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INTEGRAZIONE TRA SERVIZI PER UN INTERVENTO EFFICACE NELLE SITUAZIONI COMPLESSE: buone prassi 

come antidoto agli errori metodologici 
Dellarosa A.C., Gentile A., Liturri R.,Spadone M.A. 

U.O.S. NPIA Area Sud  Dipartimento Salute Mentale ASL-BA 

  

Descriviamo 3 casi clinici di utenti di età compresa tra 16-17 anni afferiti nelle varie sedi territoriali dell’Area 

Sud dell’Unità Operativa NPIA del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL BA, per problematiche di 

aggressività, difficoltà di gestire le emozioni e comunicarle in modo congruo, anomalie comportamentali 

relative alla sfera sessuale, ritiro sociale, con compromissione del funzionamento adattivo globale. In 

particolare si tratta di 2 casi con diagnosi di “Disturbo bipolare e disturbo d’ansia”, e di ”Disturbo borderline 

di personalità”,e uno in fase di valutazione diagnostica per un” Sospetto di esordio psicotico”. 

Il lavoro che presentiamo è mirato a valutare l’efficacia dell’intervento integrato tra servizi (NPIA, Centro 

Gippsi per gli Esordi dell’Asl Bari) nella prevenzione delle psicosi, attraverso l’individuazione dei soggetti a 

rischio e delle condizioni ambientali favorenti, e la precoce presa in carico terapeutica della malattia con 

successivo invio presso centro GIPPSI. 

Aspetti fondamentali per garantire il buon esito del percorso diagnostico-terapeutico, sono la valutazione e 

l’individuazione del bisogno reale del paziente , la costruzione dell’alleanza terapeutica con il minore e la 

famiglia e l’accuratezza della modalità dell’invio. 

Allo stato attuale l’intervento di rete ha consentito una gestione più adeguata e ha migliorato la condizione 

di vita dell’utente e della sua famiglia. 

Visti i risultati positivi del trattamento combinato, riteniamo indispensabile il lavoro di integrazione tra 

servizi per la gestione delle situazioni complesse, in quanto ha permesso mediante la tempestività e 

l’appropriatezza clinica, la cura della sintomatologia psichica di base e contestualmente la valorizzazione 

delle risorse proprie del minore, all’interno di un contesto terapeutico non stigmatizzante. 
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ADOLESCENZA INTERROTTA: ACTING OUT E RITIRO PSICHICO 

LITURRI R.,MEZZINA V 

U.O.S.NPIA AREA NORD DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL BARI 

 

La demarcazione tra il normale e il patologico, è una sottile linea caratterizzata in adolescenza dall'intensità 

delle manifestazioni e delle difese psichiche che, se rigide, ostacolano l'espressione di sé, con la 

drammatica ricaduta sulla qualità della vita per se stessi e per l'ambiente di riferimento. 

Storia di una “Ragazza interrotta”. 

Adolescente di 16 anni giunta al servizio territoriale dell'Area Nord dell'U.O.NPIA  del Dipartimento di 

Salute Mentale dell'ASL BARI, con diagnosi di ”Disturbo borderline di personalità-Episodi di t.s.”, tradotta in 

sintomatologia espressa con episodi vertiginosi(oggettivi e soggettivi),tremore generalizzato, irrigidimento, 

dubbia perdita di coscienza, forte irritabilità, eteroaggressività soprattutto in ambito familiare e gesti 

autolesionistici. 

Effettuati due ricoveri in ospedale. 

Metodo: curare la relazione per avviarsi al percorso terapeutico. Necessari il “reclutamento” e la 

sollecitazione delle agenzie istituzionali territoriali quali Scuola, Servizi Sociali, Tribunali per i Minori. 

Creati due setting terapeutici paralleli: il I° con l'Adolescente, il II° con la Coppia genitoriale con due 

terapeute, contenitori pensanti per metabolizzare gli agìti  Restituzione  a ciascuno della giusta parte: 

all'adolescente il diritto alla soggettivazione e ai genitori la legittimazione del lasciapassare verso la 

costruzione dell'identità. 

