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RELATORI SESSIONI PLENARIE

Ugo Amati psichiatra e psicoanalista, ha lavorato presso la Clinique
La Borde diretta da Jean Ourì . Autore di numerose opere sui processi
della creazione estetica e sulla logica della psicosi nel campo istituzio-
nale.

Raffaele Barone psichiatra presso l'Asp catanese, psicoterapeuta, do-
cente c/o Università di Palermo. Ha partecipato alla redazione delle
Linee di indirizzo per la salute mentale.

Sergio Benvenuto psicologo, psicoanalista.  Ricercatore in psicologia
e filosofia press il CNR e membro della SGAI (Società Gruppo-Analitica
Italiana). E’ responsabile italiano per l’Institut des Hautes Etudes en
Psychanalyse.

Paolo Cruciani psicologo, psicoanalista. Membro Associato della So-
cietà Psicoanalitica Italiana, docente di psicologia dinamica dei
gruppi, Facoltà di Psicologia Università La Sapienza. Supervisore CT
per adolescenti Eimì di Roma.

Antonello d’Elia direttore Salute Mentale XIII Municipio di Roma, ASL
Roma D, didatta Accademia di Psicoterapia della Famiglia

Alfio Maggiolini Istituto Minotauro, docente di psicologia del ciclo di
vita, Università di Milano-Bicocca.

Antonio Maone psichiatra, responsabile Comunità Terapeutica "Sa-
brata" ASL RM/A

Antonella Rissotto ricercatrice responsabile dell'Evaluation Research
Group dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR.
Svolge attività di ricerca nel campo della valutazione dei servizi sociali
e sanitari attraverso l’adozione di approcci partecipativi.

Anna Rocchi psicologa psicoanalista. Spazio Psicoanalitico di Roma.
Già Psicologa dirigente DSM ASL RM A . Supervisore CT per adole-
scenti Eimì di Roma.

Mariangela Spera assegnista presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione - CNR. È impegnata nell’utilizzo di metodologie fina-
lizzate al coinvolgimento attivo di  soggetti deboli nella valutazione
dei servizi sociali e sanitari.

Marta Vigorelli psicologa, psicoterapeuta. Membro Ordinario Società

Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, Presidente Associazione Mito e
Realtà per le Comunità e le residenzialità terapeutiche ONLUS. Do-
cente di Interventi psicologici nei servizi pubblici socio-sanitari presso
l'Università degli Studi Milano-Bicocca.

RELATORI SESSIONI SIMPOSI

Antonello Angelini psicologo, psicoterapeuta. Responsabile comunità
Passaggi Oricola (AQ).

Maria Grazia Capulli psichiatra.  Responsabile di Unità Operativa Sem-
plice Autonoma del DSM RM/A CT “RipaGrande”.

Rosa di Benedetto psicologa e dottore di ricerca in psicologia dina-
mica clinica e dello sviluppo. Referente ricerche e rapporti con le Uni-
versità CT  Eimì di Roma

Pino Ionta psichiatra, responsabile Comunità Maricae, Marina di Min-
turno (LT).

Aldo Lombardo endocrinologo, psicoterapeuta, EMDR therapist, Di-
rettore Scientifico delle Comunità R. Gledhill di Marino e Lanuvio.

Walter Procaccio psichiatra, responsabile Comunità L’Airone Orvieto,
Docente in Psicologia Università di Chieti.

Vittoria Quondamatteo psicoterapeuta. Presidente! A.P.S. "Il Fiore
del deserto "! responsabile Comunità psicoeducativa Casetta Rossa .

Alessandro Uselli psicologo. Referente ricerche e rapporti con le Uni-
versità  CT Eimì di Roma.

CHAIRMEN SESSIONI PLENARIE

Claudio Bencivenga docente di psicologia dei gruppi e delle famiglie
Università degli Studi di Parma. Referente indirizzo terapeutico Comu-
nità Terapeutica per adolescenti Eimì di Roma. Giudice Onorario c/o
Corte di Appello di Roma –Sezione minori e famiglia.

Marino de Crescente responsabile Training Formazione e Ricerca CTR
Passaggi, Oricola, (Aq). Master of Arts University of East London / Ta-
vistock Clinic.

