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“Che cos’è un matto? …Questa volta ti risponderò senza 

giri di parole: la follia è l’incapacità di comunicare le tue 

idee. È come se tu fossi in un paese straniero: vedi tutto, 

comprendi tutto quello che succede intorno a te, ma sei 

incapace di spiegarti e di essere aiutata, perché non 

capisci la lingua”. 

 

Paulo Coelho, in Veronika decide di morire. 
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ABSTRACT 
 

Background: La psicosi indica “una condizione medica derivata da una disfunzione 

cerebrale, durante la quale le persone hanno difficoltà nel distinguere il piano 

dell’esperienza soggettiva dalla realtà”. Questa disfunzione è riconducibile a differenti 

eziologie e si manifesta attraverso un quadro sindromico tipico. La forma aggettivale 

“psicotico” segnala la presenza di allucinazioni, disturbi del pensiero e idee paranoidi. Il 

termine “esordio” definisce invece un progressivo sviluppo di un quadro clinico che 

esprime uno stato psichico chiaramente alterato. Il decorso di una psicosi si snoda 

lungo tre fasi: la fase prodromica, la fase acuta e la fase residuale. Oggi la cura della 

psicosi si basa su tre forme di terapia, che convergono verso un modello di presa a 

carico bio-psico-sociale. L’Open Dialogue Approach è un nuovo metodo di trattamento 

centrato sulla famiglia e sulla rete sociale del paziente affetto da un primo esordio 

psicotico. 

 

Scopo: La seguente ricerca ha come obiettivo quello di esplorare ed approfondire il 

progetto “Open Dialogue” – “Dialogo aperto”, approccio relazionale innovativo nel 

contesto della presa a carico delle psicosi, sviluppato da Jaakko Seikkula, del quale 

verranno messi in luce i possibili benefici o gli eventuali limiti. La speranza è, attraverso 

la redazione di questo lavoro, di poter arricchire le proprie conoscenze professionali e 

personali in tale ambito, così come di sensibilizzare ed invitare alla riflessione in merito 

a nuovi approcci per la gestione e la cura di malattie psichiatriche. 

 
Metodologia: Per il corrente lavoro di tesi, la metodologia di ricerca utilizzata è la 

revisione della letteratura scientifica. Gli articoli sono stati ricercati sulle seguenti 

banche dati: PubMed, UpToDate, Cochrane, MEDLINE ProQuest. Al termine della 

ricerca sono stati selezionati i tredici articoli ritenuti più pertinenti al tema e confacenti ai 

criteri d’inclusione. 

 
Risultati: Dagli articoli è emerso che L’Open Dialogue Approach favorisce la fiducia 

nella relazione terapeutica, una maggiore apertura e trasparenza nel dialogo, un 

maggior coinvolgimento e cooperazione della famiglia, la riduzione dei sintomi psicotici 

residui, un minor tasso di ospedalizzazione, di disabilità e di ricadute, così come un 

migliore mantenimento dello stato funzionale. 

 
Conclusioni: Alla luce dell’attuale evidenza scientifica sembra che il metodo abbia 

degli effetti positivi nella presa a carico di pazienti con disturbo psicotico al primo 

esordio. Tuttavia, la mancanza di varietà, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto 

di vista di modalità, non permette di trarre delle conclusioni assolute. È necessario 

svolgere ulteriori ricerche utilizzando metodi qualitativamente superiori, da un’équipe 

indipendente e fuori dal contesto scandinavo.  

 

Parole chiave: Open Dialogue, Open Dialogue Approach (ODA), Psychosis, Psychotic, 

First Episode Psychosis (FEP) 
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INTRODUZIONE 

1. La ricerca 

La seguente ricerca ha come obiettivo quello di esplorare e approfondire il progetto 

“Open Dialogue” – “Dialogo aperto”, approccio relazionale innovativo nel contesto della 

presa a carico delle psicosi, sviluppato da Jaakko Seikkula, del quale saranno messi in 

luce i possibili benefici o gli eventuali limiti.  

La speranza è, attraverso la redazione di questo lavoro, di poter arricchire le proprie 

conoscenze professionali e personali in tale ambito, così come di sensibilizzare ed 

invitare alla riflessione in merito a nuovi approcci per la gestione e la cura di malattie 

psichiatriche. 

La seguente tesi di Bachelor sarà suddivisa in tre parti. Nella prima parte di 

background, saranno forniti gli strumenti necessari al lettore per affrontare il tema delle 

psicosi e per comprendere cosa siano l’Open Dialogue e le sue applicazioni. La 

seconda parte, detta di foreground, tratterà la metodologia adottata per svolgere 

l’elaborato e conterrà una revisione della letteratura scientifica analizzata e discussa a 

sostegno della domanda di ricerca. La terza parte sarà adibita alle conclusioni del 

lavoro. 

2. Motivazione della scelta tematica 

Ciò che mi ha spinto a redigere il lavoro di tesi nell’ambito della psichiatria è stata 

un’esperienza personale vissuta in uno degli stage obbligatori di formazione, svolto in 

un reparto generale di chirurgia. Durante questo periodo ho avuto l’occasione di 

prendermi cura di un paziente diagnosticato con una schizofrenia di tipo paranoidea che 

avrebbe, da lì a poco, subito un intervento.  

Prima di cominciare la mia formazione come infermiera non avevo mai pensato a 

quanto non sia raro incontrare persone che soffrono di questo tipo di malattia anche in 

ambiti non specialistici della psichiatria. Non avendo mai avuto un’esperienza in tale 

campo ed avendone studiato le patologie ed i suoi aspetti solo in ambito teorico, ho 

cominciato a considerare l’idea di quanto, a volte, la presa a carico relazionale di queste 

persone non sia sempre facile e scontata. In psichiatria sono presenti tanti fattori, che 

possono ostacolare la relazione e, uno più di tutti, è quello di trovare di fronte a noi una 

persona che vive una sua realtà, apparentemente diversa dalla nostra. Durante il mio 

stage, per esempio, è emersa una sorta di esitazione nell’affrontare tale aspetto; non 

solo da parte mia, ma anche da parte di colleghi di reparto che, nonostante 

un’esperienza lavorativa di lunga data, mostravano segni di titubanza. In un ambito 

acuto, dove i ritmi sono sostenuti e vi è meno spazio alla relazione di quanto 

spereremmo ci sia, i pazienti con problematiche psichiatriche erano presi a carico come 

tutti gli altri pazienti, quando ad oggi è risaputo che le esigenze di tali pazienti siano un 

po’ diverse, soprattutto riguardo la necessità di costruire una relazione terapeutica di 

fiducia ed aderenza. 
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Come ci espone Luigina Mortari, il termine “cura” racchiude in sé differenti significati, di 

cui comprendiamo le sue plurime funzioni (Mortari, 2013). Esiste una cura come 

tecnica, come rimedio al dolore dell’essere fisico (Mortari, 2013), ma che da sola non 

può bastare, poiché, essendo esseri relazionali, abbiamo il bisogno di esistere anche in 

tempi e spazi, che eludono la pura forma del corpo (Mortari, 2012). Per questo motivo la 

relazione diventa necessaria. La cura come pratica ha luogo quindi in una relazione, 

nella quale un curante si prende a cuore un paziente dedicandosene attraverso una 

serie di azioni non solo pragmatiche, ma anche cognitive, affettive e sociali, con le quali 

offrirgli l’opportunità di una buona qualità di vita (Mortari, 2013). Considerando quindi il 

valore della relazione ed in particolar modo la sua importanza nella presa a carico di 

pazienti psichiatrici, mi sono chiesta come mai le persone facessero particolare fatica a 

relazionarsi con questo paziente. La relazione è una pratica della quale ci avvaliamo 

quotidianamente nella cura dei nostri pazienti, perché non dovrebbe essere uguale 

anche con i pazienti psichiatrici? Durante tale esperienza ipotizzai che tempistiche 

frenetiche dell’ambito acuto, l’impegnativo carico di lavoro, la possibile stigmatizzazione 

della malattia mentale o la presenza di limiti nelle conoscenze e negli strumenti a 

disposizione per affrontare la psichiatria, fossero fattori ostacolanti la relazione di cura. 

Maturando via via il mio interesse per la psichiatria ed in generale praticando questo 

lavoro, sono giunta alla conclusione che, indipendentemente dai motivi che ci vincono 

nell’instaurare una relazione con queste patologie, è necessario mantenersi aperti. Il 

valore che una relazione sincera e di fiducia apporta al rapporto tra paziente e curante è 

un elemento troppo importante per non occuparsene. Dopo aver appreso di un nuovo 

modello di lavoro nell’ambito delle psicosi impostato soprattutto sulla relazione – l’Open 

Dialogue –, che punta ad andare oltre alla terapia strettamente farmacologica laddove 

si possa, ho deciso di dedicare la mia tesi a questo progetto.  
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BACKGROUND 

3. Evoluzione della psichiatria: accenni storici 

Possiamo probabilmente affermare che da quando l’essere umano appartiene al mondo 

esistono anche i disturbi mentali (Shorter, 2000). La nascita della psichiatria quale 

disciplina specializzata dedicata a questo tipo di disturbo appartiene invece al periodo 

dell’Ottocento (Shorter, 2000). Nel corso degli anni e nelle differenti società la così 

chiamata “follia” ha intimamente tramutato di significato e valore (Shorter, 2000). 

Nell’antichità le malattie mentali erano vissute e spiegate attraverso accezioni 

sovraumane, per le quali soffrire di una patologia simile significava dover espiare delle 

colpe patendo punizioni divine o demoniache (Lia & Serretti, 2014). La lettura mistica 

della follia rimase tale anche nelle successive società romane, durante tutto il periodo 

del Medioevo e sino alla fine del Seicento (Lia & Serretti, 2014).  

Nel corso del Settecento l’osservazione dei disturbi psichici si fece più razionale, anche 

se rimasero frequentemente equivocati con problematiche di ordine pubblico-sociale 

(Lia & Serretti, 2014) che, si pensava, avrebbero compromesso l’equilibrio delle regole 

sociali vigenti (Shorter, 2000). Per questo motivo le persone che soffrivano di un 

disturbo psichico erano spesso ridicolizzate e gravemente maltrattate, anche dalle 

stesse famiglie, fino ad essere allontanate dai loro villaggi per essere rinchiuse in istituti 

di custodia (Shorter, 2000). La storia della psichiatria come disciplina pone le sue basi 

proprio nella storia degli istituti di custodia, che si comprese che potessero essere 

adattati ad una funzione più terapeutica e non solo di isolamento (Shorter, 2000).  

Alla fine del Settecento, con la nascita dei primi manicomi e l’aumento della prevalenza 

di pazienti così come grazie all’affermazione dei diritti dell’uomo e del cittadino divulgati 

dalla Rivoluzione Francese, si cominciò un enorme lavoro descrittivo dei segni e dei 

sintomi dei vari comportamenti con la conseguente classificazione delle malattie 

psichiatriche, che restituì alla persona con disagio psichico lo status di malato anziché 

di peccatore o criminale (Lia & Serretti, 2014). Man mano che le conoscenze tecniche 

progredivano, sebbene gli strumenti rimanessero piuttosto improvvisati (Lia & Serretti, 

2014), la diffusione del pensiero illuminista sul concetto della curabilità definì un 

approccio terapeutico più concreto, permettendo il riconoscimento dell’utilità della 

relazione di fiducia fra curante e paziente. Ne è un esempio la “terapia morale”, in 

riferimento all’espressione coniata da Pinel nel 1801 “traitment moral”, basata su un 

intervento psicologico informale non correlato all’utilizzo di farmaci o altre procedure 

fisiche (Shorter, 2000). Questa teoria venne però in seguito abbandonata (Shorter, 

2000). 

La psichiatria esaminò la malattia mentale secondo due approcci (Shorter, 2000). La 

psichiatria biologica, considerando la componente fisica come causa primaria della 

patologia, sostenne che l’origine dei disturbi psichici risiedesse in alterazioni della 

chimica e dell’anatomia delle strutture cerebrali; se ne ipotizzò quindi una potenziale 

trasmissione ereditaria (Shorter, 2000). La psichiatria romantica invece vagliava l’idea 

che il disagio psichico avesse delle cause nella vulnerabilità di fondo, derivante da 

problemi personali e dall’ambiente sociale (Shorter, 2000). La visione biologica tuttavia, 
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si impose su quella romantica, dominando tutto il periodo del Diciannovesimo Secolo 

(Shorter, 2000). 

Nel corso del Novecento i manicomi si riorientarono sulla funzione di reclusione, 

venendo meno al programma di cura e riabilitazione (Shorter, 2000). Negli anni 

seguenti le grandi Guerre Mondiali iniziarono a diffondersi alternative terapeutiche che 

promettevano remissioni durature della malattia o addirittura la guarigione stessa 

(Shorter, 2000). Tra queste pratiche distinguiamo per esempio procedure legate 

all’induzione del coma, la terapia elettro-convulsivante e l’intervento di lobotomia 

(Shorter, 2000). Nello stesso periodo gli studi di Sigmund Freud e di altri colleghi 

psicoanalisti permisero l’identificazione delle nevrosi e l’indirizzo verso la descrizione 

psicopatologica dell’eziopatogenesi delle malattie psichiatriche (Lia & Serretti, 2014). 

Freud, basandosi sulla sua teoria dell’inconscio, sviluppò un primo modello e un primo 

approccio alla malattia mentale: la psicanalisi (Lia & Serretti, 2014). Questo suo modello 

dominerà la professione medica sino alla metà del Ventesimo Secolo (Lia & Serretti, 

2014). Un altro aspetto che incise sull’evoluzione della disciplina fu la scoperta degli 

psicofarmaci (Lia & Serretti, 2014). I primi psicofarmaci furono sintetizzati attorno agli 

anni ’40-’50 del Novecento (Lia & Serretti, 2014). Destinati a cambiare radicalmente 

l’approccio terapeutico, in associazione ai progressi nelle scienze del comportamento, 

gli psicofarmaci e la psicoterapia si dimostrarono approcci terapeutici in grado di 

massimizzare l’efficacia nel ridurre od eliminare condizioni di psicopatologia (Lia & 

Serretti, 2014). 

La storia della psichiatria racchiude in sé un percorso molto lungo e faticoso (Lia & 

Serretti, 2014). Comprendere i passaggi storici permette non solo di conoscere i 

trattamenti, tecniche e approcci utilizzati in passato, ma di orientarci sulla presa a carico 

della psichiatria moderna (Lia & Serretti, 2014). 

3.1 Definire la malattia mentale 

Che cos’è la malattia mentale? L’espressione malattia mentale è alquanto infrequente 

nel linguaggio comune, che meglio ricorre al termine disordine, dall’inglese disorder, 

suggerendone una sua più ampia interpretazione che si ricollega ad un’idea di 

“sindrome comportamentale o psicologica”. (Secchiaroli, 2005)  

Dare una definizione alle patologie psichiche non è così semplice. Queste patologie 

colpendo la psiche, non si manifestano in modo lampante sul fisico, ma sono per lo più 

qualcosa di “intangibile”, difficilmente oggettivabili con l’utilizzo di strumenti d’indagine 

diagnostica (Secchiaroli, 2005). Anche i sintomi ad esse associati, come i deliri o le 

allucinazioni che si evidenziano attraverso comportamenti bizzarri e ragionamenti strani, 

lasciano intendere la presenza di un’alterazione delle funzioni psichiche, ma 

permangono, tuttavia, elementi soggettivi e poco concreti (Secchiaroli, 2005). 

Classicamente la malattia mentale è definita come “il diverso da” o “la devianza” dalla 

normalità (Secchiaroli, 2005). Eppure quando si parla di normalità non si possono 

adottare regole fisse e rigide, poiché essa stessa è un concetto dinamico, che evolve e 

si tramuta a seconda del periodo storico e dalle società che in quel momento lo vivono 

(Secchiaroli, 2005). Pensiamo per esempio all’omosessualità, che: prima del 1970 era 
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ritenuta una patologia per la quale le persone venivano internate per essere curate 

(Secchiaroli, 2005). Nel 1974 però l’associazione americana di psichiatria (APA, 

American Psychiatric Association) rimosse l’omosessualità dal suo manuale 

diagnostico, sostenendo che essa potesse essere una variante del comportamento 

sessuale umano e non di una malattia (Secchiaroli, 2005). Questo esempio mostra in 

breve come i confini tra follia e normalità non siano in realtà così delineati (Secchiaroli, 

2005). Esistono infatti molte variabili come la società, la cultura, la politica e l’economia, 

che influenzano questo confine e per le quali la follia potrebbe benissimo porre le sue 

radici nella normalità (Secchiaroli, 2005). 

 

3.2 La riforma psichiatrica del 1978 

Franco Basaglia (1924 – 1980), medico originario di Trieste, iniziò la sua carriera 

professionale come assistente presso la cattedra di Padova nel 1949, sostenendo con 

entusiasmo lo studio della filosofia fenomenologica esistenzialistica (Pantozzi, 1994). 

