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Riassunto 

Gli autori, presentano l’esperienza di quattro anni di attivita dell’equipe di operatori coinvolti nel trattamento precoce delle psicosi nella realta toscana del territorio 

grossetano che si é sviluppata a partire dal modello del gruppo di Angelo Cocchi e Anna Meneghelli “Programma 2000”. 

Nell’articolo si descrive il lavoro svolto sin qui, sia in termini quantitativ che qualitativ, valutandone per quanto possibile gli esiti, ma soprattutto si vuole condividere cio 

che @ emerso dalla riflessione del gruppo operativo. In particolare: i fattori che hanno dimostrato rilevanza nell’intervento psicoterapico, l'importanza del coinvolgimento 

delle famiglie nel programma, la necessita di una collaborazione forte tra la rete sociale e quella istituzionale. Non si tacciono gli aspetti critici che necessitano di 

miglioramenti quale l’implementazione della condivisione del lavoro swolto con il complesso dipartimentale dei servizi di salute mentale, e una pit capillare diffusione della 

conoscenza del programma nelle agenzie del territorio che si rivolgono ad una utenza giovane. 

Abstract 

The authors present a four years experience of a team involved in early treatment of psychosis in the Tuscan reality of the Grosseto’s community that is developed on the 

model of Angelo Cocchi and Anna Meneghelli’s group, so called “Programma 2000”. 

In the article it is described the work done so far, both in quantitative and qualitative terms, evaluating possible outcomes and it is shared what has emerged from the 

reflection of the operational group. In particular relevant factors of the psychotherapeutic intervention, the importance of family involvement in the program and the need for 

a strong social and institutional network. It is not omitted any critical aspect which needs a better improvement as implementation of work’s sharing with mental health 

services and a more capillary diffusion of knowledge of the program in the local agencies that apply to a younger audience. 

Nascita, sviluppo e attivita del Programma 

Il gruppo di lavoro dell’Unita Funzionale Salute Mentale Adulti del Distretto “Zona Grossetana’” della Azienda USL 9 di Grosseto nasce nel 2007 da un progetto del 

Dipartimento Salute Mentale della stessa ASL, finanziato dalla Regione Toscana, e dal Progetto Nazionale sugli esordi psicotici del CCM promosso dal gruppo milanese 

di “Programma 2000” (Milano, Catanzaro, Grosseto, Nocera e Roma, Meneghelli et al., 2009), dopo adeguata formazione degli operatori ed un periodo di sperimentazione 

del metodo e delle tecniche di intervento nel periodo 2008-2010. Dal 2011, conclusa la fase sperimentale, é divenuto un programma stabile di prevenzione e trattamento 

specifico del DSM. | partner coinvolti sono il Dipartimento di Salute Mentale ed il SdS-Coeso, cioé il consorzio dei servizi sociali dei comuni della “Zona Grossetana’, 

diventato recentemente Societa della Salute secondo la normativa regionale toscana. 

L’equipe é pluriprofessionale: gli operatori provengono dal DSM ( in maggioranza), dai servizi sociali della Societa della Salute e dal volontariato sociale. 

La multidisciplinarita nei programmi di prevenzione del disagio psichico é condivisa e praticata efficacemente in altri servizi socio-sanitari della ASL 9, come nell’Unita 

Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, il cui direttore relativamente alla prevenzione, individuazione precoce e trattamento dei disturbi neuropsichiatrici della 

prima e della seconda infanzia sostiene che “il principale strumento di lavoro non pud che essere il gruppo multiprofessionale dedicato, costruito utilizzando risorse e 

professionalita diverse, ma tutte contenute da una comice organizzativa unitaria, orientata verso le buone pratiche di intervento” (Camuffo et al., 2012). L’intervento 

precoce é riconosciuto dallo stesso autore come la risposta alla “strozzatura” attualmente esistente nella piramide delle eta della prevalenza trattata della fascia d’eta 

adolescenziale, nel passaggio dai servizi di salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza a quelli degli adulti (Camuffo, Corlito, 2011). 

