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Gli esseri umani sono come parte di un corpo, 
creati dalla stessa essenza. 

Quando una parte è ferita e duole, 
le altre non possono restare in pace e in silenzio. 

Se la miseria degli altri ti lascia indifferente e senza sentimenti di pietà, 
non puoi essere chiamato essere umano. 
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ABSTRACT 

 

Background: Le psicosi rappresentano un insieme di disturbi psichiatrici caratterizzati 
dalla graduale perdita di rapporto con la realtà e dalla presenza di sintomi invalidanti che 
influenzano in modo negativo tutti gli aspetti della vita del soggetto e della sua rete 
sociale. Data la complessità di questi disturbi è necessario prendere in considerazione 
diverse possibilità di trattamento: il metodo Open Dialogue (ODA) è un approccio che ha 
avuto origine nella regione della Lapponia occidentale a partire dal 1987 avente come 
obiettivo la cura delle psicosi schizofreniche. 
L’ ODA rappresenta una metodologia di presa a carico che prende in considerazione in 
modo globale la patologia psichiatrica dove la qualità di vita del paziente e della sua 
famiglia assumono un ruolo centrale durante tutto il trattamento. 

Scopo: Lo scopo di questo lavoro è quello di approfondire e analizzare il metodo Open 
Dialogue mettendone in luce i limiti e i benefici ottenuti fino ad oggi nella presa a carico 
di pazienti affetti da disturbo psicotico non affettivo. In particolare l’obiettivo è quello di 
comprendere se l’utilizzo del metodo ODA è in grado di ridurre il numero di 
ospedalizzazioni e di migliorare il funzionamento sociale di questi pazienti. 

Metodologia: La metodologia utilizzata per redigere questa tesi è la revisione di 
letteratura, gli articoli selezionati sono stati ricercati sulle seguenti banche dati: PubMed, 
CINHAL (EBSCO), Cochrane e UpToDate. Al termine della ricerca sono stati individuati 
7 articoli coerenti con la domanda di ricerca e i criteri di inclusione. 

Risultati: Dagli articoli analizzati è emerso come nei pazienti trattati con il metodo ODA 
vi è stata minore necessità di ospedalizzazione, il tempo di DUP sia diminuito e vi sono 
stati cambiamenti favorevoli per quanto riguarda la condizione occupazionale. Inoltre 
l’utilizzo di questo metodo ha portato allo sviluppo di una cultura basata su un dialogo 
aperto e trasparente tra il paziente, la sua rete e gli operatori sanitari. 

Conclusioni: I risultati sono promettenti e mostrano come il metodo ODA sia fattibile 
anche al di fuori del contesto da cui esso ha avuto origine. Tuttavia vi è la necessità di 
effettuare studi più rigorosi da un punto di vista metodologico per poter trarre conclusioni 
certe.  

Parole chiave: Open Dialogue, Open Dialogue Approach, Psychosis, Psychotic 
disorders, Schizophrenia 
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INTRODUZIONE  

1. La ricerca 

L’obbiettivo di questo lavoro è quello di approfondire e comprendere il metodo “Dialogo 
aperto”, un approccio basato sulla famiglia e sulla rete sociale che si è diffuso in Finlandia 
a partire dai primi anni Ottanta avente l’obbiettivo di presa a carico immediata delle crisi 
psicotiche. Attraverso questa revisione di letteratura vorrei consolidare ed arricchire le 
mie personali conoscenze su questo argomento in modo tale da poter sensibilizzare ed 
invitare a riflettere professionisti e non, su questo delicato e poco conosciuto ambito e 
sulle nuove possibilità di gestione. La seguente tesi sarà composta dalla prima parte di 
background dove saranno fornite componenti teoriche cosi da poter comprendere i 
disturbi psicotici e l’Open Dialogue, nella seconda parte, chiamata foreground, sarà 
presentata la metodologia utilizzata per svolgere la ricerca e la discussione a sostegno 
della domanda di ricerca individuata ed infine nella terza parte vi saranno presenti le 
conclusioni di questo lavoro.  

