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 Background storico in UK: il 
‘Care Programme Approach’  

Ritchie, J. H. (1994) The report of the enquiry into the care and treatment of Christopher Clunis presented to the 
Chairman of the North East Thames and South East Thames Regional Health Authorities. London: HMSO. 
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Studi di valutazioni Economiche 1: 
Henderson Hospital 

•  Dolan, B. (1996) Henderson Hosp., n=29: 

–  Costo Trattamento in Comunità = £25,461 per paziente.  
–  Costi Totali dei trattamenti psichiatrici e nelle prigioni per 

l’anno precedente il trattamento          £335,196 

                                                                   31,390 
–  Costi per  paziente nell’anno successivo al trattamento 
–  Risparmio medio £12,658  

Dolan, B., Warren, F., Menzies, D., et al (1996) Cost-offset following specialist treatment of severe 
personality disorders. Psychiatric Bulletin, 20, 413-417. 
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Studi di valutazioni Economiche 2:  
Cassel Hospital 

•  M. Chiesa (1996)  
•  Studio di 26 casi 

–  Ricoveri rispetto al gruppo dei soggetti trattati in CT 
–  Riduzione dei costi di £7423 per paziente per anno 

Chiesa, M., Iacoponi E, and Morris M (1996) Changes in health service use by patients with severe personality 
disorders before and after in-patient psychosocial treatment. British Journal of Psychotherapy, 12, 501-512. 
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Qualità ed efficacia terapeutica  

1997,  il documento governativo “Promoting Clinical 
Effectiveness” (NHSE, 1997) invita a concentrarsi sull’efficacia e 
sull’efficienza degli interventi nella sanità pubblica. Riferimento all’ 
EBM (Evidence Based Medicine)  
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Studi di valutazioni Economiche 3:  
Francis Dixon Lodge, Leicester 

•  Davies (1999) at FDL (n=56) 
–  Uso dei servizi nei tre anni prima e dopo il trattamento di 

comunità.  

–  Giornate di ricovero psichiatrico : da 74 a                                  

                   7.2        
–  Risparmio medio di £8,571 nei tre anni successivi al 

trattamento di comunità (per paziente per anno). 

Davies S and Campling P (2003) Therapeutic Community Treatment of personality disorder: service use and mortality over 
3 years' follow-up. British Journal of Psychiatry, 182, s24-s27  
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Qualità ed efficacia terapeutica:  
risultato di alcune ricerche 
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Qualità ed efficacia terapeutica: una meta-analisi 

    294 studi riguardano argomenti di comunità in generale.       181 
le CT democratiche e “di concetto [per tossicodipendenti]” in 
38 paesi del mondo. 52 sono studi sull’esito e controllati, 29 
selezionati, 8 randomizzati (grado 1a della Research Evidence).  
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Metodo: Review Book 

•  Comunità europee 
sono visitate dai 
gestori del progetto ed 
incluse nei cicli di 
miglioramento dei 
criteri stadard 

•  Emergono valori 
benchmark (il valore 
più avanti di tutti) 
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I primi Raggruppamenti (8 clusters) dei 
criteri di qualità 2001 

Cultura dell’indagine 

Struttura del programma di terapia 

Processo terapeutico e vita quotidiana 

Responsabilità e processo decisionale 

Relazioni e dinamiche dello Staff 

Limiti e contenimento 

Risorse fisiche e ambientali 

Risorse dello Staff 
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Cluster d’Esempio nel 2001:      Processo 
terapeutico e vita quotidiana 

•  Ci sono discussioni che: 

–  Incoraggiano i residenti ad 
apprendere dall’esperienza del 
vivere quotidiano, incluso dalle 
interazioni con gli altri residenti 
e con lo staff   

–  Incoraggiano i residenti a 
verbalizzare sentimenti e 
pensieri propri, piuttosto che ad 
agire ed esprimersi col 
comportamento (acting out) 
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Processo terapeutico e vita quotidiana 
•  Si incoraggiano i residenti ad identificare 

possibili parallelismi tra il loro 
comportamento e le loro percezioni, 
durante la malattia o fuori in società, e 
situazioni simili in comunità 

•  Ognuno sa cosa ha fatto l’altro e perché 
si trova in comunità 

•  Ognuno parla liberamente di situazioni 
del passato in cui ha provato rabbia o 
bassa autostima ed impara a riconoscere 
quando, il comportamento presentato in 
comunità riflette lo stesso clichet 
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Processo terapeutico e vita quotidiana 