CONCLUSIONI: continuità di cura a cavallo dei 18 anni. Ancoraggio ad un ambiente neutrale GIPPSI-spazio 

altro rispetto ai riferimenti familiari. L'adolescente sperimenta in concreto le proprie risorse, prova a 

risanare l'interruzione e stabilizza il processo verso l'adultità. 
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Giovani al primo contatto con il centro di salute mentale: assessment, valutazione del rischio e dei 

bisogni, diversificazione dei percorsi. 

Vaggi Marco*, Puppo Valeria*, Zambonini Monica**, CantatoreMiriam***,  Scibilia Antonietta**,  Perelli 

Eugenia*, Ciancaglini Panfilo**** 

*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. In quell’anno i nuovi accessi di giovani under 25 
rappresentavano l’1,5% del totale; nel 2014 sono stati il 14,5%.  

Metodologia 

Sono stati studiati 226 soggetti (112 maschi e 114 femmine) di età inferiore a 25 anni (24 minorenni), 
entrati per la prima volta in contatto con il servizio tra il 01.01.2012 e il 30.06.2015. Di ciascun caso si è 
analizzato il percorso successivo alla visita di valutazione e all’assessment. 

Risultati 

L’analisi dei percorsi ci ha consentito di individuare 5 gruppi. 

1) Presi in carico da equipe multi professionale: 48 casi (21%) 

2) Assunti in trattamento: 38 casi (17%)  

3) Vigilati in modo attivo: 34 casi (15%)  

4) Monitorati: 78 casi (35%) 

5) Inviati ad altre agenzie socio-sanitarie: 28 casi (12%) 

Nel corso del 2014 si è verificato un significativo incremento del gruppo 4 rispetto ai due anni precedenti. 

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 (38%), monitorati e vigilati (50%) e inviati ad altre agenzie (12%) 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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Studio sulle alterazioni endocrino/metaboliche e immunologiche nelle psicosi ad esordio precoce e negli 

stati ad alto rischio 

M.G. Petruzzelli, L. Margari, C. Garofoli, R. Savino, E. Matera, G. Zagaria, M. Di Cagno, F. Margari 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 

Organi di Senso - U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 

Introduzione: diverse evidenze suggeriscono che la schizofrenia sia una patologia complessa con numerose 

manifestazioni “outside the brain”. Alterazioni metaboliche, immunologiche e pro-infiammatorie 

accompagnano e spesso precedono l’insorgenza di sintomi psicotici conclamati. 

Obiettivi: obiettivo di questo studio è confrontare parametri endocrinologici, metabolici e autoimmunitari 

tra un gruppo di pazienti al primo episodio psicotico (FEP) e un gruppo di pazienti  clinicamente ad alto 

rischio di sviluppare psicosi (CHR). 

Materiali e Metodi: sono stati arruolati 35 pazienti ricoverati presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del 

Policlinico di Bari tra il 2013 ed il 2015, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, di entrambi i sessi, drug-naive. I 

pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: 20 FEP (età media 14,8 anni, 14F/6M), valutati attraverso la 

PANSS, e 15 CHR  (13,8 anni, 10F/5M) valutati attraverso la CAARMS e la SPY-CY.  Sono stati confrontati i 

livelli plasmatici di insulina, PRL, FT3-FT4, TSH, glicemia, colesterolemia, trigliceridemia, HbA1c; è stata 

valutata l’insulino-resistenza attraverso l’ HOMA-IR; è stata verificata la positività per autoanticorpi 

sistemici (ANA-ACA)  e organo-specifici (AtTG/DAGA/Anti-TG/ anti-TPO). L’analisi statistica è stata condotta 

tramite il test esatto di Fisher e il test di Mann-Whitney U. E’ stato assunto come significativo un valore di 

p<0.05. 