2. Motivazione della scelta tematica  

La scelta di questo argomento nasce a seguito della mia esperienza di stage presso il 
reparto di psichiatria acuta in CPC a Mendrisio. Durante questo periodo durato 10 
settimane ho avuto la possibilità di relazionarmi con pazienti affetti da diverse patologie 
psichiatriche di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per la tipologia di reparto, erano pazienti 
in fase di scompenso della loro patologia cronica, in particolare la patologia che ho avuto 
maggiormente la possibilità di osservare è stata la schizofrenia.Questa patologia mi ha 
da sempre incuriosita, durante il mio stage ho osservato pazienti affetti da disturbi dello 
spettro schizofrenico che presentavano sia sintomi positivi che negativi; le storie di vita e 
il percorso di queste persone mi hanno sorpresa e toccata emotivamente, per cui ho da 
subito deciso che questa patologia dovesse far parte del mio lavoro di bachelor. Il mio 
interesse per la malattia mentale nasce fin dall’inizio del mio percorso quando ho svolto 
i miei primi 4 mesi di formazione pre-Supsi nel reparto psichiatrico dell’Ospedale di 
Castelrotto. Inizialmente avevo molte paure e pregiudizi ma con l’esperienza e il sostegno 
dei miei colleghi compresi quanto spesso fossero infondati: solo conoscendo queste 
persone puoi comprenderne aspetti altrimenti incomprensibili. Per quanto provassi ad 
interessarmi ad altri campi durante il mio percoso e durante i miei stage niente mi 
appassionava tanto quanto l’ambito psichiatrico. Il ruolo dell’infermiere in questo campo 
mi è risultato da subito di importanza fondamentale, sia perché rappresenta l’esecutore 
della cura sia per il tempo e il sostegno che fornisce a questa tipologia di pazienti durante 
ogni turno, per cui ritengo che questo lavoro possa risultare importante come posibile 
guida per la pratica clinica degli infermieri cosi da poter fornire un’assistenza di qualità. 
Le situazioni alle quali ho potuto assistere durante la mia esperienza pratica sono state 
davvero molte, questo mi ha permesso di riflettere su molti aspetti che caratterizzano 
questo ambito clinico, in particolare mi ha dato la possibilità di visionare tecniche di cura 
e interventi molto diversi tra di loro. Questo modo diverso di fornire cure e assistenza in 
un momento cosi delicato come durante una crisi psicotica, mi ha sollevato molti dubbi 
riguardo quale fosse il modo più adeguato e che fornisse migliore outcome di cura. 
Proprio per questo ho deciso, attraverso una revisione di letteratura, di analizzare i 
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disturbi psicotici aprendomi e approfondendo un nuovo metodo di gestione degli stessi: 
il dialogo aperto, dove l’infermiere riveste un ruolo prilivegiato nella presa a carico. 
Il dialogo aperto è metodo poco conosciuto nella realtà psichiatrica svizzera ma che dal 
mio punto di vista può fornire aiuto e nuovi spunti per migliorare la cura e la qualità di vita 
dei pazienti.  
 
