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Riassunto
Scopo: Definire nell’ Unita Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA) di Grosseto, quali fattori orientano la scelta tra interventi residenziali e territoriali.
Metodo: Abbiamo descritto le strutture residenziali direttamente gestite dall’UFSMA e successivamente abbiamo considerato i pazienti presenti in un giorno indice nelle
strutture residenziali e quelli reclutati in una settimana indice e seguiti con “percorso territoriale” (pazienti che hanno awuto contatti anche con figure professionali diverse
da psichiatri e psicologi). Abbiamo quindi confrontato i due campioni per dati anagrafici e punteggi della Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS).
Risultati e conclusioni: Le residenze gestite dall’UFSMA presentano caratteristiche differenziate e specifiche definite in relazione ai bisogni dell’utenza. In particolare
risultano avere un ruolo centrale la comunita terapeutica e le forme di residenzialita “leggera”.
Abbiamo reclutato 65 utenti con percorsi territoriali (T) e 37 utenti

con percorso residenziale (R) (6 utenti in comunita terapeutica,

é presente un’assistenza sulle 24 ore e nelle residenze dove l’assistenza é prevista a fasce orarie,

23 utenti inseriti nelle residenze dove

8 utenti in appartamenti assistiti).

ReT si differenziano per anni intercorsi dal 1° contatto con ’UFSMA (R: 19.2 anni, deviazione standard ds 13; T: 11.2 anni, DS 9.1;

p 0.002).

Gli utenti della comunita terapeutica confrontati con gli utenti delle altre strutture residenziali, presentano eta media significativamente minore e un numero
significativamente minore di anni intercorsi dal 1° contatto con

UFSMA.

In R sono pit frequenti disturbi schizofrenici e di personalita (disturbi schizofrenici: 70% in R e 38% in T;
14%

in R e 48%

in T; disturbi d’ansia: 6%

disturbi di personalita: 16% in R e 8% in T; disturbi affettivi:

in T, assenti in R).

R rispetto a T presentano maggiore compromissione (p<0.05) nella sottoscala HoNOS “Impairment” e negli items: “Problemi cognitiv’, “Problemi correlati ad allucinazioni
e deliri’,

“Problemi nelle attivita della vita quotidiana”.

Quindi una pit lunga storia di malattia (tranne per la comunita terapeutica), una compromissione fisica e/o cognitiva, sintomi positivi pil grav e difficolta nella vita
quotidiana sembrano sostenere la scelta dei percorsi residenziali.
Parole
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Abstract
Aim: Defining which factors influence the choice in between residential facilities and other therapeutic-rehabilitative programs in Adult Mental Health Service of Grosseto.
Method: We described the residential facilities directly managed by the Adult Mental Health Serice of Grosseto, and then we considered the patients which are in
residential facilities in a specific day and those recruited in a specific week and treated with other therapeutic-rehabilitative programs. We finally compared the two groups
relatively to demographic data and Health of the Nation Outcome Scale’s (HONOS) scores.
Results and conclusions: The residential facilities managed by the Adult Mental Health Service of Grosseto show different and specific features related with the needs of
patients. Particularly the therapeutic community and “light” residential facilities have got a critic role.
We recruited 65 patients treated with other therapeutic-rehabilitative programs (OP) and 37 patients in residential facilities (RF) (6 patients in therapeutic community, 23
in residential facilities where the mental health workers operated from 24 to just some hours, 8 patients in “light” residential facilities).
RF and OP are different in years passed since the first engagement to Adult Mental Health Service (RF: 19.2 years, standard deviation sd 13; OP: 11,2 years, ds 9,1; p
0.002).
Therapeutic community’s patients compared with patients coming from other residential facilities have a significantly lower average age and a

significantly lower amount

of years passed since the first engagement to Adult Mental Health Serice.
Schizophrenic and personality disorders are more frequent in in RF (schizophrenic disorders: 70% in RF and
OP; affective disorders:

