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1. Introduzione
Le pagine che costituiscono questo lavoro di tesi, trovano origine dall’ultima esperienza di
stage SUPSI che ho intrapreso come operatrice del Servizio di Socioterapia. Ho infatti
svolto quest’ultima fase del mio percorso formativo come educatrice, presso il Centro
Diurno (CD) dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) di Bellinzona.
Lavorare presso il CD mi ha dato la possibilità di entrare a far parte, anche se da stagiaire,
della complessa rete che circonda la struttura. Il Centro, infatti, non credo che si possa
definire come una struttura a sé stante, bensì fa parte di una rete1 multidisciplinare molto
più ampia e complessa. Esso fa parte del Servizio di Socioterapia dell’OSC, collabora sia
con enti interni all’OSC come il Servizio Psico-Sociale (SPS) e il progetto Home Treatment
(HT), sia con enti esterni all’organizzazione come enti territoriali, medici privati,
organizzazioni ed altri in base anche alle necessità. Il tema di questo lavoro, dunque, trova
il suo fulcro all’interno della sfera della collaborazione multidisciplinare. Più precisamente,
sono stati i rapporti che il CD ha con il SPS e HT, ad aver attirato la mia attenzione.
Sempre più spesso viene richiesto ai servizi di instaurare una stretta collaborazione fra
loro, e ciò viene giustificato dal fatto che lavorare in modo integrato può avere un effetto
determinante sugli interventi che vengono messi in atto per l’utenza. 2 Il concetto stesso di
salute descritto dal WHO (World Health Organization) nel 1947, e inteso come l’insieme
delle componenti fisiche, mentali, sociali e spirituali della persona, fa presupporre la
necessità di attivare équipe multidisciplinari per poter intervenire sul benessere
dell’utenza.3 Nonostante però le buone premesse che questo modello pone, riuscire a
lavorare attraverso équipe multidisciplinari non è affatto scontato. Tale difficoltà trova nella
letteratura svariate cause. Ad esempio: in alcuni casi si sostiene che sia la mancanza di
comunicazione in senso più generale, ed anche intesa come comunicazione
interprofessionale (utilizzo di linguaggi diversi, metodi e strumenti monoprofessionali) ad
essere d’ostacolo alla collaborazione.4 Mentre in altri casi la difficoltà che si riscontra nella
collaborazione, viene definita quale derivante di una scarsa conoscenza e/o una falsa
rappresentazione che i servizi hanno l’uno dell’altro5.
Di fronte a questa realtà del lavoro sociale, quali potrebbero essere delle soluzioni
possibili per promuovere la collaborazione fra i diversi servizi?

1

Nel presente lavoro di tesi con rete si intende quella terziaria, cioè che considera al suo interno le istituzioni, organizzazioni e i servizi
di professionisti che collaborano fra loro (Bertolino S., Gocci G., Ranieri F., 2000, Strada facendo. Aspetti psicosociali del lavoro di
strada, Milano : FrancoAngeli.)
2
Manoukian F., 2005, Lavorare in modo integrato tra operatori e tra servizi. In Pedagogika.it, anno IX, n. 3, pp. 24-27.
3
Becchi M. A., Carulli N., 2009, Le basi scientifiche dell’approccio bio-psico-sociale. Indicazione per l’acquisizione delle competenze
mediche appropriate. In Internal and Emergency Medicine, vol 4., n.3.
4
Ibid.
5
Marabini, C., Partnership e lavoro di rete. Il rapporto con il contesto. In Concato, G., Mariotti Culla, L. (a cura di), 2005, Supervisione
per gli operatori penitenziari. Il progetto “Pandora” con i gruppi di osservazione e trattamento, collana Politiche e servizi sociali, Milano :
Edizione Franco Angeli.
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Consapevoli del fatto che la collaborazione nasce dall’interazione tra le persone che
comunicando riescono ad individuare dei punti di incontro per poter realizzare progetti6, e
prendendo come base il Manuale per la riabilitazione in psichiatria VADO7, è stata creata
una scheda inerente la valutazione delle aree riabilitative dell’utenza. Questo progetto di
tesi vuole porsi come un elemento innovativo e come possibile strumento d’ausilio al
lavoro in équipe multidisciplinari. L’intenzione che sta alla base di questo lavoro è quella di
dare corpo ad un nuovo canale comunicativo tra il CD, il SPS e HT in grado di creare un
linguaggio comune fra i diversi professionisti e, soprattutto, in grado di definire e rendere
noto agli altri servizi ciò che il CD può offrire all’utenza che lo frequenta.

2. Descrizione del contesto lavorativo
8

2.1. Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale

Per poter comprendere al meglio la storia dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
dobbiamo tornare indietro negli anni fino al 1898. In questo periodo infatti nasce
l’Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (ONC), predecessore dell’attuale OSC, a
Casvegno, Mendrisio.
Successivamente, attorno agli anni ’50, ’60, nascono i primi servizi ambulatoriali
psichiatrici apportando così un importante ampliamento della psichiatria pubblica per
minori e adulti. È solo nel 1985, grazie all’entrata in vigore della LASP (Legge
sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale) e con l’approvazione del Regolamento di
applicazione, che prende corpo l’OSC come organo che riunisce tutti i servizi e le strutture
ambulatoriali pubbliche e ospedaliere che si occupano della presa a carico dell’utente
psichiatrico.
L’ONC scompare definitivamente nel 1994 con la creazione di due strutture: la Clinica
psichiatrica cantonale (CPC) per la cura e la riabilitazione di pazienti psichiatrici acuti e il
Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), demedicalizzato e che ospita utenti cronici
stabilizzati.

2.2. Centro Diurno

9 10

I Centri Diurni dell’OSC sono stati creati come strutture atte alla responsabilizzazione e
all’inserimento degli utenti nel loro contesto sociale. Essi vengono configurati come
strutture intermedie tra il ricovero ospedaliero e il trattamento ambulatoriale. Si tratta di
strutture semi-stazionarie dove gli utenti che le frequentano hanno la possibilità di seguire
6

Castelli B., Guzzi R., Rampinini M., Solari S. (a cura di), 2010-2011, La collaborazione possibile. Il dialogo tra famiglie, servizi, e
territorio per l’inclusione sociale della disabilità. Provincia di Milano.
7
Morosini P., Magliano L., Brambilla L., 2012, Manuale per la riabilitazione in psichiatria, VADO, Valutazione di Abilità, Definizione di
Obiettivi, Trento : Edizione Erickson.
8
Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Presentazione OSC, http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chisiamo/presentazione-osc/ (consultato il 6.05.2016).
9
Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Centri Diurni (CD), http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chisiamo/centri-diurni/ (consultato il 06.05.2016).
10
Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Centri Diurni (CD), dépliant informativo,
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/OSC/PDF/depliant-cd-2012.pdf (consultato il 06.05.2015).
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programmi terapeutici con attività personalizzate e mirate alla riacquisizione di
competenze individuali, relazionali e sociali. I CD offrono dunque programmi riabilitativi
per utenti in situazione di disagio psichico e/o sociale e spazi di presa a carico integrati
nelle reti di sostegno individuali sul territorio.
Al suo interno troviamo delle équipe pluridisciplinari create anche grazie alla
collaborazione con il Servizio psico-sociale (SPS) che è presente attivamente con un’unità
infermieristica presso il CD.

2.3. Servizio psico-sociale11 12
Il servizio psico-sociale è un servizio ambulatoriale pubblico che si rivolge ad adulti con
problematiche psichiche e/o sociali. Esso è specializzato in attività di prevenzione, di
diagnosi, di cura e di riabilitazione delle affezioni psichiche dell’utenza. Offre pure, diretta
da uno psichiatra, una presa a carico multidisciplinare che comprende più figure
professionali (infermieri in salute mentale, assistente sociale, psicologi, medici).
I collaboratori del SPS, soprattutto la parte infermieristica, sono presenti al CD di
Bellinzona per più giornate collaborando con il responsabile del centro nella creazione e
nella gestione delle attività.

2.4. Home Treatment – Psichiatria acuta territoriale

13

Il progetto HT è una proposta di cura da parte dell’OSC che nasce all’incirca nell’aprile del
2016. Viene definito come un’alternativa all’ospedalizzazione presso la Clinica Psichiatrica
Cantonale (CPC) per le persone affette da un disagio psichico acuto. Si parla dunque di
una proposta di cura a domicilio per persone da 18 a 65 anni che accettano
volontariamente di essere curati al proprio domicilio, quindi nel loro ambiente sociale e
familiare. Tale contesto di cura permette all’équipe di HT di collaborare attivamente non
solo con l’utente, ma anche con la famiglia, la rete sociale che lo circonda, il medico e gli
operatori che già lo seguono. La presa a carico è offerta da un équipe multidisciplinare
composta da medico, infermieri in salute mentale, psicologo e assistente sociale ed
effettuata attraverso delle visite domiciliari quotidiane per un periodo che va dalle 4 alle 6
settimane circa. Si tratta dunque di un progetto pilota che è attivo nel territorio del
Bellinzonese e delle Tre Valli e che ha un’offerta di cura che spazia dalle visite domiciliari,
controlli ed esami somatici, prescrizioni e somministrazioni della terapia farmacologica,
psicoeducazione rivolta alla persona e alla famiglia, consulenza dell’assistente sociale,
fino al progetto di dimissione condiviso con i curanti di riferimento.

11

Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Servizi psico-sociali (SPS),
http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizi-psico-sociali/ (consultato il 06.05.2016).
12
Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Servizi psico-sociali (SPS), dépliant informativo,
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/OSC/PDF/depliant_sps.pdf (consultato il 06.05.2016).
13
Allegato 1, Dépliant informativo del progetto Home Treatment, Psichiatria acuta territoriale (CPC).
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2.5. Club Andromeda Perseo

14

Il Club Andromeda Perseo è un’associazione a carattere socioterapeutico, culturale e
ricreativo senza scopo di lucro, con sede presso il CD dell’OSC di Bellinzona. Esso si
riconosce come luogo di incontro per gli utenti del CD e della CPC ricoverati nel settore
Sopraceneri.
“Lo scopo del Club é il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti […] nella
pianificazione, nell'organizzazione e nella valutazione di quelle attività̀ sociali, culturali e
ricreative, che assumono finalità terapeutiche, riabilitative e di reinserimento sociale”.15

2.6. Approcci e modelli operativi del Centro Diurno di Bellinzona
Psicoterapia istituzionale16:
Uno degli approcci di cui il CD, come anche il resto del Servizio di Socioterapia, si avvale
è la psicoterapia istituzionale. Approccio introdotto all’interno dell’OSC grazie ad Ettore
Pellandini, animatore dell’ex ONC.
La psicoterapia istituzionale nasce in Francia intorno agli anni ’50 grazie a François
Tosquelles, Jean Oury e Félix Guattari, partendo dall’ospedale “Saint Alban” a Lozère e
dalla creazione della clinica di “La Borde” a Cour-Cheverny17.
“Che ci si trovi nel pubblico o nel privato il principio di base è unico: è la struttura che deve
adattarsi alla singolarità del paziente e non il paziente irreggimentando in una
organizzazione dei servizi psichiatrici rigida.”18
Queste parole di Callea rappresentano al meglio il messaggio principale della psicoterapia
istituzionale, ma oltre ad esse vi sono altri 8 concetti di base di tale movimento che egli
riporta. Il primo principio fondamentale di questo approccio è la libertà di circolazione.
Grazie ad esso i muri sono stati abbattuti, i cancelli chiusi sono stati eliminati e altrettanto
è stato per le divisioni rigide. Sono stati quindi creati nuovi spazi in cui i pazienti sono liberi
di circolare, ma ciò implica anche la necessità di creare delle occupazioni per le persone
degenti, in modo da evitare che vaghino senza avere alcuno scopo. Da questo nasce
quindi la possibilità per i pazienti di attivarsi e di collaborare attivamente nella vita della
struttura stessa. Come secondo principio ritroviamo quello della polivalenza. Esso implica
che ogni operatore venga investito di molteplici funzioni che possono anche uscire dalla
sfera del suo ruolo formale. Questo concetto permette un continuo percorso formativo per
l’operatore nell’apprendimento di nuove funzioni, ma soprattutto consente al professionista
una maggiore conoscenza di ciò che accade presso la struttura.
L’eterogeneità, come ulteriore concetto di base, implica per i membri dell’équipe la
possibilità di introdurre, attraverso la proposta di iniziative, le proprie passioni nel contesto

14
15
16
17
18

Club Andromeda Perseo, http://andromedaperseo.ch/wp-content/uploads/2014/01/statuto.pdf (consultato il 06.05.2016).
Ibid.
Callea G. (a cura di), 2000, Psicosi e pratica istituzionale. Milano: Edizione Franco Angeli.
Cusin A., Leo G. (a cura di), 2011, Psicoanalisi e luoghi della negazione. Lecce: Edizioni Frenis Zero, p. 161.
Callea G. (a cura di), 2000, op. cit., p. 34.
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lavorativo. Partendo quindi dal concetto che ognuno ha passioni diverse, questo elemento
può apportare all’interno della struttura maggiore inventiva e creatività.
Cercando di sconfiggere il pregiudizio dell’”irresponsabilità del malato”, la psicoterapia
istituzionale ha puntato molto l’accento sul concetto di responsabilità. Lasciando che i
pazienti si assumano delle responsabilità, infatti, si permette alla persona di mostrare le
sue capacità e di sentirsi parte della struttura. “[…] se uno non si sente responsabile delle
sue azioni, non si sentirà soggettivamente preso nell’esperienza”.19
Il quinto principio di base è il Club. Esso è un organismo associativo di cui fanno parte
tutti, sia pazienti che operatori, e in cui tutti possono essere eletti per le cariche che ne
permettono l’esistenza. Il Club ha potere decisionale e può organizzare e gestire attività
all’interno dell’istituzione e funge da mediatore tra i pazienti e la struttura che li ospita. Da
questo concetto emerge quindi la partecipazione e la responsabilità, in quanto ogni
membro, secondo il proprio interesse, si sentirà responsabile verso questo organismo.
Proseguendo con i principi, troviamo quello della singolarità. Questo concetto riconosce il
fatto che ogni paziente ha una sua singolarità e che essa va oltre alla diagnosi che è stata
attribuita alla persona. Grazie dunque a questo elemento è stato compreso che, per poter
accogliere una persona, è l’istituzione stessa che deve modificarsi in modo da poterle
garantire un progetto terapeutico adatto. Da questo concetto ci leghiamo facilmente a
quello della patoplastica. Questo principio introduce l’idea secondo cui è possibile
modificare la sintomatologia delle persone cambiando l’ambiente stesso in cui esse si
trovano. L’ultimo principio riguarda le relazioni che ogni paziente crea con chi gli sta
attorno nel corso della sua vita. La cerchia delle persone a lui care o, per meglio dire, che
hanno un’influenza su quello che è il suo stato d’animo, viene denominata costellazione.
Tenendo dunque in considerazione l’esistenza di queste costellazioni e dell’influenza che
hanno sulle persone, potremmo forse avere una visione della situazione più globale.

3. Problematica e metodologia
3.1. Presentazione dell’obiettivo di ricerca
3.1.1. Obiettivo di tesi
L’obiettivo che sta alla base di questo lavoro, nasce all’interno del contesto del CD
dell’OSC di Bellinzona. Questo contesto permette, a chi ne fa parte, di entrare in contatto
con una rete molto ampia, composta da più servizi e molteplici figure professionali che
lavorano e collaborano per il benessere dell’utenza. Di fronte al disagio risulta sempre più
necessario che il lavoro di ogni operatore sia collegato a quello degli altri, sia che essi
siano collaboratori interni, sia che siano di altri servizi. Molto spesso però emerge la
difficoltà di operare in équipe multidisciplinari, ad esempio per motivi di tipo strutturale, di
tipo relazionale o di tipo comunicativo20.
19
20

Callea G. (a cura di), op. cit., p. 39.
Manoukian F., 2005, op. cit.
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Da qui nascono le riflessioni che hanno dato il via a questo lavoro ma che soprattutto
hanno permesso l’individuazione dell’obiettivo principale di tesi:
Creare una scheda di valutazione delle aree riabilitative dell’utenza che frequenta il Centro
Diurno dell’OSC di Bellinzona, con la finalità di dar corpo ad un nuovo strumento
comunicativo utile nella collaborazione tra il CD, il SPS e il progetto HT.
Questa scheda è uno strumento che può essere utilizzato da tutti gli operatori del CD e dei
servizi che collaborano con esso. È stata pensata come un possibile nuovo canale
comunicativo all’interno della rete istituzionale che permette di promuovere la conoscenza
della situazione e dei possibili sviluppi sul piano terapeutico-riabilitativo degli utenti. Un
ulteriore obiettivo di questa scheda è quello di disporre di un mezzo per poter esplicitare
da parte della struttura sopracitata quali sono le aree riabilitative che le persone hanno la
possibilità di sviluppare frequentandola.
In questo lavoro di tesi sono stati presi in considerazione il SPS ed il progetto HT, in
quanto si possono considerare come i servizi che collaborano maggiormente con il CD e
che hanno un maggiore livello di condivisione di informazioni, progetti e obiettivi. Tali
servizi collaborano con il centro per poter garantire all’utenza un piano terapeuticoriabilitativo adeguato. Sotto quest’ottica nasce l’idea di una nuova scheda valutativa,
strumento che potrebbe essere utile anche per la creazione di un linguaggio comune che
possa essere di sostegno alla continuità del piano terapeutico-riabilitativo all’interno delle
équipe multidisciplinari.
Come ausilio al perseguimento del lavoro sono stati posti dei sotto-obiettivi come linea
guida per ritrovare le informazioni necessarie alla creazione della scheda:
• Comprendere il tipo di collaborazione e di condivisione di informazioni, progetti e
obiettivi presenti fra il CD, SPS e HT.
• Comprendere i motivi che portano i collaboratori del SPS e dell’HT ad “inviare”
l’utenza verso il CD, così come comprendere per quali motivi i collaboratori del CD
ritengono sia importante che l’utenza frequenti la struttura.
• Trovare gli item adeguati da proporre agli intervistati come possibili aree riabilitative
da inserire nella scheda.
• Comprendere quali sono le aree riabilitative che sono osservabili al CD.
• Comprendere quali sono le aree riabilitative per le quali gli operatori del SPS e di
HT ritengono sia importante avere un riscontro da parte del CD.
3.1.2. Concetti teorici
Prima di poter affrontare l’analisi dei dati raccolti, è necessario soffermarsi sui concetti
teorici che stanno alla base di questo lavoro.
Come primo elemento troviamo il “Manuale per la riabilitazione in psichiatria VADO,
Valutazione di Abilità, Definizione di Obiettivi”. Tale manuale è indicato per la valutazione
e la pianificazione di interventi riabilitativi con persone che presentano disagi personali e
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sociali dovuti a disturbi psichici. Esso nasce grazie ad un gruppo di operatori e di
ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di valutazione standardizzati, come Pierluigi
Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla che sono fra i principali autori di questo
testo. All’interno di esso si trovano molteplici moduli e schede che possono essere
utilizzati nelle diverse fasi dell’intervento con persone con disagio psichico e che vengono
definiti come strumenti di pianificazione e valutazione. Questo testo non è però solo una
raccolta degli strumenti precedentemente menzionati, bensì si tratta di un modello di
intervento proposto come guida agli operatori attivi nel campo della riabilitazione
psichiatrica e psicosociale. È inoltre importante dire che il VADO, nella sua struttura,
permette il suo utilizzo in tutti i tipi di intervento riabilitativo.21
Il secondo elemento teorico di riflessione che sta alla base di questo lavoro è la
riabilitazione. La riabilitazione è un concetto che si è fatto sempre più spazio nella realtà
della psichiatria. Prendendo spunto dalla riabilitazione fisica, questo approccio si
differenzia per gli obiettivi che si prefissa. Esso infatti punta l’accento su quella che può
essere definita come la maggior conseguenza della malattia mentale: la compromissione
dell’abilità nello svolgere ruoli sociali.22 L’obiettivo della riabilitazione psichiatrica è quindi
quello di “aiutare la persona a guarire, ossia a controllare i sintomi, a rimuovere le barriere
interpersonali e ambientali causate dalla disabilità, a recuperare le capacità per vivere
indipendentemente, per socializzare e per gestire efficacemente la vita quotidiana e, cosa
ancora più importante, ad accettare i propri limiti, perché, nonostante questi, possa
affrontare gran parte delle esperienze che riguardano gli altri esseri umani” 23.
Oltre a ciò, è stato riscontrato che con l’attivazione di un approccio riabilitativo atto
all’insegnamento di abilità sociali, nell’utente si possono osservare significativi
miglioramenti sia nel comportamento sociale e interpersonale, sia nella concezione che
esso ha di sé. Ciò implica una diminuzione del livello d’ansia e permette alla persona di
essere più assertiva, elementi che si ritiene possano favorire la riduzione del numero di
ricoveri ospedalieri. Inoltre, è stato riscontrato che i miglioramenti raggiunti attraverso
questo tipo di approccio vengono conservati nel tempo, soprattutto, nei casi in cui l’utente
ha la possibilità di continuare a praticare ciò che ha appreso e di ricevere rinforzi positivi. 24
Se quindi gli aspetti terapeutici vanno a toccare l’area della malattia della persona, la
riabilitazione punta sulla riacquisizione delle abilità che a causa della malattia sono state
compromesse e sull’acquisizione di nuove abilità necessarie affinché la persona riesca a
vivere nell’ambiente di sua scelta con il maggior grado di autonomia possibile. 25
L’OSC nella sua strutturazione garantisce ad ogni paziente/utente una presa a carico sia
terapeutica che riabilitativa.26 Nel presente lavoro di tesi si parla di progetti terapeutici21

Morosini P., Magliano L., Brambilla L., 2012, op. cit.
Carozza P., 2006, Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione. Milano: Francoangeli.
23
Ibid., p. 52.
24
Morosini P., Magliano L., Brambilla L., 2012, op. cit.
25
Carozza P., 2006, op.cit.
26
Repubblica e Cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Servizi centrali OSC, http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chisiamo/presentazione/ (consultato il 06.07.2016).
22
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riabilitativi in quanto la collaborazione fra CD e SPS permette di garantire all’utenza un
piano di cura che comprenda entrambi gli aspetti sopracitati. Ciò è possibile grazie ad una
visione della persona che non si limita strettamente alla malattia. Come è già stato
esposto infatti nella descrizione della psicoterapia istituzionale, la visione dell’uomo si
amplia e si introducono in essa altri aspetti come quelli relazionali e sociali. Di
conseguenza si passa ad una concezione di stampo bio-psico-sociale. Tale approccio
viene introdotto da Engel negli anni ’80 e si basa su una visione del malato che
comprende, oltre all’aspetto più organico della malattia, anche gli aspetti ambientali e
sociali che influenzano e vengono influenzati a loro volta dalla condizione della persona
stessa. Questo elemento implica la necessità di far fronte a più dimensioni della vita del
paziente e contemporaneamente la necessità di introdurre più figure professionali che
possano adempiere a questo specifico compito. La concezione di équipe multidisciplinare
si definisce come un insieme di diversi professionisti che appartengono ad uno stesso
organismo e che collaborano fra di loro per cercare di raggiungere come obiettivo il
benessere della persona interessata.27 Prendendo come esempio i diversi servizi
menzionati fino ad ora, in questo lavoro di tesi, possiamo notare come essi, nella loro
collaborazione, creino una sorta di équipe multidisciplinare. Ciò che li differenzia è il fatto
che si tratta di tre servizi distinti tra di loro ma che possono essere considerati come
un’unica équipe multidisciplinare in quanto l’utenza presa a carico è la stessa e fanno
riferimento ad un unico organismo (OSC). L’elemento principale che li rende un insieme
unico di collaboratori è però l’obiettivo che si prefissano: raggiungere lavorando all’unisono
il benessere della persona. Fra di essi ritroviamo il CD, il quale si occupa della terapia e
riabilitazione degli aspetti sociali e di ruolo delle persone. Questa struttura interviene
utilizzando la tecnica dell’animazione socio-culturale e della socioterapia. La socioterapia
viene riconosciuta e definita come una forma di psicoterapia che si attiva attraverso
l’inserimento dell’utenza in un gruppo sociale. Il gruppo in questo caso rappresenta un
elemento terapeutico che può essere d’ausilio nell’attenuazione dei disturbi mentali
dell’utenza.28 L’animazione socio-culturale è più difficile da definire in quanto le sue finalità
sono sovente mal percepite e rischia dunque di essere interpretata come un servizio
pubblico d’intrattenimento29. Per fare fronte a tale rischio è di massima importanza riuscire
a dimostrare e a rendere noto ciò che la struttura, con tale approccio, può offrire agli utenti
che la frequentano. Sotto quest’ottica il presente lavoro di tesi si prefissa l’obiettivo di
creare una scheda valutativa che non solo possa essere d’ausilio alla collaborazione, alla
condivisione di progetti, di informazioni e di finalità, creando un linguaggio comune tra le
diverse professioni, ma che possa anche essere uno strumento che “tra le righe” riesca a

27

Prévost A.P., Bougie C. 2008, Èquipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire: qui fait quoi. In Le Médecin au Québec, vol 43, n.11,
novembre.
28
Enciclopedia Treccani, Definizione di “Socioterapia”, http://www.treccani.it/enciclopedia/socioterapia , (consultato il 27.06.16).
29
Moser H., Müller E., Vett Stein H. Villener A. , 2004, L’animation socioculturelle. Fondements, modèles et pratiques. Génève: ies
édition.
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rendere noto quali sono le potenzialità della frequentazione del CD; ovvero quali aree
riabilitative le persone hanno la possibilità di sviluppare tramite la struttura.