Nel 1961 diventò direttore dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, dove ebbe la possibilità 

di confrontarsi con diversi pazienti (Pantozzi, 1994). A quei tempi l’ospedale psichiatrico 

goriziano si trovava in uno stato pessimo (Pantozzi, 1994) di ghettizzazione della 

malattia mentale (Riccato, 2013): i malati erano sottoposti frequentemente 

all’immobilizzazione con camicie di forza, privati della loro libertà, delle loro abitudini, e 

della loro individualità erano costretti a subire punizioni attraverso l’uso improprio di 

terapie elettro-convulsivanti (Pantozzi, 1994; Riccato, 2013). Basaglia indignandosi per 

quelle condizioni sconsiderate, decise, grazie al proprio processo esperienziale e di 

studio, di introdurre a poco a poco delle modifiche all’interno del suo manicomio 

(Pantozzi, 1994): 

(…) le più semplici, che chiunque avrebbe potuto fare, purché avesse minimamente guardato a 

quelle persone rinchiuse come a esseri umani, ma che nessuno prima di lui aveva neppur 

pensato di fare. (Pantozzi, 1994). 

Basaglia cominciò con piccoli interventi, apparentemente scontati, ma che permisero di 

ridare un’identità alle persone ricoverate (Pantozzi, 1994). In un’intervista del 1983 

Basaglia afferma:  

Io penso che la malattia mentale ha la sua dignità di esistenza (…). Il malato quando entra in 

ospedale è un uomo; qualche tempo dopo diventa una cosa, una cosa così mortificata e 

violentata dall’ospedale, dall’istituzione, dalla regola dell’istituzione (Basaglia, 1983). 

Basaglia pretese che i malati non fossero identificati con dei numeri, ma chiamati con il 

proprio nome (Pantozzi, 1994). Ridiede loro gli indumenti personali, eliminando l’obbligo 

di vestire la casacca manicomiale, favorì la cura igienico-estetica personale e diede ai 

pazienti piccole libertà di movimento all’interno della sua struttura (Pantozzi, 1994). 

Introdusse l’usanza di riunire assemblee con gruppi di pazienti per dare loro 

l’opportunità di parlare, di ascoltare e di partecipare al proprio percorso terapeutico 

(Pantozzi, 1994). Tutto questo venne fatto  con il tentativo di organizzare una comunità 

terapeutica, con lo scopo di discutere assieme alle figure professionali i problemi interni 
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della vita comune per favorire il più possibile la riabilitazione dei malati (Pantozzi, 1994). 

Grazie a questi cambiamenti si ottennero notevoli risultati: non solo la suicidalità 

diminuì, ma si comprese che alcuni comportamenti, derivati da un certo gruppo di 

pazienti, non erano in realtà causa della malattia stessa bensì conseguenza diretta del 

modo in cui questi venivano trattati (Pantozzi, 1994; Riccato, 2013). Conseguente a 

questa intuizione, Basaglia cominciò ad esaminare anche l’ambiente circostante in cui 

vivevano i malati, ponendo in secondo piano la diagnosi prettamente medica (Pantozzi, 

1994). Contro il parere di medici tradizionalisti, Basaglia difese le sue idee respingendo 

di negare la malattia psichiatrica:  

(…) non abbiamo mai detto che non esiste la malattia mentale; ma sosteniamo che, per i pochi 

presenti afflitti da situazioni irreversibili, vi è una folla enorme che sta benissimo e ha la sola 

colpa di essere povera e dimenticata (Pantozzi, 1994). 

Basaglia aprì le porte del suo ospedale invitando le persone a visitarne i reparti interni 

e, collaborando con i centri di assistenza esterni, fece ridurre i tempi di degenza con lo 

scopo di migliorare il reinserimento sociale dei pazienti (Pantozzi, 1994).  

Nel 1968 lasciò Gorizia per trasferirsi a Parma, luogo in cui pubblicò il suo libro 

Istituzione negata, nel quale condannò severamente il manicomio e la disciplina 

psichiatrica, contestandone i suoi mezzi terapeutici (Pantozzi, 1994). 

Basaglia sperimentò la sua forma di ospedale psichiatrico nel 1971 a Trieste; il 

“superamento” del manicomio attirò su di sé l’attenzione di tutti gli ambienti psichiatrici 

d’Europa (Pantozzi, 1994). Basaglia sostenne con forza la sua visione socio-genica 

della patologia mentale, per la quale si doveva considerare la malattia anche in 

relazione alla struttura sociale corrente, che a quel tempo estrometteva chi, in momenti 

difficili della vita, si lasciava “trascinare dalla follia”, andando incontro alla “morte civile” 

(Pantozzi, 1994). Era evidente che il pensiero di Basaglia si colorava sempre più di toni 

politici, sottacendo il volere di smuovere le coscienze altrui (Pantozzi, 1994). È inutile 

dire che le sue idee rivoluzionarie trovarono non poche resistenze provenienti dalla 

comunità medica e dall’opinione pubblica (Pantozzi, 1994). Al contempo però Basaglia 

ebbe anche grandi sostenitori, influenzati ideologicamente dal movimento 

antipsichiatrico anglosassone degli anni ’60 di origine fenomenologico-esistenziale, che 

condussero, anche dopo la sua prematura morte, la battaglia contro l’istituzione del 

manicomio (Pantozzi, 1994). 

Con convincimento diffuso che il “manicomio inteso nella sua accezione più tradizionale 

aveva fatto il suo tempo e che altre tecniche erano ormai necessarie, come risposta alla 

follia”, nonostante le opposizioni ancora presenti, il 15 maggio del 1978 venne emanata 

la nuova legge di riforma: la Legge 180, o Legge Basaglia, che pochi mesi dopo venne 

incorporata come nuovo assetto della sanità italiana nella legge del 28 dicembre 1978 

(Pantozzi, 1994). Questa riforma si prefissava l’abolizione di una costruzione finalizzata 

al solo contenimento della pericolosità, la creazione di un sistema basato sulla diagnosi 

precoce, sulla prevenzione e sull’assistenza domiciliare, ambulatoriale e locale ed infine 

la centralizzazione del paziente (Pantozzi, 1994).  

Prima della riforma basagliana il regime istituzionale rigido e controllato non prevedeva 

momenti di ascolto e discussione con i malati, perché, considerandoli incapaci di 
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sostenere qualsiasi tipo di dialogo logico, erano ritenuti inabili alla psicoterapia (Riccato, 

2013). Attività rieducative quotidiane con il coinvolgimento stesso dei pazienti erano 

impensabili (Riccato, 2013).  

Il punto di svolta che la riforma Basaglia portò fu proprio il nuovo modo di intendere la 

patologia psichica e di voler liberare i pazienti dai manicomi potendoli reinserire nel loro 

ambiente famigliare e sociale (Rossi, 2012): 

Quando un malato si riabilita, la famiglia deve essere l’elemento principale della sua 

riabilitazione. Ecco perché noi cerchiamo di avvicinare la famiglia al malato, perché la famiglia 

possa reinserirlo assieme al suo elemento –diciamo così- reietto nella più ampia società 

(Basaglia, 1983). 

Tale approccio mirava a trovare un canale comunicativo efficace per stabilire una 

relazione di fiducia, costruendo la propria affidabilità, in assenza di protocolli 

standardizzati, rendendosi disponibili con i pazienti, mettendosi in gioco, dedicandogli 

continuamente tempo, soprattutto tramite dialogo sincero (Riccato, 2013). Con la forza 

e la coerenza delle proprie parole si vide che un accesso al complesso mondo interiore 

del paziente era possibile e che, sentendosi ascoltati in assenza di preconcetti o giudizi, 

i pazienti erano più portati ad approfondire il rapporto con i curanti (Riccato, 2013). Era 

questo l’essenza dell’approccio di Basaglia e della sua équipe: annullare le forme di 

coercizione a favore di una comunicazione aperta, sincera e di fiducia con i malati, 

privata da qualsiasi stato gerarchico o prassi esecutive, tenendo conto di tutte le 

circostanze contestuali (Riccato, 2013). 

In un estratto di un intervento radiofonico del 1978 Basaglia racconta: 

Io non dico che il malato di mente non sia pericoloso, però dico che la pericolosità non dipende 

soltanto dalla sua malattia (…). (La malattia) È un insieme di fattori che determinano nel 

soggetto, nella persona, quelle motivazioni che lo spingono ad un determinato comportamento. 

Quindi io penso che sia assurdo, non perché il malato non possa essere pericoloso, perché il 

malato può essere o non può essere pericoloso contemporaneamente; importante è vivere 

come qualsiasi altra cosa della nostra esistenza in maniera dialettica, perché anche la 

pericolosità può essere gestita (Basaglia, 1978). 

In questa prospettiva volta ad estendere la personalità e le risorse del malato, lo scopo 

del trattamento divenne quello di recuperare o mantenere le capacità relazionali, di 

esercizio e di diritto; nel caso questo non fosse stato possibile, le misure coercitive 

avevano come obiettivo quello di tutelare le persone non in grado temporaneamente di 

farlo da sé (Rossi, 2012).  

In assenza di un decreto attuativo specificante le direttive dell’applicazione della legge 

sul territorio, la Legge 180, che sancì definitivamente la chiusura di tutti i manicomi sul 

territorio nazionale, venne applicata eterogeneamente (Riccato, 2013). Tuttavia, 

nonostante lacune di differente tipo presenti in questa riforma e resistenze nella sua 

applicazione, essa rimane ancora oggi l’espressione coerente dello stato di diritto della 

persona, che apre l’approccio terapeutico alla malattia mentale (Pantozzi, 1994). 
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3.3 Situazione Ticinese 

La psichiatria ticinese prende avvio nel 1898 con l’apertura dell’Ospedale 

Neuropsichiatrico cantonale di Mendrisio (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 

s.d.). I primi servizi ambulatoriali psichiatrici risalgono all’inizio degli anni ’50-’60 del 

Novecento, permettendo alla psichiatria pubblica di operare direttamente sul territorio, 

potenziandone la funzione preventiva (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 

s.d.). Tuttavia, solo con l’entrata in vigore e l’applicazione della Legge sull’Assistenza 

Sociopsichiatrica Cantonale LASP, nel 1985, si crea l’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale (OSC), che riunisce, come unico organismo, tutti i servizi pubblici per la 

presa a carico dell’utente psichiatrico (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 

s.d.).  

Nel 1994 l’istituzione viene suddivisa in due strutture coordinate in base al tipo di 

casistica: la Clinica psichiatrica cantonale (CPC), composta da reparti acuti settoriali e 

specialistici e mirata alla cura e alla riabilitazione dei pazienti con disturbi psichiatrici 

acuti, ed il Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro (CARL) per ospiti più cronici e 

stabilizzati (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, s.d.). Inoltre concernono 

l’OSC servizi collocati in tutti il territorio ticinese quali: i Servizi Psico-Sociali (SPS) per 

adulti, il servizio di psichiatria e di psicologia medica, i centri diurni, i Servizi Medico-

Psicologici (SMP) per minorenni, i Centri Psico-Educativi (CPE) per minorenni, il Centro 

per i disturbi del comportamento alimentare presso l’ospedale Beata Vergine e il 

Progetto Home Treatment per la presa a carico territoriale a domicilio (Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale, s.d.). 

Dall’analisi dei dati dell’Indagine sulla Salute in Svizzera (ISS), emerge che la 

prevalenza del disagio psichico è quantificata al 24.5%, di cui il 95% comprende la 

fascia di età tra i 23.5 e i 27.9 anni, con una preponderanza nel genere femminile 

(Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017). Questa prevalenza è statisticamente superiore alla 

media svizzera che si aggira attorno al 18% (Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017).  

La psichiatria ticinese negli ultimi quaranta anni è cambiata molto. La riforma Basaglia 

ha portato delle notevoli influenze anche nella nostra piccola realtà (Dr. Emmenegger, 

Bianchi, & Dr.essa Colombo, 2018). Oggi il ruolo della psichiatria ticinese nella 

medicina nel suo complesso ha una dimensione trasversale in molte discipline (Bianchi 

et al., 2018). Questo fatto è ricollegabile da un lato all’aumento della prevalenza dei 

disturbi psichici, anche in concomitanza alle malattie somatiche (Dr. Emmenegger et al., 

2018). D’altra parte, grazie al lavoro dei media e ai continui progressi negli studi 

scientifici, non solo si amplia l’approccio preventivo legato alle patologie, ma la 

comunità stessa, più informata e più vicina a questo tipo di problematiche, ha la 

possibilità di accedere più spontaneamente alle cure (Dr. Emmenegger et al., 2018). 

Come riferito dalla Direttrice della CPC Raffaella Ada Colombo, la psichiatria ticinese ha 

progredito molto. Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, l’aver ridato, anche alle 

nostre latitudini, centralità al paziente e alla sua dignità, trovando alternative alle forme 

di coercizione, superando la paura dell’approccio con queste patologie, ha permesso di 

porre nuove basi per la presa a carico in psichiatria (Dr. Emmenegger et al., 2018). 

Fabrizio Bianchi, capo delle cure alla CPC, afferma che “i venti di Trieste” sono riusciti 
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sicuramente a modificare la cultura della medicina psichiatrica in Ticino; un esempio è 

stato il passaggio dall’attuazione della contenzione meccanica a nessun tipo di 

contenzione nel 2014 (Dr. Emmenegger et al., 2018). Questo cambiamento culturale 

inoltre ha permesso di considerare e ritenere i pazienti come partner stessi della cura, 

sempre più umanizzante invece che repressiva (Dr. Emmenegger et al., 2018). Come 

afferma anche lo psichiatra e allievo di Basaglia, il Dr. Thomas Emmenegger, oggi non 

si pensa più in termini di custodia, bensì in termini di protezione (Dr. Emmenegger et 

al., 2018). Questo significa che riuscire a proteggere una persona, in un momento 

difficile e delicato della propria esistenza dalla possibilità di farsi del male sotto differenti 

punti di vista, ha a che fare con la sua comprensione (Dr. Emmenegger et al., 2018). 

Accogliendo e stando vicino alle persone malate non solo gli si offre la possibilità di 

essere loro stessi, ma si raccolgono tutta una serie di informazioni utili alla cura, che 

attraverso la contenzione non emergevano (Dr. Emmenegger et al., 2018). Oggi la 

pratica quotidiana del lavoro in psichiatria è basata sull’empatia, fondamento a sé 

stante che ha dato via ai lavori di Basaglia (Dr. Emmenegger et al., 2018). Adottando 

una cura sempre più personalizzata, interdisciplinare e orizzontale si vuol restituire 

significato e senso alle azioni di cura al fine di ridare benessere ai malati (Dr. 

Emmenegger et al., 2018). 

4. Il disturbo Psicotico 

4.1 L’esordio 

La psicosi indica “una condizione medica derivata da una disfunzione cerebrale, 

durante la quale le persone hanno difficoltà nel distinguere il piano dell’esperienza 

soggettiva dalla realtà” (Carcione, Nicolò, & Procacci, 2014). In altre parole psicosi si 

applica ad un gruppo eterogeneo di condizioni, che sono accumunate da modificazioni 

delle funzioni mentali (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1990) caratterizzate da 

un’alterata lettura e percezione della realtà circostante (Dipartimento di Salute Mentale 

Trieste, 2014). Questa alterazione, riconducibile a differenti eziologie, che variano per 

durata, evoluzione e modalità di trattamento (Carcione et al., 2014), si manifesta 

attraverso un quadro sindromico in cui si possono anche riconoscere: comportamenti 

socialmente aberranti, disturbi della coscienza, della memoria, dell’umore, della 

percezione, del pensiero, del comportamento psicomotorio e una capacità riflessiva 

carente (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1990).  

La forma aggettivale “psicotico” è spesso utilizzata in senso circostanziato per 

segnalare la presenza di determinati sintomi come allucinazioni, disturbi del pensiero e 

idee paranoidi (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1990).  

Il termine “esordio” definisce invece un progressivo sviluppo di un quadro clinico 

anomalo, in un tempo inferiore o uguale alle due settimane, che segna il passaggio da 

una condizione di benessere, senza manifestazioni psicotiche, ad uno stato psichico 

alterato chiaramente espresso (Kemali, Catapano, Giordano, & Saccà, 1996).   