14%

in RF and 48%

Compared with OP, RF shows a

in OP;

anxiety disorders: 6%

in OP,

38% in OP;

personality disorders: 16% in RF and 8% in

absent in RF).

bigger disability (p<0,05) in the “Impairment” HoNOS subscale and in the following items: “Cognitive problems”, “Hallucinations and

delusions problems’, “Everyday life correlated problems”.
So a bigger amount of years passed since the first engagement to Adult Mental Health Service (apart from the therapeutic community), a cognitive or physical
impairment, more serious positive symptoms and everyday life difficulties seems to promote the choice of the residential facilities.
Key words:
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Introduzione

ll concetto di salute mentale, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS), fa riferimento ad uno stato di benessere emotivo e psicologico nel
quale I'individuo é in grado di sfruttare le sue capacita cognitive 0 emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della societa, rispondere alle esigenze quotidiane
della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e
ai conflitti interni. In questo ambito il diritto di “abitare nella comunita’” é uno dei diritti umani fondamentali.
Le Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, prodotte dal Ministero della Salute nel 2008, sottolineano tra le “linee di sviluppo dei Dipartimenti di Salute Mentale’”,
il “sostegno abitativo”, inteso come “residenzialita e domiciliarita’, dove per strutture residenziali, si intendono “le strutture intermedie che hanno la funzione di sostenere

e accompagnare le persone che esprimono un disagio ed una sofferenza psichica, nella riappropriazione della propria dignita e della propria autonomia e che non
possono essere concepite come una soluzione abitativa permanente” (Ministero della salute

2008).

Parallelamente, l’aumento progressivo di strutture residenziali sul territorio nazionale pone l’accento su alcune possibili criticita (D’Avanzo 2004 e 2008) quali un loro
possibile improprio utilizzo, una difficolta obiettiva nel dimettere gli ospiti, il sowapporsi non sempre ben definito di aspetti assistenziali e riabilitativi.
Al contrario, per mantenere il senso dei progetti residenziali, dobbiamo presupporre alcuni principi fondamentali, quali:
e

-lacentralita sulla persona e sul processo di cura e riabilitazione;

e

-lariattivazione di un percorso di vita e delle potenzialita di salute

e

-la formulazione di progetti individualizzati e a termine attraverso la definizione di tempi, obiettivi e dimissioni;

(in un’ottica di guarigione e di recovery);

e

-ladefinizione di un progetto esplicitato e condiviso con la persona ed i familiari (attraverso un’appropriata negoziazione del progetto).

Crediamo quindi essenziale nei percorsi di residenzialita in salute mentale, utilizzare criteri di appropriatezza, personalizzazione e monitoraggio nel tempo dei progetti
individuali, ponendo attenzione a favorire scelte di sostegno all””abitare in autonomia’” o di residenzialita “leggera”.
In questo senso, trovare soluzioni appropriate, flessibili e personalizzate implica fantasia e disponibilita a cercare risorse negli utenti, negli operatori e nella comunita
locale, poiché la residenzialita non pud declinarsi senza considerare un approccio alla salute mentale che risulti essere nei termini della psichiatria di comunita e ancor
piu nei termini della tutela della salute mentale, dei diritti fondamentali dell’individuo e della prevenzione del disagio psichico, consapevoli che la salute mentale é fattore
irrinunciabile che qualifica piu in generale ogni dimensione di salute.
In questo senso, in accordo con altri autori (Ferranini 2008), pensiamo che “i servizi debbano assumere una funzione di supporto e di catalizzatore per interventi di rete,
sviluppo di opportunita e possibilita di scelta, presa in carico appropriata e personalizzata, capacita di ascolto e di dare voce, flessibilita degli interventi, esserci nei tempi
lunghi, saper riconoscere e valorizzare la salute dentro e oltre la malattia’” e riteniamo che, confrontandosi con il tema della residenzialita in salute mentale,

questo

atteggiamento sia essenziale.
Siamo oggi

consapewli che i servizi orientati alla comunita sono indubbiamente piti efficaci nel migliorare la qualita della vita (Thomicroft

