseppe D’Aquino
Prevenzione ed interventi precoci nei DCA:tra educazione, clinica e cultura
Relazioni:
•	 M. Cianciullo: Fattori predittivi ed intervento nutrizionale precoce nei DCA.
•	 A.Galietta, A. Lo Sasso: Prevenzione e diagnosi precoce nei DCA: gli interventi possibili.
•	 A. Rosignoli, A. Tassi, E.Vezzosi, S. Forconi: Efficacia di un programma di psicoeducazione, centrato 

sui fattori predittivi dei disturbi alimentari negli adolescenti.
•	 G. D’Aquino: Media e DCA: Il peso dell’immagine.
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Giovedì 30 Ottobre
Ordine dei Medici Salerno

Sala Conferenze

ore 9:00 / 10:30
SIMPOSIO N. 31 (codice O.M.A1)
Coordinatore: Francesco Cantore
Prevenzione e riabilitazione in salute mentale: casa e lavoro
Relazioni:
•	 A.R. Bruno: Le politiche sociali di sviluppo dei percorsi economici di inclusione. 
•	 N. Merola: Lo scambio di esperienze di vita e lo scoperta di potenzialità inattese.
•	 E. Peduto: La cooperativa Stalker:imprenditoria di sé.
•	 S. Esposito: Economia sociale e diritti di cittadinanza.

ore 11:00 alle ore 13:00
SIMPOSIO N. 24 (codice O.M.A1)
Coordinatrice: Giulia Savarese
Il servizio di counseling psicologico Universitario
Relazioni:
•	 M. Mollo: Analisi della domanda e presa di coscienza del disagio.
•	 O. Fasano, N. Pecoraro: Il percorso di intervento e l’eventuale invio.
•	 O. Fasano, N. Pecoraro, G. Savarese, M. Mollo, L. Carpinelli,  A.Iannaccone: Disagio giovanile e 

l’intervento sistemico relazionale.
•	 G. Savarese, L. Carpinelli, O. Fasano, M. Mollo, N. Pecoraro, A. Iannacone: Autostima, coping e 

sintomatologia clinica in giovani adulti: uno studio correzionale. 
•	 L. Carpinelli: Nuovi approcci al benessere individuale: il Laboratorio Autobiografico come esperienza 

di conoscenza del proprio sé.
•	 P. Cavallo, R. Savastano: Epidemiologia dello stress: una indagine sulla correlazione tra stress e 

bruxismo nella popolazione degli studenti dell’Università di Salerno.
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ore 14:30 alle ore 16:00
SIMPOSIO N.17 (codice O.M.A1)
Coordinatore: Paolo Fiori Nastro
La ricerca per la diagnosi precoce. Modello di integrazione tra università e servizi territoriali
Relazioni:
•	 M. Brandizzi, A. Masillo, J. Fortes Lindau, M. Curto, A. Solfanelli, L. Telesforo, G. Li Santi, F. 

Narili, D. Di Pietro, D. Leccisi, P. Girardi, P. Fiori Nastro: Liberiamo il futuro (LIF): un progetto per 
l’identificazione del rischio psicotico negli adolescenti e nei giovani adulti.

•	 A. Masilio, L.R. Valmaggia, R. Saba, M. Brandizzi, J.F. Lindau, M. Curto, A. Solfanelli, F. Narilli, G. 
Lisanti, S. Ingretolli, D. Di Pietro, M. D’Alema, D. Leccisi, P. Girardi, P. Fiori Nasto: Interpersonal 
sensitivity e funzionamento psicosociale nella Attenuated Psychosis Syndrome.

•	 E. Monducci, L. Lo Cascio, G. Colafrancesco,  M. Armando, C. Dario, M. Patanè, N. Girardi, C. 
Battaglia,  C. Gabaglio, C. Margarita, R. Saba, A. Lanna, A. Raballo, M. Ferrara, I. Ardizzone, 
S.Vicari, P.Girardi, P. Fiori Nastro: La diagnosi precoce delle psicosi: i Disturbi del Sé in un campione 
di adolescenti con patologie psichiatriche non di spettro psicotico. Dati preliminari. 

•	 F. Fagioli: La depersonalizzazione in adolescenza: fisiologia o patologia? 
•	 P. Fiori Nastro: Il superamento della scissione tre mente e corpo. La teoria della nascita.

ore 16:30 alle ore 18:00
SIMPOSIO N.25 (codice O.M.A1)
Coordinatrice: Paola Calò
L’esperienza di intervento precoce in un Dipartimento di Salute Mentale con  équipe multi professionale 
recovery-oriented sul territorio
Relazioni:
•	 F. Matrisciano, P. Calò, R. De Giorgi: Appropriatezza della terapia psicofarmacologica all’esordio 

psicotico e valutazione dell’efficacia nella prevenzione delle ricadute. 
•	 A. Lezzi, M.A.  Stefanelli, M. Lilla, R. De Giorgi: Lo strumento di valutazione per la propensione alla 

schizofrenia: un contributo alla diagnosi precoce del primo episodio psicotico.
•	 R.A. Cavalera, M.T. Di Bella, S. De Giorgio: La funzionalità e la disabilità di un paziente agli esordi: 

analisi di un campione. 
•	 M. Rizzo, S.Mazza, E.Corvo, E. Serra, S. De Giorgio: Prevenzione delle ricadute negli esordi: 

valutazione dell’efficacia degli interventi riabilitativi in aggiunta alla terapia farmacologica.
•	 S.A. Papagni, P. Blanco, M.R.Grimaldi , S. De Giorgio: Psicoeducazione individuale e familiare 

all’esordio psicotico.
•	 P. Durante, B. De Matteis, S. De Giorgi: Appiattimento affettivo, depressione o esordio psicotico? 

Processo diagnostico e buone prassi: falsi positivi e falsi-falsi positivi.



V Congresso
Nazionale AIPP 25

Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Galleria  del Gusto

Giovedì 30 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

Galleria del Gusto

Esposizione Poster 

Apre alle ore 09:00 e chiude alle ore 18:00 

Dalle ore 13:30 alle ore 14:30 è prevista presso la sede di esposizione la presenza degli Autori 
per illustrazione dei lavori. 

La premiazione è prevista in data 31 Ottobre, dalle ore 13:15 alle ore 13:45

ELENCO POSTER

1. F. Brudaglio et al. 
L’ISOLA CHE C’E’: PROGETTO SPERIMENTALE SULL’ESORDIO PSICOTICO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI 
ANDRIA DSM ASL BT

2. R. Rudello et al.
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI MALADATTIVI PRECOCI COME INDICATORE DI RISCHIO  PSICOTICO. 
INDAGINE SU UN CAMPIONE DI GIOVANI STUDENTI MEDIANTE L’UTILIZZO DI YOUNG SCHEMA 
QUESTIONNAIRE

3. D. Vidoni et al.
RICONOSCIMENTO PRECOCE E TRATTAMENTO DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO NEI SERVIZI PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI DÌ TRIESTE

4. L. R. Chiri et al.
IL PROGETTO ESORDI PSICOTICI NELL’AUSL DI REGGIO  EMILIA: OBIETTIVI,RISULTATI E PROSPETTIVE 
FUTURE

5. L. Pelizza et al.
LA REGGIO EMILIA AT RISK MENTAL STATES (RE-ARMS) CHECKLIST: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI 
PROGRESSIONE PSICOTICA NEL MONDO REALE

6. E. Zeppetelli et al.
RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE RIABILITATIVO PSICHIATRICO ALLA LUCE DELLE SPECIFICHE NECESSITÀ 
DELL’UTENZA DI GIOVANI PSICOTICI IN FASE PRECOCE DI MALATTIA. CREAZIONE DI UN “NUCLEO 
DIPARTIMENTALE DI RIABILITAZIONE PRECOCE RECOVERY ORIENTATO” CON SEDE PRESSO IL CENTRO DIURNO 
E CSM DI OMEGNA-SOC PSICHIATRIA TERRITORIALE (DSM ASL VCO-REGIONE PIEMONTE) 



V Congresso
Nazionale AIPP26

7. E. Zeppetelli et al.
CENTRI DIURNI, PRATICHE EVIDENCE BASED E NEUROSCIENZE. RIABILITAZIONE COGNITIVA IN UN GRUPPO 
DI ADULTI SCHIZOFRENICI CRONICI IN CARICO AL CENTRO DIURNO DI OMEGNA (DSM ASL VCO-REGIONE 
PIEMONTE): ALCUNE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI PRECOCI

8. M. De Angelis et al.
GLI INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI: UNA PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SALUTE 
MENTALE

9. A. C. Suozzo et al.
SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF PSYCHIATRIC ADMISSIONS OF YOUNG PATIENTS

10. F. D’arienzo et al.
L’ESPERIENZA DEL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER UDITORI DI VOCI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE 
DI MARGHERA:UNO STUDIO OSSERVAZIONALE

11. M. Meliante et al.
GRUPPI TERAPEUTICI IN UN PROGRAMMA MULTICOMPONENZIALE DI INTERVENTO PRECOCE (PROGRAMMA 
2000) 

12. F. Pizzolante et al.
 GRUPPI SOCIO-RIABILITATIVI NEL SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE (PROGRAMMA 2000)

13. F. Fornoni et al. 
 “DIRITTI…E ROVESCIO”, UNA NOSTRA DI OPERE SUI DIRITTI DELL’UOMO

14. L. Cimino et al.
GIOVANI ADULTI E CENTRI DI SALUTE MENTALE: EVIDENZE E CRITICITà ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI 
BOLOGNA OVEST

15. A. Diavoletto et al.
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN ADOLESCENZA

16. G. Zottoli et al.
MINORI STRANIERI E MINORI STRANIERI ADOTTATI: IL PASSAGGIO ADOLESCENZIALE

17. D. Caserta et al.
POLO ADOLESCENTI: ANALISI DELL’UTENZA E VALUTAZIONE AD UN ANNO DI ATTIVITA’

18. F. Tarantino et al.
REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEL PAZIENTE GRAVE: UN APPROCCIO INTEGRATO MCBT PER LE 
PSICOSI E TRAINING METACOGNITIVO 

19. L. Amato et al. 
SOCIAL SKILLS TRAINING: GRUPPO PONTE TRA SERVIZI PER MINORI E ADULTI
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Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra” / Gran Salone del Genovesi

    Venerdì 31 Ottobre
Centro Congressi Internazionale “Salerno Incontra”

09.00 - 09.30     Registrazione partecipanti 
                          Moderatori: Giuseppe Zuccatelli , Palmiero Monteleone
09.30 -10.10       Maximilian Birchwood
                         “Clinical and organizational aspects in new services for early psychosis ” 
                          Presentato da Mirella Ruggeri

10.10 -10.40     Angelo Cocchi, Anna Meneghelli e Antonio Preti per il Direttivo AIPP
                          A “Survey AIPP sui servizi e le attività di intervento precoce: i risultati”
                          B “Documento AIPP: L’intervento precoce nelle malattie mentali gravi:
      un futuro ineludibile”

10.40 -11.00    Walter di Munzio
                          “Un progetto per la residenzialità di adolescenti con diagnosi di esordio psicotico”

11.00-11.15      Pausa

11.15-13.15    Tavola Rotonda: “Lo stato dell’arte e le prospettive dei servizi orientati ai giovani”
     Coordinatori:   Marina Rinaldi e Mirella Ruggeri
           Relatori:   Andrea Gaddini (Lazio)
                          Mauro Percudani (Lombardia)
                          Fabrizio Starace (Emilia Romagna)
                          Rita Roncone (Abruzzo)
                          Franco Veltro (Molise)

13.15- 13.45      Premiazione Poster e  conclusione dei lavori

13.45-14.00       Questionario ECM





Abstract di Poster, 
Relazioni libere 

e Simposi
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STUDY SKILLS TRAINING E INTERVENTO PRECOCE NELLE PSICOSI: AUMENTARE LE 
ABILITA’ DI STUDIO PUO’ DIMINUIRE IL RISCHIO DI DISTURBO MENTALE?
TENDENZE OPERATIVE NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRECOCE.
AMATO L.*°, TIRELLI V.^ , CAVALLINI F.^,  MENEGHELLI A.*
* Cambiare la rotta ONLUS
^ Centro di Apprendimento e Ricerca Tice e Università di Parma
°  Istituti Clinici Di Perfezionamento UOP Sesto San Giovanni- GEP Progetto Giovani e Prevenzione

All’interno dell’intervento di integrazione al sostegno sociale (SIS), emergeva l’esigenza di perfezionare le 
strategie per l’insegnamento delle study skills in funzione di migliorare la qualità del servizio di sostegno 
scolastico previsto per il recupero e mantenimento del ruolo sociale. L’abbandono scolastico dei giovani 
con esordio psicotico o a rischio è frequente. Portare a termine il proprio percorso di studi, che per molti 
è fonte di notevole stress e ansia, è di fondamentale importanza sia da un punto di vista “pratico”, con-
seguendo un titolo per entrare nel mondo del lavoro, che su un piano più “psicologico” di autostima e 
autoefficacia, rafforzando le competenze e sviluppando potenzialità ancora integre e funzionanti (Galvan 
e Pisano, 2012). Il presente studio si propone di presentare i risultati preliminari di un progetto pilota 
che ha coinvolto “Cambiare la Rotta ONLUS”, associazione per l’individuazione e l’intervento precoce nelle 
psicosi, e “TICE”, centro di Apprendimento e Ricerca del Piacentino. Il progetto ha previsto l’implemen-
tazione di un training per migliorare le abilità di studio fondato sulla Fluency Based instruction (Binder, 
1996) in giovani valutati ad alto rischio psicotico o in esordio psicotico, frequentanti i centri di intervento 
precoce nelle psicosi “Programma 2000” di Milano e “GEP” di Sesto San Giovanni. Ulteriori studi sono 
necessari al fine di indagare più approfonditamente la significatività del cambiamento.

Bibliografia
C.Binder, Behavioural Fluency: evolution of a New Paradigm, The Behavioral Analyst, 1996
Galvan A., Pisano A, (2012) Strategie di supporto all’integrazione sociale in A. Cocchi e A. Meneghelli (a 
cura di) Rischio ed esordio psicotico: una sfida che continua.pagg.109-115 Milano: edi ermes.
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SOCIAL SKILLS TRAINING: GRUPPO PONTE TRA SERVIZI PER MINORI E ADULTI
AMATO L., CAVICCHINI A., ESPOSITO A., PAFUMI N.
A.O. I.C.P. Istituti Clinici di Perfezionamento

Negli ultimi anni la Regione Lombardia e L’ASL di Milano hanno posto molta attenzione alla presa in carico 
di soggetti giovani all’esordio o a rischio di sviluppare una malattia mentale e alla necessità di ridurre 
la probabilità di dispersione dei pazienti  nel passaggio dai servizi per l’età evolutiva a quelli deputati 
all’area adulti.
In quest’ottica il CPS di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese in collaborazione con il progetto GEP (Gio-
vani E Prevenzione) attivo nei due servizi e che si occupa nello specifico della presa in carico tempestiva 
dei giovani dai 17 ai 30 anni, ha attivato un gruppo sperimentale con i pazienti in carico alla Neuropsi-
chiatria Infantile per cui sembrava opportuno un successivo passaggio al servizio adulti al compimento 
della maggiore età. 
Dopo una prima fase di formazione e confronto che ha coinvolto in modo congiunto gli operatori dei due 
servizi si è concordato che la modalità più funzionale e praticabile per iniziare a creare una collaborazione 
e permettere una adeguata continuità terapeutica fosse l’attivazione di un gruppo di Social Skills Training.  
Obiettivi del gruppo sono stati: implementare le competenze verbali e non verbali di comunicazione, inter-
venire sul piano cognitivo e aumentare le capacità di affrontare le situazioni sociali e diminuirne il disagio 
soggettivo. Il gruppo è stato condotto da tre operatori del progetto GEP (psicologhe, educatrice) negli 
spazi del CPS adibiti e utilizzati esclusivamente dall’utenza giovane in carico al GEP. Questo ha permesso 
ai partecipanti di familiarizzare con operatori e spazi del servizio. 
Il poster descriverà in dettaglio caratteristiche del gruppo, obiettivi, strategie utilizzate, risultati e riper-
cussioni cliniche.
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“FAMIGLIA E PSICOSI- DALLA CAUSALITÀ ALL’INTERVENTO”
FUNZIONAMENTO METACOGNITIVO NELLE PSICOSI ALL’ESORDIO: PROPOSTA DI 
UN TRATTAMENTO INTEGRATO.
AMENDOLA D.
SPDC del DSM area Centro ASL Salerno

L’evidenza che la famiglia è di fondamentale importanza nella gestione, cura e trattamento del paziente 
psichiatrico si è rafforza nel corso degli anni.
Già nel 1860, Morel sottolineava l’importanza delle interazioni tra schizofrenico e proprio padre, Lasègue 
e Falret  postulavano la “folie à deux” e si iniziava a parlare di comportamneti di supplica e minaccia tra i 
gentitori e figlia anoressica. Bleuler nel 1911 nota caratteristiche “tipiche” nelle famiglie degli schizofre-
nici quali: estrema rigidità, incapacità di discutere e ostilità reciproca e Kretschmer prende spunto dallo 
studio del comportamento dei familiari dello psicotico per elaborare il concetto di schizoidismo. Sullivan 
(1972), attraverso la teoria interpersonale della schizofrenia, interpreta alcuni aspetti della sintomatolo-
gia schizofrenica come risposta a rapporti interpersonali inadeguati.
Inizialmente le attenzioni, così come era avvenuto per l’isteria, sono tutte per il ruolo della madre all’in-
terno della relazione madre- bambino.  A tal proposito nel 1934 Kasanin, Knight e Sage  parlarono di iper-
protettività materna nei confronti del figlio schizofrenico, evidenziando due tipi di madre iperprotettiva: 
la madre dominatrice, che non consentiva ai figli alcuna iniziativa, rendendoli estremamente accondiscen-
denti in casa, ma incapaci di stabilire rapporti con il mondo esterno e la madre eccessivamente indulgente 
i cui figli si dimostravano adeguati a scuola e nel rapporto con gli altri, ma del tutto indisciplinati e capaci 
di comportamenti violenti in casa.
Nel 1948, Fromm Reichmann propose la teoria della cosiddetta “madre schizofrenogena”, una donna 
fredda, dominante e con forte tendenza al controllo, in gran parte sovrapponibile alla figura della “madre 
perversa” identificata da Rosen.
Reichard e Tillman (1950) indicarono le caratteristiche ritenute tipiche del “padre schizofrenogeno”: un 
uomo tirannico, ma al tempo stesso indifferente e tendente al rifiuto. Lidz realizzò una descrizione molto 
accurata del padre dello schizofrenico identificando cinque diverse tipologie: padri che manifestano osti-
lità nei confronti della moglie; padri ostili nei confronti dei figli; padri con esaltato concetto di sé; padri 
che nutrono sentimenti di fallimento; padri con tendenza ad essere dominati dalla moglie.
Fu Hill che nel 1955 spostò l’attenzione a livello trigenerazionale includento come rilevati anche i nonni. 
Con Watzlawich, 1971, che applicò la teoria della comunicazione ai sistemi interattivi umani vennero evi-
denziati meccanismi comunicativi disfunzionali capaci di dar luogo a patologie più o meno conclamate.  
Fondamentali sono stati gli studi sull’“Emotività Espressa”.
Alcuni di questi studi hanno dimostrato che se il paziente torna a vivere in un ambiente familiare dove c’è 
un alto livello di Emotività Espressa, va incontro con più probabilità ad una riacutizzazione dei sintomi 
entro un arco di tempo compreso tra i 9 mesi ed i 2 anni, rispetto a quelli che tornano a vivere in ambienti 
con bassa Emotività Espressa.
Attraverso questo breve ed essenziale excursus risulta evidente, come sia andata maturando pian piano 
l’idea che la famiglia possa essere responsabile di un disagio psichico e di conseguenza il suo coinvolgi-
mento a livello terapeutico non sia più importante, ma essenziale per la remissione dei sintomi e la cura 
del disturbo.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che dietro ogni paziente psichiatrico c’è sempre una famiglia che soffre, 
che deve “imparare” a vivere accanto e con il disagio.
Prendersi cura del paziente psichiatrico è prendersi anche cura della sua famiglia.
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“S…FUMARE: CENSIMENTO DELL’ABITUDINE AL FUMO E AVVIO DI UN PROGRAM-
MA PER LA DISASSUEFAZIONE NEI GIOVANI CON ESORDIO PSICOTICO”.
VITE SANE E ATTIVE: NON DIMENTICHIAMOCI IL CORPO NEI GIOVANI CON PSI-
COSI.
BARBERA S., FANELLI S., SCIMONE F., AMATO L., ARCANGELI L.

Un gruppo di lavoro a ponte fra questa equipe  e  Programma 2000 ha proceduto dapprima al censimento 
dell’abitudine al fumo con la somministrazione del test di Fagenstrom a  pazienti, familiari e operatori e 
in un secondo tempo con l’avvio di un gruppo per la disassuefazione secondo il modello cognitivo com-
portamentale: un percorso per aiutare i giovani all’esordio a diventare “promotori della propria salute” 
fornendo informazione e strumenti atti a migliorare competenze e stili di vita.
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COGNITIVITÀ SOCIALE: RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI E PERCORSI PSICO-
EDUCATIVI.
IL LAVORO SOCIO- COGNITIVO PER LE PSICOSI.
BEGNOZZI A., CACCIARI S., CICCHETTI B., PICCIRILLI M.
Centro Diurno Tasso – Soc. coop. ASSCOOP

L’intervento ri-abilitativo nell’ esordio psicotico richiede la presenza di un gruppo di lavoro specifico per 
garantire una risposta celere e flessibile.
L’equipe dedicata del CD garantisce l’attivazione di uno o più educatori che partecipano alle riunioni con 
l’èquipe del CSM per individuare possibili aree di intervento, conoscere il paziente, concordare quale tipo 
di supporto fornire. Il raccordo con l’equipe del C.S.M. ed eventuali altri soggetti coinvolti  rimane costan-
te per l’intera attuazione del progetto.
Gli interventi vengono personalizzati ed attuati principalmente all’esterno dei servizi anche se tale richie-
sta non è omogenea per tutte le persone.

Strutturazione interventi:
•	osservazione/valutazione iniziale partecipata;
•	valutazione del contesto di vita (famiglia, scuola, lavoro, gruppo pari, ambiti sportivi ecc.);
•	co-costruzione del percorso/valutazione in itinere;
•	modulazione contenuti: strategie di fronteggiamento;
•	finalità: miglioramento qualità della vita;
•	esito / valutazione finale partecipata.

Aree di intervento:
•	cognizione sociale;
•	supporto scolastico;
•	lavoro; 
•	formazione; 
•	stesura curriculum; 
•	tempo libero; 
•	casa.

Modalità attuazione  intervento:
•	incontri a domicilio e/o in esterno; 
•	incontri individuali e/o di gruppo; 
•	incontri frequenti e flessibili; 
•	ambiente esterno giovanile informale; 
•	individuazione di aree di maggiore soddisfazione per costruire percorso riabilitativo sulla persona;
•	coinvolgimento del paziente – assunzione di responsabilità rispetto al proprio percorso di vita.
Descrizione del progetto riabilitativo a favore di un utente attraverso sia interventi individuali che di 
gruppo.

Intervento individuale
Obiettivi: competenze linguistiche, conoscenza contesto, riconoscere sentimenti/ emozioni e dare loro 
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un nome (possibilità di percepire  e verbalizzare ciò che si prova), comprensione passaggi preliminari per 
intraprendere percorso formativo.
Intervento di gruppo: tuttora in essere gruppo esperienziale di pari.
Obiettivi: possibilità di riflettere su quanto accade, pensare ed agire operazioni complesse (capacità di 
attivare processi e consapevolezza di come possono influire impulsività e difficoltà cognitive). Prospettiva 
futura: gruppo di cognizione sociale.
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PERCORSI DI CURA INTEGRATI: L’ESPERIENZA DEL CSM E SERVIZIO PER BAMBINI 
E ADOLESCENTI DISTRETTUALE.
INTERVENTI PRECOCI E PERCORSI DI CURA NEGLI ESORDI PSICOTICI.
BERNA G., VIDONI D., IMPAGNATIELLO M., MORTL E., COLOMBAN S., TENSI L., NATALE E.
ASS1 Triestina, CSM 2 “Maddalena”, csm.maddalena@ass1.sanita.fvg.it; g.berna61@libero.it.

INTRODUZIONE
Uno dei punti di maggior criticità relativamente alla presa in carico di adolescenti e giovani adulti riguarda 
la transizione e la continuitàterapeutica tra servizi di salute mentale per l’età evolutiva e servizi per l’età 
adulta. Diverse sono le ragioni: l’organizzazione dei servizi, la peculiarità della fase adolescenza/giovani 
adulti, il picco di insorgenzadei disturbi contrapposto ad una forte discontinuità dei servizi.
Data la complessità dei bisogni di questa fascia d’età, che vanno oltre quelli generati dallo specifico di-
sturbo, sono coinvolti diversi servizi: di salute mentale, per l’età evolutiva, consultoriali, per le famiglie, 
sociali di base. Ognuno di essi è chiamato a mettere in campo differenti competenze, risorse, interventi 
di confine.
Viene quindi raccomandato dalle linee guida e dagli studi di letteratura l’identificazione di operatori de-
dicati alla transizione che coinvolgano direttamente i giovani nel processo decisionale del loro progetto 
di vita.
A Trieste è nato nel 2010 il progetto “qualcosa è cambiato” per facilitare il passaggio dai servizi dell’età 
evolutiva a quelli per l’età adulta, per migliorarne l’integrazione, per favorire accesso e risposte precoci 
e facilitare percorsi di cura fondati su un approccio globale multidisciplinare e mirato alla miglior ripresa 
possibile.

METODOLOGIA
Nel distretto 2 di Trieste è stato attivato inoltre, a partire dal 2013, un team dedicato alla fascia d’età 
15-25 anni formato da operatori della Struttura Complessa Bambini Adolescenti Donne e Famiglie distret-
tuale e del rispettivo CSM di riferimento. Sono state definite con il CSM di zona procedure condivise di 
accoglienza, valutazione, segnalazione e presa in carico per tutti i soggetti a rischio che si rivolgono al 
distretto per problematiche psicologiche/psichiatriche o relazionali. Ogni soggetto a rischio identificato 
è stato accompagnato attraverso un case management nella fase di transizione tra i due servizi e laddove 
necessario è stata attivata una presa in carico congiunta.

RISULTATI
Sono stati raccolti ed analizzati tutti i dati relativi al flusso di accesso ai servizi distrettuali dal 2013. 
Verranno presentati i risultati delle valutazioni e l’analisi dei percorsi dei soggetti.

CONCLUSIONI
Il lavoro, fortemente declinato sulla costruzione di un rapporto fiduciario con l’adolescente/giovane adul-
to, ha avuto come obiettivo la costruzione di progetti di vita personalizzati a partire dai bisogni specifici 
di ognuno.
Questo ha permesso un maggiore e consapevole coinvolgimento dei soggetti nella fase di transizione ed 
una continuità di cure.
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SINTOMI NEGATIVI, EVITAMENTO E RITIRO SOCIALE: SFIDE PER IL TRATTAMENTO.
TENDENZE OPERATIVE NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRECOCE.
BISLENGHI L. SEGURINI A. MENEGHELLI A.
Programma 2000 Milano

I sintomi negativi, come l’isolamento sociale, l’appiattimento affettivo,la riduzione degli interessi e del 
coinvolgimento nelle attività quotidiane rappresentano sicuramente una delle problematiche più impor-
tanti nelle situazioni di rischio ed esordio psicotico.
In particolare, la tendenza di molti ragazzi al ritiro sociale, fino agli estremi della completa chiusura in 
casa, sembra essere oggi uno dei sintomi in crescita del disagio giovanile, con conseguenze preoccupanti 
sia per l’individuo che per la società.
Il lavoro presente riguarda un campione costituito da 255 pazienti (M;194 F61; esordi 161; rischi 124; età 
media: 22) inclusi nel Programma 2000, un programma di intervento precoce nelle psicosi, e classificati 
come rischio o esordio psicotico, ed ha l’obiettivo di indagare eventuali differenze fra situazioni a rischio 
e a esordio, allo scopo di poter individuare chiavi di lettura e suggerimenti di trattamento mirati.
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IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN ADOLESCENZA.
BOCCIA A. *,  DIAVOLETTO A. **, ABATE M.* **, CASERTA D. *, PERLA M. *, SAPIA C. *, VISCONTI L. *, 
ZOTTOLI G. *
*Polo Adolescenti DSM Area Centro ASL SA
**Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
***Tesista

Negli ultimi anni stiamo assistendo all’incremento di forme di dipendenza non chimica, dette “nuove di-
pendenze” o “dipendenze comportamentali”.
In adolescenza tali problematiche rientrano nell’ambito dei cosiddetti “comportamenti a rischio”, ed è 
frequente la comorbidità con dipendenza da sostanze, disturbi affettivi, disturbo di personalità, ADHD,  
disturbi dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta.
Sappiamo che le nuove connotazioni del vivere sociale e dei mezzi di comunicazione favoriscono l’impul-
sività e le connessioni veloci, offrendo anche al gambling ampi e inattesi sviluppi.
Scopo del presente lavoro è quantificare i giocatori d’azzardo in età adolescenziale in un territorio rien-
trante nelle competenze della ASL SA.
Abbiamo usato il SOGS (South Oaks Gambling Screeen) (1987) elaborato da Lesieur e Blume uno strumen-
to di screening del gioco d’azzardo patologico basato sul DSM e riconosciuto a livello internazionale.  Il 
campione studiato è costituito da 828 ragazzi tra i 14 e i 20 anni nell’ambito di scuole superiori a diverso 
indirizzo, sia tecnico sia liceale.
Tra i risultati è emerso che l’87% del campione non ha problemi inerenti al gioco, o ha giocato solo occa-
sionalmente. Invece il 13% ha problemi di gioco d’azzardo o una dipendenza da esso.
I giocatori sembrano distribuiti uniformemente tra centro e periferia delle città, anche se i fattori di ri-
schio socio-familiare hanno il loro naturale rilievo.
Tra i giochi preferiti i giochi on line le scommesse sportive e i gratta e vinci.
Nonostante l’esiguità del campione, lo studio può contribuire a una riflessione su interventi di prevenzione 
orientati allo sviluppo di modelli culturali prosociali e all’implementazione delle competenze relazionali, le 
uniche che possono adeguatamente proteggere dal “rischio” attinente alle tematiche di svincolo.
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VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE COGNITIVA IPT ENTRO 18 MESI DAL 1° EPISO-
DIO E OLTRE IL “PERIODO CRITICO”. DUE GRUPPI A CONFRONTO.
LA  RIABILITAZIONE NELLE FASI PRECOCI DELLE PSICOSI: NUOVI MODELLI.
BORRIELLO A.*,  BALBI A. *,  MENICHINCHERI R.M.* E MIRABELLA F. **
*Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma D 
** Reparto di Salute Mentale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

SCOPO
Lo studio vuole valutare gli esiti del training cognitivo della Terapia Psicologica Integrata (IPT-Brenner) 
su due gruppi di pazienti con diagnosi dello spettro sindromico schizofrenico (F20-F24 ICD X):  gruppo 
sperimentale composto da 13 (46%) giovani, età media di 21.2 anni e una media di 15.6 mesi di malattia 
dal 1° episodio; gruppo di controllo da 15 (54%) giovani, età media di 25.6 anni e una media di 74.4 
mesi di malattia. Le funzioni considerate sono attenzione, memoria, funzioni esecutive, con particolare 
attenzione alla flessibilità cognitiva misurata con il WCST. Metodo. Il disegno dello studio è di tipo pre/
post  con valutazione a 6 mesi. Il metodo IPT è stato modificato nel numero dei partecipanti ai gruppi 
(ristretto a 2-3 soggetti) e nel numero di sedute (ridotto  a  1 volta a settimana).

RISULTATI E CONCLUSIONI
L’esito dell’intervento ha prodotto miglioramenti significativi nella flessibilità cognitiva (p<0.01) e nella 
memoria a lungo termine (p<0.01) solo nel gruppo sperimentale; le stesse funzioni sono risultate peg-
giorate nel gruppo di controllo (p<0,01). L’attenzione immediata e selettiva, la memoria a breve termine, 
la fluenza verbale sono migliorate in entrambi i gruppi (da p<0.05 a p<0.01). I risultati indicano che il 
training cognitivo IPT può essere efficace soprattutto per la flessibilità cognitiva e la memoria a lungo ter-
mine se iniziato entro 18 mesi. Il miglioramento significativo della flessibilità cognitiva diventa centrale 
poiché è correlato al “cinical insight” alla “social cognition” e quindi all’esito funzionale.

PAROLE CHIAVE: esordio psicotico, training cognitivo IPT, deficit cognitivi, efficacia.
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LIBERIAMO IL FUTURO (LIF): UN PROGETTO PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RI-
SCHIO PSICOTICO NEGLI ADOLESCENTI E NEI GIOVANI ADULTI.
simposio: INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI MENTALI GRAVI DEI GIOVANI E 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE. LE STRADE PERCORSE E GLI OBIETTIVI DA RAG-
GIUNGERE.
MARTINA BRANDIZZIA,B, ALICE MASILLOB, JULIANA FORTES LINDAUA, MARTINA CURTOA, ANDREA SOLFANEL-
LIA, LUDOVICA TELESFOROA, GIULIA LISTANTIB, FLAMINIA NARILIB, DIANA DI PIETROC, DONATO LECCISIC, 
PAOLO GIRARDIA, PAOLO FIORI NASTROB

a. Dipartimento Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS), Sapienza Università di  
Roma, Facoltà of Medicina and Psicologia, Ospedale Sant’Andrea, Roma, Italia
b. Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Meidicna e 
Odontoiatria, Roma, Italia
c. Azienda Sanitaria Locale Roma H

INTRODUZIONE
Durante le ultime tre decadi la ricerca psichiatrica ha rivolto la sua attenzione alle fasi precoci delle ma-
lattie mentali. Attraverso questi sforzi sono stati costruiti dei criteri operazionalizzati per l’identificazione 
dei pazienti che sono a rischio di sviluppare un disturbo psicotico. Le evidenze suggeriscono che questi 
criteri identificano soggetti con il 30% di rischio di sviluppare una psicosi nei 3 anni successivi alla prima 
identificazione, che nel 70 % dei casi appartiene allo spettro schizofrenico. Il potere predittivo di tali cri-
teri sembra aumentare quando viene presa in considerazione anche la presenza dei sintomi di base. Mentre 
ormai numerosi centri nel mondo se ne avvalgono, Liberiamo Il Futuro è il primo programma in Italia a 
utilizzare entrambi questi criteri per l’identificazione di soggetti potenzialmente a rischio di psicosi.

METODOLOGIA
LIF è nato il 1 gennaio 2012. Il suo principale obiettivo è l’identificazione di soggetti adolescenti (12-
18 anni) e giovani adulti (19-35 anni) a rischio di sviluppare una psicosi. Al fine di preselezionare i 
soggetti da sottoporre all’intervista completa per l’identificazione del rischio psicotico, la quale richiede 
circa due ore di tempo e un training specialistico, tutti i pazienti che soddisfano i criteri d’inclusione 
dello studio vengono sottoposti ad una procedura di screening. Nello stesso momento i soggetti vengono 
anche sottoposti a una scheda sociodemografica e a una valutazione approfondita del funzionamento. Se 
il soggetto raggiunge il cut-off prestabilito per l’inclusione, vengono somministrate la SIPS e la SPI-CY/ 
SPI-A (COPER-COGDIS) ed un’intervista strutturata per l’attribuzione della diagnosi secondo il DSM-IVTR 
(K-SADS-PL/SCID-I).

RISULTATI
i pazienti risultati a rischio di sviluppare una psicosi(UHR), e i pazienti non a rischio ma con una diagnosi 
psichiatrica (N-UHR), vengono sottoposti ad un follow-up dopo 12 mesi, 24 mesi e 36 mesi.