Il nostro gruppo é formato da educatori, assistenti sociali, infermieri, psicologi, psichiatri ed un wolontario che garantisce I’attivita di segreteria del programma ed il 

supporto scolastico dei giovani coinvolti. Questi intervengono in un ambito non marcato in termini psichiatrici tradizionali, presso un Centro socio-sanitario distrettuale 

inserito in uno dei centri commerciali della citta di Grosseto, che ospita anche l’'ambulatorio di consulenza “rapida” per la Medicina Generale attivato in precedenza dalla 

stessa Unita Funzionale Salute Mentale Adulti (Corlito, 2009). Nel Centro opera un servizio di assistenza infermieristica distrettuale ambulatoriale e domiciliare, un 

servizio amministrativo e un gruppo di volontari del vicino Centro di Promozione Sociale “I Saggi”, finalizzato al supporto e al trasporto degli anziani del quartiere per 

facilitame l’accesso ai servizi socio-sanitari di base. Il Programma “Una vita da Sani” per l’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi pud contare su una sala 

d’attesa arredata come un ambiente familiare a colori vivaci, una grande stanza per gli incontri di gruppo con analogo arredamento, una stanza attrezzata per i colloqui



individuali o familiari e una stanza piu piccola arredata per due postazioni per computer. 

Il team verifica in gruppo a cadenza almeno mensile l’andamento dei singoli casi 

Il programma € multi-componenziale e prevede: 

e -l'assesment diagnostico “veloce” (triage in 48 ore, valutazione complessiva in 7 giorni); 

e -la psicoterapia cognitivo-comportamentale; 

e -la eventuale farmacoterapia (monoterapia alla dose minima efficace); 

e -lintervento psico-educazionale familiare; 

e -il gruppo di confronto e sostegno alle famiglie; 

e -il gruppo “social skill training”; 

e -ilsostegno scolastico e lavorativo; 

e -lattivita sportiva: squadra di calcetto; 

e -il gruppo “computer”. 

Il programma di prevenzione e cura del rischio ed esordio psicotico é stato presentato in pil. occasioni alla comunita locale, ai servizi socio-sanitari interessati per il loro 

compito istituzionale e alle scuole medie e superiori, che lo hanno inserito nel loro Piano dell’Offerta Formativa. Sono stati svolti in questi anni ripetuti interventi di 

informazione e sensibilizzazione attraverso: 

e - Campagna stampa (con manifesti in tutta la provincia e locandine pieghevoli) 

e -Presentazione del Progetto alle equipe territoriali dei Medici di Medicina Generale 

e -Corso di formazione agli insegnanti referenti della rete per I’Educazione alla Salute 

e -Corso di formazione in 5 istituti superiori e medi. 

L’accesso al Programma é diretto e/o tramite servizi, scuole, istituzioni. Nella nostra esperienza i giovani e le loro famiglie sono stati facilitati dall’ accesso diretto al 

nostro spazio in quanto non caratterizzato in senso psichiatrico. Alcuni ragazzi e le loro famiglie sono arrivate attraverso “il passa parola”. 

La casistica trattata: 

aspetti qualitativi e quantitativi del lavoro svolto 

La casistica valutata e presa in carico non é numerosa rispetto alla popolazione complessiva del territorio rispetto alla quale era atteso un maggior numero di casi; del 

resto € noto che l’incidenza delle psicosi schizofreniche é in via di riduzione su scala mondiale. Questa tendenza é stata evidenziata gia 20 anni fa dalla versione 

cartacea della Rassegna di Studi Psichiatrici con una revisione delle prime evidenze in proposito (Pennacchioni, 1992) ed € stata recentemente confermata in una 

metanalisi del gruppo fiorentino di Faravelli (Pracucci et al., 2012). Essa é pari a poco meno di un caso all’anno ogni 10.000 abitanti nella citta di Grosseto (pari a 7 casi 

annui). In due delle quattro zone distrettuali della provincia la stessa diagnosi di “esordio psicotico” non viene rilevata, per evidenti limiti del servizio di salute mentale di 

zona (Corlito et al., 2009). Ai soggetti seguiti € stata data la possibilita di un trattamento il piu ampio ed il pit completo possibile sotto il profilo bio-psico-sociale. 

Abbiamo cercato inoltre di trarre il massimo vantaggio per gli utenti dalla collaborazione con tutte le realta sociali e sanitarie presenti nella comunita locale (centri sportivi, 

scuole, corsi professionali, centri per l'impiego, cooperative sociali, associazioni del tempo libero, scuole di teatro e quant’altro ). 

Quantificazione (periodo 2009-2011 ) 

e - Sono stai valutati 18 soggetti 

e -Le persone prese in carico sono 16 ( 5 ragazze , 11 ragazzi ) 

e -2casi sono stati valutati come rischio psicotico, nessuno dei due é transitato alla fase di esordio della patologia 

e -12 casi sono stati valutati come esordio psicotico 

e -Leta media all’ingresso é 22 anni 

ll campione vede una netta prevalenza del sesso maschile, inoltre per la maggioranza di esso i giovani e le loro famiglie si sono rivolte al servizio molto tempo dopo il 

periodo prodromico, quindi dopo che si é presentata una condizione clinica di esordio psicotico. 