3.2. Metodo d’indagine
Per poter raggiungere l’obiettivo di tesi sono stati utilizzati due strumenti: il questionario30 e
l’intervista semi-strutturata31.
Il primo strumento è stato ritenuto adatto per una prima parte di raccolta dati più specifica,
in quanto, ha permesso di contattare tutti i collaboratori delle équipe del SPS e del
progetto HT nello stesso periodo e in modo più rapido.
Le domande inserite all’interno di questo strumento sono prevalentemente chiuse e
specifiche ma vi sono anche degli interrogativi più aperti che danno maggiore spazio a
riflessioni e osservazioni.
Per quanto riguarda invece l’intervista semi-strutturata, è stata ritenuta adatta per poter
approfondire temi più generali. Questo strumento dà la possibilità agli intervistati di
esprimersi con maggiore libertà e al contempo offre all’intervistatore l’opportunità di
approfondire questioni non previste in precedenza ma che emergono durante l’intervista
stessa. Per questo lavoro è stata richiesta la disponibilità di più figure professionali: due
collaboratori del CD, il caposervizio del SPS e il capoclinica del progetto HT. Le interviste
si potrebbero dunque suddividere in due tipi: quelle fatte ai colleghi del CD per
comprendere quali sono le aree riabilitative che sono osservabili presso la struttura; quelle
fatte ai collaboratori dei servizi SPS e HT, pensate per poter richiedere un feedback
rispetto ai risultati ottenuti dai questionari e per poter apportare al lavoro un punto di vista
più riflessivo rispetto ai temi trattati da almeno un rappresentate per équipe.
Le interviste che sono state sviluppate hanno molte domande simili fra loro, in modo da
rendere l’analisi dei dati più semplice, meno dispersiva e meno soggettiva per
l’elaborazione dei dati nel momento dell’analisi. All’interno dei questionari e delle interviste
è stato inserito un elenco di aree riabilitative per poter comprendere quali di esse inserire
all’interno della scheda finale. Quest’elenco è stato estrapolato dal VADO. Più
specificatamente si tratta dello “Strumento di Valutazione del Funzionamento personale e
sociale (VF)”32 riutilizzato per sottoporlo agli intervistati in quanto ritenuto adeguato e
completo. Una volta ottenuto tutto il materiale dai questionari e dalle interviste, i diversi
risultati sono stati messi a confronto e sono state estratte le informazioni necessarie per la
creazione della scheda di valutazione.

30
31
32

Vedi allegato 2, traccia del questionario
Vedi allegato 3, tracce delle interviste
Morosini P., Magliano L., Brambilla L., 2012, op. cit.
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4. Dissertazione
4.1. Metodo d’analisi
Nella seguente sezione verranno analizzati i dati che sono stati raccolti attraverso la
somministrazione di un questionario e attraverso le interviste fatte. Considerato l’obiettivo
del presente lavoro di tesi, è stato ritenuto adeguato suddividere l’analisi dei dati in base ai
sotto-obiettivi presentati nel capitolo 3.1.1.. Ogni capitolo verrà suddiviso in una parte di
analisi e sintesi ed in una sezione di considerazioni dove verranno effettuati i collegamenti
teorici con quanto emerso nella sintesi. Ciò permetterà in seguito di dare corpo alla
scheda valutativa, obiettivo principale del presente lavoro.

4.2. Presentazione degli intervistati
Prima di procedere nell’analisi dei dati raccolti, è importante fare una presentazione delle
figure che si sono rese disponibili per questo lavoro di tesi.
Quando dunque parliamo degli intervistati, facciamo riferimento a Valentino Garrafa e
Natascha Bumbacher come collaboratori del CD, Paolo Calini e Zefiro Mellacqua come
rappresentanti dei servizi SPS e del progetto HT. Valentino Garrafa è il responsabile ed
animatore del CD. Presente quotidianamente presso la struttura garantisce all’utenza,
sempre in collaborazione con il Club Andromeda Perseo, la possibilità di frequentare il CD
e di lavorare sulle proprie competenze attraverso delle attività di animazione,
prefissandosi degli obiettivi da raggiungere. Natascha Bumbacher, invece, è un’infermiera
psichiatrica del SPS che collabora attivamente al CD. Nei momenti in cui è presente
presso la struttura, l’intervistata ritiene che il suo ruolo cambi e diventi quello di operatrice,
complementare a quello dell’animatore già presente.33 All’intervistata è stato richiesto di
rispondere alle domande presentategli rifacendosi al suo ruolo di operatrice del CD.
L’intervistato Paolo Calini è il caposervizio del SPS. Egli si definisce come garante della
qualità del lavoro dell’équipe del SPS cercando di consentire a tutti i membri di lavorare
nel miglior modo possibile. Inoltre, l’intervistato si definisce come rappresentante del
SPS.34 Zefiro Mellacqua, capoclinica del progetto HT, si definisce come il responsabile
della gestione dell’équipe multidisciplinare medico-infermieristica presente presso HT.
Risulta, inoltre, essere responsabile delle prestazioni sanitarie che HT offre.35

4.3. Analisi delle interviste
4.3.1 Collaborazione e condivisione
Sintesi e analisi:
A tutti gli intervistati sono state poste delle domande inerenti la loro percezione della
collaborazione e della condivisione di informazioni, progetti ed obiettivi presenti sino ad
oggi tra il CD, il SPS e il progetto HT. Dalle risposte ottenute si può riscontrare una visione
33
34
35

Vedi allegato 4, trascrizione intervista di Natascha Bumbacher.
Vedi allegato 5, trascrizione intervista di Paolo Calini,
Vedi allegato 6, trascrizione intervista di Zefiro Mellacqua.
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generalmente positiva dello stato attuale di queste due prassi, anche se, viene esplicitata
in un caso la necessità di un maggior investimento nella condivisione delle informazioni,
dei progetti e degli obiettivi.36 Un ulteriore elemento, esposto da Valentino Garrafa e che si
può intuire anche dalle risposte degli altri intervistati, è la necessità di fare una distinzione
tra due tipi di rapporti. Da una parte troviamo la collaborazione fra CD e SPS che, come
viene detto dall’intervistato, “è collaudata da diversi anni”, mentre, dall’altra, troviamo la
collaborazione tra il CD e HT che viene definita diversamente “poiché quest’offerta è
nuova e ancora sperimentale”.37 Dato ciò, si procederà nell’analisi di quanto emerso
seguendo la divisione suggerita.
Come è stato già detto, tra il CD e SPS vi è una collaborazione che dura da molti anni.
Oltre però alla durata di questa collaborazione, emerge il fatto che il SPS è chiamato, per
mandato istituzionale, ad operare attivamente presso il CD; ne è un esempio Natascha
Bumbacher.
La collaborazione presente fra questi due servizi viene definita in modo positivo e ciò è
ritenuto possibile, da parte del SPS, grazie anche al fatto che si concepisce il CD come
parte integrante dell’équipe del SPS e che, dunque, i collaboratori di questi due servizi
fanno parte di un’unica équipe38.
Da parte del CD emerge inoltre il concetto di “linguaggio comune” come necessità per una
buona prassi. Tale elemento si ritiene venga sviluppato fra i due servizi grazie alle riunioni
che si svolgono il lunedì mattina, ai momenti formativi e alla pratica quotidiana degli
operatori del SPS presso il CD; fattori che permettono, inoltre, un continuo miglioramento
della condivisione di informazioni, di progetti e di obiettivi.39
Oltre agli incontri del lunedì mattina, i momenti di condivisione e di scambio di informazioni
avvengono anche grazie a dei momenti informali fra i vari operatori. Ciò permette di
garantire da parte dei servizi la continuità nel percorso di cura degli utenti che a loro si
rivolgono. Anche dall’intervista fatta con il caposervizio del SPS è inoltre emerso
l’argomento della continuità. L’intervistato ha spiegato, infatti, che nella psicopatologia, o
più precisamente in alcune tipologie di disturbo come la schizofrenia, il paziente soffre di
un senso di frammentazione; se quindi anche i servizi che hanno preso in cura la persona
si frammentano, ciò andrà ad influire negativamente sull’utente.40 Tale situazione si
dovrebbe dunque evitare, non solo per poter collaborare positivamente con i colleghi e gli
altri servizi, ma anche per il benessere delle persone che questi servizi hanno preso a
carico. Un esempio è riscontrabile nell’aneddoto raccontato dal Dr. Calini, in cui si parla
dei rapporti fra il SPS e la CPC. Dopo aver riscontrato una carenza nello scambio di
informazioni fra questi due servizi, essi hanno infatti messo a punto un protocollo di
collaborazione. Ciò è stato necessario in quanto si è constato che dal momento in cui un

36
37
38
39
40

Vedi allegato 4, trascrizione intervista Natascha Bumbacher.
Vedi allegato 7, trascrizione intervista di Valentino Garrafa.
Vedi allegato 5, trascrizione intervista di Paolo Calini.
Vedi allegato 7, trascrizione intervista di Valentino Garrafa.
Vedi allegato 5, trascrizione intervista di Paolo Calini.
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utente veniva ricoverato in CPC, il SPS non ne aveva più alcuna informazione e tale
“distacco” poteva portare l’utente a percepire la cura non come un continuum ma bensì
come degli episodi di cura, elemento non funzionale per un’azione terapeutica.41
Per quanto riguarda invece il rapporto di collaborazione fra il CD ed il progetto HT
possiamo dire che è stato definito come possibilmente positivo, ma anche da ritenersi
come molto diverso rispetto a quello fra il CD e il SPS. Tale differenza è dettata
prevalentemente dal fatto che il progetto HT è ancora in una fase di sperimentazione data
la sua recente nascita. I rapporti sono quindi ancora da stabilire e, al momento, i due
servizi stanno ancora “testando le possibili collaborazioni” per poter riuscire a trovare la
prassi più adatta.42 Fino ad ora, da parte del CD, la collaborazione è ritenuta non
valutabile in quanto non ci sono abbastanza elementi per poterlo fare. I rapporti che si
sono instaurati fino ad oggi, fanno presumere una possibile collaborazione positiva. Anche
da parte del progetto HT i primi approcci con il CD vengono definiti di buon auspicio.
Dall’intervista fatta al capoclinica del HT, emerge inoltre la percezione dell’intervistato
secondo cui i due servizi condividono entrambi “la stessa visione della sofferenza mentale
o del disagio mentale anche se, magari da un punto di vista operativo, ci arrivano per vie
diverse”. Continuando a basarci sulle parole dell’intervistato, possiamo riscontrare come la
condivisione di informazioni sia ritenuta un elemento importantissimo. Ciò viene spiegato
dal fatto che il CD e l’HT hanno due sguardi differenti. Se il CD ha una prospettiva
d’osservazione che comprende la quotidianità dell’utenza senza una “data di scadenza”;
l’HT ha una prospettiva che circoscrive la loro osservazione agli incontri prestabiliti e per
un periodo predefinito che va dalle 4 alle 6 settimane. Tale sguardo comprende anche
un’osservazione dell’utente nel proprio contesto sociale e familiare.43 Questa differenza
non implica assolutamente una distinzione di valore fra i due servizi, bensì sottolinea la
complementarietà fra essi. Le informazioni che il CD può raccogliere rispetto agli aspetti
relazionali e alle risorse dell’utenza vengono definite dal HT come non ottenibili date le
loro peculiarità operative menzionate in precedenza; sono tuttavia ritenute utili per poter
calibrare e rivedere il loro operato, e viceversa.
Ad oggi i confronti presenti tra gli operatori del HT e quelli del CD avvengono tramite
modalità ritenute prevalentemente informali. Durante gli accompagnamenti degli utenti al
CD gli operatori dell’HT spesso sostano finché l’utente è presente e ciò permette un
confronto fra gli operatori presenti. Altresì vi sono degli spazi più formali di scambio di
informazioni che avvengono tramite telefonate ed e-mail.44
Per poter avere una visione più completa dei rapporti esistenti fra i tre servizi che sono alla
base di questo lavoro di tesi, è stato deciso, durante le interviste fatte a Paolo Calini e a
Zefiro Mellacqua, di approfondire anche il tema inerente la collaborazione fra SPS e HT.

41
42
43
44

Ibid.
Vedi allegato 7, trascrizione intervista di Valentino Garrafa.
Vedi allegato 6, trascrizione intervista di Zefiro Mellacqua.
Ibid.
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Dalle interviste è emerso che fra i due vi è una collaborazione ben definita. Da parte di HT
infatti, l’équipe cerca di far si che il personale curante del SPS rimanga ingaggiato anche
durante il periodo di ricovero dell’utente presso HT in modo da evitare delle dinamiche con
il paziente che potrebbero risultare disfunzionali e per garantire la continuità progettuale
precedentemente menzionata. Oltre a ciò, sono stati pensati degli incontri settimanali tra
SPS e HT in cui avvengono gli scambi di informazioni rispetto agli utenti che entrambi i
servizi hanno a carico.45
Ad oggi non sono stati ancora organizzati dei momenti di scambio formali che
comprendano tutti e tre i servizi, ma si ritiene che presto ciò sarà possibile.46
Considerazioni:
Partendo da quanto appena visto nella parte di analisi, vi sono alcuni aspetti riscontrati
che si ritiene meritino un approfondimento maggiore.
Come primo elemento, è emerso dalle interviste che il mezzo di comunicazione
maggiormente utilizzato fra i tre servizi presi in considerazione è la riunione. Ciò risulta
interessante in quanto si ritiene che la riunione sia una delle prassi comunicative più
funzionali per poter garantire elementi come la condivisione delle informazioni,
l’individuazione di obiettivi, la creazione di progetti.47 Tale fattore potrebbe far presupporre
che all’interno della collaborazione fra i servizi, vi è un buon livello di condivisione. D’altro
canto però, non è noto in che modo vengano gestite le riunioni, se risultino funzionali agli
obiettivi dell’équipe e se realmente permettano il confronto fra i diversi professionisti. Oltre
a ciò è importante ribadire che un intervistato ha dichiarato di avere la percezione che vi
sia la necessità di un maggiore investimento nella condivisione di informazioni, elemento
in contrasto rispetto alla percezione degli altri intervistati. Data l’assenza delle informazioni
inerenti le riunioni e data l’affermazione “negativa” dell’intervistato, si ritiene adeguato non
esprimere alcun giudizio di valore in merito.
Un ulteriore concetto emerso dall’analisi è quello del linguaggio comune; elemento
necessario per poter mettere in atto un approccio progettuale48. È noto che una delle
difficoltà riscontrabili nella collaborazione fra diverse organizzazioni, risulta essere proprio
la differenza fra le culture di ogni servizio. Con cultura del servizio si intende il sistema di
conoscenze e significati che l’organizzazione possiede. Gli elementi che compongono tale
cultura possono essere: il linguaggio, le modalità operative, il modo in cui viene trattato
l’oggetto di lavoro, la concezione delle attività di progettazione, il rapporto con l’esterno, il
ruolo e la funzione dell’autorità e del controllo49. Tali differenze sono riscontrabili anche a
livello individuale. Secondo il costruttivismo50, infatti, ogni persona possiede la propria
45

Ibid.
Vedi allegato 5 e 6.
47
Tratto dalle slide del modulo Processi nelle équipe a cura di F. Pirozzi e A. Nuzzo, a.a 2014-2015, Manno: DEASS
48
vedi allegato x
49
Marabini, C., 2005, op. cit.
50
Il costruttivismo è un approccio teorico nato intorno al 1950 che implica una visione secondo cui la realtà è il risulta di interpretazioni
soggettive derivanti dal proprio sistema di premesse. (Tratto dalle slide del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di F.
Pirozzi e A. Nuzzo, a.a 2013-2014, Manno: DEASS).
46
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struttura concettuale, o anche denominata come sistema di premesse, proveniente dalle
distinzioni effettuate nella propria esperienza di vita. La conoscenza, le informazioni e le
idee che una persona possiede, possono essere definite come costruzioni soggettive che
l’individuo crea in base alla propria struttura concettuale.51 La comunicazione fra le
persone, è essa stessa influenzata dal sistema di premesse degli interlocutori, infatti:
“Ognuno potrà percepire solo una piccola parte dei messaggi trasmessi dall’altro e li
risignificherà attraverso la sua lente interpretativa”.52 Lavorando in équipe multidisciplinari,
questo fenomeno risulta essere presente anche sotto un altro aspetto, in quanto, ognuno
dei collaboratori possiede un sistema di premesse costituito anche in base alla propria
esperienza formativa e professionale.
Partendo da questo concetto, emerge la necessità di identificare delle strategie di
comunicazione al fine di consentire la reciproca comprensione di significati. 53
Una strategia per migliorare il piano comunicativo, osservabile presso il SPS, il CD e che
viene anche nominata all’interno delle interviste, è quella di creare dei momenti di
formazione e degli incontri di supervisione54. Si parte dal presupposto che i corsi formativi
diano la possibilità di apprendere, a dipendenza del corso, elementi inerenti le reciproche
professioni. I momenti di supervisione sono riconosciuti come spazi di confronto e di
dialogo in cui poter co-costruire dei significati condivisi e lavorare sul piano delle relazioni
fra colleghi in modo da poter creare un linguaggio comune. Queste prassi risultano
importanti e ricercate dalle diverse équipe per poter collaborare. Un esempio lo si può
ritrovare nei questionari in cui è stato inserito un commento che esplicitava la richiesta di
creare più momenti di incontro fra i servizi per poter riflettere insieme su questioni come la
riabilitazione o altro.55
Per riuscire a co-costruire dei significati condivisi, vi è però un elemento imprescindibile:
riuscire a riconoscere che il proprio pensiero non rappresenta la verità assoluta e la realtà,
in quanto, frutto della nostra soggettività. Solo con tale consapevolezza si ha, infatti, la
possibilità di aprire uno spazio di dialogo e di confronto.56
Come ultimo elemento da approfondire, troviamo i concetti di collaborazione e di
continuità. Dalla sezione d’analisi, emerge da parte dei servizi la propensione alla
collaborazione, e l’aneddoto riguardante i rapporti fra il SPS e la CPC può esserne una
prova. È noto che lavorare in modo integrato con diversi servizi può avere un impatto
determinante nei confronti dell’efficacia degli interventi messi in atto57. Tale concetto, trova
origine dal presupposto che il lavoro di gruppo porta con sé l’aspettativa di ottenere un
risultato diverso da quello raggiungibile individualmente o sommando i risultati individuali
di tutti i membri del gruppo.58 Nel capitolo precedente, si nominano le differenze di
51
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Maida S., Nuzzo A., Reati A., 2006, Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci Editore.
Ibid. p. 70.
Ibid.
Vedi allegato 5, trascrizione intervista di Paolo Calini.
Vedi allegato 8, risultati del questionario.
Camarlinghi R., D’Angella F., 2008, Come lavorare insieme tra operatori?. In Animazione Sociale, ottobre.
Manoukian F., 2005, op. cit.
Tratto dalle slide del modulo Processi nelle équipe a cura di F. Pirozzi e A. Nuzzo, a.a 2014-2015, Manno: DEASS
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sguardi, dovute alle diverse modalità operative, riscontrabili fra il CD e l’HT. Questo
elemento permette di riconoscere, come è stato detto anche da alcuni intervistati, la
necessità di sapere il punto di vista degli altri collaboratori per poter avere una visione più
completa che possa essere d’ausilio nella modulazione dell’intervento. Riconoscere
queste differenze, ma soprattutto, riuscire ad identificare la loro funzionalità, permette agli
operatori di essere consapevoli dell’interdipendenza dell’uno dall’altro e di riuscire dunque
ad attivare un processo di integrazione che dia la possibilità di sviluppare la
collaborazione.59
La collaborazione è un elemento definito rilevante anche nel campo della riabilitazione
psichiatrica. Il VADO, infatti, fra i suoi modelli teorici di riferimento, fa capo a dei principi,
esposti da Mosher, ritenuti fondamentali per un processo riabilitativo. Tra questi principi ne
ritroviamo uno che definisce il lavoro d’équipe e il coinvolgimento di contesti diversi come
prassi necessarie per poter avviare un intervento riabilitativo. Si ritiene, inoltre, che ogni
servizio che si occupa di riabilitazione dovrebbe rilevare le risorse presenti sul territorio
che possono essere d’ausilio nell’inserimento sociale degli utenti, e attivare, o rinforzare,
la collaborazione con essi.60
Dall’analisi precedentemente esposta emerge come HT e il SPS cerchino, durante il
periodo di ricovero dell’utente presso il servizio di Psichiatria Acuta Territoriale, di
mantenere attivi i rapporti fra l’utente e i collaboratori del SPS.61 Tale prassi è definibile
come fondamentale in quanto, permette di garantire all’utente continuità nella sua presa a
carico.62
Raggiungimento del sotto-obiettivo “comprendere il tipo di collaborazione e di condivisione
di informazioni, progetti e obiettivi presenti fra il CD, SPS e HT”:
Attraverso la sezione appena esposta è stato possibile ricreare uno schema concettuale
inerente la collaborazione e la condivisione presente fra i tre servizi. Generalmente si può
dunque dire di aver riscontrato disponibilità e volontà alla collaborazione e alla
condivisione. Da parte degli intervistati sono scaturite percezioni favorevoli allo scambio e
al confronto con gli altri, e, oltre a ciò, dalle loro parole è stato possibile estrapolare
elementi ritrovabili nella teoria che possono far presupporre una buona prassi operativa.
Tra questi si possono riscontrare gli elementi che vengono definiti, all’interno del libro “La
riabilitazione psichiatrica nei Centri Diurni, aspetti clinici e organizzativi”, i presupposti per
poter avviare un buon processo di integrazione fra i servizi che prendono a carico utenti
con disagio psichico. Tali presupposti sono:
• gli operatori devono consentire il mantenimento dei rapporti tra utente e gli
operatori del territorio (elemento riscontrabile nell’aneddoto riguardante CPC e SPS
e nei rapporti fra SPS e HT);!
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necessità di chiarezza rispetto alle rispettive funzioni degli operatori (riscontrabile
nella lettura delle interviste);!
• necessità di costanti e periodiche verifiche fra le équipe (riscontrabile dalla
presenza di incontri fra le diverse équipe).63
Lo scopo di quest’analisi era quello di farci un’idea generale del tipo di rapporti che si sono
instaurati fra le tre strutture. Ora si può dunque dire di aver raggiunto tale obiettivo e di
aver compreso in che modo il CD, il SPS e il progetto HT si muovono sul territorio e
interagiscono fra loro.
•