CHAIRMEN SESSIONI POMERIDIANE

Stefano Alba psicologo/psicoterapeuta , vicepresidente Laboratorio
di Gruppoanalisi

Jose Mannu psichiatra, Comunità Terapeutica "Urbania" - Diparti-
mento di Salute Mentale - ASL RM/B

G i o r n a t a  d i  s t u d i o

Perché la Comunità è terapeutica?
Fattori specifici e aspecifici nel lavoro delle Comunità

CNR ROMA - Piazzale Aldo Moro, 7 venerdì 2 DICEMBRE 2011

I	  fa%ori	  terapeu-ci	  	  
dal	  punto	  di	  vista	  degli	  uten-	  

Antonio	  Maone	  
DSM,	  ASL	  Roma/A	  



Cosa	  hanno	  (probabilmente)	  in	  comune	  	  i	  fa:ori	  
terapeu7ci	  in	  psicoterapia	  e	  in	  salute	  mentale?	  

Cara:eris7che	  
e	  pun7	  di	  forza	  
del	  paziente	  

40%	  

Relazione	  
paziente	  -‐	  
terapeuta	  

30%	  

Speranza/
Aspe:a7ve	  

15%	  

	  Modelli	  e	  
Tecniche	  
15%	  

Fa%ori	  terapeu-ci	  in	  psicoterapia	  

Lambert,	  1992	  



Inoltre…	  

In	  psichiatria	  di	  comunità…	  

“l’influenza	  dei	  fa2ori	  di	  confondimento	  	  
‘consuma’	  le	  tecniche	  	  
e	  ‘crea’	  nuovi	  ogge;	  igno<	  e	  non	  descri;”	  

Saraceno,	  1995	  



Quanto	  differisce	  (certamente)	  la	  relazione	  
terapeu7ca	  in	  psicoterapia	  e	  in	  salute	  mentale?	  

A	  differenza	  di	  quanto	  avviene	  in	  psicoterapia,	  

“nel	  campo	  degli	  interven7	  sui	  disturbi	  mentali	  
gravi,	  la	  relazione	  viene	  spesso	  iniziata,	  avviata	  e	  
mantenuta	  dai	  curan7	  (dai	  servizi)	  piu:osto	  che	  dal	  
paziente,	  con	  modalità	  che	  possono	  anche	  essere,	  
più	  o	  meno	  apertamente,	  coerci7ve.”	  

McCabe	  &	  Priebe,	  2004	  



Comunità	  Terapeu7ca	  vs.	  psicoterapia	  

E’	  improprio	  riferirsi,	  quando	  si	  tra:a	  di	  esi7	  di	  tra:amen7	  
e	  di	  fa:ori	  terapeu7ci	  nelle	  Comunità	  Terapeu7che,	  a	  
quanto	  è	  noto	  nel	  campo	  della	  psicoterapia.	  
Un	  paziente	  in	  Comunità	  è	  infag	  sogge:o	  a	  vari	  
“interven7”	  contemporaneamente:	  farmaci,	  psicoterapie	  
individuali	  e	  gruppali,	  interven7	  riabilita7vi	  psicosociali,	  
interven7	  sulla	  famiglia,	  influenza	  del	  milieu	  e	  del	  corso	  
naturale	  del	  disturbo,	  even7	  con7ngen7,	  etc.	  	  
Pertanto,	  in	  Comunità	  Terapeu7ca,	  bisognerebbe	  
quantomeno	  parlare	  di	  “relazioni	  terapeu7che”,	  piu:osto	  
che	  di	  “relazione	  terapeu7ca”	  



La	  centralità	  	  
della	  “relazione	  terapeu7ca”	  

nel	  tra:amento	  dei	  disturbi	  mentali	  gravi	  

•  La	  relazione	  interpersonale	  cos7tuisce	  il	  
nucleo	  centrale	  (core)	  delle	  pra7che	  

•  La	  relazione	  terapeu7ca	  in	  salute	  mentale	  è	  
associata	  con	  esi7	  favorevoli	  a:raverso	  un	  
ampio	  range	  di	  segng	  e	  di	  popolazioni	  di	  
pazien7	  

McGuire	  et	  al.,	  2001	  



Misurare	  l’alleanza	  terapeu7ca	  nel	  
tra:amento	  dei	  disturbi	  mentali	  gravi	  
•  Tug	  gli	  studi	  hanno	  u7lizzato	  le	  stesse	  basi	  
conce:uali	  e	  le	  stesse	  scale	  di	  valutazione	  
usate	  in	  psicoterapia	  