2006) favorendo empowerment

e inclusione sociale (Knapp 2007), ma siamo altrettanto consapevoli che anche nei paesi dove gia é stato attuato il superamento degli ospedali psichiatrici, particolare
cura deve essere

dedicata a prevenire ogni rischio di processi di re-istituzionalizzazione, anche a partire da una eventuale impropria gestione della residenzialita (Priebe

2005)
Nel presente lavoro descriviamo le strutture residenziali gestite direttamente dall’Unita Funzionale Salute Mentale Adulti della ASL 9 di Grosseto,

definire quali

cercando anche di

fattori orientano la scelta tra interventi residenziali e territoriali.

Materiali e metodi
Descriviamo strutture residenziali gestite direttamente dall’Unita Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA) della ASL 9 di Grosseto,

indicandone la tipologia e le

caratteristiche dell’utenza.
Utilizzando i dati raccolti nella nostra UF SMA

per la ricerca finalizzata “HoNOS

5: Qualita delle cure nel sistema di salute mentale:

indicatori di accessibilita,

appropriatezza delle cure ed efficacia” (Bezzi 2012), coordinata da Arcadio Erlicher, abbiamo inoltre considerato i pazienti presenti in un giorno indice (1 marzo 2010)
nelle strutture residenziali e quelli reclutati in una settimana indice (1-6 marzo 2010) e seguiti con “percorso territoriale” (pazienti che nel Centro di Salute Mentale hanno
avwuto contatti anche con figure professionali diverse da psichiatri e psicologi). La ricerca finalizzata prevedeva valutazioni quadrimestrali nel 2010 e nel 2011 effettuate
mediante la Health of the Nation Outcome Scale (HONOS) (Lora 2001),

uno strumento validato di outcome, compilato dall’operatore che ha in carico il paziente

utilizzando tutte le fonti (paziente, familiari, altri operatori) e tutte le informazioni disponibili, che valuta su 12 item i problemi clinici e psicosociali (problemi
comportamentali: item 1-3; impairment: item 4-5;

sintomi: item 6-8, problemi sociali:item 9-12). Riportiamo in questo studio le valutazioni HoNOS effettuate nella fase di

reclutamento.
| due campioni (utenti con “percorso residenziale” ed utenti con “percorso territoriale”) sono stati quindi confrontati relativamente a dati anagrafici e punteggi della Health
of the Nation Outcome Scale (HoNOS).
L’analisi statistica é stata effettuata mediante test t di Student.

Risultati
Relativamente alla dimensione dell’abitare, obiettivo generale dell’UFSMA é promuovere,

ove possibile,

i] mantenimento del massimo

livello di autonomia e prevenire ogni

situazione di istituzionalizzazione, anche, ove possibile, attraverso percorsi personalizzati di abitare supportato che favoriscano il mantenimento dell’autonomia abitativa.
Le strutture residenziali dell’UFSMA sono strutture situate nel contesto della comunita locale con finalita terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative per utenti con
problemi di salute mentale.
Allinterno delle strutture sono inseriti utenti per i quali é definito uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato che prevede una temporalita (percorsi a
termine) e una verifica periodica e sistematica degli obiettivi raggiunti.

La collocazione nel contesto comunitario costituisce un punto di forza per la promozione di una rete di rapporti sociali e il massimo livello di emancipazione e autonomia
perseguibile per ciascun utente, all’interno di specifiche attivita riabilitative.
L'accesso e la dimissione degli utenti awiene in relazione ad un programma personalizzato e condiviso dagli operatori del DSM, dagli operatori della struttura
residenziale,

dall’utente e dai familiari di riferimento.