CONCLUSIONI
verranno presentati i dati riguardanti i primi 24 mesi di attuazione del progetto.
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DATI EPIDEMIOLOGICI E BISOGNI ASSISTENZIALI
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ (ADHD)
BRAVACCIO C.*, MICCO M.**
*Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile 
*Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Traslazionali 
  *Universita’  degli Studi Federico II Napoli
** Presidente AIFA Campania
**Membro Consiglio direttivo associazione nazionale AIFA onlus

L’ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), è un disturbo del neurosviluppo con esordio nell’infanzia 
precoce caratterizzato da inattenzione e impulsività/iperattività. E’ una condizione con eziopatogenesi 
multifattoriale ad alta ereditabilità. E’ un disturbo che può durare (seppur con diverse manifestazioni) 
per tutto il ciclo di vita. Nel corso degli anni i criteri diagnostici stabiliti  secondo i criteri del Diagnostic 
and Statistical manual of Mental disorders (DSM-III; DSM-IIIR; DSM-IV), sono variati. Attualmente con 
la quinta edizione (DSM-V) pubblicato nel 2013 sono stati modificati alcuni aspetti significativi: limiti di 
età d’esordio, manifestazioni cliniche della patologia, le caratteristiche in età adulta, la prevalenza, la 
comorbidità e i correlati neurologici. Anche i dati epidemiologici nel DSM – V differiscono dalle precedenti 
edizioni. Infatti da una prevalenza variabile tra il 3 ed il 7% per i bambini in età prescolare si è passati 
con l’ampliamento del limite di età entro il quale è necessario rilevare i sintomi al 5% nei bambini e al 2.5 
% negli adulti. Attualmente il disturbo continua ad essere però sottostimato.  In Europa le stime parlano 
di un 4% mentre in Italia i dati riportati sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità continuano ad essere 
piuttosto controversi: Gli studi condotti infatti non sono su scala nazionale ma su poche realtà locali/
regionali. Il dato che viene comunque estrapolato parla di una prevalenza nella fascia d’età 6-18 anni una 
prevalenza intorno all’1%”. Nonostante in circa il 70% dei bambini con ADHD il disturbo persista anche 
in età adulta (Elliot,2002) e nonostante che ad una percentuale variabile tra il 2 e il 10% degli adulti si 
può diagnosticare questo problema, è ancora diffusa la convinzione, sia tra la gente comune che tra al-
cuni professionisti della salute mentale, che l’ADHD non sia realmente riscontrabile negli adulti (Weiss et 
al.,1999). In molte persone i sintomi di questo disturbo si modificano nel corso della vita.
La nostra “avventura” ADHD è iniziata nel 2000 con la diagnosi di nostra figlia a 5 anni e mezzo. Nel 2002 
è nata l’associazione italiana famiglie ADHD: AIFA onlus.
La situazione:
Ø	 in Italia nell’aprile del 2007 è stato attivato il Registro Nazionale ADHD per l’età evolutiva
Ø	 la Giunta Regionale della Regione Campania nella Seduta del 27 luglio 2007 ha approvato la Delibe-

razione N. 1406 individuando 5 centri di riferimento regionali ADHD per la diagnosi e cura dell’ADHD 
in età evolutiva

Ma cosa esiste per gli adulti?
Si consideri che passando dall’infanzia all’adolescenza e poi all’età adulta il disturbo cambia, l’iperattività 
potrebbe diminuire mentre altre difficoltà legate alla distraibilità e alla disattenzione persistere (Nadeau, 
2005).
Per molti individui con ADHD l’agitazione si sposta da quella psicomotoria verso un aumento delle attività 
finalizzate a più obiettivi senza, tuttavia, riuscire a perseguirli.
I sintomi dell’ADHD persistono nella vita da adulto e causano grandissimi problemi clinici. Il più impor-
tante compito della psichiatria è quello di riconoscere il disturbo negli adulti e di quantificare  il suo peso 
sotto gli aspetti psicopatologici adulti. Spesso gli adulti affetti da questo disturbo non sanno gestire il 
danaro, sono attratti dallo shopping compulsivo, dal gioco d’azzardo (videopoker). Tali esperienze fanno 
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crescere nella persona un forte senso di colpa e di disistima già presenti negli individui ADHD. Gli adulti 
ADHD hanno generalmente un basso livello di studi, difficoltà lavorative, economiche, sociali e relazio-
nali; presentano un alto rischio di subire traumi, fare incidenti stradali, e ricorrere all’uso di sostanze. 
Essi presentano frequentemente altri disturbi psichiatrici in comorbidità, tra cui ansia e depressione, ed è 
solitamente per questi che si rivolgono allo specialista per richiedere aiuto.  Purtroppo nel nostro paese, 
il Disturbo nell´età adulta è una diagnosi omessa (salvo poche eccezioni) anche perché la sindrome si 
trasforma e manifesta un alto tasso di comorbilità.
In seguito, spesso l´utente sofferente di disturbi affettivi e relazionali, d´ansia, di dipendenza o di distur-
bi di personalità, di disturbi del sonno si presenta ai Servizi per una resistenza alle terapie in atto proprio 
perché i sintomi dell´ADHD non vengono riconosciuti.
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“LA VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI METACOGNITIVE NELLE PSICOSI”.
FUNZIONAMENTO METACOGNITIVO NELLE PSICOSI ALL’ESORDIO: PROPOSTA DI 
UN TRATTAMENTO INTEGRATO.
BUONOCORE L.1,, POPOLO R.1,2, VINCI G.3,  D’AMATO F.3, DIMAGGIO G.1, SALVATORE G.1

1 Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma-Salerno
2 Dipartimento Salute Mentale ASL RM E
3 Dipartimento Salute Mentale ASL RM D

Negli ultimi anni, diversi studi hanno indagato il funzionamento metacognitivo nella schizofrenia, evi-
denziando che i problemi nella capacità di ragionare in termini di stati mentali sono parte costitutiva di 
questa patologia. Con il concetto di metacognizione si fa riferimento a quell’insieme di abilità che per-
mettono all’individuo di:
a) attribuire e riconoscere stati mentali a sé stessi e agli altri, a partire da espressioni facciali, stati 

somatici, comportamenti e azioni;
b) riflettere e ragionare sugli stati mentali;
c) utilizzare le informazioni sugli stati mentali per decidere, risolvere problemi o conflitti psicologici e 

interpersonali e padroneggiare la sofferenza soggettiva.

La metacognizione comprende, quindi, una serie di abilità semi-indipendenti che possono essere danneg-
giate separatamente o in combinazione.
Data la natura multidimensionale del costrutto, in questo lavoro proponiamo una procedura di assessment 
accurata del funzionamento metacognitivo, che comprende una selezione di strumenti che riteniamo es-
sere particolarmente utili a questo scopo.
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PREVENZIONE E RIABILITAZIONE IN SALUTE MENTALE: CASA E LAVORO.
CANTORE F.
UOSM Eboli, DSM area centro, ASL Salerno

La salute mentale è, allo stesso tempo, qualcosa di più e qualcosa di meno delle sue aree di intervento: 
sia pure messe in correlazione tra loro, le aree dell’intervento precoce, della cura e presa in carico, della 
riabilitazione, dell’ambulatorio, delle visite domiciliari, dei progetti terapeutici individuali, dell’ospedalità 
e dell’ospitalità sulle 24 ore non sono adeguate a ciò che si ritiene essere il loro oggetto.
Perché chiunque di noi venga riconosciuto affetto da una malattia mentale, in qualsiasi fase si ritiene che 
questa malattia si stia esplicando, è un cittadino e una cittadina che vede pesantemente compromessa 
la capacità di usare una casa e di usare un lavoro. E la tecnica professionale di rapporto diagnostico e 
terapeutico in salute mentale dimostra tutta la sua impotenza proprio nel momento della sua espansione 
dentro la casa e dentro il lavoro dei cittadini e delle cittadine affetti da malattia mentale.
Al contrario, è l’apertura di un uso collettivo di un mondo di convivenza e di un mondo di lavoro che, come 
dimostra l’esperienza della UOSM di Eboli negli ultimi dieci anni, rende la sofferenza mentale inferiore alla 
diagnosi che la individua. I gruppi appartamento autogestiti, senza intervento specialistico, la coopera-
tiva sociale produttiva costituita a larga maggioranza da utenti della UOSM si ripercuotono sul servizio 
territoriale pubblico della salute mentale, trasformando i rapporti tra operatori ed utenti nel DH, nel CD, 
nella SIR del CSM: ciascuno di noi tende a diventare scopo di ciascun altro di noi.
In conclusione, non sappiamo dire cosa sia una malattia mentale, perché  verifichiamo, mediante di assetti 
dell’economia sociale locale e della welfare community quanto sia salutare trasformare gli elementi assi-
stenziali delle rette giornaliere, che producono cronicità, in fattori economici di sviluppo sociale. Così, la 
solidarietà diventa l’impegno di tutti al benessere di ciascuno.
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CRITICITÀ NEL TRATTAMENTO DEGLI ESORDI PSICOTICI IN SPDC.
INTERVENTI PRECOCI IN PUGLIA: ESPERIENZE CLINICO-GESTIONALI E MODELLI    
PSICOPATOLOGICI.
CARIULO L., TODARELLO G., SAPONARO A., SUMA D., FERILLI E.
DSM ASL Brindisi

La strategia chiave per ridurre la morbilità e la mortalità relative ai disturbi psichici è sicuramente rap-
presentata dall’intervento precoce. Pertanto, l’identificazione tempestiva della malattia mentale ed il suo 
trattamento, sono i principali obiettivi di cura per i giovani. L‘istituto Superiore di Sanità nel 2007 ha 
formulato la linea guida sugli interventi precoci nella schizofrenia, l’evoluzione più temibile della psicosi 
nascente non trattata, suggerendo tre tipologie d’ interventi: interventi sui soggetti a rischio che non 
presentano sintomi psicotici, interventi sui soggetti in fase prodromica che presentano sintomi psicotici 
attenuati o transitori ed in fine gli interventi sui soggetti al primo episodio psicotico. La possibilità di 
intervenire nell’ambito di un SPDC appare prevalentemente circoscritta ad interventi su soggetti al primo 
episodio psicotico. Naturalmente configurandosi  una condizione di acuzie, si procede, in prima istanza, 
con interventi farmacologici, limitando gli interventi di tipo  psicoeducazionali, che di contro, se indiriz-
zati sia al paziente che ai familiari, favorirebbero una riduzione dello stigma sia della patologia psichia-
trica che dello “psicofarmaco”, considerato un nemico temibile a causa delle paure correlate ai possibili 
effetti collaterali (sentirsi sedati, EPS, sindrome metabolica, disfunzioni sessuali, ecc.), favorendo così la 
compliance sia farmacologica che terapeutica del paziente. L’obbiettivo dell’intervento precoce dovrebbe 
pertanto essere quello di favorire la riduzione della prevalenza di esordi di tipo acuto in soggetti giovani 
che utilizzano i canali dell’emergenza ed arrivano in prima istanza al terminale ospedaliero SPDC,  condi-
zione sicuramente traumatica sia per il paziente che per le famiglie.
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“L’ESPERIENZA DEL GIPPSI A QUATTRO ANNI DALL’AVVIO DEL PROGETTO”.
INTERVENTI PRECOCI IN PUGLIA: ESPERIENZE CLINICO-GESTIONALI E MODELLI 
PSICOPATOLOGICI.
CAROFIGLIO A, FILOGRANO M.C., PORTANOVA D., VERRASTRO P., MARINELLI R., DE STEFANO R., LORUSSO 
V., PIPERIS A.M., STEA L.
Centro GIPPSI – Dipartimento ASL BA e Fondazione EPASSS – BARI

Il centro GIPPSI (Gestione Interdisciplinare per la Prevenzione della Psicosi) nasce al principio del 2011, 
come esperienza d’integrazione tra servizio pubblico e privato sociale, promossa dal DSM della ASL di Bari, 
con la partnership dell’EPASSS (Ente Provinciale Acli Servizi Socio – Sanitari).  Il progetto, il cui rinnovo 
è stato autorizzato dalla Regione Puglia, è al termine del suo secondo mandato. Fin dall’origine, il pro-
gramma del GIPPSI è stato volto a intervenire nell’individuazione e nel trattamento precoce e intensivo 
delle psicosi in fase di esordio, mentre con il prolungamento biennale, si è aperto anche al trattamento 
degli UHR e di HR e ad un’utenza che va dai sedici ai trent’anni.  Le finalità dell’intervento sono dunque 
di intervenire sulla prevenzione e/o limitazione delle ricadute cliniche e psicosociali della malattia non 
trattata, oltre che di prevenire, ritardare o attenuare l’insorgenza della stessa psicosi. Criteri di specificità, 
flessibilità, multidisciplinarietà e autonomia dai tradizionali centri di cura caratterizzano la costituzione 
del GIPPSI come centro “dedicato”.
Il numero degli utenti attualmente in carico al servizio è pari a quaranta, superando del doppio i parametri 
richiesti. Il modello di intervento adottato si basa su di una procedura protocollare, che prevede una fase 
di assessment, con batterie di test predefinite; una di trattamento, caratterizzata da psicoterapia cogni-
tivo – comportamentale e psicoeducazione familiare, gruppi terapeutici orientati al coping psicosociale, 
interventi di ripresa o costruzione del ruolo psicosociale; una fase di valutazione degli esiti, con sommini-
strazione rinnovata dei test a sei mesi e ad un anno. Centrale è la multidisciplinarietà dell’intervento, che 
afferisce a diversi ruoli professionali (psichiatra, psicologo, educatore professionale), e che si concretizza 
nella formulazione e realizzazione di un progetto terapeutico individualizzato articolato in diverse aree, 
orientato ad un tempestivo quanto efficace reinserimento psicologico e sociale del soggetto.
Nel corso dell’intervento saranno forniti i risultati del lavoro di questi anni.
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I DISTURBI PSICOPATOLOGICI ALL’ESORDIO IN ADOLESCENZA.
IL PROGRAMMA DEL DSMDP DI RAVENNA.
CAROZZA P., MARANGONI D.
DSMDP  Ravenna AUSL Romagna

Il “Programma Disturbi Psicopatologici in Adolescenza” del DSMDP di Ravenna, si inscrive all’interno di un 
Modello Operativo Centrato sul Destinatario del DSMDP, che ha come paradigma il modello biopsicosociale. 
Tale modello tende al superamento delle varie Unità Operative (U.O.) a favore di Programmi specifici e 
mette al centro i bisogni di cura dell’adolescente. Si tratta di un modello integrato e multidimensionale 
che fa capo al CSM, che garantisce interventi complessi su varie dimensioni, sistematici, intensivi, asser-
tivi, basati sul progetto di cura, definito con l’adolescente e con la sua famiglia dopo avere individuato 
obiettivi specifici  di cura ed esiti da raggiungere al fine di favorire la ripresa della fase di sviluppo, tipica 
dell’età, o fasi di recovery nel caso di malattie già conclamate. I servizi in rete (Servizi Sociali, Consultori, 
MMG, PLS) si integrano nel Programma nei casi specifici. Fanno parte del programma operatori del CSM, 
UONPIA, D.P.
Il Programma, è rivolto alla fascia di età compresa tra i 14 e i 24 anni, superando così la dicotomia dei 
servizi che vede il 18 anno di età come lo spartiacque dei trattamenti. Ha una sua sede specifica separata 
dalla sede del CSM ed ha come sua mission specifica l’intercettazione precoce di stati mentali a rischio e di 
comportamenti sintomatici al fine di contrastare sia lo strutturarsi di disturbi psichiatrici franchi sia l’in-
staurarsi di disabilità con perdita di ruolo e desocializzazione. La fase dell’assessment precede la fase del 
trattamento che prevede specifici trattamenti E.B. e si svolge in parallelo alla valutazione della famiglia.
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NUOVI APPROCCI AL BENESSERE INDIVIDUALE: IL LABORATORIO AUTOBIOGRA-
FICO COME ESPERIENZA DI CONOSCENZA DEL PROPRIO SÉ.
IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO.
CARPINELLI L., SAVARESE G., PECORARO  N., FASANO O., MOLLO M.,  IANNACCONE A.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno

Obiettivo. Il Laboratorio Autobiografico si propone come un percorso esperenziale di riflessione sulla pro-
pria storia di vita che, attraverso lo strumento semplice della narrazione, assolve ad una triplice funzione, 
quella di cura (superamento del proprio disagio emotivo-affettivo), quella memoriale (ricostruire la propria 
storia assegnandogli significati) e quella orientante (rintracciare ed assegnare nuovi itinerari).

Metodologia. Il laboratorio si struttura in 5 moduli tematici, ognuno dei quali costituito da diversi incontri 
a cadenza quindicinale, della durata di 3 ore ciascuno, ed ha come obiettivo il potenziamento di alcune 
risorse specifiche, quali: autostima ed autoefficacia, efficacia interpersonale e regolazione emotiva.  Per 
valutare gli esiti è stato somministrato in modalità pre e post percorso l’Autocaratterizzazione di Kelly 
(1955), che  i  partecipanti  hanno prodotto concentrandosi  nel  racconto  degli  eventi  salienti  della  
propria di  vita.

Partecipanti. Hanno preso parte al laboratorio 7  studenti (4 F, 2 M; età media= 23,57 anni), che avevano 
effettuato un percorso individuale di Counseling Psicologico.

Risultati. Dall’analisi qualitativa delle produzioni autobiografiche, utilizzando il software T-Lab (Lancia, 
2004), sono emersi cambiamenti significativi sia per le dinamiche di gruppo, in quanto le relazionali ri-
sultano più stabili e consolidate, assumendo connotazioni di  interdipendenza tra  individuo e gruppo; sia 
per le dinamiche individuali, nelle quali emerge un potenziamento del  senso di autoefficacia e resilienza.

Discussione. Potenziare le proprie risorse interpersonali, significa riuscire ad adottare una nuova prospet-
tiva che permette di uscire da un’ottica di “delega e di impotenza”, alimentando e nutrendo nel proprio 
Sé un maggior senso di autoefficacia sia per ciò che concerne la propria individualità che in relazione all’ 
Altro. Difatti, vi è uno spostamento dal “sono come credo che gli altri mi vedono” a “sono in relazione ai 
miei sentimenti, gli altri, la mia storia, i miei progetti”, che evidenzia una diversa modalità di costruire 
l’ “Immagine di Sé”.
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POLO ADOLESCENTI: ANALISI DELL’UTENZA E VALUTAZIONE AD UN ANNO DI 
ATTIVITÀ.
CASERTA D, DIAVOLETTO A., BOCCIA A., PERLA M., SAPIA C., VISCONTI L.,  ZOTTOLI G., DI MUNZIO W.
Polo Adolescenti DSM Area Centro ASL SA

Utenti fascia d’età 12-24 anni. 83 utenti accolti dal 1 ottobre 2013 al 10 ottobre 2014. 51 maschi e 32 
femmine. L’intervento consiste soprattutto in accoglienza, decodifica della domanda, approfondimento 
diagnostico, successivi controlli clinici, eventuale supporto psicoterapico all’utente, alla famiglia, agli 
educatori, eventuale terapia farmacologica, raccordo con altre agenzie tipo scuola, tribunale dei minori, 
comunità per adolescenti, altre unità operative di salute mentale del DSM o altre Unità operative della 
ASL, Centri universitari di neuropsichiatria dell’Età Evolutiva. L’orientamento diagnostico è stato ottenuto 
o dopo almeno 3 incontri di valutazione o perché già strutturato in precedenza. Ritardo cognitivo 11 casi 
10 femmine 1 maschio; disturbo della condotta 20 casi 12 m 8 f; disturbo dell’apprendimento 15 casi 11 
m 4 femmine; disturbo d’ansia 13 casi 8 m 5 femmine; disturbo dell’identità di genere 2 maschi; disturbo 
indotto da sostanze 1 caso maschio; disturbo di personalità 2 casi maschi; DCA (disturbo della condotta 
alimentare) 4 casi 1 maschio 3 femmine; disturbo dell’umore 2 casi maschi; altro 8 casi 5 maschi e 3 fem-
mine, di cui 4 con poco rilievo clinico (disagio con caratteristiche sub cliniche) e 1 con epilessia e 1 con 
condotte autolesive (cutter). Il livello socio-economico del campione è inquadrabile come medio-basso, 
con notevole incidenza di famiglie multiproblematiche e sovente seguite dai servizi sociali.
Rispetto a una diagnosi di disabilità in infanzia, è noto che le reazioni dei genitori variano dallo shock 
iniziale al rifiuto, dalla depressione alla rabbia e ambivalenza, fino all’adattamento.
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BISOGNI DI CURA CHE CAMBIANO ED INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI: UN 
POLO PER L’ADOLESCENZA.
ADOLESCENZA ED INTERVENTI PRECOCI: ATTIVAZIONE DEL POLO PER L’ADOLE-
SCENZA PROBLEMATICA E PATOLOGICA.
CASERTA D, DIAVOLETTO A, BOCCIA A., SAPIA C, ZOTTOLI G, DI MUNZIO W.
Polo Adolescenti – DSM Area Centro – ASL SA

L’aspetto critico dell’adolescenza in generale si può identificare nell’inadeguatezza di quelle che, in prece-
denza, erano le abituali modalità di comportamento e relazione. 
Ciò riguarda non solo il singolo adolescente, bensì ogni membro della famiglia in relazione ad esso.  
Le difficoltà  attengono soprattutto alla dialettica dipendenza/autonomia, appartenenza/separazione, 
identificazione/differenziazione,  il che, durante il passaggio da una fase di vita all’altra, comporta una 
inevitabile rinegoziazione dei ruoli familiari. L’adolescente è costretto ad abbandonare i consueti punti di 
riferimento interni ed esterni, per l’acquisizione di un’identità più funzionale agli inevitabili mutamenti 
della propria vita. In caso di disabilità, in adolescenza genitori e figli attraversano una fase di  riacutizza-
zione di vissuti traumatici attivati da una “seconda nascita” quale quella adolescenziale (Charmet, 1991) 
e che ciò coincida con un venir meno di funzioni di accompagnamento e contenimento un deficit nella 
funzione di accompagnamento e guida dei genitori in questa fase, li porta ad uno stato di malessere e 
disorientamento tale per cui divenga impossibile a loro volta contenere emotivamente i  propri figli.  
Tutto questo può esitare in agiti che tendono ad ostacolare il percorso di definizione soggettiva ed indivi-
duazione, tanto nel genitore quanto nel figlio, riproponendo in forma cronicizzata una relazione “simbio-
tica” indifferenziata e impedendo la definizione di un qualche progetto di vita. Il transito adolescenziale 
mette in crisi gli abituali progetti di presa in carico in ambito riabilitativo e pedagogico di fronte alle 
nuove istanze e alle nuove criticità e un approccio multidimensionale con forte attenzione al training 
genitoriale e ai comportamenti prosociali rappresenta l’unica naturale continuità nei percorsi di cura. 
La nostra esperienza è particolarmente focalizzata sui quadri adolescenziali di deficit cognitivo, con 
possibile innesto psicotico, disturbi del comportamento (sovente esito di forme tipo iperattività e deficit 
attentivo) e sulle forme di disturbo dello spettro autistico, tutte sindromi gravate da marcato carico fa-
miliare e disabilità psico-sociale. 
Gli interventi erogati in questa tipologia di pazienti hanno a che fare soprattutto con training per la cop-
pia genitoriale, percorsi risocializzanti di gruppo in contesti di vario tipo, terapia farmacologia soprattutto 
con antipsicotici atipici e stabilizzanti dell’umore, forte sinergia con altre agenzie sul territorio. 
Nel lavoro sono presenti alcuni esempi di progetti e studi riguardo agli interventi precoci multidisciplinari 
realizzati in Europa negli ultimi venti anni. Altresì è presente una breve descrizione del “Polo Adolescen-
ti”, progetto sperimentale attivo presso la ASL di Salerno – area centro e sud.
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L’INTERVENTO PRECOCE PRIMA “DELL’INTERVENTO PRECOCE”: UN CONTRIBUTO 
QUALITATIVO.
TRATTAMENTI: APPROPRIATEZZA CLINICA, PERCORSI DI CURA E ASPETTI ORGA-
NIZZATIVI.
CASSANO A.M., LORUSSO K., LOSITO V., PIETROFORTE M., TRISOLINI R.
Centro Diurno di Acquaviva “Auxilium”, Asl BA.

Introduzione
Le metodiche che hanno portato ai protocolli di assestment nell’intervento precoce nei casi di esordio, 
sono frutto di pratiche empiriche che si sono strutturate poi in interventi efficaci. La pratica clinica però 
da tempo si interfaccia con gli esordi, prima ancora di avere avuto dalla ricerca gli strumenti standardiz-
zati.

Metodologia
Analisi qualitativa di 6 casi clinici.

Risultati 
Presa in carico, trattamento, evoluzione del PTR (Piano Terapeutico Riabilitativo) di sei esperienze clini-
che in un Centro Diurno la cui mission non è impostata sulla cura degli esordi. Now how e trattamenti alla 
luce delle riflessioni post-hoc ed in itinere.

Conclusioni
La standardizzazione di strumenti efficaci di intervento spesso è successiva alla complessità delle pratiche 
reali di trattamento, che contribuisco alla semantica dei protocolli stessi. Il breve contributo portato si 
inserisce appunto in tale solco.
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LA FUNZIONALITÀ E LA DISABILITÀ DI UN PAZIENTE AGLI ESORDI: ANALISI DI 
UN CAMPIONE.
L’ESPERIENZA DI INTERVENTO PRECOCE IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTA-
LE CON ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI RECOVERY – ORIENTED SUL TERRITORIO.
CAVALERA R., DI BELLA M., DE GIORGI S.
Dipartimento di Salute Mentale - ASL Lecce.

Nell’ambito dell’intervento precoce con pazienti all’esordio psicotico, la letteratura recente concorda nel 
considerare essenziali gli aspetti e le strategie di psicoeducazione, e di utilizzare approcci e tecniche ad 
orientamento cognitivo - comportamentale sia per migliorare le capacità di gestione della malattia che 
per ridurre il suo impatto sulla qualità della vita del paziente e della famiglia stessa. I più importanti pro-
grammi d’intervento precoce non possono esimersi, nell’organizzazione di una proposta terapeutica, dal 
coinvolgere i familiari dei giovani all’esordio, così come indicato nelle linee guida.
Lo sviluppo dei Progetti SPRINT e STARTER all’interno del DSM Lecce per la gestione integrata dei pazienti 
all’esordio psicotico, ha permesso di evidenziare i vantaggi ed i limiti di tali percorsi terapeutico – riabi-
litativi, tenuto conto che si sono rivelati un utile strumento per l’integrazione dei contributi delle diverse 
figure professionali presenti, facilitando le procedure di comunicazione e di confronto.
Scopo del presente lavoro è valutare l’adattamento sociale e l’impatto con la realtà in pazienti all’esordio 
psicotico. A tal proposito è stata utilizzata la versione italiana del Life Skills Profile (LSP), una scala di 
valutazione, compilata dal personale infermieristico, che ha lo scopo di verificare il grado di funzionalità 
e disabilità del paziente psicotico. Verranno presentati i risultati preliminari di tale rilevazione.

Bibliografia
Zizolfi S. La versione italiana del Life Skill Profile (LSP), uno strumento per la valutazione del funziona-
mento e della disabilità dei pazienti schizofrenici. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, Vol. 6, 03, Dicembre 
1997, pp. 196 – 204.
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EPIDEMIOLOGIA DELLO STRESS: UNA INDAGINE SULLA CORRELAZIONE TRA 
STRESS E BRUXISMO NELLA POPOLAZIONE DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 
DI SALERNO.
IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO.
CAVALLO P., SAVASTANO R., SAVARESE G., CARPINELLI L.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno

Obiettivo
Lo stress è una causa di patologie sia sul piano psicologico che fisico, ed il bruxismo, patologico serrare 
i denti nel sonno o nella veglia, è un indicatore di stress. Scopo del presente lavoro è stato valutare la 
prevalenza del bruxismo ed il livello di stress percepito in una popolazione di studenti universitari e cor-
relare i due indicatori.

Metodi
Ad un gruppo di 274 studenti (M = 42%, età media 22.3) è stato somministrato un questionario anonimo 
comprendente una sezione anagrafica, un elenco di stressors, alcune scale di misura dello stress, tra cui il 
PSS-14, ed una scala di misura del bruxismo. La correlazione tra bruxismo e stress è stata analizzata con 
il Tau di Kendall, ed è stata eseguita una analisi fattoriale degli item costituenti la scala PSS-14 e la sua 
derivata a 10 item, PSS-10.

Risultati
La prevalenza del bruxismo, percepito dal soggetto nel sonno, era del 38%, contro una prevalenza del 
31,4% per il bruxismo percepito durante la veglia. I valori per genere erano pari a 34,2% nei maschi e 
40,8 nelle femmine con differenza non significativa. Lo stress percepito, misurato sia col PSS-14 che col 
PSS-10, risultava più alto nei soggetti F rispetto a quelli M. In dettaglio: PSS - 14 M = 45,4, F = 47.3, P = 
0.0074. Per la scala PSS-10: M = 31.2, F = 32.9, P = 0,0019. L’analisi di Kendall ha mostrato concordanza 
e dipendenza tra bruxismo stress percepito, ma solo per il genere M.

Conclusioni
La prevalenza del bruxismo nella popolazione da noi studiata appare mediamente più alta rispetto a quan-
to riportato in letteratura, e ciò anche per lo stress percepito. La forte correlazione tra stress percepito 
e bruxismo presente solo per i soggetti M indica come le differenze di genere possano avere un ruolo 
rilevante.
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STRATEGIE TERAPEUTICHE E NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER GLI INTERVENTI 
PRECOCI.
CECE E.
Direttore U.O.C.S.M. Asl Napoli 2 nord.

Quando parliamo di  psicosi di solito ci riferiamo ad un paradigma clinico molto vario, caratterizzato da 
una multifattorialità che correla molti fattori con varia incidenza. Tra i diversi aspetti genetici, familiari, 
educazionali e gli eventi stressanti, crediamo non si possano omettere quei fattori genericamente definiti 
iatrogeni, siano essi correlati all’uso inappropriato del farmaco o dovuti a percorsi sanitari che predispon-
gono alla cronicità, alla dipendenza o peggio all’impoverimento cognitivo. 
Da questa considerazione, che impone un ribaltamento del paradigma di riferimento e l’abbandono di mo-
delli standard a favore di percorsi flessibili e personalizzati, derivano due livelli di  implicazioni: il primo 
è relativo al  problema dello stigma, il secondo concerne l’offerta di servizi e la nuova progettualità.  
Di conseguenza, il riconoscimento tempestivo di segni precoci ed il trattamento neurolettico sebbene in-
cidano positivamente sull’evoluzione clinica in ogni fase della malattia (prodromi, ricadute e fase residua-
le), ci sembrano imporre una revisione etica ed una ridefinizione dei  parametri di orientamento essenziali. 
Verranno esaminati i due versanti della questione: il rischio dello stigma e le condizioni da rispettare in 
caso di intervento precoce.
Il razionale di riferimento esaminato si muove a partire dalle seguenti considerazioni:
- Non esistono interventi sanitari che non abbiano effetti iatrogeni.  
- E’ un dovere etico valutare la possibilità di remissione spontanea, il peso dello stigma sociale e gli 

effetti collaterali delle terapie. 
- Un approccio precoce non dovrebbe mai  riprodurre gli strumenti della psichiatria clinica classica ma  

mettere in atto strategie nuove.
Viene infine illustrato per grandi linee un programma di intervento inaugurato in via sperimentale, defi-
nendone: figure professionali impiegate, trattamenti farmacologici e psicoterapeutici, reti costruite per il 
supporto, eventi stressanti più significativi rilevati.
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO: FATTORI DI RI-
SCHIO E DI PROTEZIONE.
CESCHIA C., VIDONI D., STOCCHI M., ZAGO C., NATALE E., PUZZER L.,  CELEA A., CORVINO G., VELLENICH S.
ASS1 Triestina.

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di spostare l’attenzione dei servizi dalla prevenzione terziaria e 
secondaria al riconoscimento e trattamento precoce dei soggetti con esordio di disturbo mentale severo. 
La letteratura sottolinea infatti l’importanza dell’identificazione  dei di soggetti considerati “a rischio” di 
sviluppare disturbi psichiatrici gravi a partire dal concetto che la prevenzione e la presa in carico precoce 
dei disturbi mentali sono gli strumenti più efficaci per ridurne la prevalenza, l’incidenza ed i frequenti 
fenomeni di cronicizzazione.
Tale indicazione è stata accolta a livello nazionale attraverso la pubblicazione  delle  Linee Guida dell’ 
Istituto Superiore di Sanità sugli “Interventi Precoci nella Schizofrenia” pubblicate nell’ottobre del 2007 
dal Ministero della Salute.
Gli interventi rivolti ad adolescenti e preadolescenti comprendono intercettazione precoce, approfondi-
mento diagnostico, trattamento secondo Linee Guida con interventi congiunti e integrati con la salute 
mentale adulti, la NPI ospedaliera, il servizio delle dipendenze.
Il modello organizzativo dei servizi per l’età evolutiva di Trieste è distrettuale e fortemente integrato con 
il territorio e le politiche di welfare di comunità, risponde/eroga tutta l’assistenza primaria ed anche buo-
na parte dell’assistenza di secondo livello rispondendo ai bisogni di salute della popolazione dei minori e 
delle famiglie, in integrazione con i PLS, MMG, l’ospedale infantile ed i servizi sociali attraverso  interventi 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
I servizi garantiscono inoltre la continuità terapeutica nel passaggio all’età adulta con le Unità di Riabi-
litazione Distrettuale per gli  adulti  e con gli altri servizi per l’età adulta (DSM e Sert)  dopo il raggiun-
gimento del 18° anno di età.
Verranno presentate delle riflessioni su quanto incidano i fattori di protezione e di rischio in adolescenza 
nello sviluppo di stati a rischio e disturbi mentali.
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LE COMPETENZE GENITORIALI E LE DINAMICHE FAMILIARI IN SITUAZIONI DI 
MULTI-PROBLEMATICITÀ.
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ (ADHD).
CHELUCCI C.*, DIAVOLETTO A.**, BOCCIA A.**, CASERTA D.**, SAPIA C.**, ZOTTOLI G.**
*ASL SA – DSM – Area Sud         
**Polo Adolescenti – DSM Area Centro – ASL SA.

Il sistema familiare ha due funzioni predominanti: insegnare le regole del vivere sociale e permettere 
all’individuo di sperimentare tutto il repertorio emozionale necessario alla crescita. In un’ ottica sistemi-
co  relazionale, tale sistema è isomorficamente collegato al sottosistema emotivo ed ha come funzione 
la sperimentazione prismatica di ogni emozione. Il patrimonio emozionale viene acquisito, sempre, in 
un clima dipendente e là dove la famiglia sviluppa solo in parte la propria capacità emotiva genera un 
ambiente più o meno psicopatologico. Ogni sistema familiare ha anche una propria dinamica temporale, 
in essa si intersecano storie individuali, collettive e legami intergenerazionali. In una dimensione fatta di 
miti passati e progetti latenti, la famiglia si trasforma. Nascite e morti; unioni e separazioni; inclusioni 
ed esclusioni dei membri costituiscono le tappe fondanti del sistema famiglia. Accanto a  questi momenti 
fisiologici, la famiglia  può  trovarsi di fronte ad eventi inattesi. Questi ultimi, eventi critici per il sistema,  
modificano  la struttura relazionale e richiedono un certo sforzo per il ripristino della funzionalità familiare 
nel minor tempo possibile. Il superamento di queste criticità è legato all’entità e alla qualità dell’evento, 
ma soprattutto a quanto il sistema familiare si sente minacciato da esso.  
Può, quindi, accadere che la famiglia non riesca ad attuare il necessario cambiamento e vada incontro 
all’immobilità, alla sclerotizzazione del proprio funzionamento. La famiglia messa di fronte al momento di 
crisi deve muoversi verso il cambiamento articolando il proprio sistema interno agli alti sistemi sociali. È  
in questo rapporto tra interno ed esterno che essa costruisce e modifica la propria identità che le garan-
tisce una continuità nel cambiamento. Nel sistema familiare multiproblematico  il ciclo di vita, le tappe 
evolutive, appaiono accorciate. Esso non riesce a provvedere ai propri compiti emozionali e rielaborativi. 
Gli eventi problematici si presentano più spesso costringendo la famiglia a riorganizzare  i propri sotto-
sistemi e confini.  La problematicità è attinente sia ai life events sia alla debolezza nelle competenze 
psico-sociali precedenti e conseguenti ai life events stess.
La multiproblematicità rappresenta un rilevante fattore di rischio socio-ambientale. Disturbi come l’ADHD 
e i disturbi dirompenti sono correlati all’embricarsi tra fattori di rischio e fattori protettivi. 
Nella genesi bio-psico-sociale la predisposizione viene influenzata dalle componenti ambientali e rela-
zionali. Le competenze genitoriali, dal processo di attaccamento in poi, sono un elemento cruciale nelle 
traiettorie evolutive. Il processo di attaccamento a sua volta è multidimensionale e fortemente dipendente 
da fattori biologici, antropologici, culturali e psicologici. Le ricerche sperimentali hanno dimostrato quello 
che sappiamo da molto tempo, cioè che il funzionamento di alcune sequenze geniche dipende da fattori 
ambientali, dall’esperienza e dall’apprendimento. Questo rende l’ambiente e le relazioni modellanti e con-
dizionanti rispetto alla componente biologica.  
Una famiglia con scarse competenze rende meno adattive le funzioni di monitoraggio e base sicura ri-
spetto a patologie emergenti come l’ambito legato al discontrollo e all’impulsività, soprattutto in una 
cultura come quella contemporanea, nella quale il soddisfacimento individuale viene messo al primo posto 
nell’etica individuale e collettiva
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THE SPECIFICITY OF EARLY INTERVENTION ON PSYCHOSIS IN S.P.D.C.
(LA SPECIFICITA’ DELL’INTERVENTO PRECOCE SULLE PSICOSI IN S.P.D.C.).
CHIOSSI M.F.
Psicologa ASL RMD, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Ospedale Grassi

Young patient come from Rome area; diagnosed with schizoaffective and affective psychoses, aged be-
tween 18 and 28 years, history of illness not exceeding three years and the course of treatment earlier 
than 2 years from the first contact with services of mental health.    
The primary objective is to provide an individualized treatment plan, agreed with patients and their fami-
lies, which can support the young patient over time on a path of a long-term care in the territory of which 
the admission is only the initial step.    
We make an early diagnosis and an accurate psychopathological assessment, that can identifies patient’s 
strengths and weaknesses too insert him into a therapeutic  project targeted and tailored on the reality 
of the individual patient.      
Is detected a doctor within the territorial team, formed specifically for early intervention on psychosis, 
and with him we discuss the case and we design a customized plan of post-acute action.     There are two 
central aspects of the intervention: the communication to the patient’s about the disease condition and 
the proposed future care plan and the provision of the information and support to the family members.       
In this way it gives the patient a sense of reality on the hospitalization and intervention, decreasing the 
resistance to care and increasing adherence to treatment plan that will develop over time.     
The intervention on family members is designed in order to reduce conflict exacerbated by the difficulty 
in comparison with the disease and to learn how to strengthen the patient in the continuation of the 
therapeutic plan.    
The treatment plan for the young patient becomes in this way a highly integrated project and shared 
among the network services of the mental department and that takes into account family, person and 
territory, transforming them from risk factors psychopathology in strengths for a long-term care for the 
patient.
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FATTORI PREDITTIVI ED INTERVENTO NUTRIZIONALE PRECOCE NEI DISTURBI 
DELLA CONDOTTA ALIMENTARE.
PREVENZIONE ED INTERVENTI PRECOCI NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMEN-
TARE: TRA EDUCAZIONE, CLINICA E CULTURA.
CIANCIULLO M., IULIANO A.
Servizio Disturbi della condotta alimentare – Dipartimento di Salute Mentale area nord Salerno.