Risultati: i risultati dello studio hanno evidenziato valori di prolattinemia basale, di insulinemia e di insulino-

resistenza significativamente più alti nel gruppo di FEP rispetto al gruppo di CHR (p<0.05). Inoltre nel 

gruppo dei FEP è stata riscontrata una maggiore presenza di disfunzioni tiroidee e tiroiditi autoimmuni.  

Conclusioni: questo studio mostra la presenza di alterazioni endocrinologiche, metaboliche e 

autoimmunitarie nella fase acuta del primo episodio psicotico in età adolescenziale, ma non negli stati ad 

alto rischio. Ulteriori studi su campioni più ampi sono necessari per chiarire le relazioni esistenti tra disturbi 

psicotici  e manifestazioni sistemiche. 
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FAMILY TREATMENT NELL’INTERVENTO PRECOCE SUGLI ESORDI PSICOTICI. VALUTAZIONE  

DELL’APPRENDIMENTO E PERCEZIONE DELL’EFFICACIA NEGLI OPERATORI COINVOLTI  IN UN’ ESPERIENZA 

DI FORMAZIONE SUL CAMPO NEL DSM A PADOVA. 

C. Cremonese², A. Gatto², G. Miotto¹, N. Campagnola², L.Mesiano¹, J. Chiappini¹, R.Rudello¹. 

¹ Dipartimento di Neuroscienze - Università di Padova.  

² Dipartimento di Interaziendale di Salute Mentale – Ulss 16 Padova 

Questo lavoro si propone di analizzare e misurare l’esperienza maturata dagli operatori di un DSM 

nell’ambito di un programma di formazione sul campo, avviato dal novembre 2013 al dicembre 2014, e 

tuttora in corso per gli interventi rivolti ai famigliari dei giovani pazienti all’esordio psicotico. 

L’intervento famigliare si è prevalentemente ispirato al modello anglosassone (Garety, Bebbington, 

Kuipers), già adottato nello svolgimento del Progetto “GETUP” (Ruggeri et al.) e per “Programma 2000” 

(Cocchi, Meneghelli e Preti 2008, 2010). Questa forma di intervento, proposta nell’ambito di un progetto di 

formazione dipartimentale, finalizzato alla riorganizzazione e miglioramento del DSM nel trattamento 

precoce degli esordi psicotici, si è attuata per 26 nuclei famigliari.  

Le famiglie coinvolte si sono sottoposte a una media di 8 incontri, i primi 3 settimanali e i successivi 

quindicinali, tenuti da un “conduttore” (psichiatra o  psicologo) ed un “co-conduttore” (infermiere od altra 

figura professionale quali educatori professionali) individuato anche come operatore di riferimento per il 

pz. ed i famigliari nei contatti con il CSM.  

Gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale coinvolti in questa innovativa forma di intervento, 

distribuiti tra varie professionalità, nei ruoli di terapeuta e co-terapeuta, intervistati a distanza di circa 1 

anno dall’avvio del percorso, sono stati 75. Le aree d’indagine prese in considerazione sono state: 

l’apprendimento intorno al quadro clinico e la psicopatologia degli esordi psicotici, l’apprendimento di una 

tecnica specifica a orientamento psicoeducazionale, la percezione dell’utilità di tale intervento nel 

trattamento degli esordi psicotici, la percezione dell’esperienza e delle competenze maturate, il grado di 

efficacia nella gestione dei casi, la soddisfazione rispetto alle conoscenze precedenti.  

Altre aree investigate, attraverso rispettivi item, sono state la rilevanza soggettiva che gli operatori, sulla 

base della loro esperienza nei Servizi di Salute Mentale, hanno dato a questa sottopopolazione di utenti. Di 

fatto si è misurato sia il “peso”, la sofferenza ed i costi psicologici, sociali ed esistenziali per il pz. e per i 

famigliari, sia il peso per il Servizio Psichiatrico e le risorse quotidianamente impiegati nel DSM nella 

gestione dei pazienti psicotici e dei loro famigliari, dall’esordio del disturbo in poi, nonostante 

epidemiologicamente questa patologia sia meno rappresentativa rispetto ad altri disturbi (es. disturbi 

affettivi). 