ll numero complessivo dei posti in strutture residenziali direttamente gestite dall’UFSMA é 45; considerando ultimo anno (2011), il numero massimo di posti occupati é
stato 41.
La tipologia delle residenze risponde a diversi bisogni e obiettivi terapeutici. In particolare

la comunita terapeutica (Comunita “Chimera”), a carattere dipartimentale,

dispone di 9 posti e costituisce uno strumento terapeutico di fondamentale importanza, nel quale vengono svolti percorsi terapeutico riabilitativ intensive comunitari per
utenti giovani-adulti di ambo i sessi, residenti nelle 4 zone del Dipartimento di Salute Mentale, affetti da disturbo psicotico e/o disturbo grave di personalita che
necessitino di trattamenti individualizzati a termine (12-18 mesi). Obiettivo della comunita é affrontare il disagio psichico, accrescendo le abilita relazionali e la capacita di
autonomia attraverso la formulazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo ed il coinvolgimento diretto dell’ospite e della sua famiglia.
Le strutture residenziali quindi si declinano su diversi livelli di intensita riabilitativa e assistenziale, attraverso residenze dove é presente un’assistenza sulle 24 ore (15
posti), residenze dove l’assistenza é prevista a fasce orarie (9 posti) e appartamenti o gruppi appartamento (residenzialita “leggera” con disponibili 12 posti) dove sono
previste proiezioni del personale (psichiatri, infermieri, assistente sociale, educatori) e un’assistenza domiciliare che svolge, coordinata dagli operatori della salute
mentale, un’attivita assistenziale a carattere riabilitativo.
Tale declinazione a gradiente delle strutture, permette percorsi personalizzati e graduali, quali ad esempio, in casi specifici, la dimissione di utenti che hanno effettuato
un percorso in comunita terapeutica, in gruppi appartamento che possono costituire un’ulteriore “fase intermedia’ verso la dimissione in appartamento indipendente.
Nell’ultimo anno (2011), su un totale massimo di posti occupati di 41, 21 utenti sono stati ammessi e 16 utenti sono stati dimessi (cercando ove possibile di individuare
percorsi a maggiore autonomia). La maggiore mobilita si osserva nella comunita terapeutica dove, nel 2011, sono state effettuate 8 ammissioni e 8 dimissioni.
E’ inoltre presente l’esperienza di un nucleo abitativo privato, autogestito da utenti, che perd non consideriamo in questa analisi dei risultati, pur considerandola
un’esperienza a nostro awiso molto positiva perché centrata su aspetti di mutuo-aiuto e in qualche modo correlata al concetto di recovery.
Considerando il campione reclutato (Tab.1) per la ricerca finalizzata “HoNOS 5: Qualita delle cure nel sistema di salute mentale: indicatori di accessibilita, appropriatezza
delle cure ed efficacia”, nel giorno indice (1 marzo 2010) abbiamo rilevato 37 utenti (29 maschi e 8 femmine) con percorso residenziale (campione R), dei quali 6 utenti in
comunita terapeutica

(16%),

23 utenti inseriti nelle residenze dove é presente un’assistenza sulle 24 ore e nelle residenze dove l’assistenza é prevista a fasce orarie

(62%), 8 utenti negli appartamenti assistiti (22%).

Nella settimana indice (1-6 marzo 2010) abbiamo reclutato 65 utenti (24 maschi e 41 femmine) con percorsi territoriali,

owero pazienti che nel Centro di Salute Mentale hanno awuto contatti anche con figure professionali diverse da psichiatri e psicologi (campione T).
ll campione R presenta eta media di 49 anni, deviazione standard ds 15.1; il campione T presenta eta media di 48.8 anni, ds 15.
| campioni R e T si differenziano significativamente per anni intercorsi dal 1° contatto con PUFSMA (campione R: 19.2 anni, ds 13; campione T: 11.2 anni, ds 9.1;
p=0.002).
Allinterno del campione R, pero, i pazienti inseriti nella comunita terapeutica (CT) rispetto ai pazienti inseriti nelle altre strutture residenziali (altre SR), si differenziano
significativamente sia per eta media che per anni intercorsi dal 1° contatto con !UFSMA:

1.

eta media utenti CT: 37.2 ds 9;

eta media utenti altre SR: 51.3 ds 15.1;
p=0.01;

2.

anni intercorsi dal 1° contatto utenti CT: 5.3 ds 3.3;
anni intercorsi dal 1° contatto utenti altre SR: 21.9 ds 12.4;

p<0.001.