Andamento della casistica trattata: dei 16 soggetti presi in carico 

e -I|dimessi sono 3 

e -1!soggetti migliorati 7 (secondo una valutazione sia clinica che standardizzata ) 

e -| drop-out sono stati 2 

e -Viéstato 1 suicidio nel 2009 in un soggetto il cui esordio psicotico datava gia ad alcuni anni (fatto che ha comportato una profonda riflessione del gruppo 

operativo) 

e - Sono passati in carico al DSM, per cronicizzazione dei sintomi 3 casi 

(di cui due “doppie diagnosi” con seri problemi con le droghe)



e -Ha beneficiato quindi del programma, in termini di guadagno in benessere o miglioramento delle condizioni di salute, il 62.5 % dei giovani 

Valutazione statistica dell’efficacia del programma 

e - Oggetto della presente valutazione sono tutti i casi in carico al programma nel 2011 (n. 10 casi), la valutazione complessiva dei casi presi in carico é stata 

oggetto di altri interventi congressuali e di altre pubblicazioni (Corlito et al, 2009; Corlito et al., 2011). 

e -E’ stato confrontato lo stato di salute al momento della presa in carico (tempo t1) e la situazione registrata a gennaio 2012 (tempo t2) attraverso gli strumenti 

standardizzati, che sono utilizzati routinariamente a scadenza semestrale, cosi come sono stati appresi nel corso della nostra partecipazione al programma 

nazionale CCM: la Cecklist EriRaos (Maurer et al., 2000; Cocchi, Meneghelli, 2004) per la valutazione del rischio psicotico nella fase inziale di triage (con cut off, 

12); la valutazione delle disabilita con la WHO DAS (WHO, 1988); la valutazione dell’esito attraverso la Scala Honos- Roma (Lora, Morosini, 2001). 

e -Vengono di seguito presentati i risultati relativ’ alla casistica trattata nel corso dell’anno 2012. 

e - La Tab. 1 presenta il tipo e il grado di partecipazione al programma: tutti e 10 i casi hanno ricevuto la psicoterapia individuale ad orientamento cognitivo- 

comportamentale; 9 hanno avuto una farmacoterpia con un antipsicotico atipico in monosomministrazione a basso dosaggio (I’unico caso con sintomi prodromici 

non ha ricewuto alcun farmaco); 7 casi hanno ricevuto un trattamento psicoeducazionale familiare, hanno partecipato ad un gruppo di apprendimento per le “social 

skill’ e hanno ricevuto un intervento di supporto scolastico o lavorativo; solo 5 famiglie hanno partecipato al gruppo delle famiglie. 

e -La Tab. 2 presenta il risultato rispetto all’impegno a scuola o sul lavoro: dei cinque studenti tutti hanno ripreso il percorso scolastico (3 avevano interrotto), dei 

ragazzi disoccupati o in cerca di prima occupazione tutti e cinque hanno trovato lavoro (normale o supportato). 

e -La Tab. 3 mostra come i punteggi rilevati dalla Cecklist EriRaos sono tutti ridotti in maniera statisticamente significativa. 

e -La Tab. 4 dimostra la riduzione, statisticamente significativa, dei punteggi relativi alle disabilita, misurati con la WHO DAS. 

e -La Tab. 5 attesta la riduzione, statisticamente significativa, del punteggio generale rilevato dalla Scala Honos — Roma. 

Tab. 1 Tipo e grado di partecipazione al programma 
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Tab. 2 Valutazione: impegno Scuola/Lavoro (10 casi trattati)
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Riflessione del Gruppo Operativo : 

la Psicoterapia 

Relativamente all' intervento psicoterapico con i soggetti € stato seguito un approccio cognitivo comportamentale, tuttavia ci preme sottolineare che al di la della 

specificita della tecnica, per certi versi “ al di sopra “ di questa, @ emersa nella pratica clinica l'utilita e limprescindibilita di aspetti pit. generali nella costruzione e nel 

mantenimento di una buon setting . 