Le aree di osservazione sono state quindi misurate attraverso un’intervista strutturata in 8 item con scala 

Likert a 5 gradi, somministrata ai partecipanti al progetto.  

I dati emersi sembrano rappresentare, in prospettiva, un interessante indicatore per le risorse da investire 

nella riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici, in un’ottica di prevenzione secondaria e di intervento precoce, 

e rispetto ai processi motivazionali da mettere costantemente in campo per gli operatori della salute 

mentale, privilegiando sempre, se possibile, le modalità di “formazione sul campo”. 
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Trattamenti integrati nei disturbi dello spettro schizofrenico in fase iniziale e fattori di outcome 

funzionale 

Ermelinda Zeppetelli, Tiziana Omezzolli 

Regione Piemonte-ASL VCO-Dipartimento Salute Mentale 

 

I trattamenti integrati dei disturbi dello spettro schizofrenico (terapie farmacologiche e trattamenti 

psicosociali), laddove impiegati nelle fasi precoci di malattia, possono migliorare il funzionamento dei 

pazienti nella quotidianità e modificare il decorso della malattia.In particolare, l’aderenza alle terapie 

farmacologiche può rappresentare un importante fattore di outcome funzionale se intesa quale reciproco 

supporto degli interventi psicosociali precoci.Sono stati presi in esame i percorsi terapeutico-riabilitativi di 

giovani pazienti con disturbo dello spettro schizofrenico seguiti dal DSM della ASL VCO con trattamento 

integrato (LAI e programma psicosociale). Sono state valutate mediante relative scale di misurazione,le 

aree  psicopatologica, psicosociale, funzionale. E’ stato utilizzato il sistema di valutazione funzionale 

multidimensionale ICF ed è stata esplorata la qualità di vita soggettivamente percepita dal paziente (EURO 

QoL).E’ risultata una aderenza ai trattamenti farmacologici con LAI, un miglioramento progressivo della 

sintomatologia psicotica fino alla remissione, della competenza funzionale nel mondo reale e delle attività 

in comunità con buon tasso di recupero complessivo.I trattamenti integrati precoci attivati in favore dei 

giovani  con disturbi dello spettro schizofrenico, appaiono associati ad un miglioramento del funzionamento 

sociale, garantendo migliori outcome.  
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La formazione sul campo  nell’ambito della psicoeducazione ai familiari di pazienti all’esordio psicotico:  

risultati preliminari di un progetto pilota dell’Ulss 16 di Padova. 

C. Cremonese²,  N. Campagnola², L. Mesiano¹, A. Gatto², J. Chiappini¹,G. Miotto¹,.I. Bertin² 

¹ Dipartimento di Neuroscienze - Università di Padova. ² Dipartimento di Salute Mentale – Ulss 16 di 

Padova 

 

Il progetto di formazione, svoltosi da settembre 2013 a dicembre 2014, ha coinvolto  110 operatori dei CSM 

dell’Ulss 16, appartenenti a diverse figure professionali.  

Le tecniche proposte durante la formazione rientrano nell’ottica dell’Early Intervention con familiari di 

pazienti all’esordio psicotico. Dal punto di vista teorico si basano  sul Programma Strategico Get Up e sulla 

decennale pratica clinica di “Programma 2000” (Cocchi, Meneghelli e Preti 2010, 2008). 

Nei 4 CSM coinvolti dal progetto 129 pazienti hanno avuto un primo contatto assoluto con i servizi 

psichiatrici nel 2014.  Sono stati presi in considerazione altri 166 pazienti minori di 30 anni che avevano già 

avuto contatti al CSM, che si erano conclusi con la chiusura della cartella e per i quali si è riaperta una 

cartella al CSM nel 2014. Pertanto il numero totale dei soggetti minori di 30 anni considerati è stato di 295.  