In questo lavoro gli autori analizzano fattori anamnestici, disturbi somatici e comportamenti  di vita 
possibili markers precoci di D.C.A. Vengono inoltre illustrate le procedure di screening e di diagnosi diffe-
renziale rispetto ad altre patologie organiche utilizzate dal Servizio D.C.A. di Nocera Inferiore.
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GIOVANI ADULTI E CENTRI DI SALUTE MENTALE: EVIDENZE E CRITICITÀ ATTRA-
VERSO L’ESPERIENZA DI BOLOGNA OVEST
CIMINO L., CHIAPPELLI M., MINENNA M.G. E DOMENICO BERARDI  D.
Dipartimento di Salute Mentale Azienda AUSL di Bologna
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC), Università degli Studi di Bologna

INTRODUZIONE
I giovani adulti rappresentano una fascia di popolazione particolarmente a rischio di sviluppare disturbi 
psichici (Insel e Fenton, 2005; Kessler, 2005); tuttavia sempre più frequentemente il giovane adulto  giun-
ge all’osservazione dei Servizi di Salute Mentale  quale portatore di una sofferenza psichica che sovente 
sfugge ad un rigido tentativo di inquadramento nosografico, rendendo necessaria una presa in carico 
complessa ed articolata. 
Metodi. si è proceduto ad un’analisi sistematica dei dati ricavati dal sistema informativo dipartimentale 
relativa al 2012

RISULTATI
Concordemente con i dati di letteratura (Kessler et al., 2008), la fascia 18-24 anni risulta come la più 
esposta al rischio di sviluppare disturbi psichici; tuttavia in rapporto alla popolazione residente sono 
pochi i giovani adulti che si rivolgono ai CSM dell’AUSL di Bologna. Tra gli “under 30” sono tre volte 
più numerose le persone straniere rispetto a quanto si osserva tra i pazienti più anziani, confermando 
probabilmente il ruolo di fattore di rischio rappresentato dalla migrazione. Nei giovani adulti risultano 
prevalenti i disturbi d’ansia e di personalità (soprattutto Disturbo Bordeline),  mentre  nella popolazione 
adulta prevalgono le psicosi organiche e depressive;  in entrambi i casi sono molto frequenti le diagnosi 
“aspecifiche” (ossia senza il 4 o 5 codice ICDIX-CM). Rispetto a quanto accade nell’intero gruppo di pa-
zienti del CSM, nel gruppo “under 30” sono molto più frequenti i contatti con i familiari (2,0 in media 
all’anno contro 1,2) e sono anche frequenti le prestazioni domiciliari. Analizzando la durata degli episodi 
di cura è possibile osservare come una quota consistente (40%) rimanga in carico al CSM per oltre 2 anni.

CONCLUSIONE
L’approccio alla sofferenza psichica giovanile rappresenta una “sfida della complessità”, che mette in crisi 
modelli precostituiti assistenziali strutturati su di un modello tradizionale “adulto centrico”, evidenzian-
done la fragilità e l’inadeguatezza, rendendosi pertanto necessario un approccio flessibile, multidimensio-
nale, articolato ed individualizzato.
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DISTURBI PSICHICI  E STATI MENTALI A RISCHIO IN UNA POPOLAZIONE DI GIO-
VANI ADULTI: L’ESPERIENZA DI BOLOGNA OVEST.
CIMINO L., CHIAPPELLI M., MINENNA M.G. E DOMENICO BERARDI  D.
Dipartimento di Salute Mentale Azienda AUSL di Bologna
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC), Università degli Studi di Bologna

INTRODUZIONE
Già Bleuler (1911) e Sullivan (1927) suggerivano di porre particolare attenzione, quali possibili indicatori 
di una psicosi status nascendi,  ai sintomi di ambito pseudo-nevrotico e comportamentale insorti in età 
adolescenziale. Le attuali evidenze di letteratura (McGorry et al., 2005), sottolineano come la fase premor-
bosa della schizofrenia  si contraddistingua sovente per un periodo di intenso disagio psichico caratteriz-
zato dalla presenza di sintomi aspecifici, spesso afferenti a quadri ansioso-depressivi,  di difficile utilizzo 
in chiave predittiva, anche per la loro frequenza fra gli adolescenti e i giovani adulti, ma che necessitano 
di un attento monitoraggio.

METODI
Si è proceduto ad un’analisi sistematica dei dati ricavati dal sistema informativo dipartimentale relativi 
al 2012.

RISULTATI
Il profilo diagnostico del gruppo dei giovani adulti appare distinguersi in modo caratteristico dal profilo 
dell’intero gruppo di pazienti seguiti, in quanto gli insiemi diagnostici più rappresentati risultano  i distur-
bi d’ansia e di personalità, fra cui predomina il Disturbo Borderline (oltre 1 su 4),  dato che sembrerebbe 
segnalare la frequente osservazione di manifestazioni cliniche caratterizzate da discontrollo e disadatta-
mento, tra cui si inscrive l’uso problematico di sostanze (soprattutto cannabinoidi, che si registra in alme-
no 1 giovane su 5, anche se il dato è verosimilmente sottostimato). Per quanto riguarda i disturbi d’ansia, 
sebbene risultino i più frequenti in entrambi i gruppi, in quello dei giovani appaiono proporzionalmente 
più numerosi (di circa il 10%). Infine particolarmente frequenti risultano le diagnosi “aspecifiche” (ossia 
senza il 4 o 5 codice ICDIX-CM).

CONCLUSIONE
L’angoscia, la paura e la disfunzionalità appaiono le dimensioni psicopatologiche principali del disagio 
presentato dai giovani adulti che accedono ai CSM che portano a  formulare categorie diagnostiche generi-
che e  meno “stigmatizzanti”,  ma che necessitano di una presa in carico e di un  monitoraggio articolato 
e continuativo onde valutarne l’evoluzione nel tempo e la eventuale transizione in  ambito psicotico.
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SURVEY AIPP E PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROPOSITIVO AIPP
RELAZIONE A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIPP,  IN  SESSIONE PLENARIA
COCCHI  A.,  MENEGHELLI A., PRETI A.  
Associazione Italiana Interventi Precoci nelle Psicosi (AIPP)

La relazione si compone di due parti:
1. La prima presentazione dei dati relativi al survey sui servizi e iniziative italiane nell’area early 
psychosis, deciso nella sede del Direttivo dell’AIPP e realizzato con la collaborazione di A. Preti, L. Ghio, 
A. Cavicchini, M. Collavo e S. Macchi. E’ stato elaborato  uno specifico questionario, che segue e modifica 
profondamente questionari già sperimentati precedentemente, sono stati  contattati tutti i DSM italiani e 
sono state raccolte informazioni riguardo l’esistenza di attività specifiche nel campo dell’intervento pre-
coce e mirato  nelle malattie mentali gravi. La struttura del questionario si ispira a quanto suggerito dalle 
Linee Guida del  SNLG (2007) italiano.
2. La seconda parte della relazione consiste in una breve illustrazione del Documento Propositivo 
AIPP (distribuito ai congressisti e pubblicato sul sito sociale www.aipp-italia.com) che, rifacendosi allo 
stato delle conoscenze epidemiologiche attuali, auspica una riorganizzazione dei Servizi di Salute Mentale 
che ponga il focus sui temi della prevenzione in età giovanile.
In particolare, ma non solo, sembra necessario individuare nel DSM aree specifiche, a bassa soglia di acces-
so, rivolte ai giovani con il concorso di competenze tecniche provenienti  dalla Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza e dalla Psichiatria degli Adulti nonché con la collaborazione di aree istituzionali 
(ad esempio la Scuola e i MMG) e di volontariato esistenti sul territorio. 
A ciò dovrebbe affiancarsi un serio e capillare programma di formazione/informazione rivolto agli opera-
tori dei DSM. Come emerge chiaramente i due temi della relazione, apparentemente eterogenei, sono in 
stretto contatto tra di loro e sono coerenti con il contenuto del Piano di Azioni Nazionale Salute Mentale 
(2013-2015).               
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CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INTERVENTI 
PRECOCI E PRECOCISSIMI IN INFANZIA E PREADOLESCENZA
COPPOLA G.
UO Neuropsichiatria Infantile, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Salerno.

L’analisi approfondita e retrospettiva di un adolescente o giovane adulto che fa abuso di sostanze, o di un 
giovane con disturbo della condotta, con disturbo bipolare, con disturbo di personalità, con fobia sociale 
o con disturbo ossessivo-compulsivo e sindrome di Tourette, tanto per citarne alcuni, ci consente spesso 
di percorrere delle traiettorie evolutive e percorsi psicopatologici che appaiono spesso peculiari e comuni 
fin dall’età infantile.
L’identificazione di tali traiettorie psicopatologiche ha introdotto il concetto di “continuità” in neu-
ropsichiatria dell’età evolutiva. Le traiettorie possono altresì essere ricostruite in maniera prospettica, 
metodologia ben più ortodossa sul piano scientifico di quella retrospettiva. Ad ogni modo, entrambe ci 
consentono di capire come singole condizioni o pattern psicopatologici possano evolvere l’uno nell’altro 
o  risolversi all’insegna della “discontinuità”.
Le diverse forme in comorbilità individuano dunque dei sottogruppi più omogenei di pazienti che, da 
un punto di vista clinico, hanno fenomenologia e gravità diverse, rischio diverso di sviluppare più gravi 
psicopatologie e che, da un punto di vista terapeutico, rispondono in maniera alquanto differente ai trat-
tamenti, richiedendo strategie specifiche di intervento.
Le varie possibili associazioni quali ADHD e disturbi del comportamento (DOP e DC), ADHD e disturbi 
dell’umore, ADHD e disturbo bipolare, ADHD e disturbi d’ansia, ADHD e DOC e s. di Tourette, ADHD e 
disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo mentale, possono in linea generale rappresentare o una falsa 
comorbilità ( es. quadri clinici diversi espressione di un solo disturbo quale l’ADHD), oppure una vera co-
morbilità (presenza di disturbi diversi, indipendenti tra loro) , oppure l’espressione di possibili rapporti 
evolutivi tra una condizione quale l’ADHD e condizioni associate (es. disturbo bipolare).
Un esempio emblematico di comorbilità predittiva di disturbi psicopatologici rilevanti quali alcolismo, 
tossicodipendenza e disturbo di personalità antisociale, è la presenza, già nell’infanzia, di un disturbo 
della condotta associato all’ADHD: tale associazione presenta una prognosi significativamente peggiore di 
quella del disturbo della condotta isolato
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L’ESPERIENZA DELL’INTERVENTO PRECOCE SULLE PSICOSI A GROSSETO 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
CORLITO G., PETRUZZIELLO M.G., CARDAMONE G., LEPORINI L.

PREMESSA
L’esperienza di intervento precoce di Grosseto, nata nel 2009 dall’adesione della  Regione Toscana e del 
DSM della ASL 9 al Progetto Nazionale sugli esordi psicotici del CCM, è diventata nel 2011  un servizio del 
DSM  ASL 9 finalizzato alla prevenzione ed al trattamento dei disturbi psicotici nei giovani di età 15-25 
anni.
Il team è multi-professionale, lavora in un ambito non marcato in termini psichiatrici tradizionali, difeso 
faticosamente per  vari spostamenti di sede, dovuti ai noti problemi economici dei servizi socio-sanitati. 
L’intervento comunque ha funzionato dal 2009 ad oggi.

METODOLOGIA
Il programma è multi-componenziale: assessment diagnostico “veloce”; psicoterapia cognitivo-comporta-
mentale; intervento psico-educazionale familiare; gruppo delle famiglie; eventuale farmacoterapia; gruppo 
“social skill”. Sono stati svolti interventi di comunità: campagna stampa; presentazione del progetto alle 
equipe territoriali dei MMMMGG; corsi di formazione agli insegnanti referenti dell’educazione alla salute; 
corso di formazione in quattro istituti superiori. È stato svolto un seminario di formazione multidiscipli-
nare per gli operatori del DSM per l’individuazione precoce degli esordi. Alcuni giovani sono stati facilitati 
dall’ accesso diretto al nostro spazio “non marcato”. Il  team verifica  in gruppo l’andamento dei singoli 
casi e  della loro famiglia con cadenze periodiche.

RISULTATI
Dal 2009 sono stati valutati 21 soggetti, e presi in trattamento 17, i drop-out sono stati 2, i passaggi al 
CSM 3, 1 dimesso, e purtroppo 1 suicidio. 
Vengono aggiornati i dati relativi all’attività dell’anno 2013. Vengono presentati i dati disponibili dei 
test (ERIraos, DAS, Honos) somministrati semestralmente. I risultati sembrano incoraggianti, anche se il 
programma deve radicarsi nella comunità. 
Si intende sviluppare ulteriormente la sensibilizzazione della comunità al tema della salute psichica dei 
giovani all’interno dei programmi di prevenzione del DSM, orientato ad estendere l’intervento precoce ad 
altre problematiche psicopatologiche. 
Ci aspettiamo una maggiore segnalazione dei nuovi casi, che  possono essere valutati precocemente dal 
team con gli strumenti sperimentati e celermente inseriti in trattamento.
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L’ESPERIENZA DELL’INTERVENTO PRECOCE SULLE PSICOSI A GROSSETO 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
CORLITO G. *, PETRUZZIELLO MG.^,  CARDAMONE G.§, LEPORINI L. #
* Consulente scientifico Progetto “Una vita da sani”
^ Responsabile Gruppo di lavoro esordi psicotici DSM ASL 9
§ Direttore DSM ASL 9 di Grosseto
# Segretario volontario Gruppo di lavoro esordi psicotici DSM ASL 9

PREMESSA
L’esperienza Grosseto, nata nel 2009 dall’adesione della  Regione Toscana e del DSM della ASL 9 al Proget-
to Nazionale del CCM, è diventata nel 2011 un servizio del DSM  ASL 9 finalizzato alla prevenzione ed al 
trattamento dei disturbi psicotici nei giovani di età 15-25 anni.Il team è multi-professionale, lavora in un 
ambito non marcato in termini psichiatrici, difeso faticosamente per  vari spostamenti di sede, dovuti ai 
noti problemi economici dei servizi socio-sanitari.

METODOLOGIA 
Il programma è multi-componenziale: assessment diagnostico “veloce”; psicoterapia cognitivo-comporta-
mentale; intervento psico-educazionale familiare; gruppo delle famiglie; eventuale farmacoterapia; gruppo 
“social skill”. Sono stati svolti interventi di comunità: campagna stampa; presentazione del progetto alle 
equipe territoriali dei MMMMGG; corsi di formazione agli insegnanti referenti dell’educazione alla salute; 
corso di formazione in quattro istituti superiori. È stato svolto un seminario di formazione multidiscipli-
nare per gli operatori del DSM per l’individuazione precoce degli esordi. Alcuni giovani sono stati facilitati 
dall’ accesso diretto al nostro spazio “non marcato”.

RISULTATI
Dal 2009 sono stati valutati 24 soggetti, e presi in trattamento 20, i drop-out sono stati 2, i passaggi al 
CSM 3, 1 dimesso, e 1 suicidio. Vengono aggiornati i dati relativi all’attività dell’anno 2014. I casi trattati 
nell’anno sono 9 di cui 6 “vecchi” e 3 “nuovi”. Vengono presentati i dati disponibili dei test (ERIraos, DAS, 
Honos) somministrati semestralmente. I risultati sembrano incoraggianti, anche se il programma deve 
radicarsi nella comunità. Si intende sviluppare ulteriormente la sensibilizzazione della comunità al tema 
della salute psichica dei giovani all’interno dei programmi di prevenzione del DSM, orientato ad estendere 
l’intervento precoce ad altre problematiche psicopatologiche.   
Ci aspettiamo una maggiore segnalazione dei nuovi casi, che  possono essere valutati precocemente dal 
team. Un progetto di carattere nazionale di cui il DSM di Grosseto è capofila per la Toscana contiamo dia 
nuova spinta al lavoro.
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LA PSICOEDUCAZIONE AI FAMILIARI DI PAZIENTI ALL’ESORDIO PSICOTICO: UN 
PROGETTO DI FORMAZIONE SUL CAMPO NELLE MINI-EQUIPES DELL’ULSS 16 DI 
PADOVA
CREMONESE C.²,  CAMPAGNOLA N.², MESIANO L.¹, GATTO A.², CHIAPPINI J.¹, MIOTTO G.¹, BERTIN I.², 
SANTONASTASO P.¹ ²
¹Dipartimento di Neuroscienze-Università di Padova.
²Dipartimento di Salute Mentale–Ulss 16 di Padova

Il progetto rientra in un Programma Formativo condiviso con il Servizio delle Professioni Sanitarie come 
Formazione Strategica dell’Ulss 16 di Padova ed ha i seguenti obiettivi:
1. fornire tecniche specifiche di intervento con familiari di pazienti all’esordio psicotico,
2. diffondere una modalità di intervento strutturata, condivisa e scientificamente validata.
L’intervento si basa sul modello Vulnerabilità-Stress ( Fallon et al. 2007) e sulle raccomandazioni delle li-
nee guida internazionali (NICE 2003, 2004) e nazionali (SNLG, 2007). Esso è stato testato nella decennale 
pratica clinica di “Programma 2000” (Cocchi, Meneghelli e Preti 2008, 2010) e fa riferimento al Programma 
Strategico Get Up (coordinatore scientifico Prof.ssa Ruggeri, responsabile progetto  Family Treatment Prof. 
De Girolamo).
Esso utilizza la Formazione sul Campo: essa permette di avere ricadute positive in termini di apprendimen-
to specifico, maggiore partecipazione attiva e condivisione con gli altri operatori.
Il progetto prevede le seguenti fasi:
- formazione teorica (dott. Patelli)
- individuazione dei casi che potranno essere inclusi nel progetto attraverso una griglia di screening 

costruita ad hoc
- condivisione delle decisioni con tutti e 4 i CSM coinvolti nel progetto
- programmazione e messa in atto degli interventi
- incontri di discussione dei casi clinici presso ogni CSM, in presenza di un tutor  (psicologo o psichiatra) 

che avrà il compito di facilitare l’applicazione delle modalità di intervento trasversali per tutti i 4 CSM
- incontri di supervisione  a cura dell’esperto
- valutazione delle criticità organizzative attraverso la costituzione di griglie specifiche
- condivisione finale e verifica della ricaduta formativa.
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MARCATORI NEUROFISIOLOGICI NELLA TRANSIZIONE DALL’ESORDIO PSICOTICO 
ALLA SCHIZOFRENIA
D’AGOSTINO A.
Dipartimento di Scienze della Salute, Polo Universitario San Paolo, Milano.

I tassi di transizione dall’esordio psicotico (First-Episode Psychosis, FEP) alla Schizofrenia (SCZ) variano 
significativamente tra diversi campioni sperimentali. I pazienti FEP rappresentano un gruppo scarsamente 
omogeneo che può presentare vari gradi di psicopatologia al follow-up, con SCZ come esito meno favore-
vole (Cocchi et al., 2013). Il riconoscimento precoce di questo disturbo cronico ed invalidante può essere 
cruciale per lo sviluppo di percorsi di trattamento individualizzati. A fronte dei notevoli progressi delle 
neuroscienze degli ultimi decenni, un marcatore biologico della SCZ non é ancora stato individuato.
Vari dati neurofisiologici sembrano sostenere l’ipotesi che nodi disfunzionali all’interno di circuiti talamo-
corticali alterati siano caratteristici del disturbo. In particolare, dati promettenti emergono dallo studio 
del sonno in pazienti schizofrenici cronici in trattamento farmacologico, i quali presentano una riduzione 
rilevante della densità di fusi del sonno sulle regioni corticali centroparietali (Ferrarelli et al., 2010; 
Wamsley et al. 2013). Saranno presentati dati preliminari che suggeriscono che tale marcatore possa esser 
osservato anche in pazienti drug-naïve all’esordio psicotico. I progressi recenti saranno discussi in una cor-
nice più ampia di dati neurofisiologici nella ricerca su FEP ed SCZ. Saranno anche affrontate le limitazioni 
metodologiche attuali per lo sviluppo di un marcatore biologico attendibile.

Biliografia
Cocchi, A., et al. (2013). Patients With First-Episode Psychosis are Not a Homogeneous Population: Impli-
cations for Treatment. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health : CP & EMH, 10, 1–8.
Ferrarelli, F., et al. (2010). Thalamic Dysfunction in Schizophrenia Suggested by Whole-Night Deficits in 
Slow and Fast Spindles. American Journal of Psychiatry, (November), 1339–1348.
Wamsley, E. J., et al. (2013). Reduced sleep spindles and coherence in schizophrenia: Mechanisms of im-
paired memory consolidation? Biological Psychiatry, 71(2), 154–161.
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MEDIA E DCA: IL PESO DELL’IMMAGINE.
PREVENZIONE ED INTERVENTI PRECOCI NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMEN-
TARE: TRA EDUCAZIONE, CLINICA E CULTURA
D’AQUINO G., ORRICO A.
Servizio Disturbi della condotta alimentare – Dipartimento di Salute Mentale area nord Salerno

Essendo l’alimentazione cosa del tutto ineludibile per la sopravvivenza, le modalità di essa, il modo in cui 
mangiamo e diamo da mangiare hanno connotato culture e civiltà. Ed il cibo ed il mangiare si sono sempre 
prestati ad un uso metaforico e simbolico. “Il simbolismo del cibo è, come scrive Sorlin, nelle relazioni 
umane, più importante della sua necessità vitale e il cinema, che mostra prevalentemente rapporti tra 
esseri umani, non poteva ignorarlo”. 
Tuttavia a fronte di tanti film che assegnano un valore specifico al cibo, è paradossale che sia molto ri-
dotto il numero dei film che disegnano veri e propri disturbi della condotta alimentare. In questo lavoro 
gli autori  analizzano le ragioni di questa carenza e, più in generale, i modi della rappresentazione filmica 
dei disturbi della condotta alimentare.



V Congresso
Nazionale AIPP 69

CONFINI DINAMICI E FORME POSSIBILI NELLA TERRA DI FRONTIERA.
LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO DI INTERVENTO INTEGRATO IN UN 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE LOMBARDO
DE RIU A.,  BASILISCA A., CASOTTO C., FERRARI S., GRILLO F., MICHELETTI L.
Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”

Occuparsi di adolescenti all’esordio psicotico o a rischio psicopatologico è compito assai complesso.  I 
cambiamenti naturalmente presenti in adolescenza rappresentano una rottura con il passato e proiettano 
il ragazzo in un futuro dalla configurazione ancora incerta. Peraltro in un’età in cui la sofferenza emotiva 
è molto rappresentata, la continuità della presa in carico può allora rappresentare un fattore determinante 
per un buon decorso clinico. E’ questa, d’altra parte, la condizione indispensabile affinché un intervento, 
soprattutto nell’area del disturbo mentale grave, sia non solo precoce, ma anche efficace. Occorre inoltre 
tenere presente che i comportamenti e i disagi che si manifestano in età giovanile richiedono spesso nuo-
ve griglie di lettura, capacità interpretative e strategie di intervento: si tratta di condizioni difficilmente 
riscontrabili in un unico servizio psichiatrico. Ecco allora il bisogno di definire un modello operativo di 
intervento integrato all’interno del DSM della AO “Ospedale Civile di Legnano”, capace di unire compe-
tenze della neuropsichiatria infantile e della psichiatria degli adulti. Le forme possibili a cui si riferisce 
il titolo sono quelle dell’integrazione, della flessibilità e della multiprofessionalità, capaci di adattarsi al 
dinamismo caratteristico dell’apparato psichico della giovane età.  Questo intervento descrive un modello 
di équipe integrata fra i servizi che si erano sempre occupati in modo scisso del disagio adolescenziale e 
giovanile, senza una prospettiva evolutiva dei percorsi di cura. La sfida che viene lanciata è stata quella 
di introdurre un cambiamento nella struttura sanitaria esistente, valorizzando le specificità e le compe-
tenze di coloro che ne fanno parte. I vantaggi offerti da un approccio integrato sono molteplici, fra cui la 
possibilità di individuare tra i ragazzi che manifestano una sofferenza emotiva quelli che hanno un mag-
gior rischio di transizione verso la psicosi, e quello di risolvere crisi evolutive che se non adeguatamente 
trattate e contenute possono evolvere in comportamenti disfunzionali nell’età adulta. I primi riscontri 
sono incoraggianti e in linea con le prospettive della comunità scientifica internazionale. Vengono anche 
presentati due casi clinici emblematici di questa strategia di intervento.
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IL METODO ABA E IL TRAINING PER GLI EDUCATORI
DI SALLE F. 
Università di Salerno

L’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) ha prodotto negli ultimi decenni un insieme di metodologie 
integrate, altamente adattative e personalizzabili, e controllabili in maniera oggettiva in tutto il percorso 
terapeutico che hanno dimostrato un’elevata efficacia nel trattamento di molti Disordini dello Sviluppo, 
ed in primis dell’Autismo. 
Tra i “modelli” ABA che si sono succeduti progressivamente, dal modello di Lovaas, a quello di Denver ed 
al più recente Verbal Behavior sono presenti notevoli differenze, ma tutti sono uniti dal filo conduttore 
dei principi dell’Analisi del Comportamento Applicata, tra i quali forse il principio più profondo consiste 
nel considerare il comportamento umano come il risultato di un processo di “learning” che dura tutta la 
vita di un individuo, e che plasma non solo le azioni esplicite ed il comportamento sociale, ma anche il 
linguaggio ed i pensieri (comportamentismo radicale). 
Le varie metodologie ABA sono anche unite tra di loro dalla condivisione di una serie di caratteristiche, 
denominate “Dimensioni” dell’ABA, che comprendono tra le altre la necessità di garantire l’efficacia dei 
trattamenti e l’uso estensivo di tecnologie intese come metodologie complesse ma concettualmente siste-
matiche, che consentono in pratica la realizzazione del trattamento. 
Cosa significa garantire l’efficacia, e come fa una qualsiasi metodica terapeutica a salvaguardare l’effi-
cacia dei propri trattamenti? Nella Scienza Medica lo sappiamo bene, prendiamo ad esempio la ricerca 
farmacologica. Prima, per esempio, che un nuovo farmaco arrivi ad essere somministrato liberamente 
sono necessari anni di sperimentazione preclinica e clinica, durante i quali sicurezza d’uso ed efficacia 
terapeutica vengono valutate analiticamente in modelli animali ed in tutte le popolazioni interessate, e 
vengono anche misurati tutti gli effetti interattivi con molti cicli biochimici conosciuti e con molti altri 
agenti farmacologici. 
L’ABA ha fatto esattamente la stessa cosa, ha provato le sue metodologie terapeutiche per molti decenni 
anche con una lunghissima sperimentazione animale che costituisce il nucleo della disciplina nota come 
Analisi Sperimentale del Comportamento, e solo le metodologie efficaci sono sopravvissute a questa 
lunghissima valutazione. Ma, in più, per le caratteristiche di variabilità intrinseca dell’oggetto del suo 
intervento, il Comportamento umano, l’ABA ha introdotto un ulteriore controllo di efficacia, non utilizzato 
abitualmente dalla ricerca farmacologica, che consiste nella valutazione perpetua di efficacia nel singolo 
caso trattato. Riportato alla ricerca farmacologica se eseguito in maniera veramente analitica, per ogni 
farmaco, per ogni paziente e per ogni malattia, rappresenta un livello di complessità inaccettabilmente 
elevato, è come se richiedessimo ad ogni medico che prescriva un qualsiasi farmaco di monitorare numeri-
camente e continuativamente i parametri biologici interessati, e di tabulare e riportare in grafico i singoli 
valori degli indicatori biologici durante il trattamento. 
Eppure è quello che si propone di fare ogni Analista del Comportamento al riguardo delle metodologie 
terapeutiche che prescrive nel piano terapeutico di ogni paziente, ogni giorno della sua terapia, e per ogni 
aspetto del comportamento che venga preso in esame. Questo è ispirato dall’obbligo morale di non lascia-
re in atto terapie di efficacia non soddisfacente per più del tempo minimo necessario a caratterizzarne 
l’efficacia, e si commisura alla variabilità naturale del comportamento che può venire riportato a numeri, 
tabelle e grafici solo grazie ad un cospicuo sforzo “riduzionistico” e di sviluppo di metodologie di misura. 
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E, contemporaneamente, questa necessità estrema ed obbligatoria di misurare e quantificare il compor-
tamento ha ricadute importanti e facilmente immaginabili sull’esecuzione della terapia, che deve unifor-
marsi ai criteri di analiticità e di rigore metodologico che informano il complesso della disciplina ABA, 
e sul training degli operatori, che deve venire guidato, quasi controllato passo per passo, in maniera 
estremamente cauta ed accorta. 
E deve avvenire anche obbligatoriamente “sul paziente” per creare negli operatori le abilità pratiche di 
modifica del comportamento che non rimangano una collezione di tecniche e di concetti teorici. Ma ha 
sicuramente bisogno di percorsi istituzionali di apprendimento, possibilmente di livello universitario, 
che comprendano Corsi di Perfezionamento e Corsi di Master postuniversitario, ed in prospettiva Corsi di 
Laurea o indirizzi degli stessi dedicati all’insegnamento dell’ABA. Allo stesso modo in cui qualsiasi terapia 
ABA, in qualsiasi paziente, ed indirizzata alla modifica di qualsiasi comportamento deve essere monitorata 
continuamente, anche la formazione degli operatori ha necessità di un continuo monitoraggio per il quale 
l’ABA ha creato appositi standard e metodologie valutative in un percorso di formazione continua al quale 
sono obbligate tutte le figure che fanno parte del mondo dell’ABA. 
In maniera differenziata tra le singole figure di un’equipe terapeutica, che in genere è composta da un 
Analista del Comportamento e da Operatori Comportamentali, la necessità di formazione continua pervade 
il mondo dell’ABA come forse non ha fatto in altre discipline, e che è commisurato alla necessità di salva-
guardare l’efficacia della terapia in ogni singolo paziente.
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ADOLESCENZA ED INTERVENTI PRECOCI: ATTIVAZIONE DEL POLO PER L’ADOLE-
SCENZA PROBLEMATICA E PATOLOGICA.
FATTORI DI RISCHIO, FATTORI PROTETTIVI E RESILIENZA
DIAVOLETTO A., BOCCIA A., CASERTA D., SAPIA C., ZOTTOLI G.
Polo Adolescenti – ASL SA – DSM Area Centro

Nella genesi della patologia e del disagio, è importante delineare il rapporto tra fattori di rischio e protet-
tivi. I fattori di rischio si possono individuare a partire dalle caratteristiche infantili e della qualità delle 
relazioni precoci, per includere la qualità delle competenze genitoriali e delle caratteristiche familiari, fino 
a prendere in esame elementi come i fattori socio-economici e culturali.
I fattori di rischio rappresentano caratteristiche che aumentano lo stato di rischio di un individuo o di un 
gruppo, nella maggior parte dei casi sono complessi e interagenti fra di loro senza che vi sia una relazione 
eziologica diretta fra specifici fattori di rischio e specifici esiti patologici.
Al contrario, i fattori protettivi possono ridurre direttamente gli effetti del rischio, favorire le competenze 
e rafforzare l’individuo nei confronti delle avversità.
Fondamentale il processo di attaccamento: gli studi nel campo dell’attaccamento hanno messo in luce 
strategie diverse per modulare la sicurezza personale, in ogni caso legate alle differenti esperienze rela-
zionali soprattutto nei momenti in cui il bambino ha bisogno di protezione ( Strange situation Ainsworth, 
1978).
I modelli descritti sono sicuro (B), evitante (A) e insicuro-resistente (C), oltre che attaccamento disorga-
nizzato/disorientato individuato da Main e Salomon, frequente nelle madri depresse, o in famiglie multi 
problematiche con genitori molto poco accudenti o francamente trascuranti.
In anni recenti, si è iniziato ad utilizzare il termine “resilienza” per indicare la capacità di attraversare 
positivamente esperienze stressanti e avversità. La resilienza è è” un concetto interattivo che deriva dalla 
combinazione di esperienze di rischio gravi con una riuscita psicologica relativamente positiva a dispetto 
di tali esperienze (Rutter, 2006); deriva da un’interazione dinamica tra fattori di rischio e fattori protettivi 
appartenenti a diversi livelli, biologico, psicologico, socio-ambientale e familiare.
Il termine resilienza è mutuato dalla fisica e indica la qualità di alcuni materiali di reggere agli urti senza 
spezzarsi, ed è stato poi esteso alla biologia e alle scienze sociali e psicologiche.