•  L’alleanza	  risulta	  essere	  più	  posi7va	  con	  
l’aumentare	  dell’età	  del	  paziente,	  con	  
l’incremento	  dei	  contag	  con	  i	  servizi,	  e	  con	  
una	  minore	  gravità	  dei	  sintomi	  (in	  par7colare	  
l’os7lità)	  

McCabe	  &	  Priebe,	  2004	  



Misurare	  l’alleanza	  terapeu7ca	  nel	  
tra:amento	  dei	  disturbi	  mentali	  gravi	  
•  Il	  tra:amento	  è	  fornito	  a:raverso	  la	  relazione	  
e	  la	  relazione	  è	  parte	  integrante	  del	  
tra:amento	  

•  In	  qualche	  modo,	  un	  maggiore	  insight	  sembra	  
favorire	  l’alleanza	  e	  quindi	  gli	  esi7	  posi7vi	  

McCabe	  &	  Priebe,	  2004	  



Fa:ori	  “terapeu7ci”:	  in	  che	  senso?	  

•  Qual	  è	  l’obiegvo	  della	  “terapia”?	  

	  Ridurre	  la	  patologia	  e	  la	  disabilità;	  imprimere	   	  una	  
	  “svolta”	  al	  decorso	  

•  Chi	  lo	  formula?	  	  
	  Generalmente	  il	  servizio	  formula	  un	  proge%o	  
	  terapeu-co	  

•  Gli	  obiegvi	  terapeu7ci	  (=	  gli	  esi7	  desidera7)	  degli	  
operatori	  coincidono	  realmente	  con	  quelli	  dei	  
pazien7?	  Viene	  realmente	  “ascoltato”	  il	  paziente?	  



Se	  la	  relazione	  	  
è	  il	  fa:ore	  terapeu7co…	  

…	  per	  “fa:ori	  terapeu7ci	  dal	  punto	  di	  vista	  degli	  
uten7”	  intendiamo:	  

•  quelle	  cara%eris-che	  delle	  relazioni	  	  che,	  
nell’esperienza	  soggeCva	  degli	  uten-,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
si	  sono	  rivelate	  maggiormente	  u-li	  al	  
processo	  terapeu-co	  

•  …	  il	  “meccanismo	  d’azione”	  del	  fa:ore	  
terapeu7co	  sarà	  individuabile	  più	  nel	  come	  
che	  nel	  cosa	  



Il	  punto	  di	  vista	  degli	  uten7:	  
come	  lo	  conosciamo?	  

•  Enfasi	  crescente	  in	  tu:o	  il	  mondo,	  negli	  ul7mi	  
30	  anni,	  sulla	  valutazione	  dei	  pun7	  di	  vista	  
degli	  uten7	  dei	  servizi	  di	  salute	  mentale	  

•  Progressivo	  incremento	  delle	  prassi	  di	  
coinvolgimento	  degli	  uten7	  nella	  
pianificazione	  e	  ges7one	  dei	  servizi,	  	  

•  con	  il	  fine	  di	  rendere	  le	  risposte	  ai	  bisogni	  
sempre	  più	  adeguate	  



Il	  punto	  di	  vista	  degli	  uten7:	  	  
di	  quali	  uten7?	  

Uten7	  con	  disturbi	  mentali	  gravi:	  
•  appartenen7	  ad	  associazioni	  e	  movimen7	  per	  i	  
dirig	  dei	  disabili	  

•  recluta7	  per	  studi	  qualita7vi	  con	  lo	  scopo	  di	  
indagare	  gli	  “esi7	  desidera7”	  

•  in	  fase	  di	  “ripresa”	  e	  recluta7	  per	  studi	  
qualita7vi	  tenden7	  ad	  individuare	  i	  fa:ori	  
chiave	  dei	  processi	  di	  recovery	  



Il	  punto	  di	  vista	  degli	  uten7:	  
le	  fon/	  sono	  a0endibili?	  