Nel campione R sono piu frequenti i disturbi schizofrenici ed i disturbi di di personalita (disturbi schizofrenici: 70% in R e 38% in T;
8%

in T; disturbi affettivi: 14%

in R e 48%

in T; disturbi d’ansia: assenti in R, 6%

disturbi di personalita: 16% in Re

in T).

ll campione R rispetto al campione T (Tab.2) presenta una compromissione significativamente maggiore nella sottoscala HoNOS “Impairment” (p=0.02) e negli items:

a.

“Problemi cognitivi” (p=0.003);

b. “Problemi legati ad allucinazioni e deliri” (p=0.009);
c.

“Problemi nelle attivita della vita quotidiana” (p=0.005).

Tab.1: Descrizione del campione T (utenti con percorso territoriale) e del campione R (utenti con percorso residenziale).
Quest'ultimo é inoltre suddiviso in utenti della comunita terapeutica (CT) e utenti delle altre strutture residenziali (Altre SR)

Campione T

Campione R

totale

Utenti CT

Utenti Altre SR

Numero utenti

65

37

6

31

Eta (media +/- dev.st.)

48.8 +/-15

49 +/-15.1

37.2 +/-9 (°)

51.3 +/- 15.1 (°)

s eSSO

M24

M29

F41

11.24/-9.1 (*)

Anni intercorsi dal 1° contatto

F8

M3

19.2 +/- 13 (*)

F3

5.3 +/- 3.3 (°)

M26

F5

21.9+/-12.4 (°)

(media +/- dev.st.)

(*) p=0.002 Campione T vs Campione R totale
(°) p<0.05 Utenti CT vs Utenti Altre SR

Tab.2: Punteggi (media +/- deviazione standard) conseguiti alla HoNOS. In tabella sono riportati i valori indicativi delle differenze osservate
tra campione T (utenti con percorso territoriale) e campione R (utenti con percorso residenziale)

Campione T (media +/- dev.st.)

Campione R (media +/- dev.st.)

HoNOS

HoNOS sottoscala

HoNOS Item 4

HoNOS Item 6

HoNOS Item 10

totale

impairment

“problemi

‘allucinazioni e

‘attivita vita

cognitivi”

deliri”

quotidiana”

10.1 +/- 6.8

1.2 +/- 1.6 (*)

0.5 +/- 0.9 (*)

0.9 +/- 1.3 (*)

1.3 +/- 1.2 (*)

12.2+/- 6.3

2 +/- 1.8 (*)

1.2 +/- 1.3 (*)

1.6 +/- 1.3 (*)

2.1 +/- 1.2 (*)

(*) p<0.05 Campione T vs Campione R

Discussione
L’analisi condotta evidenzia che l UFSMA della ASL 9 Grosseto, dispone di diverse strutture residenziali che si declinano a gradiente su diversi livelli di intensita
riabilitativa e assistenziale: questa disponibilita di strutture che implica percorsi necessariamente differenziati e personalizzati per ogni singolo utente non é antitetica,
bensi deve necessariamente integrarsi con percorsi individualizzati di abitare supportato attuati nel contesto di vita abituale della persona.
Punti di forza sono a nostro awiso la comunita terapeutica e gli appartamenti assistiti (residenzialita “leggera’).
La comunita terapeutica acquisisce il significato di strumento terapeutico specifico ed essenziale per situazioni psicopatologiche gravi (disturbi psicotici e disturbi gravi di
personalita), ad esordio significativamente pit recente rispetto alle altre strutture residenziali e con utenza significativamente pill giovane. Essenziale é inoltre, nella
Comunita terapeutica, la definizione di percorsi a termine (12-18 mesi), con elevato turn-over (8 ammissioni e 8 dimissioni nel 2011).
La scelta dell’UFSMA di sostenere accanto alla comunita terapeutica, la residenzialita leggera (12 posti su 45 disponibili, owero il 27% del totale delle strutture
residenziali), si inserisce in un pitt generale obiettivo di promuovere una dimensione “personale” dell’abitare, dove sia favorito e sostenuto il pili alto livello di autonomia
possibile per “quella persona’, in “quel contesto” di risorse personale e familiari, e in “quel tempo” owero in quella specifica fase del suo percorso terapeutico-riabilitativo.
Obiettivo dell UFSMA