MATERIALI E METODI: Analisi quali-quantitativa dei fattori di rischio e protettivi nella casistica del nostro 
gruppo di lavoro.
RISULTATI: Emergono come fattori di rischio il basso livello socio-economico, modalità di attaccamento di-
sfunzionali, legate a difficoltà socio-familiari e di coppia, multiproblematicità familiare, fattori ereditari, 
disfunzionalità cognitiva lieve. Tra i fattori protettivi, non sufficientemente presenti sul territorio  e nella 
cultura condivisa i modelli prosociali capaci di vicariare i modelli genitoriali e familiari.
CONCLUSIONI: In effetti non esiste una sola fonte di resilienza o di vulnerabilità, dal momento che en-
trambe costituiscono l’effetto dell’interazione di diversi fattori, non solo predisposizioni genetiche, che 
possono manifestarsi nel temperamento, nell’intelligenza o nella personalità, ma anche qualità come le 
abilità sociali e l’autostima, che si intrecciano con una seria di fattori ambientali (legami familiari, aspet-
tative, apprendimento, tipologia e quantità degli eventi ambientali stressanti ecc..).
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ADHD E COMORBILITÀ IN ADOLESCENZA.
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD).
DIAVOLETTO A.
Polo Adolescenti DSM Area Centro ASL SA

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività è oggetto di notevoli controversie ed ha una storia lunga 
e interessante. Non vi è infatti un ampio consenso riguardo al confine tra questo disturbo e la distraibilità 
o l’iperattività adeguate all’età. Iperattività e disturbo dell’attenzione sono fenomeni che si riferiscono 
alla categoria degli ”eccessi”: di movimento, di aggressività, di provocazione, di incapacità dell’uso del 
linguaggio.
Gli studi di ricerca hanno dimostrato una diminuzione dei sintomi ADHD in una  varietà di condizioni 
ambientali: quando i bambini sono impegnati in esperienze di apprendimento interessanti quando sono 
premiati per fare i compiti, quando hanno accesso ad attività nuove o altamente stimolanti.
Da questo possiamo dedurre che i sintomi di ADHD nei bambini potrebbero aumentare quando le condizio-
ni ambientali producono scarsa gratificazione.
Le probabilità di un bambino di essere diagnosticato con ADHD aumentano in proporzione alla misura in 
cui essi provengono da  famiglie caratterizzate da avversità, gravi discordie coniugali, bassa classe sociale, 
grandi dimensioni della famiglia, criminalità paterna, disturbo mentale materno, e la collocazione affido 
(Biederman et al., 1995).
Esiste una forte sovrapposizione tra i sintomi di ADHD e il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) nei 
bambini, suggerendo che l’abuso sessuale, fisico e / o emotivo può giocare un ruolo importante nella 
genesi dei sintomi ADHD. (Carlson, Jacobvitz, e Sroufe, 1995; Weinstein, Staffelbach, e Biaggio, 2000).
In adolescenza i sintomi possono persistere. Dipende dalla combinazione tra  fattori di rischio e fattori 
protettivi. Spesso residua una componente disattenzione-logorrea senza iperattività motoria.
Diventano ragazzi insofferenti alle regole, tendenti all’impulsività, alla logorrea, all’impulsività. Sviluppa-
no una tendenza alla ipersensibilità alla critica, idee di grandiosità o di autosvalutazione, tendenza alle 
emozioni intense. Ne deriva una tendenza ai comportamenti a rischio, tra cui l’uso di sostanze.
Comorbilità
Biederman, Newcorn, e Sprich (1991) hanno passato in rassegna la letteratura ed evidenziato come la 
comorbilità del DDAI sia elevata:
•	 30-50%  presentano una  comorbilità con disturbi della condotta o oppositivi
•	 15-75% hanno un disturbo dell’umore
•	 25% un disturbo d’ansia
Il tipo di problema in comorbilità sembra variare nei due sottotipi
I soggetti senza iperattività sono più a rischio di sviluppare sintomi internalizzanti come l’ansia e la de-
pressione.
Numerosi autori hanno riportato che il 50% dei bambini hanno compromissione nella fonazione o nel 
linguaggio (Love e Thompson, 1988).
Sono inoltre comuni i problemi visuomotori  e la goffaggine.
Hallgren, Gillberg, (1993) hanno scoperto che i problemi visuomotori persistono nell’adolescenza, espo-
nendo i soggetti a un rischio maggiore di incidenti.
Numerosi dati riportati in letteratura già a partire dai primi anni’80 (Geller B. et al American J. Psychiatry; 
1981) indicano elevati tassi di comorbilità con la sindrome di Asperger.
Possibile comorbidità con i DSA. Possibile evoluzione verso un disturbo di personalità.



V Congresso
Nazionale AIPP74

L’INTERFACCIA CON IL SISTEMA SCUOLA: FATTORI EMOTIVI E RELAZIONALI.
INTERVENTI PRECOCI E PRECOCISSIMI IN INFANZIA E PREADOLESCENZA
DIAVOLETTO A., BOCCIA A., CASERTA D., PERLA  M.S., SAPIA C., VISCONTI L., ZOTTOLI G.
Polo Adolescenti DSM Area Centro ASL SA

La scuola rappresenta il contesto dove i minori sviluppano le prime competenze sociali e le prime espe-
rienze di apprendimento.
In condizioni di rischio o di disagio, comunque esse si presentino, è fondamentale l’apporto delle varie 
figure che si occupano del bambino, in una continua integrazione e sinergia.
Un educatore che lavora con un bambino, specie se disabile, deve fronteggiare, oltre che le difficoltà pro-
priamente accademiche e per così dire tecniche, difficoltà di natura emozionale.
Il rapporto con la famiglia è spesso improntato a delega, disinvestimento, aspettative negative, o iperin-
vestimento compensatorio rispetto a una diagnosi o a un’ipotesi diagnostica.
Il rapporto con i colleghi e i dirigenti sovente è connotato da forti timori del giudizio e dell’insuccesso. 
Il rapporto col bambino risente di come ognuno è stato da bambino, che rapporti ha avuto con la scuola 
e con gli adulti, in altre parole esperienze relazionali precoci, tra cui il processo di attaccamento rappre-
senta un paradigma al crocevia di vari assunti teorici.
Le normative, a partire dalla 104 per arrivare alla 170 del 2010 e alla legge sui BES, oggi forniscono stru-
menti per lavorare sull’integrazione.
È nell’ambito di queste criticità che il clinico, soprattutto il neuropsichiatra dell’età evolutiva, si trova 
continuamente a intervenire, per realizzare un lavoro di rete precoce che metta insieme i vari agenti di 
cura e tutti gli adulti che si occupano del bambino in termini di salute fisica, sociale ed emozionale.
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AMBIENTE, COGNITIVITÀ E PSICOSI.
IL LAVORO SOCIO-COGNITIVO PER LE PSICOSI
DI MICHELE V.
ASL Pescara, Modulo Operativo di Penne

Le capacità adattative e di funzionamento sociale di persone affette da psicosi schizofreniche, sono sta-
te oggetto di approfondimenti empirici di lunga data e risultano correlate in misura lieve-moderata con 
alcuni aspetti del dis-funzionamento cognitivo e meta cognitivo. La MCT è un trattamento psicologico 
di gruppo, di riconosciuta efficacia,  che focalizza l’attenzione su alcune comuni distorsioni e trappole 
mentali attraverso la combinazione di tecniche di psicoeducazione, rimedio cognitivo e prassi cognitive-
comportamentali.

METODOLOGIA. Il training è costituito da 8 moduli (Teoria della mente, saltare alle conclusioni, memoria 
e autostima, cambiare le credenze) ripetuti in due sessioni, A e B, con sedute settimanali. I gruppi sono 
di circa 2-5 pazienti e gli operatori sono sempre due nella veste di trainer e co-trainer. Quaranta giovani 
pazienti affetti da schizofrenia, in carico presso il CSM di Pescara nord-area Vestina sono stati arruolati 
nel training cognitivo.

RISULTATI. Il training presenta una elevata accettazione da parte dei pazienti, con una interazione effica-
ce ed un efficace apprendimento. L’analisi qualitativa dei resoconti degli utenti arruolati conferma quanto 
già riportato dai dati della letteratura scientifica.

CONCLUSIONI. Il trattamento meta cognitivo presenta una riconosciuta efficacia sia in termini di funzio-
namento cognitivo, ma anche influenza positivamente alcuni parametri di funzionamento e di adattamen-
to sociale generale e di qualità della vita. Tali miglioramenti appaiono stabili anche a distanza di sei mesi 
dalla conclusione dell’intervento.
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ADOLESCENZA ED INTERVENTI PRECOCI: ATTIVAZIONE DEL POLO PER L’ADOLE-
SCENZA PROBLEMATICA E PATOLOGICA.
MODELLI ORGANIZZATIVI IN PSICHIATRIA DELL’ADOLESCENZA
DI MUNZIO W., DIAVOLETTO A., CORRIVETTI G.
ASL SA – DSM Area Centro.

L’accoglienza rispetto ai bisogni di cura psicologica e psichiatrica degli adolescenti rappresenta tuttora 
una sfida per i servizi e per i professionisti, in quanto la presa in carico di questa tipologia di utenti vie-
ne attuata sovente in sedi diverse ma con alcune connotazioni di specificità e complessità, consistenti 
soprattutto nella difficoltà a costruire un setting adatto e contenente e “su misura” per le aspettative di 
questa fascia d’età; difficoltà ad orientarsi in senso diagnostico secondo le categorie abitualmente condi-
vise dai clinici, e nella difficoltà a mantenere una relazione terapeutica stabile..Ogni volta che parliamo di 
adolescenza e le cronache si soffermano sugli stili di vita dei ragazzi, vengono descritte frammentazioni e 
scollamenti tra gruppi e generazioni anche molto vicine; vi è un grave indebolimento dei valori condivisi 
e lo svuotamento di significato di quelli che per generazioni hanno rappresentato dei riti riconosciuti, 
come la festa dei 18 anni, il diploma di maturità, il “vetusto” servizio di leva. Ovunque si sottolineano 
senso di confusione e appiattimento delle differenze tra le generazioni, rapidità dei cambiamenti tra una 
generazione di adolescenti e un’altra, soprattutto il tradimento degli adulti (genitori, insegnanti) rispetto 
al proprio mandato educativo, come specchio del malessere di tutta la società, ormai definita “liquida” per 
adoperare una termine caro a Z. Baumann. Nel nostro territorio, abbiamo avuto l’opportunità di realizzare 
un polo clinico dedicato all’utenza adolescente con un gruppo di lavoro che ha formato e accresciuto in 
maniera condivisa e coerente le proprie competenze e la propria metodologia nel corso del tempo.
MATERIALI E METODI: Analisi quali-quantitativa dell’utenza afferita al polo per l’adolescenza problematica 
e patologica del DSM Area centro della ASL Salerno.
RISULTATI: Utenti fascia d’età 12-24 anni. 83 utenti accolti in 7 mesi e mezzo dal 1 ottobre 2013 al 10 
ottobre 2014. 51 maschi e 32 femmine. L’intervento consiste soprattutto in accoglienza, decodifica del-
la domanda, approfondimento diagnostico, successivi controlli clinici, eventuale supporto psicoterapico 
all’utente, alla famiglia, agli educatori, eventuale terapia farmacologica, raccordo con altre agenzie tipo 
scuola, tribunale dei minori, comunità per adolescenti, altre unità operative di salute mentale del DSM o 
altre Unità operative della ASL, Centri universitari di neuropsichiatria dell’Età Evolutiva. L’orientamento 
diagnostico è stato ottenuto o dopo almeno 3 incontri di valutazione o perché già strutturato in prece-
denza. Ritardo cognitivo 11 casi 10 femmine 1 maschio; disturbo della condotta 20 casi 12 m 8 f; disturbo 
dell’apprendimento 15 casi 11 m 4 femmine; disturbo d’ansia 13 casi 8 m 5 femmine; disturbo dell’identità 
di genere 2 maschi; disturbo indotto da sostanze 1 caso maschio; disturbo di personalità 2 caso maschio; 
DCA (disturbo della condotta alimentare) 4 casi 1 maschio 3 femmine; disturbo dell’umore 2 casi maschi; 
altro 8 casi 5 maschi e 3 femmine, di cui 4 con poco rilievo clinico (disagio con caratteristiche sub cli-
niche) e 1 con epilessia e 1 con condotte autolesive (cutter). Il livello socio-economico del campione è 
inquadrabile come medio-basso, con notevole incidenza di famiglie multiproblematiche e sovente seguite 
dai servizi sociali.
CONCLUSIONI: Le istituzioni hanno ampiamente recepito l’entità del problema e richiamano la necessità di 
una presa in carico orientata alla risposta globale e coerente alle complessità dei bisogni adolescenziali. 
Si è evidenziata la necessità di attività coordinate e integrate tra diverse agenzie, ma anche l’individua-
zione di  idonei spazi per l’adolescente dove il contatto e la presa in carico possano avvenire secondo  
modalità più funzionali alle esigenze dell’ utenza per poter interrompere con interventi precoci la catena 
di eventi che conduce alla psicopatologia strutturata.
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L’utenza che gli operatori si trovano di fronte è sempre più complessa, ampia e variegata, sia quando arriva 
con una domanda d’aiuto spontanea del ragazzo, sia quando vi è un mandato della famiglia,  sia ancora 
quando vi è una domanda derivante da mandati istituzionali, soprattutto scuola, servizi sociali, autorità 
giudiziaria e/o comunità per minori. E’ a questa molteplicità di committenti che il servizio pubblico deve 
fornire risposte in maniera adeguata e consona ai bisogni sia dell’utente che della particolare mission 
istituzionale in oggetto.
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LA SENSIBILIZZAZIONE AL TRATTAMENTO PRECOCE CON  PAZIENTI ALL’ESORDIO 
PSICOTICO.
DALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE ALLA PRECOCITÀ DELLE CURE: 
PERCORSI ASSERTIVI NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI BOLZANO
DOIMO S.
Servizio Psichiatrico di Bolzano.

La letteratura sottolinea l’importanza della sensibilizzazione e della formazione delle persone chiave all’in-
terno della comunità che possano fungere da facilitatori nell’accrescere la possibilità che una persona 
possa giungere ad una valutazione specifica. Nel corso dell’ultimo anno il Progetto Interventi Precoci, im-
plementato nel Servizio Psichiatrico di Bolzano, sta operando nell’ottica della sensibilizzazione e collabo-
razione con i Servizi Sanitari (MMG, Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva, Ser.D., …), che svolgono 
un ruolo chiave nell’accesso alle cure e nella presa in carico integrata multidisciplinare.
Sono stati presi contatti con i Medici di Medicina Generale, con il Ser.D. e il Servizio di Psichiatria e Psi-
coterapia dell’Età Evolutiva proponendo una formazione specifica e mirata a: fornire un quadro aggiornato 
ed evidence-base sugli esordi e sui segnali da osservare, riconoscere le manifestazione sintomatologiche 
prodromiche e psicotiche, fornire uno strumento di assessment veloce ed affidabile che faciliti gli invii, 
conoscere gli interventi specifici che il Servizio Psichiatrico offre, concordare le modalità di invio e di 
collaborazione tra i vari Servizi coinvolti. È stata, inoltre,  creata una brochure informativa sul tema delle 
psicosi all’esordio destinata alla popolazione, alle scuole, ai distretti socio-sanitari. Sono stati stilati e 
resi operativi dei Protocolli di Intesa tra Servizi Sanitari (MMG, PPEE, Ser.D.) e programmata un’offerta 
formativa per i MMG che si avvierà nel corso del 2015. Il Team “Interventi Precoci”, in un’ottica di sen-
sibilizzazione, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e ha collaborato alla Giornata Mondiale della 
Salute Mentale a Bolzano. Questo lavoro di formazione ed integrazione tra Servizi Sanitari favorisce le se-
gnalazioni tempestive al Servizio Psichiatrico al fine di prevenire situazioni di acuzie e ridurre il numero di 
ricoveri in SPDC in sede di primo contatto. L’intervento congiunto facilita i trattamenti mirati sul paziente 
all’esordio e dà continuità al processo di cura nella fase di passaggio di competenze tra i Servizi.
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APPIATTIMENTO AFFETTIVO, DEPRESSIONE O ESORDIO PSICOTICO? PROCESSO 
DIAGNOSTICO E BUONE PRASSI: FALSI POSITIVI E FALSI – FALSI POSITIVI
L’ESPERIENZA DI INTERVENTO PRECOCE IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTA-
LE CON ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALE RECOVERY – ORIENTED SUL TERRITORIO.
DURANTE P, DE MATTEIS B, DE GIORGI S.
Dipartimento di Salute Mentale – ASL Lecce 

La necessità di identificare le patologie dello spettro psicotico in una fase precoce per prevenire la mani-
festazione conclamata della patologia ed i deficit cognitivi e funzionali ad essa correlati è generalmente 
condivisa. Evidenze scientifiche hanno sottolineato come il decorso e l’impatto che i sintomi hanno sul 
funzionamento globale dell’individuo peggiorino all’aumentare della durata di malattia non trattata (DUP). 
L’intervento terapeutico, pertanto, deve essere puntuale, multidimensionale e prevedere l’integrazione di 
trattamenti farmacologici, psicoterapici, socio-riabilitativi con il coinvolgimento della famiglia e della 
rete delle risorse del territorio (scuola, MMG, pediatria di base, consultori). Appare estremamente impor-
tante  individuare con tempestività i primi segni aspecifici del disturbo - “prodromi” o “sintomi premoni-
tori” - indubbiamente difficili da discriminare anche perché, in gran parte sono sintomi comuni ad altre 
aree diagnostiche (di particolare rilievo l’appiattimento dell’affettività come assenza di risposta affettiva, 
affettività inappropriata e diminuzione di spontaneità, quale indicatore di stati mentali a rischio), o 
possono rappresentare la manifestazione transitoria di comportamenti correlati all’uso di sostanze stu-
pefacenti. A tale proposito diventa di cruciale importanza mettere in atto dei percorsi diagnostici e di 
monitoraggio rigorosi ed attendibili atti a ridurre al minimo il rischio di un inquadramento diagnostico a 
bassa specificità e/o sensibilità; tale metodica limiterebbe il rischio ed i problemi legati a sovradiagnosi, 
mancate diagnosi, diagnosi errate (falsi positivi, falsi negativi, falsi – falsi positivi).
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LA DEPERSONALIZZAZIONE IN ADOLESCENZA: FISIOLOGIA O PATOLOGIA?
FAGIOLI F., MIGLIORINI V., DELL’ERBA A., BOLDRINI T., CONSOLAZIONE M., GRAZIANI R., FAZIO C., 
SAPIENZA L., VENTURINI P., MASINI A., FIORI NASTRO P.

INTRODUZIONE
La depersonalizzazione (DP), per molto tempo complessa e oscura alla clinica psichiatrica, viene conside-
rata il risultato di cambiamenti patologici in ambito sensoriale, riguardanti la memoria, gli affetti, l’imma-
gine corporea, e l’”espressione del Sé”. La DP, oltre che presentarsi come episodio transitorio in soggetti 
sani,  sembra avere una significativa comorbidità con ansia e depressione, ma può anche essere consi-
derata un sintomo prodromico di psicosi, in quanto disturbo dell’esperienza del Sé. Differenziandosi dal 
DSM IV TR,in cui la DP era nettamente distinta dalla derealizzazione, il DSM V, allineandosi con l’ICD-10, 
considera i due fenomeni in un unico quadro psicopatologico, quindi sia come alterazione dell’autoper-
cezione ed esperienza della propria attività mentale, sia come alterazione del mondo esterno, che appare 
stano e irreale.

MATERIALI E METODI
Dopo aver validato la CDS (Cambridge Depersonalization Scale), in lingua italiana, abbiamo realizzato una 
analisi fattoriale su un campione di 149 pazienti di età compresa tra i 15 e i 65 anni, con l’intento di 
definire se potessero essere individuati fattori significativi.

RISULTATI
Sono stati individuati quattro fattori che rendono ragione del 97% della varianza:  Il fattore 1 “detachment 
from the self”, il fattore 2 “Anomalous bodily experiences”,  il fattore 3 “Numbing” ed il fattore 4 “Tempo-
ral blunting”. I nostri risultati mostrano che il costrutto depersonalizzazione/derealizzazione sottintende 
distinte dimensioni psicopatologiche.

CONCLUSIONI
La DP appare molto frequente in adolescenza. L’individuazione di dimensioni psicopatologiche specifiche 
può servire a meglio caratterizzare il disturbo nei più giovani differenziandolo da quadri più tipici dell’età 
adulta. Sono necessarie ulteriori ricerche nell’ambito del rapporto mente-corpo. Sappiamo che il pensiero 
dell’essere umano emerge alla nascita, e si sviluppa “silenzioso” rispetto al corpo, “nutrendosi” nell’am-
bito del rapporto interumano. E’ necessario pertanto poter distinguere tra una depersonalizzazione “fisio-
logica”, che può emergere alla pubertà come crisi nel tentativo di accettare una realtà fisica che cambia, 
e una depersonalizzazione patologica, sintomo di un’alterazione della mente che non riesce ad integrarsi 
con il corpo.
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IL DISAGIO GIOVANILE E L’INTERVENTO SISTEMICO RELAZIONALE
FASANO O., PECORARO  N., SAVARESE G., MOLLO M., CARPINELLI L., IANNACCONE A.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno.

L’approccio sistemico relazionale costituisce una metodologia intorno all’idea che il disagio può essere 
evidenziato nelle connessioni fra i diversi sistemi (familiare, lavorativo, istituzionale, universitario, ecc.) 
coinvolti in un problema, e sugli effetti che le comunicazioni hanno su questi sistemi.
La peculiarità di quest’approccio sta nella capacità di “mettere in relazione” il disagio e il  problema, e 
gli effetti che le comunicazioni hanno su questi sistemi con i propri rapporti interpersonali (le storia di 
vita) e con le possibili risorse per il superamento degli ostacoli. La relazione è fondamentale in quanto 
struttura che connette gli elementi individuali e contestuali.
Nella teoria Sistemico-Relazionale anche l’individuo è considerato un sistema dotato di caratteristiche 
strutturali e organizzative leggibili anch’esse attraverso un paradigma sistemico, che tiene conto sia dei 
suoi vissuti emotivi, sia delle sue connessioni storico- cronologiche. Secondo tale ottica, l’intervento di 
Counseling può aiutare gli studenti a porsi degli obiettivi, ad ampliare l’utilizzo del numero di strategie 
di coping a disposizione, ad affrontare costruttivamente le situazioni ridefinendone i significati. L’attività 
di consulenza psicologica è concepita come servizio di sostegno e supporto allo sviluppo dell’autonomia 
decisionale per gli studenti universitari che vivono in situazioni di particolare difficoltà e che presentano 
forme di disagio affettivo/relazionale in grado di incidere sul percorso formativo e, in quello più generale, 
di vita. Il counselor sistemico si trova, in genere, a raccogliere, discutere e rileggere sia gli aspetti relazio-
nali, sia ciò che le persone provano nei contesti più significativi, nei momenti difficili e cruciali della vita.
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IL SUPERAMENTO DELLA SCISSIONE TRA MENTE E CERVELLO. LA TEORIA DELLA 
NASCITA.
INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI MENTALI GRAVI DEI GIOVANI E SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE. LE STRADE PERCORSE E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
MASILLO A.A & BRANDIZZI M. A,C, LO CASCIO N.A,B, LINDAU J.F.B, DARIO C.A, SABA R.A, RIGHETTI V.A, 
PAPPAGALLO E.D, MONDUCCI E.A,C, TELESFORO L.B, PATANÈ M.A, FAGIOLI F.E, FAGIOLI M.D, POLESE D., 
FIORI NASTRO P.A

a. Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, “Sapienza” Università di 
Roma 

b. Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale  e Organi di Senso, Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Ospedale Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma 

c. Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
d. Dipartimento Salute Mentale ASL Roma A
e. UOC Tutela Adolescenza, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma E

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, la ricerca psichiatrica si è rivolta sempre di più allo studio e alla classificazione delle 
manifestazioni comportamentali e cognitive al fine di migliorare la riproducibilità dei criteri diagnostici. 
Gli aspetti non coscienti della mente sono stati trascurati in quanto considerati non scientifici. Il crescen-
te interesse per l’individuazione precoce della psicosi ha mostrato la presenza di un blind spot nel suddetto 
paradigma scientifico. Il fatto che la Attenuated Psychosis Syndrome non sia stata inclusa nella sezione 
delle diagnosi principali del DSM-5 a causa della scarsa specificità ne è un esempio. Lo scopo del presente 
studio è quello di proporre un cambio di paradigma nell’intervento precoce nelle psicosi, che si basi non 
soltanto sul riconoscimento e sull’individuazione di segni e sintomi manifesti e percepibili, ma anche sulla 
valutazione degli aspetti non coscienti della propria vita e delle proprie relazioni sociali.

METODOLOGIA
La Teoria della Nascita, formulata da Fagioli nel 1971, supera il dualismo cartesiano tra mente e cervello. 
Fagioli ha teorizzato che la stimolazione della retina da parte della luce, al momento della nascita, pro-
voca l’attivazione della corteccia cerebrale e lo sviluppo del primo pensiero, che, all’inizio della vita, è un 
pensiero non cosciente, un pensiero per immagini. Tale pensiero è quello che poi, durante la vita adulta, 
si esprime principalmente durante il sonno, mediante le immagini oniriche. 

RISULTATI 
Recenti ricerche neurofisiologiche confermano questa teoria. La sanità fisiologica della nascita umana può 
essere alterata da un agente esterno, spesso rappresentato da relazioni patologiche con gli adulti signifi-
cativi durante i primi mesi di vita del bambino. 

CONCLUSIONI
Questa teoria permette una nuova comprensione dell’essere umano che superi la scissione tra gli aspetti 
coscienti e non della vita di ogni individuo. Relazioni interumane patologiche possono alterare la sanità 
fisiologica della nascita favorendo lo sviluppo di una patologia mentale. La valutazione e lo studio degli 
aspetti non coscienti della vita dell’essere umano può permettere di individuare precocemente i primi 
segni di una psicosi anche a fronte di una mancanza di alterazioni manifeste.
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IL RUOLO DELLE FAMIGLIE NEGLI ESORDI PSICOTICI
FIORILLO A., DEL VECCHIO V., DE ROSA C., LUCIANO M., SAMPOGNA G.
Dipartimento di Psichiatria, Università di Napoli SUN

I percorsi di cura dei pazienti con disturbi mentali gravi sono stati ampiamente esplorati e il ruolo dei 
familiari nel favorire la richiesta di aiuto e il ricorso ai servizi specialistici è ormai ben documentato.
Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN ha promosso uno studio per valutare i percorsi 
di cura dei pazienti con esordio psicotico e il coinvolgimento dei loro familiari nell’invio ai centri di salute 
mentale. A ciascun paziente reclutato è stato chiesto di poter contattare (almeno) un familiare per poter 
essere incluso nello studio.
Sono stati reclutati 35 pazienti, prevalentemente di sesso maschile e con un’età media di 26 (±5.7) anni. 
La durata di psicosi non trattata è di 33.3 (±54.0) settimane. Nella maggior parte dei casi (76%), il primo 
invio al servizio di salute mentale è stato mediato dai familiari, prevalentemente genitori dei pazienti. Il 
Medico di Medicina Generale rappresenta il primo operatore a cui si fa riferimento, seguito da psichiatra, 
neurologo e psicologo. I motivi principali che hanno ritardato la richiesta di assistenza specialistica da 
parte dei familiari sono stati la paura di essere stigmatizzati e l’opinione negativa nei confronti dei trat-
tamenti psicofarmacologici.
I risultati di questo studio confermano che i familiari svolgono un ruolo fondamentale nei percorsi di cura 
dei pazienti con disturbi psicotici all’esordio. Per tale motivo appaiono necessarie campagne informative 
rivolte specificamente ai familiari per migliorare l’informazione e superare lo stigma nei confronti dei di-
sturbi mentali gravi.
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FORMAZIONE AGLI INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI, 
UNO STUDIO IN 34 PAESI.
IL LAVORO SOCIO-COGNITIVO PER LE PSICOSI
FIORILLO A., SAMPOGNA G, DEL VECCHIO V., LUCIANO M., DEL GAUDIO L., DE ROSA C., CATAPANO F., MAJ M.
Dipartimento di Psichiatria, Università di Napoli SUN

Negli ultimi anni è stata dedicata un’attenzione sempre maggiore alla prevenzione dei disturbi mentali 
gravi e all’istituzione di centri per gli interventi precoci. Sebbene numerose linee-guide ne raccomandino 
la loro diffusione, i servizi dedicati agli interventi precoci non sono distribuiti uniformemente a livello 
mondiale e la formazione ricevuta dai giovani psichiatri in tale ambito è molto eterogenea.
Negli ultimi anni è stata dedicata un’attenzione sempre maggiore alla prevenzione dei disturbi mentali 
gravi e all’istituzione di centri per gli interventi precoci. Sebbene numerose linee-guide ne raccomandino 
la loro diffusione, i servizi dedicati agli interventi precoci non sono distribuiti uniformemente a livello 
mondiale e la formazione ricevuta dai giovani psichiatri in tale ambito è molto eterogenea.
I programmi di prevenzione e intervento precoce sono disponibili nella maggior parte dei 36 paesi par-
tecipanti, ma sono focalizzati principalmente sugli esordi psicotici. Le campagne informative sui disturbi 
mentali gravi rappresentano la strategia di intervento più diffusa tra le nazioni partecipanti
Tuttavia, corsi specifici per la formazione agli interventi precoci sono disponibili solo in 13 nazioni. Glo-
balmente, i giovani psichiatri non sono soddisfatti della qualità della formazione ricevuta e non si sentono 
adeguatamente capaci di fornire tali interventi al termine del percorso formativo.
Nonostante gli interventi precoci rappresentino uno dei principali paradigmi della psichiatria moderna, è 
necessario implementare e promuovere una diffusione più ampia di tali programmi e prevedere l’inclusione 
nei curricula formativi di training specifico dedicato alla prevenzione e all’utilizzo degli interventi precoci.
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PROGETTAZIONE PARTECIPATA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO
FRANCIOSA G.
ISFOL

L’importanza della rete tra gli operatori che intervengono nel processo di inserimento lavorativo di persone 
con disturbo psichico.
La cura e la prevenzione del disagio; la valutazione delle competenze; figure professionali e attitudini 
lavorative; l’iter di progressivo inserimento nel mondo del lavoro.
Il manuale Isfol  affronta tali tematiche.
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PREVENTIVA-MENTE: UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTA-
LE NELLE SCUOLE SUPERIORI DI BOLZANO.
DALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE ALLA PRECOCITÀ DELLE CURE: 
PERCORSI ASSERTIVI NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI BOLZANO
FURLATO K., DOIMO S.
Servizio Psichiatrico di Bolzano.

L’Istituzione Scolastica può favorire la sensibilizzazione sul tema ed incrementare le capacità individuali 
di affrontare in modo utile ed adattivo eventuali eventi di vita stressanti (resilienza), promuovendo così 
benessere psicofisico.
Un team di esperti di diversi servizi sanitari di salute mentale della città di Bolzano insieme al Servizio di 
Educazione alla Salute della Intendenza Scolastica, sta collaborando con le scuole superiori di madrelingua 
italiana di Bolzano ad un progetto di promozione alla salute mentale nelle scuole superiori, denominato 
PREVENTIVA-MENTE. Il Team di lavoro desidera conoscere ed analizzare le risorse e il fabbisogno di salute 
mentale esistente negli Istituti Superiori del territorio, con l’obiettivo di costruire un progetto di promo-
zione del benessere psico-fisico insieme a studenti, insegnanti e agli altri protagonisti della rete.
Dagli incontri svolti nelle scuole, spesso si è riscontrato un atteggiamento di pregiudizio e preoccupazio-
ne nei confronti della Salute Mentale, tema  spesso associato e confuso col quello del Disagio Psichico. 
Per questo motivo, il Team Preventiva-Mente ha ritenuto che prima di implementare progetti specifici sul 
tema, fosse opportuno indagare maggiormente l’atteggiamento di studenti ed insegnanti rispetto alla 
salute mentale e al disagio psichico.
Abbiamo proposto un questionario anonimo a studenti e al personale docente, che andasse ad indagare le 
conoscenze e gli atteggiamenti rispetto al disagio psichico.
12 istituti superiori di madrelingua italiana sono stati coinvolti nella somministrazione dei questionari 
(1100 studenti; 150 docenti e personale scolastico). La stessa indagine verrà promossa anche negli isti-
tuti superiori di madrelingua tedesca. L’analisi dei dati è in corso di elaborazione e verrà conclusa entro 
l’autunno. Questa indagine, risulta essere, per il Team Preventiva-Mente, uno step preliminare necessario 
per poter pensare di sviluppare in futuro una proposta concreta ed efficace sulla promozione della salute 
mentale nelle scuole superiori.
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PROGETTO INTERVENTI PRECOCI: DALLA PROCESSUALITÀ ALLA CLINICA.
DALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE ALLA PRECOCITÀ DELLE CURE: 
PERCORSI ASSERTIVI NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI BOLZANO
FURLATO K.
Servizio Psichiatrico di Bolzano.

Favorire l’accesso ai Servizi di Salute Mentale di giovani all’esordio psicotico e rispondere ai loro specifici 
bisogni di salute, necessita inevitabilmente di una revisione dell’operatività.
Questo significa strutturare procedure relative all’accesso alla presa in carico e al trattamento monitoran-
done i risultati, lavorare in team multi disciplinari ed implementare trattamenti  basati sulle evidenze, 
valutare sul lungo periodo l’appropriatezza delle prestazioni erogate e garantire la continuità della cura. 
Questo processo di cambiamento può essere lasciato a se stesso e alla buona volontà degli operatori o 
può essere guidato e strutturato, garantendo attraverso protocolli la continuità longitudinale e trasversale 
della presa in carico del paziente.
Considerate le numerose evidenze scientifiche, le linee guida internazionali e le esperienze maturate, Un 
team specifico multiprofessionale (Team Interventi Precoci – Monitoraggio & Consulenza) del Servizio 
Psichiatrico di Bolzano ha definito un progetto fondato su tempestività ed intensività del trattamento 
per le psicosi all’esordio, denominato “Interventi Precoci”. Ne è conseguito un protocollo di Servizio che 
definisce la processualità, la tempistica e tipologia degli interventi, prevedendo un iter strutturato di 
segnalazione, assessment, presa in carico multiprofessionale (intervento medico, psicoterapia individua-
le, psicoeducazione familiare, sostegno sociale, supporto infermieristico). Il protocollo è stato diffuso 
trasversalmente a tutte le equipe territoriali operanti nel Servizio attraverso momenti di informazione/
formazione supportandone l’ implementazione in setting strutturati di consulenza e monitoraggio.
Dal primo marzo 2012, questo nuovo protocollo di intervento è operativo. Nei primi 24 mesi, sono stati 
identificati 45 casi con una prima manifestazione psicotica ai quali vengono offerti interventi evidence-
based multidisciplinari, tempestivi ed intensivi.
I dati sin qui ottenuti, sia per numero di soggetti trattati che per qualità degli interventi, ci incoraggiano 
a proseguire sulla strada intrapresa con l’obiettivo ultimo di poter garantire all’utenza un modello  che 
coniughi la tempestività e l’intensività con l’equità, la scientificità, il rigore, l’efficienza e l’efficacia del 
processo diagnostico-terapeutico.
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PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTA-
RE: GLI INTERVENTI POSSIBILI.
PREVENZIONE ED INTERVENTI PRECOCI NEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMEN-
TARE: TRA EDUCAZIONE, CLINICA E CULTURA
GALIETTA A., LO SASSO A.
Servizio Disturbi della condotta alimentare – Dipartimento di Salute Mentale area nord Salerno.

La possibilità di prevenzione nell’ambito dei disturbi della condotta alimentare è argomento molto contro-
verso poiché nel determinismo patogenetico di tali sindromi entrano in gioco, come del resto in qualunque 
manifestazione di tipo psicopatologico, fattori psichici, somatici e sociali. Si aggiunga a ciò la persistenza 
in tema di DCA di pregiudizi e false credenze. Un esempio è proprio lo stesso termine “anoressia” (mancan-
za di appetito)  che è a dir poco improprio e del tutto inadatto a ‘nominare’ questa complessa sindrome. 
In questo lavoro, in modo discorsivo e dialogico gli a.a. illustrano le ragioni delle difficoltà a parlare e di 
conseguenza pianificare interventi di  prevenzione primaria  dei disturbi della condotta alimentare. Ven-
gono inoltre presentati tecniche,  strumenti  ed esperienze di prevenzione secondaria, questa sì possibile 
e, come tale, oggi non più eludibile.
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VALUTAZIONE DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO: SINTOMI PSICOTICI ATTENUATI 
E SINTOMI DI BASE.
PSICOPATOLOGIA DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO DI PSICOSI
GEBHARDT E.
Università la Sapienza Roma, dipartimento NESMOS. Studio Panama, Roma.

Le psicosi soprattutto nella loro forma più grave, le schizofrenie, sono caratterizzate non soltanto dai loro 
sintomi caratteristici e conclamati (delirio, allucinazioni, linguaggio disorganizzato, sintomi psicomotori 
e sintomi negativi), ma da una moltitudine di altri disturbi più attenuati rispetto ai primi. Questi sintomi, 
i sintomi psicotici attenuati e i sintomi di base, riguardano varie dimensioni psicopatologiche come per 
esempio il processo di elaborazione delle informazioni, gli affetti, la personalità ed il livello di funziona-
mento. La gravità relativa dei sintomi varia notevolmente  durante il decorso della malattia a partire dal 
prodromo, come anche interindividualmente. Tali disturbi sono associati alla risposta alla terapia e alla 
prognosi e la loro conoscenza approfondita fornisce quindi informazioni importanti sia per la diagnosi 
tempestiva che per la pianificazione e la scelta del trattamento.
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ADHD: LA DESCRIZIONE CLINICA E LE PROPOSTE DI TRATTAMENTO.
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ (ADHD)
GRANATO R.
Direttore U.O. Dipartimentale di N.P.I.A. ed E.E.G. , P.O. Moscati, Aversa, ASL di Caserta.