•  First-‐person	  accounts	  
•  Documen7	  prodog	  da	  associazioni	  di	  uten7	  

•  Studi	  qualita7vi	  

Prevalentemente	  in	  USA,	  Gran	  Bretagna,	  Australia,	  Nuova	  Zelanda,	  Canada	  



Conseguenze	  della	  diagnosi	  di	  psicosi	  
(sintesi	  di	  ricerche	  qualita7ve)	  

•  Perdita	  del	  senso	  di	  sé,	  sos7tuito	  dall’iden7tà	  
di	  paziente	  psichiatrico	  

•  Perdita	  di	  potere,	  di	  scelta	  e	  di	  valori	  personali	  
•  Perdita	  di	  senso,	  di	  ruolo	  sociale	  
•  Perdita	  di	  speranza,	  con	  rinuncia	  e	  ri7ro	  

Spaniol	  et	  al.,	  1997	  



La	  “voce”	  degli	  uten7	  assimilata	  
nelle	  policy	  di	  salute	  mentale	  

“Gli	  operatori	  psichiatrici	  dovrebbero	  SAPERE	  che:	  
• Siamo	  individui	  con	  esperienze	  uniche	  

• Reagiamo	  bene	  quando	  siamo	  tra:a7	  con	  rispe:o	  
e	  in	  accordo	  ai	  dirig	  umani	  
• Reagiamo	  bene	  quando	  ci	  sen7amo	  ascolta7	  e	  
capi7	  (anche	  se	  siamo	  arrabbia7	  o	  spaventa7)	  
• Reagiamo	  bene	  se	  le	  nostre	  preoccupazioni	  sono	  
prese	  seriamente	  in	  considerazione	  

Mental	  Health	  Commission,	  Blueprint	  for	  Mental	  Health	  Services	  in	  New	  Zealand	  



La	  “voce”	  degli	  uten7	  assimilata	  
nelle	  policy	  di	  salute	  mentale	  

•  Ges7amo	  meglio	  i	  nostri	  disturbi	  se	  ci	  viene	  
insegnato	  come	  farlo	  

•  Partecipiamo	  più	  pienamente	  alla	  vita	  sociale	  
se	  riceviamo	  assistenza	  sociale	  (sussidi,	  
alloggi,	  lavoro,	  ecc.)	  

•  La	  nostra	  integrazione	  sociale	  dipende	  anche	  
da	  quanto	  siamo	  consapevoli	  dei	  nostri	  dirig”	  

Mental	  Health	  Commission,	  Blueprint	  for	  Mental	  Health	  Services	  in	  New	  
Zealand	  



Esi7	  desidera7	  dagli	  uten7	  
•  Ricevere	  informazioni	  appropriate	  ed	  essere	  coinvol7	  
nelle	  decisioni;	  	  

•  avere	  un	  buon	  rapporto	  con	  i	  propri	  curan7;	  	  
•  essere	  coinvol7	  in	  programmi	  terapeu7ci	  chiari	  che	  
includano	  anche	  una	  buona	  preparazione	  alla	  
dimissione	  o	  al	  termine	  del	  tra:amento	  ambulatoriale	  e	  
prevedano	  dei	  follow-‐up;	  	  

•  un	  buon	  coordinamento	  fra	  i	  servizi	  con	  cui	  
interagiscono;	  

•  essere	  messi	  in	  conta:o	  con	  gli	  altri	  pazien7	  affinché	  si	  
agvino	  forme	  di	  supporto	  tra	  pari.	  	  

Ruggeri,	  2007	  



Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  “ovvie”)	  

•  La	  relazione	  interpersonale	  è	  assolutamente	  
centrale,	  e	  deve	  essere	  prima	  di	  tu%o	  
cara%erizzata	  da	  empa-a,	  rispe%o,	  ascolto	  
a%ento	  

•  Frequenza	  e	  regolarità	  dei	  contag	  
•  Disponibilità	  dell’operatore	  ad	  essere	  presente	  e	  
disponibile	  nei	  periodi	  più	  difficili,	  al	  di	  là	  degli	  
“orari	  di	  ricevimento”	  

Borg	  &	  Kris7ansen,	  2004	  



•  Lo	  specifico	  ruolo	  professionale	  dell’operatore	  
è	  piu:osto	  ininfluente.	  	  