4.3.2. Invio al CD – dimensione della presenza al CD
Per poter analizzare la dimensione della presenza dell’utenza presso il CD, è stato
ritenuto idoneo organizzare l’analisi in base alle domande sottoposte agli intervistati.
1) Esiste un’utenza particolarmente indicata alla frequentazione del CD?
Sintesi e analisi:
Le risposte date a questa domanda vertono prevalentemente sulla convinzione che non ci
sia un’utenza particolarmente indicata alla frequentazione della struttura. Il CD è stato
infatti descritto come luogo la cui caratteristica è quella di accogliere persone con differenti
problematiche e peculiarità. È stato inoltre esplicato come questa a-specificità sulla
dimensione dell’utenza sia essa stessa la specificità del CD; elemento che permette una
diversità all’interno della casistica, elemento che può risultare fonte di ricchezza e di
scambio di esperienze64. Natascha Bumbacher, invece, definisce l’utenza presente al CD
come i “vecchi utenti cronici”, persone che necessitano di un luogo di incontro e di
socializzazione. La risposta ricevuta dal Dr. Mellacqua ci riconduce nuovamente alla
concezione secondo cui non c’è un’utenza particolarmente adatta: “in linea di massima io
credo che gran parte dell’utenza che noi abbiamo, può essere potenzialmente candidabile
per un aggancio, un’adesione al CD”. Oltre a ciò, però, il capoclinica di HT introduce un
ulteriore elemento riscontrabile anche nella risposta di Valentino Garrafa: la volontarietà.
“Cioè è chiaro che chiederei sempre al paziente se è interessato a questo tipo di
esperienza” .65
“Questa a-specificità è interessante anche perché il CD è una struttura su base volontaria,
cioè non c’è nessun obbligo di frequenza e l’aspetto motivazionale è fondamentale”.66
Il Dr. Calini, invece, per esporre il suo pensiero, ha ritenuto adatto fare un premessa
rispetto alla sua visione del CD. Da ciò è emersa una concezione secondo cui il CD e il
Club, che è in esso presente, offrono generalmente alle persone che lo frequentano
quattro tipi di interventi. Il primo “livello” presentatoci, viene definito come base e la sua
priorità è quella di garantire ai frequentatori del CD l’accoglienza e la socializzazione. Tale
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livello si ritiene venga garantito prevalentemente dal Club. Il secondo comprende la
realizzazione di relazione con valenza più tecnica e terapeutica. Esso viene offerto nella
collaborazione tra CD e Club, in quanto si ritiene che alcuni dei membri del Club abbiano
delle competenze utili al fine della realizzazione di relazioni terapeutiche.
Il terzo tipo di approccio viene garantito dal CD e comprende tutti gli interventi più o meno
specifici che vengono messi in atto attraverso la creazione di attività, formando dei gruppi.
Troviamo infine come ultimo livello gli interventi individuali. Esso viene definito il livello con
maggiori difficoltà di raggiungimento per motivi istituzionali, in quanto si ritiene che la
struttura ad oggi non abbia le risorse necessarie per poter garantire a tutta l’utenza questo
tipo di intervento.
Data questa premessa, l’intervistato ha esplicitato che a parer suo l’utenza
particolarmente indicata alla frequentazione del CD comprende tutte le persone che
possono trarre beneficio da uno di questi quattro livelli di intervento. Questa visione verrà
approfondita all’interno delle considerazioni del capitolo.67
Per sfatare la concezione che chiunque potrebbe frequentare il CD, è però importante
precisare che vi sono persone che vengono ritenute non adatte alla frequentazione della
struttura. Due degli intervistati hanno esplicitato che il CD non è un luogo indicato per
patologie prettamente psicogeriatriche e cognitive, in quanto esse necessitano di strutture
con caratteristiche differenti.68
Considerazioni:
In una delle interviste riportate è emerso il tema della cronicità. Gli utenti del CD sono stati
infatti definiti come i “vecchi utenti cronici”. Si ritiene importante soffermarsi su questa
definizione dell’utenza, in quanto, potrebbe essere compresa in più modi.
Comunemente, quando si utilizza la parola “cronico”, s’intende parlare di malattie di lunga
durata e di ricorrente frequenza.69
Tale concetto, se associato alla schizofrenia, generalmente evoca alla mente i termini di
deterioramento, di impossibile evoluzione e da cui ci si può aspettare, come miglior esito,
solo la stabilizzazione dei sintomi e una riduzione delle ricadute. Tale assunto, di
conseguenza, porterebbe ad un cambiamento della visione di guarigione. Se la cronicità
viene definita come impossibilità di guarire, la guarigione assume una concezione
contraria alla cronicità, ossia il ritorno alla condizione antecedente alla manifestazione
della malattia (restitutio ad integrum). Dato però che il restitutio ad integrum risulta essere
l’esito meno riscontrabile nell’evoluzione delle malattie mentali, si rischia di definire la
maggior parte degli utenti con disagio psichico come cronici. Se invece si attribuisce alle
malattie croniche la valenza di malattie a lungo termine contraddistinte dall’alternanza di
periodi di remissione e periodi di ricaduta, si può considerare la guarigione come parziale.
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In tal caso il processo di ripresa, nonostante non potrà essere inteso come totale, sarà
riscontrabile nel livello di riduzione dei sintomi e di funzionamento sociale70 che gli utenti
possono raggiungere durante i periodi di remissione e verrà percepito in modo
maggiormente positivo.71
Per poter spiegare le origini della cronicità, sono state sviluppate due ipotesi. La prima
ipotesi propone una visione biologica, secondo cui, le cause della cronicità possono
essere riconducibili a motivi organici. Un esempio: secondo il modello neurodegenerativo
la cronicità è dovuta a delle modificazioni strutturali del cervello. La seconda ipotesi
prende in considerazione una visione psicosociale della cronicità che definisce l’approccio
biologico non sufficiente per poter dare una spiegazione al tema. Nel corso del tempo è
stata attribuita un’importanza sempre maggiore al tema dell’interazione fra utente e
ambiente, come anche alla concezione secondo cui l’ambiente può avere una forte
influenza sul decorso della malattia. Sono stati infatti aggiunti all’aspetto biologico altri
elementi per poter spiegare la cronicità. L’individuazione di due categorie di eventi
stressanti (gli stress ambientali quotidiani e gli accadimenti traumatici eccezionali) hanno
permesso di presume che le ricadute dovute a tali elementi siano responsabili della
cronicità della malattia. Viene introdotta poi una nuova visione della questione in cui si
ritiene necessario chiedersi se la causa della cronicità sia identificabile nella malattia
stessa, oppure nei metodi di diagnosi e di trattamento di quest’ultima. Si reputa che la
cronicità in realtà sia dovuta solo in parte alla malattia e che la restante parte sia dovuta al
modo con cui la società e i servizi di salute mentale si pongono nei confronti degli utenti e
del loro disturbo.72 Si crede, infatti, che la cronicità sia una conseguenza degli interventi
messi in atto verso l’utenza; interventi ritenuti dequalificati e poco intensivi data la
convinzione che l’utente soffra di una malattia incurabile. Tale percezione può sfociare in
una sorta di circolo vizioso. Esso trova origine nell’incapacità del malato di rispondere in
modo soddisfacente alle aspettative degli interlocutori, quali il personale curante, i
famigliari, gli amici o, più in generale, la rete sociale del paziente, data la mancanza di
competenze sociali.73 Ciò potrebbero attivare comportamenti di rassegnazione e giudicanti
nei confronti della persona fino al punto di “rifiutare l’individuo che fallisce non tanto per
punirlo, quanto piuttosto per facilitarne il funzionamento”74. Tale atteggiamento ferisce il
malato, che, si presume per difesa, si ritira, cercando di evitare situazioni possibilmente
deludenti autoisolandosi. Più il malato si ritira e si mostra indifferente al contesto
circostante, più gli interlocutori abbasseranno le loro aspettative e ridurranno le loro
richieste nei suoi confronti, legittimati dall’identificazione del paziente come cronico.75
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Da questo piccolo approfondimento del tema della cronicità, possiamo dunque
presupporre che con la definizione degli utenti del CD come “i vecchi utenti cronici”,
l’intervistato volesse trasmettere il fatto che essi, una volta, sarebbero stati definiti come
persone con un impossibilità evolutiva, ma il fatto stesso che frequentano il CD e che si
investe sulla loro riabilitazione, smentisce questa visione.
Come è stato preannunciato, si ritiene importante approfondire l’argomento emerso
dall’intervista fatta con il Dr. Calini. Egli riporta una visione secondo cui il CD, in
collaborazione con il Club, attraverso il suo operato e le sue risorse, può offrire quattro
livelli di intervento all’utenza che lo frequenta: un livello di accoglienza e di socializzazione,
un livello che punta sulla creazione di relazioni a fini terapeutici, un livello d’intervento
strutturato attraverso i gruppi e le attività e un livello di presa a carico individuale.
Volendo rivedere i livelli con ordine, si ritiene opportuno fare il primo passo cercando di
comprendere il significato di socializzazione: “Il complesso processo attraverso il quale
l’individuo diventa un essere sociale, integrandosi in un gruppo sociale o in una
comunità.76
Partendo da tale definizione, si può presupporre che per questo processo non vi sia la
necessità della presenza di un professionista. Per quanto riguarda invece l’accoglienza, si
ritiene che l’intervento dell’operatore sia fondamentale. Questa parte avviene all’arrivo
dell’utente presso il CD tramite un colloquio individuale al quale sono presenti il
responsabile della struttura, l’utente e, se del caso, familiari o medici invianti. L’operatore
durante questo primo incontro cerca di presentare la struttura, ciò che può offrire e si
interessa rispetto alla raccolta di informazioni inerenti la persona per poter capire se il CD
è un luogo adatto per lei. Per poter comprendere i diversi livelli, è inoltre necessario
riuscire a definire e differenziare l’aspetto della socializzazione da quello della creazione di
relazioni terapeutiche. Quando si parla di socializzazione, si parte dal presupposto che per
compiere questo processo sia necessario interagire con altre persone e creare delle
relazioni. Quando parliamo di relazione s’intende il rapporto che nasce da interazioni che
hanno permesso che gli interlocutori si ritengano l’uno significativo per l’altro.77 Pensando
al contesto del CD e alle relazioni che gli utenti instaurano fra di loro, è facile pensare che
molte di esse possano risultare terapeutico-riabilitative. Suddetto pensiero viene
menzionato anche all’interno del VADO. Lo strumento pone tra i principi base che ispirano
la sua visione di riabilitazione, il principio secondo il quale ogni interazione è
potenzialmente riabilitativa.78 La differenza che si pone tra il primo e il secondo livello
risulta dunque essere l’intenzionalità. Come è stato infatti detto dall’intervistato, il secondo
livello viene garantito da parte del CD, quindi con la gestione di un operatore, in
collaborazione con il Club. Un esempio, che è stato riportato nell’intervista: a volte capita
che, negli incontri fra utente e infermiere, venga richiesta la presenza di un altro utente
che potrebbe fungere da facilitatore e da “guida”, in quanto, non ricopre alcuna funzione
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istituzionale e ha vissuto e/o provato le stesse cose che il nuovo arrivato potrebbe
vivere/provare. È importante precisare che i diversi livelli non vengono distinti in maniera
netta e sono possibili ampie sovrapposizioni. Il terzo livello comprende gli interventi che
vengono messi in atto attraverso la creazione di attività e, quindi, di gruppi. Si ritiene che
tale livello segua la filosofia dei modelli operativi che stanno alla base del CD. Risulta
evidente l’applicazione della socioterapia e dell’animazione socioculturale. L’utente viene
inserito all’interno di gruppi che possono risultare anch’essi terapeutico-riabilitativi per
poter seguire delle attività d’animazione socioculturale. All’interno del CD, tali attività
vengono pensate in base anche ai bisogni generali riscontrabili nell’utenza e offrono un
tipo di intervento più o meno mirato a dipendenza di chi vi partecipa. Il quarto livello preso
in considerazione riguarda la presa a carico individuale. Come detto, tale livello risulta
essere il più difficoltoso da offrire presso il CD, in quanto, data la presenza di un solo
operatore fisso, si ritiene non vi siano le risorse necessarie per poter portare avanti dei
progetti individuali con tutti gli utenti.
2) Quali i benefici della frequentazione del CD per l’utenza?
Sintesi e analisi:
Tale domanda è stata posta ai collaboratori del CD. Natascha Bumbacher rileva quali
benefici per l’utenza: la possibilità di socializzare, di avere un posto in cui andare e fare
attività di gruppo e il fatto che all’interno del CD le persone hanno la possibilità di
confrontarsi rispetto alla propria situazione senza barriere e pregiudizi da parte
dell’interlocutore. Valentino Garrafa ritiene che i benefici che le persone possono trarre
dalla frequentazione del CD sono numerosi ma anche differenti data la specificità di ogni
situazione. In senso generale egli ritrova nella frequentazione del CD i seguenti benefici:
• “Accoglienza della problematica senza giudizio.
• Solidarietà dei partecipanti.
• Possibilità di esprimere sia le difficoltà, sia le potenzialità.
• Possibilità di esprimere/manifestare la propria singolarità.
• Assunzione di responsabilità in seno alla comunità.
• Vivere e sperimentare una dimensione di gruppo.
• Sperimentare diverse attività di carattere espressivo-manuale, espressivo-verbale,
espressivo-corporeo.”
L’elemento comune che emerge dalle risposte, è la possibilità dell’utenza di esprimersi
senza la paura di essere giudicati.
Volendo riprendere le interviste fatte ai rappresentanti del SPS e di HT, si potrebbe
aggiungere a questa domanda la risposta precedentemente esposta rispetto ai livelli di
intervento offerti dal CD. Per quanto riguarda invece il Dr. Mellacqua, dalla sua intervista
possiamo estrapolare la sua visione secondo cui attraverso le attività proposte dal CD si
ha la possibilità di incidere sui bisogni delle persone.
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Considerazioni:
Dall’analisi appena esposta risulta interessante soffermarsi sui benefici esposti dal
responsabile del CD. Di primo acchito, nella lettura dei sette elementi emersi, si potrebbe
rilevare, nella maggior parte di essi una somiglianza con i benefici che possono offrire i
gruppi di auto-mutuo aiuto. Ricercando un possibile collegamento fra queste due realtà, si
è scoperto che i CD per le persone con un disagio psichico vengono definiti come una
delle tipologie di servizi di supporto tra pari. Si parla dunque di servizi gestiti da pari in
strutture coordinate da professionisti che rientrano a pieno nella categoria delle
organizzazioni di auto-mutuo aiuto.79 Fra le finalità e i valori di questi gruppi si possono
ritrovare i seguenti elementi:
• “Favorirel’auto-mutuo-aiuto.
• Favorire l’indipendenza e il rinforzo reciproco, grazie alla condivisione di problemi e
di esperienze simili.
• Incoraggiare l’identificazione con modelli positivi, confrontando la propria
esperienza con quella degli altri e individuando le azioni di successo.
• Creare uno spazio cui i membri sentono di appartenere.
• Creare un ambiente non minaccioso né accusatorio, ma sicuro, accogliente e
amicale, dove si può socializzare e contrastare l’isolamento.
• Creare un ambiente dove ognuno dei membri è considerato una persona
responsabile e affidabile.
• Creare un posto dove i membri hanno la possibilità di scegliere le attività preferite.
• Incoraggiare attività relazionali.
• Aiutare i membri a migliorare la capacità di combattere la disabilità psichiatrica, a
ridurre la depressione, a sentirsi più attivi e a svolgere meglio il ruolo assegnato,
sapendo di avere un ausilio sicuro per risolvere eventuali problemi.
• Incoraggiare l’esercizio della leadership e delle abilità, apprendere diverse
competenze sociali, soprattutto interpersonali e intrapersonali, e sperimentarsi
nell’organizzazione e nella conduzione del gruppo.
• Fornire informazioni agli utenti, alle loro famiglie, agli operatori e ai cittadini sulla
disabilità psichiatrica, sul processo di ripresa e sulle risorse disponibili.
• Difendere i diritti delle persone con disabilità psichiatriche e delle loro famiglie.”80
Riprendendo i benefici precedentemente esposti e riscontrabili al CD, e confrontandoli con
i valori e le finalità appena elencate si può dedurre una forte somiglianza fra i diversi
elementi. Oltre a ciò, il periodo di pratica professionale svolta presso il CD, permette di
affermare che i principi appena esposti sono tutti riscontrabili presso la struttura.
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3) Quali gli obiettivi della frequentazione del CD da parte dell’utenza?
Sintesi e analisi:
Dalle risposte ottenute, il primo elemento da menzionare è la visione secondo cui
l’obiettivo principale della frequentazione del CD quello di “andare ad impattare sulla
psicopatologia specifica di quella persona con degli interventi mirati”.81 Emerge
nuovamente l’elemento della specificità della persona e della sua situazione. Si ritiene
inoltre necessario che il piano terapeutico-riabilitativo concepito per l’utente sia definito in
base alle caratteristiche della psicopatologia di cui egli soffre e della situazione stessa
della persona. Quindi, non in base alla definizione che viene data dai manuali, come il
DSM, della sua malattia.82 Oltre a ciò, un altro intervistato definisce gli obiettivi più
generalmente come psicoevolutivi e psicosociali, ottenibili garantendo uno spazio di
socializzazione.83
4) Quali le aspettative rispetto al percorso dell’utenza al CD?
Sintesi e analisi:
Ancora una volta si può nominare la specificità della persona. Si può fare ciò in quanto si
ritiene che le aspettative del percorso dell’utenza al CD, dipendano dal punto di partenza.
Questo vuol dire che le aspettative cambiano in base a chi si ha davanti e alla sua
situazione. Tale risposta è stata estrapolata da un’intervista da cui scaturisce, oltre a
questa premessa, un’aspettativa generale nell’intervento con l’utenza.
“Diciamo che, la prima aspettativa è quella di riuscire ad agganciare il paziente”.84
Una risposta simile si può trovare anche fra le parole di Natascha Bumbacher che
definisce come prima aspettativa del percorso della persona al CD, il fatto che essa
“riconosca i ruoli degli operatori e che possa fidarsi di loro per raggiungere gli obiettivi del
piano terapeutico”.85 I due elementi estrapolati dalle interviste sono stati ritenuti simili in
quanto si pensa che sia possibile agganciare un’utente al CD solo tramite la fiducia.
Un’altra visione definisce l’aspettativa generale della frequentazione del CD, quella di
riuscire a “favorire la riacquisizione di competenze individuali, relazionali e sociali tenendo
conto della persona, del suo potenziale, lavorando più su quello che, semplificando, viene
definita “la parte sana””.86
Considerazioni:
Prendendo in considerazione l’ultima citazione esposta rispetto alle aspettative inerenti il
percorso dell’utenza al CD, risulta interessante soffermarsi per rivedere l’aspetto del
lavorare sulla parte sana attraverso il VADO. All’interno di questo strumento tale concetto
viene nominato più volte prendendo spunto da vari autori. Ad esempio: lo psichiatra
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svizzero Ciompi ritiene che uno dei principi di trattamento che deve essere messo in atto
verso l’utente, debba essere quello di valorizzare la sua parte sana. Anche Mosher, nei
principi del suo approccio nomina il concetto traducendolo nella necessità di rivolgere gli
sforzi e l’attenzione al potenziamento della parte sana.87 Da questi elementi si può dunque
presupporre che la visione dell’intervistato sia congruente con alcuni degli aspetti che
stanno alla base della concezione della riabilitazione del VADO.
Rispetto al tema delle aspettative si ritiene importante nominare un tema che, nel caso
delle interviste, non è emerso: l’influenza delle aspettative positive da parte dell’operatore
nei confronti dell’utenza. Da alcuni studi effettuati nei confronti di tale tema, è stato infatti
rilevato che i contesti riabilitativi più efficaci, risultano essere quelli in cui le aspettative
positive e la speranza predominano. Si ritiene che la speranza favorisca, nell’ambito della
psichiatria in questo caso, il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi prefissati. Per questo
motivo, vi è la convinzione che il sostegno e l’incoraggiamento, siano elementi
estremamente importanti da trasmettere, in quanto permettono all’utente di uscire dallo
stato di disperazione e rassegnazione in cui si trova, aumentando la sua speranza e
permettendogli la riacquisizione di una prospettiva evolutiva.88
Considerazioni generali:
Prendendo in considerazione tutti i sotto-capitoli appena analizzati, si può notare come vi
sia un elemento che funge da “fil-rouge” e che viene menzionato da parte degli intervistati
in tutte le domande. Tale elemento è quello della singolarità delle persone. È importante
riscontrare ciò, in quanto è indicatore dell’applicazione della psicoterapia istituzionale.
Esso è, infatti, una delle peculiarità che caratterizza questo modello. Tale concetto implica
che la singolarità della persona venga rispettata e che quindi sia l’istituzione a dover
modificarsi per poter accoglierla e non il contrario89. Da quanto emerso possiamo dunque
dire che tale concetto fa parte della filosofia, non solo del CD, ma anche del SPS e di HT,
servizi che modulano il proprio intervento in base alle specificità di chi hanno davanti.
Il tema della singolarità, lo si può ritrovare anche all’interno del VADO. Fra le teorie di
riferimento di questo strumento viene nominato il principio di Ciompi, secondo cui bisogna
applicare un grado di stimolazione ottimale per l’utente.90 Questo ci fa presupporre che vi
sia la necessità di riconoscere la singolarità di ogni paziente in modo da poter
comprendere quale sia il suo grado di stimolazione ottimale e, ancora una volta, possiamo
parlare del fatto che deve essere la struttura a modificarsi e a calibrare il suo operato in
base alla singolarità della persona.
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Morosini P., Magliano L., Brambilla L., 2012, op. cit.
Carozza P., 2006, op.cit.
Callea G. (a cura di), 2000, op. cit.
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Raggiungimento del sotto-obiettivo “Comprendere i motivi che portano i collaboratori del
SPS e dell’HT ad “inviare” l’utenza verso il CD, così come comprendere per quali motivi i
collaboratori del CD ritengono sia importante che l’utenza frequenti la struttura”:
Grazie all’analisi effettuata è stato possibile raggiungere il sotto-obiettivo sopracitato. Oltre
a ciò, questo capitolo ha offerto l’occasione di scoprire ulteriori elementi riguardanti la
frequentazione degli utenti del CD. Sono stati trattati temi quali l’identità degli utenti, le
possibilità che offre il CD a queste persone e, persino, temi riguardanti l’identità del CD
stesso visto dalla prospettiva dei professionisti dei diversi servizi. Si potrebbe concludere
dicendo di non aver analizzato soltanto l’invio degli utenti presso la struttura, bensì, anche
molti altri aspetti riguardanti l’esistenza e il funzionamento del CD.
4.3.3. Aree riabilitative osservabili al CD
Premessa:
Si ritiene importante, prima di addentrarsi nell’analisi delle aree osservabili presso il CD,
soffermarsi per comprendere che cosa intendiamo con aree riabilitative. Come già
esposto, le aree che sono state somministrate agli intervistati sono state estrapolate dal
VADO, dallo “Strumento di Valutazione del Funzionamento personale e sociale (VF)”. Per
poterle però comprende si ritiene idoneo raggrupparle e suddividerle.
Secondo la Dr.ssa Paola Carozza, la riabilitazione si attua attraverso degli interventi che
possano andare a migliorare le competenze dell’utente, in modo che possa “funzionare” in
modo soddisfacente e appropriato nell’ambiente. Tali competenze vengono tradotte in
aree riabilitative e vengono suddivise, sempre secondo l’autrice, in cinque dimensioni. Tali
dimensioni, definite anche come le cinque aree fondamentali dell’esistenza, sono:
famiglia, lavoro, spazio sociale e ricreativo, cura di sé, cura del proprio ambiente..91
Dato ciò, si è deciso di provare a raggruppare le 28 aree riabilitative del VADO seguendo
la suddivisione proposta.

AREA/DIMENSIONE DELLA FAMIGLIA
Partecipazione alla vita familiare; cura dei figli minori; vita affettiva, aspetti sessuali e
sentimentali.
AREA/DIMENSIONE DEL LAVORO
Attività produttive e/o socialmente utili/studio.
AREA/DIMENSIONE DELLO SPAZIO SOCIALE E RICREATIVO
Quantità e tipo delle attività quotidiane; partecipazione alla vita del CD; frequenza dei
rapporti sociali “esterni”; relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al centro diurno;
altre regole di convivenza; sicurezza; interessi; interessi generali; controllo
dell’aggressività.
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AREA/DIMENSIONE DELLA CURA DI SÉ
Cura di sé; cura del proprio abbigliamento; cura della propria salute fisica; gestione della
propria salute psichica; velocità dei movimenti.
AREA/DIMENSIONE DELLA CURA DEL PROPRIO AMBIENTE
Abitazione; zona di abitazione; cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività
domestiche.
Per poter completare la suddivisione si ritiene adeguato aggiungere un’ulteriore
dimensione, dato che alcune aree riabilitative non rientrano nelle 5 dimensioni esposte.
AREA/DIMENSIONE DELL’AUTONOMIA NELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI
Livello di istruzione; gestione del denaro; spostamenti e uso dei mezzi di trasporto; uso
del telefono; acquisti e commissioni; fronteggiamento dell’emergenza; reddito e richiesta
di pensioni e sussidi.
La dimensione appena esposta è stata estrapolata dal VF del VADO.
È importante precisare che questa suddivisione è frutto di riflessioni arbitrarie, in quanto, si
ritiene che vi siano delle aree riabilitative specifiche che potrebbero essere collocate in più
dimensioni.
Sintesi e analisi:
Nelle interviste poste ai collaboratori del CD sono state inserite due domande riguardanti
le aree riabilitative che l’utenza ha l’occasione di sviluppare frequentando la struttura e che
si ritengono osservabili nella pratica quotidiana.
Nella prima domanda è stato richiesto agli intervistati di esporre delle aree riabilitative che
si potrebbero inserire nella scheda, obiettivo finale di questo lavoro. Tale quesito è stato
pensato in modo da avere un insieme di aree riabilitative che non fosse influenzato dalla
lista estrapolata dal VADO, che è stata successivamente presentata agli intervistati.
Dalle risposte ottenute, le principali aree riabilitative emerse sono:
• “Cura di sé.
• Partecipazione alla vita del centro diurno.
• Gestione della salute psichica.
• Interessi.”92
Risulta interessante notare come gli elementi scaturiti siano presenti all’interno della lista
di aree riabilitative estrapolata dal VADO.
Nella domanda successiva è stato chiesto agli intervistati di individuare le aree riabilitative
che ritenevano osservabili al CD con l’ausilio del VF.
Dalla risposta di Valentino Garrafa è emerso che, secondo lui, le seguenti aree non sono
osservabili al CD:
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Vedi allegato 7, trascrizione intervista di Valentino Garrafa.
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• Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche.
• Velocità dei movimenti.
• Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali.
• Cura dei figli.
• Frequenza dei rapporti sociali “esterni”.
• Sicurezza.
Dalla risposta ottenuta da Natascha Bumbacher invece, emerge che le aree riabilitative
che lei ritiene non siano osservabili al CD sono:
• Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche.
• Attività produttive e/o socialmente utili/studio.
• Partecipazione alla vita familiare.
• Cura dei figli.
• Frequenza dei rapporti sociali “esterni”.
• Sicurezza.
• Acquisti e commissioni.
• Fronteggiamento dell’emergenza.
Le aree riabilitative che entrambi gli intervistati ritengono non osservabili al CD sono:
• Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche.
• Cura dei figli.
• Frequenza dei rapporti sociali “esterni”.
• Sicurezza.
Data tale definizione da parte di ambedue gli intervistati, queste aree non verranno inserite
all’interno della scheda finale.
L’area riguardante la vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali, è stata ritenuta non
osservabile da parte di Valentino Garrafa, mentre da parte di Natascha Bumbacher viene
ritenuta osservabile solo in base alla disponibilità del soggetto. Data quindi la difficoltà
nella sua osservazione si è deciso di escludere anche questa area dalla scheda finale.
Le restanti aree, che sono state valutate come non osservabili da un solo intervistato,
verranno riprese in considerazione nei capitoli successivi, in base ai risultati dei
questionari.
Considerazioni:
In questa parte di considerazioni, si ritiene interessante andare a rivedere le aree
riabilitative che ambedue gli interlocutori non ritengono osservabili presso il CD, in base
alla suddivisione proposta nella premessa del capitolo.
Ricercando le aree riabilitative nelle diverse dimensioni si può notare che esse fanno parte
di dimensioni differenti: area della famiglia, area dello spazio sociale e ricreativo e area
della cura del proprio ambiente. A questo punto del lavoro non è però possibile dare un
giudizio di valore rispetto a questo fatto, in quanto si ritiene di non avere ancora
abbastanza elementi per poter sviluppare una riflessione a riguardo.
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Raggiungimento del sotto-obiettivo “Comprendere quali sono le aree osservabili al CD”:
Grazie all’analisi appena esposta, è stato possibile comprendere in grandi linee quali sono
le aree osservabili presso il CD. Dai i risultati ottenuti si può presupporre che sarebbe
stato forse più funzionale, per il raggiungimento dell’obiettivo in questione, aggiungere a
supporto delle interviste poste ai collaboratori del CD, un periodo di osservazione per
rilevare le differenti aree osservabili presso la struttura.
4.3.4. Aree riabilitative secondo il SPS e il progetto HT
Sintesi e analisi:
Nella seguente parte del lavoro verranno presentati i risultati inerenti l’elenco di aree
riabilitative ottenuti dai questionari sottoposti alle équipe del SPS e di HT.
Il questionario è stato inoltrato a 25 persone in totale: 13 collaboratori del progetto HT e 12
del SPS. Di questi hanno risposto in 13: 8 operatori del progetto HT e 5 del SPS.
Più dettagliatamente, gli operatori del progetto HT che hanno risposto sono stati sette
infermieri in salute mentale e un medico, mentre gli operatori del SPS che hanno
partecipato attivamente sono stati tre infermieri in salute mentale, un medico e un
psicologo-psicoterapeuta.
Risultati ottenuti rispetto alle aree riabilitative:
Area Riabilitativa