Per descrivere il percorso diagnostico e illustrare le prospettive del trattamento si può, idealmente, seguire 
la “road map“ categorialità > dimensionalità > comorbidità > multi modalità > processualità.
Difatti, al di là delle presunzioni sulla  legittimità della esistenza o meno della sindrome A.D.H.D., non 
è possibile eludere le indicazioni del D.S.M. IV che, per i cultori delle discipline psichiatriche, resta, pur 
sempre, un fondamentale strumento di diagnosi e di riferimento nosografico che da indicazioni precise sui 
criteri da seguire per ammettere o escludere la condizione morbosa alla cui diagnosi candidiamo i nostri 
pazienti [diagnosi CATEGORIALE].
Segue la necessaria definizione della gravità della condizione: lieve, moderata, grave [diagnosi DIMEN-
SIONALE].
Dati consolidati della letteratura sull’argomento presentano l’A.D.H.D. come condizione clinica esibita, 
frequentemente , in associazione con altre patologie , secondo una frequenza variabile (nelle differenti 
casistiche, di diversi studi ed autori: p.e. studio europeo A.D.O.R.E. ed americano M.T.A.) tra il 60% e 
l’80% . Tale evenienza complica il percorso diagnostico e sollecita la massima attenzione al fine di evitare 
i fenomeni del mascheramento della diagnosi o la sovrastima di esso, con inevitabili ricadute sulle conse-
guenti stime epidemiologiche.
Il fenomeno [COMORBIDITA’] impronta il percorso diagnostico poiché condizioni cliniche diverse 
dall’A.D.H.D. possono presentare sintomi di inattenzione, iperattività ed impulsività pur essendo sostan-
zialmente altra cosa dal disturbo inattentivo con ipercinesia.
La condizione di A.D.H.D. in comorbidità con altre patologie si declinerà con caratteristiche cliniche pe-
culiari che configureranno quadri clinici che impegneranno lo specialista nella comprensione piena della 
realtà del singolo paziente ed orienteranno le decisioni terapeutiche secondo la strategia confacente alla 
necessità specifica.
Le opzioni terapeutiche si riferiranno alla possibilità di intervento esclusivamente psicoterapeutico (spe-
cificamente ad orientamento cognitivo – comportamentale), psicoeducativo, unitamente al “parent trai-
ning“, per le forme lievi e moderate, oppure richiederanno la somministrazione di farmaci (nella realtà 
italiana Metilfenidato o Atomoxetina), per le forma moderate e gravi [MULTIMODALITA’]. L’A.D.H.D. è un 
disturbo del neurosviluppo e, come tale, accompagna il paziente lungo il divenire della vita personale, 
assumendo connotati sintomatologici differenti nelle successive età cronologiche, fino a quella di giovane 
adulto (interiorizzazione dei sintomi e persistente difficoltà di adattamento e funzionamento sociale e 
personale).
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“DIRITTI … E ROVESCIO”: I DIRITTI RAPPRESENTATI DAI GIOVANI DELL’ATELIER 
D’ARTE IL LABORATORIO. UNA MOSTRA DI OPERE E PAROLE CHE MUOVE SUL 
TERRITORIO
GRIFO P. (*) Psicologa, Psicoterapeuta, Referente “Day Care–Il laboratorio”
FABBRI M. (**)  Educatrice professionale, Fornoni F. (*)  Arteterapeuta
RAVANELLI R. (*)  Operatrice Sociosanitaria, Arteterapeuta
(*) - A.O. Papa Giovanni XXIII, DSM, UO Psichiatria 1, Direttore: dr.ssa Bondi E.
(**) - Artista, Maestro d’arte, Volontario c/o “Il Laboratorio”.

Gli utenti del centro semiresidenziale riabilitativo “Day Care-Il Laboratorio” dell’A.O. Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo che partecipano all’Atelier d’Arte e al gruppo “Lettura di Insieme” reinterpretano la Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo, attraverso opere artistiche e parole di commento.
La riflessione sociale si coniuga con l’espressione artistica, dando voce alle rappresentazioni circa i diritti 
- e i doveri – da parte di giovani cittadini che vivono un’esperienza di disagio psichico.
Il progetto da subito nasce con l’intendimento di proporsi al territorio e di mobilitare un pensiero nella 
cittadinanza; partecipa perciò al bando 2013 “Artway” dell’Assessorato ai Giovani di Bergamo, e si aggiu-
dica l’uso gratuito della sala espositiva dello Spazio Polaresco e il patrocinio del Comune (11/2013).
Si installano poi le opere anche all’interno di una importante istituzione educativa della città, il Liceo 
Scientifico Mascheroni (01/2014): gli studenti fanno lezione di educazione umana e civile nell’atrio della 
scuola, prendendo spunto dai dipinti e dagli interrogativi che la mostra espone, e inviano i loro elaborati 
ed i loro messaggi agli artisti del Centro Diurno.
L’esposizione si riproporrà nei prossimi mesi in una sede più istituzionale: l’Hospital Street del nuovo Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con una nuova installazione emotivamente piuttosto coinvolgente, 
atta a far riflettere i cittadini che transitano in quel luogo sul rapporto tra cittadinanza, diritti e salute 
mentale.
La mostra ha raccolto l’interesse dei media locali (Eco di Bergamo) e nazionali (D-Repubblica online).
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INTERVENTO PRECOCE NEGLI ESORDI PSICOTICI: L’ESPERIENZA DEL DIPARTIMEN-
TO DI SALUTE MENTALE DI LECCE.
INTERVENTI PRECOCI IN PUGLIA: ESPERIENZE CLINICO-GESTIONALI E MODELLI 
PSICOPATOLOGICI
GRIMALDI M R, CALò P, CALò S, DE GIORGI S.
Dipartimento di Salute Mentale -  ASL Lecce.

Alla luce dei dati emergenti in letteratura e al fine di realizzare procedure di intervento mirate agli esordi 
psicotici, sulla scorta anche dei risultati di una indagine epidemiologica retrospettiva realizzata presso i 
servizi territoriali per la salute mentale del territorio, il Dipartimento di Salute Mentale di Lecce ha deli-
neato un percorso  per il riconoscimento e la presa in carico precoce degli esordi psicotici. La rilevazione 
degli esordi psicotici effettuata nel DSM di Lecce relativamente al triennio 2010-2012, su una popola-
zione di oltre 800.000 abitanti, ha confermato il ruolo determinante di variabili extracliniche, connesse 
al timing e alle modalità della offerta/utilizzo dei servizi, in relazione ai bisogni di cura. Oltre ai dati 
anamnestico–clinici ed ai fattori di rischio, è stata valutata l’appropriatezza dei percorsi offerti, ovvero 
colloqui psichiatrico/psicologici, farmacoterapia, supporto sociale, psicoeducazione, supporto alle fami-
glie, riabilitazione.
I progetti SPRINT (Schizofrenia Primo episodio e Riabilitazione Intensiva Nel Territorio) e STARTER (SPDC 
nel Trattamento dell’Acuzie e invio alla Rete Territoriale degli EsoRdi) promossi dal DSM ASL Lecce hanno 
implicato la sensibilizzazione e la formazione delle èquipe dei servizi psichiatrici, ospedalieri e territoriali, 
circa la necessità dell’identificazione tempestiva dello stato di rischio per disturbi psichici gravi al fine 
di accrescere l’attenzione al problema, aumentare le diagnosi precoci e incidere positivamente sulla pro-
gnosi. L’integrazione e la condivisione di modelli operativi per l’intervento precoce e mirato dei casi che 
abbiano già presentato un primo episodio di scompenso psichico ha rappresentato un altro degli obiettivi 
del progetto.
In questo contributo verrà presentato il modello adottato a partire dal gennaio 2013 dal Dipartimento 
di Salute Mentale di Lecce per il riconoscimento e la presa in carico degli esordi psicotici, e ne verranno 
esposti i risultati preliminari.

Bibliografia:
Bird V, Premikumar P, Kendall T, Whittington C, J Mitchell and E. Kulpers. Early intervention services, 
cognitive - behavioural therapy and family intervention in early psychosis: sistematic review. The British 
Journal of Psychiatry, 197, 350-356 (2010).
Galderisi S, Davidson M, Kahn RS, et al. Correlates of cognitive impairment in first episode schizophrenia: 
the EUFEST study. Schizophrenia Research, 2009; 115 (2 -3): 104-14.
McGorry PD, Killackey E and Yung AR. Early intervention in psychotic disorders: detection and treatment of 
the first episode and the critical early stages, Med J Aust, 2007, 1; 187 (7 Suppl.): S8 – 10.



V Congresso
Nazionale AIPP 93

LA PRESA IN CARICO CONGIUNTA TRA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSI-
CHIATRIA ADULTI DELLA PSICOPATOLOGIA ADOLESCENZIALE GRAVE NELLA USL 
1, MASSA CARRARA - ZONA LUNIGIANA.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO E L’INTERVENTO PRECO-
CE NEGLI STATI MENTALI A RISCHIO E NEGLI ESORDI PSICOTICI
GUIDI A.*, BERNAZZANI I.°
*Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, Zona Lunigiana, Azienda USL 1, Massa Carrara.
°Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, Zona Lunigiana, Azienda USL 1, Massa Carrara.

Sempre più spesso in questi ultimi dieci anni la letteratura internazionale ha messo l’accento sul bisogno 
di riconoscere quanto prima possibile l’insorgere di disturbi psichiatrici gravi per potere intervenire pre-
cocemente. E’ infatti dimostrato che quanto più tempo passa tra l’insorgere della patologia e l’intervento 
sanitario (DUP Duration of Untreated Psychosis) quanto più il trattamento diventa difficile e le possibilità 
di cronicizzazione più alte. Purtroppo l’attuale assetto dei Servizi di Salute Mentale italiani ostacola tale 
presa in carico precoce in quanto il passaggio di competenze tra i due servizi è collocato proprio all’età di 
18 anni, età particolarmente critica per queste patologie.
Appare pertanto necessario un percorso di trattamento integrato per i pazienti che presentano bisogni 
complessi e che necessitano di una valutazione multidimensionale e l’intervento di diversi profili profes-
sionali. Il percorso clinico di presa in carico deve prevedere pertanto la definizione di un piano di tratta-
mento individuale per il singolo utente, l’identificazione del Case Manager e la ricerca ed il recupero del 
rapporto con gli utenti, oltre ad una maggiore attenzione alle famiglie nell’ambito dei programmi di cura. 
Il progetto congiunto UFSMIA UFSMA della Zona Lunigiana della USL1 Massa Carrara ha previsto la forma-
zione di una Equipe integrata costituita da Neuropsichiatra infantile, Psichiatra adulti, Psicologa, Assi-
stente sociale minori, Assistente sociale adulti. I pazienti della fascia di età compresa dai 16 ai 18 anni 
che si sono presentati all’attenzione della UFSMIA Lunigiana sono stati presi in carico dalla Equipe e sono 
o saranno seguiti fino all’età di 20 anni dalla Equipe stessa garantendo così una unicità ed una continuità 
di interventi che permette una riduzione della gravità della sintomatologia presentata. Nel corso del 2012 
-2013 sono stati presi in carico e seguiti dalla equipe 15 adolescenti con diverse patologie psichiatriche.
Per il 2014- 2015 è stato elaborato un progetto di miglioramento e valutazione dell’intervento che prevede 
una valutazione più esaustiva di ogni caso, con:
- valutazione psicologica complessiva (psicologa)   
- valutazione con scale di valutazione (psicologa)  
- valutazione inserimento terapia farmacologica (psichiatra adulti)  
- colloqui di sostegno al paziente (neuropsichiatra infantile/psichiatra adulti) 
- colloqui con la famiglia (neuropsichiatra infantile) 
- valutazioni bisogni sociali (assistenti sociali) 
- psicoeducazione paziente e familiari (psichiatra adulti)
L’attività del gruppo di lavoro prevede incontri multidisciplinari sul caso, che ci sembrano l’elemento fon-
damentale per una “sufficientemente buona” presa in carico atta ad evitare i meccanismi di scissione pro-
iettati sulle varie Istituzioni così tipici di questi pazienti e delle loro famiglie che, generalmente, inducono 
a mettere i servizi l’uno contro l’altro. Un gruppo che funziona come “mente gruppale”, può esser quindi 
riconosciuto come un contenitore a valenza terapeutica, capace di restituire in maniera più integrata le 
parti scisse e malate dei pazienti.
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USO DI SOSTANZE NEGLI UTENTI DI UN SERVIZIO DI SALUTE MENTALE PER ADO-
LESCENTI: RIFLESSIONI PSICOPATOLOGICHE E NEUROBIOLOGICHE
LA ROSA C.,  FAZIO C., BOLDRINI T., ZANDA G., BRUNI S., BASTIANI A., DAVÌ G., D’ANGELO G., CONTE M., 
FLORIO A., SPALLUCCI S., MASSARO G., FAGIOLI F., NICOLETTI S., CELLAMARE, L.

Introduzione
Il consumo di sostanze tra gli adolescenti costituisce oggi un grave problema psicopatologico e sociale. 
La figura dell’attuale consumatore di sostanze è molto diversa dallo stereotipo classico del tossicomane. 
Le nuove sostanze di abuso, diffuse a strati sempre più vasti della popolazione giovanile, propongono 
rischi e quadri psicopatologici complessi in una fase di neurosviluppo di grande potenzialità, ma anche di 
maggiore vulnerabilità neurobiologica e psichica.

Materiali e metodi
Analisi e studio sulla popolazione di adolescenti dai 15 ai 20 anni afferente alla UOCTA e che presenta-
no un consumo di sostanze clinicamente significativo. Verrà somministrato un  questionario valutativo 
sull’uso-abuso delle “nuove droghe”.

Risultati
In corso di elaborazione i dati riguardanti il questionario specifico.

Conclusioni
Si presentano un’analisi ed una riflessione sulle problematiche cliniche e di gestione all’interno di un ser-
vizio preventivo e terapeutico dedicato all’adolescenza alla luce dei risultati ottenuti.
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LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PROPENSIONE ALLA SCHIZOFRENIA: UN 
CONTRIBUTO ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEL PRIMO EPISODIO PSICOTICO.
L’ESPERIENZA DI INTERVENTO PRECOCE IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTA-
LE CON ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI  RECOVERY – ORIENTED SUL TERRITORIO
LEZZI A.°, STEFANELLI M.A.°, LILLA M.°, DE GIORGI R.*.
°Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Psicologia Clinica - ASL Lecce.
* Foundation Year 2 Aberdeen Royal Infirmary (NHS Grampian) – Dept. of Pathology.

L’esperienza sul campo e gli studi in letteratura evidenziano come dalla comparsa dei primi sintomi psi-
cotici alla presa in carico da parte di un Servizio per la Salute Mentale intercorra un intervallo di tempo 
consistente.
Considerando che la presenza di sintomi psicotici si ripercuote sul livello di funzionamento emotivo, co-
gnitivo, sociale e lavorativo, diviene fondamentale ridurre il più possibile il periodo tra l’esordio e la presa 
in carico. Inoltre l’obiettivo degli operatori della Salute Mentale dovrebbe orientarsi verso l’intercettazione 
tempestiva dei prodromi che compaiono già alcuni anni prima dell’esordio psicotico1.

A tale scopo si rende utile l’impiego, in un setting clinico, dello strumento di valutazione per la propensio-
ne alla schizofrenia – versione per adulti SPI-A2 (Schizophrenia Proneness Instrument), in grado di inda-
gare aree come gli istinti, gli affetti, la tolleranza allo stress, il pensiero, il linguaggio, la percezione e la 
motricità, e di individuare al loro interno la presenza di sintomi di base, ossia disturbi subclinici percepiti 
dai pazienti, non rilevabili necessariamente da un osservatore esterno, ed assenti nello stato pre-morboso.
Per condurre tale intervista è indispensabile che tra clinico e paziente si instauri una valida alleanza di 
lavoro.
La rilevazione di ogni sintomo è effettuata mediante un punteggio da 0 a 6, espresso rispetto ai seguenti 
fattori: frequenza, severità, peso soggettivo provocato dal sintomo, impegno necessario per mettere in 
atto adeguate strategie di coping, effetto sulla performance, sul comportamento, sull’ambiente ed sul 
funzionamento generale, l’eventuale ricorso ad un medico, gli aspetti della vita compromessi.
In un campione di soggetti afferenti ad un Dipartimento di Salute Mentale, la scala si è mostrata coerente 
con le reali condizioni del paziente. Inoltre, la possibilità di rilevare precocemente la presenza di sintomi 
di base ha consentito agli operatori sanitari di approntare programmi di prevenzione volti al potenzia-
mento dei fattori protettivi.

Bibliografia:
1. Mc Gorry P, Killackey E, Yung A (2008). Early intervention in psychosis: concepts, evidence and future 

directions. World Psychiatry 2008; 187 (Suppl. 48): s120-4.
2. Shultze-Lutter F, Addington J, Ruhrmann S, Klosterkotter J. Strumento di valutazione della propensione 
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RELAZIONE FRA AUTOEFFICACIA PERCEPITA E SODDISFAZIONE LAVORATIVA DI 
OPERATORI IN FORMAZIONE SULL’INTERVENTO COGNITIVO - COMPORTAMENTALE 
NEL TRATTAMENTO DELL’ESORDIO PSICOTICO.
TENDENZE OPERATIVE NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRECOCE
LIMONTA G*., ARAMINI G.*, BETTINARDI O.*, CASANA E.*, IMBESI M.*, MACCHETTI F.*, SAGINARIO A.*, 
MENEGHELLI A.°.
* Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL di Piacenza
° Programma 2000. Milano

Come noto, l’autoefficacia sulla qualità percepita delle proprie prestazioni lavorative può incidere sulla 
motivazione e sull’impegno che gli operatori investono nel percorso di cura ed influenzarne l’esito (Ban-
dura, 2000). Il presente studio indaga le relazioni fra autoefficacia percepita e soddisfazione lavorativa di 
operatori della Salute Mentale in formazione sull’intervento cognitivo-comportamentale per il trattamento 
dell’esordio psicotico.
47 Operatori della Salute Mentale in formazione sull’intervento cognitivo comportamentale dell’esordio 
psicotico hanno, all’inizio dell’iter formativo e ad un follow-up di 12,18, 24 mesi, compilato rispettiva-
mente le Scale di Efficacia Personale Percepita nell’ambito socio-assistenziale (Caprara, 2001) e di Autoef-
ficacia percepita e Soddisfazione nell’Attività di Psicoterapeuta (SAS-P di Minervini et al., 2013).
Un’analisi di regressione multivariata stepwise ha evidenziato la predittività sui punteggi al SAS-P a 24 
mesi di alcuni item della Scala di Efficacia Personale Percepita, misurati  all’inizio del percorso formativo, 
ovvero l’item 12 “Sentirsi un efficace sostegno per il paziente” è risultato predittivo sia per l’autoefficacia 
dell’intervento CBT che per la soddisfazione lavorativa (p≤0,0001); l’item 15 “ Sentirsi in grado di gestire 
lo stress connesso alla propria attività” (p≤0,0001), l’item 3” Poter utilizzare le tecniche terapeutiche 
necessarie” (p≤0,0001) e l’item 3 “Poter assolvere con tempestività alle richieste dell’utente” (p≤0,0001). 
Predittori del livello di soddisfazione connessa all’utilizzo delle tecniche CBT sono risultati: l’item 12 
“Sentirsi un efficace sostegno emotivo per l’utente” (p≤0,002), l’item 14 “Sentirsi in grado di capire i 
sentimenti degli utenti (≤0,001) e l’item 13 “Sapersi coordinare con gli altri operatori” (p≤0,037). Infine 
come prevedibile, è risultata significativa la correlazione tra percezione di autoefficacia e soddisfazione la-
vorativa specificatamente connessa all’utilizzo delle tecniche CBT (r=0,796 p≤0,0001) misurate dal SAS-P.
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L’ESPERIENZA DEL RICOVERO NEGLI INTERVENTI PRECOCI
LIMPIDO L. *, RAMIERI L. *, SANTINI M.L. *, PETROCCO B. *, PALAZZETTI C. *, GUSCIGLIO F.A. *, 
LOFFRESE V. *, M. PARISI*, LUCIDI C. **, VELOTTI P. ***, POPOLO R. ****.
* Casa di Cura Psichiatrica “Villa Armonia Nuova”
** Facoltà di Medicina e Psicologia Università La Sapienza, Roma 
*** Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi di Genova
**** Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
 

L’esperienza che si vuol presentare, quella del reparto esordi di Villa Armonia Nuova, è una delle poche pre-
senti sul territorio regionale che si è costituita come un servizio dedicato alla diagnosi e trattamento dei 
disturbi psicopatologici in adolescenza, ponendosi nell’ottica di intervenire sulla “crisi” approfondendo 
l’anamnesi clinica, valutando la condizione psicopatologica, le disabilità e le risorse personali e socio-am-
bientali, ponendo il focus sulla compliance e aderenza del ragazzo alla cura. L’intervento multidisciplinare 
si articola in: riunioni di equipe con confronti e approfondimenti dei casi a cui partecipano tutte le figure 
professionali, visita medica e colloqui clinici, gruppi di reparto con finalità terapeutiche, riabilitative, os-
servazione ed intervento multidisciplinare sulle dinamiche interpersonali agite dal paziente e sollecitate 
dal continuo confronto tra gli stessi degenti, degenti e operatori sanitari, gruppi di studio e di ricerca 
per l’approfondimento clinico. Tale intervento a tutto tondo, prevede la mediazione o la creazione di un 
rapporto col territorio (CSM, TSRMEE, SERT, Curanti Privati, CTR) per garantire la continuità terapeutica e 
il rapporto con la famiglia per favorire o rafforzare l’alleanza terapeutica.
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LA CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA NEL PROCESSO DI CURA DEL PAZIENTE 
PSICOTICO
MARESCA M.,  PONTILLO C.
Asl Salerno DSM Area Nord, UOSM Angri-Scafati, Centro Diurno.

Introduzione  
Attualmente la famiglia viene considerata come sistema affettivo e relazionale fondamentale e come im-
portante co-costruttore dell’intero processo terapeutico; alla famiglia viene riconosciuto non soltanto un 
ruolo centrale nel trattamento del paziente psicotico, ma anche nell’intervento precoce.     Metodologia.      
A partire dal 2001 il nostro Servizio ha lavorato nell’ottica dell’integrazione dei familiari nel percorso te-
rapeutico, avviando degli incontri quindicinali con i familiari dei pazienti psicotici afferenti al Servizio di 
Salute Mentale di Angri. Evoluzione di questo iniziale percorso di sostegno alle famiglie è stato l’organiz-
zazione di incontri strutturati secondo le modalità psicoeducative, condotti dallo psichiatra di riferimento 
affiancato da un operatore. Gli incontri hanno coinvolto familiari di 25 pazienti e si sono tenuti sempre 
con cadenza quindicinale.   Risultati   Nel corso degli anni i familiari del gruppo hanno acquisito una 
consapevolezza del ruolo che esercitano nel processo di cura, tali da diventare sia parte integrante del 
trattamento, sia portavoce dei diritti dei pazienti sul territorio e con le pubbliche amministrazioni. Ciò 
ha determinato, come in un percorso naturale, la Costituzione di una Associazione di Familiari e l’idea di 
organizzare, in sinergia con il Servizio di Salute Mentale, corsi di formazione/informazione aperti al terzo 
settore e alle nuove famiglie che affrontano il problema. 
I familiari, accompagnati in questo percorso negli anni si sono mostrati una reale risorsa non solo per i 
loro cari, ma anche per il servizio, mettendo in pratica le competenze acquisite non soltanto nella loro 
quotidianeità, ma anche offrendo assistenza alternandosi con gli operatori in una situazione di soggiorno 
marino.     

Conclusioni       
Ad oggi, la collaborazione con le Associazione del territorio (AVO) e il lavoro attivo dell’associazione dei 
familiari ha reso possibile una diffusione delle informazioni relative al disagio mentale capillare, tale da 
favorire una presa in carico precoce dell’esordio psicotico.  
Le famiglie hanno imparato a trovare risorse al loro interno e nella rete sociale circostante utili al mante-
nimento del loro equilibrio e ad evitare l’isolamento sociale. 
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INTERPERSONAL SENSITIVITY E FUNZIONAMENTO PSICOSOCIALE NELLA ATTE-
NUATED PSYCHOSIS SYNDROME.
INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI MENTALI GRAVI DEI GIOVANI E SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE. LE STRADE PERCORSE E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
MASILLO A.A & VALMAGGIA L.R.B,C, SABA R.A, BRANDIZZI M.D, LINDAU J. F. D, CURTO M.D, SOLFANELLI A.D,  
NARILLI F.A,  LISTANTI G.A, INGRETOLLI S.E, DI PIETRO D.E, D’ALEMA M.E,  LECCISI D.E, GIRARDI P.D, 
FIORI NASTRO P. A 
a. Dipartimento di neurologia e psichiatria, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di 

Roma. 
b. King’s College London, King’s Health Partners, Institute of Psychiatry, Department of Psychosis Studies.
c. Outreach and Support in South London (OASIS), South London and Maudsley NHS Trust.
d. Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale  e Organi di Senso (NESMOS), Facoltà di Medicina e Psi-

cologia, Ospedale Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma.
e.  DSM e TSMREE ASL Roma H, Roma.

Introduzione
Durante la fase prodromica della psicosi molti pazienti mostrano un declino nel funzionamento psicosocia-
le. La interpersonal sensitivity  è un elemento psicopatologico che può provocare difficoltà nelle relazioni 
interpersonali.  Lo scopo del presente studio è quello di valutare il legame tra interpersonal sensitivity  e 
il funzionamento psicosociale nella Attenuated Psychosis Syndrome (APS), studiando anche il ruolo dei 
sintomi prodromici negativi all’interno di questa relazione.

Metodologia
Il campione dello studio è costituito da 147 adolescenti e giovani adulti afferenti ai servizi territoriali del-
la ASL RomaH per problemi psicologici. Il campione è stato diviso in due gruppi: 39 APS, ovvero soggetti 
che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 18 al Prodromal Questionnaire (PQ) e che hanno 
ottenuto la positività ai criteri della Structured Interview for Prodromal Symptoms (SIPS), e 108 Negative 
Screening (NS), ovvero soggetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o minore di 17 al PQ. L’intero 
campione ha completato le seguenti scale di valutazione: Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM), Global 
Functioning: Social and Role Scale (GF:SS; GF:RS) e Global Assessment of Functioning scale (GAF).

Risultati
I soggetti APS hanno riportato un punteggio alla scala IPSM e inferiore alle GF:SS, GF:RS e GAF rispetto 
ai soggetti NS. E’ stata  riscontrata, in entrambi i campioni, una correlazione statisticamente significativa 
tra interpersonal sensitivity e declino nel funzionamento psicosociale; è stato anche valutato il ruolo di 
mediazione dei sintomi prodromici negativi all’interno della suddetta correlazione, ma questo non è risul-
tato essere statisticamente significativo.

Conclusioni
Lo studio suggerisce che essere estremamente “sensibili” nelle relazioni interpersonali è un fattore for-
temente associato con il declino nel funzionamento sociale. Considerando che molte ricerche hanno di-
mostrato che il declino nel funzionamento condiziona negativamente la qualità soggettiva della vita dei 
pazienti con APS, riconoscere e trattare precocemente elementi psicopatologici sottosoglia e soggettivi 
ad esso associati, quale per esempio la interpersonal sensitivity, sembra essere un importante obiettivo 
terapeutico nei soggetti con APS.
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APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA ALL’ESORDIO 
PSICOTICO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA NELLA PREVENZIONE 
DELLE RICADUTE
L’esperienza di intervento precoce in un Dipartimento di Salute Mentale con 
équipe multiprofessionale recovery – oriented  sul territorio
MATRISCIANO F°, CALO’ P°, DE GIORGI R*
° Dipartimento di Salute Mentale – ASL Lecce
* Foundation Year 2 Aberdeen Royal Infirmary (NHS Grampian) – Dept. of Pathology

L’intervento precoce e la continuità di trattamento sono fattori chiave per ottenere la remissione a lungo 
termine della psicosi, prevenendone un’evoluzione peggiorativa e riducendone i costi, economici e sociali.
Da un punto di vista neurobiologico, l’evento psicotico si associa a un danno neuronale che compromette 
il livello cognitivo, causando una riduzione e una parziale efficacia dei trattamenti, compresi quelli 
farmacologici. In questi pazienti, l’uso degli antipsicotici è fortemente raccomandato ed ha una robusta 
evidenza quale terapia per le fasi precoci.
Altri dati dimostrano come una ricaduta sia fortemente associata ad una aderenza parziale, o ad una man-
cata aderenza, alla terapia antipsicotica.
Altri dati dimostrano come una ricaduta sia fortemente associata ad una aderenza parziale, o ad una man-
cata aderenza, alla terapia antipsicotica.
Nel presente lavoro viene valutata l’appropriatezza degli interventi psicofarmacologici in un campione 
di pazienti all’esordio psicotico, trattati nei servizi ospedalieri e territoriali del Dipartimento di Salute 
Mentale.
I dati analizzati verranno commentati confrontandoli con le ipotesi di letteratura, che riportano a modelli 
sempre più diffusi di trattamento del primo episodio attuando strategie psicofarmacologiche differenti.  
Riguardo al trattamento di pazienti al primo episodio psicotico, l’uso degli antipsicotici atipici iniettabili 
a rilascio prolungato appare nella pratica controverso, in quanto tradizionalmente viene percepito come 
coercitivo o meglio destinato ad una popolazione “cronica”.
Tuttavia, recentemente un numero sempre maggiore di studi evidenzia come i long-acting di seconda ge-
nerazione garantiscano un’efficacia sovrapponibile ai farmaci orali e consentano al paziente l’assunzione 
regolare della terapia. Impiegati il prima possibile, possono avere come obiettivo aggiuntivo quello di 
migliorare l’aderenza, prevenendo efficacemente la sequela delle ricadute, e di ridurre il ricorso all’ospe-
dalizzazione.
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INTERVENTI PRECOCI NELL’UTENZA GIOVANE, TRA ESORDI E STATI MENTALI A 
RISCHIO. BUONE PRATICHE E NECESSITA’ DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI. 
L’ESPERIENZA DI UN CSM SLLE 24 ORE
MAZZUIA PP., NICOLOSI L., TOMASSICH D., MASTROBERTI C., MINIUSSI L., FERIGUTTI C., VOGRIG N., 
DE PACE A., LIMBEK I.
CSM del Basso Isontino – Monfalcone (Gorizia), DSM dell’Azienda per i Servizi Sanitari 2 “Isontina”

A livello internazionale sono stati individuati due tipi di servizi orientati al trattamento di pazienti giovani 
al primo episodio psicotico, uno “specialistico” e uno “generalista”.
Esaminando questi modelli sembra che nel lungo termine un modello generalista sia difficilmente soste-
nibile.
Esistono però dei tentativi di incorporare elementi chiave di servizi specialistici nei tradizionali Servizi di 
salute mentale.
Negli ultimi anni, all’interno del D.S.M. dell’Azienda Sanitaria di Gorizia, nuovi stimoli culturali e le cifre 
in forte incremento del fenomeno esordio tra i giovani, ci stanno spingendo verso una riorganizzazione 
che introduca nuove pratiche di valutazione e di intervento più adeguate all’utenza giovane, in accordo 
con le linee guida nazionali ed internazionali, focalizzate sugli interventi precoci rivolti agli stati mentali 
a rischio e al primo esordio psicotico.
Saranno brevemente descritte le attività di integrazione tra i Servizi in ambito Aziendale, l’introduzione e 
il rafforzamento di pratiche dimostrate efficaci negli interventi precoci (evidence-based), con particolare 
focalizzazione sulla riorganizzazione del C.S.M. di Monfalcone, un C.S.M. territoriale sulle 24 ore con 8 
posti letto e con oltre 1100 utenti all’anno, dove, nel corso degli ultimi due anni, si è costituita un’equipe 
dedicata alla valutazione e alla presa in carico dei giovani (18-30 anni). L’equipe del C.S.M. di Monfalcone, 
nel primo anno di attività è entrata in contatto con 46 giovani per i quali sono stati realizzati circa 1500 
interventi che verranno descritti e discussi.
Nel secondo anno di attività sono già significativamente aumentate le tipologie di intervento psicosociale 
ed è stato attivato uno spazio extra-istituzionale per accoglienza ed attività specifiche a valenza dipar-
timentale.
Si discuterà del concreto impatto dell’intervento precoce con i giovani all’esordio e con stati mentali a 
rischio, sulle loro caratteristiche, sulle numerose attività implementate e infine sulla trasformazione del 
percorso istituzionale e sul possibile miglioramento della prognosi.
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Poster 
GRUPPI TERAPEUTICI IN UN PROGRAMMA MULTICOMPONENZIALE DI INTERVEN-
TO PRECOCE (PROGRAMMA 2000).
MELIANTE M., PIZZOLANTE F., AMATO L., DI BERARDINO A., PISANO A. SEGURINI A.
AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano 
Scuola ASIPSE – Milano

Nei programmi multicomponenziali, indicati dalle evidenze come la miglior risposta nelle fasi iniziale della 
malattia psicotica,  il lavoro in gruppo,  con obiettivi strettamente terapeutici e non solo riabilitativi e 
risocializzanti,  costituisce una modalità di intervento molto favorevole per il cambiamento e il suo man-
tenimento e generalizzazione. La letteratura  sottolinea quanto interventi rivolti alla gestione  dell’ansia, 
in particolare dell’ansia sociale,  a un miglior processamento delle emozioni e a una più competente ge-
stione delle situazioni interpersonali, possano avere un ruolo centrale nella riduzione della vulnerabilità 
psicologica e sociale, influenzando positivamente il processo di  recovery.
Anche l’esperienza di Programma 2000, in cui fin dal suo costituirsi, training di competenza sociale e  di 
gestione dell’ansia hanno affiancato sinergicamente le altre componenti del trattamento ed in particolare  
la psicoterapia individuale (CBT) (Cocchi et al.2008), ha mostrato l’utilità di questi gruppi terapeutici per 
una maggiore capacità di fronteggiare la sintomatologia e di difendere e  perseguire  un ruolo  personale, 
sociale ed affettivo significativo (Acerbi et al. 2012).
Nel poster si descrivono analiticamente di entrambi i gruppi:
- il razionale e gli obiettivi generali, individuati rispettivamente nel riconoscimento delle emozioni e 

nell’acquisizione di stili di comunicazione efficace nel gruppo di assertività e competenza sociale, e 
nell’apprendimento di tecniche di rilassamento, di rivalutazione cognitiva e di problem solving delle 
situazioni che creano ansia, nel gruppo di gestione dell’ansia.

- gli obiettivi specifici individuati sulla base dell’assessment dei partecipanti condotto attraverso stru-
menti di  auto e etero osservazione.

- la sequenza dei temi affrontati.
- l’articolazione e la  struttura degli incontri.
- le procedure e le tecniche di conduzione.
- gli esiti più significativi.
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L’INTERVENTO NEGLI ESORDI PSICOTICI NEI SERVIZI SALUTE MENTALE DELLA 
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE. L’ESPERIENZA FIORENTINA DEL PROGETTO GE-
TUP E LA SUA EVOLUZIONE.
LO STATO DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI PRECOCI IN TOSCANA: ESPERIENZE E 
NUOVI PROGETTI
MICELI M.
Dipartimento Salute Mentale, Azienda USL 10, Firenze

Il Dipartimento Salute Mentale di Firenze ha partecipato al Progetto GETUP, che prevedeva  un intervento 
sperimentale con: 
a) Psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale (CBT),
b) Intervento familiare,
c) Case-management.
Sono stati coinvolti 9 Centri di Salute Mentale (di cui 5 hanno attuato l’intervento sperimentale) e le Uni-
tà Funzionali Salute Mentale Infanzia-adolescenza. Il bacino d’utenza complessivo assommava a 682.000 
abitanti.
Le iniziative formative correlate al progetto hanno interessato: 6 dirigenti come psicoterapeuti CBT, 6 
operatori nella psicoeducazione familiare e 6 operatori nel case-management. Inoltre il Progetto ha messo 
a disposizione due ricercatori per gli interventi sperimentali e uno per la valutazione dei risultati. Inoltre 
è stato organizzato un seminario per tutti i medici del DSM sul trattamento farmacologico degli esordi 
psicotici.
Complessivamente nelle iniziative formative collegate al Progetto GETUP (compreso un Corso Avanzato 
universitario) sono stati coinvolti 36 operatori del DSM.
Sono stati individuati 27 casi con i criteri di inclusione del Progetto, di cui 15 (68% dei 22 attesi) nei CSM 
sperimentali e 12  nei CSM di controllo((44% dei 27 attesi). La quota di casi che hanno aderito è risultata 
del 67% nei CSM sperimentali e del 75% in quelli di controllo. Inoltre sono stati individuati 2 casi nei 
servizi infanzia adolescenza (25% degli attesi).
Il progetto INPRESA (Intervento PREcoce nelle pSicosi e in Adolescenza) nasce dall’esperienza del Diparti-
mento di Salute Mentale (DSM) nel “Programma GETUP”. Sono stati previsti dei percorsi formativi, di mo-
nitoraggio e di valutazione, concordati e condivisi, allo scopo di arricchire l’offerta all’utenza orientando 
i Servizi verso la prevenzione secondaria della schizofrenia.
L’obiettivo principale del progetto INPRESA è di poter dimostrare l’applicabilità di interventi innovativi 
nel contesto dei servizi di salute mentale aziendali che mutano le attuali politiche di “attesa” nei 
confronti delle psicosi.
In tal modo si potrà ridurre anche gli alti livelli di sofferenza dei malati e dei loro familiari oltre che i 
costi diretti e indiretti legati alle psicosi.
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IL RUOLO DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE. IL PROGETTO IN-PRESA: UN 
PROGETTO INTEGRATO PER ADOLESCENZA E ADULTI.
MICELI M.1, MELONI D.1, MENICHETTI A.2, GORINI-AMEDEI S.2, MAIRAGHI L.2, CARULLI P.1, 
DOMENICHETTI S.1, LEONETTI R.1 .
1 Dipartimento Salute Mentale, Azienda Sanitaria Firenze,
2 Cooperativa ARCA, Firenze.