BACKGROUND 
 
3. La malattia mentale  
 
La definizione di malattia mentale è molto complessa in quanto essa non colpisce una 
parte visibile del corpo, è la mente che si ammala ed essa non è visibile, le alterazioni 
delle funzioni psichiche, come ad esempio deliri e allucunazioni, non sono concrete 
(Secchiaroli, 2005). L’OMS stima che la malattia mentale sia ai primi posti come causa 
che provoca sofferenza e disabilità nella popolazione e che l’incidenza tende ad 
aumentare nei paesi industrializzati (Ministero della salute, 2017).La malattia mentale è 
classicamente definita come “il diverso dalla norma”, qualcosa che rappresenta la 
“devianza” rispetto a ciò che si considera normale (Secchiaroli, 2005). Risulta importante 
sottolineare però che il concetto di normalità è relativo e dinamico, proprio per questo 
motivo la definizione è assai complessa in quanto oltre alla sottile distinzione tra normalità 
e follia, anche numerosi fattori sociali, culturali, politici ed economici influenzano in modo 
notevole le patologie psichiatriche (Secchiaroli, 2005).Malgrado infatti i progressi nella 
comprensione e nel trattamento delle malattie mentali, esse continuano ad essere 
stigmatizzate: la malattia mentale infatti è considerata meno reale o riconosciuta rispetto 
a una malattia fisica (MSD,2021). Ciò che risulta più facile è descrivere il malato mentale 
piuttosto che definire la malattia mentale,molti autori utilizzano come criterio per la 
definizione il concetto di libertà (Secchiaroli, 2005).La perdita o la limitazione della libertà 
insieme alla sofferenza e al comportamento inaccettabile e incompatibile si utilizzano 
come criteri per definire questa tipologia di pazienti nei quali anche la capacità di critica 
e di giudizio possono essere limitate in modo parziale o totale avendo come particolare 
conseguenza la non consapevolezza di malattia che porta alla mancata collaborazione e 
al rifiuto della cura (Secchiaroli, 2005).Attualmente la diagnosi in psichiatria viene 
formulata attraverso l’uso di criteri diagnostici, questo rappresenta un enorme passo 
avanti in quanto, rispetto al passato, risulta essere più importante un esame rigoroso 
dell’evidenza rispetto all’intuito (Oyebode, 2009). La classificazione delle malattie mentali 
per cui deve rispettare criteri precisi, vi è la necessità che ogni caso clinico abbia una 
precisa collocazione nosografica e che operatori diversi giungano alla stessa diagnosi; 
nonostante gli sforzi per attuarla non si ha ancora una classificazione in grado di 
soddisfare appieno questi criteri (Secchiaroli, 2005). Le due classificazioni moderne 
maggiormente usate in ambito clinico sono quella dell’organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) e quella dell’American Psychological Association (APA).L’ICD è l’acronimo 
per International Classification Diseases a cura dell’OMS che nel 1992 ha pubblicato 
l’ICD-10 nella quale i disturbi mentali vengono suddivisi in 11 categorie, la terza 
rappresentata da: schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi deliranti (Secchiaroli, 
2005). Il DSM rappresenta il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali dell’APA, 
nell’utlima versione che risale al 2014, suddivide i disturbi in 17 categorie utilizzando una 
classificazione multiassiale. Questo tipo di classificazione permette di valutare e 
raccogliere in modo sistematicho diversi tipi di informazioni cliniche per programmare la 
terapia e per prevedere l’andamento clinico di ogni pazienti, lo svantaggio però è quello 
di essere molto complesso (Oyebode, 2009). 
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4. La riforma psichiatrica e i servizi psichiatrici in Canton Ticino 