Per 134 di questi pazienti è stata compilata dagli operatori una Scheda Sintomi, appositamente costruita 

per tale progetto formativo. Tale scheda sintetizza i criteri di inclusione ed esclusione del progetto. Le 

schede risultate positive per una possibile indicazione ad un intervento di Psicoeducazione con i famigliari 

sono state 60. L’intervento, condotto da un infermiere  e da uno psichiatra o psicologo, ha riguardato 32 

famiglie di pazienti con  scheda positiva. Il progetto prevedeva, oltre alla formazione teorica,  spazi di  

discussione dei casi clinici.  A fine progetto 25 familiari avevano partecipato a tutti gli otto incontri previsti,  

6  hanno proseguito  anche a fine progetto e vi è stato 1 solo drop out.  

Tra gli esiti clinici previsti dal progetto vi è, oltre ad una maggiore correttezza e completezza delle 

informazioni fornite ai familiari sul disturbo psicotico, una maggior percezione di auto-efficacia nei familiari 

ed un miglioramento del  clima emotivo familiare, anche un miglioramento nel funzionamento globale nel 

paziente, con conseguente riduzione della frequenza delle ospedalizzazioni. 

Dal punto di vista formativo i risultati sono stati positivi. Vi è stato maggiore riconoscimento 

dell’importanza dell’Early Intervention e una più ampia omogeneizzazione degli interventi con familiari 

all’esordio psicotico. 
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“ Una chance per Diego” 

Angela Carofiglio * Rachele Roppo,** Gina Stea*** e  Il laboratorio Cinema di GIPPSI 

*Psichiatra Gippsi 

** Educatore Tirocinante 

***Educatrice Prof.GIPPSI    

Centro GIPPSI-Bari 

 

Tra i laboratori finalizzati al recupero delle capacità cognitive, quello “Cinema”  è stato sempre tra i più 

frequentati. 

 Inizialmente impostato come un cineforum, finalizzato ad acquisire  la capacità di osservare, ricordare, 

collegare, esprimere un giudizio, riconoscere le proprie emozioni, con l’obiettivo di acquisire in ultimo un 

metodo di analisi utilizzabile anche in altri contesti della vita. 

La naturale evoluzione del gruppo  è stata la volontà di cimentarsi con la  produzione di un cortometraggio, 

Imparando come  da un’idea  si possa arrivare a quel prodotto finito  che è il film, come si scrive una 

sceneggiatura, come si scelgono  location, cast, luci,  suoni, come si fanno le  riprese, i tagli e il montaggio. 

Nella pratica il gruppo ha sperimentato quante abilità tecniche e relazionali   occorrono per raggiungere un 

risultato. 

Il soggetto  scelto tra diverse ipotesi pensate e scritte dai ragazzi, è stato discusso nel gruppo, arricchito, 

tagliato  laddove emergevano riferimenti troppo personali, riformulato e condiviso. Ne è venuta fuori una 

opera corale che racconta con un linguaggio metaforico e a tratti surreale una condizione comune a tutti i 

ragazzi del centro Gippsi. 

Il corto descrive quella particolare condizione in cui può  trovarsi un giovane quando per varie ragioni non 

riesce più a trovare la sua strada, per quanto semplici siano i suoi desideri, mentre il mondo esterno sembra 

diventato ostile ed incomprensibile. Per molti  In quella fase, è stato fondamentale  un aiuto, un incontro, 

un’opportunità ” prima che sia troppo tardi” ,a restituire fiducia e dignità ai propri desideri.  

Se questo avviene al momento giusto può nascere un nuovo Maradona, il bambino destinato al calcio e non 

al basket. 
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“Regolazione emozionale e dell’ansia: una proposta di trattamento di gruppo”.  

Maria Cristina Filograno ***, Teresa Antonicelli**, Anna Maria Piperis* 

*** Psicologa, Psicoterapeuta EPASSS, Centro G.I.P.Psi – Bari (Gestione Interdisciplinare Prevenzione 

Psicosi) e Didatta SITCC. 

** Psicologa, tirocinante EPASSS, Centro G.I.P.Psi. – Bari, specializzanda III anno, Associazione di 

Psicologia Cognitiva (A.P.C.), Lecce.  