Il Progetto di intervento Precoce nelle psicosi e in adolescenza (IN-PRESA) è nato dall’esperienza del 
“Programma GETUP” nel Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Sanitaria di Firenze. Il PANSM 
(2013) prevede per i DSM progetti per gli esordi psicotici secondo le Linee-Guida del Ministero Salute 
“Interventi precoci nella schizofrenia” (2007).
Scopo. 
1) Modificazione delle attuali politiche di “attesa” nei confronti delle psicosi; 
2) applicazione degli interventi innovativi nel contesto dei servizi di salute mentale aziendali.  
Gli interventi specifici sono costituiti da: 
a) Psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale (CBT);   
b) Intervento familiare; 
c) Case-management.
Disegno e Durata del Progetto. Tutti i casi saranno individuati seguendo i criteri specifici:  età 15-30 
anni, residenza nell’ASL di Firenze, diagnosi clinica di psicosi schizofrenica/psicosi affettiva, caso in 
trattamento da meno di 2 anni. 
Criteri per il trattamento in CT: 
1) Crisi del contesto familiare (famiglia ad elevata conflittualità vs famiglia non supportiva); 
2) Scarso funzionamento personale/relazionale e/o sociale; 
3) difficoltà di assessment; 
4) difficoltà di engagement e/o scarsa consapevolezza di malattia.
Setting di trattamento. 
I trattamenti previsti saranno prestati di norma a livello territoriale nel CSM/Servizio che ha in carico il 
caso. Per i casi in cui si rende necessario un trattamento in setting residenziale potrà essere proposto 
l’inserimento alla comunità terapeutica “Centro di Terapia Intensiva - La Terrazza” dove saranno attuati i 
trattamenti innovativi previsti dal progetto.
Durata del trattamento. 
L’intervento innovativo è di tipo add-up e prevede l’aggiunta di una componente strutturata di tratta-
mento all’usuale intervento di routine. Per ogni caso trattato sono previsti 2 anni di psicoterapia ad 
orientamento CBT e di Intervento Psicoeducazionale familiare. Si prevede un trattamento specifico  per 
complessive 70 ore/anno per 2 anni (totale intervento 140 ore). Inoltre la presa in carico del caso avverrà 
secondo il modello del Case-Management per 92 ore/anno (media totale 184 ore/caso). Il trattamento 
residenziale presso la CT “La Terrazza” potrà avere una durata massima di 9 mesi. L’intervento inizierà entro 
15-30 giorni dalla stabilizzazione del quadro clinico e comunque non appena possibile.
Monitoraggio e valutazione del trattamento.  
Seminari bi-mensili con un terapeuta esperto (CBT, psicoeducazione, Case-Management) e Incontri mensili 
(supervisione) per gli operatori della CT “La Terrazza”. 
Tutti i casi segnalati per il trattamento innovativo sono sottoposti ad una valutazione iniziale dal Gruppo 
DSM con l’obiettivo di accertare i criteri di inclusione. Per tutti i casi in fase di valutazione sarà possibile 
eseguire la RM encefalo. 
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Saranno effettuate le valutazioni standardizzate previste (diagnosi standardizzata, funzionamento sociale, 
valutazione bisogni) all’inizio del trattamento (T0) a sei mesi (T1/2) 1 anno (T1) e 2 anni (T2).
Conclusioni. 
Il Progetto GETUP sugli esordi di psicosi ha permesso di acquisire competenze nel trattamento dei casi 
di esordio di psicosi con interventi innovativi e di provata efficacia nei servizi psichiatrici pubblici. Il 
Progetto INPRESA inserisce nel percorso assistenziale per casi di esordio psicotico la possibilità di un 
trattamento in setting residenziale, anche in alternativa al ricovero ospedaliero, per situazioni ad alto 
impegno clinico e/o di contesto. 
Si dimostra quindi che gli interventi innovativi possono essere inseriti nel mondo reale dei servizi anche 
dopo la conclusione di un progetto sperimentale.
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TRATTAMENTO PRECOCE DI STATI A RISCHIO ED ESORDI. UN MODELLO 
DI INTERVENTO.
MIRIZIO V., FAGIOLI M., FERRARIS L., MANCINI G., MAZZOTTI I., PAPPAGALLO E., RICCIARDI A., ROCCHETTI 
G.,  SCANDURRA M., NARRACCI A.
Coordinamento dei Servizi per gli Interventi Precoci nel Lazio.
Colpo d’Ala   DSM ROMA /A

Gli autori presentano il modello di intervento precoce per le gravi psicopatologie giovanili che è stato 
strutturato nel  DSM della ASL RMA della Regione Lazio. Il modello prevede: la facilitazione dell’accesso 
di giovani in difficoltà attraverso un servizio a “porte aperte” attivo da più di 13 anni; un lavoro di sen-
sibilizzazione nelle scuole del territorio; una comunità ad alta intensità terapeutica dedicata alla fascia 
giovanile; una modalità di segnalazione e collaborazione che si attiva fra i diversi servizi del dipartimento 
non appena uno di essi viene in contatto con la domanda di aiuto di un giovane, o della sua famiglia, che 
presenti caratteristiche di uno stato mentale a rischio o di una psicopatologia già conclamata. Si sta dif-
fondendo in questo modo all’interno del Dipartimento un modello condiviso e diffuso che coinvolge ten-
denzialmente anche gli SPDC della città di Roma, giacché  la ASL RMA è sprovvista di uno proprio. A questa 
particolare organizzazione sincronica degli interventi è stato dato il nome di “quadrilatero”. Gli autori ne 
descrivono il funzionamento e discutono i primi risultati confrontandoli con quelle di esperienze similari.
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ANALISI DELLA DOMANDA E PRESA DI COSCIENZA DEL DISAGIO.
IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO
MOLLO M., SAVARESE G., FASANO O.,  PECORARO  N., CARPINELLI L., IANNACCONE A.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno

Il forte aumento delle diverse forme di disagio universitario negli studenti costituisce uno dei problemi 
più evidenti dell’Università italiana. Il colloquio di Counseling rappresenta una metodologia decisiva per 
comprendere alcuni dei fattori critici dei processi formativi (e del loro evolversi) e per attivare negli stu-
denti strategie di fronteggiamento per la risoluzione del disagio. Il Centro di Counseling dell’Università di 
Salerno (attivo dal 2011) accoglie tutti gli studenti che sperimentano forme di disagio più o meno gravi. 
Il percorso si compone di due fasi: 
1. analisi della domanda; 
2. percorso di Counseling. 
L’analisi della domanda, rappresenta il momento iniziale del percorso e consiste, attraverso un primo col-
loquio non direttivo,  nella messa a fuoco delle difficoltà, attraverso una ricostruzione dei significati, che 
gli studenti hanno (o presumono di avere). Attraverso la verbalizzazione del vissuto si mira ad individuare 
la causa del disagio al fine di indirizzare lo studente verso un percorso di Counseling. 
La metodologia impiegata per l’analisi della domanda è un colloquio non-direttivo incentrato sulla persona 
che s’ispira al costrutto dell’intervista di esplicitazione. Hanno effettuato il primo colloquio 204 studenti 
provenienti da tutte le Facoltà. Le motivazioni che hanno spinto gli studenti a chiedere un aiuto sono: 
a. depressione di tipo 1 e 2; 
b. sintomatologia ansiosa collegata ad un blocco in prossimità del termine del percorso di studi; 
c. disagi nelle relazioni familiari e di coppia; 
d. ansia da separazione ed attacchi di panico;  
e. disorientamento rispetto al percorso di studio intrapreso; 
f. problemi relazionali collegati ad una identità di genere e disturbi alimentari. 
Dall’analisi della domanda emerge la complessità delle situazioni educative che gli studenti universitari 
sperimentano. Situazione che se non fronteggiate in maniera adeguata, innescano forme di disagio più 
o meno gravi. L’adattamento al contesto universitario appare un processo complesso e delicato che può 
essere adeguatamente compreso ed affrontato in un’ottica  sistemico-relazionale d’intervento.
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LA DIAGNOSI PRECOCE DELLE PSICOSI: I DISTURBI DEL SÉ IN UN CAMPIONE DI 
ADOLESCENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE NON DI SPETTRO PSICOTICO. DATI 
PRELIMINARI.
INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI MENTALI GRAVI DEI GIOVANI E SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE. LE STRADE PERCORSE E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
MONDUCCI EAB, LO CASCIO NAB, COLAFRANCESCO GC, ARMANDO MB, DARIO CA, PATANÈ MA, GIRARDI NA, 
BATTAGLIA CD, GABAGLIO CC, MARGARITA CC, SABA RA, LANNA AA, RABALLO AE, FERRARA MC, ARDIZZONE IC, 
VICARI SB, GIRARDI PF, FIORI NASTRO PA

a) Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, “Sapienza” Università di 
Roma.

b) Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
c) Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile, “Sapienza” Università di Roma.
d) Istituto di Psichiatria e Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore.
e) Dipartimento di Salute Mentale, AUSL di Reggio Emilia.
f) Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso, Facoltà di Medicina e Psicologia, 

Ospedale Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma

Introduzione: 
La ricerca psichiatrica da anni sta tentando di individuare dei criteri che permettano una diagnosi pre-
coce dei casi a rischio di psicosi. A causa dell’alta aspecificità dei sintomi prodromici i criteri Ultra-High 
Risk (UHR) e i Disturbi Cognitivi (COGDIS) presentano ancora un numero importante di falsi positivi. Nel 
tentativo di ridurre questi ultimi, il contributo della scuola danese appare estremamente interessante. Da 
numerosi studi è, infatti, emerso come i disturbi del Sé (Self Disorders=SD), costituendo il “quid” della 
patologia schizofrenica, abbiano un elevato potere predittivo per l’evoluzione in psicosi.

Metodologia: 
Sono stati somministrati i seguenti strumenti: 
1) K-SADS; 
2) SIPS/SOPS; 
3) SPICY (COPER e COGDIS); 
4) EASE; 
5) GF-RS e GF-SS. 
I dati sono stati analizzati utilizzando test non parametrici.

Risultati: 
Il campione è formato da 79 adolescenti non psicotici, di età compresa tra i 14 e i 18 anni: 
48 soggetti ad alto rischio di psicosi (HR=High Risk=UHR e/o COGDIS) e 31 soggetti non a rischio (Con-
trolli Clinici=CC). 
Confrontati con i CC, gli HR hanno un punteggio più alto all’EASE totale (10.1 ± 4.8 vs. 5.6 ± 4.1, p = 
0.001), così come un più alto punteggio ai domini “Cognitività e Flusso della Coscienza” (4.3 ± 2.5 vs. 
2.1 ± 2.0, p = 0.001), “Consapevolezza del Sé e Presenza” (4.1 ± 2.8 vs. 2.8 ± 2.3, p = 0.040) e “Riorien-
tamento esistenziale” (0.6 ± 1.0 vs. 0.1 ± 0.4, p = 0.009). 
Nessuna correlazione è stata trovata tra i Disturbi del Sé e il Funzionamento sociale e di ruolo.

Conclusioni: 
Lo studio conferma i SD come specifici per situazioni a rischio di psicosi e quindi come elementi potenzial-
mente predittivi. Inoltre i SD sembrano essere anomalie che insorgono molto precocemente quando ancora 
il funzionamento non è minimamente compromesso.
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AMBIENTE ED ESODIO PSICOTICO:
EVIDENZE DI VARIABILITÀ DEL RISCHIO IN EUROPA
MULÈ A.
U.O. di Psichiatria dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone Palermo.
Institute of Psychiatry King’s College of London.

Background. 
L’incidenza dei disturbi psicotici varia in base all’area geografica (McGrath, 2004). Il rischio di sviluppare 
un disturbo psicotico è maggiore nelle zone più urbanizzate e tra i migranti. Secondo i dati dello studio 
AESOP (Kirkbride et al, 2006),  l’incidenza dei disturbi psicotici in Inghilterra è maggiore a Londra rispetto 
a città più piccole come Nottingham e Bristol. In questo lavoro vengono presentati i tassi di incidenza dei 
disturbi psicotici nella città di Palermo.
Metodi. 
Sono stati identificati tutti i pazienti con esordio psicotico afferenti ai servizi di salute mentale della città 
di Palermo in un arco di tempo di tre anni. Sono stati calcolati i tassi di incidenza grezzi e standardizzati 
per sesso ed età. Questi dati sono stati successivamente confrontati con quelli ottenuti nell’ambito dello 
studio AESOP relativi al Regno Unito.
Risultati. 
L’incidenza dei disturbi psicotici a Palermo è più bassa rispetto a quella del Regno Unito. I pazienti di 
sesso maschile e i migranti di prima generazione hanno un rischio maggiore di sviluppare un disturbo 
psicotico.
Conclusioni. 
Si tratta dei primi dati epidemiologici disponibili in letteratura sull’incidenza dei disturbi psicotici nella 
città di Palermo. La variabilità nei tassi di incidenza deve spingere la ricerca ad approfondire il ruolo 
della diversa distribuzione dei fattori di rischio che incrementano la vulnerabilità ai disturbi dello spettro 
psicotico.

Bibliografia.
Kirkbride, J.B., P. Fearon et al. (2006). “Heterogeneity in incidence rates of schizophrenia and other psy-
chotic syndromes: findings from the 3-center AeSOP study.” Arch Gen Psychiatry 63(3):250-8.
McGrath, J. (2006). “Variations in the incidence of Schizophrenia: Data versus Dogma.” Schizophr Bull 
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PSICOPATOGENESI DELLE PSICOSI.
INTERVENTI PRECOCI IN PUGLIA: ESPERIENZE CLINICO -GESTIONALI E MODELLI 
PSICOPATOLOGICI
NIGRO P*., SAPONARO A°., SUMA D°.
DSM ASL Bari*, DSM ASL Brindisi °.

Due correnti di pensiero, da qualche decennio, si sono intersecate e vicendevolmente arricchite. Da un 
lato, gli interventi precoci nelle psicosi, e, dall’altro, il trattamento cbt per le psicosi. In particolare, nel 
trattamento delle psicosi, la cbt ha mostrato efficacia in diversi domini: intervento su deliri ed allucina-
zioni, impiego verso i sintomi negativi e più recentemente interesse per i disturbi formali del pensiero. I 
modelli utilizzati spaziano dalla cbt standard ad apporti derivati da approcci di “ terza onda”. Vi è forte 
attenzione alla teoria delle tecniche e, più recentemente, alla teoria dei modelli. In particolare, i primi 
modelli risultavano interessati ad embricare la cbt nel meta modello “biopsicosociale”, derivandone una 
declinazione di interventi in cui, accanto alle classiche tecniche cbt versus allucinazioni e deliri, si rin-
venivano indicazioni provenienti da approcci psicoeducativi. Recentemente, emergono modelli psicopa-
tologici che aspirano a descrivere i fenomeni psicotici  secondo variabili psicologiche. Una rinascita neo-
bleulierana, come sottolineato dallo stesso Beck. Nella nostra relazione, vorremmo passare in rassegna 
alcuni di tali modelli, cercando di rinvenire connessioni tra vari campi di ricerca ( cbt standard, modelli di 
“terza onda”,  social skills, social cognition e cognitive remediation, area dell’early psychosis e recovery 
via functioning), e di riflettere su alcuni organizzatori psicopatologici.

Bibliografia
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L’ADHD NELL’ADULTO.
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ (ADHD)
NOLFE G.
Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 1 Centro.

Vengono presi in esame gli elementi a sostegno di una ipotesi relativa alla continuità psicopatologica 
dell’ADHD nella sua evoluzione diacronica dall’età evolutiva a quella adulta. Tali rilievi verranno effettuati 
sul piano clinico-epiemiologico (offrendo una descrizione sintetica dei recenti mutamenti nosografici 
espressi nel DSM V)  ed operando alcune considerazioni critiche sulla possibilità che la loro variabilità nel 
tempo possa essere connessa alla modificazione delle condizioni di contesto ed alla relazione paziente/
ambiente, piuttosto che ad una intrinseca trasformazione del core sintomatologico dell’ADHD.
La questione della continuità dell’ADHD nell’età adulta viene presa in esame, quindi, sulla base gli studi 
della psichiatria biologica (con particolare riferimento ai dati di brain imaging) e delle ricerche di follow-
up, allo scopo di esaminare le traiettorie evolutive del disturbo in rapporto alla disfunzione del funziona-
mento psicosociale e del social adjustment.
Infine, le questioni degli elevati tassi di prevalenza di condizioni di comorbidità per l’ADHD nell’adulto e 
del possibile grado di sovrapposizione sintomatologica tra ADHD ed altri disturbi psichiatrici (soprattutto 
il Disturbo Borderline di Personalità ed il Disturbo Bipolare) verranno descritte sulla base di alcuni recenti 
studi di metanalisi.
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PSICOEDUCAZIONE INDIVIDUALE E FAMILIARE ALL’ESORDIO PSICOTICO.
L’ESPERIENZA DI INTERVENTO PRECOCE IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTA-
LE CON ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI RECOVERY –  ORIENTED SUL TERRITORIO
PAPAGNI S.A., BLANCO P., GRIMALDI M.R., DE GIORGI S.
Dipartimento di Salute Mentale –ASL Lecce

I disturbi psicotici sono disturbi mentali con elevata disabilità, con un decorso clinico caratterizzato da 
episodi acuti ricorrenti ed un impatto negativo sul benessere sociale, lavorativo e personale del paziente. 
I costi per i pazienti, i loro familiari e la società sono enormi, sia per quelli diretti sanitari, che per la 
perdita di produttività lavorativa, per il coinvolgimento dei servizi giudiziari e per le spese di previdenza 
sociale.
In tal senso negli ultimi anni sono stati sviluppati molti programmi psicoeducazionali rivolti a pazienti e 
familiari. Tali interventi sono basati sul modello stress-vulnerabilità-coping che definisce lo stress come 
uno squilibrio psicobiologico che si determina in presenza di eventi stressanti di vita, per i quali ogni 
persona presenta una diversa vulnerabilità e differenti strategie di coping. Pertanto, secondo gli approcci 
psicoeducazionali, i risultati sulle condizioni di salute mentale sono migliori se si riesce a ridurre la vul-
nerabilità allo stress e l’attivazione di strategie di coping più funzionali.
In letteratura i risultati di numerosi studi a riguardo sono concordi nell’affermare le capacità degli in-
terventi psicoeducazionali sull’esito clinico delle psicosi (Falloon, 2003). Inoltre, per ciò che riguarda il 
trattamento precoce negli esordi psicotici, diverse sono le esperienze che hanno dimostrato l’efficacia 
dell’intervento nelle primissime fasi della malattia mentale, si pensi al Centro australiano EPICC (Early 
Psychosis Prevention Center) che ha visto i suoi inizi alla fine degli anni ’80. Nel nostro Paese la pratica-
bilità di questi interventi nei servizi di salute mentale è stata dimostrata sia in Centri di Salute Mentale 
(Magliano et al, 2007) che in  SPDC (Casacchia e Roncone, 2000).
Risulta pertanto sempre più evidente l’importanza, nel contesto dei Dipartimenti di Salute Mentale, di 
orientare le prestazioni nel senso di un intervento precoce negli esordi psicotici, con una presa in carico 
integrata ed intensiva che includa interventi psicoeducazionali.
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AUTISMO DAL BIOLOGICO ALLO PSICHICO.
INTERVENTI PRECOCI E PRECOCISSIMI IN INFANZIA E PREADOLESCENZA
PASSANI G., SENATORE D.
Azienda Sanitaria Locale Salerno
Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Le basi neurobiologiche dell’autismo sono state indagate attraverso molti studi, dapprima sul cervello post 
mortem poi attraverso gli studi con strumenti di neuroimaging. Le alterazioni anatomiche evidenziate 
sono a carico di varie aree cerebrali deputate a funzioni specifiche. 
I fattori prenatali e postnatali, quali le ipotesi genetiche o il deficit dell’organizzazione funzionale della 
corteccia e in seconda ipotesi del tronco cerebrale ecc., pur rappresentando un modello polimorfo sul pia-
no eziopatogenetico dell’autismo,  non sono in grado di determinare l’intero fenotipo del disturbo, poiché 
così come avviene per tutte le patologie sindromiche, i fattori ambientali rivestono un importante ruolo 
nell’interazione con la predisposizione genetica. Quindi sia le influenze genetiche che quelle ambientali 
sono alla base dei meccanismi eziopatogenici del disturbo.
Inoltre collegare le anomalie neuroanatomiche ai sintomi comportamentali e cognitivi dell’autismo è 
di fondamentale importanza per la comprensione del ruolo dei cambiamenti strutturali nell’eziologia del 
disturbo.
L’autismo infantile è definitivamente distinto dalle psicosi a esordio precoce puberale o adolescenziale, 
anche se in alcuni casi è possibile osservare aspetti del quadro clinico e della biochimica (aumento dell’e-
screzione in entrambi i casi dei metaboliti della dopamina e della serotonina…) e risposta terapeutica ai 
farmaci neurolettici analoga.
Importante e complesso è poter distinguere a livello clinico quale sia la parte psico-reattiva dalla compo-
nente organica primaria del comportamento autistico, poiché individuare la diversa eziologia di un “auti-
smo” e isolare sottotipi clinici valutando i parametri genetici o neurochimici o elettrofisiologici consente 
una presa in carico terapeutica e preventiva mirata (S. Asperger).
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FAMIGLIARI ED ESORDIO O RISCHIO PSICOTICO. CHI FA COSA?
DALLA RICERCA ALLA PRATICA.
TENDENZE OPERATIVE NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRECOCE.
PATELLI G., PISANO A., MENEGHELLI A.
Programma 2000 Milano

I più recenti ed efficaci approcci alla cura della psicosi all’esordio riconoscono il ruolo cruciale della 
condivisione delle informazione con i famigliari dei pazienti al primo episodio. Le Linee Guida della NICE 
(National Institute for Clinical Excellence. Psychosis and Schizophrenia in Adults: Treatment and Mana-
gement 2003, 2009, 2013, 2014), le Royal Australian Guidelines (2005, 2010) e quelle italiane (Sistema 
Nazionale per le Linee Guida. Linee guida. Interventi precoci nella Schizofrenia. Ministero della Salute 
2007) indicano fortemente un intervento diretto ai famigliari con l’obiettivo di migliorare, non solo le 
conoscenze sui disturbi mentali, ma anche incrementare le competenze di gestione degli eventi critici  
legati all’esordio. Il trattamento rivolto ai famigliari è diventato una parte imprescindibile dei programmi 
di intervento precoce delle psicosi. Si tratta di un intervento multicomponenziale che mira sia al benessere 
del paziente che a quello dei suoi famigliari ai quali viene chiesta una partecipazione attiva nel percorso 
di trattamento riconoscendo loro un ruolo importante nella evoluzione del disturbo e nel processo di re-
covery del paziente.
Sistema Nazionale per le Linee Guida. Linee guida. Interventi precoci nella Schizofrenia. Ministero della 
Salute. 2007.
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IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO
PECORARO N., FASANO O., SAVARESE G., MOLLO M., CARPINELLI L., IANNACCONE A.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno

Il Counseling universitario si configura come un intervento che fornisce accoglienza, ascolto e sostegno 
agli studenti che vivono un momento di difficoltà (Savarese, Iannaccone, 2013), favorendo un processo 
di responsabilizzazione che comprende la presa di coscienza delle proprie capacità e della propria autoef-
ficacia (Rapaport, 1984).
Il Counseling, in genere, si esaurisce in un percorso a circolo chiuso della durata di cinque colloqui più un 
sesto di follow-up. In questo caso il counselor a) effettua un assessment iniziale, attraverso i contenuti 
emersi nel primo colloquio e l’analisi dei test somministrati; b) ridefinisce la domanda; c) implementa 
un percorso individualizzato per valorizzare le risorse e al superamento delle difficoltà manifestate nella 
condizione di disorientamento o di stallo psicologico.
In altri casi il Counseling può rappresentare processo più o meno breve (da 1 a 5 colloqui), attraverso il 
quale lo studente diviene consapevole delle proprie difficoltà e può riformulare una domanda appropriata 
che viene indirizzata verso percorsi di psicoterapia o psichiatrici. Presso il Centro di Counseling Psicologi-
co Università degli Studi di Salerno, dal 2011, sono stati inviati ad un intervento psichiatrico/psicotera-
peutico 10 studenti su 180 per disturbi alimentari, depressione e disturbi ossessivi. In altri casi, ancora, 
al termine del percorso di Counseling, gli studenti sono inviati presso il Laboratorio autobiografico, attivo 
presso il nostro centro, per approfondire temi legati all’immagine di Sé, alle relazioni sociali, alla gestione 
delle emozioni.
E’ importante, pertanto, considerare il Counseling come un intervento che si attiva all’interno di una “rete 
curante”, per gli invii e per eventuali altri percorsi, in cui è chiesto agli operatori di creare un collega-
mento tra loro per armonizzare e rendere più efficaci e coerenti gli interventi.
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DALL’INTERVENTO PRECOCE AD UNA MIGLIORE GESTIONE DEI SINTOMI 
PERSISTENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA
PINTO A., ABBATECOLA M., TARANTINO F.
Cepicc Napoli.

La TCC nel trattamento delle psicosi è ormai considerato un trattamento Evidence Based. Sono stati ripor-
tati negli ultimi anni evidenze circa l’efficacia della TCC nella riduzione dei sintomi positivi persistenti, 
nel miglioramento globale della sintomatologia, nella fase acuta, sui sintomi negativi e sull’ansia sociale. 
In una prima fase gli interventi puntavano a modificare i comportamenti irrazionale dei pazienti, in un 
secondo momento a studiare meglio il contenuto delle idee deliranti, ed infine ultimamente l’attenzione 
è rivolta al rapporto tra il paziente e gli stessi sintomi psicotici. Infatti ciò che sembra causare maggior 
sofferenza all’individuo, sia all’esordio della patologia che in fase avanzata, è rappresentato proprio dalla 
reazione di adattamento del paziente alla patologia. In questo ambito il contributo fornito dalle terapie di 
Terza Generazione si sta rivelando oltremodo interessante. Queste infatti aiutano il paziente a sviluppare 
maggiori capacità di accettazione, decentramento  e consapevolezza, elementi questi ritenuti fondamen-
tali per sperimentare nuovi modi con cui relazionarsi con la propria sintomatologia ed in definitiva ridurre 
lo stress associato alla malattia, tanto agli esordi quanto in fase avanzata di decorso.
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REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEL PAZIENTE GRAVE: 
UN APPROCCIO  INTEGRATO  MCBT PER LE PSICOSI E TRAINING METACOGNITIVO
PINTO A., TARANTINO F., ABBATECOLA M.
Cepicc Napoli.

Metacognition training is a scientific protocol that aims to reduce metacognition deficits in psychotic 
patients, that has proven to be a useful complementary approach to CBT and Psychopharmacology for 
Psychosis.

Description
A group of ten outpatients with psychosis followed a one year structured protocol for psychosis composed 
of an individual MCBT (one session for week), a Metacognition Training (eight modules targeting common 
cognitive errors and problem solving biases in schi-zophrenia) and a Pharmacotherapy. At the end of this 
program patients were introduced in a social rehabilitation program focused on learning the necessary 
abilities to work in a News-Stand store specifically created for psychiatric patients.

Conclusions 
T0-T2 comparison demonstrates a significative reduction of positive psychotic symptoms, a reduction of 
cognitive biases and an improvement in metacognitive strategies. We argue that MBCT protocol for psy-
chosis (Pinto, 2009) and Metacognition Training (Moritz et al., 2014) can be integrated; data suggest that 
MBCT is useful to better manage psychotic symptoms, to improve social functioning and quality of life 
with significant benefits in terms of well-being, distress, control and dependence upon the voice, while 
Metacognition Training can improve one’s own metacognition strategies reducing cognitive biases.
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Poster 

GRUPPI SOCIO-RIABILITATIVI NEL SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
(PROGRAMMA 2000)
PIZZOLANTE F.**, MELIANTE M.**, CAZZULANI V., FONTANELLA M.**, PIAZZA M., SALVATI  R., SARNO M.**,  
SEGURINI A.**, VACCARO C., ZANABONI C.**.
Programma 2000 - AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano
Scuola ASIPSE, Milano**

All’interno di un progetto di intervento d’individuazione precoce delle psicosi giovanili, attraverso modelli 
terapeutici evidence- based, ha dimostrato la sua efficacia un trattamento socio- riabilitativo creato ad 
hoc con ogni singolo paziente, trasversale a quello terapeutico per eccellenza (CBT e gruppi terapeutici) 
e a quello farmacologico. Il focus è centrato sulla social recovery (Fowler, 2010) ossia sul recupero o man-
tenimento del ruolo sociale. Guidare e sostenere  il giovane paziente per la riacquisizione della capacità 
di autonomia nei diversi ambiti della vita: scuola, lavoro e vita sociale per evitare stigmatizzazioni e so-
prattutto migliorare la gestione della sintomatologia psicotica. In quest’ottica principalmente preventiva 
all’interno del progetto “Programma 2000” nel corso dei vari anni si sono attivati differenti gruppi riabi-
litativi con lo scopo di fornire al giovane in carico le competenze necessarie per raggiungere le proprie 
mete a breve, medio e lungo termine, tramite  nuovi modelli  diretti  al sostegno dell’integrazione sociale. 
Questo lavoro ha l’obiettivo di descrivere i gruppi riabilitativi attivi al Programma 2000 : laboratorio d’in-
formatica e laboratorio d’inglese, gruppo giovani menti, gruppo musica, i gruppi  “Vite sane e attive : un 
progetto dedicato alla salute fisica” e gli interventi specifici per il supporto al lavoro ( basato sullo schema 
proposto da Bond (Bond et al., 2004) e per il supporto scolastico (fondato  sulle tecniche di tutoring, 
di pedagogia classica e di precision teaching  e su momenti dedicati alla collaborazione con insegnanti e 
figure chiave).
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“LA PSICOTERAPIA METACOGNITIVA DELLE PSICOSI ALL’ESORDIO”.
FUNZIONAMENTO METACOGNITIVO NELLE PSICOSI ALL’ESORDIO: PROPOSTA DI 
UN TRATTAMENTO INTEGRATO
POPOLO R.1,2, DIMAGGIO G.1, DI STURCO N.1, OTTAVI P.1, PASINETTI M.1, SALVATORE G.1

1 Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma – Salerno
2 Dipartimento Salute Mentale ASL RM E

Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della CBT nel trattamento delle psicosi agli esordi, in parti-
colare nella gestione dei sintomi positivi e nel mantenimento dell’adesione al trattamento da parte del 
paziente; la CBT nel trattamento delle psicosi sembra, però, essere meno efficace nella prevenzione delle 
ricadute (Wykes et al., 2008).
Nel trattamento di pazienti giovani è importante favorire il mantenimento della remissione per ridurre il 
rischio di un progressivo deterioramento clinico e psicosociale, che si manifesta già nei primi cinque anni 
dall’inizio della malattia. A tale scopo è necessario focalizzare l’intervento sui meccanismi alla base della 
ricaduta piuttosto che su quelli alla base dei sintomi psicotici (Alvarez-Jimenez et al., 2011); i sintomi 
positivi e i meccanismi ad essi sottostanti (come le credenze di base e i bias di ragionamento) potrebbero 
non essere l’obiettivo unico e specifico per un’efficace prevenzione delle ricadute.
Ipotizziamo che il malfunzionamento metacognitivo possa rappresentare un ostacolo importante al rag-
giungimento e mantenimento della remissione; riteniamo, allora, che sia necessario aiutare i pazienti 
al primo episodio a comprendere i propri e altrui stati mentali, a costruire narrazioni coerenti al fine di 
migliorare il funzionamento globale e prevenire i danni legati alla cronicizzazione della malattia (Popolo 
et al., 2012). In questo lavoro presenteremo gli elementi principali dell’approccio psicoterapeutico meta-
cognitivo per le psicosi all’esordio proposto.



V Congresso
Nazionale AIPP120

SCHIZOTIPIA E STATI MENTALI A RISCHIO.
PSICOPATOLOGIA DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO DI PSICOSI
PRETI A.
Università degli studi di Cagliari, Cagliari.

Il concetto di schizotipia definisce un insieme di sintomi, quali esperienze soggettive insolite, anedonia, 
disorganizzazione cognitiva e propensione a condotte strane, bizzarre o non-conformiste con base impul-
siva, che si ritiene risulti dalla medesima vulnerabilità genetica che predispone alla schizofrenia.
Tale complesso di sintomi si osserva più di frequente tra i parenti di primo grado di chi ha ricevuto la 
diagnosi di schizofrenia, e tende a ricorrere, quale antecedente, nelle storia di chi sviluppa, poi, un quadro 
di psicosi.
Quando, sullo sfondo di una costellazione aspecifica di sintomi, quali irritabilità ed irrequietezza, disturbi 
del sonno, perturbazioni delle abitudini alimentari, disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della 
memoria, spesso ricondotta  ad una generica cornice di ansia e depressione, si riconosce il profilo schizo-
tipico, il rischio di evoluzione in psicosi deve essere giudicato alto.
Agendo nelle fasi che coincidono con l’azione di specifici fattori precipitanti (eventi stressanti, uso di so-
stanze psicoattive) è ancora possibile limitare il rischio di transizione alla psicosi manifesta e mantenere 
il soggetto nella sua condizione di schizotipia, soprattutto quando si limitino i danni di alcuni fattori di 
mantenimento della sintomatologia (e.g. l’auto-stigmatizzazione e l’emotività espressa).
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C.G. JUNG. ESORDIO PSICOTICO E NUOVA BIOLOGIA DELLA MENTE, UN’OTTICA 
DIVERSA DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA IN UN CSM
PUGLISI R.*, GROSSO A.**, DE GIORGI S.***
* Dirigente psicologo U.O.C. CSM Casarano (Lecce) ASL/LE, psicologo analista CIPA (Centro Italiano di 
Psicologia analitica) e membro IAAP (International Association for Analytical Psychology).
**  Direttore U.O.C. CSM Casarano (Lecce)  ASL/LE.
*** Direttore Dipartimento di Salute Mentale  ASL/LE

Come ormai noto dai innumerevoli contributi in letteratura sull’argomento esistono due orientamenti fon-
damentali concernenti la riabilitazione cognitiva in ambito psichiatrico.
La prima rimanda ad interventi sistematici, specifici e disease oriented come, ad esempio, le tecniche di 
riabilitazione cognitiva o il social skills training.
Sia l’una che l’altra categoria presentano i loro rischi e i loro vantaggi.
Per quanto riguarda gli interventi del primo approccio il rischio principale è quello di concentrare l’atten-
zione sulla malattia piuttosto che sulla persona.
Per gli interventi del secondo tipo, il rischio principale è quello di lasciare in secondo piano la componente 
propriamente teorica e di abbandonarsi ad uno spontaneismo che può facilmente degenerare in dilettan-
tismo.
Questo nostro approccio, che vede la schizofrenia come un disturbo dello sviluppo prenatale e postnatale 
di origine neuro-evolutivo, ha costituito il punto di partenza per l’elaborazione di un modello d’intervento 
junghiano anche grazie allo stimolo di tutta una serie di studi di meta-analisi in cui la patologia psichia-
trica è stata indagata in una prospettiva psicodinamica.
Combinando la sua teoria dei Complessi con quella degli Archetipi, Jung riteneva che non soltanto i motivi 
biografici personali ma anche quelli arcaici trans-personali potevano contribuire a quella disintegrazione 
della personalità cui si assiste nella schizofrenia al suo esordio.
L’approccio operativo che ha preso corpo grazie ad una esperienza riabilitativa di gruppo, operativa nel 
nostro CSM dal marzo 2007 anche con incontri bisettimanali, è  stata quella di reperire innanzi tutto,  nei 
singoli partecipanti,  quel Complesso dell’Io in frantumi che, negli individui in genere e  nello schizofre-
nico in modo particolare,  appare dominato dalla potenza di specifiche immagini arcaiche, complessuali e 
archetipiche, riportandolo ad una nuova e ritrovata identità.
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FENOMENOLOGIA DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO.
PSICOPATOLOGIA DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO DI PSICOSI
RABALLO A.
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Reggio Emilia

La psicosi al suo esordio rimane un evento clinicamente elusivo che spesso giunge all’ osservazione dei 
servizi territoriali solo al termine di tortuosi percorsi di help-seeking, in cui emergono talvolta più aspetti 
generalizzati di “stato mentale a rischio” (at risk mental state - ARMS) che configurazioni diagnostiche 
conclamate. La nozione ARMS costituisce di fatto l’architrave dei nuovi modelli di riconoscimento precoce 
e intervento tempestivo che si ispirano all’ idea della stadiazione clinica della psicosi. Questo approccio, 
che valorizza elementi di psicopatologia subclinica ed attenuata per l’identificazione prospettica delle 
possibili traiettorie psicotiche, può essere arricchito dall’ esplorazione fenomenologica delle anomalie 
dell’esperienza soggettiva che caratterizzano il vissuto della vulnerabilità pre-psicotica.
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COMPLESSITÀ DELLA COMMITTENZA IN UNA SOCIETÀ IN DIVENIRE.
ADOLESCENZA ED INTERVENTI PRECOCI: ATTIVAZIONE DEL POLO PER 
L’ADOLESCENZA PROBLEMATICA E PATOLOGICA ASL SA
RIGON G.
Psichiatra – Neuropsichiatra infantile.