é quindi favorire la residenzialita “leggera”, le unita abitative piccole, i gruppi appartamento (tra cui unita abitative “supportate” condivise da 3-4 utenti

che hanno effettuato percorsi in comunita terapeutica), favorendo la proiezione/presenza di operatori a fascia oraria, flessibile, personalizzata e finalizzata ai bisogni dei
singoli utenti, promuovendo le esperienze di auto-mutuo-aiuto. In questo senso esperienze positive sono i gruppi di auto mutuo aiuto dei pazienti dimessi dalla comunita
terapeutica e le attivita che vengono “pensate” a partire dalla “Casa dell’Auto-Mutuo-Aiuto” e quindi “agite” nella comunita locale.
Cid al fine di favorire, prima possibile, la dimissione dalle strutture residenziali di quegli utenti che hanno riacquisito le capacita necessarie a vivere nella comunita locale,
promuovendo una politica di integrazione con la comunita e favorendo esperienze di inclusione sociale attraverso i] potenziamento delle reti relazionali, affettive, sociali,
delle attivita di tempo libero e dei percorsi di riabilitazione al lavoro.
Obiettivo privilegiato 6 comunque promuovere il sostegno abitativo domiciliare negli abituali contesti abitativi dell’utente attraverso:
a.

progetti di abitare supportato;

b. progetti di assistenza domiciliare a carattere “riabilitativo” coordinata da operatori dell’
UF SMA;
c.

promozione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.

Tali progetti sono finalizzati a “prevenire” la residenzialita ed attuati nei luoghi di vita propri dell’utente, o altrimenti possono essere attuati, nel contesto di una

residenzialita “leggera”, come percorso successivo ad un progetto in comunita terapeutica o in altra struttura residenziale.
Un’esperienza positiva e che riteniamo potrebbe essere potenziata é quella di un nucleo abitativo autonomo, appartenente ad un utente dell’UFSMA che ha scelto di
condividere la sua abitazione con altri due utenti che (come I’utente proprietario dell’abitazione) hanno in passato effettuato un percorso positivo in comunita terapeutica.
In termini generali si € comunque cercato di favorire progetti a termine in tutte le strutture residenziali, come evidenziato dal turn-over rilevato nell’ultimo anno (2011),
quando su un totale massimo di 41 posti occupati, 21 utenti (51%) sono stati ammessi e 16 utenti (39%) sono stati dimessi, cercando ove possibile di individuare
percorsi a maggiore autonomia.
Utilizzando infine i dati raccolti nella nostra UFSMA per il progetto “HoNOS 5: Qualita delle cure nel sistema di salute mentale: indicatori di accessibilita, appropriatezza
delle cure ed efficacia’, abbiamo considerato i pazienti presenti in un giorno indice nelle strutture residenziali dell’ UFSMA