La maggior parte dei disturbi psicotici sopraggiungono nella fascia d’età che va 

dall’adolescenza alla prima età adulta, che racchiude in sé importanti compiti evolutivi 

che devono essere affrontati; per esempio la scelta degli indirizzi di studio o di lavoro, la 
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scoperta della propria sessualità, le prime relazioni interpersonali più intime o la nascita 

e la crescita dei propri interessi (Dipartimento di Salute Mentale Trieste, 2014). Se 

durante questa fase cruciale della vita subentrano difficoltà ad affrontare le situazioni 

generate che lo sviluppo impone, si possono sperimentare sequenze di stress 

crescente (Dipartimento di Salute Mentale Trieste, 2014). Affrontare la giovinezza con 

scarse strategie psicologiche può concedere agli eventi stressanti di generare un 

crescendo negativo, che può incidere significativamente sulle capacità personali, sulla 

propria autostima e fiducia e sulle relazioni interpersonali e sociali, che possono 

compromettere, a loro volta, l’equilibrio e il benessere psichico (Dipartimento di Salute 

Mentale Trieste, 2014).  

4.2 Criteri diagnostici 

Nella prospettiva di una manifestazione eterogenea dei sintomi, la diagnosi di psicosi 

impegna la sua identità nosologica all’interno dei differenti disturbi psicotici, vincolando 

ai criteri diagnostici, del sistema classificatorio considerato, le sue prime manifestazioni 

(Carcione et al., 2014). Questo significa che la diagnosi può rendersi concreta in 

presenza di una sintomatologia manifestata (Carcione et al., 2014).  

Per esempio attraverso l’uso del manuale DSM-V si definisce un disturbo psicotico 

breve secondo i seguenti criteri diagnostici (American Psychiatric Association, 2013): 

 

La durata dell’episodio è compresa da almeno un giorno, a meno di un mese, con 

eventuale ritorno completo al funzionamento premorboso, in presenza di uno o più dei 

seguenti sintomi (American Psychiatric Association, 2013): 

1. Deliri 

2. Allucinazioni 

3. Eloquio disorganizzato 

4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

 

Quello che diversifica la diagnosi di episodio psicotico breve dalla diagnosi di 

schizofrenia è un quinto criterio: sintomi negativi, appiattimento dell’affettività, abulia 

(American Psychiatric Association, 2013). Anche per la schizofrenia devono essere 

presenti uno o più sintomi per un periodo di tempo di almeno un mese (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Nonostante i criteri a disposizione, per i clinici è frequentemente difficile definire un 

esordio psicotico e individuare in quale diagnosi categoriale collocarlo (Carcione et al., 

2014). Nei casi giovanili, per esempio, una prima generale divisione diagnostica viene 

fatta sulla base della distinzione tra psicosi affettive e psicosi non-affettive; tuttavia, solo 

l’osservazione a lungo termine e la risposta ai trattamenti possono chiarire 

definitivamente la diagnosi (American Psychiatric Association, 2013; Carcione et al., 

2014). Le correnti classificazioni non sono sempre così esaurienti, per questo motivo è 

necessario cercare altre corrispondenze più appropriate tra quadro clinico del singolo 

soggetto e disturbo diagnosticato (Carcione et al., 2014). Di fatto, se da un lato 

l’impostazione categoriale permette di stabilire utili punti di riferimento, dall’altro, nel 
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caso dei primi episodi psicotici, perde elementi importanti esistenti tra la sintomatologia 

prodromica e la sua manifestazione conclamata (Carcione et al., 2014). La letteratura 

scientifica si sta muovendo verso nuove disposizioni (Carcione et al., 2014). Nell’ultimo 

ventennio si è sottolineato come rilevanti aspetti psicopatologici siano già presenti 

tempo prima dell’esordio della malattia (Carcione et al., 2014). Per questo motivo le 

nuove classificazioni descrivono un profilo più dimensionale, dove la diagnosi si muove 

trasversalmente entro tre stadi: la fase premorbosa o “inizio della malattia”, 

caratterizzata da una sintomatologica aspecifica, la fase prodromica e l’ “episodio 

d’esordio”, dove i criteri diagnostici sono soddisfatti (Carcione et al., 2014). 

La presenza di sintomi e lo sviluppo di compromissioni funzionali hanno accresciuto 

l’interesse nell’indagine dell’area dei sintomi prodromici (Carcione et al., 2014). 

Correlato al tema della prevenzione, la comprensione dei fattori di rischio, dei 

meccanismi d’innesco e delle traiettorie evolutive consentono non solo di intervenire 

precocemente sulla patologia, ma anche di ridurre gli effetti negativi di quest’ultima, che 

possono persistere anche a lungo a termine (Carcione et al., 2014). Esiste infatti un 

nesso significativo tra la durata dell’episodio psicotico non trattato (DUP) e una 

peggiore prognosi (Carcione et al., 2014). In altre parole l’impatto che una crisi psicotica 

ha sull’individuo è tanto peggiore quanto più tempo passa dall’attuazione di un primo 

intervento terapeutico (Carcione et al., 2014). È per questo motivo che le ricerche, 

convergono verso l’individuazione di un gruppo di sintomi rilevanti che, se ben 

riconosciuti, permetterebbero a loro volta l’identificazione precoce dei soggetti ad alto 

rischio di sviluppare una psicosi (Carcione et al., 2014). I sintomi, così chiamati 

sentinella, sono i seguenti (Carcione et al., 2014): 

 

o Difficoltà aumentata o preoccupante declino scolastico, lavorativo e /o del 

funzionamento sociale 

o Problematiche di concentrazione o di pensare in modo lucido 

o Sospettosità, sfiducia o disagio verso terzi 

o Idee inusuali, pensieri e/o comportamenti di fatto bizzarri 

o Cambiamenti nella percezione sensoriale, che può risultare aumentata, 

soprattutto di cose e suoni 

o Ritiro sociale e isolamento, anche da amici o dai legami famigliari 

o Squilibrio emozionale o appiattimento emotivo 

o Sentimenti depressivi o ansiosi 

o Peggioramento nella cura di sé o nell’igiene personale 

o Confusione rispetto la propria identità e sulla progettualità futura 

o Senso di perdita di controllo dei propri pensieri o idee  

 

Questi sintomi estremamente eterogenei includono aspetti affettivi, ideativi, di 

funzionamento sociale, ma anche elementi di natura neurocognitiva, che richiamano 

compromissioni dell’attenzione, della memoria spaziale e verbale e della lavorazione 

dell’informazione (Carcione et al., 2014). Talvolta l’aspecificità dei sintomi rende 

difficoltosa la comprensione dello sviluppo sintomatico, mettendo a rischio la 

formulazione di una diagnosi rigorosa; tuttavia, essendo difficile fissare nel tempo il 
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“vero” esordio del disturbo, è auspicato attenersi all’idea del continuum dimensionale a 

stadi (Carcione et al., 2014). 

Alla luce di queste considerazioni, la valutazione di un primo esordio psicotico risulta 

quindi complessa e deve forzatamente prendere in esame molteplici fattori e variabili, 

che non sono immediatamente accessibili (Carcione et al., 2014). Essendo alcuni 

aspetti sintomatici, in particolar modo se esaminati in una prospetta evolutiva e ai primi 

stadi, inquadrabili come caratteristiche del cambiamento adolescenziale, di personalità 

emergenti o di imminenti disturbi dell’umore, è necessario procedere con un 

assessment (Carcione et al., 2014; Thomas et al., 2009). L’assessment in un primo 

episodio verterà all’indagine dei seguenti ambiti (Carcione et al., 2014):  

 

A) Comprensione del contesto della psicosi e la storia clinica: viene indagata 

l’evoluzione dei prodromi e della psicosi, quale siano la personalità di base e la 

reazione dell’individuo, quali strategie di coping vengano messe in atto, quale sia 

il funzionamento sociale e lavorativo e come sia l’ambiente familiare. Inoltre 

vengono valutati il funzionamento a dodici mesi dall’esordio, la durata della 

psicosi non trattata (DUP), le condizioni psichiatriche pregresse, la presenza di 

tratti fobico-sociali o schizotipici, la presenza di psicosi indotte da abuso di 

sostanze, se vi siano stati problemi nello sviluppo o nell’età perinatale e infine se 

vi sia un grado di familiarità psichiatrica (Carcione et al., 2014). 

B) Stato mentale: attraverso un colloquio viene esaminato il complesso delle 

manifestazioni sintomatologiche emergenti ed il livello di insight della persona 

(Carcione et al., 2014). 

C) Comorbilità: viene indagata la presenza di altri disturbi psichiatrici associati alla 

psicosi; ad esempio presenza di depressioni maggiori, disturbi d’ansia, ritardi 

mentali o abuso di sostanze (Carcione et al., 2014). 

D) Valutazione del rischio suicidario: si valuta la presenza di potenziali fattori 

d’innesco del tentamen, un eventuale piano logico a sostegno dell’idea 

suicidaria, e l’intensità emotiva negativa vissuta dalla persona (Carcione et al., 

2014). 

E) Valutazione neuropsicologica: vengono valutati aspetti quali l’apprendimento 

verbale, la memoria, la rapidità psicomotoria e l’attenzione, che nelle psicosi 

sono generalmente le più compromesse (Carcione et al., 2014). 

F) Valutazione con esami e test medici e diagnosi differenziale: per escludere 

patologie di origine organica che mimano sintomi simili alle psicosi (Carcione et 

al., 2014). 

 

In questo campo solo il procedere attraverso una valutazione globale che tenga conto 

del tempo, della prospettiva evolutiva della malattia e degli aspetti biologici, psicologici e 

sociali, permette di formulare un’accurata diagnosi, al fine di porre un intervento efficace 

(Carcione et al., 2014; Thomas et al., 2009). 
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4.3 Epidemiologia 

L’epidemiologia di una patologia è definita dalla prevalenza, che indica il numero totale 

di persone affette dalla malattia, e dall’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi 

patologici manifestati in un determinato periodo di tempo (Carcione et al., 2014).  

Nel caso dei disturbi dello spettro psicotico i dati vengono preferibilmente suddivisi in 

base all’età d’esordio della malattia (Carcione et al., 2014). Per esempio nell’esordio in 

età precoce, manifestato prima dei diciotto anni d’età, si stima che un soggetto su 

10’000 svilupperà in seguito una forma di disturbo schizofrenico (Carcione et al., 2014). 

Circa l’1% della popolazione mondiale soffre di schizofrenia, con un’incidenza dello 0,5-

5,0% per 10'000 abitanti (American Psychiatric Association, 2001; Franck, 2017). La 

fascia media di età dell’esordio psicotico è compresa tra i 15/16 e i 35 anni (Carcione et 

al., 2014), di cui il 47,3% tra i 21-33 anni e il 13,5% sotto i 20 anni (Dr.essa Med. 

Bolzani, 2016). Circa che un terzo di persone affette da schizofrenia hanno presentato 

un esordio psicotico in età adolescenziale (Carcione et al., 2014). 

Ricerche scientifiche segnalano una maggiore prevalenza della malattia nel sesso 

maschile rispetto a quello femminile, esaltando un rapporto variabile del 5, 2 soggetti a 

1 (Carcione et al., 2014). Il genere maschile nel complesso sembrerebbe presentare 

una più precoce manifestazione della psicosi, tra i 20-25 anni a confronto dei 25-35 anni 

delle donne (American Psychiatric Association, 2001), con una maggiore 

compromissione del funzionamento cognitivo, presenza di maggiori alterazioni 

neurologiche e una maggiore severità del decorso della malattia (Carcione et al., 2014). 

Considerando lo stato socio-economico, le psicosi sono trasversali a tutti i ceti; tuttavia, 

sembrerebbero avere una maggior frequenza nei contesti socioeconomici più bassi 

(Carcione et al., 2014). Questa relazione sarebbe imputabile a due cause: la prima 

legata agli ambiti sociali più degradati, che provocherebbero maggiori condizioni di 

stress, favorendo l’insorgere della malattia, e la seconda per la quale è dato ipotizzare 

come le persone ammalate tendano ad avere funzionamenti lavorativi e sociali più 

difficoltosi, ragione per cui si renderebbero più precari nella loro condizione socio-

economica (Carcione et al., 2014). 

Anche il livello di sviluppo incide sui dati: più la manifestazione di un esordio si colloca 

in età precoce, più è probabile che il disturbo assuma note persistenti e invalidanti 

(American Psychiatric Association, 2001; Carcione et al., 2014). Da questa analisi si 

evince che pazienti affetti da schizofrenia dall’età adolescenziale abbiano una prognosi 

peggiore rispetto agli esordi in età più adulta (American Psychiatric Association, 2001; 

Carcione et al., 2014).  

Gli studi di famiglie, di gemelli e di adozioni hanno fornito numerosi dati concernenti 

l’epidemiologia genetica della schizofrenia (Franck, 2017). Gli studi asseriscono che più 

la carica genetica è importante, più il rischio di sviluppare una malattia di questo tipo 

aumenta (Franck, 2017). Il rischio legato a fratelli o sorelle di una persona malata è del 

9%. Per i figli con un genitore affetto il rischio è del 13%, dieci volte superiore alla 

popolazione generale, e con entrambi i genitori biologici affetti il rischio sale al 35-46% 

(Franck, 2017). 
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4.4 Eziologia e fattori di rischio 

Studi genetici in corso su pazienti affetti da schizofrenia, e studi epidemiologici 

internazionali hanno contribuito a fornire sempre più informazioni riguardo i fattori di 

rischio e l’ereditarietà di tale patologia (Franck, 2017). Tuttavia, l’eziologia esatta non è 

ancora del tutto chiara: la patologia viene osservata come risultato dell’interazione 

complessa e non lineare tra fattori ambientali, biologici, psicosociali e la predisposizione 

genetica (Franck, 2017). 

Da qualche anno gli studi genetici molecolari stanno studiando l’origine della 

predisposizione genetica (Franck, 2017). Comunemente esistono diversi tipi di 

specificità individuali, manifestate dalla variazione di combinazione o della ripetizione di 

piccole sequenze di uno o più acidi nucleotidici, costituenti il DNA umano (Franck, 

2017). Questi studi hanno rivelato che la schizofrenia potrebbe essere favorita dalla 

complessa associazione di queste variabili di combinazione (Franck, 2017). In realtà 

questo meccanismo ha un rischio minimo sulla scala individuale, ma l’associazione di 

queste anomalie in un determinato soggetto con una storia famigliare positiva e 

sottoposto all’interazione con l’ambiente, potrebbe originare l’apparizione dei sintomi 

(Franck, 2017). Inoltre si è scoperto che combinazioni di nucleotidi implicati nella 

schizofrenia sarebbero coinvolte anche nelle forme di autismo e di ritardi cognitivi; 

questa scoperta rinforza l’ipotesi che la schizofrenia possa essere una malattia legata al 

neurosviluppo (Franck, 2017).  

Sebbene si stia dimostrando il legame tra i cluster nucleotidici suscettibili e 

l’espressione sintomatica della patologia, la soluzione resta ancora molto complessa e i 

geni responsabili del fenomeno non sono ancora chiaramente identificati (Franck, 

2017). La ragione di questa difficoltà risiede nella complessità del substrato genetico 

della malattia (Franck, 2017). 

Per quanto riguarda l’interazione con i fattori ambientali si suppone che l’età avanzata 

del padre al momento del concepimento, la carenza nutrizionale - soprattutto di 

vitamina D durante la gravidanza -, l’esposizione alle infezioni durante il periodo 

gestazionale, la consanguineità, le complicazioni perinatali, lo stress neonatale, le 

difficoltà sociali, la nascita e la residenza in zona urbane, il maltrattamento infantile, le 

carenze affettive, gli avvenimenti traumatici, i disordini autoimmuni, una storia di 

immigrazione, e l’uso di cannabis possano contribuire allo sviluppo della patologia 

(Franck, 2017). Si stima che più importante è la somma di questi fattori, tanto più 

aumenta il rischio di sviluppare una schizofrenia (Franck, 2017). 

Dal punto di vista biologico, anche un’alterazione del funzionamento di apoptosi 

cellulare a livello neuronale, associato all’utilizzo di sostanze tossiche e stress, 

contribuirebbe all’insorgenza della patologia (Fassino, Daga, & Leonbruni, 2007).  

Nel meccanismo fisiopatologico invece sarebbero coinvolti molteplici neurotrasmettitori 

come la dopamina, la serotonina, l’acetilcolina, la noradrenalina e il GABA (Fassino et 

al., 2007). Tuttavia, la dopamina risulterebbe essere la molecola responsabile delle 

manifestazioni sintomatologiche positive e negative (Fassino et al., 2007). Infatti, la sua 

trasformata azione iperattivante sulle vie dopaminergiche nel sistema mesolimbico, 

sarebbe la causa della manifestazione dei deliri e delle allucinazioni; al contrario la sua 
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diminuita concentrazione nella zona frontale dell’encefalo sarebbe responsabile della 

manifestazione dei sintomi negativi (Fassino et al., 2007).  

4.5 Sintomi dei primi episodi psicotici 

I sintomi delle prime manifestazioni psicotiche, riassunti nella tabella seguente (cfr. tab. 

1) sono spesso simili a quelli che si manifestano nelle fasi prodromiche, eccezione fatta 

per il loro grado di intensità e pervasione (Carcione et al., 2014). 