Risultati
SPS

Risultati
HT

Risultati
congiunti

1

Cura di sé

4/5

4/8

8/13

2

Cura dell’abbigliamento

4/5

4/8

8/13

3

Cura della salute fisica

4/5

3/8

7/13

4

Gestione della salute psichica

4/5

7/8

11/13

5

Abitazione

2/5

4/8

6/13

6

Zona di abitazione

2/5

1/8

5/13

7

Attività produttive e/o socialmente utili/studio

3/5

6/8

9/13

8

Quantità e tipo delle attività quotidiane

3/5

5/8

8/13

9

Velocità dei movimenti

3/5

2/8

5/13

10

Partecipazione alla vita del centro diurno

4/5

7/8

11/13

11

Partecipazione alla vita famigliare

2/5

6/8

8/13

12

Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed
esterne al Centro

5/5

8/8

13/13

13

Controllo dell’aggressività

4/5

5/8

9/13

Tesi di Bachelor

28

14

Altre regole di convivenza

4/5

6/8

10/13

15

Interessi

4/5

6/8

10/13

16

Interessi generali

4/5

4/8

8/13

17

Livello di istruzione

4/5

3/8

7/13

18

Gestione del denaro

3/5

4/8

7/13

19

Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto

4/5

6/8

10/13

20

Uso del telefono

3/5

2/8

5/13

21

Acquisti e commissioni

2/5

3/8

5/13

22

Fronteggiamento dell’emergenza

1/5

5/8

6/13

23

Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

1/5

3/8

4/13

Area:
con il numero di voti minore
con il numero di voti sotto la metà
con il numero di voti maggiore
Dalle aree esposte sono state eliminate quelle precedentemente definite come non
osservabili dal CD e quindi non applicabili nella scheda finale.
Per comprendere il senso dei risultati ottenuti è stato chiesto ai rappresentanti dei due
servizi un commento riguardo ai dati ottenuti dalle rispettive équipe. Da questa domanda è
emerso che il Dr. Calini e il Dr. Mellacqua ritengono che i risultati rispecchino la filosofia
dei due servizi. Inoltre, analizzando le risposte date dalle due équipe si sono trovati
d’accordo su un elemento. Entrambi pensano che le aree con meno voti non siano state
scelte in quanto non rientrano nel mandato del CD. Ciò implica, secondo loro, il fatto che
tali aree sono di competenza del servizio a cui i collaboratori rispondono e dunque, non è
compito del CD impostare l’osservazione su di esse in quanto le informazioni necessarie
sono ottenibili attraverso gli interventi dei rispettivi servizi.
Come ulteriore ausilio per la creazione della scheda è stato chiesto ai rappresentanti dei
due servizi se ritengono che le aree evidenziate in blu e in arancione siano da inserire
nella scheda finale. Il Dr. Mellacqua è contrario a ciò, in quanto, tornando al concetto
precedentemente esposto, ritiene che alcune aree non rientrino nel mandato del CD e che
quindi dovrebbe essere il servizio a trasmettere le informazioni inerenti queste aree,
lasciando al CD lo spazio per poter investire su quelle restanti. Il Dr. Calini invece, ritiene
che all’interno della scheda dovrebbero essere presenti tutte le aree riabilitative. Ciò è
pensato seguendo la visione in cui SPS e CD sono una sola équipe per cui tale scheda
diventerebbe una scheda comune nella quale ogni membro dell’équipe ha la possibilità di
inserirvi informazioni di cui è in possesso. Di fronte a tale discordanza è utile ripensare allo
scopo di questo lavoro di tesi. Il suo obiettivo è quello di creare una scheda valutativa che
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il CD possa utilizzare per condividere le informazioni ottenute nella pratica quotidiana del
centro.93 Per questo motivo si ritiene più adatto seguire il consiglio del Dr. Mellacqua. Di
fronte a questa scelta, le aree riabilitative che saranno inserite nella scheda valutativa
sono le seguenti:
Area Riabilitativa

Risultati SPS

Risultati HT

1

Cura di sé

4/5

4/8

Risultati
congiunti
8/13

2

Cura dell’abbigliamento

4/5

4/8

8/13

3

Gestione della salute psichica

4/5

7/8

11/13

4

Attività produttive e/o socialmente
utili/studio

3/5

6/8

9/13

5

Quantità e tipo delle attività
quotidiane

3/5

5/8

8/13

6

Partecipazione alla vita del centro
diurno

4/5

7/8

11/13

7

Relazioni di amicizia e di aiuto
interne ed esterne al Centro

5/5

8/8

13/13

8

Controllo dell’aggressività

4/5

5/8

9/13

9

Altre regole di convivenza

4/5

6/8

10/13

10

Interessi

4/5

6/8

10/13

11

Interessi generali

4/5

4/8

8/13

12

Gestione del denaro

3/5

4/8

7/13

13

Spostamenti e uso dei mezzi di
trasporto

4/5

6/8

10/13

Riprendendo le aree riabilitative viste nel capitolo riguardante il CD, possiamo notare che
quelle ritenute non osservabili da un solo collaboratore, rientravano quasi tutte in quelle
non richieste da parte dei servizi e, dunque, sono state eliminate; resta quindi solo l’area
riguardante le attività produttive e/o socialmente utili/studio. Si è ritenuto funzionale
lasciare l’area riabilitativa disponibile all’utilizzo per la creazione della scheda finale, in
quanto si è potuto riscontrare durante il periodo di pratica professionale presso il CD che
tale aree è osservabile all’interno della struttura, soprattutto, durante i momenti di dialogo
informale tra operatore e utente.
Considerazioni:
Nella parte di analisi è stato deciso di non inserire all’interno della scheda di valutazione
finale le aree riabilitative che hanno ottenuto, attraverso i questionari, un numero di voti
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Vedi allegato 5 e 6.
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minore alla metà del numero totale ottenibile. Tale decisione è stata presa in base, come
detto, al consiglio ricevuto dal Dr. Mellacqua. Oltre a ciò, risulta importante specificare che
si è arrivati a questa scelta in base anche ad un aspetto ritrovabile nella teoria.
È noto, infatti, che per poter raggiungere con un gruppo un obiettivo comune in modo
funzionale ed efficace, risulta necessario che il lavoro venga articolato in compiti.94 Tale
visione viene confermata anche dai presupposti per poter avviare un processi di
integrazione esposti nelle considerazioni del capitolo 4.3.1.. Il secondo presupposto,
infatti, riguarda la necessità di chiarezza rispetto alle rispettive funzioni degli operatori.95
In base a ciò, si ritiene giusto che il CD non si assuma compiti che non fanno parte del suo
mandato, bensì si pensa che, in questo caso, l’osservazione di determinate aree, debba
essere suddivisa affinché ognuno possa attivarsi sulle aree più corrispondenti alle proprie
peculiarità, competenze e modalità operative.
Data l’analisi appena elaborata, si è deciso di soffermarsi nuovamente per riflettere sul
tipo di aree riabilitative prese in considerazione. Come primo aspetto si può notare come
le aree che verranno inserite all’interno della scheda valutativa finale, siano per la maggior
parte riconducibili alla dimensione dello spazio sociale e ricreativo.
0!
0!

2!

Dimensione!della!famiglia!

1!

Dimensione!del!lavoro!!
Dimensione!dello!spazio!sociale!e!ricreativo!
Dimensione!della!cura!di!sé!

3!

Dimensione!della!cura!del!proprio!ambiente!
7!

Dimensione!dell'autonomia!nelle!attività!
strumentali!

Rispetto ai risultati ottenuti dai questionari sottoposti all’équipe del SPS, potremmo
presupporre che questo servizio abbia la possibilità di osservare con completezza la
dimensione della famiglia. Elemento comune tra HT e il SPS, è il fatto che ambedue
richiedano da parte del CD dei riscontri riguardanti tutte le aree riabilitative della
dimensione dello spazio sociale e ricreativo.
Raggiungimento del sotto-obiettivo “Comprendere quali sono le aree riabilitative per le
quali gli operatori del SPS e di HT ritengono sia importante avere un riscontro da parte del
CD”:
Tramite l’analisi e le considerazioni fatte rispetto a questo capitolo, si ritiene di aver avuto
la possibilità, non solo di comprendere quali sono le aree riabilitative ritenute importanti
per un riscontro da parte del CD, bensì c’è stata anche l’occasione di comprendere il
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Tratto dalle slide del modulo Processi nelle équipe a cura di F. Pirozzi e A. Nuzzo, a.a 2014-2015, Manno: DEASS
Carozza P., 2003, op. cit.
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perché; quesito che forse non avrebbe ricevuto risposta se non fossero state
somministrate le interviste ai rappresentanti del SPS e di HT.96
4.3.5. Elementi aggiuntivi
All’interno sia delle interviste, sia dei questionari, è stato chiesto agli intervistati se
ritengono sia utile inserire nella scheda valutativa finale una parte in cui l’utenza abbia la
possibilità di esprimere il proprio pensiero rispetto al proprio sviluppo delle aree
riabilitative. A tale quesito tutti gli intervistati si sono trovati d’accordo nel dichiarare che è
un elemento non solo utile, ma anche fondamentale.97 Tale concezione rientra anche
nell’approccio della psicoterapia istituzionale e del modello bio-psico-sociale, secondo cui
l’utente è al centro di ciò che accade. Oltre a ciò, lasciare uno spazio in cui l’utente può
esprimersi permetterebbe al personale curante di comprendere il grado di qualità di vita
che l’utente percepisce. L’adesione a questa proposta la possiamo ritrovare anche nelle
parole del Dr. Mellacqua quando gli è stato chiesto se avesse qualche consiglio da dare
rispetto alla creazione della scheda valutativa.
Alla stessa domanda, il Dr. Calini ha risposto: “Fare in modo che la scheda sia uno
strumento di riflessione e non una scheda a crocette”.
Tale suggerimento è stato esplicitato in base ad una riflessione fatta in precedenza. Alla
domanda “ritiene possa essere utile la creazione di uno strumento come la scheda di cui
le ho parlato?” l’intervistato ha risposto esponendo due difetti che ritiene siano presenti in
questo tipo di strumento. Il primo difetto è il rischio di “indurre il pensiero a crocette e non il
pensiero critico”. Il secondo è quello di perdere di vista la persona. Per il primo difetto è
stato consigliato l’uso di domande aperte, in modo che gli operatori e gli utenti stessi,
siano stimolati alla riflessione e al pensiero critico. 98
All’interno del questionario che è stato proposto, è stato lasciato uno spazio per proporre
eventuali aree riabilitative non presenti nella lista proposta. Le aree che sono state
consigliate sono:
• “Partecipazione ad altri incontri organizzati da istituzioni analoghe (per esempio
Why Not).
• Potenzialità per un eventuale inserimento sociale/lavorativo non in ambito protetto.
• Saper fare una richiesta positiva di aiuto, saper attivare le risorse di rete in modalità
preventiva, esprimere sentimenti spiacevoli, essere in grado di analizzare un
problema, svolgere di conseguenza una possibile soluzione”.99
Analizzando le proposte e le aree riabilitative già esistenti, si è potuto notare come sia
possibile inserire le aree consigliate in alcune già presenti. Si è quindi ritenuto idoneo
inserire l’area “partecipazione ad altri incontri organizzati da istituzioni analoghe” all’interno
dell’area “quantità e tipo delle attività quotidiane”. L’area “saper fare una richiesta positiva
96
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Vedi grafici degli allegati 10 e 11.
Vedi allegato 8, risultati del questionario.
Vedi allegato 5, trascrizione intervista di Paolo Calini.
Vedi allegato 8, risultati del questionario.
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di aiuto, saper attivare le risorse di rete in modalità preventiva, esprimere sentimenti
spiacevoli, essere in grado di analizzare un problema, svolgere di conseguenza una
possibile soluzione” si ritiene possa rientrare nell’area riguardante la gestione della salute
psichica. Per quanto riguarda l’area proposta “potenzialità per un eventuale inserimento
sociale/lavorativo non in ambito protetto” è stato ritenuto più idoneo non inserirla, in
quanto, seguendo il ragionamento fatto precedentemente, tale area rientrerebbe
maggiormente in quelle che sono le competenze di un assistente sociale.

4.4 Scheda valutativa100
Premessa101:
Prima di procedere nella descrizione della scheda finale è importante precisare un
concetto. Per poter attivare un progetto riabilitativo, risulta fondamentale porre delle
premesse con l’utenza. Come primo elemento si reputa necessario svolgere una
valutazione della prontezza dell’utente alla riabilitazione. Tale concetto implica la
valutazione della propensione interna della persona a cambiare, dunque non una capacità
o una competenza. Grazie a delle ricerche sono stati riscontrati cinque possibili indicatori
della prontezza al cambiamento che possono essere utilizzati per muoversi all’interno di
tale dimensione: il bisogno di cambiamento, l’impegno al cambiamento, la disponibilità ai
legami, la consapevolezza di sé, la consapevolezza degli ambienti.
Di norma, le persone sentono il bisogno di cambiamento quando sono sottoposte a due
tipi di pressione: uno di tipo interno, legato al senso di soddisfazione e di benessere della
persona, il secondo dovuto alle richieste da parte di figure significative di mutare il proprio
comportamento o di un maggior funzionamento. Con impegno al cambiamento si intende
l’intenzione della persona a cambiare uno o più aspetti definiti come non funzionali del
comportamento o dell’ambiente. Il terzo indicatore, la disponibilità ai legami, permette di
avere una visione rispetto alla capacità dell’utente di affidarsi agli operatori e alle figure
che rientrano nel suo intervento riabilitativo. Tale indicatore è ritenuto importante, in
quanto si è consapevoli che, più la persona è aperta all’instaurazione di legami significativi
e può disporre di tali relazioni, più i miglioramenti saranno possibili. Il quarto indicatore
risulta importante perché si reputa che, se l’utente possiede un livello sufficiente di
consapevolezza di sé, ciò può essere di d’ausilio al processo riabilitativo e permette un
aumento del coinvolgimento della persona nel suo trattamento. Come ultimo indicatore
troviamo la consapevolezza dell’ambiente. Esso indica il livello di conoscenza dell’utente
rispetto all’ambiente esterno e a cosa gli può offrire.

100
101

Vedi allegato 9, scheda valutativa
Carozza P., 2006, op. cit.
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Descrizione della scheda di valutazione finale102:
L’utilizzo della scheda creata permette agli operatori del CD di avere una linea guida per
poter, con l’utente, riuscire ad identificare le aree riabilitative su cui è possibile e
auspicabile attivare un intervento terapeutico-riabilitativo in base ad obiettivi concordati.
Per la valutazione è importante utilizzare tutte le fonti di informazioni possibili come
l’operatore e l’utente, nel linguaggio verbale e non verbale. Per la rilevazione delle
informazioni necessarie viene raccomandato un periodo di osservazione maggiore ad un
mese, in quanto, l’elemento della frequentazione a base volontaria fa presupporre che i
momenti di incontro fra operatore e utente siano limitati. La ripetizione della valutazione va
effettuata ad intervalli regolari a discrezione dell’operatore, sempre in accordo con l’utente.
Il momento di valutazione si presenta come un colloquio individuale in cui poter redigere la
scheda di valutazione con la persona. Si ritiene utile, durante il momento di incontro, che
l’operatore riesca ad attivare l’ascolto attivo103, richieda degli esempi nel caso le risposte
siano troppo sintetiche e che, se l’utente divaga, sia in grado di utilizzare strategie
funzionali per poter tornare ai concetti che si vogliono affrontare. Un esempio di strategia
può essere il “Sì…, ma”104 . Ulteriore elemento da prendere in considerazione al momento
dell’incontro è lo stato dell’interlocutore e la sua capacità di fornire risposte “adeguate”.
Per tale aspetto può essere utile rivolgere alcune domande iniziali di valutazione, ad
esempio: che età ha? Dove è nato? Quando? Che giorno è oggi?
All’interno della scheda sono inserite tredici aree riabilitative su cui è possibile indagare. In
seguito verranno riportati degli esempi di possibili elementi da tenere in considerazione
per ogni item. È importante che nel colloquio l’operatore lasci lo spazio all’utente per dare
la sua opinione riguardo alle differenti aree e, se possibile, sarebbe ancor più utile se
fosse l’utente stesso a compilare la scheda. Al termine della valutazione delle aree si
invita l’utente ad identificarne una o più, in cui vorrebbe vi fosse un cambiamento. Da ciò
si presuppone una fase di stesura degli obiettivi da raggiungere in un tempo stabilito.
Aree riabilitative:
1. Cura di sé

2. Cura dell’abbigliamento

102

Si lava regolarmente? Ha la barba? Tiene in ordine i capelli?
Per le donne: si trucca? La gente si è mai lamentata per
cattivi odori?
Utilizza abiti puliti? Si occupa da solo dei suoi vestiti? Usa
vestiti adatti alla stagione e al tempo meteorologico?

La struttura di questo capitolo e i consigli offerti prendono spunto dalla descrizione dello strumento « Valutazione del funzionamento
personale e sociale (VF) » presente sul VADO.
103
Con ascolto attivo si intende la capacità dell’operatore di ascoltare “con un atteggiamento partecipe, flessibile e auto-osservativo,
caratterizzato dalla capacità di comprendere diversi punti di vista“ (tratto dalle slide del modulo Il colloquio nella pratica educativa a cura
di S. Maida, a.a 2015-2016, Manno: DEASS).
104
La tecnica del Si-Ma si attua attraverso la valorizzazione di quello che l’interlocutore sta dicendo (si ho capito cosa vuole dire, si
sono d’accordo con lei,…) per poi cercare di riportare l’attenzione sui concetti che si vogliono affrontare (ma non é il momento adatto
per parlarne, ma penso sia meglio non divagare troppo,…). (tratto dalle slide del modulo Il colloquio nella pratica educativa a cura di S.
Maida, a.a 2015-2016, Manno: DEASS).
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3. Gestione della salute
psichica:

Riconosce quando comincia a stare male? Sa cosa fare?
Segue la farmacoterapia? In che modo? Sa fare una
richiesta positiva di aiuto? Sa attivare le risorse di rete in
modalità preventiva? È in grado di esprimere sentimenti
spiacevoli? È in grado di analizzare un problema e di
svolgere di conseguenza una possibile soluzione?

4. Attività produttive e/o
socialmente utili/studio

Lavora, studia, fa del volontariato, cura l’orto o altre attività?
Informazioni rispetto all’attività.

5. Quantità e tipo delle attività
quotidiane

Come passa le giornate? Dal risveglio all’andare a letto.
Esce? Con chi? Segue altre organizzazioni oltre al CD?

6. Partecipazione alla vita del
centro diurno
7. Relazioni di amicizia e di
aiuto
8. Controllo dell’aggressività
9. Altre regole di convivenza:
10. Interessi
11. Interessi generali:
12. Gestione del denaro
13. Spostamenti e uso dei
mezzi di trasporto

Va d’accordo con le altre persone presenti? Partecipa alle
attività proposte? C’è fiducia tra lui e gli altri? Ha un ruolo?
Ha delle responsabilità?
Ha delle persone che ritiene amici? Quante? Interne o
esterne al CD? Quando ha parlato o ha sentito l’ultima volta
un suo amico?
Nell’ultimo periodo, ha perso il controllo?
Rispetta le cose degli altri? La privacy altrui? Ha
comportamenti disturbanti o prepotenti?
Cosa gli piace fare?
Gli piace tenersi informato su cosa succede nel mondo?
Legge i giornali? Ascolta la radio? Guarda la televisione?
Quali programmi?
Va a fare la spesa da solo? Come gestisce i soldi?
Si sposta da solo? Con quale mezzo?

Si ritiene importante precisare che la tabella sopraesposta non è stata pensata come
guida al colloquio. Essa contiene solo degli esempi dei temi possibili da indagare per ogni
area riabilitativa.

5. Conclusioni
5.1 Risultati del lavoro
L’obiettivo principale del presente lavoro di tesi, era quello di creare una scheda valutativa
delle aree riabilitative che l’utenza può sviluppare presso il CD di Bellinzona. Tale obiettivo
nasconde dietro di sé caratteristiche che rientrano in dimensioni come quella della
collaborazione e dell’identità della struttura. Questo strumento, infatti, è stato ideato con
l’intenzione di andare a toccare diverse sfumature della collaborazione presente fra il CD,
il SPS e il progetto HT. Per raggiungere tale obiettivo, sono stati posti dei sotto-obiettivi
che andavano a toccare tre dimensioni differenti. Il primo elemento che è stato analizzato
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è stato la collaborazione e la condivisione presente fra i tre servizi. Dall’analisi di questa
realtà collaborativa è emerso, oltre ad una pratica impostata su prassi più o meno definite
a dipendenza del caso, un elemento favorevole alla buona gestione della collaborazione:
la volontà. È stato infatti interessante vedere e, soprattutto, ascoltare gli intervistati mentre
parlavano della collaborazione. Emerge dalle loro parole la consapevolezza
dell’importanza di questo elemento e la volontà di mettersi “in gioco” per migliorarsi sotto
questo aspetto. Un indicatore può essere ritrovato anche solo nel fatto che i membri delle
differenti équipe si sono resi disponibile per la realizzazione del presente lavoro di tesi.
La seconda dimensione analizzata, andava a toccare la realtà della frequentazione degli
utenti al CD. Essa ha permesso di constatare quanto il SPS e HT ritengano il CD una
struttura importante per la riuscita del piano terapeutico-riabilitativo e quanto valore essi
diano al percorso che gli utenti intraprendono in tale struttura. L’ultima dimensione
analizzata, andava a toccare il tema delle aree riabilitative. Da questa, è stato interessante
poter notare come i membri delle diverse équipe abbiano tenuto conto delle caratteristiche
e del mandato del CD.
Il lavoro svolto, sarà, nei mesi a venire, presentato ai tre servizi come possibile strumento
comunicativo, ma, soprattutto, come spunto di riflessione. La creazione di questo lavoro di
tesi, ha inoltre fatto emergere la possibilità di un seguito. È infatti emersa l’idea, da parte di
uno degli intervistati, di creare un’ulteriore scheda valutativa delle aree riabilitative comune
da inserire nella cartella informatica utilizzata dai servizi.

5.2 Punti forti e limiti del lavoro di tesi – lettura critica del percorso
Di questo lavoro vi sono alcuni punti forti ed alcuni limiti da menzionare. Il primo punto
positivo riscontrabile è la novità che questo lavoro porta con sé. Il fatto di voler creare una
scheda valutativa non ancora esistente presso il CD, ha dato la possibilità di muoversi
liberamente senza nessuna “influenza” esterna. D’altro canto tale aspetto può risultare
anche come un possibile ostacolo, in quanto, le fonti e i consigli da poter seguire erano
difficilmente identificabili. Un altro elemento sfavorevole e riscontrabile all’interno della
presente tesi, è il fatto di non aver previsto un periodo di osservazione rispetto alle aree
riabilitative presenti al CD. Si presuppone che se tale aspetto fosse stato preso in
considerazione forse si sarebbe potuto valorizzare e rinforzare il capitolo 4.3.3..
Continuando sulla linea degli strumenti utilizzati per la ricerca, si ritiene importante
spendere qualche parola rispetto al questionario. Da tale strumento si sono riscontrati
degli aspetti che si ritengono negativi. Il primo aspetto riguarda il numero di risposte
ottenute. Da come si può notare, infatti, non tutte le persone contattate hanno dato seguito
al questionario; elemento che fa calare il valore dei risultati. È impossibile infatti negare
che se tutti avessero risposto, i risultati probabilmente sarebbero stati più rappresentativi e
completi. Il secondo aspetto negativo del questionario riguarda la spiegazione delle aree
presentate. Una volta ricevuti i risultati, ed anche grazie alle interviste fatte, si è potuto
notare un errore all’interno dello strumento, che, infatti, non includeva una spiegazione
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esaustiva delle diverse aree. Si ritiene che tale elemento che aver creato delle
incomprensioni. Per concludere si è deciso di esporre un elemento positivo di questo
lavoro di tesi: la tangibilità dei risultati che si presentano sotto forma di scheda. Si ritiene
tale aspetto come un punto forte del lavoro in quanto si pensa che avere una scheda
concreta e tangibile fra le mani dia un valore aggiunto alle riflessioni e teorie che stanno
alla base di questo lavoro. Valore arricchito dal fatto che tale scheda può essere presa in
considerazione per un utilizzo pratico da parte dei servizi territoriali.