e quelli reclutati in una settimana indice e

seguiti con “percorso territoriale” owero pazienti che nel Centro di Salute Mentale hanno avuto contatti anche con figure professionali diverse da psichiatri e psicologi.
Abbiamo cosi reclutato 65 utenti seguiti con percorsi territoriali (campione T) e 37 utenti inseriti in strutture residenziali (campione R) direttamente gestite dall’UFSMA (6
utenti in comunita terapeutica, 23 utenti inseriti nelle residenze dove é presente un’assistenza sulle 24 ore e nelle residenze dove l’assistenza é prevista a fasce orarie, 8
utenti in appartamenti assistiti).
ll campione residenziale rispetto al campione seguito con percorso territoriale si differenzia significativamente per un maggior numero di anni intercorsi dal 1° contatto con
l'UFSMA (campione R: 19.2 anni, deviazione standard ds 13; campione T: 11.2 anni, ds 9.1; p 0.002).
Allinterno del campione R, pero, i pazienti inseriti nella comunita terapeutica (CT) rispetto ai pazienti inseriti nelle altre strutture residenziali (altre SR), presentano un’eta
media significativamente minore (eta media utenti CT: 37.2 ds 9; eta media utenti altre SR: 51.3 ds 15.1; p=0.01) e un numero significativamente minore di anni intercorsi
dal 1° contatto con PUFSMA (anni intercorsi dal 1° contatto utenti CT: 5.3 ds 3.3; anni intercorsi dal 1° contatto utenti altre SR: 21.9 ds 12.4; p<0.001).
Nel campione R sono piu frequenti i disturbi schizofrenici e di personalita (disturbi schizofrenici: 70% nel campione R e 38% nel campione T; disturbi di personalita: 16%
nel campione R e 8% nel campione T; disturbi affettivi: 14% nel campione R e 48% nel campione T; disturbi d’ansia: 6% nel campione T, assenti nel campione R).
ll campione R rispetto al campione T presenta una maggiore compromissione (p<0.05) nella sottoscala HoNOS “Impairment” e in alcuni singoli items della HONOS: item
4 “Problemi cognitivi”; item 6 “Problemi correlati ad allucinazioni e deliri”; item 10 “Problemi

nelle attivita della vita quotidiana’”.

Quindi una pit lunga storia di malattia (tranne che per la comunita terapeutica), una compromissione fisica e/o cognitiva, sintomi positivi pit gravi e difficolta nella vita
quotidiana sembrano sostenere la scelta dei percorsi residenziali.
La comunita terapeutica (pur con i limiti del piccolo numero di utenti reclutato) si differenzia significativamente dalle altre strutture residenziali per includere utenti che
presentano un primo contatto con lUFSMA piu recente e un’eta media inferiore (anche se con ampia deviazione standard), in linea con quanto definito nelle
caratteristiche della comunita, rivolta in modo privilegiato ad utenti affetti da disturbi psicotici e/o gravi disturbi di personalita, per lo pit giovani adulti e con una pitt breve
storia di malattia.

Conclusioni
L’abitare é un diritto della persona che va garantito e sostenuto e la dimensione della domiciliarita é inevitabilmente intrecciata con l’attribuzione di senso e significato alla
propria vita e al proprio essere in relazione con gli altri, nonché alla percezione di benessere e felicita individuale.
Ove e appena possibile, 6 opportuno promuovere e sostenere la scelta di luoghi, spazi e convivenze per favorire un sentimento di appartenenza e

I’attribuzione di senso

personale al progetto dell’abitare. Inoltre @ essenziale un possibile appropriato equilibrio tra autonomia e supporto, cercando risposte e soluzioni creative a situazioni
“difficili”, garantendo luoghi investiti di affetti e sentimenti di appartenenza.
Crediamo in questo senso che in salute mentale, gli interventi nelle strutture residenziali debbano necessariamente essere flessibili e personalizzati, e debbano tener
conto del significato personale dell’abitare, della persona e della sua fase di vita, dei suoi attuali bisogni, delle dinamiche relazionali interne ed estere al contesto
abitativo, delle risorse attivabili dal contesto socio-culturale della persona, dalla rete familiare e dalla comunita locale (in quanto la salute mentale é un “bene comune’),
delle possibilita reali di promuovere empowerment e partecipazione sociale. In questo senso é utile attivare la comunita, valorizzare le reti naturali, avere capacita di
partnership.
La residenzialita in salute mentale presenta oggi di fatto molte possibili declinazioni; le residenze, formulate inizialmente per accogliere i pazienti dimessi dall’Ospedale
psichiatrico, devono oggi confrontarsi con una realta incredibilmente piu ricca, complessa e