 
Tab. 1 - Sintomi dei primi esordi psicotici (Carcione et al., 2014) 

Sintomi positivi Esperienze mentali anomale associate ad un 

funzionamento normale, che si manifestano attraverso 

allucinazioni e deliri 

Sintomi negativi Assenza di normali esperienze, caratterizzate da 

abbassamento della motivazione e anedonia 

Alterazione dell’insight Mancanza di consapevolezza circa i sintomi di malattia 

Disfunzioni cognitive Alterazioni nei processi di pensieri, nella memoria, 

nell’attenzione e nell’apprendimento 

Ostilità e aggressività Aumento di ostilità e dell’aggressività 

Catatonia Problematiche nella coordinazione del corpo senza 

apparenti cause 

Alterazioni del tono dell’umore, ansia Aumento dell’ansia con cambiamenti del tono dell’umore 

Ideazione suicidaria Pensieri o piani di morte 

 

Molto frequenti tra sintomi definiti positivi, presenti nel 48-70% dei soggetti, sono le idee 

deliranti (Franck, 2017). Il delirio può essere definito come un “balzo” di significato, 

illogico, assurdo e autocentrico che separa la convinzione delirante della persona dalla 

normale e ragionevole interpretazione della realtà (Carcione et al., 2014). I deliri sono 

improntati su meccanismi interpretativi, allucinatori, intuitivi e immaginativi, e quelli più 

frequenti sono di referenza, di persecuzione, di controllo, di influenza, di grandezza e 

mistici (Franck, 2017). Il grado di convinzione associato a queste idee è variabile, ma il 

più delle volte risulta essere elevato (Franck, 2017). Il comportamento associato, la 

preoccupazione o l’inquietudine che provocano non sono né costanti né prevedibili 

(Franck, 2017). Le idee deliranti nella schizofrenia sono generalmente bizzarre, poco 

chiare, poco costruite, non sistematiche; descritte piuttosto come delle paranoie 

(Franck, 2017). L’altra dimensione positiva della sintomatologia psicotica sono le 

allucinazioni (Carcione et al., 2014). Le allucinazioni più frequenti sono di tipo acustico 

verbali, ma possono anche verificarsi quelle visive, sensoriali, gustative o olfattive 

(Franck, 2017). Il soggetto può sentire voci più o meno familiari e identificabili, oppure 

mistiche o diaboliche, che parlano in seconda o terza persona, che danno ordini o che 

commentano le azioni di quest’ultimo (Franck, 2017). Il contenuto delle voci, di solito di 

alcune parole o frasi ripetute, è spesso spiacevole e peggiorativo, minaccioso, osceno o 

persino spaventoso (Franck, 2017). Le allucinazioni sono un’alterata percezione della 

realtà che si produce nella quasi totale assenza di stimoli esterni (Carcione et al., 2014). 
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I sintomi negativi invece riuniscono tutti i segni che traducono un impoverimento della 

vita psichica (Franck, 2017). Essi possono manifestarsi in diversi ambiti funzionali 

comprendenti la sfera affettiva, volitiva, emotiva o cognitiva (Carcione et al., 2014). 

Nella sfera affettiva, strettamente collegata a quella volitiva, i sintomi psicopatologici più 

ricorrenti sono l’apatia, l’assenza di responsività agli stimoli, l’assenza di interesse e 

l’incapacità di svolgere azioni autonome (Carcione et al., 2014). Per questo motivo il 

soggetto spesso risulta essere apragmatico e afinalistico, caratterizzato da una 

notevole mancanza di iniziativa e scopi nelle sue azioni (Carcione et al., 2014). Un altro 

sintomo frequente è l’anedonia, ovvero l’incapacità di provare appagamento per attività 

generalmente ritenute piacevoli (Franck, 2017). La mancanza di provare emozioni 

positive e piacere si segnala con un’inappropriatezza ed un appiattimento emotivo, per 

le quali il soggetto può manifestarsi distaccato ed indifferente (Carcione et al., 2014; 

Franck, 2017). L’anedonia toccherebbe particolarmente le relazioni sociali, distinte da 

un graduale affievolimento di amicizie, di momenti ricreativi, e da una difficoltà 

relazionale crescente, che può sfociare in un drastico ritiro sociale (Carcione et al., 

2014; Franck, 2017). La sintomatologia negativa interessa anche la sfera cognitiva 

(Franck, 2017). Un segno frequente è l’alogia, ossia la difficoltà, l’impoverimento e 

l’interruzione dell’eloquio (Carcione et al., 2014). Il discorso del soggetto risulta laconico 

nel contenuto, mancante di una struttura logico-argomentativa, perseverante a causa di 

una difficoltosa capacità di astrazione, stereotipato, frammentato e con un aumentato 

tempo di risposta (Carcione et al., 2014; Franck, 2017). Un tratto tipico è il barrage, 

un’interruzione brusca del linguaggio, apparentemente immotivata, che a tutti gli effetti 

segnalerebbe la possibile sospensione imprevista del pensiero (Carcione et al., 2014; 

Franck, 2017). Spesso il rallentamento del pensiero è speculare al rallentamento 

motorio, per cui un’alterazione della motricità favorirebbe anche una componente di 

trascuratezza nella cura della propria persona (Franck, 2017). Tutti questi sintomi 

negativi possono essere sia primari, sia secondari a sintomi positivi; per esempio come 

conseguenza di un delirio, dove un isolamento è la soluzione ad un’idea persecutoria 

(Franck, 2017).  

Con il termine insight si intende la consapevolezza di malattia (Carcione et al., 2014). 

Una sua riduzione o la sua perdita completa connota l’incapacità di interpretare i sintomi 

di malattia e, di conseguenza, la difficoltà ad accettare un trattamento terapeutico 

(Carcione et al., 2014). La mancanza di insight nel soggetto affetto da psicosi non solo 

è una delle principali dissomiglianze dalla malattia organica (Secchiaroli, 2005), ma è 

anche un fattore che può aggravare di molto la prognosi e il funzionamento sociale 

(Carcione et al., 2014).  

Tra le disfunzioni cognitive emergono alterazioni della memoria di lavoro, 

dell’attenzione, dell’apprendimento, della memoria verbale e visiva, della velocità di 

trattamento dell’informazione, del ragionamento, del problem solving e della cognizione 

sociale (Carcione et al., 2014). I disturbi cognitivi toccano una buona parte dei pazienti 

ed essendo sintomi molto invalidanti, causano ripercussioni funzionali importanti, che 

limitano l’autonomia ed interferiscono nelle relazioni interpersonali e professionali 

(Franck, 2017). Un dei disturbi che caratterizza maggiormente una persona affetta da 

schizofrenia è il pensiero disorganizzato che si manifesta attraverso l’eloquio del 
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paziente, che può risultare “deragliato”, senza una linea discorsiva continuativa o del 

tutto incoerente (Carcione et al., 2014).  

La sintomatologia motoria catatonica comprende segni quali improvvisi arresti motori, 

ipercinesia, mutacismo, ecolalia o ecoprassia, ma anche resistenze al tentativo di 

mobilizzazione, rifiuto di compiere azioni o l’adozione di posizioni rigide e movimenti 

stereotipati (Carcione et al., 2014). 

Un’ultima serie di sintomi comprende disfunzioni emotive e cambiamenti del tono 

dell’umore caratteristici della prima fase di malattia, della quale i più significativi, 

segnalati dalla letteratura, sono la depressione e l’ansia sociale (Carcione et al., 2014). 

La depressione descrive uno stato di scoraggiamento cronico, mancanza di autostima, 

senso di inutilità e di colpa, anedonia, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno 

come ipersonnia o insonnia, agitazione o rallentamento psicomotorio (Carcione et al., 

2014; Franck, 2017). Spesso ai sintomi depressivi è associato il rischio suicidario, 

anche se il passaggio all’atto può tuttavia, essere secondario alla presenza di 

allucinazioni (Franck, 2017). L’ansia sociale è un sintomo molto pervasivo nei primi 

esordi psicotici (Carcione et al., 2014). Verosimilmente l’insorgenza di questo fenomeno 

è correlato alla progressiva perdita del proprio status sociale e alla paura di essere 

stigmatizzati, correlato alla, più o meno, presenza di consapevolezza di malattia 

(Carcione et al., 2014). 

4.6 Decorso e Prognosi 

Le psicosi affettive, non affettive, ma soprattutto schizofreniche si sviluppano in un 

periodo che può durare anni, dove le fluttuazioni sintomatologiche sono presenti anche 

prima dell’esordio acuto (Carcione et al., 2014). Il decorso di una psicosi, come in parte 

accennato nel capitolo sulla diagnosi (cfr. cap. 3.2), si snoda lungo tre fasi: la fase 

prodromica, la fase acuta e la fase residuale con la remissione (Carcione et al., 2014). 

Queste fasi vengono solitamente differenziate sulla base della gravità dei sintomi 

positivi, negativi e del livello di funzionamento (Carcione et al., 2014).  

Il concetto di prodromo designa la manifestazione propria di una patologia acuta già 

sviluppata (Carcione et al., 2014). I sintomi prodromici sono quindi da differenziarsi 

dalla sindrome d’avamposto, ossia lo stesso quadro sintomatologico espresso nella 

fase prodromica, ma che inizialmente va incontro alla remissione totale (Carcione et al., 

2014). Un periodo prodromico senza remissione di almeno un mese è presente nel 98% 

dei pazienti che manifestano un primo esordio, e si stima che la durata media di questa 

fase, soprattutto nelle psicosi schizofreniche, possa anche durare cinque o sei anni 

(Carcione et al., 2014). La manifestazione di uno o più sintomi positivi per almeno un 

giorno, apre solitamente la fase acuta della patologia, sia in termini di esordio che di 

ricaduta (Carcione et al., 2014).  

Il decorso della malattia a questo punto può assumere più varianti: se la fase 

prodromica è caratterizzata da sintomi tendenzialmente positivi più manifesti, 

l’intervento sarà più precoce ed il tempo di psicosi non trattata (DUP) verrà ridotto, 

cosicché la prognosi risulterà essere più favorevole (Carcione et al., 2014; Secchiaroli, 

2005). Altri fattori positivi per la prognosi sono: un buon funzionamento prima della fase 
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morbosa, un esordio tendenzialmente tardivo e più acuto, una prevalenza di sintomi 

positivi, l’assenza di anosognosia, il sesso femminile, la presenza di fattori scatenanti, 

l’associazione con disturbi dell’umore, una buona integrazione sociale, l’assenza di 

alterazioni strutturali cerebrali, l’aderenza terapeutica alla farmacologia, una breve 

durata dei sintomi attivi, un buon funzionamento intecritico, e l’assenza di famigliarità 

(American Psychiatric Association, 2002; Secchiaroli, 2005). Se il soggetto presenta 

una fase prodromica duratura, dove i sintomi negativi sono misconosciuti e l’andamento 

progressivo della patologia lo porta alla comparsa dei sintomi floridi, il rischio di deliri 

strutturati così come di una maggior compromissione comportamentale e di 

deterioramento del funzionamento, manifestato dai sintomi negativi consolidati e dalle 

disfunzioni cognitive, sarà più alto (Carcione et al., 2014; Secchiaroli, 2005).  

Il mancato riconoscimento della psicosi, induce un ritardo nell’inizio del trattamento, che 

può facilmente aggravare la prognosi (Carcione et al., 2014). Infatti, se dalla fase acuta 

i sintomi non recedono, il soggetto può andare incontro ad una cronicizzazione della 

malattia (Carcione et al., 2014). In altro modo i sintomi possono attenuarsi: nel 50% dei 

casi in modo parziale (fase residua) e in un’altra parte in modo totale (fase di 

remissione); è da notare tuttavia, che in entrambi casi esiste la concreta possibilità che 

si verifichino delle recidive (Carcione et al., 2014). In caso di recidive, un grado ulteriore 

allo stato di remissione è la recovery (Carcione et al., 2014). A tale termine si associa, 

oltre l’involuzione della sintomatologia globale, il miglioramento del funzionamento 

psicosociale, una maggiore stabilità e la reintegrazione sociale, con lo sviluppo di 

funzionali strategie di coping e capacità gestionali della propria quotidianità nonostante 

la patologia (Carcione et al., 2014).  

4.7 Trattamenti 

Grazie alla scoperta del primo farmaco antipsicotico efficace e all’influenza delle teorie 

biologiche, che hanno indirizzato la ricerca sempre più nell’ambito farmacologico, il 

trattamento per la cura del disturbo psicotico era all’inizio impostato quasi 

esclusivamente sulla somministrazione di farmaci (Shorter, 2000). Anche fino a pochi 

decenni fa le opportunità di terapia per le psicopatologie erano scarse, ma, grazie agli 

importanti progressi della medicina, oggi la psichiatria può vantare ottimi risultati 

nell’applicazione di diversi schemi di trattamento (Secchiaroli, 2005).  

Oggi la cura della psiche si basa su tre forme di terapia, che convergono verso un 

modello di presa a carico bio-psico-sociale: l’approccio farmacologico, la psicoterapia e 

la riabilitazione psicosociale (Secchiaroli, 2005). 

Le più recenti linee guida NICE (2009-2013), APA (2008), PORT (2009), WPA (2008) 

suggeriscono che il trattamento per gli esordi psicotici deve essere fatto in maniera la 

più tempestiva possibile, e deve avvalersi di (Starace & Mazzi, 2015): 

 

o Contatti frequenti con il paziente, la sua famiglia e i terapeuti di riferimento, 

finalizzati alla valutazione del caso, alla costruzione dell’alleanza terapeutica e 

alla condivisione del programma terapeutico (Starace & Mazzi, 2015); 
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o Interventi farmacologici con farmaci neurolettici atipici (antipsicotici di seconda 

generazione come la Clozapina, l’Olanzapina, il Risperdidone, la Quietapina, 

l’Aripiprazolo e altri), con iniziale basso dosaggio e in monoterapia (Starace & 

Mazzi, 2015); 

o Sessioni di psicoterapia cognitivo-comportamentale (Starace & Mazzi, 2015); 

o Sessioni di psicoeducazione con la famiglia (Starace & Mazzi, 2015); 

o Trattamenti domiciliari su indicazione del programma terapeutico condiviso; 

o Riabilitazione psicosociale e psicoeducazione finalizzata alla recovery (Starace & 

Mazzi, 2015); 

o Monitoraggio e promozione del benessere fisico adottando stili di vita salutari 

(Starace & Mazzi, 2015). 

 

Nel caso dei primi esordi psicotici la necessità di avere risultati chiari in termini di 

trattamento ha condotto alcuni ricercatori ad analizzare l’efficacia della psicoterapia sul 

dato disturbo (Carcione et al., 2014). La psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT) 

si è rivelata un’importante tecnica per migliorare la qualità di vita dei pazienti nelle 

diverse fasi di malattia, ed uno strumento interessante per dare senso all’episodio 

psicotico (Carcione et al., 2014). La letteratura riguardante la CBT ha mostrato come 

questa tecnica di intervento porti un notevole miglioramento della sintomatologia 

psicotica e del malessere associato ai sintomi positivi e di come agisca positivamente in 

termini di prevenzione contro le ricadute (Carcione et al., 2014). 

Nel corso degli ultimi anni l’interesse verso gli interventi nei primi episodi è cresciuto 

progressivamente (Carcione et al., 2014). Questo interesse si è alimentato dall’idea che 

un intervento intensivo e precoce nelle fasi iniziali, prima o poco dopo l’esordio, possa 

non solo prevenire esisti negativi, ma anche migliorare gli outcomes a lungo termine 

(Carcione et al., 2014). Per questo l’approccio alla prevenzione secondaria è stato 

rafforzato da diversi risultati, i quali mostrano come quanto prima il trattamento 

antipsicotico sia attuato, dopo la comparsa della psicosi, tanto migliore sia la risposta 

clinica (Carcione et al., 2014).   

La prevenzione della ricaduta, quindi, è un obiettivo importante per le persone con un 

esordio psicotico, poiché un tale episodio, potenzialmente molto stressante per il 

paziente e per il suo contesto, fa aumentare il rischio di interruzione del recupero 

sociale e aumenta il rischio di resistenze al trattamento (Carcione et al., 2014). 

Un altro obiettivo altrettanto rilevante è l’aderenza terapeutica, che spesso nei pazienti 

psichiatrici risulta essere ostacolata a causa, per esempio, di sintomi paranoici, dalla 

mancanza di insight o di effetti collaterali delle terapie farmacologiche (Majani, 2001). 