5.3 Trasferibilità̀ del lavoro di tesi per la professione dell’educatore
Questo lavoro di tesi, porta con sé un tema fondamentale del lavoro sociale: la
collaborazione. Con collaborazione, intendiamo però, in questo lavoro, quella di rete,
quella fra i diversi servizi presenti sul territorio. Nel lavoro sociale, è sempre più richiesta la
capacità di instaurare rapporti collaborativi fra i servizi. Ciò è dettato dal fatto che queste
collaborazioni possono avere un effetto determinante sugli interventi che vengono messi
in atto105 , ma, soprattutto, è dettato dal fatto che oggi siamo confrontati con una
concezione del disagio che non rientra più in limiti circoscritti. I problemi sociali su cui gli
operatori cercano di lavorare, sono diventati problemi impossibili da incasellare in una
determinata categoria e che quindi necessitano di un tipo di intervento diverso106.
La collaborazione è un elemento che fa parte di ogni tipo di contesto sociale, ed è per
questo che si ritiene che un lavoro di tesi come questo sia facilmente trasferibile in ogni
contesto educativo. Con ciò non si vuole intendere che per ogni contesto si debba creare
una scheda valutativa, bensì si crede che andare ad analizzare i rapporti di collaborazione
che una struttura ha, può essere un elemento importante per potersi migliorare e per poter
comprendere l’interdipendenza presente fra i diversi servizi.
Oltre a questo primo elemento, questa tesi al suo interno racchiude anche la dimensione
della collaborazione multidisciplinare. Questa dimensione, più vicina all’operatore come
individuo, si può definire come una realtà, anche essa, sempre più richiesta. Sempre più le
realtà sociali richiedono l’intervento e la creazione di équipe multidisciplinari in grado di
rispondere a bisogni di più generi. Tale necessità, come già esposto, nasce da una visione
dell’uomo diversa. Una visione che racchiude molti più aspetti e che quindi necessita di
più figure professionali per poter affrontarla. Il lavoro in équipe multidisciplinari però, non
sempre è così facile e scontato e grazie a questo lavoro è stato possibile evidenziare
alcuni degli aspetti che lo caratterizzano.
Resta dunque il quesito riguardante la figura dell’educatore. In che modo è coinvolto nel
tema psichiatrici? Se si pensa alla psichiatria, solitamente, le prime figure professionali
che giungono alla mente sono quelle degli psichiatri ed infermieri in salute mentale. Tale
presupposto prende forma grazie alla visione di queste figure quali portatrici di saperi
specifici e ben definiti. Chi meglio di uno psichiatra può conoscere i possibili disturbi
105
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Manoukian F., 2005, op. cit.
Castelli B., Guzzi R., Rampinini M., Solari S. (a cura di), 2010-2011, op. cit.
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mentali che possono affliggere le persone? E chi può conoscere al meglio le terapie che
queste persone dovrebbero seguire se non gli infermieri? D’altro canto però il malato non
è solo il portatore di una patologia da curare. Egli è una persona, ed è proprio in base a
ciò che si può ritrovare il ruolo dell’educatore all’interno della psichiatria. L’educatore non
tratta la patologia della persona, bensì, attua i suoi interventi su altri problemi che possono
essere correlati o meno alla patologia.107 Basti pensare all’esempio che lo stesso CD ci
offre. Tale struttura non tratta la patologia dei suoi frequentatori e neanche la cura, in
questo caso farmacologica, che devono seguire essendo un luogo demedicalizzato. In
questo spazio si lavora su aspetti come la socializzazione, la creazione di relazioni
terapeutiche e la ri/acquisizione di abilità necessarie per avere una vita soddisfacente. Se
dunque lo psichiatra tratta la patologia e l’infermiere la cura, chi meglio dell’educatore,
spesso definito come l’esperto di relazioni, può trattare il tema dell’esistenza stessa delle
persone?
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Allegato 2:
Traccia del questionario:
Introduzione:
Prima di sottoporvi il questionario è importante una premessa riguardo al senso e allo
scopo di questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Domande:
1) Servizio presso cui svolge la sua attività:
☐ Servizio Psico-Sociale

☐ Progetto Home Treatment

2) Periodo di servizio (per collaboratori del SPS):
…… anni
Tesi di Bachelor

2

3) Ruolo:
☐ medico ☐ psicologo / psicoterapeuta
☐assistente sociale

☐ infermiere in salute mentale

4) Su quali delle seguenti aree riabilitative ritiene sia importante avere un riscontro da
parte del CD nell’ambito della presa a carico dell’utenza?
☐ Cura di sé: igiene personale e cura dell’aspetto
☐ Cura dell’abbigliamento
☐ Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per malattie
fisiche, etc.
☐ Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci
☐ Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione
☐ Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri
☐ Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche
☐ Attività produttive e/o socialmente utili/studio
☐ Quantità e tipo delle attività quotidiane
☐ Velocità dei movimenti
☐ Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia di tipo
gestionale
☐ Partecipazione alla vita famigliare
☐ Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali
☐ Cura dei figli
☐ Frequenza dei rapporti sociali “esterni”
☐ Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro
☐ Controllo dell’aggressività
☐ Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti
☐ Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione, senso di
sicurezza della persona.
☐ Interessi: passatempi, hobby
☐ Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico
☐ Livello di istruzione: attuale e desiderato
☐ Gestione del denaro
☐ Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
☐ Uso del telefono
☐ Acquisti e commissioni
☐ Fronteggiamento dell’emergenza
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☐ Reddito e richiesta di pensioni e sussidi
5) Vi sono ulteriori aree riabilitative che includerebbe?
☐ si ☐ no
6) Se si, quali?
……..
7) Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte dell’utenza rispetto
alle aree riabilitative appena elencate?
☐ si ☐ no
Osservazioni o consigli:
….
GRAZIE!
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Allegato 3:
Traccia delle interviste:
Premessa introduttiva:
Prima di iniziare l’intervista è importante una premessa riguardo al senso e allo scopo di
questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Interviste a Paolo Calini (caposervizio SPS) e Zefiro Mellacqua (capoclinica HT).
Domande:
Paolo Calini:
1) In cosa consiste il suo ruolo di caposervizio del Servizio Psico-Sociale di Bellinzona?
2) Quali sono i motivi per i quali indirizza l’utenza verso il Centro Diurno?
nel caso fosse necessario specificare:
a) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata da indirizzare al CD?
b) Quali sono gli obietti degli avviccinamenti al CD?
c) Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprendono gli
utenti al CD?
d) Più in generale, cosa si aspetta dal CD?
3) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Servizio e il Centro diurno?
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4) Rispetto al percorso dell’utenza al CD, il Servizio riceve qualche riscontro da parte della
stessa struttura?
a) Se si, in che forma?
5) Ritiene possa essere utile la creazione di un nuovo strumento come la scheda di cui le
ho parlato?
6) Dai questionari che sono stati inoltrati all’équipe del SPS, è emerso questo ….
Cosa ne pensa?
7) Come caposervizio, ritiene che i risultati rispecchino la filosofia del SPS?
8) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Zefiro Mellacqua:
1) In cosa consiste il suo ruolo di capoclinica del progetto Home Treatment?
2) Quali sono i motivi per i quali indirizza l’utenza verso il Centro Diurno?
nel caso fosse necessario specificare:
a) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata da indirizzare al CD?
b) Quali sono gli obietti degli avviccinamenti al CD?
c) Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprendono gli
utenti al CD?
d) Più in generale, cosa si aspetta dal CD?
3) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Progetto HM e il Centro diurno?
4) Rispetto al percorso dell’utenza al CD, ricevete qualche riscontro da parte della stessa
struttura?
a) Se si, in che forma?
5) Ritiene possa essere utile la creazione di un nuovo strumento come la scheda di cui le
ho parlato?
6) Dai questionari che sono stati inoltrati all’équipe del progetto HT, è emerso questo ….
Cosa ne pensa?
7) Come capoclinica, ritiene che i risultati rispecchino la filosofia del progetto?
8) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Intervista a Natascha Bumbacher, infermiera in salute mentale e collaboratrice del
CD presente il venerdi e duranti alcuni week-end. Domande:
1) Esistono delle differenze tra il ruolo che ha al SPS e quello che ha al Centro?
2) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Centro diurno e i servizi che ho nominato in precedenza?
3) Prendendo in considerazione le caratteristiche del CD e ciò che esso può offrire…
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3.1) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata alla sua frequentazione?
3.2) Quali potrebbero essere i benefici per l’utenza?
3.3) Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprende l’utenza al
CD?
4) Pensando alla scheda di cui le ho parlato nell’introduzione, può indicarmi delle aree
riabilitative che ritiene importanti da inserirvi e che ritiene siano osservabili all’interno del
CD?
5) Ora le elencherò alcune aree riabilitative possibili. Può dirmi quali di queste ritiene siano
osservabili al CD?
☐ Cura di sé: igiene personale e cura dell’aspetto
☐ Cura dell’abbigliamento
☐ Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per malattie
fisiche, etc.
☐ Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci
☐ Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione
☐ Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri
☐ Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche
☐ Attività produttive e/o socialmente utili/studio
☐ Quantità e tipo delle attività quotidiane
☐ Velocità dei movimenti
☐ Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia di tipo
gestionale
☐ Partecipazione alla vita famigliare
☐ Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali
☐ Cura dei figli
☐ Frequenza dei rapporti sociali “esterni”
☐ Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro
☐ Controllo dell’aggressività
☐ Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti
☐ Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione, senso di
sicurezza della persona.
☐ Interessi: passatempi, hobby
☐ Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico
☐ Livello di istruzione: attuale e desiderato
☐ Gestione del denaro
☐ Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
☐ Uso del telefono
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☐!Acquisti!e!commissioni!!
☐!Fronteggiamento!dell’emergenza!
☐!Reddito!e!richiesta!di!pensioni!e!sussidi!!
6) Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte dell’utenza sugli
elementi visti prima?
7) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Intervista a Valentino Garrafa, responsabile e animatore del Centro Diurno.
Domande:
1) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Centro diurno e i servizi che ho nominato in precedenza?
2) Prendendo in considerazione le caratteristiche del CD e ciò che esso può offrire…
2.1) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata alla sua frequentazione?
2.2) Quali potrebbero essere i benefici per l’utenza?
2.3) Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso che intraprende l’utenza al
CD?
3) Pensando alla scheda di cui le ho parlato nell’introduzione, può indicarmi delle aree
riabilitative che ritiene importanti da inserirvi e che ritiene siano osservabili all’interno del
CD?
4) Ora le elencherò alcune aree riabilitative possibili. Può dirmi quali di queste ritieni siano
osservabili al CD?
☐ Cura di sé: igiene personale e cura dell’aspetto
☐ Cura dell’abbigliamento
☐ Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per malattie
fisiche, etc.
☐ Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci
☐ Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione
☐ Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri
☐ Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche
☐ Attività produttive e/o socialmente utili/studio
☐ Quantità e tipo delle attività quotidiane
☐ Velocità dei movimenti
☐ Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia di tipo
gestionale
☐ Partecipazione alla vita famigliare
☐ Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali
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☐ Cura dei figli
☐ Frequenza dei rapporti sociali “esterni”
☐ Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro
☐ Controllo dell’aggressività
☐ Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti
☐ Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione, senso di
sicurezza della persona.
☐ Interessi: passatempi, hobby
☐ Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico
☐ Livello di istruzione: attuale e desiderato
☐ Gestione del denaro
☐ Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
☐ Uso del telefono
☐ Acquisti e commissioni
☐ Fronteggiamento dell’emergenza
☐ Reddito e richiesta di pensioni e sussidi
5) Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte dell’utenza sugli
elementi visti prima?
7) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
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Allegato 4: Trascrizione intervista di Natascha Bumbacher
Premessa introduttiva:
Prima di iniziare l’intervista è importante una premessa riguardo al senso e allo scopo di
questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Domande:
1) Come definisce il suo ruolo al CD rispetto a quello che ha al SPS?
Al SPS svolgo il ruolo di infermiera psichiatrica occupandomi prevalentemente di tecniche
di cura specifiche, cure medicalizzate, colloqui individuali e multidisciplinari per monitorare
lo stato psichico e prevenire le ricadute alfine di raggiungere obiettivi prestabiliti dal piano
di cura. Ma per raggiungere gli obiettivi alcuni utenti necessitano degli spazi comuni quali
laboratori protetti oppure CD. Quindi al CD il mio ruolo è di operatrice, è complementare
all’animatore già presente; è importante che l’operatore sappia che il CD è un luogo dove
l’utente può socializzare, condividere stessi spazi, intraprendere delle attività comuni,
relazionarsi nel gruppo, essere stimolato ad uscire di casa, confrontarsi anche con altri
utenti, imparare o riprendere a svolgere regolarmente mansioni quotidiane (es. spesa,
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cucinare, riordino cucina e pulizia, gestione soldi) quindi lavorare sull’autonomia
dell’utente.
Ricordo, che durante il mio percorso formativo di infermiera psichiatrica, avevamo lezioni
teoriche di animazione e durante le mattinate cliniche, cioè gli esami pratici ero valutata
nella prima parte della mattinata (h 7-9) per le cure di base come prelievi, iniezioni, igiene,
alimentazione, relazione d’aiuto, eccetera), mentre per la seconda parte (h 9-11) per
l’attività di animazione: gestione del gruppo, relazione, formazione del gruppo per le
attività creative, uscita dal luogo di cura per valutare l’autonomia del paziente). Durante il
percorso didattico veniva data molta importanza alla terapia di gruppo, valutare il grado di
autonomia e le risorse dell’utente.
2) Come valuta lo scambio di informazioni rispetto l’utenza presente ad oggi fra il
CD ed i servizi nominati in precedenza?
Purtroppo lavorando solo un giorno a settimana al CD molte informazioni inerenti gli utenti
mancano. La creazione di una cartella personale semplice e concisa permetterebbe agli
operatori di condividere un miglior flusso di informazioni dell’utente, del piano di cura e
obiettivi.
3) Prendendo in considerazione le caratteristiche del CD e ciò che esso può
offrire…
3.1 Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata alla sua frequentazione?
Principalmente l’utenza che frequenta la maggior parte delle attività al CD sono “i vecchi
utenti cronici”, i quali se non ci fosse il CD rimarrebbero isolati a casa o in giro a spendere
soldi nei bar.
3.2 Quali potrebbero essere i benefici per l’utenza?
Tutte le persone che frequentano il CD beneficiano di questo spazio per socializzare,
uscire di casa, e fare attività in gruppo. Si confrontano fra di loro in merito ai loro problemi,
sintomi della loro patologia e cure. Un aspetto molto importante è che in questo ambito
possono parlare della loro situazione sociale in modo libero senza barriere, pregiudizi da
parte della popolazione perché sono in AI e la patologia psichiatrica per molti è un tabù e
non ne parlano perché incompresi. Al CD si organizzano uscite giornaliere e vacanze che
molti utenti non avrebbero la capacità di organizzare autonomamente.
3.3 Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprende l’utenza al
CD?
Che l’utenza riconosca i ruoli degli operatori e che possa fidarsi di loro per raggiungere
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gli obiettivi del piano terapeutico. Lavorare sulle loro risorse per renderli più autonomi
possibili.
4) Pensando alla scheda di cui le ho parlato nell’introduzione, può indicarmi delle
aree riabilitative che ritiene importanti da inserirvi e che ritiene siano osservabili
all’interno del CD?
Secondo me tutte le aree sono importanti e attraverso dei gruppi mirati, es tavole rotonde,
gruppi chiusi anche per brevi periodi, sono osservabili al cd.
5) Ora le elencherò alcune aree riabilitative possibili. Può dirmi quali di queste
ritiene siano osservabili al CD?
X Cura di sé: igiene personale e cura dell’aspetto
X Cura dell’abbigliamento
X Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per malattie
fisiche, etc.
X Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci
X Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione: In parte
X Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri
☐ Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche
Attività produttive e/o socialmente utili/studio
X Quantità e tipo delle attività quotidiane: in parte
X Velocità dei movimenti
X Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia di tipo
gestionale
Partecipazione alla vita famigliare
X Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali: in base alla disponibilità del soggetto
potrebbe emergere
Cura dei figli
Frequenza dei rapporti sociali “esterni”
X Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro
X Controllo dell’aggressività: in base alla disponibilità del soggetto potrebbe emergere
X Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti
Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione, senso di
sicurezza della persona.
X Interessi: passatempi, hobby
X Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico
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X Livello di istruzione: attuale e desiderato
X Gestione del denaro
X Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
X Uso del telefono
Acquisti e commissioni
Fronteggiamento dell’emergenza
X Reddito e richiesta di pensioni e sussidi : in parte
6) Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte dell’utenza
sugli elementi visti prima?
Utilissimo per la riuscita del piano terapeutico, l’utente è il protagonista e noi gli aiutanti. È
fondamentale coinvolgere l’utente e definire insieme gli obiettivi, riconoscere le risorse per
pianificare gli interventi.
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Allegato 5: Trascrizione intervista di Paolo Calini
Premessa introduttiva:
Prima di iniziare l’intervista è importante una premessa riguardo al senso e allo scopo di
questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Domande:
1) In cosa consiste il suo ruolo di caposervizio del Servizio Psico-Sociale di Bellinzona?
Ti dico quello che penso che il caposervizio debba fare. Secondo me è un po’ un ruolo di
garante della qualità del lavoro degli altri. Nel senso che io vedo il mio ruolo un po’ come
quello del consentire a tutti i membri dell’équipe di lavorare nel miglior modo possibile
sull’utenza direttamente, quindi facendomi un po’ garante di quelli che sono tutti gli aspetti
della collaborazione con i servizi sia interni all’OSC che esterni all’OSC, quindi con i vari
foyer, invalidità, fondazioni varie e tutte queste cose. Diciamo garantire la massima fluidità
in modo tale che tutte le persone che lavorano qua dentro siano nelle condizioni di poter
gestire il paziente nella massima linearità possibile. Questa è un po’ come vedo io la
faccenda, funzionando un po’ appunto da garante del lavoro degli altri.
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E anche un po’ da rappresentante?
E da rappresentante, assolutamente. Infatti sono io che vado alle riunioni in direzione, alle
riunioni con la clinica, con gli altri capiservizio piuttosto che con i vari responsabili esterni e
cose varie. Per cui credo che sia un pochino questo e accanto a questo c’è il discorso
dello stimolo alla formazione. Nel senso di, al di là delle responsabilità specifiche che sono
proprio previste dal contratto per il caposervizio sui medici assistenti per cui io sono il
responsabile della formazione interna dei medici assistenti, però diciamo, penso che sia
interessante un po’ su tutti i membri dell’équipe. Quindi, le iniziative tipo i corsi piuttosto
che le supervisioni che vengono fatte internamente e queste cose qua che vengono fatte
proprio come stimolo diciamo di crescita a tutta l’équipe.
2) Quali sono i motivi per i quali indirizza l’utenza verso il Centro Diurno?
a) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata da indirizzare al CD?
Allora, parliamo del CD di Bellinzona, o meglio, dei due CD del sopraceneri perché in
realtà ciascuno ha le sue specificità ma il funzionamento è abbastanza simile.
E voi collaborate con tutti e due?
Si, sia con Bellinzona che con Locarno.
Innanzitutto del CD della coabitazione con il Club degli utenti. Diciamo che è una sorta di
modello doppio, da una parte istituzionale e una parte invece partecipativa dove c’è una
responsabilità diretta dell’utente che partecipa alle varie attività del CD che viene
rappresentata dal Club e dai ruoli istituzionali del Club: il presidente, il segretario e queste
cose. Allora, io ho sempre pensato al CD così organizzato, con una sorta di stratificazione
degli interventi e di conseguenza il tipo di utenza che può afferire al CD. Diciamo, c’è un
livello più base in cui la cosa fondamentale che deve essere garantita è semplicemente
l’accoglienza e la socializzazione nei termini proprio di non essere soli, dell’avere dei
riferimenti, dell’avere un posto dove andare, dove vedere delle persone, dove fare delle
cose insieme senza assolutamente nessuna specificità. Una socializzazione proprio a
360° diciamo così. Secondo me questa parte viene molto ben garantita dal Club con
l’apertura, con il bar, che ha diversi significati, ma la cosa più basilare è questa: è uno
spazio aperto che le persone possono frequentare semplicemente per frequentarlo, quindi
per andare a bere un caffè, per fare una partita a carte, per fare due chiacchere e poi se
ne tornano a casa loro. Quindi, diciamo, questo è il livello più base. Ovviamente non sono
distinti in maniera netta ma ci sono delle sovrapposizioni ampissime. Sopra questo c’è un