diversificata e debbono considerare necessariamente il cambiamento della

tipologia di utenza dei servizi (maggiore rilevanza epidemiologica dei disturbi gravi di personalita, delle problematiche di doppia diagnosi, delle situazioni di esordio
psicopatologico, problematicita delle dimissioni dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari).
E’ pertanto inevitabile confrontarsi con le problematiche “nuove” poste dalla riabilitazione intensiva per giovani adulti con disturbi psicotici o disturbi gravi di personalita, ma
parallelamente dobbiamo ancora considerare le situazioni di utenti affetti da disturbi psicotici cronici con compromissione delle competenze di base nella gestione della
quotidianita e delle relazioni, o ancora quelle di utenti dove la convivenza con il contesto familiare non costituisce di fatto una risorsa (in questo ambito possono risultare
utili, ove possibile, interventi su utente e famiglia attivabili durante il percorso residenziale). Ulteriore criticita infine € posta da utenti dove il disturbo psichiatrico si
sovappone ad una situazione di fragilita cognitiva.
| programmi residenziali permettono comunque di fatto una verifica sistematica delle risorse e competenze realmente presenti ed attivabili, mirando alla ripresa/recovery
sociale, anche attraverso la condivisione della quotidianita (ponendo I’accento, in particolare nella comunita terapeutica su: living learning, confronto con la realta,
responsabilita e democrazia delle scelte). Favoriscono pertanto l’acquisizione di consapevolezza relativamente alle proprie disabilita e risorse, la riabilitazione delle abilita
di base (cura di sé, cura del proprio spazio e dello spazio condiviso, sviluppo di competenze emotive e relazionali) e costituiscono di per sé uno strumento terapeutico
essenziale, anche considerando i recenti contributi delle neuroscienze (es. importanza della cognizione sociale nella schizofrenia) (Marwick 2008).
Riteniamo infine essenziale valutare sistematicamente I’appropriatezza di ogni specifica soluzione residenziale, effettuando un’attenta formulazione e monitoraggio dei
necessari cambiamenti di programma, sia per ottimizzare uno strumento “prezioso” (in termini di efficacia terapeutica e di impegno di risorse), sia per evitare

percorsi

gratuiti di “istituzionalizzazione”, sempre possibili anche in una logica post-manicomiale.
Siamo consapevoli perd, in accordo con altri autori (Ruggeri 2012), che valutare l’appropriatezza in salute mentale é un obiettivo irrinunciabile ma inevitabilmente

complesso. La dimensione di salute é influenzata dall’interazione tra fattori psicofisici, sociali, economici, culturali e ambientali ed i programmi di salute non possono
prescindere da principi etici di equita, uguaglianza, qualita, sicurezza, diritti e bisogni di utenti e familiari. Cio implica favorire anche nei percorsi residenziali,
un’assistenza centrata sulla persona dove essenziale é una sistematica attenzione all’interazione individuo-ambiente che pud costituire risorsa e/o limite all’espressione
del grado personale di attivita e partecipazione, secondo la logica espressa dall’ICF (Classificazione Intemazionale del Funzionamento, della Disabilita e della Salute)
(Organizzazione Mondiale della Sanita 2002).

Una valutazione routinaria dell’appropriatezza dei percorsi residenziali anche se complessa, é indubbiamente essenziale

poiché sempre pit centrali sono in salute mentale aspetti quali la qualita, l'accountability (nei termini di capacita di rendere conto ai vari attori coinvolti del senso del
proprio operare), il coinvogimento attivo dei pazienti nella formulazione, pianificazione e valutazione degli interventi, considerando anche

la ricchezza delle esperienze

dove gli utenti sono protagonisti nella recovery
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