•  Spesso	  la	  persona	  chiave	  è	  semplicemente	  
quella	  che	  era	  stata	  più	  vicina	  nel	  momento	  
più	  difficile	  

Borg	  &	  Kris7ansen,	  2004	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  “ovvie”)	  



•  Sen-rsi	  “vis-”	  dall’operatore:	  piccoli	  ges-,	  
poche	  parole,	  che	  possono	  rimanere	  impressi	  
profondamente	  ed	  assumere	  un	  grande	  valore	  
per	  il	  paziente	  

•  Disponibilità	  dell’operatore	  ad	  andare,	  ogni	  
tanto,	  al	  di	  là	  del	  suo	  ruolo	  professionale,	  
“trasgredendo”	  le	  regole	  

Borg	  &	  Kris7ansen,	  2004	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  meno	  “ovvie”)	  



•  Quando	  la	  diversità	  delle	  esperienze	  personali	  
può	  essere	  espressa,	  compresa	  e	  valorizzata,	  
solo	  allora	  inizia	  la	  relazione	  terapeu7ca	  

•  Le	  preoccupazioni	  del	  paziente	  dovrebbero	  
essere	  prese	  in	  seria	  considerazione	  

•  Auten-co	  interesse	  alle	  priorità	  del	  paziente,	  a	  
ciò	  che	  considera	  prioritario	  

Borg	  &	  Kris7ansen,	  2004	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  meno	  “ovvie”)	  



•  Recuperare	  la	  speranza.	  “Risvegliare”	  la	  
speranza.	  Avere	  sogni	  e	  desideri	  

Avere	  un	  obiegvo,	  immaginare	  un	  percorso	  per	  raggiungerlo,	  
credere	  nella	  possibilità	  di	  raggiungerlo	  (Miller,	  1992)	  

“Qualche	  volta,	  di	  fronte	  alla	  malaga,	  i	  nostri	  sogni	  ci	  esplodono	  
in	  faccia.	  Allora	  è	  importante	  riprendere	  a	  sognare,	  e	  una	  
volta	  fa:o	  ciò,	  cominciare	  un	  po’	  per	  volta	  a	  lavorarci	  su	  e	  
andare	  avan7”	  (un	  utente)	  

Le	  evidenze	  scien7fiche	  hanno	  dimostrato	  che	  nutrire	  speranza	  
gioca	  un	  ruolo	  essenziale	  nei	  processi	  di	  recovery.	  (President’s	  
New	  Freedom	  Commission	  on	  Mental	  Health,	  USA,	  2002)	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  meno	  “ovvie”)	  



•  Sintomi	  e	  cure	  
Benchè	  alcuni	  uten7	  sostengono	  che	  gli	  effeg	  dei	  farmaci	  
siano	  peggio	  degli	  stessi	  sintomi,	  ed	  altri	  dicono	  che	  averli	  
smessi	  sia	  stato	  fondamentale	  per	  stare	  meglio,	  la	  
maggior	  parte	  degli	  uten7	  li	  u7lizza	  volen7eri	  per	  
controllare	  i	  sintomi	  (deliri	  e	  allucinazioni)	  
Tu%avia,	  solo	  una	  quota	  modesta	  di	  uten-	  (10-‐20%)	  
considera	  l’assenza	  di	  sintomi	  come	  obieCvo	  
fondamentale	  

Andresen,	  2009	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  meno	  “ovvie”)	  



•  Ristabilire	  un	  valido	  senso	  di	  sé	  
	  Dopo	  anni	  o	  decenni	  di	  malaga,	  e	  di	  cure	  che	  

non	  hanno	  condo:o	  alla	  guarigione	  clinica,	  è	  
lecito	  pretendere	  di	  dare	  senso,	  significato	  e	  
valore	  alla	  propria	  vita,	  entro	  i	  limi7	  e	  al	  di	  là	  dei	  
limi7	  della	  disabilità.	  

Davidson	  et	  al.,	  2010	  

Studi	  qualita7vi	  
(evidenze	  meno	  “ovvie”)	  



Paternalismo	  vs.	  Empowerment	  

•  “Noi	  (operatori)	  
sappiamo	  cosa	  è	  meglio	  
per	  il	  paziente”	  

•  E’	  rischioso	  per	  la	  salute	  
mentale	  del	  paziente	  
che	  egli	  scelga	  
liberamente	  e	  pretenda	  
di	  avere	  il	  controllo	  sulla	  
propria	  vita	  

•  “Qual	  è	  il	  modo	  migliore	  
di	  esser7	  di	  aiuto?”	  