livello un pochino più specifico in cui la collaborazione tra il CD nel senso di istituzione,
quindi con gli operatori che co-gestiscono il CD, e il Club, che è quello della realizzazione
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di relazioni. Relazioni più in termine tecnico, inteso non semplicemente finalizzato alla
socializzazione ma con un’attenzione più specifica proprio rispetto alla relazione in sé. In
questo aspetto tengo ancora il Club perché alcune persone all’interno del Club hanno
delle competenze. A me viene in mente per esempio in alcuni casi un colloquio fatto
insieme ad alcuni utenti, ad alcuni soci del Club, in modo particolare al presidente che è
molto disponibile in queste cose qua come facilitatore. Per esempio il presidente appunto,
che aveva parlato insieme ad un nostro infermiere con un giovane ragazzo del servizio e a
cui ha spiegato l’importanza della terapia, ha spiegato la propria storia di vita con i propri
ricoveri e tutte queste cose qua. Diciamo quindi con un aspetto un pochino più tecnico
rispetto alla faccenda. Diciamo la possibilità di costruire delle relazioni con una valenza
terapeutica. Non semplicemente una relazione amicale ma qualche cosa in più. Questo è
il secondo livello. Sulla base di queste relazioni che possono essere costruite, lì si apre
tutto il ventaglio degli interventi più o meno specifici. Che possono andare da, non so mi
vengono in mente i corsi di arte, quindi dei corsi abilitativi senza una valenza terapeutica nel senso che non erano dei corsi di arte-terapia ma erano dei corsi di arte, punto - che
sono quindi dei corsi abilitativi che forniscono dei mezzi espressivi in più o comunque
diversi alle persone che partecipano a questi corsi. Oppure con valenza già più
terapeutico-riabilitativa, ti faccio l’esempio dei pranzi dove chi sta in cucina acquisisce tutta
una serie di competenze tecniche abilitative o riabilitative, a seconda dei casi, che poi
possono essere tranquillamente esportate. Mi riferisco in modo particolare, non so, mi
viene in mente il gruppo di G. (infermiera SPS) del martedì con le 2 o 3 persone che
cucinano insieme a lei. Poi c’è il pranzo in sè che è tutta un’altra cosa, nel senso che il
pranzo è un momento importantissimo per tutta una serie di altri aspetti. Quindi diciamo,
con dei gruppi specifici, con un’attività specifica che può andare ad interessare tutta una
serie di aspetti del sè, a seconda poi del tipo di utenza e di tutto quanto. L’ultima parte,
quindi il quarto livello, che è quello forse più difficile ma per i carichi di lavoro e per come è
strutturato il CD, sono gli interventi individuali, dove in questo secondo me siamo ancora
carenti ma per forza maggiore, cioè non siamo nelle condizioni di poter attivare più di un
progetto individuale per volta perché altrimenti non è possibile gestirlo, non c’è personale
sufficiente e neanche l’atrezzatura. Una cosa che a me piacerebbe moltissimo e che
magari nel futuro riusciremo anche a realizzare, è costituire una sorta di attività di
riabilitazione-stimolazione cognitiva all’interno del CD con tutti quei programmi, non so se
li conosci, che sono stati messi appunto apposta per stimolare l’attenzione. Piuttosto che
interventi individuali di qualunque natura.
Quindi, nello specifico della domanda l’utenza particolarmente indicata è tutta quell’utenza
che può beneficiare di uno di questi quattro livelli di intervento, quindi, mi viene in mente
una signora che sto seguendo io, è una persona differenziata che ha 59 anni, nessuna
storia psichiatrica alle spalle, esordio della sua patologia depressiva abbastanza grave un
anno fa a seguito di problematiche lavorative, alcuni mesi fa è stata ricoverata proprio in
HT, quindi insieme al dottor Mellacqua e quando la signora è stata ricoverata abbiam detto
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portiamola al CD. Il senso della presenza al CD di questa signora è una socializzazione.
La signora non ha mai avuto bisogno di supporti nella sua vita, se l’è sempre cavata
benissimo da sola senza bisogno di nessun tipo di aiuto. Adesso non ce la fa, rispetto a
tutta una serie di cose, a causa della sua patologia, ma soprattutto lo stile di vita di questa
donna è sempre stato quello del lavoro e accudimento dei figli senza mai avere nessun
tipo di attenzione o di interesse, o di possibilità anche, di relazioni con altre persone.
Questa signora non ha amici, non ha nessuno e adesso che sta male, è a casa, è stata
licenziata non c’è nessuno. Per cui fino alla sera quando la figlia torna a casa dopo il
lavoro lei è da sola, e questo fa peggiorare la sua situazione perché ha un sacco di tempo
per pensare a tutto quello che le è capitato e l’intervento serve a poco. L’averla portata al
CD, la signora è impegnata anche in alcune attività, però diciamo che la cosa
fondamentale era poterle garantire uno spazio dove stare con altre persone, scambiare
magari due parole e bere un caffè insieme a qualcuno. Questa cosa ha funzionato, per
cui, senza aver pensato appunto ad un intervento abilitativo-riabilitativo particolare, ma
semplicemente garantendo una possibilità di socializzazione, l’intervento ha funzionato. Io
non immagino questa signora inserita in un programma di riabilitazione cognitiva o in un
gruppo d’arte perché non le importa, non l’ha mai fatto, non ha questo obiettivo, ma
proprio il luogo dove saper che là ci sono delle persone che la possono accogliere, dove
lei può andare in qualsiasi momento e punto, piuttosto che stare a casa ad arrovellarsi.
D’altra parte invece ci sono degli utenti che hanno bisogno di una strutturazione molto
ferrea della loro quotidianità perché altrimenti non ce la fanno, e allora il CD diventa il
perno su cui si struttura tutto il resto. Sia nei termini proprio di tempo, che di spazi, che di
luoghi, che di relazioni e tutto quanto. Mi riferisco in particolare magari a dei pazienti
schizofrenici importanti dove veramente devi proprio ripartire da capo per ristrutturare il
tutto, mettere insieme il tutto. Quindi per l’utenza io non immagino una diagnosi, ma data
la complessità di un’organizzazione come quella del CD io immagino di trovare dei punti di
contatto tra una biografia, tra una storia, tra una situazione e delle possibilità che ci sono
al CD. Io non ho in mente quando parlo di utenti del CD una determinata categoria
diagnostica o cose varie, ma delle storie di vita delle singole persone per cui un intervento
di questo tipo, articolato in maniera più o meno complessa, con interventi più o meno
specifici, possa comunque costituire un modo per stare meglio di quella persona lì, non di
quella diagnosi o di quella situazione, ma di quella persona nel modo particolare.
b) Quali sono gli obietti degli avviccinamenti al CD?
Nel progetto, riguardo all’obiettivo del CD, io credo che dobbiamo sempre più riflettere nei
termini di come andare ad impattare sulla psicopatologia specifica di quella persona con
degli interventi mirati. La riabilitazione in psichiatria è un calderone, ma un po’ come tutta
la psichiatria, non soltanto la riabilitazione, ma è un calderone dove ci sta dentro di tutto,
dove tutti hanno qualcosa da dire, dove tutti hanno detto qualcosa. Ci sono un’infinità di
testi, di materiale bibliografico e di cose varie. Però al di là di poche eccezioni non c’è
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niente, non c’è nessun testo di riabilitazione che ti dica, non in termini di diagnosi, ma in
termini di profilo psicopatologico che tipo di intervento funziona su questo tipo di
psicopatologia. Faccio un esempio, nelle schizofrenie, dal punto di vista psicopatologico,
una delle caratteristiche quasi patognomoniche, anche se è un parolone che è un po’
esasperato ma è per rendere l’idea, della psicosi schizofrenica è il disturbo della salienza.
Si perde la differenziazione tra figura e sfondo, per cui tutto diventa assolutamente
importante alla stessa maniera o non importante alla stessa maniera. Sulla base di
questo, il dettaglio risalta fuori completamente e occupa quasi tutto lo spazio percettivo
della persona, proprio in termini di percezione. Questo è il disturbo da cui poi partono tutte
le ideazioni interpretative, ideazione delirante, persecutoria eccetera. Esempio: paziente
schizofrenico che cammina per strada, è tutto assolutamente piatto come se fossero le
quinte di un palcoscenico del teatro, ma improvvisamente quella specifica persona salta
fuori da questo sfondo tutto assolutamente omogeneo e invade completamente il campo
percettivo. Se questo è il disturbo di base, il disturbo percettivo che sta alla base di tutto
quanto, a quella persona verrà attribuito un significato particolare, per cui: perché quella
persona mi guarda? Che cosa vuole dirmi visto che mi sta guardando? E da lì poi parte
tutta l’ideazione patologica che poi porta allo sviluppo dei deliri persecutori e di tutte
queste cose qua. A me interessa poco andare a lavorare sul delirio in sé, perché il delirio
è la conseguenza finale. A me interessa molto di più andare a lavorare sul disturbo della
salienza. In che modo posso farlo? Non c’è niente che ce lo dice, perché non c’è nulla di
specifico che ci dica questa cosa qua dato che la psicopatologia purtroppo ormai è quello
del DSM e il DSM prende in considerazione le conseguenze della patologia e non la
patologia. La schizofrenia del DSM è la conseguenza ultima di tutti i processi patologici
che stanno prima. Per cui i deliri, le allucinazioni e tutte queste cose, devo intervenire su
quello intendiamoci, ma quella diventa una prevenzione terziaria, cioè una cura, una
terapia della complicanza. Non è la terapia della patologia perché la schizofrenia non sono
le allucinazioni e i deliri. La schizofrenia è tutta una serie di robe che ci sono prima di
questo: l’accavallamento dei pensieri, tutto quello che fa parte dei sintomi di base, i così
detti sintomi di base o dei sintomi del disturbo del sè basico. Per cui sono quelle le cose
su cui a me interessa andare ad agire, le cose molto sfumate. Indiscutibilmente andiamo
ad agire su queste cose qua perché nel momento in cui già lavoriamo sulla relazione, che
è lo strumento fondamentale che noi abbiamo, andiamo ad impattare su queste cose
perché è attraverso la relazione che noi faccio la psicoeducazione per esempio, e quindi
andiamo sicuramente ad impattare positivamente su tutta una serie di sintomi che si
vengono poi a produrre nella malattia. Però lo facciamo in maniera abbastanza a-specifica
e spesso e volentieri in maniera inconsapevole, per cui, diventa veramente difficile poi
andare a misurare che cosa stiamo facendo perché il classico indicatore che viene
utilizzato in queste cose è il numero di ricoveri, che è di una grossolanità veramente del
tutto insoddisfacente. Quindi, stiamo parlando di cose piccole, di cose molto fini, però,
secondo me, dobbiamo andare in quella direzione per cui, io metto a punto un piano
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terapeutico-riabilitativo per un paziente schizofrenico, per dire, sulla base di quello che è la
psicopatologia di quel paziente, non della schizofrenia ma di quella persona lì nello
specifico. Che tipo di attività io posso mettere in atto per quella persona lì nello specifico?
E qua, secondo me, si apre un campo veramente complicato dove effettivamente c’è
molto poco di scritto.
Quindi gli obiettivi vengono posti in base alla persona che si ha davanti…
Assolutamente. Gli obiettivi comuni non ci sono. L’invio al CD deve essere pensato su
quella persona lì nello specifico e l’intervento deve essere modulato su quella persona lì
nello specifico perché altrimenti non… Non è che non ha senso, perché può aver senso.
Non è un discorso che io faccio di priorità. Se la persona ha beneficio semplicemente da
un’accoglienza, benissimo, perché comunque è una persona che sta un po’ meglio; però,
qualunque tipo di intervento deve essere assolutamente pensato su quella persona lì e il
piano terapeutico deve essere individualizzato, assolutamente. Per cui, il senso di quello
che si fa, deve essere il senso per quella persona lì nello specifico. Poi il gruppo diventa
un possibile strumento di lavoro, però il gruppo non è il fine, è il mezzo. Quindi, per quella
persona lì, che senso ha partecipare al gruppo di pet-terapy, tra virgolette perché non è
una pet-terapy, al gruppo con i cani? Per la persona ha senso partecipare al gruppo? Per
la persona ha senso cucinare o no? Ha senso fare l’encausto o no? Ma per quella
persona lì; perché magari per lei non ha nessun senso, nessun significato, ma per altri 50
invece ce l’ha. Le attività proposte dal CD devono poi essere combinate sulla singola
persona e non devono essere dei pacchetti standard offerti così, tanto per.
Inoltre, oltre a questo c’è poi tutto il discorso dell’impatto della psicopatologia sulla
persona perché tutte le patologie che noi vediamo sono la mediazione tra la patologia e
l’adattamento della persona alla sua patologia. Quindi, innanzitutto dobbiamo riuscire a
differenziare questi due aspetti, ciò che è patologico e ciò che è adattamento alla
patologia. Su ciò che è patologico dobbiamo intervenire in maniera altamente specifica, su
ciò che è adattamento alla patologia dobbiamo intervenire in maniera altrettanto specifica
potenziando quello che è un adattamento funzionale e cercando invece di eliminare ciò
che invece è un adattamento non funzionale. Quindi, è la modulazione dell’intervento che
diventa importante e specifica. Rispetto a questo, secondo me non abbiamo moltissimi
strumenti. Da tutti i punti di vista; nel senso che, se al CD noi avessimo 15 operatori allora
il paziente può avere un suo percorso di un altro tipo. Strutturati come siamo strutturati, i
pazienti vanno in un gruppo ma perché non è possibile assolutamente fare altrimenti, se
non forse per un’ora alla settimana. Quindi l’obiettivo dell’invio al CD dipende da persona
a persona. Deve essere valutato da persona a persona.
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c) Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprendono gli
utenti al CD?
Quali sono le aspettative… Allora, anche qua le aspettative dipende da quello che è stato
il pensiero prima dell’invio. Per la signora di cui parlavamo prima le aspettative erano
quelle che la signora potesse trovare uno spazio dove stare con altri e il risultato c’è stato.
Rispetto ad altre situazioni siamo sempre lì, dipende dal qual’è il punto di partenza.
Diciamo che la prima aspettativa è quella di riuscire ad agganciare il paziente, che non è
così semplice, per cui, già se si riesce ad agganciare il paziente è ottimo perché vuol dire
che su questa persona adesso ci posso lavorare e posso andare a modulare l’intervento.
Innanzitutto ho un altro punto di osservazione, perché l’osservazione che viene fatta al CD
è un’osservazione che qua non è possibile fare per esempio, quindi si ha una ricchezza di
informazioni aggiuntive che è molto importante per capire e rispetto a questo si modula poi
tutto il resto dell’intervento. Quindi diciamo, le aspettative dipendono. Dipende dalle
situazioni nel senso che vanno dal riuscire a mantenere lo status quo senza un ulteriore
peggioramento che già in alcune situazioni non è male. In altri casi invece le aspettative
sono quelle di un investimento importante su questa persona per riuscire a riattivare delle
risorse che ci sono e che ci sono sempre state e che la patologia ha chiuso in un casetto e
la persona non riesce più ad utilizzarle. In altri casi ancora c’è un discorso di abilitazione
nel senso di fornire nuovi strumenti alla persona.
Volevo farle una domanda che non è presente sul foglio dell’intervista ma che trovo
interessante e riguarda un concetto che è emerso in più momenti. Qual’è la differenza fra
terapeutico e riabilitativo secondo lei?
Allora, ti do una risposta molto medica. È terapeutico ciò che porta alla guarigione.
Quindi della malattia?
Si, della malattia. È riabilitativo ciò che porta a un miglioramento della convivenza con una
patologia. Quindi, è terapia l’antibiotico della polmonite perché mi fa andare via la
polmonite, è riabilitazione la ginnastica respiratoria che mi permette di migliorare molto la
capacità respiratoria della persona difronte ad una polmonite devastante. Quindi, se non
posso curare la patologia, posso intervenire sicuramente in modo tale da ridurre al minimo
quelli che sono gli effetti negativi della patologia o le complicanze, le conseguenze che la
patologia ha creato. In realtà in tantissime aree non c’è una netta separazione perché non
ha senso fare una terapia senza una riabilitazione, e viceversa, e spesso e volentieri devi
utilizzarle insieme perché comunque stiamo parlando di patologie gravi che
fortunatamente guariscono anche se però sono patologie gravi. Quindi, più precocemente
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interveniamo con una riabilitazione finalizzata al minimizzare le conseguenze della
patologia, più possibilità abbiamo di agire in senso terapeutico pensando alla guarigione.
3) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Servizio e il Centro diurno?
Direi soddisfacente, assolutamente soddisfacente, nel senso che io penso che sia
indispensabile che chi lavora al CD faccia parte dell’équipe del servizio, o viceversa. Io
non li vedo come due servizi separati. SPS e CD non sono due servizi separati, ma sono
due articolazioni diverse dello stesso tipo di servizio. Per cui tu e Valentino che partecipate
alle riunioni d’équipe del lunedì mattina, è perché voi fate parte dell’équipe. SPS e CD
sono la stessa équipe, sono lo stesso servizio che si occupa con due articolazioni
differenti di aspetti diversi della problematica. Quindi, la condividione di informazioni,
progetti ed obiettivi è il presupposto del lavoro. Senza questa cosa non si fa nulla anche
se è un po’ il punto debole di tutta la psichiatria. Per esempio con la CPC, un anno e
mezzo fa abbiamo messo a punto un protocollo di collaborazione e di scambio di
informazioni perché le cose com’erano non funzionavano. Per cui, il paziente andava in
CPC e qua non se ne sapeva assolutamente nulla. Stava giù tre mesi e loro facevano
determinate cose di cui noi non sapevamo assolutamente nulla. Dopodiché il paziente
tornava e c’era un buco. Allora, ritorniamo al discorso della psicopatologia, la
psicopatologia nelle patologie gravi dà sempre una frammentazione del senso del tempo,
dell’identità, della persona e di tutte queste cose; se noi stessi come servizi, che abbiamo
il mandato di curare queste patologie gravi ci frammentiamo, dove ogni pezzetto fa il suo e
non c’è una continuità, questo va ad influenzare il paziente stesso. In questo caso allora ci
stiamo prendendo in giro, noi stessi come prima cosa. Di nuovo, un intervento specifico
sulla psicopatologia di un paziente schizofrenico consiste nel far sì che non ci sia
frammentazione nell’équipe. Per cui deve esserci la massima fluidità per evitare degli
episodi di cura. Allora, stai relativamente bene e vieni al SPS, domani stai male e non puoi
più stare a casa tua quindi vieni curato in clinica o all’HT. Questo però deve essere
continuo, non è adesso sei qua, domani sei là e dopodomani sei da un’altra parte ancora.
Il senso del ricovero siamo noi del territorio che dobbiamo darlo, perché il paziente in
clinica non ci starà tutta la vita. Starà giù magari anche tre mesi, ma poi torna, quindi
questo fa sì che siamo noi a definire qual’è l’obiettivo del ricovero e dobbiamo essere noi a
gestire la continuità. Noi come servizio territoriale garantiamo la continuità. Se quindi non
facciamo questo, non curiamo, perché non possiamo pensare di agire positivamente su
una frammentazione se ci frammentiamo. Quindi, il passaggio di informazioni, la
continuità, la condivisione dei progetti e tutte queste cose sono il presupposto per avere
un’azione terapeutica.
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4) Rispetto al percorso dell’utenza al CD, il Servizio riceve qualche riscontro da parte della
struttura?
Torna il discorso proprio dell’unica équipe.
a) Se si, in che forma?
Con un momento strutturato che è quello della riunione d’équipe, dove tutti i professionisti
che hanno un ruolo nella gestione di un determinato piano terapeutico o di una specifica
persona, si scambiano tutte le informazioni e si rilancia la riflessione su che cos’altro fare.
Quindi, la riunione d’équipe diventa il momento di monitoraggio di quello che si sta
facendo e il momento di progettazione di quello che si farà. C’è un feedback continuo.
Ci sono poi moltissimi altri momenti informali di scambio date le dinamiche di lavoro
presenti, ma il momento principale è quello del lunedì mattina.
5) Ritiene possa essere utile la creazione di un nuovo strumento come la scheda di cui le
ho parlato?
Io sono un po’ ambivalente. Nel senso che, da una parte c’è un discorso di maggior
controllo, nel senso positivo del termine, su quello che è il percorso; quindi, in questo
senso, uno strumento che ti dia la possibilità di monitorare meglio quello che sta
succedendo sicuramente è utile. Dall’altra, tutti gli strumenti, al di là dell’essere gravosi in
termini di economicità del lavoro, hanno due difetti: uno è quello di indirizzare il pensiero
su quelli che sono gli items contenuti nello strumento e di rischiare di non prendere più in
considerazione altre cose. Uno strumento di questo tipo rischia di indurre il pensiero a
crocette e non il pensiero critico. Per funzionare secondo me dovrebbe essere una scheda
aperta, cioè, devono essere delle domande aperte in modo tale che uno rispondendo a
delle domande aperte comunque debba pensare anche a cosa sta scrivendo e non
semplicemente a dove mettere la crocettina e fine. Il secondo difetto che sencondo me
questi strumenti hanno, è quello del perdere di vista la persona. Nel senso che, da una
parte la stardardizzazione ha sicuramente dei vantaggi, dall’altra parte noi lavoriamo con
individui, quindi lo standardizzare troppo rischia di farti mettere una persona all’interno di
una categoria e non di pensarla esclusivamente come una persona. Se quindi da una
parte c’è il vantaggio indiscutibile di riusciure sicuramente a monitorare meglio tutta una
serie di aspetti, dall’altra c’è il rischio di omologare sia il pensiero del terapeuta che
l’utente all’interno di una categoria. Io ti dico, io conosco il VADO che ha ispirato questo
lavoro e posso dire che è un buon strumento sicuramente, ma questa è una preclusione
mia rispetto a tutte le scale di valutazione, rispetto a qualunque scala. Strumenti come
questi devono essere utilizzati in maniera molto critica e l’utilizzo di strumenti come questi
richiede un sacco di tempo quindi il rovescio della medaglia è un po’ questo. Avendo poco
tempo si rischia, anche se non è strutturato in questo modo, che diventi una valutazione a
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crocette. Evitare che questo succeda diciamo che è però uno dei miei compiti. Però uno
strumento ben fatto e ben utilizzazo è sicuramente una buona cosa.
6) Questi sono i risultati che sono emersi dai questionari che sono stati inoltrati all’équipe
del SPS.
Il questionario è stato inoltrato a tutta l’équipe del SPS: 12 operatori.
Di questi hanno risposto in 5 operatori.
Gli operatori che hanno risposto al questionario sono stati 3 infermieri in salute mentale, 1
medico e 1 psicologo-psicoterapeuta.
Risultati ottenuti rispetto alle aree riabilitative:

Area Riabilitativa

Risultati
SPS

1

Cura di sé

4

2

Cura dell’abbigliamento

4

3

Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di
medicinali per malattie fisiche, etc.

4

4

Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di
crisi, assunzione di farmaci

4

5

Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione

2

6

Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con
altri

2

7

Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività
domestiche

1

8

Attività produttive e/o socialmente utili/studio

3

9

Quantità e tipo delle attività quotidiane

3

10

Velocità dei movimenti

3

11

Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo
ricreativo, sia di tipo gestionale

4

12

Partecipazione alla vita famigliare

2

13

Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali

2
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14

Cura dei figli

1

15

Frequenza dei rapporti sociali “esterni”

3

16

Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro

5

17

Controllo dell’aggressività

4

18

Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui,
evitare comportamenti disturbanti o prepotenti

4

19

Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di
abitazione, senso di sicurezza della persona.

2

20

Interessi: passatempi, hobby

4

21

Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico

4

22

Livello di istruzione: attuale e desiderato

4

23

Gestione del denaro

3

24

Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto

4

25

Uso del telefono

3

26

Acquisti e commissioni

2

27

Fronteggiamento dell’emergenza

1

28

Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

1

Area:
meno scelta
sotto la metà
più scelta
In arancione ci sono le aree che hanno un sottopunteggio, cosa pensa rispetto ad esse?
Pensa vi siano dei motivi per i quali queste aree non sono state scelte se non da una
persona sola?
È interessante questa cosa. Sai che non ho una vera risposta? Sono abbastanza basito.
Tipo per la cura dei figli, questa è una delle prime cose che valutiamo. Probabilmente non
è pensato nei termini di target di un intervento riabilitativo. Per cui pensando al tuo
questionario come: è la Sevala che me lo manda dal CD, non è un’attività del CD. Così
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come la cura dello spazio di vita e la collaborazione nell’attività domestica perché
comunque viene fatta da un’altra parte dell’équipe questa cosa qua insomma.
Probabilmente è la risposta più sensata questa. Sono degli ambiti in cui forse il ruolo del
CD non viene percepito come importante perché vengono gestiti altrove.
Una domanda un po’ più tecnica, secondo lei dovrei inserire nella scheda le aree
riabilitative che hanno suscitato un interesse minore?
Si. Si perché uno strumento di questo tipo è una valutazione sulla base della quale
predisporre un intervento del tipo riabilitativo. Non è detto che questo intervento sia
effettuato in toto al CD perché alcune parti possono essere fatte all’esterno del CD da altri
operatori, come l’assistente sociale per esempio, che cerca un appartamento più dignitoso
per una persona. Questa non è una competenza specifica del CD ma è una competenza
specifica del servizio territoriale, cioè SPS e CD insieme. Quindi tornando alla visione di
un’équipe unica io li lascerei tutti.
In questo caso però questa scheda sarebbe da vedere più come una scheda comune, non
come una scheda che arriva dal CD al SPS ma come una scheda che tutti possono
compilare.
Che potrebbe essere inserita nel sistema di qualità come uno degli strumenti.
8) Dal questionario è inoltre emerso che:
Alla domanda finale “Osservazioni o consigli” due operatori hanno risposto scrivendo:
1) “Sarebbe interessante creare dei momenti privilegiati tra operatori dei diversi servizi
per riflettere sul concetto di 'riabilitazione' e su come implementarlo e renderlo
sempre più attuale nella presa a carico.” (infermiere in salute mentale HT)
2) “Credo che una riflessione più puntuale sulle aspettative di riabilitazione che HTT in
particolare possa nutrire rispetto al lavoro svolto dal CD con utenti noti anche alla
nostra equipe costituisca un punto di partenza valido per lavorare sinergicamente
nell'interesse della salute psichica dei nostri utenti. Questo può essere realizzato
con efficacia se i mandati operativi dei vari servizi che interagiscono tra di loro (CD,
SPS, HTT) sono chiari, con il vantaggio impagabile di rispondere consensualmente,
ciascuno a seconda delle proprie competenze (mediche, infermieristiche,
psicoterapiche, educative, riabilitative etc..), ai bisogni del paziente-persona,
obiettivo ultimo verso cui sempre tendere e da cui dipende la 'bellezza
trasformativa' del nostro lavoro. (medico HT)
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Allora, rispetto al primo penso che è interessante nel senso proprio della specificità
dell’intervento. Io credo che dei momenti privilegiati di riflessione su tutta una serie di
concetti debbano essere una prassi all’interno di un’équipe. Che non deve essere
autoreferenziata però. Non deve essere “per noi la riabilitazione è questa cosa qua”, ma
deve essere fondata scientificamente, quindi deve essere una riflessione che parta da
presupposti condivisi e scientifici. La riabilitazione è uno degli argomenti possibili, per cui,
questo mi sembra un suggerimento molto interessante e rientra un po’ in quello che
dicevo della formazione e della supervisione. In questo senso la formazione va ad
impattare proprio su questo tipo di cose. Il secondo è in maniera forse più argomentata la
stessa cosa perché estende il concetto integrandolo con: che cos’è una rete di servizi e in
che modo una rete di servizi deve collaborare.
Mi sembra però che questa osservazione vada a toccare un po’ anche gli aspetti identitari
della rete. Cioè che cosa fa uno, cosa fa l’altro eccetera.
Assolutamente. Questo però già avviene durante gli incontro settimanali che si fanno tra
SPS e HT.
Eppure però mi sembra che non ci siano dei momenti in cui sono presenti tutti i servizi,
SPS, HT e CD.
Ci saranno. Non ora perché comunque ci siamo detti che bisogno prima lasciare che l’HT
riesca a stabilirsi e ad iniziare, ma poi avremo modo di creare degli incontri in cui ci
saranno tutti.
Sono comunque due suggerimenti da tenere in considerazione assolutamente.
9) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Rispetto a quello che già ti ho detto non aggiungerei altro. Se riesci, ti direi di cercare di
stimolare una riflessione. Fare in modo che la scheda sia uno strumento di riflessione e
non una scheda a crocette.
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Allegato 6: Trascrizione intervista di Zefiro Mellacqua
Premessa introduttiva:
Prima di iniziare l’intervista è importante una premessa riguardo al senso e allo scopo di
questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Domande:
1) In che cosa consiste il suo ruolo di capoclinica del progetto Home Treatment?
C’è da dire intanto che l’HT è come se fosse, perlomeno in questo contesto anche
organizzativo, un reparto della clinica psichiatrica di Mendrisio. Un reparto che è stato
chiuso; quindi, da un punto di vista istituzionale si è data la possibilità di utilizzare quei 14
posti di un reparto ospedaliero per una presa a carico domiciliare. Quindi, ad esempio,
rispetto ad altre realtà internazionali dove solitamente l’HT nasce dal territorio, come
un’esigenza del territorio, in questo caso c’è una spinta, che io ho trovato anche molto
interessante, che è quella di un’istituzione che chiude alcune porte ma, se vogliamo, ne
apre altre allargandosi sul territorio con tutte le implicazioni simboliche che questo può
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comportare. Sia nel senso di una destigmatizzazione dell’istituzione, ma sia anche in un
rischio di essere letta come un’intrusione dell’istituzione dentro le case delle persone; che
non è assolutamente il principio dell’HT, non è la sua filosofia. Quindi, come capoclinica io
sono responsabile, allo stesso modo di come lo sarei se fossi in reparto, della gestione di
un’équipe multidisciplinare medico-infermieristica, ma dove c’è anche il contributo di un
assistente sociale, di uno psicologo clinico e di un coordinatore degli infermieri.
Responsabile di tutta una serie di prestazioni sanitarie che noi offriamo alla stregua di
quanto avviene in reparto. Che cosa sono queste prestazioni? Sono delle valutazioni
psichiatriche e psico-sociali dettagliate, la possibilità di fare delle indagini somatiche,
quindi fisiche se necessario, intando garantendo prelievi ematici, elettrocardiogrammi
(questo lo possiamo fare a casa delle persone perché siamo equipaggiati per farlo), se
necessario facilitare anche delle visite specialistiche di tipo internistico, approfondimenti
cardiologici, neurologici, attraverso una convenzione che è stata creata con l’ospedale
locale, in questo caso il S. Giovanni. Offriamo la possibilità di fare delle valutazioni
neuropsicologiche, quindi attraverso l’aiuto dello psicologo clinico per quelle persone che
possono avere delle difficoltà cognitive che noi notiamo e che meritano un
approfondimento. Lavorare con le famiglie dei pazienti, questa cosa si fa anche in reparto
solo che la modalità con cui avviene è molto più rallentata e frammentaria. Lavorando a
casa invece è quasi inevitabile, non dico quotidianamente ma quasi, incontrare i famigliari
o i partner dei nostri pazienti. Bene o male questo è quello che offriamo, ed io sono
responsabile di fare in modo che questa cosa funzioni. In realtà questo ruolo lo condivido
con M.J. che è la coordinatrice degli infermieri, perché io di fatto poi sono responsabile
anche per il coordinamento dell’attività medica di un altro medico, che in realtà è un
medico assistente sui generis perché lei è già uno psichiatra formato, però fare in modo
che lei si integri con il resto dell’équipe è fondamentale. Anche, ovviamente, sugli
infermieri ho un impatto, perché bisogna in un qualche modo tenere le fila di un piano
terapeutico che ha tante sfacettature, che ha a che fare sia con la psicopatologia del
paziente, cioè di che cosa soffre, qual’è la formulazione diagnostica che più si avvicina
alle sofferenze di questa persona, ma poi anche la sua farmacoterapia e il suo ambiente di
vita sociale, abitativo, lavorativo, famigliare, coniugale, relazionale, se ci sono dei problemi
fisici, eccetera eccetera. In più, è chiaro che ho un ruolo di leadership che è abbastanza
chiaro. A me è stata assegnata, secca, tu sei il capoclinica, non è che mi devo costruire
una… Non ho problemi a trovare un ruolo, perché a livello sociale il ruolo è ben dettato
dalla mia direzione medica. Io mi sono trovato invece in altri contesti in cui lavorando da
associato ho dovuto costruire una leadership. Qua invece ho le carte un po’ facilitate, cioè
questo è il tuo ruolo. Però poi manca tutto il resto, quello di creare una cultura di gruppo,
perché come sai per questo team è la prima esperienza che fa di HT, e quindi partono
delle dinamiche perché aumenta la pressione, il tempo si riduce e le persone ovviamente
si affidano alle precedenti esperienze di lavoro; per cui, chi viene da un ambiente tipo
reparto acuto, viaggia con quegli assunti di base, per cui rischiamo a volte, rispetto allo
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stesso paziente, di avere delle visioni molto differenti. Quindi il mio ruolo, molto faticoso, è
anche quello di tenere insieme tutte le prospettive cercando di trovare un’integrazione; un
po’ da mediatore. Non è facile, poi spesso, man mano con l’età credo ci sia un vantaggio
che poi uno assume anche un ruolo quasi paterno rispetto al resto, invece data la mia
giovinezza, spesso le persone mi vedono o come il fratello di turno in maniera simbolica o
come il compagno di sventure. Quindi l’autorità è un po’ sbilanciata. Per cui si creano
queste dinamiche che sono molto interessanti e che all’inizio di un’esperienza di lavoro
nuova, sono quelle che poi in qualche modo determinano il successo o meno nel lungo
termine di un lavoro così. Quindi questo è un po’ il mio ruolo.
2) Quali sono i motivi per i quali indirizza l’utenza verso il Centro Diurno?
Nell’altra esperienza che avevo fatto, noi avevamo i cosìdetti “Club House” che sono
praticamente le stesse cose. Erano dei centri diurni. Io ora sto ancora apprendendo sulla
realtà del CD qui di Bellinzona, ma da quello che ho capito, anche parlando un po’ con
Valentino e leggendo un po’ della letteratura che lui stesso mi ha passato mesi addietro,
mi sembra di capire che si tratta di una realtà che in qualche modo è per la persona prima
che per il paziente. Quindi, è una realtà che vuole essere il più possibile libera da
costrizioni di tipo medico, di tipo clinico; che è un po’ l’esperienza che io ho avuto con il
“Mosaic Club House” – così si chiamava quel CD di Londra – che sposava la stessa
filosofia. Una filosofia sociale, di socialità, quindi da quello che capisco anche il CD qui a
Bellinzona lavora sui bisogni della persona. Questa cosa non credo sia sempre chiara. Sia
tra i medici, probabilmente,forse gli infermieri meno, non lo so – qui ho l’impressione che
gli infermieri hanno una formazione anche molto sociale mentre io ho avuto a che fare
nella mia formazione con infermieri che erano più biologici di noi medici e che lasciavano
spazio al sociale come se fosse secondario a risolvere il quadro acuto, la psicopatologia di
fondo in generale.
I motivi per cui indirizziamo l’utenza verso il CD dal mio punto di vista sono psicoevolutivi e
psicosociali nel senso più stretto del termine, cioè garantire un luogo dove ci possono
essere degli scambi di relazione e dove ci sono ovviamente anche delle attività pratiche
che cementano questi scambi. Quindi per me non è prioritario il tipo di attività che fate,
che si fa in un CD, quanto piuttosto come utilizzate quell’attività per creare socialità, che
poi vuol dire andare a incidere sui bisogni delle persone. Proprio i bisogni di base: essere
visti, riconosciuti, ascoltati, rispettati e anche accuditi perché magari è anche un posto
dove si mangia quindi c’è un certo maternage perché la persona in qualche modo ha un
posto dove va e riceve anche delle attenzioni proprio prettamente biologiche, si mangia, si
beve, ci si nutre. Però ci si impegna anche, nel senso che si arriva lì e uno contribuisce
anche in cucina. Quindi mi ricorda un sacco le esperienze delle comunità terapeutiche,
solo che la vita di comunità ovviamente si svolge nelle ore di lavoro, cioè non ci si dorme
al CD, però c’è quella filosofia delle comunità terapeutiche, proprio alla Maxwell e Johns,
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in cui, torno a dire, il paziente, l’utente è al centro di tutte le operatività che gli ruotano
intorno.
a) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata da indirizzare al CD?
Non lo so se c’è un indicazione, io ci manderei chiunque, nella misura in cui però… Cioè è
chiaro che chiederei sempre al paziente se è interessato a questo tipo di esperienza. “C’è
il centro diurno come una possibilità di fare determinate esperienze”. Io credo, se
presentata in questi termini il paziente può dire qualcosa in merito. Se invece è presentata
come “secondo me tu devi andare al CD perché la mattina non riesci a farti la colazione…”
magari ci andrà al CD, magari anche con il supporto perché se poi penso all’HT noi
abbiamo anche la possibilità di fisicamente portare il paziente lì, però credo che così
denaturiamo un po’ l’invio. Poi è chiaro è anche compito vostro, responsabilità vostra
rivedere quest’invio.
Un’utenza particolarmente indicata però no, cioè ci sono, io credo, delle indicazioni che il
CD sposa più o meno per la gran parte delle persone che noi vediamo, a meno che non ci
troviamo difronte a situazioni in cui c’è un declino cognitivo importante, una demenza in
quella persona o che è fortemente disturbata, quindi ci possono essere dei fattori logistici:
io vi segnalo una persona così, che voi magari accogliete anche, ma che non so come
farete a gestire, perché magari dovrebbe andare in CD per persone con demenza - che
non so se ci siano ma che immagino di si - perché meritano tutto un altro tipo di gestione,
perché sono persone che possono avere delle situazioni somatiche importanti, per cui,
immagino che ci sia anche una medicalizzazione da qualche parte per venire incontro a
quei bisogni. Però in linea di massima io credo che gran parte dell’utenza che noi abbiamo
può essere potenzialmente candidabile per un aggancio, un’adesione al CD.
b) Quali sono gli obietti degli avviccinamenti al CD?
Credo che questo sia soggettivo. Gli obiettivi per me sono falsamente pratici e invece
sostanzialmente psicoevolutivi.
3) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Progetto HM e il Centro diurno?
Molto, molto di buon auspicio, nel senso che… Non sono abituato a vedere l’HT senza la
possibilità di avere un CD. Perlomeno, avrò il mio fattore di confondimento che mi porto
dall’esperinza precedente, ma credo tuttavia che in qualche modo è come se i due servizi
sposaserro la stessa visione della sofferenza mentale o del disagio mentale, anche se
magari da un punto di vista operativo ci arrivano per vie diverse. Però credo che entrambi
possono mettere giù dei progetti terapeutici condivisi in cui c’è attenzione per, torno a dire,
per i bisogni della persona, per come anche quella persona si occupa di se stessa, quindi,
come la persona gestisce la sua vita nel medio-lungo termine ma anche nel quotidiano,
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che è un po’ la cifra di quello che succede nel corso di una settimana, di mesi, di anni.
Quindi, il CD in qualche modo dà questa possibilità alla persona di consapevolizzare un
sacco gli aspetti relativi alla cura di sé; dove per cura di sé si intende tutto, non solo
l’igiene, il vestiario, l’essere pronti ad incontrare l’altro, quindi a farsi vedere e rispettare,
ma anche quante relazioni nutritive io mi procuro nell’arco di una giornata, nell’arco di un
mese, di che cosa ho bisogno anche di riflesso per rendere il mio ambiente, il mio habitat,
la mia abitazione altrettanto accogliente come lo è un CD. Perché è un po’ una casa, ha le
caratteristiche, perlomeno questa è la mia percezione, di una casa dove c’è un angolo
cucina, dove c’è un soggiorno, dove c’è addirittura quasi un ambiente ricreativo come un
bar. C’è la casa e c’è anche l’aspetto della piazza che lo rende vicino al resto della
comunità, che non è una cosa che ho visto in altre realtà. Ad esempio il Club House a
Londra era molto finalizzato alle attività interne: c'é il giardinaggio, ci sono un sacco di
attività, ma non c'é ad esempio un luogo così, anche un luogo informale come un bar o
qualcosa che abbia l'idea di un caffé.
Quindi, la collaborazione per me è veramente molto attiva. La condivisione di informazioni
è secondo me importantissima perché magari voi riusite a vedere un sacco di cose che
noi facciamo fatica a vedere. Ad esempio, rispetto ad un reparto, l'HT vede molte più cose.
Entrando a casa delle persone ti rendi conto, sia che la persona abiti da sola, in contesto
famigliare, coniugale o quello che è, ti rendi conto intanto in che condizioni è una casa,
come viene gestita e quello già dice tanto. In un colpo d’occhio si può vedere quanto la
persona riesca ad avere un certo standard di autonomia, di autosufficienza. Poi a maggior
ragione se ci sono i famigliari; ti rendi conto di come quella persona in poche battute
gestisce le relazioni: chi arriva alla scena del colloquio? Chi invece viene messo in
soggiorno? Chi viene in un qualche modo identificato in maniera quasi naturale dal
paziente come alleato o invece come possibile figura da cui proteggersi o tutelarsi? Quindi
noi abbiamo un sacco di informazioni in più e anche in poco tempo rispetto a quello che
riesce a fare un reparto dove ad esempio i famigliari arrivano, ma ci arrivano una volta a
settimana, quando hanno tempo. Poi, comunque, l’ambiente non è quello di casa. In
reparto c’è in ogni caso una quota di alienazione che è inevitabile anche se non ci sono
camici, etc..
A noi manca, anche ad HT, cosa fa la persona fuori casa. Manca tutta quella mole di dati
relativi a com’è quell’individuo fuoricasa e anche quando non è con la sua famiglia, con il
suo partner, con la figlia, con il figlio, con il nipotino. Penso ad esempio al caso della
signora M. che finché non l’abbiamo portata lì, non sapevamo la signora in realtà quali
risorse sue avesse e temevamo che riuscisse a gestirsi solo in un ambiente in cui vi sono
delle persone di riferimento. Ma andando al CD abbiamo scoperto che era tutt’altra
esperienza invece, o almeno è quello che abbiamo notato, anche se in poco tempo. Le
informazioni sono cruciali, perché anche se non sono prettamente cliniche, cioè noi non
andiamo a chiedere qual’è la pressione arteriosa della signora, le glicemie no? Queste
sono le prestazioni che sono più mediche, più infermieristiche. Però voi avete un sacco di
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informazioni sulle capacità relazionali di quella persona, su quali sono le sue risorse e
quindi tutte delle informazioni che ci aiutano a correggere alcune lenti che noi possiamo
avere e alcuni pregiudizi che spesso le persone si trascinano dalla storia clinica che hanno
in precedenza e che spesso è molto carente di informazioni a largo spettro purtroppo.
Poi i progetti e gli obiettivi presenti ad oggi… Gli obbiettivi possono anche essere, dal mio
punto di vista obiettivi, mi dispiace il termine, riabilitativi, però forse la riabilitazione è vista
un po’ come un “end point”. Tipo: si è fatto tutto il possibile e poi ci sono sti programmi
riabilitativi che non si sa mai se è un calderone in cui le persone restano lì senza che
succeda nulla o se invece siano progressivi, se aiutano la persona a progredire, a
sviluppare o a riprendere alcune risorse o capacità. Per me la riabilitazione è stata
sempre, perlomeno nella gran parte dei casi, qualcosa che può viaggiare parallelamente.
La vivo come una fisioterapia, non la vivo come una stampella. Quindi è qualcosa che una
persona fà con l’aiuto di qualcun altro, che è un tecnico ovviamente, però dove la persona
fà produttivamente. Quindi, virtulamente ogni tipo di progetto che miri alla cura di sé, alla
attenzione dei propri bisogni anche sociali, ed anche ad aspetti riabilitativi che possono
essere abbastanza pratici, come ad esempio riprendere a leggere il giornale o ad
utilizzare internet o a riascoltare la musica, purtoppo esperienze che la psicopatologia a
volte, non dico azzera, ma decurta e che i farmaci non restituiscono immediatamente,
quindi esperienze per le quali hai bisogno veramente di qualcuno con cui farle, qualcuno
con cui poter riassaporare il piacere di farle. Quindi, in questo senso ci sta anche un
progetto di tipo riabilitativo.
Scusi se la interrompo, ma secondo lei, qual’è la differenza tra terapeutico e riabilitativo?
C’è infatti una parte del lavoro di tesi in cui viene trattato questo tema ma è difficile da
trovare una sostanziale differenza.
La mia impressione è che, mentre la terapia che può essere pricoterapia, farmacoterapia,
etc., ha una valenza interattiva con il resto degli interventi, la riabilitazione, spesso, è vista
come un “end point”, o comunque si chiama riabilitazione perché l’assunto è che quella
persona prima di ammalarsi aveva delle abilità che poi sono state perdute o che sono
state denaturate, distorte, pervertite o quello che vogliamo dire. Quindi, la riabilitazione
dovrebbe consentire una restitutio, una restituzione d’integrum di quelle che erano queste
abilità. Quindi, se letta così la riabilitazione è terapeutica, però è come se il taglio
riabilitativo, che perlomeno si da anche in generale e anche in letteratura e un po’ anche
nelle story telling, nel modo di raccontarsi le cose all’interno delle organizzazioni, è un po’
come se fosse associata al cronico, è come se riguardasse quei pazienti per i quali ormai
non c’è più un granché da fare se non cercare di riabilitarli. Quindi è un po’ come se la
riabilitazione abbia questo stigma, purtoppo, dettato anche da false credenze di qualche
decade fa per le quali, penso ad esempio agli psicotici, agli schizofrenici, si pensava : “eh
ma che vuoi riabilitare?” c’è un declino di tutte le prestazioni cognitive, affettive e
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comportamentali, quindi si tratta in un qualche modo di tenerli a galla, che è un po’ il
controsenso della riabilitazione. Quindi spesso la riabilitazione è associata a qualcosa di
cronico nella fantasia perlomeno degli psichiatri, parlo per la mia classe. Invece la terapia
ha qualcosa di fresco nella nostra mente. Ha qualcosa di più interattivo. È qualcosa che fai
nel qui ed ora e da cui ti aspetti dei risultati qui ed ora. Per me però, terapia e riabilitazione
vanno assieme. Una terapia che è fatta bene è chiaro che migliora le abilità di una
persona.
La riabilitazione, sempre nell’immaginario, è qualcosa anche nel lungo termine
solitamente, la terapia, dipende anche da quale terapia, tuttavia in generale è qualcosa
che è circoscritta nel tempo.
Documentandomi, dalla letteratura che ho trovato, cercando un po’ di definire queste due
realtà che vengono divise molto spesso, mi è sembrato che la terapia va a toccare quella
che è la malattia in sé della persona, mentre la riabilitazione va a toccare quelle che sono
le conseguenze dovute alla malattia.
Anche. Io credo che ci sono probabilmente delle aree di confine. Che poi, terapia,
dobbiamo definire anche che cosa intendiamo perché terapia è un termine molto generico.
Perché, un conto è appunto la farmacoterapia che ha dei limiti insormontabili, ha tanti
vantaggi ma anche dei limiti insormontabili. Non ci sono terapie veramente curative in
psichiatria. Gran parte delle nostre terapie sono terapie sintomatiche, cioè noi riusciamo a
ridurre l’intensità, la gravità di alcuni sintomi, quindi ridimensioniamo l’esperienza di
intensità di alcuni sintomi, ma non la qualità di quell’esperinza. Ad esempio, se una
persona ha un’allucinazione uditiva che la tormenta tutto il tempo, ci sono farmaci che
abbassano l’intensità di queste allucinazioni, le rendono meno frequenti, le rendono più
ovattate, ma non modificano il modo di allucinare di quella persona in quanto essa, per
qualche ragione ha una tendenza ad allucinare i suoni o le parole e quindi ad autoriferirle.
Per la qualità dell’esperienza tu hai bisogno di un altro registro, che non è il farmaco
perché non arriva a quel livello profondo. Hai bisogno appunto di creare un ambiente,
quindi può essere ad esempio una terapia sociale, che aiuti la persona a reinterpretare in
maniera costruttiva gli stimoli sonori e quindi a dare alla persona la possibilità di dire: ah
ma vedi è veramente un uccellino che fischietta, non è il verso che qualcuno ti sta
facendo. Oppure ci arrivi attraverso una psicoterapia, quindi cercando di esplorare quali
significati la persona attacca all’esperienza, allucinazione uditiva. Può essere una terapia
individuale, può essere una terapia di gruppo dove c’è anche una maggiore condivisione,
più risonanza emotiva tra chi descrive esperienze più o meno simili. Tutto questo ha un
effetto sulle abilità di una persona di stare in relazione con gli altri? Eh, beh se non ce l’ha.
Perché se tu l’aiuti in qualsiasi modo a ridimensionare alcune esperienze della vita di
relazione che sono molto disturbanti, che interferiscono con la relazione perché sono fonte
di distrazione, la terapia allora è riabilitativa.
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Ma allora la riabilitazione può essere terapeutica?
Bella domanda. La terapia è sempre riabilitativa? È un po’ come se fosse la stessa cosa.
Non lo so. Dipende anche da quello che viene contrattato con la persona. Da quali sono le
sue mete a cui vuole mirare. Io credo che comunque c’è una forte sovrapposizione fra le
due e spesso appunto parliamo di riabilitazione che in realtà magari stiamo facendo già
della buona terapia. O facciamo della terapia aspettando la riabilitazione che in realtà già
sta avvenendo, forse perché, torno a dire, si sono date delle connotazioni a queste aree
fondamentali della presa a carico di un paziente con sofferenza psichica. Si sono date
delle valenze legate anche a dei costrutti biologici su alcune malattie. Io ci ritrovo della
sovrapposizione fra le due discipline.
4) Rispetto al percorso dell’utenza al CD, ricevete qualche riscontro da parte della stessa
struttura?
Riscontri ce ne sono stati. Considera che noi siamo partiti in aprile e che sono 3 persone,
forse 4 che erano note o sono diventate note al CD, e i riscontri sono diversi. Ci sono
confronti che hanno una valenza pratica in quanto ci permettono di modificare se
necessario il nostro operare con dei pazienti.
a) Se si, in che forma?
Durante gli accompagnamenti al CD, magari c’è stata l’occasione di confrontarci con
qualcuno degli operatori lì sul momento; spesso è accaduto che qualche infermiere
dell’HT ha sostato con il paziente per le ore che il paziente ha speso al CD e quindi anche
con gli operatori. Quelli diventano dei momenti di confronto implicito, più o meno esplicito
rispetto a quello che sta succedendo con quella persona.
Sono sempre però dei confronti abbastanza informali se ho capito bene.
Si. A me tutto quello che mi è arrivato è abbastanza informale. Poi c’è anche qualcosa che
viene fatto anche in maniera più formale tramite e-mail o tramite il telefono. Questo è
qualcosa che ci aspettiamo possa continuare ad accadere. Quindi, benché non
condividiamo magari le stesse operatività, però sapere che cosa sta combinando quella
persona lì al CD ci aiuta anche a ridimensionare un po’ i nostri interventi che tendono ad
essere anche un po’ più circoscritti, più sanitari.
5) Ritiene possa essere utile la creazione di un nuovo strumento come la scheda di cui le
ho parlato?
Si, decisamente si. Quello che tu chiedevi nel questionario era già un bel modo di pensare
alla scheda. Decisamente utile almeno per due motivi. Un motivo è che può diventare uno
strumento di condivisione con la persona, con l’utente, con cui responsabilizzarlo ed
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attivarlo. Quindi anche durante una presa a carico con HT, sapere che c’è una scheda che
in un qualche modo disciplina quello che viene fatto al CD ci aiuta a capire chi, cosa,
perché vado a fare determinate cose. Serve anche credo alla nostra équipe perché noi
lavoriamo in un tempo circoscritto, la nostra presa a carico viaggia fra le 6-8 settimane, e
non possiamo darci degli obiettivi megalomanici. Se lavorassimo in un contesto di SPS,
magari allargherei lo spettro di questi punti. Con l’HT credo dobbiamo andare un po’ con i
piedi per terra perché magari gli aspetti su cui lavorare o che il CD permette di far fiorire in
una persona sono magari delle cose molto basilari, ma che nell’immediato possono dare
appunto anche degli effetti terapeutici e sostanziali. La scheda può essere anche come un
esame di realtà per chi si interfaccia con il CD. Perché se no magari le nostre aspettative
possono essere mastodontiche.
O anche bassissime: va là, passa il tempo e….
Brava: almeno fa qualcosa. Giusto, c’è anche quest’altro aspetto.
L’attività per me è un pretesto, perché mica è un centro di collocamento di lavoro. Solo
che spesso viene vista e viene anche offerta all’utente come impiego del tempo che è un
termine che mi piace e non mi piace. Nel senso che impiego del tempo sembra appunto:
vai a riempire il tempo. Mi piace più strutturare il tempo, cioè dargli una forma, dargli una
struttura perché non è che il tempo comanda noi, cioè siamo noi che investiamo nel tempo
in un qualche modo. Quindi le attività non vanno banalizzate. Però nel loro essere un
pretesto bisogna anche capire a che cosa miriamo attraverso esse. Quindi credo che la
scheda aiuti ad identificare questi bisogni, queste mete che possono essere anche
abbastanza pratiche, tipo ridurre rituali compulsivi in una persona che ha un grave
disturbo ossessivo compulsivo e che passa minuti o ore a lavarsi le mani perché è anche
sola a casa e lo può fare 300 volte. Offrendo un contesto sociale, invece, è chiaro che
avrà un impatto sul numero delle volte che una persona si deve recare in bagno, il posto
non è casa sua, lavarsi, tornare, ricevere dei commenti. Quindi le mete possono essere
anche molto pratiche, cucite su alcuni sintomi, su alcune difficoltà del paziente, come
possono essere invece ancora più nucleari, andare ad incidere e a lavorare su bisogni, su
quello che fa star bene le persone e quindi anche sulla loro identità.
6) Questi sono i risultati emersi dai questionari che sono stati inoltrati all’équipe del
progetto HT.
Il questionario è stato inoltrato all’intera équipe del progetto HT: 13 operatori fra i quali
hanno 8 hanno risposto.
Gli operatori del progetto HT che hanno risposto sono stati 7 infermieri in salute mentale e
1 medico.
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Risultati ottenuti rispetto alle aree riabilitative:

Area Riabilitativa

Risultati
HT

1

Cura di sé

4/8

2

Cura dell’abbigliamento

4/8

3

Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per
malattie fisiche, etc.

3/8

4

Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi,
assunzione di farmaci

7/8

5

Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione

4/8

6

Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri

1/8

7

Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche

5/8

8

Attività produttive e/o socialmente utili/studio

6/8

9

Quantità e tipo delle attività quotidiane

5/8

10

Velocità dei movimenti

2/8

11

Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia
di tipo gestionale

7/8

12

Partecipazione alla vita famigliare

6/8

13

Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali

3/8

14

Cura dei figli

4/8

15

Frequenza dei rapporti sociali “esterni”

6/8

16

Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro

8/8

17

Controllo dell’aggressività

5/8

18

Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti

6/8

19

Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione,
senso di sicurezza della persona.