* Educatrice professionale EPASSS centro G.I.P.Psi. – Bari 

Le emozioni sono patrimonio universale e parte costante della nostra esperienza quotidiana. Il 

comportamento emotivo è necessario al funzionamento dell’individuo per comunicare con gli altri, 

motivare i propri comportamenti, validare le proprie percezioni e interpretazioni degli eventi (Linehan, 

2011). Le emozioni sono marcatori somatici (Damasio, 2005) e svolgono una funzione, regolando il 

comportamento nei confronti dell’ambiente (Lazarus, 1984, Frjida, 1986), i cui effetti retroagiscono sul 

complesso di risposte soggettive, tracciando regolarità. Conoscere le emozioni rappresenta un’abilità 

primaria che consente di sviluppare strategie di coping e risorse per fronteggiare difficoltà e stabilire 

relazioni sociali (Di Pietro, 2014). Numerosi studi, soprattutto in ambito cognitivo (Ellis, 1977, Beck, 

1976.1987), dimostrano che i processi emotivi e cognitivi s’influenzano reciprocamente e in modo costante. 

In ambito clinico, si osserva come, spesso, l’incapacità di riconoscere e modulare le emozioni aversive o 

dolorose sia un elemento cruciale per spiegare la sofferenza e la difficoltà comportamentale di molti 

pazienti (Linehan, 2011). Da circa un anno, presso il G.I.P.Psi, si è sviluppato un gruppo terapeutico sulla 

gestione delle emozioni e dell’ansia. Il modulo è stato caratterizzato dall’integrazione di concetti e pratiche 

di diversi modelli, provenienti dalle prime terapie comportamentali e cognitive per arrivare alle nuove 

prospettive teoriche della “terza ondata” della CBT (DBT e ACT). L’intento è stato quello di promuovere lo 

sviluppo di competenze di riconoscimento e regolazione delle emozioni, in generale, e dell’ansia nelle sue 

diverse declinazioni, in particolare, oltre a limitare l’effetto paradosso che, fenomenicamente, “lottare” con 

le emozioni produce, con il mantenimento di ruminazioni, visioni pessimistiche pervasive, stati di 

disregolazione emotiva. Ciò, nel clima irrinunciabile di un contesto collettivo, che ha alimentato validazione 

emotiva, modeling e che ha promosso la “disponibilità a sperimentare emozioni ed esperienze spiacevoli, 

inserite all’interno del processo di vivere in maniera coerente con i propri valori” (Flaxsman, Blackledge e 

Bond, 2012). 
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UNA RETE CHE LIBERA NELL’”ISOLA CHE C’E’” 

Progetto sperimentale sull'esordio psicotico del Centro di Salute Mentale (CSM) di Andria DSM ASL BT 

Brudaglio F. *, Di Noia A.*, Savino D.S.*, Tota N*, ,Barrasso G.*, Mennuni L.G.*, Tota V.** , Bellomo A.° 

* Centro di Salute Mentale Andria e DSM ASL BT 

°Università degli Studi di Foggia 

** Consultorio diocesano 

Dalla letteratura sugli interventi precoci appare evidente che gran parte delle disabilità si manifestano nei 

mesi precedenti l’esordio e possano cronicizzarsi per sempre con la conseguenza, a volte definitiva, 

dell’esclusione della persona dal contesto sociale di riferimento. Per il mantenimento del ruolo sociale dei 

giovani utenti si rendono  necessari anche percorsi di recovery sociale in collaborazione con scuole, agenzie 

del territorio pubbliche e private, medici di medicina generale, centri di formazione. “L’Isola che c’e’” del 

CSM di Andria è basato su tali premesse e consiste nella costituzione di una funzione specialistica 

all’interno di un CSM generalista. E’ stato avviato formalmente a livello dipartimentale a dicembre 2014 con 

la costituzione di un’equipe di professionisti individuati per motivazione  e competenza che si è impegnata 

nei mesi successivi nella stesura e discussione di un’ipotesi di progetto nell’ambito del DSM. Sono seguiti, 

quindi, i primi passi dell’attività di sensibilizzazione per la costituzione della rete con i servizi territoriali e 

con l’Università di Foggia. Da Aprile 2015 è stata avviata l’attività clinica con la presa in carico di 16 giovani 

utenti di età tra 18-25 anni, al primo contatto con il servizio. I destinatari del progetto sono stati sottoposti 

alle procedure previste di  accoglienza, assessment, trattamento, valutazione sequenziale, progetti 

personalizzati a sostegno delle fragilità psicosociali.  I dati preliminari saranno presentati in sede 

congressuale. 
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Corso base “English, music is good for me too?” 