I servizi di salute mentale attuali devono la loro origine al cambiamento realizzato fra la fine degli anni 
sessanta e gli anni ottanta del secolo scorso. La realtà sociale attuale è ben diversa da allora e i servizi 
sono a loro volta cambiati cercando di corrispondere al cambiamento sociale, ai bisogni espressi e alle 
conoscenze disciplinari disponibili.
Uno sguardo alla evoluzione dei servizi di neuropsichiatria infantile, e parallelamente a quelli dedicati alla 
psichiatria adulti, consente di apprezzare meglio la situazione odierna.
Dopo la chiusura delle scuole speciali  e l’inserimento dei bambini disabili nella scuola di tutti, sono di-
venuti centrali i problemi collegati ai disturbi di apprendimento e a quelli psicopatologici, che hanno evi-
denziato la necessità che i servizi territoriali vengano dotati di strutture specialistiche di supporto come 
centri diurni, day hospital e posti letto dedicati per i disturbi psicopatologici urgenti e gravi. Un confronto 
con quanto avveniva nel campo della psichiatria per adulti, offre interessanti spunti di discussione.
La situazione attuale è caratterizzata da una organizzazione dei servizi di neuropsichiatria infantile di-
somogenea nel territorio nazionale e dalla carenza di strutture di risposta per i disturbi psicopatologici 
gravi, mentre è avviato il confronto con la psichiatria adulti.
Sul piano culturale, sembrano essere tre i fattori che più direttamente influenzano la committenza e più 
in generale l’attività dei servizi di salute mentale:
- lo spostamento del confine tra normalità e patologia a favore della normalità (si veda, ad esempio, 

l’uso di sostanze e di alcolici);
- la condizione di fragilità come riferimento interpretativo delle condizioni psicopatologiche, il che se-

gnala il passaggio dal conflitto al deficit nella visione etiopatogenetica dei disturbi mentali;
- l’atteggiamento consumistico dei committenti (scuola, genitori) verso i servizi: non solo è il commit-

tente che indica il problema – rifiutando spesso decodifiche diverse dalla propria – ma indica anche la 
soluzione che desidera avere, spesso definendo anche i tempi e i modi di tale risposta che deve essere 
consona ai propri desideri, secondo il modello ‘soddisfatti o rimborsati’.

È in questo contesto che si collocano i bisogni emergenti nel campo della salute mentale in età evolutiva 
e dunque anche in adolescenza.
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PREVENZIONE DELLE RICADUTE NEGLI ESORDI: VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 
DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI IN AGGIUNTA ALLA TERAPIA 
FARMACOLOGICA.
L’ESPERIENZA DI INTERVENTO PRECOCE IN UN DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE CON ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI RECOVERY – ORIENTED 
SUL TERRITORIO
RIZZO M, MAZZA S, CORVO E, SERRA E, DE GIORGI S.
Dipartimento di Salute Mentale - ASL Lecce

Negli esordi psicotici un approccio integrato, che preveda l’utilizzo di tecniche riabilitative e il coinvolgi-
mento dell’intero nucleo familiare, può determinare una riduzione del numero e dell’intensità delle ricadute 
e ostacolare il deterioramento cognitivo.
Presso il CSM (Centro Salute Mentale) di Nardò è in fase di sperimentazione un programma finalizzato alla 
valutazione dell’efficacia di interventi riabilitativi-risocializzanti sulla riduzione del numero di ricoveri e 
il miglioramento del funzionamento personale, socio-familiare, cognitivo e delle abilità strumentali. A 
partire dal gennaio 2014, un campione di 20 utenti in carico al CSM, affetti da disturbi psicotici, è stato 
sottoposto a valutazione testistica standardizzata comprendente: V.A.D.O., V.G.F., B.P.R.S., M.M.S.E. Sulla 
scorta dei risultati conseguiti, ciascun utente è stato coinvolto in un progetto terapeutico-riabilitativo 
personalizzato, elaborato a partire dagli interventi attualmente realizzati presso il CSM:
1. Partecipazione alle attività di laboratorio del Centro Diurno;
2. Social Skills Training;
3. Tirocini di Riabilitazione/Formazione al lavoro;
4. Interventi psicoeducativi familiari;
5. Cognitive Remediation;
6. Esperienze di Convivenza tra utenti.
Nel dicembre 2014, al termine del percorso terapeutico-riabilitativo, i 20 utenti che hanno preso parte al 
programma saranno nuovamente sottoposti a valutazione testistica per esaminare l’effetto degli interventi 
intrapresi sulle aree di funzionamento considerate. Sono altresì stati effettuati monitoraggi in itinere per 
la rilevazione di indicatori quali l’indice di presenza e il livello di soddisfazione e motivazione, tramite 
questionari di gradimento e schede di osservazione. A conclusione della sperimentazione, in caso di esito 
favorevole e statisticamente valido sulle dimensioni considerate, il programma sarà riprodotto su un cam-
pione di giovani utenti (età compresa tra 18 e 30 anni) all’esordio psicotico, per contrastare il declino 
cognitivo e ridurre il tasso di recidive.
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STUDIO RETROSPETTIVO SU UN CAMPIONE DI 105 PAZIENTI CON PSICOSI 
SCHIZOFRENICA:VALUTAZIONE DEI SINTOMI PRODROMICI CON IL QUESTIONA-
RIO DI SPETTRO PSICOTICO MODIFICATO.
LO STATO DELL’ARTE DEGLI INTERVENTI PRECOCI IN TOSCANA: ESPERIENZE E 
NUOVI PROGETTI
ROGGI M.*, LUCII C.**
*Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università di Siena;
**Resp.le U.O. Salute Mentale Adulti USL7 di Siena. Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale e Di-
pendenze di Siena.

Introduzione
Lo scopo dello studio è di valutare la presenza, l’età di insorgenza e la tipologia dei sintomi prodromici che 
si sono manifestati nei pazienti schizofrenici, prima che esordisse la patologia conclamata. Individuare 
rapidamente i soggetti con sintomi prodromici migliora il decorso della patologia.

Metodologia
Sono stati reclutati presso il DISMD di Siena, 105 pazienti con diagnosi di Schizofrenia, confermata alla 
M.I.N.I.Plus. Sono state somministrate una scheda anagrafica e un questionario in eterovalutazione del-
lo spettro psicotico (SCI-PSY-SR Lifetime) modificato. Il questionario composto da 164 items ai quali i 
pazienti rispondono affermativamente o negativamente; abbiamo aggiunto una sezione in cui i pazienti 
riportavano l’età di insorgenza del sintomo, quando presente. I 164 items si riferiscono a 18 sottodomini 
che afferiscono a 5 domini (sensitività interpersonale, paranoide, schizoide, alterazioni delle percezioni, 
sintomi tipici).

Risultati
Il 28% del campione era costituito da donne e il 72% da uomini, l’88,5% dei pazienti era single e soltanto 
il 5,7% dei soggetti aveva una Laurea. L’età media del campione era di 44,6 anni ,l’età media di insorgenza 
dei sintomi attenuati era 21,9 anni, mentre l’età media alla diagnosi era di 26,6 anni. C’è stato un tempo 
medio di 4,6 anni tra l’età di insorgenza dei sintomi e l’età della diagnosi. I sintomi più frequenti e più 
precoci in epoca pre-diagnostica erano quelli dei domini: Sensitività interpersonale,Paranoide (Autostima 
Ipertrofica, Pensiero Rigido, Fanatismo, Interpretatività) e Schizoide (schizoide-autistico), con una media 
di insorgenza di 10,7 anni prima della diagnosi.

Conclusioni
I domini Sensitività interpersonale, Paranoide e Schizoide erano presenti in media 9,6 -7,7 e 6,5 anni 
prima della diagnosi Obiettivi futuri saranno di stabilire con maggiore certezza quanto, effettivamente, i 
sintomi precoci possono essere predittivi di Schizofrenia e se possa essere utile attuare degli interventi 
precoci, con l’obiettivo di evitare o ritardare l’esordio della patologia.
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EFFICACY OF A PSYCHO-EDUCATIVE INTERVENTION PROGRAM FOCUSED ON PRE-
DICTIVE FACTORS OF EATING DISORDERS DURING ADOLESCENCE
ROSIGNOLI A. *, TASSI A. **, VEZZOSI E. ***  FORCONI S. ****
* Psicologo, psicoterapeuta socio A.I.A.M.C. Associazione Italiana Analisi e Modificazione del Comporta-
mento, responsabile sede A.C.C.A. Associazione Cura Comportamento Alimentare di Sarzana (SP).
**  Psicologa A.C.C.A. di Carrara
*** Biologa, nutrizionista A.C.C.A. di Carrara (MS)
**** Psicologa e psicoterapeuta A.C.C.A. di Carrara

Objective
In order Todevelop this intervention program we assesseda six-lesson program based on the cognitive-be-
havioral model aimed at reducing risk factors for eating disorders, concentrating specifically on: dysfunc-
tional eating behaviors, one’s own body dissatisfaction,  and the difficulty in recognizing and identifying 
emotions and perceptions related to hunger and satiety, namely the interoceptive awareness.

Methods
The Partecipants were114, 47 girls and 67 boys age between 15 and 17 years old from a secondary school.
All subjects participated in two lessons assigned to the nutritionist, two assigned to the cognitive-behav-
ioral psychologist, and they all completed baseline and 10 weeks follow-up questionnaires.

Results
Compared with the complete  sample group, 80 subjects revealed dysfunctional eating behaviors at the 
baseline, but an appropriate eating behavior at follow-up questionnaire. Body satisfaction increased in 22 
of the 37 girls who had initially shown body dissatisfaction and interoceptive awareness increased in 20 
of the 37 boys lacking this ability.

Discussion
Our study provides support for the efficacy of  this psycho-educative six-lesson program based on the 
cognitive-behavioral model to improve an appropriate eating behavior in both girls and boys, but further 
work is needed to develop a standardised questionnaire as well as a comparision with a control-group, too.
•	 An evaluation of a body image intervention based on risk factors for body dissatisfaction: a controlled 

study with adolescent girls. Richardson SM1, Paxton SJ. Int J Eat Disord. 2010 Mar;43(2):112-22. doi: 
10.1002/eat.20682.

•	 Development and predictive effects of eating disorder risk factors during adolescence: Implications for 
prevention efforts.Paul Rohde Ph.D.*, Eric Stice Ph.D. and C. Nathan Marti Ph.D. Article first published 
online: 6 MAR 2014 DOI: 10.1002/eat.22270.

•	 Smart: A Pilot Study of a School-Based Program to Reduce the Risk of Both Eating Disorders and Obesity 
in Young Adolescent Girls and Boys. Simon M. Wilksch, PHD, and Tracey D. Wade, PHD School of Psy-
chology, Flinders University, GPO Box 2100, Adelaide, 5001 South Australia, Australia. E-mail: simon.
wilksch@flinders.edu.au  Received November 12, 2012; revisions received April 2, 2013; accepted April 
22, 2013.
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LA DISADERENZA AL CONTESTO NELLA PSICOSI SCHIZOFRENICA.
FUNZIONAMENTO METACOGNITIVO NELLE PSICOSI ALL’ESORDIO: PROPOSTA DI 
UN TRATTAMENTO INTEGRATO
SALVATORE G. 1, DIMAGGIO G. 1, LYSAKER P.H.2, OTTAVI P.1, POPOLO R.1,3

1. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma – Salerno.
2. Roudebush VA Medical Center and the Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana.
3. Dipartimento Salute Mentale ASL RM E.

I pazienti con schizofrenia mostrano una difficoltà nella metacognizione, ossia il set di abilità che consen-
tono agli individui di comprendere i propri e altrui stati mentali in modo efficace e utile per padroneggiare 
la sofferenza psicologica e funzionare nell’arena sociale (Dimaggio & Lysaker, in press; Dimaggio, Seme-
rari, Carcione, et al., 2007; Semerari, Carcione, Dimaggio, et al., 2003; Semerari, 2007). Alcune evidenze 
suggeriscono una correlazione significativa tra livello di disfunzione sociale e disfunzioni metacognitive 
nella schizofrenia (Brüne, Abdel-Hamid, Lehmkämper & Sonntag, 2007; Langdon, Coltheart & Ward, 2006; 
Lysaker, Dimaggio, Buck et al., 2007). Nell’interazione sociale, i pazienti con schizofrenia possono essere 
capaci di ascrivere agli altri stati mentali, ma non in modo rapido, articolato e contesto-guidato solita-
mente richiesto per sostenere in modo efficiente il flusso mutevole degli scambi sociali quotidiani. Per 
esempio, può essere compromessa la loro abilità di carpire l’emozione dell’altro sulla base di indicatori 
espressivi e prosodici (Kerr & Neale, 1993), o l’abilità di comprendere la teleologia del discorso dell’inter-
locutore sulla base di tracce essenziali o ambigue (e.g. sottintesi, ironia) (Morrison, Bellack & Bashore, 
1988; Mueser, Doonan, Penn et al., 1996). Essi perdono quindi la capacità di cogliere la complessità degli 
scambi sociali (Salvatore, Dimaggio & Lysaker, 2007; Salvatore, Dimaggio, Popolo & Lysaker, 2008). Ab-
biamo denominato questa serie di disfunzioni “disaderenza al contesto”. Attraverso una serie di esempli-
ficazioni cliniche ne mostriamo le caratteristiche e definiamo le possibili  implicazioni per il trattamento 
psicoterapeutico individuale e riabilitativo.
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LA TRANSIZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA TRA COMPETENZE PSICOSOCIALI E ALLEAN-
ZA EDUCATIVA: IL PROGETTO “RETI CONNESSE” DELLA ASL SA.
INTERVENTI PRECOCI E PRECOCISSIMI IN INFANZIA E PREADOLESCENZA
SAPIA C., DIAVOLETTO A., BOCCIA A., CASERTA D., ZOTTOLI G.
Polo Adolescenti – DSM Area Centro – ASL SA.

Il lavoro presentato riferisce di un Progetto avviato nella ASL SALERNO due anni or sono nell’ambito delle 
attività di Promozione alla Salute e diventato da quest’anno un progetto di competenza del Dipartimento 
di Salute Mentale.
Trattasi di una serie di azioni tese a sostenere una costruttiva relazione scuola-famiglia e il rafforzamento 
delle competenze comunicative da parte degli insegnanti. Obiettivo prioritario del progetto è anche quello 
di favorire, in un’ottica preventiva, il riconoscimento e la valorizzazione delle intelligenze divergenti che, 
se misconosciute e/o svalutate, possono costituire terreno di coltura per condizioni di disagio più grave 
che sovente accedono a consultazione presso i nostri ambulatori.
Il Progetto, legittimato da ampia ed articolata normativa, assume quest’anno, come territorio di riferi-
mento, il Distretto 66 della nostra Azienda Sanitaria. Il target è costituito da genitori e docenti delle II e 
III classi superiori. È previsto, per gli anni scolastici successivi, un ampliamento della portata progettuale 
con definizione di percorsi di peer education.
Sono previsti incontri tra l’utenza e l’èquipe multidisciplinare che afferisce al Polo Adolescenti di II livello.
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AUTOSTIMA, COPING E SINTOMATOLOGIA CLINICA IN GIOVANI ADULTI: UNO 
STUDIO CORRELAZIONALE.
IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO UNIVERSITARIO
SAVARESE G., CARPINELLI L., FASANO O., MOLLO M., PECORARO N., IANNACCONE A.
Centro di Counseling Psicologico “M. Cesaro”, Università degli Studi di Salerno

Obiettivo
Analizzare come i vissuti e le rappresentazioni di autostima correlino con una sintomatologia clinica, con 
specifiche strategie di coping funzionali al superamento delle difficoltà e allo sviluppo dell’autonomia 
decisionale.

Metodologia
•	 Scheda socio-anagrafica costruita ad hoc;
•	 Scala di Autostima di Rosenberg (1965);
•	 Test SCL-90-R (Derogatis, 2011) per la valutazione dei sintomi psicopatologici internalizzanti ed ester-

nalizzanti;
•	 Test per lo stile di Coping CISS (Norman, Endler, Parker, 1988).

Partecipanti
74 studenti (40 femmine e 34 maschi) con un età media di 26,7 anni.

Risultati
Le analisi evidenziano come l’autostima bassa sia presente soprattutto nel gruppo delle femmine (580) 
e in coloro che dichiarano di non sentirsi in forma (.183).  Inoltre, dall’analisi delle correlazioni tra SCL-
90-R e la Scala di Rosenberg emerge come l’autostima bassa e il coping  correlino con emozione  (.520) 
e diversivo sociale (.218), ovvero le reazioni emotive manifestate e descritte da questi studenti risultano 
orientate verso il Sé con lo scopo di ridurre lo stress oppure di evitare la situazione stressante tramite il 
diversivo sociale (orientamento verso la persona). Inoltre, dall’analisi risulta che l’autostima bassa correla 
con la soglia clinica dell’ SCL-90-R (.183)  nelle seguenti dimensioni: ipersensibilità, depressione, ansia, 
ansia fobica e psicoticismo, registrando l’intensità del disagio in relazione ai sintomi; mentre l’autostima 
nella media correla con la somatizzazione nella media (.162).

Discussione
Dai dati emerge che una bassa autostima correla con disturbi clinici di entità più o meno severi, che le 
risorse di coping degli individui si indirizzano più verso il Sé che verso il sociale, talora anche in termini 
di ripiegamento su di sé e di isolamento sociale. La conoscenza di tali elementi risulta utile nell’imple-
mentazione di un percorso di Counseling personalizzato, che tenga adeguatamente conto di dimensioni 
internalizzanti e di quelle contestuali, tra loro sempre interdipendenti.
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IL CSM: IL PERCORSO DEDICATO AI GIOVANI PAZIENTI GRAVI. DALLA RICERCA 
ALL’APPLICAZIONE TERRITORIALE. RISULTATI DI UNA ESPERIENZA TERRITORIA-
LE TRIENNALE.
LA CIRCOLARITA’ DELL’OFERTA TERAPEUTICA:RETI DI CURA PER GIOVANI ALL’E-
SORDIO NEL DSM ASL ROMA D
SAVOJA V*., RECCHIONI P*., MONACELLI G*., CHIOSSI F*., LEONETTI D*., BLANDAMURA E**., 
LA GROTTA L**., PARISI M***.,, BALBI A*.
* ASL ROMA D
** Coop Aelle Il Punto
**** Villa Armonia Roma

Introduzione
Quando si parla di pazienti giovani gravi (esordi, stati mentali a rischio) e di un percorso da realizzare per 
loro, vengono subito in mente i modelli teorici dei pionieri dell’Early Intervention in Psychoses (i modelli 
americani, australiani, tedeschi, Programma 2000).
E poi esiste la realtà territoriale, specifica, unica per tipologia di pazienti, tessuto familiare, culturale e 
sociale, risorse a disposizione.
E spesso elementi teoricamente positivi non funzionano in quelle realtà. E viceversa, qualcosa considerato 
da evitare a volte invece diventa una risorsa indispensabile.
Ad esempio il ricovero, che si desidera spesso evitare sulla base di assiomi, a volte diventa fondamentale 
per l’outcome successivo. Anche la sua durata, che viene sempre sulla base di assiomi preconcetti consi-
derata da limitare, può nel follow-up determinare una prognosi migliore se sufficientemente lunga. L’argo-
mento è dibattuto, ma esiste evidenza che almeno la presenza di sintomi negativi dovrebbe consigliare un 
ricovero più prolungato (Capdevielle et al., 2013).

Metodologia
Abbiamo analizzato l’esperienza triennale di un percorso dedicato ai giovani pazienti psichiatrici gravi 
inserito in un circuito dipartimentale dedicato a questo tipo di pazienti, utilizzando test statistici parame-
trici per i dati normalmente distribuiti e non parametrici per i dati sui quali il test di Kolmogorov-Smirnov 
è risultato significativo.

Risultati
I pazienti con un primo ricovero più lungo avevano un outcome migliore a due anni. In particolare, i pa-
zienti con ricoveri più brevi avevano un maggiore numero di ricoveri in quello stesso periodo.
Conclusioni.
Le dimissioni precoci possono rendere un paziente vulnerabile e aumentare la probabilità di ricoveri suc-
cessivi o di drop-out.

Bibliografia
Capdevielle D, Norton J, Jaussent I, Prudhomme C, Munro J, Gelly F, Boulenger JP, Ritchie K. Extended 
duration of hospitalization in first episode psychosis: an evaluation of its clinical justification. Psychiatry 
Res. 2013;209(2):160-6.
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STATI MENTALI A RISCHIO E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO PSICOPATOLO-
GIA DEGLI STATI MENTALI A RISCHIO DI PSICOSI
STAGI P.
DSM-DP, AUSL Modena

A metà degli anni ’90 sono stati definiti criteri per identificare persone, prevalentemente adolescenti o 
giovani adulti, ad elevato rischio (Ultra High Risk, UHR) di sviluppare schizofrenia o altri disturbi psicotici.
Del resto è ben noto come nei soggetti con Early Onset Schizophrenia (EOS) o Very Early Onset Schizo-
phrenia (VEOS), disturbi ad esordio nell’adolescenza o nella preadolescenza, svariati sintomi prodromici 
possano precedere anche di diversi anni le manifestazioni psicotiche. Tali sintomi precoci si manifestano 
non solamente nell’ambito psicopatologico, ma anche in quello del neurosviluppo, ad esempio nella coor-
dinazione motoria, nel linguaggio, nell’apprendimento, nelle funzioni attentive ed esecutive. Alterazioni 
neurologiche sono documentabili anche nei parenti di primo grado non affetti. Le moderne tecniche di 
neuroimaging hanno documentano precoci alterazioni volumetriche cerebrali e cerebellari.
In questa presentazione sono descritti 202 minori con diagnosi di “esordio psicotico” che, nel periodo 
2010-2013, sono stati in carico ai servizi di NeuroPsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) del-
la regione Emilia Romagna. Se ne descrivono le caratteristiche cliniche (diagnosi ICD-10, comorbidità, 
profilo di contatto), confrontate con quelle degli utenti di pari età in carico ai medesimi servizi nello 
stesso periodo (circa 40.000 utenti l’anno). Si descrivono inoltre gli interventi fruiti, inclusi i ricoveri e i 
trattamenti farmacologici. Se ne delinea infine l’evoluzione, soprattutto in relazione al passaggio ai CSM 
una volta raggiunta la maggiore età.
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SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF PSYCHIATRIC ADMIS-
SIONS OF YOUNG PATIENTS
SUOZZO AC,1 PASQUINI M,2 BIONDI M 2

1. Department of Psychiatry and Medical Psychology, Santa Casa de São Paulo-School of Medicine, São 
Paulo, Brazil. 

2. Department of Neurology and Psychiatry of Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, Italy

Background
The psychiatric hospitalization is a problem of extreme importance in mental health, with a negative im-
pact on the lives of individuals and high social costs, especially in young adults. 

Objective
The aim of this study was to assess the sociodemographic and clinical characteristics of psychiatric admis-
sions of patients and associated with age. 

Methods
The study was conducted at Psychiatric Intensive Care Unit (PICU) of Neurology and Psychiatric Depart-
ment of University of Rome. Age, gender, level of education, marital status, employment, presence of 
previous hospitalization, use of substance were accessed through a sociodemographic questionnaire and 
diagnosis by DSM-IV. All variables were age related. Results: The sample was 64 inpatients admitted during 
the period June-August 2014; with mean age 40.63 of ±12.519 years between 18 and 66 years, 30 (46.9 
%) were male, 41 (64.1%) single, 24 (37.5%) had a diploma/certificate, 19 (29.7%) of unemployment 
and 13 (20.3%) still no occupation, 32 (59.3%) had been hospitalized in the last year and 24 (37.5%) 
were using substances. The diagnostic most prevalent was the psychotic disorders with 26 (44.06%) of the 
cases. There is no correlation with age and use of substances. 

Conclusion
We emphasize to improve mental health care with a focus on early detection of disorders of behavior, 
improving diagnosis and treatment.
*Suozzo AC is ‘Scholarship of CAPES – Process BEX: 8568-18-3’ and thanks of CAPES Foundation, CNPq, Min-
istry of Education of Brazil, Brasilia/DF 70040-020, Brazil.
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MIGRAZIONE E PSICOSI.  AMBIENTE E ESORDIO PSICOTICO. IL CONTRIBUTO DELLA 
ESPERIENZA ITALIANA
TARRICONE I.*¹, SUTTI E.*, CAZZOLA F*, MARCHETTA M*, CRUDELE R*, CHIERZI F*, STORBINI V*, KOKONA 
A*, TRIOLO F*, NOLET M¹, TONTI L¹, CALLEGARI P¹,  BERARDI D.*¹
*Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna
¹Dipartimento di Salute Mentale, Ausl di Bologna.

La salute mentale dei migranti è da considerarsi oggi in Italia e in Europa uno dei maggiori problemi di 
salute individuale e pubblica. Al problema dell’aumentato rischio di disturbi mentali nei migranti, si as-
somma una loro importante difficoltà di accesso alle cure, il che rende ragione di un maggior numero di ac-
cessi in urgenza presso i pronto soccorsi ospedalieri e di ospedalizzazioni per psicosi all’esordio rispetto ai 
nativi. Dall’esperienza clinica e di ricerca condotta a Bologna, emerge che i migranti con esordio psicotico 
in accesso ai servizi psichiatrici presentano spesso caratteristiche di più elevato funzionamento sociale, 
ma al contempo di maggiore fragilità sociale rispetto ai nativi. Presentiamo una riflessione sull’impatto 
delle variabili socio-culturali e inerenti la storia migratoria nel rapporto tra pazienti migranti, famiglie e 
servizi di salute mentale tratta dalle esperienze cliniche e di ricerca in corso.

Bibliografia
- Tarricone, I., Braca, M., Atti, A.R., Pedrini, E., Morri, M., Poggi, F., Melega, S., Nolet, M., Tonti, L. & 

Berardi, D. Clinical features and pathway to care of migrants referring to the Bologna Transcultural 
Psychiatric Team. International Journal of Culture and Mental Health, 2009; 2(1), 1-15. Tarricone, I., 
Atti, A.R., Braca, M., Pompei, G., Morri, M., Poggi, F., Melega, S., Stivanello, E., Tonti, L., Nolet, M. & 
Berardi, D.  

- Migrants referring to the Bologna Transcultural Psychiatric Team: reasons for drop-out. J Soc Psychiat-
ry, 2011, 57, 627-630. Tarricone I, Braca M, Allegri F, Barrasso G, Bellomo A, Berlincioni V, Carpiniello 
B, Ceregato A, Conforti Donati M, Defilippi S, Del Vecchio V, De Rosa C, Ferrannini L, Ferrari S, Furio MA, 
Gramaglia C, La Cascia C, Luciano M, Mulè A, Nardini M, Podavini F, Primavera D, Reggianini C, Rigatelli 
M, Todarello O, Turella E, Ventriglio A, Zeppegno P, Fiorillo A, Berardi D. First-episode psychosis and 
migration in Italy (PEP-Ita migration): a study in the Italian mental health services. BMC Psychiatry. 
2014 Jun 23;14:186.
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IL PROGETTO TERRITORIALE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI BOLZANO: UN NUO-
VO MODUS OPERANDI NELLA PRATICA CLINICA PER IL TRATTAMENTO DELLE PSI-
COSI ALL’ESORDIO.
DALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE ALLA PRECOCITA’ DELLE CURE: 
PERCORSI ASSERTIVI NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI BOLZANO
TORRESANI S. 
Servizio Psichiatrico di Bolzano.

All’inizio degli anni 2000 è stato avviato da una delle undici Equipe territoriali del Servizio Psichiatrico 
di Bolzano un progetto pilota sugli esordi psicotici caratterizzato da tempestività ed intensività degli 
interventi, stile assertivo, informale e non convenzionale degli operatori, immediato coinvolgimento dei 
famigliari nel percorso di cura. Da quella prima positiva esperienza, che evidenziava l’alto numero di con-
tatti CSM-paziente mantenuti nel tempo, l’elevato grado soddisfazione di utenti e familiari, il basso ricorso 
al SPDC, è nata nel Servizio la progressiva presa di coscienza riguardo la necessità di modificare lo stile di 
lavoro introducendo nuove metodologie nel trattamento delle psicosi.
Varie esperienze di collaborazione/formazione con il team di Programma 2000 e la successiva partecipa-
zione al Programma Strategico Nazionale Get Up hanno portato alla costituzione di un Equipe specialistica 
sovrazonale che, terminata la fase sperimentale, ha operato con l’obiettivo ultimo di diffondere la cultura 
dell’intervento precoce nella pratica clinica di routine di tutto il Servizio.
Un gruppo di lavoro ha redatto un protocollo di arruolamento, intervento e monitoraggio per il coinvol-
gimento diretto delle Equipe territoriali nell’intervento multiprofessionali delle psicosi all’esordio. Un 
apposito team di monitoraggio è garante della fidelity,  attraverso la rilevazione di indicatori di processo 
e di esito, tramite un database per la raccolta dati e la costante verifica sull’andamento e la tempistica 
degli interventi.
Dal primo marzo 2012, tutte le equipe territoriali del Servizio forniscono un interventi multicomponen-
ziale integrato a pazienti all’esordio psicotico secondo una modalità di lavoro caratterizzata da Cultura e 
formazione condivisa ; Approccio assertivo, flessibile e accessibile; Continuità longitudinale e trasversale; 
Capacità di pianificare proposte terapeutiche evidence-based congrue ai bisogni espressi dall’utente; accu-
ratezza dell’assessment clinico - funzionale finalizzata all’appropriatezza diagnostica e prognostica e alla 
conseguente proposta di trattamento individualizzato.
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CANNABIS E RISCHIO PER LE PSICOSI IN VENETO.
AMBIENTE ED ESORDIO PSICOTICO: IL CONTRIBUTO DELL’ESPERIENZA ITALIANA.
TOSATO S, LASALVIA A, BONETTO C, DE SANTI K, CRISTOFALO D, TANSELLA M, RUGGERI M.
Sezione di Psichiatria, Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università di Verona.

L’abuso di sostanze è frequente tra i pazienti psicotici. Il presente studio, condotto in una coorte di pa-
zienti all’esordio psicotico, è volto ad indagare se l’abuso di cannabis 1) sia associato con un’età di esordio 
più precoce, 2) sia associato con un maggior livello di sintomi positivi, un minor livello di sintomi depres-
sivi e un peggior adattamento premorboso all’esordio. Il presente studio è stato condotto nel contesto 
del progetto PICOS (Psychosis Incident Cohort Outcome Study), studio  multicentrico sui casi di psicosi 
all’esordio giunti all’attenzione dei Servizi Psichiatrici della Regione Veneto tra gennaio 2005 e dicembre 
2007. Per raccogliere le informazioni socio-demografiche, cliniche e sull’utilizzo di sostanze sono stati 
utilizzati appositi strumenti standardizzati. Su un totale di 397 pazienti valutati, 311 hanno accettato di 
essere intervistati sull’abuso di droghe e di alcool. All’interno di questo gruppo, il 20.3% è risultato posi-
tivo per abuso di droghe: in dettaglio cannabis (19.0%), cocaina (3.9%) e allucinogeni (3.9%). I pazienti 
che fanno uso di cannabis hanno inoltre un’età d’esordio più precoce rispetto ai pazienti astinenti, anche 
tenendo conto del genere e della diagnosi.
I nostri risultati suggeriscono un maggiore uso di cannabis tra i pazienti all’esordio psicotico rispetto alla 
popolazione generale. L’età d’esordio più precoce rinvenuta tra i consumatori di cannabis suggerisce un 
possibile ruolo giocato da tale sostanza nello slatentizzare il disturbo psicotico, almeno in un sottogruppo 
di soggetti. Attenzione particolare deve essere quindi prestata a tale comportamento, poiché riducendo 
il consumo di cannabis si potrebbe ritardare o addirittura prevenire l’insorgenza di alcuni casi di psicosi.
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RIPENSARE IL MODELLO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA NELL’OTTICA DELLA 
PREVENZIONE E DEGLI INTERVENTI PRECOCI
VAGGI M.*,  PERELLI  E.**, CIANCAGLINI P.***
* Direttore DSMeD ASL3 Genova.
** Psichiatra, S.C. Salute Mentale Distretto 8 DSMeD ASL 3 Genova.
*** Psichiatra, Gruppo Redancia Savona; Associazione Italiana per l’Intervento Precoce nelle Psicosi 
(AIPP) Milano.

L’analisi dell’esperienza del CSM di Genova Voltri dimostra che cambiamenti anche radicali dell’organizza-
zione del servizio (valutazione differenziata per fasce d’età, percorsi di cura specifici, gruppo dedicato per 
gli interventi precoci, collaborazione strutturata con i MMG, funzione di psicogeriatria) non possono ren-
dersi pienamente efficaci all’interno di un DSM organizzato per strutture e separato dai servizi per i minori.
La riflessione sui cambiamenti necessari parte da una ricognizione sulle diverse patologie psichiatriche: 
i tassi di incidenza e prevalenza nella popolazione, l’età di insorgenza, le manifestazioni premorbose e il 
grado di specializzazione indispensabile per il trattamento. Si focalizza in particolare l’area del disagio 
giovanile che afferisce a diverse agenzie: servizi per minori, CSM, SERT, servizi per DCA.
Sulla base dell’analisi svolta si ipotizza un modello organizzativo, che, pur considerando le grandi diffe-
renze di contesto (ad es. aree metropolitane, città, zone rurali), possa fungere da orientamento per le 
scelte strategiche. Facendo riferimento ad alcune dicotomie (diffusione vs concentrazione dei punti di as-
sistenza, alta specializzazione vs competenze generaliste, popolazione vs pazienti, fasce d’età vs diagnosi, 
bassa soglia d’accesso vs inserimento in percorso di cura predefinito) si sviluppa una mappa assistenziale 
suddivisa in aree funzionali (prevenzione, intervento precoce, urgenza/emergenza, riabilitazione, tutela), 
luoghi (aspecifici, specifici non sanitari, sanitari), tragitti (utente verso il servizio, servizio verso l’uten-
te), competenze (generaliste, specializzate per patologia, specializzate per fascia d’età).
Questa impostazione, rispetto a quella tradizionale del DSM come insieme di strutture, evidenzia l’impor-
tanza delle aree finora definite periferiche (cosidetti “confini” della psichiatria). In esse, infatti, si riscon-
trano molte problematiche relative alla titolarità degli interventi, alle competenze tecniche necessarie e 
all’accessibilità. Il caso più eclatante è quello degli esordi in adolescenza.
Nell’ultima parte del lavoro, la descrizione di alcuni casi “esemplari”, cerca di mostrare che il modello 
proposto avrebbe potuto migliorare l’efficacia del sistema e la qualità dell’intervento.
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GIOVANI AL PRIMO CONTATTO CON IL CENTRO DI SALUTE MENTALE: VALUTAZIO-
NE DEI BISOGNI E DIVERSIFICAZIONE DELLE RISPOSTE
VAGGI M.*, PUPPO V.*, ZAMBONINI M.**,  CANTATORE M.***,  SCIBILIA A.**,  PERELLI E.*, 
CIANCAGLINI P.****
*Psichiatra, S.C. Salute Mentale Distretto 8, DSMeD, ASL 3 Genova.
**Psicologo, S.C. Salute Mentale Distretto 8, DSMeD, ASL 3 Genova.
***Tecnico della riabilitazione psichiatrica, S.C. Salute Mentale Distretto 8, DSMeD, ASL 3 Genova
****Psichiatra, Gruppo Redancia Savona; Associazione Italiana per l’Intervento Precoce nelle Psicosi 
(AIPP), Milano

Introduzione
Il CSM di Genova Voltri valuta la domanda degli utenti che vi si rivolgono per la prima volta in modo 
differenziato in base all’età, secondo tre fasce (meno di 25 anni, tra 25 e 65, oltre 65). Lo psichiatra che 
accoglie richieste e segnalazioni riguardanti i minori di 25 anni appartiene al gruppo multiprofessionale 
dedicato agli interventi precoci, attivo nel servizio dal 2005.