Con il termine compliance generalmente si intende il grado di obbedienza di un 

paziente, nei confronti di un piano terapeutico, che viene vissuto passivamente, senza 

alcuna partecipazione attiva (Majani, 2001). L’aderenza terapeutica denomina invece 

un paziente attivamente coinvolto nel suo processo di cura, che collabora con i curanti 

sulla base di un rapporto di fiducia, che condividere le sue esigenze e sa trovare i giusti 

compromessi al fine di progettare insieme ai professionisti il suo percorso terapeutico 

(Majani, 2001) L’aderenza terapeutica quindi, in termini bio-psico-sociali, è 

indispensabile per rendere più efficace il trattamento (Majani, 2001). 
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5. Open Dialogue Approach 

5.1 Che cos’è l’Open Dialogue Approach? 

L’Open Dialogue Approach (ODA), in italiano “approccio del Dialogo Aperto”, è un 

nuovo metodo di trattamento centrato sulla famiglia e sulla rete sociale del paziente 

affetto da un primo esordio psicotico (Longo, Alonzi, Rossi, & Tarantino, 2018; Seikkula, 

2014). Il metodo ha cominciato il suo sviluppo nei primi anni ottanta del Novecento 

nell’ospedale di Keropudas di Tornio in Finlandia, trovando poi diffusione in tutta l’area 

della Lapponia occidentale finlandese (Seikkula, 2014). L’idea di questo nuovo 

approccio, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 

Jyvaskyla, nasce grazie allo psicologo Jaakko Seikkula e altri tre membri del suo team: 

lo psicologo e collega Haarankangas e due medici psichiatri Karanen e Alakare 

(Seikkula, 2014). In Finlandia, già nel 1984 le pratiche di trattamento aperto con 

pazienti, le loro famiglie e i professionisti erano lo standard della presa a carico 

(Seikkula, 2014). Tuttavia, sostenuti dall’esperienza nella disciplina psichiatrica, 

Seikkula e il suo team compresero che grazie a quegli incontri, integrando una visione 

più sistemica della famiglia e una maggiore comprensione della psiche e dello stato 

psicotico, il processo di guarigione all’interno di una rete sociale poteva essere una 

componente preziosa nell’ottenimento di outcomes migliori (Seikkula, 2014). Il metodo 

ODA si sviluppò progressivamente sulla base di studi analoghi positivi condotti tra il 

1968 e il 1987: il progetto di ricerca-intervento “Turku Schizophrenia Project” coordinato 

da Yrjo O. Alanen, con l’obiettivo di sviluppare un modello psicoterapeutico di 

trattamento orientato a pazienti schizofrenici e alle loro famiglie, e il “Finnish National 

Schizophrenia Project”, con l’obiettivo di ridurre al minimo le ospedalizzazioni di questi 

pazienti (Seikkula, 2014). 

L’ appellativo Dialogo Aperto viene utilizzato per la prima volta nel 1996 a descrizione 

del trattamento delle crisi psicotiche basato appunto sulla famiglia e sulla rete sociale 

della persona (Seikkula, 2014). L’approccio prende il suo avvio dal primo incontro di 

trattamento, dove il paziente, i suoi famigliari e il team multidisciplinare di cura ne fanno 

parte fin dal principio (Seikkula, 2014). Tutte le proposte di trattamento e tutto ciò che 

riguarda il procedere terapeutico è discusso apertamente all’interno del neo gruppo, in 

modo che tutti possano ascoltare e sentirsi partecipi (Seikkula, 2014). L’incontro iniziale 

può essere organizzato prima del ricovero volontario in ospedale presso il domicilio 

della persona (Longo et al., 2018), oppure nella prima giornata di degenza obbligatoria 

in ospedale (Longo et al., 2018; Seikkula, 2014). Il paziente e la sua famiglia, di fronte 

alle difficoltà di una prima crisi psichiatrica, possono prendere contatto con l’équipe 

formata e organizzata di intervento crisi, che procederà, con una risposta di intervento 

entro le 24 ore dal primo contatto, nell’organizzare l’incontro di trattamento (Longo et 

al., 2018). Al primo dialogo sono invitate tutte le figure che hanno partecipato alla cura 

del paziente: professionisti esterni, specialisti di terapie famigliari, specialisti di terapie 

individuali, psichiatri e infermiere di reparto (Seikkula, 2014). 

Progetti analoghi di intervento crisi sono presenti anche in Inghilterra e negli Stati Uniti; 

tuttavia, ciò che differenzia il metodo ODA, da altre pratiche, è il piano terapeutico e le 
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terapie famigliari, a cui non partecipano solo le squadre di intervento o gli psicologici, 

ma sono condivisi e discussi da tutti i professionisti e dalle persone di riferimento 

(Seikkula, 2014). Tutto questo è fatto al fine di favorire una maggior collaborazione tra 

le figure stesse e di prevenire l’uso superfluo di posti letto (Seikkula, 2014). Secondo Y. 

O. Alanen, medico e direttore del gruppo di ricerca sull’ODA, l’incontro di trattamento 

possiede tre funzioni fondamentali: permette di raccogliere informazioni sul problema, 

consente di costruire il piano terapeutico in merito la problematica descritta e sostiene 

la creazione di un dialogo psicoterapeutico aperto (Seikkula, 2014). Nel complesso il 

focus si centra sul sistema relazionale coinvolgendo il soggetto e il suo contesto, 

mirando al consolidamento della parte adulta del paziente e alla normalizzazione della 

situazione (Longo et al., 2018; Seikkula, 2014). 

5.2 Trattamento  

L’obiettivo del trattamento è di creare un’interazione tra il contesto e le figure 

professionali, dove ogni tipo di riflessione, proposta dai professionisti o dai famigliari, 

viene fatta alla luce del gruppo  (Seikkula, 2014). Il punto di partenza è sempre il 

linguaggio della famiglia; in altre parole si vuol comprendere come ciascuna famiglia 

descrive e percepisce il problema del paziente (Seikkula, 2014). Attraverso la 

conversazione, dove tutti i coinvolti sono liberi di esprimersi, si riformulano quei costrutti 

sociali per i quali a un determinato comportamento si attribuisce la definizione di 

problema (Seikkula, 2014). 

Durante l’incontro tutti i presenti siedono in cerchio e il dialogo prende inizio su una 

dinamica aperta (Seikkula, 2014). In alcuni casi possono esserci uno o più membri del 

team a dirigere l’incontro, ma frequentemente non vi è alcun piano specifico di 

formulazione delle domande (Seikkula, 2014). Le domande in questione sono quanto 

più aperte in modo che gli interessati possano aprirsi agli argomenti maggiormente 

sentiti in quell’istante (Seikkula, 2014). Per questo motivo non si pianificano i temi ante 

tempo, ma l’équipe multidisciplinare rimane attiva nell’adattare le proprie risposte, 

anche in maniera reiterativa e di riformulazione, ai contenuti emersi dagli assistiti 

(Seikkula, 2014). Inoltre, non essendo un metodo coercitivo, il paziente può decidere di 

non partecipare all’incontro; è dunque possibile continuare a condurlo solo con la sua 

famiglia, anche se il paziente può tornare a farne parte in qualsiasi momento (Seikkula, 

2014). Se il paziente non è presente al momento della discussione sul prosieguo delle 

cure, la decisione terapeutica viene rimandata al momento in cui il gruppo è completo 

(Seikkula, 2014). Gli incontri sono di norma regolari e scanditi da una frequenza dettata 

dal bisogno individuale del paziente e della sua famiglia (Seikkula, 2014).  

L’incontro deve terminare sempre con un nuovo appuntamento ed è il paziente ad 

avere l’ultima parola in merito (Seikkula, 2014). Le tempistiche degli incontri possono 

variare: generalmente richiedono un tempo di all’incirca novanta minuti (Seikkula, 

2014). 
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5.3 La famiglia nell’ODA 

Il dialogo è una forma di comunicazione, ma anche un modo di essere e di relazionarsi 

con gli altri, che implica un processo di comprensione (Seikkula, 2014). L’ascolto e il 

rispetto delle esperienze sono i principali fondamenti, che caratterizzano gli incontri con 

pazienti e famigliari (Seikkula, 2014). Tuttavia, non è scontato che negli incontri il 

contesto risponda con gli stessi valori, interagendo in modo opportuno e funzionale 

(Seikkula, 2014).  

Per mezzo del Clinical Rating Scale (CRS) del modello Circomplesso di Olson, che 

integra dimensioni di dinamica famigliare come la coesione, la flessibilità e la 

comunicazione, sono state analizzate le strutture interazionali delle famiglie (Seikkula, 

2014). La coesione definisce il grado di allineamento emotivo o di chiusura del sistema 

famigliare, indicando la vicinanza o la distanza affettiva ed emotiva tra i membri della 

famiglia (Seikkula, 2014). La flessibilità intende la capacità di modificare i ruoli, le regole 

e le relazioni di fronte alle richieste di cambiamento; in altre parole descrive il grado di 

adattabilità di una data famiglia (Seikkula, 2014). La comunicazione include la capacità 

degli elementi di parlarsi l’un l’altro e di ascoltarsi (Seikkula, 2014). Su sedici tipologie di 

funzionamento riscontrati, quattro tipi sarebbero estremi, quattro bilanciati e i restanti 

otto con un funzionamento definito intermedio (Seikkula, 2014). 

Questi studi sono stati necessari per comprendere il processo di co-evoluzione negli 

incontri di ingresso tra il team di professionisti e le famiglie (Seikkula, 2014).  

Dai risultati è emerso che nelle famiglie dove il grado di coesione, di flessibilità e di 

comunicazione era alto, le discussioni che emergevano erano più riflessive e 

permettevano una più confacente comprensione del problema (Seikkula, 2014). 

5.4 I sette principi dell’ODA 

In Finlandia sono state effettuate differenti valutazioni e studi sull’ODA, da cui sono 

emersi sette principi fondamentali (Seikkula, 2014): 

 

1. Aiuto immediato: il miglior modo di intervenire in una crisi è la tempestività 

(Seikkula, 2014). L’intervento deve essere fatto entro le 24 ore dal primo contatto 

con il paziente, in modo da prevenire il consolidamento dei comportamenti 

disfunzionali e l’ospedalizzazione (Seikkula, 2014). L’incontro avviene durante il 

periodo di crisi più intensa, dove sembrerebbe vi sia maggior possibilità di 

indagare la sintomatologia positiva delle crisi psicotiche (Seikkula, 2014). In 

queste occasioni i pazienti riferiscono di sperimentare situazioni incomprensibili 

alla famiglia ed eventi che per loro sono reali, terrificanti e minacciosi (Seikkula, 

2014). L’obiettivo di un intervento precoce è di dare quindi espressione ai vissuti, 

verbalizzandone i deliri e le allucinazioni, dei quali risulterebbe difficile parlarne in 

un secondo tempo (Seikkula, 2014). Se il team costruisce un ambiente sicuro, 

dove è possibile dare risposte rapide e accogliere tutti i contenuti critici e delicati 

emergenti, allora è possibile affrontare la crisi in modo più funzionale, 

migliorando la prognosi del paziente (Seikkula, 2014). 
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2. Prospettiva di rete sociale: la rete sociale del paziente deve essere considerata 

come parte rilevante della comprensione del problema (Seikkula, 2014). L’ODA 

prevede che fin dal primo incontro siano presenti tutti i professionisti coinvolti, la 

famiglia e altre persone significative per il paziente (Seikkula, 2014). Questo 

incontro permette di osservare il problema da altri punti di vista, di collocarlo 

nella sua situazione sociale, di aumentare le risorse di coping e di aprire il 

processo a nuove prospettive (Seikkula, 2014).  

3. Flessibilità e mobilità: i due termini si riferiscono agli incontri che devono poter 

essere adattati al caso specifico e continuamente rivalutati in base ai bisogni del 

paziente e della sua famiglia (Seikkula, 2014). È possibile che durante i primi 

giorni di crisi acuta gli incontri debbano essere fatti quotidianamente. Di fronte 

invece ad una situazione maggiormente stabile la frequenza può ridursi 

(Seikkula, 2014). 

4. Responsabilità: in base a questo principio la persona formata in terapia familiare 

o il team multidisciplinare che vengono contattati per primi nella richiesta di 

intervento diventano i referenti del caso (Seikkula, 2014). Le persone si 

assumono la responsabilità di organizzare il primo incontro, riunendo tutti i 

soggetti necessari a comporre il team (Seikkula, 2014).  

5. Continuità psicologica: il gruppo formatosi, per la presa a carico di uno specifico 

caso, si assume la responsabilità del trattamento per tutta la durata necessaria 

alla guarigione e in qualsiasi tipo setting (Seikkula, 2014).  

6. Tolleranza dell’incertezza: gli incontri devono essere effettuati con costanza e in 

quantità necessaria al bisogno, al fine di aumentare il grado di sicurezza nella 

situazione, di generare un clima di fiducia, e di dare sostegno alla famiglia 

(Seikkula, 2014). Nelle prime fasi di crisi i neurolettici sono preferibilmente evitati, 

poiché potrebbero diminuire le risorse psicologiche della persona, ostacolando il 

lavoro terapeutico, anziché incoraggiare il lavoro personale (Seikkula, 2014). Si 

cerca di dare spazio e tempo per comprendere la situazione, così da prendere le 

decisioni più adatte al momento (Seikkula, 2014). 

7. Dialogismo: il dialogo è considerato il mezzo privilegiato per intervenire sulla 

realtà delle proprie vite ed esercitare il potere causale (Seikkula, 2014). È 

necessario quindi promuoverlo, in modo da poter, in un secondo tempo, favorire 

il cambiamento nel paziente e nella sua famiglia (Seikkula, 2014).   
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FOREGROUND 

6. Scelta della metodologia di lavoro 

Ritengo che, per il corrente lavoro di tesi, la metodologia di ricerca più adatta sia la 

revisione della letteratura scientifica. Ho preferito adottare questo metodo di ricerca 

quantitativa in quanto, essendo il progetto ancora in fase d’introduzione e di 

sperimentazione in vari paesi d’Europa, gli studi sono ancora soggetti ad applicazione 

pratica, a valutazioni, e ad approfondimenti.  

In Ticino il progetto ”Open Dialogue” è stato, solo per il momento, presentato in un 

convegno dal Dr. Med. psichiatra e psicoterapeuta Giuseppe Tibaldi e dallo psicologo, 

psicoterapeuta Jimmy Ciliberto, presso la Clinica Psichiatrica Cantonale, in occasione 

delle giornate della schizofrenia tenute dal 17 al 24 Marzo 2018 (Cornaredo, 2018). Per 

questo motivo, non essendo ancora un metodo terapeutico praticato nel nostro cantone, 

ho escluso l’utilizzo di una ricerca di tipo qualitativo basata su interviste, in quanto non 

si sarebbero ottenuti sufficienti dati e supporti alla domanda di ricerca.  

Infine tengo a precisare che, nonostante la ricerca bibliografica condotta secondo 

metodologia, abbia prodotto pochi risultati in termini di studi clinici, l’uso di una revisione 

scientifica della letteratura attualmente disponibile, rimane la scelta più adatta. Infatti 

questa permetterà comunque di approfondire le questioni e le conoscenze riguardo il 

tema, che, a loro volta, permetteranno una lettura critica dei risultati al momento emersi 

(D’Aliesio, Vellone, Rega, & Galetti, 2006). Di conseguenza, di tutti i tredici articoli 

ricercati e ritenuti pertinenti alla tematica, solo sei di questi saranno degli studi 

osservazionali primari; i restanti sette saranno degli studi secondari. 

6.1 L’uso della revisione della letteratura 

La nascita della pratica delle evidenze scientifiche, così chiamate Evidence Based 

Practice (EBP), risale al 1800 grazie ai contributi di Florence Nightingale (Mackey & 

Bassendowski, 2017). Evolvendo all’interno della disciplina medica questa pratica si 

instaura e cresce, nel corso del 1990, anche nella professione infermieristica (Mackey & 

Bassendowski, 2017). Se inizialmente le EBP erano basate sulla clinica, oggi la loro 

definizione all’interno della disciplina infermieristica, descrive un approccio più olistico, 

che a tutti gli effetti riflette in modo più appropriato la ricerca e la pratica infermieristica 

(Mackey & Bassendowski, 2017). Le EBP sono importanti per la pratica professionale, 

ma acquistano sempre più valore anche come strumento per la formazione accademica  

(Mackey & Bassendowski, 2017). La formazione delle competenze di ricerca degli 

operatori si osserva necessaria per due motivi: da un lato permette di contribuire a 

sviluppare lavori di altri ricercatori, dall’altro è dimostrato che gli infermieri capaci di 

usare le EBP facilitano la consultazione da parte di altri colleghi e apportano 

cambiamenti all’assistenza sanitaria, che la rendono più appropriata, competente e di 

qualità (Wintersgill & Wheeler, 2012). Secondo il Consiglio Nazionale degli Infermieri la 

pratica delle EBP è un approccio di problem solving per le decisioni cliniche, che 

incorpora una ricerca di competenza e di assessment, che tiene in considerazione i 

pazienti e il contesto di cura (Mackey & Bassendowski, 2017). L’Associazione 
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Canadese delle Infermiere, nel 2002, ha adottato una posizione simile: basare il proprio 

ragionamento clinico sulle EBP ottimizza gli outcomes dei pazienti, la pratica clinica e 

garantisce maggiore responsabilità nell’assistenza infermieristica (Mackey & 

Bassendowski, 2017). Le EBP sono perciò fondamentali nella formazione 

infermieristica, perché permettono di minimizzare il divario tra teoria e la pratica 

professionale (Mackey & Bassendowski, 2017). 