***Rosa Marinelli, **Giovanna Lorusso, *Elvira Margherita Damato 

***Coordinatrice EPASSS centro G.I.P.Psi. – Bari, 

**Educatore Professionale EPASSS centro G.I.P.Psi. – Bari, *Educatore Professionale EPASSS centro 

G.I.P.Psi. – Bari 

Buona parte dei ragazzi nella fascia di età tra i15 ei 30 anni, avvertono l’importanza della conoscenza della 

lingua inglese come strumento di comunicazione tra coetanei. 

Rispondere a questa necessità attraverso un corso tradizionale è risultato poco utile nel  nostro centro dove 

il livello di conoscenza della lingua  era assai diversificato.  Inoltre sarebbe stato difficile l’apprendimento 

della lingua per quei  ragazzi che come primo segnale di un iniziale disturbo avevano visssuto l’ abbandono 

della frequenza scolastica.. 

La soluzione a questa esigenza è scaturita dal gruppo stesso dei ragazzi che hanno condiviso la voglia di 

imparare i testi delle loro canzoni preferite. Partendo da questo è nato il laboratorio: “English, music is 

good for me too?” 

Il corso è basato su ascolto, lettura e traduzione dei testi, canto, approfondimento su gli autori/ interpreti / 

generi musicali in lingua inglese. 

Il metodo ha dato interessanti risultati su vari livelli che intendiamo illustrare: 

• maggiore conoscenza dei termini 

• riconoscimento e costruzione delle strutture linguistiche semplici 

• raccolta di una word bank 

• possibilità di superare limiti personali di deficit di attenzione 

• ripresa scolastica 

Strumenti di verifica: 

• Schede didattiche  

• Simulazioni di colloquio 

• Visione di film in lingua inglese 

• Uscite sul territorio 

Attraverso l’osservazione e l’utilizzo di schede di monitoraggio condivise tra gli operatori si è rilevata una 

maggiore frequenza nelle comunicazioni tra i ragazzi, una migliore padronanza della lingua in ambito 

formativo, personale e lavorativo, una più ampia durata dell’attenzione durante la visione dei film, più 

materiale rilevato e utilizzato nell’offerta e ricezione di informazioni sul territorio.  

Un ulteriore dato che si collega al trattamento complessivo di sostegno al ruolo, di cui il corso di inglese fa 

parte, è esitato in un maggior numero di ragazzi che hanno ripreso la scuola.  



                                           

13 
 

 

Lo strumento PDTA in un  Dipartimento di Salute Mentale per l’individuazione e il trattamento precoce  

dell’esordio  psicotico 

Giuliano Limonta,  Gabriella Aramini, Ornella Bettinardi, Massimiliano Imbesi,  Alessia Pisano, Anna 

Meneghelli* 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL di Piacenza 

*Programma 2000, Milano 

Premessa I disturbi psicotici sono fra le cause di maggiore disabilità nel mondo. Il 75% dei soggetti trattati 

può conseguire una remissione sintomatologica a 6 mesi, ma solo il 20% riesce ad ottenere un recupero 

funzionale soddisfacente; la maggior parte presenta delle difficoltà di funzionamento psicosociale ed una 

bassa qualità della vita. Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della AUSL di Piacenza, 

ha intrapreso un percorso di graduale e radicale trasformazione dei modelli organizzativi storici (Unità 

Operative Semplici o Complesse) utilizzando il modello PDTA anche sul  CORE di patologie specifiche fra cui 

l’Esordio Psicotico  favorendo interventi integrati fra i professionisti coinvolti e l’applicazione  sistematica 

dell’EBM.  