Si é rivelato necessario da parte del terapeuta I' atteggiamento di “ascolto paziente”. In particolare nella fase iniziale della terapia, l’essere semplicemente presente con 

l'altro e prestare attenzione alla sua persona ed a quello che esprime crea una vicinanza che permette successivamente un vero e proprio intervento psicoterapeutico sui 

processi cognitiv-emotivi e comportamentali del soggetto. 

La durata di questa prima fase non puod essere stabilita a priori e nella nostra esperienza varia da soggetto a soggetto. Inoltre si é rivelato importante che il clinico 

sperimenti e comunichi un atteggiamento di “non giudizio”. La tendenza al pre-giudizio é a nostro awiso una possibilita concreta considerato che il terapeuta porta con sé 

un bagaglio di conoscenze teoriche e cliniche che vanno costantemente confrontate con la realta irripetibile di ciascun soggetto. 

Anche l’'uso di stili verbali e relazionali in genere improntati alla formalita e serieta, talvolta presente in chi si ritiene depositario di verita scientificamente fondate ed 

essenziali al benessere dell’altro non si é rivelata utile nello stabilire una buona intesa, al contrario l'uso di un linguaggio vicino a quello dell’interlocutore, pur corretto e 

coerente nel contenuto, ed uno stile per certi versi sdrammatizzante ha contribuito ha creare un clima si simpatia reciproca ed a mettere a proprio agio il paziente e 

quindi favorisce l’apertura e la confidenza. 

Relativamente ai sintomi con cui i soggetti manifestano il disagio psichico, ed in particolare quelli produttivi, nella pratica psicoterapica con i nostri pazienti si é rivelato 

efficace ai fini di ridurre gli effetti di sregolanti e disturbanti del sintomo stesso sullintegrita psichica del soggetto, un atteggiamento di sincero interesse nel ricercare 

insieme al soggetto il valore espressivo del sintomo. Prima ancora di adoperarsi per trovare un modo con cui superarlo, si é cercato di rispettare la valenza espressiva 

dell’individualita soggettiva del segno/sintomo. Questo atteggiamento da parte del terapeuta, di solito rasserena il soggetto e diminuisce la tensione interna legata al il 

timore di essere pazzo e/o di venire giudicato tale. Restituire un valore soggettivo al sintomo aiuta la persona a pensare a se stesso come persona in termini di normalita, 

pur riconoscendo di vivere una problematicita che lo disturba e non gli consente di vivere con soddisfazione la propria vita. 

Cid rimanda agli aspetti comuni delle psicoterapie e ci pare in linea con il modello cognitivo-comportamentale. L'approccio cognitivo-comportamentale si rivolge sia alla 

forma che al contenuto delle credenze deliranti, essa presume che il contenuto del delirio rappresenti il tentativo di dare un senso alle proprie esperienze, che possono 

essere di per sé anomale (come nel caso di deliri generati da esperienze allucinatorie) oppure relativamente normali, seppur elaborate in modo distorto (Fowler et al., 

1995; Chadwick et al., 1996). In entrambi i casi i processi di pensiero implicati nelle credenze deliranti sono simili ai processi di pensiero “normali” e si differenziano solo 

dal punto di vista quantitativo, per cid che riguarda il grado di resistenza al cambiamento da parte di prove ed eventi contrari. (Perris, McGorry, 2000) 

La ricerca del “significato soggettivo” dei sintomi produttiv ha richiesto di individuare insieme al paziente le possibili connessioni tra questi e le difficolta o eventi “forti 

“della vita sociale e di relazione da una parte e con i convincimenti interni relativamente a se stesso e agli altri, dall’altra. 

ll percorso terapeutico ha comportato, quindi, un percorso di pensiero che passando dal paziente al terapeuta e viceversa, ha condotto verso la costruzione di una visione 

nuova e condivisa del disagio personale, aspetto che ha la potenzialita di rappresentare una guida con la quale la persona pud continuare ad utilizzare il nuovo modello 

nella lettura di cid che gli sta accadendo.



Infine non é stato secondario nel lavoro psicoterapico svolto, aiutare il soggetto a reintegrare, in senso “positivo” le esperienze vissute all’interno della famiglia, per quanto 

tristi e dolorose possano essere state. 

Partendo dal presupposto che il soggetto in quanto individuo sofferente ed in quanto membro di una famiglia ha bisogno del sostegno psico-emotivo oltre che concreto dei 

suoi cari, si ritiene che lo psicoterapeuta abbia anche l’importante compito di ricercare nella storia familiare e nei singoli membri le “parti buone”, ed aiutare quindi a 

riequilibrare i ricordi del paziente, che pud con probabilita recuperare anche esperienze affettive positive relativamente alla famiglia di origine, nonostante rimanga la piena 

consapewolezza dei limiti e delle inadeguatezze dei genitori e familiari. 