La revisione della letteratura oggi è ampiamente considerata il Gold standard della 

pratica basata sull’evidenza scientifica, ed è utilizzata a sostegno della ricerca futura 

(Aromataris & Riitano, 2014). I risultati delle revisioni hanno una maggiore validità, 

perché minimizzano i pregiudizi e aumentano il rigore nell’individuare e nel sintetizzare 

le prove disponibili (Aromataris & Riitano, 2014). Più la ricerca si affina, più cresce la 

necessità di sintetizzare le prove disponibili (Aromataris & Riitano, 2014). Le revisioni 

della letteratura ci forniscono i dati sostanziali tratti da una vastità di concetti, di 

raccomandazioni, di consensi o di dibattiti (Aromataris & Pearson, 2014). La necessità 

di avere prove a supporto della propria pratica aumenta conseguentemente ai progressi 

tecnologici, farmacologici e terapeutici (Aromataris & Pearson, 2014). Senza 

raccomandazioni chiare per la pratica può risultare difficile utilizzare le prove in modo 

appropriato (Aromataris & Pearson, 2014). 

7. Domanda di ricerca e PICO 

La produzione di una ricerca scientifica è caratterizzata da uno step fondamentale: la 

formulazione del quesito di ricerca (Cartabellotta, 2010). Formulare una domanda ben 

definita, fattibile e pertinente, alla quale lo studio fornisce risposte, permette di 

pianificare rigorosamente il lavoro, di facilitare la scelta delle evidenze disponibili e di 

indirizzare il ricercatore verso gli obiettivi della ricerca (Cartabellotta, 2010). 

Lo strumento che permette di raggiungere una formulazione strutturata del quesito di 

ricerca è il modello PICO, dove: P intende la popolazione/individui considerati negli 

studi scelti che possiedono le caratteristiche a cui si è interessati; I intende gli interventi 

o le azioni applicati nella situazione; C, elemento che non sempre viene considerato, 

intende la comparazione di due interventi applicati; O indica i risultati, gli outcomes, che 

la ricerca dovrebbe produrre (Dignen, 2009).  

Il PICO, riportato in tabella (cfr. tab. 2) e la conseguente domanda di ricerca per il 

corrente lavoro di tesi sono i seguenti: 

Tab. 2 - PICO 

P: gruppo di pazienti/problema Pazienti con disturbo psicotico al primo esordio 

I: interventi di trattamento Metodo Open Dialogue Approach 

C: comparazione / 

O: outcomes Miglioramento della sintomatologia psicotica e riduzione 

delle crisi acute. 

Miglioramento del funzionamento sociale. 

Riduzione del numero di ospedalizzazioni. 

Incremento dell’aderenza terapeutica del paziente e del 

coinvolgimento della sua famiglia. 
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L’applicazione dell’ODA è efficace nella presa a carico dei pazienti con disturbo 

psicotico al primo esordio? 

7.1 Obiettivi della ricerca 

Gli obiettivi di questo lavoro di Bachelor sono i seguenti: 

o Aumento delle conoscenze personali e delle basi teoriche rispetto la patologia. 

o Gestione di una ricerca basata sulla revisione della letteratura. 

o Conoscenza del quadro sintomatologico e dei fattori favorenti lo scompenso 

psicotico acuto. 

o Approfondimento del modello Open Dialogue come terapia innovativa non 

farmacologica. 

o Identificazione dei benefici e dei limiti di tale approccio. 

o Produzione di una sintesi e di conclusioni confacenti, che possano chiarire 

l’impiego del modello finlandese ed interessare i lettori ad informarsi su nuove 

tecniche di lavoro. 

7.2 Tappe metodologiche 

Trattandosi di un lavoro di Bachelor la revisione della letteratura non potrà essere di tipo 

sistematico. Tuttavia, trattandosi comunque di una revisione, è necessario attenersi ad 

un processo operativo di tipo formale, sistematico ed oggettivo, al fine di ricercare i dati 

utili ad ottenere delle informazioni in relazione all’argomento di cui si vuole discutere 

(Corbetta, 2014; Porritt, Gomersall, & Lockwood, 2014).  

La revisione della letteratura, così come quella sistematica, è una forma rigorosa di 

lavoro, basata su processi e fasi ben chiare (Porritt et al., 2014). La prima fase consiste 

nel formulare un obiettivo e una domanda di ricerca (Porritt et al., 2014), già presentati 

nel precedente capitolo (cfr. cap. 7). A questo punto è necessario definire i criteri di 

inclusione e di esclusione, per rendere la ricerca più mirata e concreta (Porritt et al., 

2014). In questo lavoro sono stati definiti i seguenti criteri (cfr. tab. 3): 
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Tab. 3 – Criteri d’inclusione ed esclusione di ricerca 

 Inclusione Esclusione 
Anno di pubblicazione 2000 e anni seguenti 1999 e anni precedenti 

Forma Review, Sistematic Review 

Interviste semistrutturate, Case 

studies, Randomized Control 

Trails, Metanalysis, Altre 

pubblicazioni, Libri, … 

Nessun criterio di esclusione 

Pazienti Primo esordio psicotico 

(schizofrenie e psicosi non-

affettive) 

Altre forme di disagio psichico 

Intervento Open Dialogue Approach  Interventi non concernenti all’Open 

Dialogue Approach, solo farmacologia, 

solo psicoterapia 

Controllo Non rilevante Non rilevante 
Outcomes Qualitativi e quantitativi, relativi 

la salute psichica e sociale 
Altri outcomes 

 

In un secondo tempo si esegue una ricerca della letteratura, il più ampia possibile, per 

poi selezionare, attraverso una lettura critica e una valutazione della qualità, gli studi 

pertinenti e adatti a rispondere al quesito di ricerca (Porritt et al., 2014). Tutta la 

documentazione ottenuta per redigere questo lavoro proviene da siti internet ufficiali, da 

documenti d’autore, da interviste giornalistiche, da studi o articoli di ricerche scientifiche 

e da libri di testo. Per assicurare un grado di attendibilità del materiale virtuale raccolto, 

mi sono servita del motore di ricerca Google Scholar, e delle seguenti banche dati: 

PubMed, UpToDate, Cochrane, MEDLINE ProQuest. Le parole chiave per formulare le 

stringhe di ricerca sono state: Open Dialogue, Open Dialogue Approach (ODA), 

Psychosis, Psychotic, First Episode Psychosis (FEP), aiutandomi con l’uso degli 

operatori boleani AND, OR, NOT.  

Dagli studi isolati si procede in seguito estrapolando i dati, che devono essere 

analizzati, sintetizzati e riepilogati (Porritt et al., 2014). Far emergere i risultati di una 

ricerca significa poter trarre delle conclusioni ed eventualmente formulare delle 

raccomandazioni per la pratica quotidiana (Porritt et al., 2014).  
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8. Risultati 

8.1 Descrizione degli articoli selezionati 

Dei sei studi primari ritenuti pertinenti alla ricerca, tre di loro appartengono all’autore 

dell’ODA Jaakko Seikkula. Alla luce di una ricerca internazionale ancora troppo poco 

approfondita da un punto di vista numerico di studi clinici, la decisione di ritenere questi 

articoli è stata presa sulla volontà di dare sostegno scientifico al metodo Open 

Dialogue. Questa scelta non vuol quindi essere tendenziosa a sostegno di quest’ultimo, 

ma un processo oggettivo di revisione per esporre le conoscenze finora a disposizione. 

I restanti tre studi primari appartengono invece ad altri ricercatori, che hanno condotto i 

progetti all’infuori del Nord Europa. 

Gli studi secondari di Fernandez et al. (2017), di Kłapciński & Rymaszewska (2015), e 

di Skalli & Nicole (2011) sono delle revisioni di letteratura, che propongono riflessioni, 

considerazioni e conclusioni in riferimento alle pubblicazioni e ai dati prodotti da 

Seikkula. L’articolo di revisione di Pavlovic RY., Pavlovic A. & Donaldson (2016) 

propone un protocollo di intervento per effettuare ulteriori studi o revisioni 

sull’argomento dell’ ODA. I due articoli di Borg, Karlsson, Tondora, & Davidson (2009), 

come revisione qualitativa, e di Dirik et al. (2017), presentano invece dei confronti e dei 

parallelismi con altri modelli di presa a carico dialogica e di integrazione famigliare. 

L’articolo di Connor et al. (2016), redatto sulla base di un’intervista semi-strutturata 

proposta a 14 nuclei famigliari di pazienti con primo esordio psicotico, di fatto, non parla 

nello specifico dell’ODA, ma si è deciso di non scartare questa fonte, in quanto possibile 

spunto di discussione. 

  



29 
 

8.1.1 Tabelle di estrazione degli articoli 

Autori, Luogo e 
Data 

Titolo della 
pubblicazione 

Design dello 
studio 

Popolazione Scopo, Interventi e 
Strumenti 

Outcome Limiti 

Rosen, Kyla 
Stoklosa, 
Joseph 
 
McLean 
Hospital, 
Belmont, 
Massachussetts, 
US, 2016 

Finland in 
Boston? Applying 
Open Dialogue 
Ideals on a 
Psychotic 
Disorders 
Inpatient 
Teaching Unit 

Studio qualitativo  Pazienti 
dell’unità di 
“schizofrenia 
e disturbi 
bipolari” del 
McLean 
Hospital 

Lo scopo dello studio è 
di verificare la 
possibilità e la fattibilità 
dell’applicazione 
dell’ODA, in un 
contesto sanitario e 
culturale differente da 
quello finlandese. 
Tramite alcuni gruppi 
di lavoro, si sono 
condotti gli incontri in 
tre modalità: 
o un’intervista diretta 

al paziente 
o effettuando un 

colloquio tra 
professionisti 
escludendo il 
paziente dal suo 
processo 
terapeutico 

o eseguendo 
dapprima 
un’intervista, e in 
un secondo 
momento 
discutendo del 
procedere in 
presenza paziente 
 

Dai risultati soggettivi 
dei partecipanti ai 
gruppi di lavoro è 
emerso che il metodo 
dialogico favorisce la 
fiducia nella relazione 
terapeutica, 
l’apertura al dialogo 
con la libera 
esposizione delle 
differenti tematiche, il 
ricovero volontario, e 
diminuisce le 
discussioni critiche 
tra curanti e pazienti. 
Inoltre è un metodo 
utile per pazienti che 
soffrono di paranoie 
e disorganizzazione 
grave. 
 
 

È una ricerca 
senza gruppi 
di controllo e 
follow-up. 
Non sono 
indicati: il 
numero di 
pazienti 
coinvolti nello 
studio, il 
numero 
d’incontri svolti 
e le 
tempistiche del 
progetto. 
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Pezzano, 
Roberto Luigi 
 
Dipartimenti di 
Salute Mentale di 
Catania e 
Caltagirone 
Palagonia, Italia, 
2017 

L’esperienza del 
“dialogo aperto” 
nel Dipartimento 
di Salute Mentale 
di Catania 4 e 
Caltagirone 
Palagonia 

Studio qualitativo Gruppi di 
pazienti con 
disturbo 
psicotico al 
primo esordio 
e delle loro 
famiglie.  

Lo scopo dello studio è 
di descrivere 
l’esperienza 
dell’introduzione 
dell’ODA nei DSM 
italiani selezionati. 
 
I curanti sono stati 
sottoposti ad una 
formazione di otto 
mesi, durante la quale 
hanno cominciato a 
praticare il metodo 
dialogico sui gruppi di 
famiglie e pazienti. 

Dai risultati soggettivi 
preliminari, emerge 
un grado d’incredulità 
delle famiglie, nel 
sentirsi accolti e 
ascoltati da gruppi 
multiprofessionali. 
I professionisti hanno 
riferito che questo 
metodo permette loro 
di porsi in modo 
paritario nei confronti 
delle famiglie: inoltre 
favorisce la 
trasparenza nel 
dialogo, la 
costruzione di una 
relazione terapeutica 
di fiducia e una 
maggior 
collaborazione e 
condivisione delle 
tematiche. Ai 
partecipanti questo 
approccio ha 
permesso di 
esprimersi 
liberamente, anche 
sul piano emotivo. 
 
 
 
 
 
 

È una ricerca 
senza gruppi 
di controllo e 
follow-up. 
Vi è ulteriore 
necessità di 
indagare i dati 
a lungo 
termine.  
Lo studio è 
cominciato nel 
2016 ed è 
tutt’ora in 
corso in altri 
DSM del 
territorio 
nazionale. 
Non sono 
indicati: il 
numero di 
famiglie prese 
a carico e il 
numero di 
incontri svolti.  
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Gordon, 
Christopher 
Gidugu, 
Vasudha 
Rogers, E. Sally 
DeRonck, Jhon 
Ziedonis, 
Douglas 
 
Massachussetts 
General 
Hospital, 
Massachussetts, 
US, 2016 

Adapting Open 
Dialogue for 
Early.Onset 
Psychosis Into the 
U.S Health Care 
Environment: A 
Feasibility Study 

Studio di fattibilità 16 pazienti, 
11 maschi e 
5 femmine, 
con età 
media di 
22.67anni 
(±4.99 La 
durata media 
di malattia è 
di 41.16 
settimane 
(±40.7). 
Le diagnosi 
confermate 
sono: 7 
soggetti con 
disturbo dello 
spettro 
schizofrenico, 
1 soggetto 
con disturbo 
dello spettro 
bipolare, 1 
soggetto 
affetto da 
autismo e 1 
soggetto 
affetto da 
disturbo 
ossessivo-
compulsivo. 
 
 
 
 

Lo scopo dello studio è 
valutare la possibilità 
di attuazione di un 
programma 
ambulatoriale sulla 
base dell’ODA. Lo 
studio è durato 12 
mesi. Il team di lavoro 
comprende sette clinici 
e uno psichiatra 
formati nell’ODA. I 
pazienti, sono stati 
sottoposti a un esame 
psichiatrico completo e 
ad una valutazione di 
rischio. Tutti gli incontri 
si sono svolti presso la 
clinica o il domicilio del 
paziente. La 
valutazione del 
metodo è stata fatta 
tramite interviste 
qualitative, scale di 
valutazione e 
questionari. 

Dai risultati emerge 
che il coinvolgimento 
del paziente e della 
famiglia è un 
contributo alla 
collaborazione. Gli 
incontri favoriscono 
la partecipazione, la 
comprensione, 
l’elaborazione di un 
piano terapeutico più 
rapido, un 
cambiamento 
positivo nei sintomi e 
nel funzionamento. 
Sono emersi ostacoli 
di natura economica 
e organizzativa e 
critiche verso una 
poco chiara 
decisione 
terapeutica. Dal 
personale emerge 
soddisfazione. Il 
modello promuove 
opzioni non 
ospedaliere. 

La ricerca è 
costituita da un 
piccolo 
campione. Non 
vi è 
omogeneità 
diagnostica, 
follow-up  e 
gruppi di 
controllo. 
Inoltre i dati 
sono 
incompleti, a 
causa di alcuni 
abbandoni, e 
le valutazioni 
cliniche 
applicate non 
sono 
riconosciute. 
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Seikkula, Jaakko 
Olson, Mary E. 
 
Finlandia, 
Lapponia 
occidentale, 
2003 
 
 

The Open 
Dialogue 
Approach to 
Acute Psychosis: 
Its Poetics and 
Micropolitics 

Studio quasi-
sperimentale 

Pazienti con 
disturbo 
psicotico non 
affettivo e 
schizofrenia  

Lo scopo di questo 
studio è di confrontare 
un gruppo di ricerca 
sottoposto all’ODA, 
con altri tre gruppi di 
ricerca sottoposti a 
trattamento 
convenzionale con 
neurolettici. 
 
 
 

I risultati espressi in 
percentuale indicano 
che il gruppo esposto 
al trattamento con 
l’ODA presenta: un 
minor tasso di 
ospedalizzazione, un 
uso di terapie 
farmacologiche 
antipsicotiche ridotto, 
un minor grado di 
disabilità e un minor 
tasso di ricadute. 