Metodologia
Sono stati studiati 112 soggetti (54 maschi e 58 femmine), di età inferiore a 25 anni (16 minorenni), 
entrati per la prima volta in contatto con il servizio tra il 01.01.2012 e il 31.12.2013. Di ciascun caso si 
è analizzato il percorso successivo alla visita di valutazione e all’assessment.

Risultati.
L’analisi dei percorsi successivi alla fase di valutazione ci ha consentito di individuare 5 gruppi.
1. Presi in carico da equipe multi professionale: 30 casi (27%).
2. Assunti in trattamento: 20 casi (18%).
3. Vigilati in modo attivo: 11 casi (10%).
4. Monitorati: 32 casi (28%).
5. Inviati ad altre agenzie socio-sanitarie: 19 casi (17%).

Conclusioni
Lo studio della casistica sembrerebbe confermare il raggiungimento, almeno parziale, degli obbiettivi che 
il servizio si era posto quando aveva deciso di implementare una modalità di valutazione specifica per tutti 
i nuovi accessi di età inferiore ai 25 anni e di affidarla agli operatori del gruppo dedicato agli interventi 
precoci. Il razionale era, infatti, quello di agire in senso preventivo e curativo, utilizzando al meglio le 
risorse esistenti. Il rapporto tra trattati (44%), monitorati e vigilati (38%) e inviati ad altre agenzie (18%) 
appare equilibrato e rispondente allo scopo di offrire un servizio a molti e un trattamento specifico solo 
a chi ne ha bisogno, secondo l’ottica di salute pubblica che ha come suo target la popolazione e non solo 
i singoli utenti.
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LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE NELLE SCUOLE ATTRAVERSO UN AP-
PROCCIO STRUTTURATO: UN CONFRONTO TRA STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPE-
RIORE ED INFERIORE (12-14 VS 15-17 ANNI DI ETÀ)
VELTRO F.¹, MORALES-GARCÌA M.¹ ², IALENTI V.¹, BONANNI E.¹ ², IANNONE C.¹ ² & GIGANTESCO A.³.
Azienda Sanitaria Regione Molise¹, 
Associazione per la Promozione della Salute Mentale “Promosam” ², Istituto Superiore di Sanità³ 

Introduzione
Nell’ultimo decennio in Italia alcuni studi hanno dimostrato l’efficacia di un intervento strutturato ba-
sato su un Manuale di promozione della salute mentale per studenti delle scuole medie superiori messo 
a punto dall’Istituto Superiore di Sanità sulla base del “Cooperative Learning”, delle Life Skills e della 
“Self-Efficacy”. Sono state effettuate alcune modifiche al Manuale per studenti per semplificarne il lin-
guaggio e consentirne l’uso anche nelle scuole medie inferiori. Nel presente contributo sono presentati i 
risultati di efficacia nella pratica di questa nuova versione del Manuale comprensiva di un Notebook nelle 
scuole medie superiori ed inferiori. Metodi. Il disegno utilizzato è stato di tipo pre-post con confronto 
tra scuole medie superiori e scuole medie inferiori. Sono state incluse sei classi delle quali 4 per le scuole 
medie superiori e 2 per le scuole medie inferiori appartenenti a 6 diversi istituti scolastici. La valutazione 
dell’efficacia è stata effettuata mediante diversi questionari self-report di apprendimento delle abilità 
(comunicazione efficace, definizione obiettivi, e problem-solving), valutazione del benessere psicologico, 
autoefficacia percepita nella gestione delle emozioni negative e positive, convinzioni disfunzionali, e stili 
di vita non salutari come bere e fumare.

Risultati
Sono stati osservati miglioramenti significativi in quasi tutte le dimensioni valutate. Sono emerse diffe-
renze statisticamente significative delle variabili esplorare tra  gli alunni delle scuole Medie Superiori ed 
Inferiori. In particolare vi è una migliore gestione delle emozioni negative nelle scuole superiori, mentre 
miglioramenti significativi relativi alla correzione delle convinzioni disfunzionali e dell’apprendimento del 
Problem Solving si osservano in quelle inferiori.

Conclusioni
I dati osservati confermano l’efficacia di tale approccio anche per le scuole medie inferiori.
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INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA SERVIZI DI SALUTE MENTALE, NEUROPSICHIA-
TRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA E SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO. 
STRADE PERCORSE ED OBIETTIVI FUTURI
VERDECCHIA A,   IOVINE  S,   MARRONE  G,   PEDRAZZINI  F, AQUILINO  D,   GALA  C.
Azienda Ospedaliera San Paolo Milano.

La nostra esperienza prende avvio da un’equipe funzionale dedicata agli interventi precoci per i giovani a 
partire dai 16 anni, con patologia psichica grave, nata all’interno di un servizio di salute mentale pubblica 
dell’adulto e finanziata dalla Regione Lombardia dal 2009 come progetto innovativo. L’equipe funzionale 
è composta in parte da personale strutturato dell’Azienda Opsedaliera San Paolo di Milano e in parte da 
consulenti finanziati ad hoc. È stata fin dall’inizio evidenziata la necessità di un collegamento forte con la 
NPI e i Servizi Minori e Famiglia del territorio con l’obiettivo di intercettare precocemente le situazioni di 
esordio di psicotico e patologia grave o quelle a alto rischio. Sono state strutturate aree di integrazione 
tra i diversi servizi con caratteristiche di innovazione e flessibilità: è stato formalizzato uno spazio setti-
manale di ascolto, presentazione e revisione dei casi presso il servizio di salute mentale ed è stata data 
ampia disponibilità ad incontri di consulenza presso le sedi degli altri servizi. In alcuni casi sono stati 
portati avanti progetti individualizzati per paziente con equipe mista fino al compimento del diciottesimo 
anno di età.
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LA FASE DI TRANSIZIONE TRA I SERVIZI PER L’ETA’EVOLUTIVA ED I SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE PER ADULTI: ATTIVAZIONE DI UNA EQUIPE SPERIMENTALE IN-
TEGRATA.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL  RICONOSCIMENTO E L’INTERVENTO PRE-
COCE NEGLI STATI MENTALI A RISCHIO E NEGLI ESORDI PSICOTICI
VIDONI D., BERNA G., NATALE E., MORTL E., DIONIS O., IMPAGNATIELLO M., CORVINO G., COLOMBAN S., 
TENSI L.
ASS 1 Triestina – Trieste.

Premesse
Negli  ultimi anni diversi sono stati gli studi in letteratura sulle criticità  della transizione tra i servizi di 
salute mentale dell’età evolutiva ed i servizi di salute mentale per l’età adulta. Spesso il passaggio per 
i minori ai servizi dell’età adulta si traduce in un semplice trasferimento quando invece dovrebbe essere 
un processo dinamico  multidimensionale e  multidisciplinare che coinvolge e sostiene  il giovane nella 
costruzione di un nuovo progetto di vita. Secondo P. Singh infatti i bisogni di questa fase di passaggio 
vanno ben oltre quelli generati e specifici del disturbo, ma interessano tutti gli aspetti di questa fase di 
transizione verso la vita indipendente. In questa fascia d’età vi è il picco di insorgenza ed il massimo  peso 
dei disturbi nei giovani ma anche il massimo grado di discontinuità  e di  debolezza del sistema dei servizi. 
Viene raccomandato dalle linee guida e dagli studi l’identificazione di operatori dedicati  alla transizione 
che coinvolgano direttamente i giovani nel processo decisionale. 

Metodo
A partire da queste considerazioni ed in relazione ai citati  bisogni di continuità nel passaggio dall’età 
evolutiva all’età adulta nella Struttura Complessa rivolta a bambini adolescenti donne e famiglie (SC BA-
DoF2) del Distretto 2 di Trieste si è deciso di avviare assieme al relativo CSM  una riflessione finalizzata 
a migliorare l’integrazione tra servizi offerti ad adolescenti e giovani adulti a rischio di disturbo mentale 
severo. Sono state definite procedure condivise di accoglienza, valutazione, eventuale segnalazione e 
presa in carico congiunta per tutti i soggetti della fascia d’età 15-19 che si rivolgono al distretto per pro-
blematiche psicologiche/psichiatriche  o relazionali. Sono stati raccolti ed analizzati tutti i dati relativi 
al flusso di accesso ai servizi distrettuali nel 2013. Scopo di questo percorso è stato quello di garantire 
un miglioramento del percorso di transizione tra servizi per l’età evolutiva e servizi di salute mentale per 
adulti garantendone  l’integrazione per un riconoscimento ed una presa in carico precoce. 

Risultati
È stato identificato e reso operativo un team dedicato ed ogni soggetto a rischio è stato accompagnato 
attraverso un case management nella fase di transizione tra servizi.Nel 2013 hanno avuto un primo acces-
so al distretto 28 soggetti 15/19. I soggetti consenzienti con stati mentali a rischio o esordio psicotico 
sono stati segnalati al DSM per una presa in carico congiunta. Conclusioni. 
La costituzione della microequipe mista ha permesso un maggiore e consapevole coinvolgimento dei sog-
getti nella fase di transizione ed una precoce presa in carico congiunta.
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RIABILITAZIONE METACOGNITIVA E SPORT DI SQUADRA.
LA RIABILITAZIONE NELLE FASI PRECOCI DELLE PSICOSI: NUOVI MODELLI
VINCI G., PUCCI L., GROSSI F., PACI S., DI BATTISTA G., MASALA D*., BALBI A.
*DSM Roma D  
Università di Cassino

La schizofrenia e le altre forme di psicosi costituiscono disturbi complessi, cronici e disabilitanti che mo-
strano aspetti clinici eterogenei,in particolare  nell’esito a lungo termine .Uno dei predittori prognostici 
che viene attualmente tenuto in grande considerazione,  è il funzionamento sociale,tale parametro sta 
acquisendo sempre più importanza in un approccio recovery oriented, che mira non solo alla remissione 
sintomatologica ma anche al raggiungimento del benessere percepito dal paziente ed espresso in termini 
di qualità della vita. La ricerca nel campo delle psicosi ha evidenziato che, in media, due pazienti su quat-
tro che rientrano nello spettro schizofrenico non hanno coscienza della loro. Un modello particolarmente 
suggestivo suggerisce che la mancanza di insight possa essere il risultato della compromissione delle 
capacità metacognitive di un soggetto. Per elaborare programmi riabilitativi adeguati a colmare questi 
deficit abbiamo potuto utilizzare le più recenti acquisizioni in campo neurologico, in particolare appare 
ormai evidente che Il lobo temporale contiene anche un particolare tipo di neuroni, chiamati neuroni mir-
ror (neuroni specchio) per la loro qualità unica di scaricare sia durante l’esecuzione di un movimento, sia 
durante la semplice osservazione dello stesso movimento compiuto da un’altra persona. Tali meccanismi 
subpersonali costituiscono, secondo Gallese, la simulazione delle intenzioni altrui, E’ grazie alla Embodied 
SiImulation (simulazione incarnata)(Gallese) che ci è possibile costituire un’identità sociale, un bagaglio 
comune di certezze implicite su noi stessi e su gli altri. Il Servizio per gli Interventi Precoci nelle Psicosi 
del DSM Roma/D ha sviluppato un modello integrato di intervento sui giovani pazienti,di cui è parte in-
tegrante una modalità di riabilitazione psicosociale basata sulle attività sportive. 
Gli obiettivi che ci poniamo sono:
1. Integrazione tra la dimensione esperenziale pre-riflessiva e la consapevolezza dei pensieri,delle emo-

zioni  e delle intenzioni proprie  e altrui.
2. Incremento della capacità di prevedere i comportamenti di compagni e avversari migliorando la capaci-

tà di risposte adeguate incremento del benessere percepito,della qualità della vita, del funzionamento 
sociale.

Nell’intervento verranno illustrate le premesse teoriche e le caratteristiche tecniche dell’intervento. Infine 
saranno mostrati i risultati di uno studio di efficacia che abbiamo svolto con i nostri giovani.
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RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE RIABILITATIVO PSICHIATRICO ALLA LUCE DEL-
LE SPECIFICHE NECESSITA’ DELL’UTENZA DI GIOVANI PSICOTICI IN FASE PRECOCE 
DI MALATTIA. 
CREAZIONE DI UN “NUCLEO DIPARTIMENTALE DI RIABILITAZIONE PRECOCE RE-
COVERY ORIENTATO” CON SEDE PRESSO IL CENTRO DIURNO E CSM DI OMEGNA-
SOC PSICHIATRIA TERRITORIALE (DSM ASL VCO-REGIONE PIEMONTE)
ZEPPETELLI G., FIGLIOLINO M., CALDERONI M., FINCATO B., FARINA FINZI L., ARMENTI C., SACCO M., 
PERRONI A., BRUMANA S., PILONI R., MARAZZI L., CIPOLLA D., D’INCAL F., ISOTTA C., MARTINER BOT P., 
FILIBERTI A.

Le indicazioni internazionali e nazionali nonchè le linee di indirizzo delle politiche sanitarie italiane per la 
Salute Mentale indicano ormai con chiarezza la centralità di un approccio specifico alle problematiche dei 
giovani con gravi disturbi psichiatrici che prediliga le fasi iniziali di malattia. Entro questo solco, in Italia, 
deve porsi, a nostro avviso, anche la riabilitazione psichiatrica: attraverso una radicale revisione di modelli 
teorici, di percorsi di cura e di organizzazione dei servizi all’uopo deputati. I quali vanno ridisegnati sulla 
base delle specificità dei bisogni riabilitativi della popolazione di giovani con psicosi. Nel 2011 la ASL 
VCO del Piemonte riorganizzò, con Atto aziendale, i servizi afferenti al DSM creando una Equipe Professio-
nale di Riabilitazione psichiatrica dipartimentale e la sede del DSM di Omegna ottenne l’accreditamento 
regionale del suo Centro Diurno. Venne promossa un’ indagine descrittiva sulla popolazione afferente alla 
semiresidenzialità riabilitativa delle tre sedi dipartimentali con lo scopo di individuarne aspetti critici e 
potenzialmente evolutivi. Dall’analisi dei dati raccolti emerse un profilo di utenza e pratiche socioriabili-
tative sostanzialmente sovrapponibili a quelli di altri Centri Diurni italiani: forte rappresentatività della 
diagnosi di schizofrenia, assenza di presa in carico familiare, irrisorio numero di giovani psicotici inseriti 
contro una popolazione di età prevalentemente ridistribuita sulle fasce medio-alte. Da queste premesse fu 
possibile partire con la creazione di un Nucleo Dipartimentale di Riabilitazione precoce recovery orientata, 
dotato di spazi, di personale, di progettualità “dedicate” alla popolazione di utenti giovani con psicosi, 
anche in fase precoce: il Nucleo si occupa di offrire agli ambulatori dei tre CSM una specifica progettazio-
ne riabilitativa territoriale, semiresidenziale e residenziale “leggera”. A conclusione del secondo anno di 
vita del “Nucleo”, riportiamo i dati maggiormente significativi del processo innovativo avviato all’interno 
dell’area della Riabilitazione psichiatrica del nostro DSM, alla luce delle indicazioni nazionali ed interna-
zionali in tema di interventi precoci.



V Congresso
Nazionale AIPP 143

“VITE SANE E ATTIVE”. PROGETTO SPERIMENTALE INTERDIPARTIMENTALE E MUL-
TIMODALE PER IL BENESSERE FISICO E LA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI CON 
PSICOSI IN FASE PRECOCE DI MALATTIA, NELLA ASL V CO - REGIONE PIEMONTE.
VITE SANE ED ATTIVE: NON DIMENTICHIAMOCI IL CORPO CON GIOVANI CON PSI-
COSI.
ZEPPETELLI G., FIGLIOLINO M., CALDERONI M., SACCO M., FARINA FINZI L., BRUMANA S., PILONI R., CROCE 
M., FERRARI P., FILIBERTI A., MARTINER BOT P., MALAVOLTA M., SAGLIETTI G., LEMBO F.
DSM ASL VCO- Regione Piemonte.

Da più parti viene ormai sottolineata la centralità di un approccio “globale” alla salute fisica e mentale 
dei giovani con gravi disturbi psichiatrici, soprattutto nelle fasi iniziali di malattia. L’AIPP ha recepito sia 
le indicazioni emanate a livello internazionale attraverso la dichiarazione HeAL sia il programma IphYs e, 
nel corso della III Giornata scientifica nazionale AIPP (Modena, ottobre 2013) e del Workshop “Keeping 
the body in mind” con Jackie Curtis (Milano/Niguarda, aprile 2014), ha messo in evidenza la necessita di 
intervenire precocemente sul benessere fisico e sulla salute mentale dei giovani con psicosi.
Sulla scia di queste specifiche indicazioni, all’interno della ASL VCO del Piemonte, d’intesa tra il Nucleo 
Dipartimentale di Riabilitazione precoce recovery orientato del DSM ed il Dipartimento di Prevenzione, è 
nato un gruppo di lavoro interdipartimentale che si è fatto promotore di un progetto sperimentale ed in-
novativo, multimodale, multifasico ed integrato molto complesso. Destinato ai giovani psicotici tra i 18 ed 
i 30 anni in carico al DSM della Provincia del VCO ed avente l’obiettivo della promozione di stili di vita sana 
ed attiva, esso assume una connotazione sia abilitativa/riabilitativa che preventiva per cui è stato inserito 
all’interno del Piano di Prevenzione locale della ASL VCO oltre che tra i programmi riabilitativi complessi 
ed innovativi del DSM. Da sottolineare la stretta integrazione di risorse istituzionali (Dipartimenti e Ser-
vizi della ASL VCO) ed extraistituzionali territoriali (cooperative sociali, società sportive di basket, nuoto, 
vela, CAI, associazioni di guide naturalistiche). Grazie al ruolo attivo svolto dagli altri Dipartimenti della 
ASL VCO  i pazienti possono beneficiare di incontri pscioeducativi gruppali e di consulenze individuali da 
parte di alcuni specialisti (medico sportivo, diabetologo, dietista, operatori del Ser.T.).
Questo progetto è stato in parte sostenuto economicamente dalla Fondazione Comunitaria del VCO e dalla 
Fondazione Comunità del Novarese.
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CENTRI DIURNI, PRATICHE EVIDENCE BASED E NEUROSCIENZE.  RIABILITAZIONE 
COGNITIVA IN UN GRUPPO DI ADULTI SCHIZOFRENICI CRONICI IN CARICO AL 
CENTRO DIURNO DI OMEGA (DSM ASL V CO-REGIONE PIEMONTE): ALCUNE CON-
SIDERAZIONI ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI PRECOCI
ZEPPETELLI G., FIGLIOLINO M., FARINA FINZI L., FILIBERTI A.
DSM ASL VCO- Regione Piemonte.

Nei pazienti affetti da schizofrenia è stato ampiamente documentato un malfunzionamento delle funzioni 
cognitive che interferisce con l’efficacia degli interventi riabilitativi e ricopre un ruolo fondamentale nel 
grado di dis-abilità conseguente alla patologia psichiatrica. Una scarsa performance cognitiva, determi-
nando un’alterazione del funzionamento sociale ed un incremento dei ricoveri ospedalieri, incide altresì 
sui costi diretti e indiretti della schizofrenia.
I deficits cognitivi risultano presenti già al primo episodio psicotico e interessano: l’attenzione, la velocità 
di processazione, le funzioni esecutive, la working memory e la fluenza verbale. Gli attuali obiettivi del 
trattamento dei pazienti schizofrenici includono il recupero funzionale, anche cognitivo, ed il reinserimen-
to sociale. In quest’ottica è stata avviata la pratica della Riabilitazione Cognitiva presso il Centro Diurno di 
Omegna. Coinvolgendo sei pazienti adulti in carico alla riabilitazione psichiatrica, per la durata di dodici 
mesi è stato utilizzato l’intervento riabilitativo ad impostazione cognitivo-comportamentale definito me-
todo IPT (Terapia Psicologica Integrata) di Brenner. La potenzialità del metodo risiede nel suo approccio 
pratico. Le evidenze dimostrano significativi miglioramenti nel funzionamento cognitivo, nelle abilità 
sociali e nella qualità di vita dei pazienti. I dati di letteratura indicano che il metodo è idoneo anche per 
pazienti schizofrenici cronici ma risultati maggiori si ottengono se applicato negli esordi psicotici.
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MINORI STRANIERI E MINORI STRANIERI ADOTTATI: IL PASSAGGIO 
ADOLESCENZIALE
ZOTTOLI G.,  DIAVOLETTO A., BOCCIA A., CASERTA D., PERLA M., SAPIA C., VISCONTI L.
Polo Adolescenti DSM Area Centro ASL SA.

SCOPI
I minori stranieri rappresentano circa il 10% di tutti i minori presenti sul territorio, e sono circa l’8% 
dell’intera popolazione scolastica; diverse proiezioni indicano che nel 2050 sarà di origine straniera 1 ita-
liano su 3 della popolazione con meno di 24 anni (Caritas Migrantes).L’integrazione degli immigrati, anche 
quando sono regolari e lavorano, non è mai agevole. Discriminazione, precarietà economica e giuridica, 
incertezza nel domani, hanno un ruolo determinante nel generare, se non disturbi mentali strutturati, 
sicuramente fragilità identitaria e disagio.

METODI
Rilevazione quali-quantitativa dei pazienti e degli accessi e analisi dei casi tramite revisione delle cartelle 
cliniche, tale lavoro è stato effettuato nel DSM Area Centro dal nostro gruppo, con i minori stranieri e le 
considerazioni sono emerse dall’osservazione clinica.

RISULTATI
Da gennaio 2013 a tutt’oggi sono stati seguiti dalla nostra èquipe 17 pazienti, di età compresa tra 8 e 18 
anni, 12 maschi e 5 femmine, provenienti in maggior parte da paesi dell’Europa dell’Est. Si tratta, tranne 
un bambino autistico di 8 anni, di ragazzi dai 13 anni in su. Tre casi sono immigrati romeni, poi vi è un 
ragazzino polacco di 13 anni e una ragazza albanese di 14 anni, tutti di seconda generazione. Gli altri 
pazienti sono ragazzi adottati, in età variabile, prevalentemente  dopo i 6 anni. L’ambito principale di dia-
gnosi dei pazienti adottati riguarda i disturbi della condotta e/o comportamenti oppositivi-provocatori. 
Quattro ragazzi presentano disturbi dell’apprendimento. Il tipo di intervento ha previsto in tutti i casi 
approfondimento diagnostico e sostegno psicoterapico con training alla coppia genitoriale. In un caso 
si è effettuato un ricovero in SPDC. L’osservazione clinica ha permesso di rilevare che nel contrasto tra 
i valori della famiglia e quelli della società dominante, il minore immigrato può reagire in diversi modi: 
può accettare passivamente i valori di entrambi le culture, oppure può oscillare nell’interiorizzazione tra 
questi. Inoltre, può rifiutare la cultura di origine e diventare oppositivo rispetto ai modelli educativi della 
famiglia. Ed infine, può cercare di assimilarsi e iperadattarsi ai coetanei, ignorando le proprie origini e 
aderendo alle proposte della società ospitante.

CONCLUSIONI
Il benessere psicologico degli immigrati deriva dalla strategia dell’acculturazione che viene adottata: 
l’integrazione consente di valorizzare la propria  cultura etnica, quindi conservare una immagine positiva 
di sé, e contemporaneamente adattarsi alla nuova società.Quindi l’identità biculturale o “doppia identità” 
pare essere la più funzionale per minori e adolescenti, poiché consente all’individuo di mantenere l’identi-
tà etnica e di integrarsi con la cultura ospitante, strutturando un senso di appartenenza “duplice”.



V Congresso
Nazionale AIPP146

Immagini del Congresso AIPP di Salerno (ottobre 2014)

Angelo Cocchi, Presidente AIPP

Masafumi Mizuno, President Elect IEPA

Angelo Cocchi

Anna Meneghelli

Tavola Rotonda

Sale collegate in videoconferenza



V Congresso
Nazionale AIPP 147

Immagini del Congresso AIPP di Salerno (ottobre 2014)

Salone dei Congressi in Plenaria Giovanni De Girolamo e Walter Di Munzio

Merete Nordentoft, Presidente IEPA                                                       

Merete Nordentoft



V Congresso
Nazionale AIPP148

Immagini del Congresso AIPP di Salerno (ottobre 2014)

Masafumi Mizuno, President Elect IEPA                       

Palmiero Monteleone e Mirella Ruggieri     

Bruno Ravera, Presidente Ordine dei Medici Salerno 

Rita Roncone e Emiliano Monzani



V Congresso
Nazionale AIPP 149

Immagini del Congresso AIPP di Salerno (ottobre 2014)

Antonio Squillante, DG ASL Salerno

Charlotte Connor 

Premiazione Poster

Walter Di Munzio

Charlotte Connor 

Premiazione Poster



V Congresso
Nazionale AIPP150

Premiazione Poster Segreteria Scientifica e Staff 

Immagini del Congresso AIPP di Salerno (ottobre 2014)



V Congresso
Nazionale AIPP 151

Abate M., 39
Abbatecola M., 116, 117
Amato L., 31, 32, 34, 102   
Amendola D., 33    
Aquilino D., 139    
Aramini G., 96     
Arcangeli L., 34     
Ardizzone I., 108    
Armando M., 108    
Armenti C., 142     
Balbi A., 40, 130, 141    
Barbera S., 34     
Basilisca A., 69     
Bastiani A., 94     
Battaglia C., 108    
Begnozzi A., 35     
Berardi D., 60, 61, 133    
Berna G., 37, 140    
Bernazzani I., 93    
Bertini I., 66     
Bettinardi O., 96    
Biondi M., 132     
Bislenghi L., 38     
Blanco P., 112     
Blandamura E., 130    
Boccia A., 30, 50, 51, 57, 72, 74, 128, 145
Boldrini T., 80, 94    
Bonanni E., 138     
Bonetto C., 135     
Borriello A., 40     
Brandizzi M., 41, 82, 99   
Bravaccio C., 42     
Brumana S., 142    
Bruni S., 94     
Buonocore L., 44
Cacciari S., 35     
Calderoni M., 142    
Callegari P., 133    

Calò P., 92, 100     
Calò S., 92     
Campagnola N., 66    
Cantatore M., 137    
Cantore F., 45     
Cardamone G., 64, 65    
Cariulo L., 46     
Carofiglio A., 47     
Carozza P., 48     
Carpinelli L., 49, 54, 81, 107, 115, 129
Carulli P., 104    
Casana E., 96     
Caserta D., 39, 50, 51, 57, 72, 74, 128, 145 
Casotto C., 269     
Cassano A.M., 52    
Catapano F., 84     
Cavalera R.A., 53    
Cavallini F., 31     
Cavallo P., 54     
Cavicchini A., 32    
Cazzola F., 133     
Cazzulani V., 118    
Cece E., 55     
Celea A., 56     
Cellamare L., 94     
Ceschia C., 56     
Chelucci C., 57     
Chiappelli M., 60    
Chiappini J., 66   
Chierzi F., 133     
Chiossi F., 130     
Chiossi M.F., 58     
Ciancaglini P., 136, 137    
Cianciullo M., 59    
Cicchetti B., 35     
Cimino L., 60     
Cipolla D., 142     
Cocchi A., 62     

Indice degli Autori:



V Congresso
Nazionale AIPP152

Domenighetti S., 104    
Domenico Berardi D., 60   
Durante P., 79     
Esposito A., 32     
Fabbri M., 91     
Fagioli F., 80, 82, 94    
Fagioli M., 82, 106    
Fanelli S., 34     
Farina Finzi L., 142, 143   
Fasano O., 49, 81, 107, 115, 129  
Fazio C., 80, 94    
Ferigutti C., 101    
Ferilli E., 46     
Ferrara M., 108     
Ferrari P., 143     
Ferrari S., 69     
Ferraris L., 106     
Figliolino M., 142, 143    
Filiberti A., 143, 144    
Filograno M.C., 47    
Fincato B., 142     
Fiori Nastro P., 41, 80, 82, 99, 108  
Fiorillo A., 83     
Florio A., 94     
Fontanella M., 118    
Forconi S., 126     
Franciosa G., 85     
Furlato K., 86, 87    
Gabaglio C., 108    
Gala C., 139     
Galietta A., 88     
Gatto A., 66     
Gebhardt E., 89     
Gigantesco A., 138    
Girardi N., 108     
Girardi P., 41, 99, 108    
Gorini-Amedei S., 104    
Granato R., 90     
Graziani R., 80     
Grifo P., 91     
Grillo F., 69     
Grimaldi M.R., 92, 112    
Grossi F., 141     
Grosso A., 121     
Guidi A., 93     
Gusciglio F.A., 97    

Colafrancesco G., 108    
Colomban S., 37, 140    
Consolazione M., 80    
Conte M., 94     
Coppola G., 63     
Corlito G., 64, 65    
Corrivetti G., 76     
Corvino G., 56, 140    
Corvo E., 124     
Cremonese C. 66    
Cristofalo D., 135    
Croce M., 7143     
Crudele R., 133     
Curto M., 41, 99    
D’Agostino A., 67    
D’Alema M., 99     
D’amato F., 44     
D’Angelo G., 94     
D’Aquino G., 68     
Dario C., 82, 108    
Davì G., 94     
De Giorgi R., 95, 100    
De Giorgi S., 53, 79, 92, 112, 121, 124  
De Matteis B., 79    
De Pace A., 101     
De Riu A., 69     
De Rosa C., 83     
De Santi K., 135    
De Stefano R., 47    
Del Gaudio L., 84    
Del Vecchio V., 83    
Dell’Erba A., 80     
Di Battista G., 141    
Di Bella M., 53     
Di Berardino A., 102    
Di Michele V., 75    
Di Munzio W., 5, 50, 51, 76   
Di Pietro D., 41, 99    
Di Salle F., 70     
Di Sturco N., 119    
Diavoletto A., 39, 50, 51, 57, 72, 73, 74, 76, 
128, 145
Dimaggio G., 44, 119, 127   
D’Incal F., 142     
Dionis O., 140     
Doimo S., 78, 86    



V Congresso
Nazionale AIPP 153

Ialenti V., 138     
Iannaccone A., 49, 81, 107, 115, 129  
Iannone C., 138     
Imbesi M., 96     
Impagnatiello M., 37, 140   
Ingretolli S., 99     
Iovine S., 139     
Isotta C., 142     
Iuliano A., 59     
Kokona A., 133     
La Grotta L., 130    
La Rosa C., 94     
Lanna A., 108     
Lasalvia A., 135     
Leccisi D., 41, 99    
Lembo F., 143     
Leonetti D., 130    
Leonetti R., 104    
Leporini L., 64, 65    
Lezzi A., 95     
Lilla M., 95     
Limbek I., 101     
Limonta G., 96     
Limpido L., 97     
Lindau J.F., 41, 82, 99    
Listanti G., 41, 99    
Lo Cascio N., 82, 108    
Lo Sasso A., 88     
Loffrese V., 97     
Lorusso V., 47, 52    
Losito V., 52     
Luciano M., 83     
Lucidi C., 97     
Lucii C., 125     
Lysaker P.H., 127    
Macchetti F., 96     
Mairaghi L., 104    
Maj M., 84     
Malavolta M., 143    
Mancini G., 106     
Marangoni D., 48    
Marazzi L., 142     
Marchetta M., 133    
Maresca M., 98     
Margarita C., 108    
Marinelli R., 47     

Marrone G., 139     
Martiner Bot P., 7142    
Masala D., 7141     
Masillo A., 41, 82, 99    
Masini A., 80     
Massaro G., 94     
Mastroberti C., 101    
Matrisciano F., 100    
Mazza S., 124     
Mazzotti L., 106     
Mazzuia P.P., 101    
Meliante M., 102, 118    
Meloni D., 104     
Meneghelli A., 31, 38, 62, 96, 114  
Menichetti A., 104    
Menichincheri R.M., 40    
Mesiano L., 66     
Micco M., 42     
Miceli M., 103, 104    
Micheletti L., 69    
Migliorini V., 80     
Minenna M.G., 60    
Miniussi L., 101     
Miotto G., 66     
Mirabella F., 40     
Mirizio V., 106     
Mollo M., 49, 81, 107, 115, 129   
Monacelli G., 130    
Monducci E., 82, 108    
Morales-Garcia M.A., 138   
Mortl E., 37, 140    
Mulè A., 109     
Narili F., 41, 99    
Narracci A., 106     
Natale E., 37, 56, 140    
Nicoletti S., 94     
Nicolosi L., 101     
Nigro P., 110     
Nolet M., 133     
Nolfe G., 111     
Orrico A., 68     
Ottavi P., 119, 127    
Paci S., 141     
Pafumi N., 32     
Palazzetti C., 97    
Papagni S.A., 112    



V Congresso
Nazionale AIPP154

Saglietti G., 143   
Salvati R., 118    
Salvatore G., 44, 119, 127  
Sampogna G., 83   
Santini M.L., 97    
Santonastaso P., 66   
Sapia C., 39, 50, 51, 57, 72, 74, 128, 145
Sapienza L., 80    
Saponaro A., 46, 110   
Sarno M., 118    
Savarese G., 49, 54, 81, 107, 115, 129  
Savastano R., 54    
Savoja V., 130     
Scandurra M., 106    
Scibilia A., 137     
Scimone F., 34     
Segurini A., 38, 102, 118   
Senatore D., 113    
Serra E., 124     
Solfanelli A., 41, 99    
Spallucci S., 94     
Stagi P., 131     
Stea L., 47     
Stefanelli M.A., 95    
Stocchi M., 56     
Storbini V., 133     
Suma D., 46, 110    
Suozzo A.C., 132    
Sutti E., 133     
Tansella M., 135    
Tarantino F., 116, 117    
Tarricone I., 133    
Tassi A., 126     
Telesforo L., 41, 82    
Tensi L., 37, 140    
Tirelli V., 31     
Todarello G., 46     
Tomassich D., 101    
Tonti L., 133     
Torresani S., 134    
Tosato S., 135     
Triolo F., 133     
Trisolini R., 52     
Vaccaro C., 118     
Vaggi M., 136, 137    
Valmaggia L.R., 99    

Pappagallo E., 82, 106    
Parisi M., 97, 130    
Pasinetti M., 119    
Pasquini M., 132    
Passani G., 113     
Patanè M., 82, 108    
Patelli G., 114     
Pecoraro N., 49, 81, 107, 115, 129  
Pedrazzini F., 139    
Perelli E., 136, 137    
Perla M., 39, 50, 74, 145   
Perroni A., 142     
Petrocco B., 97     
Petruzziello M.G., 64, 65   
Piazza M., 118     
Piccirilli M., 35     
Pietroforte M., 52    
Piloni R., 142     
Pinto A., 116, 117    
Piperis A.M., 47     
Pisano A., 102, 114    
Pizzolante F., 102, 118    
Polese D., 82     
Pontillo C., 98     
Popolo R., 44, 97, 119, 127   
Portanova D., 47    
Preti A., 62, 120    
Pucci L., 141     
Puglisi R., 121     
Puppo V., 137     
Puzzer L., 56     
Raballo A., 108, 122    
Ramieri L., 97     
Ravanelli R., 91     
Recchioni P., 130    
Ricciardi A., 106    
Righetti V., 82     
Rigon G., 123     
Rizzo M., 124     
Rocchetti G., 106    
Roggi M., 125     
Rosignoli A., 126    
Ruggeri M., 135     
Saba R., 82, 99, 108    
Sacco M., 142     
Saginario A., 96   



V Congresso
Nazionale AIPP 155

Vellenich S., 56     
Velotti P., 97     
Veltro F., 138     
Venturini P., 80     
Verdecchia A., 139    
Verrastro P., 47     
Vezzosi E., 126     
Vicari S., 108     
Vidoni D., 37, 56, 140    

Vinci G., 44, 141    
Visconti L., 39, 50, 74, 145   
Vogrig N., 101     
Zago C., 56     
Zambonini M., 137    
Zanaboni C., 118    
Zanda G., 94     
Zeppetelli G., 142, 143    
Zottoli G., 39, 50, 51, 57, 72, 74, 128, 145 
 



V Congresso
Nazionale AIPP156

Note



V Congresso
Nazionale AIPP 157

Note



V Congresso
Nazionale AIPP158

Note



V Congresso
Nazionale AIPP 159

Note



Associazione Italiana
Interventi Precoci nelle Psicosi