•  Il	  fa:ore	  fondamentale	  
per	  la	  salute	  mentale	  
non	  è	  l’assenza	  di	  
sintomi,	  ma	  il	  senso	  di	  
controllo	  sulla	  propria	  
vita	  e	  la	  possibilità	  di	  
scelta	  



L’importanza	  della	  soggegvità	  

“Anni	  fa	  stavo	  intervistando	  una	  paziente	  schizofrenica	  per	  
uno	  studio	  di	  follow-‐up.	  	  
A	  un	  certo	  punto	  mi	  chiese:	  “Perché	  non	  mi	  ha	  mai	  chiesto	  
cosa	  faccio	  per	  aiutare	  me	  stessa?”.	  	  
Stava	  sollevando	  la	  ques<one	  della	  sogge;vità.	  
Mi	  stava	  chiedendo	  perché	  non	  includiamo	  ques<	  aspe;	  nelle	  
teorie,	  nelle	  pra<che,	  nella	  ricerca.	  (…)	  

Sto	  ancora	  provando	  a	  rispondere	  compiutamente	  a	  questa	  
domanda.”	  

Strauss,	  2008	  



L’importanza	  della	  soggegvità	  

PINOCCHIO:	  Papà,	  perché	  piangi?	  

GEPPETTO:	  Perché	  non	  sei	  morto!...	  

PINOCCHIO:	  Ma	  no,	  papà,	  non	  vedi	  che	  sono	  
vivo?	  Adesso	  	  sono	  un	  vero	  bambino…	  

GEPPETTO:	  No,	  no…	  tu	  sei	  Pinocchio	  morto….	  



Perché	  non	  “vediamo”	  la	  soggegvità?	  
La	  dipendenza	  is7tuzionale	  

Il	  paziente	  sviluppa	  “una	  strategia	  inconscia	  di	  
seduzione	  narcisis7ca,	  la	  quale	  è	  agita,	  non	  
fantasma7zzata	  o	  pensata,	  espressa	  dunque	  in	  azioni	  e	  
comportamen7	  in	  grado	  di	  agvare	  nei	  curan7	  il	  
fantasma	  di	  essere	  indispensabili	  alla	  sua	  sopravvivenza	  
psichica	  e	  fisica,	  cioè	  comportamen7	  di	  auto-‐
squalificazione.	  Se	  si	  prendono	  per	  denaro	  contante	  
ques7	  comportamen7,	  cioè	  se	  si	  vede	  in	  essi	  
l'espressione	  di	  una	  patologia	  defini7vamente	  
insediata,	  piu:osto	  che	  un	  elemento	  della	  relazione	  del	  
paziente	  con	  i	  curan7,	  la	  situazione	  rischia	  di	  bloccarsi	  
nella	  ripe7zione	  e	  quindi	  nella	  cronicità”	  	  
Sassolas,	  2007	  



Sebbene	  le	  ricerche	  
empiriche	  abbiano	  
dimostrato	  che	  
giungere	  alla	  
consapevolezza	  
della	  malaga	  sia	  
essenziale	  per	  
prendere	  decisioni	  
e	  collaborare	  alle	  
terapie,	  altre	  
ricerche	  dimostrano	  
che	  tale	  
consapevolezza	  è	  
anche	  associata	  ad	  
umore	  depresso,	  
bassa	  autos7ma,	  
rido:o	  senso	  di	  
benessere.	  

Lysaker,	  2007	  



Ges7one/condivisione	  	  
del	  rischio	  

Dis7nzione	  fra:	  
HARMFUL	  RISK	  
Comportamen7	  illegali,	  an7sociali,	  irresponsabili,	  autolesivi,	  
connessi	  alla	  malaga	  mentale	  

POSITIVE	  RISK-‐TAKING	  
Scelte	  autonome,	  sviluppo	  di	  nuovi	  interessi	  o	  “sfide”	  personali,	  
crescita,	  ecc.	  

Slade,	  2009	  



Paternalismo	  vs.	  Empowerment	  

•  “Noi	  (operatori)	  
sappiamo	  cosa	  è	  meglio	  
per	  il	  paziente”	  

•  E’	  rischioso	  per	  la	  salute	  
mentale	  del	  paziente	  
che	  egli	  scelga	  
liberamente	  e	  pretenda	  
di	  avere	  il	  controllo	  sulla	  
propria	  vita	  

•  “Qual	  è	  il	  modo	  migliore	  
di	  esser7	  di	  aiuto?”	  

•  Il	  fa:ore	  fondamentale	  
per	  la	  salute	  mentale	  
non	  è	  l’assenza	  di	  
sintomi,	  ma	  il	  senso	  di	  
controllo	  sulla	  propria	  
vita	  e	  la	  possibilità	  di	  
scelta	  



Grazie!	  

maone@7n.it	  