La ricerca 
comprende 
gruppi di 
studio non 
casualizzati, 
per cui non è 
garantita 
l’equivalenza. 
Non si è a 
conoscenza di 
quante 
persone siano 
state trattate e 
confrontate. 
Le ipotesi sono 
sottoforma di 
nesso 
relazionale. 
Il follow-up è di 
solo due anni. 
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Seikkula, 
Jaakko, 
Alakare, Birgitta, 
Aaltonen, Jukka 
 
Lapponia 
occidentale, 
2011 

The 
Comprehensive 
Open-Dialogue 
Approach in 
Western Lapland: 
II. Long-term 
stability of acute 
psychosis 
outcomes in 
advanced 
community care 

Studio 
correlazionale  

18 pazienti 
con disturbo 
psicotico non 
affettivo al 
primo 
esordio, di 
età compresa 
tra i 16 e i 50 
anni. 
 

Lo scopo di questo 
studio è di determinare 
la stabilità dei dati a 
lungo termine 
dell’ODA. 
 
I risultati del corrente 
studio sono stati 
confrontati con due 
precedenti studi di 
Seikkula. I risultati 
ottenuti derivano da 
valutazioni primarie 
delle variabili personali 
e dall’uso di scale di 
valutazione (Brief 
psychiatric Rating 
Scale, Global 
Assessment of 
Function Scale e 
Strauss Carpenter 
Rating Scale). 

Dai risultati emersi e 
confrontati emerge 
che: l’età media di 
esordio si è 
abbassata, con una 
maggiore probabilità 
che le persone 
fossero single e 
studenti, il tempo di 
DUP si è ridotto, così 
come i giorni di 
ospedalizzazione e la 
percentuale che 
riceve l’indennità di 
disabilità. Il numero 
di incontri svolti è 
invariato, ma la 
terapia farmacologica 
sembra essersi 
incrementata. 
I risultati nel 
complesso mostrano 
una stabilità.  
 

Alcuni 
elementi dei 
metodi di 
ricerca non 
sono del tutto 
attendibili, per 
questo non si 
può garantire 
un’alta validità 
esterna. 
Le valutazioni 
eseguite 
appartengono 
alla pratica 
quotidiana. 
I punteggi 
delle scale 
devono essere 
considerati 
come indicatori 
approssimativi. 
Inoltre è una 
ricerca che si 
estende su 
lunghi periodi, 
dove vi è la 
possibilità che 
avvengano 
cambiamenti 
culturali non 
controllabili né 
standardizzabil
i.  
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Seikkula, 
Jaakko, 
 
2014 
 
 

Il Dialogo Aperto. 
L'approccio 
finlandese alle 
gravi crisi 
psichiatriche. 

Studio 
comparativo 

76 Pazienti 
del gruppo 
ODAP della 
Lapponia 
occidentale, 
con età 
media di 27 
anni. 
71 Pazienti 
del gruppo di 
Stoccolma, 
con età 
media di 30 
anni. 
Entrambi i 
gruppi 
presentano 
soggetti con 
diagnosi di 
schizofrenia 
e altri disturbi 
psicotici non 
affettivi 

Lo studio ha 
confrontato i risultati 
dei pazienti trattati con 
l’ODA con i risultati dei 
pazienti sottoposti a 
trattamento usuale 
farmacologico con 
neurolettici.   
Le valutazioni sono 
state ottenute tramite 
l’uso di scale di 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati statistici 
evidenziano che i 
giorni di 
ospedalizzazione 
sono più numerosi 
nel gruppo di 
Stoccolma, la 
percentuale dei 
pazienti, che hanno 
necessitato di 
farmaci neurolettici è 
più alta nel gruppo di 
Stoccolma, e i 
pazienti del gruppo 
finlandese hanno 
necessitato minor 
indennità di disabilità. 
 
I dati nel complesso 
suggeriscono che 
l’ODA può offrire 
prospettive positive 
nella presa a carico 
delle psicosi acute. 
 
 
 
 
 
 

Lo studio pone 
a confronto 
due città, la 
Lapponia 
occidentale e 
Stoccolma, 
che 
presentano 
differenze 
demografiche, 
che non sono 
state 
controllate. 
Il periodo di 
inclusione dei 
due gruppi non 
risulta essere 
lo stesso. 
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8.2 Sintesi degli articoli 

Nello studio di Rosen & Stoklosa (2016), condotto sui pazienti dell’unità di schizofrenia 

dell’ospedale di McLean, si è cercato di comprendere se l’Open Dialogue Approach, o 

una parte di esso, fosse applicabile ad un sistema culturale e sanitario differente da 

quello finlandese (Rosen & Stoklosa, 2016). Per garantire l’approccio dialogico, si è 

avanzato un piano preliminare di attuazione sulla base dei principi dell’ODA, su 

materiale didattico e su esercizi per esporre i partecipanti alla comunicazione della 

pratica dialogica (Rosen & Stoklosa, 2016). Con l’assistenza di medici psichiatri, che 

utilizzano quest’approccio in ambito ambulatoriale, si sono sviluppati gruppi di lavoro, a 

cui hanno partecipato infermieri, assistenti sociali, psichiatri, medici, residenti e altri 

specialisti in salute mentale (Rosen & Stoklosa, 2016). Nella sessione finale i 

partecipanti sono stati invitati a valutare criticamente quest’approccio e in che modo 

questo poteva essere valorizzato (Rosen & Stoklosa, 2016).  

Le risposte di questo studio, seppur preliminari, sembrerebbero promettenti (Rosen & 

Stoklosa, 2016). I pazienti hanno riferito che vedere i propri curanti discutere del 

percorso terapeutico in loro presenza ha incoraggiato la fiducia nei loro confronti 

(Rosen & Stoklosa, 2016). I medici hanno osservato che la modalità di abbinare 

l’intervista alla discussione funziona bene con i soggetti che soffrono di paranoia e 

disorganizzazione grave e che ne facilita il ricovero volontario (Rosen & Stoklosa, 

2016). Infermieri e assistenti sociali hanno evidenziando come quest’approccio 

favorisca la diminuzione delle discussioni critiche durante la cura quotidiana della 

persona (Rosen & Stoklosa, 2016). Inoltre la via di valorizzare le parole e le storie del 

paziente, evitando di concentrarsi solo sui sintomi, includendo e offrendo i propri 

pensieri, emozioni e sentimenti all’interno del dialogo, non solo favorisce l’apertura a 

plurime tematiche, ma facilita l’esposizione di quante più voci possibili (Rosen & 

Stoklosa, 2016). 

Lo studio condotto da Pezzano (2017) descrive l’esperienza, tutt’ora in corso, 

dell’applicazione dell’ODA al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di Catania e di 

Caltagirone Palagonia (Pezzano, 2017). Il Dipartimento della prevenzione della ASL 1 

di Torino ha formulato un progetto sperimentale con l’obiettivo di attivare il modello ODA 

anche nei dipartimenti di salute mentale italiani (Pezzano, 2017). Per il progetto si sono 

selezionati otto dipartimenti nazionali, che sono stati sottoposti alla formazione 

dell’ODA, supervisionati da esperti finlandesi e da alcuni supervisori italiani, tra cui B. 

Tibaldi e J. Ciliberto già formati sul Dialogo Aperto (Pezzano, 2017). La formazione di 

otto mesi prevedeva incontri bimestrali, simulazioni, videoregistrazioni, workshop, 

discussioni riflessive di gruppo, una parte teorica e una parte dedicata alle emozioni 

degli operatori (Pezzano, 2017). L’esperienza nel DSM di Catania ha preso inizio nel 

febbraio 2016; contemporaneamente alla formazione, il team del dipartimento ha 

cominciato la presa a carico delle famiglie con la pratica dialogica, in modo da 

sperimentare la conduzione degli incontri quanto prima (Pezzano, 2017). 

Dalle prime osservazioni emerse da questo progetto, un aspetto che appare evidente è 

l’incredulità delle famiglie nel confrontarsi con un gruppo multidisciplinare di operatori 

aperti all’ascolto e particolarmente attento alle loro idee e ai loro punti di vista  



36 
 

(Pezzano, 2017). Questo nuovo modo di condurre gli incontri permette ai professionisti 

di porsi sullo stesso piano delle famiglie, che si sentono maggiormente accolte 

(Pezzano, 2017). Questi elementi, associati alla formulazione di domande aperte che 

lasciano spazio alle idee di tutti in totale trasparenza, si traducono in una migliore 

collaborazione e condivisione dei temi, che producono più fiducia nella relazione 

terapeutica (Pezzano, 2017). Dai feedback degli operatori un aspetto valorizzato è la 

costruzione delle ipotesi e dell’anamnesi insieme alla famiglia (Pezzano, 2017). Negli 

incontri, dove niente è programmato o discusso ante tempo, si ha la possibilità di 

focalizzarsi sul presente e su cosa sia importante da discutersi per primo (Pezzano, 

2017). Si dà voce a chi soffre autorizzandolo ad aprire nuovi canali di comunicazione e 

di significato, e nello stesso tempo si aiuta la famiglia a dare un senso a quanto detto 

(Pezzano, 2017). Discutere gli uni di fronte agli altri avrebbe permesso agli operatori di 

non nascondere alcuna emozione e le famiglie si sarebbero sentite più autorizzate a 

commentare ed esprimere le proprie opinioni (Pezzano, 2017).  

Questo progetto, come prima esperienza in Italia, sembra aver dato ottimi spunti per 

un’eventuale continuità al modello (Pezzano, 2017). Tuttavia, ulteriori punti chiavi della 

pratica dovranno essere valutati in tempi più lunghi, così come dovrà essere valutata la 

sua implementazione nei dipartimenti (Pezzano, 2017).  

Lo studio di Gordon, Gidugu, Rogers, DeRonck, & Ziedonis (2016) propone l’esperienza 

dell’attuazione di un programma ambulatoriale, per pazienti con disturbo psicotico, sulla 

base dei principi dell’ODA (Gordon et al., 2016). Lo studio di fattibilità è stato condotto 

sull’arco di 12 mesi, al fine di adattare e implementare l’ODA in un Dipartimento di 

Salute Mentale negli Stati Uniti ed esaminarne successivamente i risultati clinici 

preliminari (Gordon et al., 2016). Tutte le procedure cliniche sono state approvate dal 

Consiglio di revisione istituzionale dell’Università di Boston e supervisionate da un Data 

Fasety Monitoring Board (Gordon et al., 2016). Il team di lavoro comprendeva sette 

clinici con diploma master e uno psichiatra, con due anni di formazione presso l’Istituto 

per la Pratica Dialogic (Gordon et al., 2016). I pazienti, prima di venir eletti, sono stati 

sottoposti a un esame psichiatrico completo e ad una valutazione di rischio (Gordon et 

al., 2016). Queste valutazioni sono state adottate al di là dal modello finlandese, dove 

invece non viene effettuata alcuna valutazione primaria prima degli incontri (Gordon et 

al., 2016). Il programma è stato chiamato Collaborative Pathway (CP), del quale fanno 

parte un team di crisi mobile, operante 24 ore su 24 tutto l’anno, e un servizio 

ambulatoriale (Gordon et al., 2016). Tutti gli incontri si sono svolti presso la clinica o al 

domicilio del paziente (Gordon et al., 2016). La fattibilità dell’implementazione del 

progetto è stata valutata tramite interviste qualitative dei partecipanti, il monitoraggio 

della frequenza di utilizzo del servizio e i costi (Gordon et al., 2016). L’efficacia del 

metodo invece è stata valutata attraverso indagini di base a tre, sei e dodici mesi dagli 

interventi, con l’utilizzo di scale e questionari quali: la Brief Psychiatric Rating Scale 

(BPRS), la Revised Behaviour and Symptom Identification Scale (BASIR-R), la Strauss-

Carpenter Level of Function Scale (SCLFS), la Decision Self Efficacy Scale (DSES), il 

Shared Decision Making Questionnaire (SDMQ), il Autonomy Preference Index e il 

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Gordon et al., 2016).  
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I dati clinici hanno valutato i farmaci psichiatrici prescritti, la partecipazione scolastica e 

lavorativa, le giornate di degenza nei sei mesi precedenti il CP e durante i dodici mesi 

dello studio (Gordon et al., 2016). I partecipanti avevano un età compresa tra i 14 e i 35 

anni con sintomi psicotici attivi, tutti presentati al servizio di emergenza in modo 

volontario o involontario, ma in grado di fornire il consenso informato e disposti a 

partecipare con la famiglia (Gordon et al., 2016). Le riunioni di rete si sono svolte in 

media 12.53 volte l’anno, con intervalli variabili tra i 5 ai 28 giorni, dove nel 36% di 

queste è stato coinvolto lo psichiatra (Gordon et al., 2016). I criteri di esclusione sono 

stati: abuso grave di sostane, ideazioni suicidarie o omicide attive o a rischio, disabilità 

neurologiche e dello sviluppo (Gordon et al., 2016). In tutto sono stati iscritti al progetto 

16 partecipanti, di cui 14 hanno completato tutto lo studio; 10 soggetti sono stati esclusi 

poiché non hanno soddisfatto i criteri di inclusione o perché hanno rifiutato la 

partecipazione (Gordon et al., 2016). 

Dalle interviste qualitative è emerso che le famiglie hanno apprezzato l’apertura, la 

trasparenza di questo approccio e il sentirsi partecipi al processo decisionale (Gordon 

et al., 2016). Il fatto di sentirsi accolti e che il focus degli incontri non fosse 

esclusivamente sulla terapia farmacologica, è stato un punto particolarmente positivo 

(Gordon et al., 2016). Nonostante vi siano state alcune critiche legate ad una non chiara 

decisione farmacologica, la soddisfazione generale è stata alta (Gordon et al., 2016). I 

punteggi delle scale CSQ e SDMQ sono risultati alti in ogni campo: 3.23 (±3.6) punti su 

4 per la CSQ, e 5.29 (±5.01) su 6 per SDMQ (Gordon et al., 2016). 

Il personale curante ha espresso soddisfazione per la capacità di coinvolgere meglio 

pazienti e famigliari (Gordon et al., 2016). I medici hanno riferito che questa struttura 

promuove le opzioni non ospedaliere e offre supporto e sicurezza alle famiglie (Gordon 

et al., 2016). Alcune preoccupazioni riguardo la pianificazione delle riunioni più urgenti 

sono emerse, tuttavia, i dati, raccolti con le scale di valutazione, mostrano cambiamenti 

positivi nei sintomi, nel funzionamento e nella riduzione del bisogno di assistenza 

(Gordon et al., 2016). In generale i risultati suggeriscono che l’ODA può essere 

integrato con successo negli ambulatori statunitensi (Gordon et al., 2016). Il modello 

sembra essere sicuro e clinicamente efficace se implementato con appropriate 

valutazione psichiatriche (Gordon et al., 2016). Il fatto di coinvolgere la persona e il suo 

contesto è un prezioso contributo alla collaborazione e le riunioni di rete forniscono un 

ambiente di partecipazione, che permette la comprensione della persona con disturbo 

psicotico acuto, di esplorare opzioni di trattamento più rapide, di affrontare i conflitti ed 

elaborare le preoccupazioni dei famigliari (Gordon et al., 2016). Permangono tuttavia, 

alcuni ostacoli all’attuazione del modello come i costi e il notevole tempo di formazione 

(Gordon et al., 2016). L’applicazione dell’ODA negli Stati Uniti sembra fattibile, ma 

devono essere implementati i finanziamenti, anche in prospettiva di ulteriori studi di 

approfondimento (Gordon et al., 2016). 

In una pubblicazione descrittiva dell’ODA di Seikkula e Olson (2016) viene riportato 

all’attenzione uno studio continuo quasi sperimentale su pazienti con primo episodio 

psicotico condotto dallo stesso Seikkula e collaboratori (Seikkula & Olson, 2003).  

Negli anni Novanta la Lapponia occidentale faceva parte di un progetto multicentrico 

nazionale, condotto dall’Università di Jyviiskyla e Turku insieme allo State Center for 
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Developement and Research in Social and Health Care, dove tra il 1992 e il 1997 sono 

stati arruolati tutti i pazienti con disturbo psicotico non affettivo (Seikkula & Olson, 

2003). In questo progetto il trattamento del disturbo si è basato sull’applicazione 

dell’ODA, senza alcun uso contemporaneo di terapie farmacologiche (Seikkula & Olson, 

2003). Lo studio è stato in seguito confrontato con altri tre centri di ricerca, dove i 

pazienti sono stati sottoposti dall’inizio al trattamento usuale con terapia neurolettica 

(Seikkula & Olson, 2003). Il confronto tra i due gruppi (Seikkula, Alakare, & Aaltonen, 

2011) ha prodotto risultati diversi: i pazienti sottoposti all’ODA sono stati ospedalizzati 

meno frequentemente, e solo il 35% di questi, contro il 100% dei pazienti del gruppo di 

confronto, ha necessitano di un supporto con neurolettici (Seikkula & Olson, 2003). A 

distanza di due anni di follow-up l’82% dei pazienti non presentava, o in modo poco 

visibile, sintomi psicotici; nel gruppo di confronto invece il 50% presentava ancora i 

sintomi (Seikkula & Olson, 2003). I pazienti nella Lapponia occidentale hanno 

mantenuto un impiego, e solo il 23% ha ricevuto l’indennità di disabilità, rispetto al 57% 

del gruppo di comparazione (Seikkula & Olson, 2003). Le recidive si sono verificate nel 

25% per il gruppo sottoposto all’ODA e nel 71% dei casi dell’altro gruppo (Seikkula & 

Olson, 2003). Una possibile interpretazione di questi dati positivi nel gruppo trattato con 

l’ODA è un tempo di DUP più breve, durante il quale probabilmente si è intervenuti in 

modo più precoce prevenendo la cronicizzazione della patologia (Seikkula & Olson, 

2003). Questi dati mostrano in breve come l’ODA possa intervenire in una possibile 

trasformazione dell’intero sistema psichiatrico (Seikkula & Olson, 2003). 