Coerentemente con questo approccio, si ritengono determinanti tutti gli altri interventi con i familiari previsti nel modello ad esempio la psico-educazione, i quali possono 

nel setting terapeutico concorrere ad una nuova visione d'insieme. 

Riflessione del gruppo di lavoro: 

la famiglia 

Nella esperienza di Grosseto coinvolgere le famiglie dei ragazzi, o figure familiari e significative dal punto di vista affettivo in loro vece, é determinante al fine del buon esito 

del trattamento dei soggetti con disturbi psicotici all’esordio. 

Ottenere la presenza e la collaborazione effettiva del nucleo familiare e dei genitori non €é semplice, ed anche quando non danno una spontanea adesione, é importante 

attendere il momento piu adatto per riproporre la loro partecipazione almeno al gruppo delle famiglie, oltre che la disponibilita a seguire l'insegnamento delle modalita 

comunicative efficaci nella convivenza quotidiana. 

Talvolta é la madre la sola a partecipare, ed in questo caso gli operatori perseguono comundque l'obbiettivo di “awicinare” anche I'altro genitore, approfittando di qualsiasi 

occasione favorevole. 

Nella conoscenza da parte dell’equipe della storia del soggetto e dei suoi familiari di solito il primo aspetto ad emergere riguarda le difficolta ed i limiti della famiglia, e con 

esse le poverta personali e relazionali di cui in qualche modo il soggetto e la sua malattia sono anche una manifestazione. Riportiamo, in maniera aneddotica, anche la 

circostanza che la grandissima maggioranza delle famiglie dei nostri utenti ¢ costituita da genitori separati. 

Tuttavia abbiamo sperimentato che rimanere ad una visione problematica, per quanto realistica sia, del sistema familiare, pud condizionare l’intero gruppo curante 

chiudendolo in una visione limitata e priva di prospettive utili al successo del trattamento. 

Cocchi e Meneghelli in proposito sostengono come gli interventi strutturati rivolti alla famiglia, "che pure possono variare nelle loro modalita operative, hanno in comune 

alcune caratteristiche che costituiscono il “core” dell’intervento stesso indirizzando il trattamento verso le informazioni corrette sul disturbo e le possibilita di cura, la 

comunicazione interpersonale, in particolare quella famiglia-paziente, le abilita di problem solving e di conseguenza la riduzione del carico emotivo, la partecipazione 

attiva alla stesura e al monitoraggio dei progetti terapeutici”. Si tratta di una combinazione di trattamenti psicologici evidence-based, scelti su misura per la situazione 

psicopatologica e in sintonia con il progetto di vita di ciascun individuo. (Cocchi et al 2012). 

Liintervenire all’interno del sistema famiglia, attraverso l’intervento familiare psicoeducazionale, ad esempio, consente anche, al di la dell’utilita del metodo per aiutare i 

membri a comunicazioni pit efficaci e soddisfacenti , a conoscer aspetti di ciascun membro o del sistema che possono essere valorizzati, affinché possa nascere o 

svlupparsi una sorta di “autostima del gruppo famiglia’. Tale autostima pud rappresentare I‘impalcatura che sostiene ciascun membro e quindi avere una ricaduta positiva 

sulla capacita di esser di aiuto al congiunto. In altre parole I'uso massiccio della connotazione positiva secondo il linguaggio sistemico, ad esempio con le capacita di 

“comunicare sentimenti piacevoli” o di “fare richieste in maniera positiva, rimanda all’idea-base dell’approccio psicoeducazionale che la famiglia abbia le risorse per 

affrontare i propri problemi (Falloon et al., 1994). 

La nostra esperienza conferma come un programma di cura efficace dei soggetti psicotici non possa fare a meno dell’apporto specifico che i genitori e la famiglia danno, 

attraverso una visione condivisa delle difficolta, dei miglioranti della situazione di vita del ragazzo, nonché nell'operare a partire da uguali obbiettivi. 

Temi di riflessione del gruppo di lavoro: 

la rete territoriale 

Il modello di prevenzione e cura del rischio ed esordio psicotico richiede, inoltre, l’attenta e costante integrazione con molte realta territoriali. La ragione principale sta nel 

ritenere e nel costatare che i giovani in cui é esordito il disturbo psicotico (o anche ne sono a rischio) si affrancano da questa problematica se riescono ad inserirsi in 

modo gratificante nella societa e quindi in ambito sociale e lavorativo. 