Scopo Descrivere il percorso diagnostico terapeutico assistenziale  (PDTA - STAND-UP) del paziente con 

esordio psicotico  adottato presso il DSMDP dell’AUSL di Piacenza quale modello  organizzativo a funzioni 

terapeutiche integrate  

Metodo Negli anni 2012-2015 sono state formati 47 operatori  della Salute Mentale sull’intervento 

cognitivo-comportamentale dell’esordio psicotico che hanno permesso la costituzione di team 

multiprofessionali, con competence, certificata da esperti,  nell’utilizzo delle tecniche CBT. 

Risultati Vengono riportati i primi retest effettuati a 6 mesi inerenti per l’indagine del CORE 

Sintomatologico (BPRS, HONOS) e del funzionamento (VGF). L’analisi statististica effettuata con t student 

per campioni appaiati evidenzia differenze statisticamente significative (t=2,9 p<0,01) 

Conclusioni  Le valutazione di esito dei primi casi arruolati nel PDTA  STAND-UP risulta soddisfacente.  IL 

PDTA programma prevede periodiche supervisioni con esperti CBT, mensili  discussioni dei casi clinici al fine 

di valutare aspetti clinici, organizzativi e  di aderenza al modello di trattamento. Specifici indicatori di esito 

e di processo vengono monitorati, raccolti in un database dedicato e costituiscono oggetto di periodica 

analisi statistica e verifica di efficacia clinica. 
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Dal lavoro con la famiglia al Gruppo Multifamiliare Sperimentale 

Daria Portnova,Rosa Marinelli,Gina Stea, Anna Maria Piperis 

Centro GIPPSI-BARI 

Il modello del centro GIPPSI prevede interventi fase-specifici che includono anche il lavoro con le famiglie 

dei giovani pazienti ad alto rischio di sviluppare psicosi o con esordio psicotico già conclamato. Secondo 

dati della letteratura scientifica, questi interventi sono ritenuti validi allo scopo di favorire la recovery e 

prevenire l'evoluzione negativa verso la psicosi e/o la cronicizzazione. 

In 5 anni di attività' sono state applicate diverse modalità' e setting di interventi familiari (psicoeducazione 

rivolta ai genitori, training di apprendimento delle competenze genitoriali, psicoterapia familiare) e la 

tipologia di intervento familiare viene scelta sulla base della valutazione clinica. 

Abbiamo riscontrato, in occasioni d' incontro con le famiglie, l'interesse dei genitori di conoscersi, stare 

insieme e condividere i vissuti personali.  

L'incremento dei casi da seguire a parita' di risorse professionali, ci ha stimolato a cercare nuove tipologie 

d'intervento familiare. 

Dal 2014 abbiamo attivato il gruppo multi familiare sperimentale. 

L'equipe multifamiliare e' formata dalla psicoterapeuta familiare, da due educatori professionali, tutti con 

esperienza nella conduzione di gruppi e nella tecnica del problem solving. 

I genitori di 10 ragazzi hanno partecipato nella prima fase agli incontri quindicinali di psicoeducazione sugli 

esordi psicotici. 

Al termine di questa fase con durata maggio-luglio 2014, abbiamo raccolto pareri, considerazioni, 

cambiamenti osservati dai genitori. Sono stati somministrati questionari pre-post sulla conoscenza del 

materiale presentato ( modello vulnerabilità' - stress, disturbi pre psicotici, condizioni di rischio, psicosi, 

comunicazione intrafamiliare, approcci terapeutici). 

Alla fine del primo ciclo, abbiamo raccolto il desiderio di molti genitori di continuare il lavoro di gruppo. In 

questo poster sara' presentata la seconda fase del gruppo multifamiliare da settembre 2014 a luglio 2015, 

con la descrizione della evoluzione del gruppo multifamiliare, criticità e sui punti di forza. 

 

 

 