1/8

20

Interessi: passatempi, hobby

6/8

Tesi di Bachelor

11

21

Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico

4/8

22

Livello di istruzione: attuale e desiderato

3/8

23

Gestione del denaro

4/8

24

Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto

6/8

25

Uso del telefono

2/8

26

Acquisti e commissioni

3/8

27

Fronteggiamento dell’emergenza

5/8

28

Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

3/8

Area:
meno scelta
sotto la metà
più scelta
Cosa ne pensa?
In arancione o evidenziato quelle aree che hanno un numero più basso di riscontri che
sono due: la zona di abitazione e la sicurezza.
Zona di abitazione e sicurezza. Eh si è interessante. Mi viene intanto… Una cosa a cui
penso è, per zona di abitazione cosa intendiamo? Perché forse questa cosa qui ha un
po’… Io credo sia stata scelta di meno questa cosa perché sia noi che SPS arriviamo ad
avere un’idea della zona di abitazione. In particolar modo noi dell’HT si, perché andando a
casa delle persone ci rendiamo conto di tutta una serie di elementi, che siano i vicini,
problemi con i vicini che spesso i pazienti riportano. Quindi queste sono esplorazioni quasi
regolari che noi facciamo e che fanno parte poi dell’assestment, cioè della valutazione
iniziale prima della presa a carico, e poi anche durante, noi monitoriamo un po’ come
vanno i rapporti con i vicini, quanto l’utente utilizza le strutture vicine,... Per me questa è la
risposta, che l’HT non la ritiene prioritaria perché viaggiamo con abbastanza informazioni.
L’altra è sicurezza, se è mai stato vittima di reati,…
Sta cosa effettivamente un po’ mi sorprende, perché uno anche in un contesto di CD può
essere… Siccome è un ambiente sociale può anche succedere qualcosa durante la vita al
CD, quindi il CD può essere fonte di nuovi dati. Però non vorrei che questo sia stato…
Appunto, “è mai stato vittima”, comporta una lettura di quello che è successo prima, e
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anche qui la sicurezza della zona di abitazione, la sicurezza della persona sono
dimensioni che noi esploriamo. Che hanno a che fare un po’ con la valutazione del rischio
verso cui c’è una forte attenzione anche in clinica.
Voi fate una valutazione del rischio?
Si, per sé, per altri, anche il rischio di vulnerabilità, se una persona ha qualche deficit
cognitivo, particolarmente suggestionabile. Noi stiamo molto attenti a queste dimensioni
perché, ovviamente, esse individuano un rischio a cui quella persona è sottoposta. Se ad
esempio la persona è particolamente suggestionabile, se può essere approcciata da terzi
per strada, se le può essere offerto qualcosa in maniera del tutto consulta, può incorrere in
comportamenti che possono essere anche rischiosi per fare un esempio pratico. Quindi si,
ciò non toglie che però il CD può essere fonte di informazioni sul senso di sicurezza
attuale della persona. Però non vorrei che sia stata letta appunto “è mai stato vittima”
come se si intendesse solo in passato. Poi in ogni caso, mentre il SPS può vedere le
persone anche a distanza di settimane, noi rimaniamo attivamente coinvolti tutti i giorni
per cui mi aspetto che se qualcosa non vada rispetto a questa dimensione, siamo anche
noi a dire a voi ad esempio “guarda che questa persona può incorrere in comportamenti
aggressivi”, quindi c’è da valutare se è il caso di considerare queste attività piuttosto che
altre perché se provocato può rispondere in un certo modo. Quindi, come per l’altra area
arancione, credo questa sia un’area per la quale noi riteniamo di avere una buona
dimistichezza.
Cosa ne pensa delle aree riabilitative evidenziate in blu?
Queste sono aree potenziali che possono rientrare nella scheda. Da come le leggo io,
sono aree potenziali ma non prioritarie, da quello che vedo. Alcune di queste possono
essere utili ma ritenute più marginali perché non ci si aspetta che voi teniate conto anche
di questo no? Perché magari questo dovrebbe essere già una prerogativa dell’HT. Io noto
che, in tutta onestà, hanno dato comunque delle risposte che sì, rispecchiano la filosofia
dell’HT. Cioè sia la filosofia dell’HT, ma in un qualche modo tengono anche conto del
mandato del CD, che non è il mandato di star lì a fare l’esame neurologico ai pazienti no?
Cioè, non perché voi, attenzione, non perché voi non avete delle competenze nel rendervi
conto dell’igene orale della persona o dell’utilizzo di medicinali… Però, cavolo, questa è
una cosa che noi dobbiamo fare comunque. Quindi, possiamo anche demandarlo ma
assolutamente non deve avvenire, perché è un compito prioritario nostro.
7) Come capoclinica, ritiene che i risultati rispecchino la filosofia del progetto?
I risultati, secondo me, sposano la filosofia dell’HT e da quello che vedo, trovo queste
risposte anche rispettose rispetto al vostro mandato che non è medico. Può anche
confluire su aspetti medici…
(interruzione da parte di una collega)
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Quindi si, lo trovo rispettoso anche nei confronti del vostro mandato.
8) Dal questionario è inoltre emerso che:
Alla domanda finale “Osservazioni o consigli” due operatori hanno risposto scrivendo:
1) “Sarebbe interessante creare dei momenti privilegiati tra operatori dei diversi servizi
per riflettere sul concetto di ‘riabilitazione’ e su come implementarlo e renderlo
sempre più attuale nella presa a carico.” (infermiere in salute mentale HT)
2) “Credo che una riflessione più puntuale sulle aspettative di riabilitazione che HTT in
particolare possa nutrire rispetto al lavoro svolto dal CD con utenti noti anche alla
nostra equipe costituisca un punto di partenza valido per lavorare sinergicamente
nell’interesse della salute psichica dei nostri utenti. Questo può essere realizzato
con efficacia se i mandati operativi dei vari servizi che interagiscono tra di loro (CD,
SPS, HTT) sono chiari, con il vantaggio impagabile di rispondere consensualmente,
ciascuno a seconda delle proprie competenze (mediche, infermieristiche,
psicoterapiche, educative, riabilitative etc..), ai bisogni del paziente-persona,
obiettivo ultimo verso cui sempre tendere e da cui dipende la ‘bellezza
trasformativa’ del nostro lavoro. (medico HT)
La seconda l’ho fatta io.
Rispetto alla prima, vedi che ritorna la questione della riabilitazione?
Qui emerge il concetto di creare.. cioè, dal mio punto di vista, oltre al fatto di parlare della
riabilitazione emerge la necessità di trovarsi insieme…
Brava, si. Questa cosa ancora non c’é. Perché come avevamo detto anche prima, ancora
avviene abbastanza nell’informalità. Cioè, informale anche se allo stesso tempo è
abbastanza puntuale, i confronti ci sono. Però non ci sono dei momenti dedicati a questo.
Sarebbe auspicabile creare questa possibilità. Questa cosa la dobbiamo creare.
È interessante che l’infermiere lo lega al fatto di riflettere sul concetto di riabilitazione. Io
credo che qua c’è lo stesso empasse su cui eravamo un po’ incappati anche noi prima tra
riabilitazione e terapia. Credo che ancora ci sia della confusione sulla riabilitazione. Io qui
ci leggo l’esigenza di, attraverso anche appunto questi momenti un pochino più informali in
cui ci diciamo in faccia le cose su una persona o confrontiamo le vedute che abbiamo, poi
aiutino a raffinare le aspettative rispetto a una presa a carico con il CD. Ci rivedo anche
una pista per il futuro perché l’HT poi finirà, però se è più chiaro un progetto di tipo
riabilitativo per quella persona è comunque a buon rendere perché può essere portato
avanti. Quindi anche in questo senso magari c’è un’esigenza di avere in un qualche modo
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una garanzia che qualcosa possa anche continuare anche quando noi ci diciamo l’HT
finisce qua.
La seconda ormai non gliela chiedo. Era più per chiederle se si trova d’accordo con
quanto scritto ma se l’ha scritta lei immagino di si.
Si assolutamente.
Prima di farle però l’ultima domanda, volevo chiederle che tipo di collaborazione è
presente fra l’HT e l’SPS?
Allora, noi siamo un’alternativa al ricovero ospedaliero, quindi la nostra utenza sono
pazienti scompensati che se non ci fossimo noi sarebbero in clinica e che il SPS non
riesce a gestire perché il SPS non riesce a gestire l’acuto scompensato. Ci può provare
ma solitamente poi destinano alla clinica, al reparto la presa a carico. Noi quindi offriamo
la possibilità di mantenere la persona nel suo ambiente sociale e famigliare e di offrire le
stesse prestazioni come se fosse in clinica, ma a casa sua. Quindi, il SPS lavora sul lungo
termine, l’HT lavora su breve termine, gestisce l’acuto e offre un’alternativa valida al
ricovero. Questa è la differenza. La collaborazione è finalizzata a tenere comunque l’SPS
ingaggiato anche durante il ricovero di HT, quindi cercare di mantenere il più possibile
incontri regolari. Ad esempio, quello che fa Valentino con l’SPS, anche noi lo facciamo.
Settimanalmente il dottor Calini è qui e viene aggiornato sulla presa a carico di alcuni
pazienti. Non solo, ma a volte riusciamo ad organizzare degli incontri di rete dove ci sono
anche i curanti dell’SPS. Facciamo in modo che quelle figure restino attive e lo possiamo
fare con più facilità di quanto possa avvenire se siamo a Mendrisio o se il paziente viene
ricoverato a Santa Croce. Un po’ anche logisticamente c’è un’osmosi maggiore. Non solo,
il paziente vede tutto questo giro, vede quanta attivazione c’è nei suoi confronti e si
limitano a volte anche delle proiezioni, delle scissioni che a volte il paziente fa, come: il
mio medico curante mi ha ricoverato è cattivo mentre voi siete i buoni che ora mi mettete
in piedi, io torno, poi lo cambio,… Tenere ingaggiati i curanti nel processo di HT significa
anche restituire una visione globale, uniforme della presa a carico che i pazienti
gradiscono molto. Quindi, anche i temi di continuità terapeutica vengono toccati.
Quindi la collaborazione c’è, è regolare e quasi settimanale.
9) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Un consiglio che mi sento di darti è che ci sia la possibilità, anche se è una scheda che
magari nasce per noi operatori, di dare voce al paziente. Anche magari dando lo spazio
fisico in cui il paziente scrive in prima persona “mi aspetto di fare questo o di soddisfare
questo bisogno,..” perché lo trovo molto… cioè, è un modo di reclutare le risorse del
paziente e in un qualche modo costringe l’operatore a pensare sul paziente con il
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paziente. Perché un conto è che io faccio questa scheda e la compilo io e non so fino a
che punto riflette quello che il paziente magari vuole. Poi magari avviene comunque. Però
formalizzarlo poi ha anche un peso differente. Il paziente lo vede e sa che è uno spazio in
cui lui può scrivere o può anche decidere di lasciar fare all’operatore. Però quella è una
sua scelta quindi lo trovo molto etico.
Ancora una domanda, secondo lei, dati i risultati che abbiamo visto, le aree che sono
segnate in blu e in arancione ritiene siano da inserire nella scheda?
Sono aree importanti ma credo che non compilerebbero quasi nulla di queste. Perché,
torno a dire, da quello che io vedo, è un po’ come se queste informazioni è come se
filtrassero nei nostri piani terapeutici rispetto a quel paziente. Quindi è come se c’è
l’esigenza di investire su altro. Su qualcosa di cui ci rendiamo conto di non poter incidere
comunque in maniera sostanziale. Noi comunque finiremo il nostro percorso con il
paziente, noi lottiamo per terminare il ricovero perché comunque un ricovero è, ed è una
limitazione della libertà. Io ci ritrovo questo tipo di lettura per cui non sono prioritarie.
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Allegato 7: Trascrizione intervista di Valentino Garrafa
Premessa introduttiva:
Prima di iniziare l’intervista è importante una premessa riguardo al senso e allo scopo di
questa raccolta dati.
Il lavoro di diploma nel quale verranno introdotti i risultati di questa indagine, tratta il tema
della collaborazione tra il Centro Diurno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
di Bellinzona (CD), il Servizio Psico-Sociale di Bellinzona (SPS) e il progetto Home
Treatment.
Lo scopo di questo lavoro è la creazione di una scheda valutativa che possa fungere da
canale comunicativo fra le diverse parti nominate in precedenza. Tale scheda conterrà
delle voci riguardanti diverse aree riabilitative; per rendere questo strumento funzionale
nella collaborazione fra il CD e i servizi, è necessario comprendere quali sono le
dimensioni sulle quali è ritenuto importante dare o avere un riscontro nell’ambito della
presa a carico dell’utenza.
Questo lavoro non viene inteso come valutazione dell’attuale tipo di collaborazione, bensì
è pensato come un progetto propositivo che possa rafforzare la collaborazione e la
condivisione di informazioni, progetti e finalità fra il CD e i servizi nominati in precedenza.
La scheda che verrà creata prende spunto dai moduli presenti sul Manuale per la
riabilitazione in psichiatria VADO, Valutazione Abilità, Definizione Obiettivi. Questo
strumento è indicato per la valutazione e la pianificazione di interventi riabilitativi con
persone che presentano disagi personali e sociali dovuti a disturbi psichici. Il manuale
nasce grazie ad un gruppo di operatori e di ricercatori esperti nello sviluppo di strumenti di
valutazione standardizzati come Pierluigi Morosini, Lorenza Magliano e Luisa Brambilla
che sono fra i principali autori di questo manuale.
Domande:
1) Come vede la collaborazione e la condivisione di informazioni, progetti, obiettivi
presenti ad oggi fra il Centro diurno e i servizi che ho nominato in precedenza?
Vi è una sostanziale differenza fra il Servizio psicosociale e il progetto Home treatment.
Nel primo caso la collaborazione è collaudata da diversi anni e inoltre l’équipe del SPS è
chiamata ad operare nella struttura demedicalizzata nell’ambito delle collaborazione dei
servizi esterni della nostra organizzazione. Formalmente parte del personale SPS è
assunto anche per operare all’interno della struttura demedicalizzata. Concettualmente
l’approccio progettuale praticato all’interno del CD, e che vede la partecipazione
dell’utenza al processo di cura, necessita da parte dell’èquipe curante la condivisione di
un linguaggio comune. Le riunioni settimanali fra SPS e CD il lunedì mattina, i momenti
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formativi e la pratica quotidiana degli operatori del SPS presso il CD aiutano a migliorare
la condivisione di progetti e obiettivi. In questo periodo vi è una stretta collaborazione sia
con la parte infermieristica, che più prende a carico la quotidianità e l’operatività del CD,
sia con i medici e operatori invianti con cui si condividono i progetti e i risultati ottenuti
nelle riunioni sopraindicate e nel piano comune della cartella informatica condivisa.
La collaborazione con il SPS è attualmente da considerarsi buona.
Diversa la situazione con il progetto Home treatment poiché quest’offerta è nuova e
ancora sperimentale. Così anche la collaborazione con il CD poiché stiamo testando le
possibili collaborazioni per arrivare a trovare una prassi che possa essere di beneficio per
quelle persone che hanno una presa a carico ospedaliera, un ricovero presso la propria
abitazione.
Allo stato attuale non mi sembra ancora possibile esprimere una valutazione della
collaborazione anche se i presupposti inziali come i primi incontri, la condivisione di
materiale operativo e concettuale, scambi telefonici e mail, prime collaborazioni nella
presa a carico di utenti sembrano positivi.
2) Prendendo in considerazione le caratteristiche del CD e ciò che esso può offrire…
2.1) Ritiene vi sia un’utenza particolarmente indicata alla sua frequentazione?
Di principio, a differenze di molte strutture, una delle caratteristiche del CD è di accogliere
persone con differenti problematiche e caratteristiche. Questa a-specificità è la specificità
della nostra struttura, che si avvale di una certa diversità sia in termini di età, sia in termini
psicopatologici, sia in termini esperienziali e che è per l’utenza stessa fonte di ricchezza e
di
scambio
di
esperienze.
Il CD non è però indicato per patologie prettamente psicogeriatriche e cognitive, oppure
per problematiche primarie di dipendenza da sostanze e/o comportamenti.
Questa a-specificità è interessante anche perché il CD è una struttura su base volontaria,
cioè non c’é nessun obbligo di frequenza e l’aspetto motivazionale è fondamentale, aperta
all’utenza ma anche alla cittadinanza. La Struttura fisica del CD è solo un “luogo” che deve
facilitare la progettazione di progetti individuali ma soprattutto collettivi che coinvolga sia le
persone/utenza, sia popolazione, sia diverse istanze territoriali istituzionali, pubbliche e
private.
2.2) Quali potrebbero essere i benefici per l’utenza?
I possibili benefici di chi frequenta il CD possono essere numerosi e ogni partecipante
necessita di aspetti particolari, così da trovare il proprio posto nell’ambito della dinamica
di gruppo e collettiva. In senso generale si potrebbe riassumere che i benefici sono:
• Accoglienza della problematica senza giudizio.
• Solidarietà dei partecipanti.
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•
•
•
•
•

Possibilità di esprimere sia le difficoltà sia le potenzialità.
Possibilità di esprimere / manifestare la propria singolarità.
Assunzione di responsabilità in seno alla comunità.
Vivere e sperimentare una dimensione di gruppo
Sperimentare diverse attività di carattere espressivo-manuale, espressivoverbale, espressivo-corporeo.

2.3) Quali sono le sue aspettative rispetto al percorso che intraprende l’utenza al
CD?
In senso generale, l’intento è di favorire la riacquisizione di competenze individuali,
relazionali e sociali tenendo conto della persona, del suo potenziale, lavorando più su
quello che, semplificando, viene definita “la parte sana”.
Maggiore è il grado di autonomia che la persona acquisisce, autostima, riconoscimento
precoce dei sintomi che possono portare a un malessere indicativo, maggiore è il benefico
dell’intervento che riusciamo a proporre.
3) Pensando alla scheda di cui le ho parlato nell’introduzione, può indicarmi delle aree
riabilitative che ritiene importanti da inserirvi e che ritiene siano osservabili all’interno
del CD?
•
•
•
•

Cura di sé come l’igiene personale e la cura dell’aspetto.
Partecipazione alla vita del centro diurno sia per attività di tipo ricreativo, sia per
attività di tipo gestionale
Gestione della salute psichica, riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione
di farmaci
Interessi come passatempi e hobby

4) Ora le elencherò alcune aree riabilitative possibili. Può dirmi quali di queste ritiene siano
osservabili al CD?
x Cura di sé: igiene personale e cura dell’aspetto
x Cura dell’abbigliamento
x Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per malattie
fisiche, etc.
x Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci
x Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione
x Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri
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Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche
X Attività produttive e/o socialmente utili/studio
X Quantità e tipo delle attività quotidiane
Velocità dei movimenti
X Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia di tipo
gestionale
X Partecipazione alla vita famigliare
Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali
Cura dei figli
Frequenza dei rapporti sociali “esterni”
X Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro
X Controllo dell’aggressività
X Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti
Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione, senso di
sicurezza della persona.
X Interessi: passatempi, hobby
X Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico
X Livello di istruzione: attuale e desiderato
X Gestione del denaro
X Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
X Uso del telefono
X Acquisti e commissioni
X Fronteggiamento dell’emergenza
X Reddito e richiesta di pensioni e sussidi
5) Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte dell’utenza sugli
elementi visti prima?
Sì. È fondamentale.
7) Ha qualche consiglio da darmi o qualche riflessione rispetto alla scheda che andrò a
creare?
Definire quale attività specifica può essere più idonea o semplice per svolgere
un’osservazione partecipata e che aiuti a cogliere maggiori elementi di riflessione e quindi
segnali/dati.
Come sopra vi sono molti elementi osservabili sia al CD sia nel progetto socioterapeutico
stilato in accordo alla persona e ai curanti, nel punto 4. Forse è meglio concentrarsi solo
su alcuni aspetti o stilare diverse o più schede per campo di applicazione come nella
domanda 3.
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Allegato 8:
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Allegato 9: Scheda valutativa finale

Valutazione delle aree riabilitative
Nome:
Presenti:
Data:
Scheda nr. :
1) Cura di sé:
Utente:
Operatore:
2) Cura dell’abbigliamento:
Utente:
Operatore:
3)Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi, assunzione di
farmaci:
Utente:
Operatore:
4) Attività produttive e/o socialmente utili/studio:
Utente:
Operatore:
5) Quantità e tipo delle attività quotidiane:
Utente:
Operatore:
6) Partecipazione alla vita del centro diurno:
Utente:
Operatore:
7) Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro:
Utente:
Operatore:
8) Controllo dell’agressività:
Utente:
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Operatore:
9) Altre regole di convivenza
Utente:
Operatore:
10) Interessi:
Utente:
Operatore:
11) Interessi generali:
Utente:
Operatore:
12) Gestione del denaro:
Utente:
Operatore:
13) Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto:
Utente:
Operatore:

Obiettivi futuri:
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Allegato 10:

Risultati questionario SPS:
Il questionario è stato inoltrato a tutta l’équipe del SPS: 12 operatori.
Di questi hanno risposto in 5 operatori.
Gli operatori che hanno risposto al questionario sono stati 3 infermieri in salute mentale, 1
medico e 1 psicologo-psicoterapeuta.

Risultati ottenuti rispetto alle aree riabilitative:

Area Riabilitativa

Risultati
SPS

1

Cura di sé

4

2

Cura dell’abbigliamento

4

3

Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di
medicinali per malattie fisiche, etc.

4

4

Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di
crisi, assunzione di farmaci

4

5

Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione

2

6

Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con
altri

2

7

Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività
domestiche

1

8

Attività produttive e/o socialmente utili/studio

3

9

Quantità e tipo delle attività quotidiane

3

10

Velocità dei movimenti

3

11

Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo
ricreativo, sia di tipo gestionale

4

12

Partecipazione alla vita famigliare

2

13

Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali

2

14

Cura dei figli

1
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15

Frequenza dei rapporti sociali “esterni”

3

16

Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro

5

17

Controllo dell’aggressività

4

18

Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui,
evitare comportamenti disturbanti o prepotenti

4

19

Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di
abitazione, senso di sicurezza della persona.

2

20

Interessi: passatempi, hobby

4

21

Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico

4

22

Livello di istruzione: attuale e desiderato

4

23

Gestione del denaro

3

24

Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto

4

25

Uso del telefono

3

26

Acquisti e commissioni

2

27

Fronteggiamento dell’emergenza

1

28

Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

1

Area:
meno scelta
sotto la metà
più scelta

Alla domanda “Secondo lei potrebbe essere utile avere un riscontro anche da parte
dell'utenza rispetto alle aree riabilitative appena elencate” un operatore non ha risposto
mentre tutti gli altri hanno risposto positivamente.
Alla domanda finale “Osservazioni o consigli” due operatori hanno risposto scrivendo:
1) “Sarebbe interessante creare dei momenti privilegiati tra operatori dei diversi servizi
per riflettere sul concetto di 'riabilitazione' e su come implementarlo e renderlo
sempre più attuale nella presa a carico.” (infermiere in salute mentale HT)
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2) “Credo che una riflessione più puntuale sulle aspettative di riabilitazione che HTT in
particolare possa nutrire rispetto al lavoro svolto dal CD con utenti noti anche alla
nostra equipe costituisca un punto di partenza valido per lavorare sinergicamente
nell'interesse della salute psichica dei nostri utenti. Questo può essere realizzato
con efficacia se i mandati operativi dei vari servizi che interagiscono tra di loro (CD,
SPS, HTT) sono chiari, con il vantaggio impagabile di rispondere consensualmente,
ciascuno a seconda delle proprie competenze (mediche, infermieristiche,
psicoterapiche, educative, riabilitative etc..), ai bisogni del paziente-persona,
obiettivo ultimo verso cui sempre tendere e da cui dipende la 'bellezza
trasformativa' del nostro lavoro. (medico HT)

Aree$riabilitative$con$un$numero$di$voti$
inferiore$alla$metà$nelle$differenti$
dimensioni$
Dimensione!della!famiglia!
Dimensione!del!lavoro!
3!

Dimensione!dello!spazio!
sociale!e!ricreativo!!

3!

Dimensione!della!cura!di!sé!

1!
3!
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Dimensione!della!cura!del!
proprio!ambiente!!
Dimensione!dell'autonomia!
nelle!attività!strumentali!
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Allegato 11:

Risultati questionario HT:
Il questionario è stato inoltrato all’intera équipe del progetto HT: 13 operatori di cui hanno
risposto in 8.
Gli operatori del progetto HT che hanno risposto sono stati 7 infermieri in salute mentale e
1 medico.
Risultati ottenuti rispetto alle aree riabilitative:
Area Riabilitativa

Risultati
HT

1

Cura di sé

4/8

2

Cura dell’abbigliamento

4/8

3

Cura della salute fisica: alimentazione, igiene orale, utilizzo di medicinali per
malattie fisiche, etc.

3/8

4

Gestione della salute psichica: riconoscimento di segni precoci di crisi,
assunzione di farmaci

7/8

5

Abitazione: ha un’abitazione? Caratteristiche dell’abitazione

4/8

6

Zona di abitazione: disponibilità di servizi, rapporto con vicini e con altri

1/8

7

Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche

5/8

8

Attività produttive e/o socialmente utili/studio

6/8

9

Quantità e tipo delle attività quotidiane

5/8

10

Velocità dei movimenti

2/8

11

Partecipazione alla vita del centro diurno: sia per attività di tipo ricreativo, sia
di tipo gestionale

7/8

12

Partecipazione alla vita famigliare

6/8

13

Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali

3/8

14

Cura dei figli

4/8

15

Frequenza dei rapporti sociali “esterni”

6/8

16

Relazioni di amicizia e di aiuto interne ed esterne al Centro

8/8
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17

Controllo dell’aggressività

5/8

18

Altre regole di convivenza: rispetto della proprietà, della privacy altrui, evitare
comportamenti disturbanti o prepotenti

6/8

19

Sicurezza: è mai stato vittima di reati? Sicurezza della zona di abitazione,
senso di sicurezza della persona.

1/8

20

Interessi: passatempi, hobby

6/8

21

Interessi generali: informazione su fatti di interesse pubblico

4/8

22

Livello di istruzione: attuale e desiderato

3/8

23

Gestione del denaro

4/8

24

Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto

6/8

25

Uso del telefono

2/8

26

Acquisti e commissioni

3/8

27

Fronteggiamento dell’emergenza

5/8

28

Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

3/8

Area:
meno scelta
sotto la metà
più scelta

Alla domanda finale “Osservazioni o consigli” due operatori hanno risposto scrivendo:
1) “Sarebbe interessante creare dei momenti privilegiati tra operatori dei diversi servizi
per riflettere sul concetto di 'riabilitazione' e su come implementarlo e renderlo
sempre più attuale nella presa a carico.” (infermiere in salute mentale HT)
2) “Credo che una riflessione più puntuale sulle aspettative di riabilitazione che HTT in
particolare possa nutrire rispetto al lavoro svolto dal CD con utenti noti anche alla
nostra equipe costituisca un punto di partenza valido per lavorare sinergicamente
nell'interesse della salute psichica dei nostri utenti. Questo può essere realizzato
con efficacia se i mandati operativi dei vari servizi che interagiscono tra di loro (CD,
SPS, HTT) sono chiari, con il vantaggio impagabile di rispondere consensualmente,
ciascuno a seconda delle proprie competenze (mediche, infermieristiche,
psicoterapiche, educative, riabilitative etc..), ai bisogni del paziente-persona,
obiettivo ultimo verso cui sempre tendere e da cui dipende la 'bellezza
trasformativa' del nostro lavoro. (medico HT)
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Aree$riabilitative$con$un$numero$di$voti$
inferiore$alla$metà$nelle$differenti$
dimensioni$
Dimensione!della!famiglia!
1!

0!
1!

4!

Dimensione!del!lavoro!
Dimensione!dello!spazio!
sociale!e!ricreativo!!
Dimensione!della!cura!di!sé!

2!
1!

Dimensione!della!cura!del!
proprio!ambiente!
Dimensione!dell'autonomia!
nelle!attività!strumentali!
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