Diventa prioritario, quindi, per l'equipe degli operatori adoperarsi fin da subito ad aiutare il soggetto nel superamento delle difficolta pratiche relative al proseguire o 

concludere gli studi, nel proporre ed accompagnarlo in un percorso formativo in ambito professionale, ad intraprendere un attivita di tipo lavorativo o di preparazione al 

lavoro come pud essere lo stage, il tirocinio la cosiddetta “borsa lavoro”, il servizio civile e in Wa subalterna l'inserimento socio-terapeutico. L’orientamento é il supporto 

all’'acquisizione di un lavoro “normale” a tutti gli effetti. 

E’ per questo che il gruppo operativo, grazie alla figura degli assistenti sociali e degli educatori, ma anche di infermieri motivati, si interfaccia continuamente con tutte le



agenzie del territorio che possono servire allo scopo (centri sportiv, scuole di secondo grado, scuole di formazione, centri per I'impiego, serizi sociali comunali, 

cooperative sociali ecc...). La maggiore consapewolezza di sé raggiunta grazie alla psicoterapia, il sostegno mirato della famiglia ed il misurarsi positivamente con 

l'ambiente esterno é quel mix che fa uscir il giovane dall'isolamento in cui si chiude nel momento del disagio e che contribuisce all'instaurarsi del disturbo mentale di tipo 

psicotico. 

Il DSM nel suo complesso 

Il gruppo di lavoro si interfaccia con il resto servizio di salute mentale di Grosseto citta, usufruendo delle riunioni settimanali di servizio alla quale sono presenti tutti gli 

operatori, in questo ambito mensilmente vengono presentati gli elementi nuovi dell’attivita del programma e le criticita, aprendo una discussione in cui ognuno pud 

intervenire liberamente. 

Tuttavia non é facile mantenere l’interesse e la partecipazione da parte degli operatori del servizio al programma rischio/esordi. 

Il coordinatore del gruppo dovra quindi trovare spazi ed opportunita per incentivare tale integrazione e a tal fine potra essere utile sottolineare maggiormente: 

e -le finalita e la logica preventiva e la metodologia; 

e -presentare i successi, ma anche le problematicita del lavoro; 

e -coinvolgere anche altri operatori del DSM nelle valutazioni e nelle ipotesi di risoluzione delle criticita e nelle proposte. 

Recentemente si é tenuto un seminario per tutti gli operatori del servizio nel suo complesso su un nuow strumento di individuazione dei casi a rischio, da cui é partito un 

nuovwo progetto sperimentale di collaborazione tra il programma “Una vita da sani’ e il resto del servizio. 

Riflessioni conclusive 

Il programma di Intervento Precoce nelle Psicosi attivato dal DSM dell’Azienda sanitaria di Grosseto crediamo contribuisca, insieme ad altri indirizzati verso altre 

specifiche problematiche, ad un “fronteggiamento” del disagio psichico piu moderno e al passo con i tempi; nel quale i servizi si aprono ad una comprensione al 

contempo globale ed individuale della sofferenza. Lo pensiamo come un luogo lavorativo e mentale dove gli operatori con bagaglio di formazione ed esperienza appropriate 

si integrano in un sistema preventivo-terapeutico, che tiene conto, nella stessa misura, della individualita della persona e del contesto in cui é immersa. Essere al passo 

con i tempi significa, oggi, operare soprattutto mossi dalla spinta di una logica preventiva. Occorre “arrivare prima e arrivare in tempo”: prima che il disagio psico-emotivo 

sfoci in condizioni di acuzie, di sintomatologia psichiatrica 0 evolva in stato cronico, portandosi dietro inevitabilmente grossi dispendi in termini di sofferenza umana 

nonché di costi per la comunita. 

La nostra fondata convinzione é che il successo terapeutico si possa raggiungere grazie ad un insieme di fattori che stanno gli uni agli altri come note in uno spartito di 

buona musica. La maggiore consapewlezza di sé raggiunta grazie alla psicoterapia, alla psico-educazione ecc., il percepire il sostegno e l’aiuto della famiglia e dell’ 

equipe curante, il misurarsi positivamente con I'ambiente esterno, sono parte di quel mix che puo fare uscire il giovane dall'isolamento mentale e relazionale in cui si é 

chiuso e che contribuisce all'instaurarsi del disturbo psicotico. 
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