Nel libro Il Dialogo Aperto, l’approccio finlandese alle gravi crisi psichiatriche sono 

proposti i dati statistici emersi da uno studio condotto da Svedberg. Con questo studio 

condotto nella città di Stoccolma in Svezia (Svedberg, Mesterton, & Cullberg, 2001), si 

sono confrontati i primi esisti dei pazienti trattati con l’ODA, ottenuti tra il 1992 e il 1997 

nel progetto Open Dilaogue Approach in Acute Psychosis (ODAP) (Seikkula et al., 

2006), con i dati ottenuti dai pazienti sottoposti invece al un trattamento usuale con 

famaci neurolettici (Seikkula, 2014). Con una percentuale di diagnosi di schizofrenia 

simile, lo studio di Svedberg ottiene un’età media più alta (30 anni) rispetto allo studio di 

Seikkula (27 anni); questa differenza può indicare che nei pazienti di Stoccolma la 

durata del DUP sia stata più lunga (Seikkula, 2014). I giorni di ospedalizzazione sono 

stati 110 dieci nel gruppo di Stoccolma contro i 31 del gruppo ODAP (Seikkula, 2014). 

La percentuale dei pazienti che hanno necessitato dell’uso di farmaci neurolettici risulta 

essere il 93% per il gruppo svedese e 33% per il gruppo finlandese (Seikkula, 2014). Al 

62% dei pazienti sottoposti al trattamento usuale è stato attribuito l’indennità di 

disabilità; per i pazienti trattati con l’ODA solo il 19% ha necessitato di questo contributo 

(Seikkula, 2014). Questi dati suggeriscono che l’ODA può offrire prospettive positive nel 

trattamento delle psicosi acute; tuttavia, le conclusioni su questo confronto sono da 

considerarsi con cautela, in quanto le due popolazioni soggiacciono a differenze 

demografiche, che non sono state controllate (Seikkula, 2014).  

Per arrivare a definire la stabilità a lungo termine del trattamento ODA sulla psicosi 

acuta, Seikkula e i suoi collaboratori hanno condotto negli anni tre studi (Seikkula, 

Alakare, & Aaltonen, 2011). 
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Durante il follow-up biennale dei primi due periodi osservati (1992-3 e 1994-7), si è 

riscontrato che l’81% dei pazienti trattati non presentava più sintomi psicotici residui, 

che l’84% di loro era tornato ad un impiego a tempo pieno, e che solo il 33% aveva 

necessitano l’uso di farmaci neurolettici (Seikkula et al., 2011). Questo terzo studio 

presentato, relativo al periodo di inclusione 2003-2005, è stato organizzato per 

determinare se i risultati, emersi dai primi due studi, si fossero mantenuti coerenti nel 

tempo (Seikkula et al., 2011). Il progetto più recente ha incluso 18 pazienti con disturbo 

psicotico non affettivo al primo esordio di età compresa tra i 16 e i 50 anni (Seikkula et 

al., 2011). All’inizio del trattamento e alla fine del follow-up di due anni, sono state 

indagate una serie di informazioni rispettive ai pazienti quali: le stato psichiatrico e 

l’impiego lavorativo prima e dopo la crisi, il tempo di DUP, i giorni di ospedalizzazioni 

fatti, a quanti incontri famigliari e di psicoterapia individuali si è ricordi o se è stata 

utilizzata una terapia farmacologica (Seikkula et al., 2011). 

Dai risultati emersi e confrontati si è rilevato che l’età media di esordio si era abbassata 

e che le persone, più giovani, erano per lo più studenti, non sposati. Il tempo della 

psicosi non trattata si è abbassato transitando da una durata di 4.2 mesi nel primo 

studio, a 3.3 mesi nel secondo, a 15 giorni nel più recente (Seikkula et al., 2011). I 

giorni di ospedalizzazione dagli anni’90 nel complesso sono diminuiti, mentre il numero 

di incontri di trattamento svolti è stato pressoché invariato (Seikkula et al., 2011). A 

differenza dei primi due studi, dove i neurolettici sono stati impiegati per un quarto dei 

pazienti, la somministrazione farmacologica nel terzo periodo ha mostrato una tendenza 

crescente: il 50% dei partecipanti aveva assunto neurolettici e il 28% continuava a farne 

uso (Seikkula et al., 2011). Questo aspetto, tuttavia, potrebbe essere stato influenzato 

dal maggior numero di abbandoni avvenuto da soggetti che dalle valutazioni preliminari 

non stavano usando alcun farmaco (Seikkula et al., 2011). Per le indennità di disabilità 

invece il valore percentuale degli assegni attribuiti ai pazienti è sceso dal 27% al 16%. I 

risultati mostrano che in complesso i risultati a lungo termine si sono mantenuti stabili 

(Seikkula et al., 2011).  

9. Discussione della revisione della letteratura 

9.1 Discussione dei risultati  

Da una revisione pubblicata nel 2017 di Fernandez et al. l’ODA, come metodo 

innovativo, sembra rappresentare attualmente il miglior risultato in occidente per la cura 

delle psicosi (Fernandez et al., 2017). Con i suoi risultati, sostenuti dagli studi clinici di 

Seikkula et al. (2003, 2011), l’ODA concretizza un paradigma alternativo nel campo 

della psichiatria, che valorizza la soggettività dell’autodeterminazione del paziente ed il 

coinvolgimento attivo della famiglia (Fernandez et al., 2017). In questo approccio 

valorizzare l’autodeterminazione significa favorire lo sviluppo personale, 

l’autorealizzazione e la recovery del paziente (Fernandez et al., 2017). Da un punto di 

vista di “recupero” il paziente non è sottomesso alla struttura concettuale pratica 

stabilita dal sistema sanitario ma, al contrario, è il sistema stesso che si sottomette 

all’autodeterminazione della persona (Fernandez et al., 2017). In questo modo è 

possibile leggere la sua riabilitazione come una normale conseguenza del trattamento e 
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non più come la conseguenza di un infermità mentale, che può condizionargli tutta la 

vita (Fernandez et al., 2017). 

Negli anni il processo di riorientare la cura “dal paziente alla persona” non è stato 

semplice, come non lo è stato adottare accorgimenti concreti che incarnassero questo 

valore (Borg et al., 2009). Lo sviluppo di modelli dialogici come strumenti per la presa a 

carico dei pazienti con psicosi può fornire nuove considerazioni sulla natura della salute 

mentale, che con tutta probabilità deve includere ulteriori aspetti oltre alla 

farmacoterapia (Dirik et al., 2017), come terapie rivolte alla psicosocialità (Kłapciński & 

Rymaszewska, 2015). 

I dati evidenziati dagli studi presi in analisi indicherebbero tutti che quest’approccio, 

basato sulla relazione ed il coinvolgimento del contesto del paziente, porti con sé diversi 

aspetti positivi. 

Da un’intervista semi-strutturata condotta da Connor et al. (2016) emerge come la 

famiglia abbia un ruolo chiave nel facilitare la richiesta di aiuto. Tuttavia, per i casi di 

psicosi al primo esordio, questa richiesta è spesso deragliata dalle complesse reazioni 

alla malattia (Connor et al., 2016). In questo senso gli interventi di salute mentale 

dovrebbero quindi poter concentrarsi nell’incrementare la consapevolezza della 

comunità nei confronti della patologia e nel migliorare l’accesso ai percorsi terapeutici 

(Connor et al., 2016). Per fare in modo che questo sia possibile è necessario 

considerare la famiglia come risorsa primaria (Connor et al., 2016). L’ODA viaggia 

proprio in questa direzione. L’elemento di coinvolgere il contesto sociale quanto prima, 

infatti, favorisce tutta una serie di aspetti che incidono sugli outocomes del paziente. 

Inoltre l’impostazione del metodo favorisce la fiducia nella relazione terapeutica, una 

maggiore apertura e trasparenza nel dialogo, un maggior coinvolgimento e 

cooperazione della famiglia, la riduzione dei sintomi psicotici residui, un minor tasso di 

ospedalizzazione, di disabilità e di ricadute, così come un aumento del recupero in 

termini lavorativi e scolastici.  

Alla luce di queste considerazioni ed in riferimento ai risultati ottenuti dai ricercatori 

finlandesi, gli autori degli altri studi clinici e degli articoli secondari considerati 

suggeriscono e incoraggiano ulteriori ricerche sull’ODA.  

Dalle revisioni di Kłapciński & Rymaszewska (2015), Pavlovic et al. (2016) e Skalli & 

Nicole (2011) emergono tuttavia degli aspetti critici. 

Kłapciński & Rymaszewska (2015), revisionando gli studi di Seikkula, suggeriscono di 

valutare cautamente l’efficacia dell’ODA. In queste ricerche emergere un’apparente 

mancanza di sondaggi prospettici pianificati che indaghino i risultati dell’applicazione del 

metodo nei vari gruppi di pazienti (Kłapciński & Rymaszewska, 2015). Inoltre la sua 

efficacia deve essere misurata a lungo termine tenendo in considerazione le specificità 

di ogni paese, sia a livello culturale che sistemico e di finanziamento (Kłapciński & 

Rymaszewska, 2015). Riferendosi ai risultati finlandesi, Cechnicki et al. affermano che 

la principale limitazione di questa ricerca sia la mancanza di correttezza metodologica 

(Kłapciński & Rymaszewska, 2015). I critici sostengono inoltre che il numero di pazienti 

osservati con diagnosi di psicosi sia troppo piccolo per trasferire i risultati su di una 

popolazione più ampia (Kłapciński & Rymaszewska, 2015). La revisione di Skalli & 

Nicole (2011) sottolinea invece che l’ODA, a due anni di distanza, evidenzi benefici che 
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non hanno però impatto sulla prognosi a cinque anni di follow-up (Skalli & Nicole, 2011). 

Il protocollo di Pavlovic et al. (2016) afferma che dell’efficacia dell’ODA ci siano prove 

emergenti al momento però ancora inconcludenti: altri studi di valutazione sarebbero 

quindi necessari (Pavlovic et al., 2016). 

9.2 Limiti della ricerca 

Il limite maggioritario riscontrato nella redazione di questo lavoro di ricerca riguarda gli 

studi clinici, limitati in termini numerici ed in termini di qualità, non trattandosi studi di 

livello superiore come i Randomized Control Trials o le Meta-analisi di RCT. Questo 

fatto ha condizionato lo svolgimento della revisione di letteratura, che da un punto di 

vista formale non è pura, ovvero non è basata esclusivamente su studi primari. La 

ricerca sulle banche dati e la stesura del lavoro ne sono quindi risultate difficoltose. 

Anche gli articoli stessi presentano dei limiti: i più rilevanti sono l’eterogeneità nei gruppi 

analizzati e piccoli campioni di partecipanti. Inoltre alcune informazioni inerenti il 

numero di partecipanti, la durata del progetto, la frequenza degli interventi non è 

sempre stata indicata e non tutti gli studi presentano un follow-up. 

Inoltre considerando che il 50% dei testi presi in considerazione proviene dalle stesse 

fonti, il rischio di bias è da considerarsi relativamente alto. 

Infine, in questo lavoro, vi è la consapevolezza che un rischio legato a possibili errori 

linguistici di traduzione è presente, in quanto la maggior parte degli articoli erano redatti 

in lingua inglese, francese e spagnola. 

 

9.3 Raccomandazioni 

9.3.1 Raccomandazioni ai professionisti 

L’ODA potrebbe diventare un modello dialogico di esempio per un cambiamento 

nell’ambito della presa a carico dei pazienti con disturbi psichiatrici, dove il punto chiave 

risiederebbe nello sviluppo delle relazioni interpersonali  (Borg et al., 2009). In un 

intervista riportata nel suo libro, Seikkula si chiarisce su una questione emersa: “il 

Dialogo Aperto” non è un metodo, è uno stile di vita (Seikkula, 2014). L’autore afferma 

che da quando nasciamo la seconda cosa che si impara, dopo respirare, è il 

coinvolgersi nelle relazioni dialogiche (Seikkula, 2014). È per questo motivo che il 

dialogo diventa uno stile di vita e una questione innata ed essenziale in ogni essere 

umano (Seikkula, 2014). Riportato nella pratica professionale, il fatto di instaurare le 

relazioni dialogiche è quindi un atto di amore e non una questione esclusivamente 

terapeutica (Seikkula, 2014). Da questi spunti, vorrei invitare il professionista ad una 

riflessione più ampia riguardo la questione, con la raccomandazione di mantenersi 

mentalmente disposto a criticare nuovi input, in modo da arricchirsi e di implementare la 

propria pratica professionale per il bene del paziente. 
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9.3.2 Raccomandazioni sulla ricerca 

La maggior parte degli articoli analizzati suggeriscono ed invitano ad ampliare la ricerca 

sul tema, rendendola, metodologicamente, più rigorosa. 

La ricerca finlandese sull’ODA, continua dagli anni ’80, producendo risultati, che 

sembrerebbero promettenti. Da un lato, è corretto affermare che il compito principale 

della ricerca è di generalizzare i risultati partendo dall’esperienza concreta, ma i dialoghi 

multidimensionali sono difficilmente semplificabili in un rapporto di causalità lineare 

(Arnkil & Seikkula, 2013). Per questo motivo la sfida dei ricercatori del metodo è anche 

quella di rendere la pratica più descrittiva che esplicativa (Arnkil & Seikkula, 2013). 

Generalizzare pratiche sulle proprie esperienze, richiede tempo e un’ampia varietà di 

strumenti e metodi per unire le informazioni dalle diverse fonti (Arnkil & Seikkula, 2013). 

Forse rendere questa pratica universale non è possibile, perché toglierebbe valore ai 

dialoghi e perché dipende da variabili esclusive di ogni contesto culturale e di ogni 

persona coinvolta; o forse la soluzione per ampliare la conoscenza di quest’approccio 

necessita della creazione di una ricerca specifica per questo tipo di pratica (Arnkil & 

Seikkula, 2013). 

Ovviamente comunicare i risultati della ricerca a coloro che non ne hanno esperienza 

diretta, con lo scopo di renderli generalizzabili e diffusibili, è importante. L’invito quindi è 

quello di continuare con le ricerche, anche al di fuori del Nord Europa, al fine di 

incrementare il più possibile le conoscenze in merito.  

10. Conclusioni 

10.1 Conclusioni della revisione 

Alla luce dell’attuale evidenza scientifica sull’ODA, sembrerebbe che il metodo abbia 

degli effetti positivi nella presa a carico di pazienti con disturbo psicotico al primo 

esordio. Tuttavia, la mancanza di varietà, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto 

di vista di modalità, non permette di trarre delle conclusioni assolute. È assolutamente 

necessario svolgere ulteriori ricerche utilizzando metodi qualitativamente superiori, quali 

RCT, da un’équipe indipendente e fuori dal contesto scandinavo.  

Inoltre è consigliabile effettuare ricerche che mettano a diretto confronto l’ODA con altri 

metodi di presa a carico. 

10.2 Conclusioni personali 

A conclusione di un progetto cominciato quasi un anno fa, nonostante qualche difficoltà 

riscontrata, posso ritenermi soddisfatta del lavoro prodotto. Ritengo che gli obiettivi 

inizialmente prefissati siano stati adempiti, sebbene il prodotto finale di revisione della 

letteratura non sia del tutto classico. Questo lavoro mi ha permesso di apprendere 

tanto, sia in termini di conoscenze dei temi proposti, sia sulla mia persona. Ho 

compreso quanto impegno ci vuole per redigere un lavoro di tesi, ma anche quanta 

soddisfazione si prova se l’argomento scelto appassiona. Per quanto mi riguarda, sono 

molto contenta di tutto il percorso fatto, perché mi ha permesso di scoprire un interesse 

inaspettato per il settore psichiatrico, che sicuramente vorrò continuare ad arricchire. 
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Infine questo lavoro mi ha permesso di confrontarmi con i miei limiti e difetti, ma allo 

stesso tempo di riscoprire una persona determinata e con le capacità per affrontare gli 

ostacoli.  
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