•  I compagni: 
–  si offrono come modelli di 

sostegno reciproco e 
suggeriscono come gestire 
certe situazioni difficili, più 
costruttivamente 

–  ricevono feedback positivo 
reciproco per far aumentare 
l’autostima 

–  ricevono feedback sul proprio 
comportamento e sulle 
proprie attitudini antisociali, 
così come si manifestano in 
comunità, e sugli effetti di 
questi sugli altri residenti 
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Processo terapeutico e vita quotidiana 
   ricevono feedback sul 

comportamento impulsivo o di 
auto-sconfitta appena questo si 
verifica in comunità o coinvolge 
altre persone  

•  i compagni offrono l’uno per l’altro, 
modelli di comportamento, espliciti 
o impliciti, su come fronteggiare e 
gestire conflitti e frustrazioni 
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Clusters di qualità 2006 

Ambiente   
e Processo  
terapeutico 

Limiti,  
Contenimento,  
Responsabilità, 
Diritti 

Ambiente 
e Struttura 

Relazioni  
esterne 

Organizzazione,  
procedure 

Accoglimento e  
Separazione 

Personale e 
Formazione 
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Clusters di qualità 2007 
I 16 Valori 
centrali della CT 

Ambiente 
e Struttura 
fisica 

Relazioni  
esterne 

Accoglimento e  
Separazione Personale 

Ambiente   
terapeutico 
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Perché siamo una Comunità Terapeutica (CT): I 
16 Valori centrali della CT secondo 
l’Association of Therapeutic Communitites 

•  I seguenti 16 criteri intendono rispecchiare i valori centrali 
della Comunità Terapeutica così come individuato 
dall’Association of Therapeutic Communities (ATC) di 
Londra 

•  Il libro La Comunità Psicoterapeutica, cultura, strumenti, 
tecnica A. Lombardo 2004 II ed 2007 ed. F. Angeli spiega 
con gli esempi, e descrive, una settimana di comunità 
terapeutica condotta secondo i criteri e gli standard di qualità 
del progetto Community of Communities 
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1  Tutta la 
Comunità si 

incontra 
regolarmente
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2  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e 
utenti, lavorano 

uno accanto 
all’altro giorno 
dopo giorno
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3  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e utenti, 
condividono del 
tempo insieme  
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4  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e utenti, 
condividono i pasti 

insieme   
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5  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e 
utenti, assumono 

vari ruoli e 
coprono diversi 

livelli di 
responsabilità
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6  Gli aspetti 
informali della 

vita di tutti i 
giorni sono 

parte integrante 
del lavoro della 

Comunità 
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7  Tutti i membri della 
Comunità, 

operatori e utenti, 
possono discutere 

o mettere in 
discussione vari 
aspetti della vita  
nella Comunità 
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8  Tutti i membri della 
Comunità, 

operatori e utenti, 
esaminano 

atteggiamenti e 
sentimenti propri 
l’uno verso l’altro 
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9  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e utenti, 
condividono le 

responsabilità di 
ognuno verso 

l’altro   
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10  Tutti i membri della 
Comunità, operatori 
e utenti, creano un 

ambiente 
emotivamente 

sicuro per il lavoro 
della Comunità  
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11  Tutti i membri della 
Comunità, operatori e 
utenti, sono coinvolti in 

alcuni aspetti della  
nomina di nuovi 

membri dello staff
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12  Tutti i membri 
della Comunità, 

operatori e utenti, 
partecipano alla 

decisione 
d’inserimento di 

un nuovo membro  
nella Comunità   
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13  L’intera Comunità 
è coinvolta nella 
programmazione 
di piani futuri per 

un utente che 
lascia la Comunità
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14  C’è tolleranza e 
comprensione 

verso i 
comportamenti 
disturbati e gli 
sfoghi emotivi  
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15  Correre rischi per una 
finalità positiva è visto 
come parte essenziale 

del processo di 
cambiamento   
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16  La comunità ha ben 
chiaro l’insieme di 
regole, limiti e ruoli 
(confini), che sono 
compresi da tutti. 

      
   



39 

...molto di 
più si 
trova qui 

             Grazie 

Seconda Edizione 