L’ospedale psichiatrico, definito precedentemente manicomio, ha goduto di molta 
popolarità e diffusione per un secolo in quanto rappresentava un’istituzione razionale che 
sottostava a una rigorosa gerarchia (Balestrieri et al. 2007). In esso però sono emersi 
violazioni dei diritti umani, condizioni di vita inaccettabili, isolamento, emarginazione e 
coercizione degli internati (Balestrieri et al. 2007). Il 13 maggio 1978 il Parlamento Italiano 
varò una riforma radicale per l’assistenza psichiatrica, la legge 180, passata alla storia 
come “La legge Basaglia” che portò a un graduale cambiamento in tutta Italia e in Europa 
per quanto riguarda la malattia mentale e la sua gestione (Toresini, 2008).Quel che 
avvenne, anche se in modo graduale e non uniforme, portò a un reinserimento sociale 
dei pazienti che vennero inseriti all’interno di un processo di riabilitazione sociale ed 
esistenziale (Toresini, 2008). La chiusura dei manicomi e la riconversione delle risorse 
da esso rappresentate nei servizi alternativi territoriali sviluppò una profonda esperienza 
di deistituzionalizzazione dove i punti forti erano rappresentati dal divieto di utilizzare 
misure di contenzioni fisiche, di reinserire, far partecipare le persone alla vita comunitaria 
e dall’importanza del consenso del paziente ai trattamenti con la possibilità di effettuare 
i ricoveri obbligatori solo in particolari condizioni e per un periodo limitato (Toresini, 2008).  
Inoltre anche il personale subì un cambiamento di ruolo: gli infermieri infatti non venivano 
più considerati “guardiani” ma terapeuti con la chiara consapevolezza che la mancata 
libertà dei pazienti determina la non libertà del resto della popolazione, del personale 
sanitario e di tutto il corpo medico (Toresini, 2008). Alla malattia mentale, inizialmente 
considerata prevalentemente come un disturbo del funzionamento del sistema nervoso 
centrale, venne gradualmente riconosciuta la natura interazionale e sociale, si è visto 
infatti come le relazioni intra ed extra istituzionali fossero responsabili di aggravarla o 
determinarla (Toresini, 2008). La psichiatria di comunità, la quale condivide gli stessi 
principi della medicina pubblica, rappresenta l’attuale organizzazione moderna dei servizi 
psichiatrici razionalmente distribuito sul territorio in modo tale da garantire l’accessibilità 
e la completezza delle risposte ai diversi bisogni di salute mentale della popolazione 
(Balestrieri et al. 2007). L’obbiettivo dell’organizzazione territoriale psichiatrica è quello 
che gli operatori operino quotidianamente sul territorio con interventi improntati su valori 
etici e professionali in grado di promuovere la salute, l’autostima, la crescita e 
l’emancipazione delle persone assistite (Balestrieri et al. 2007). Per quanto riguarda 
l’organizzazione dei servizi Psichiatrici in Canton Ticino, la psichiatria pubblica prende 
avvio con l'apertura dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC) nel 1898 a 
Mendrisio che, dagli anni cinquanta, organizzerà i primi servizi ambulatoriali psichiatrici 
per minori e adulti operando sul territorio e potenziando anche la prevenzione 
(Repubblica e Cantone Ticino, n.d). Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 1985 della nuova 
Legge sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP), avviene il cambiamento 
strutturale della psichiatria pubblica: tutti i servizi vengono riunito in un unico organismo 
rappresentato dall’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) (Repubblica e 
Cantone Ticino, n.d). L’OSC nel 1994 viene suddiviso in due strutture separate in base 
alla casistica: la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) per la presa a carico di pazienti 
psichiatrici acuti la cui cura non è possibile con un intervento ambulatoriale e il Centro 
abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), struttura demedicalizzata per ospiti cronici 
stabilizzati avente come obbiettivo principale il mantenimento e il potenziamento della 
loro autonomia (Repubblica e Cantone Ticino, n.d). 
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5. Trattamento coatto e ricovero a scopo di assistenza in Ticino  
  
Durante il mio stage la maggior parte dei pazienti psicotici, venivano ricoverati “a scopo 
di cura e assistenza” e quindi contro la propria volontà. A causa della rilevanza del 
fenomeno ritengo importante presentare le basi legali ticinesi che regolano questa 
possibilità di ricovero e il trattamento coatto. Il ricovero a scopo di assistenza implica la 
restrizione delle libertà di movimento dell’interessato, le condizioni per cui questo può 
avvenire sono turba psichica, disabilità mentale o un grave stato di abbandono e 
l’impossibilità di fornire cure in altro modo (Repubblica e Cantone Ticino, n.d), l’articolo 
426 del codice civile svizzero prevede la possibilità di ricoverare una persona in un istituto 
privandola della propria libertà se le condizioni sono soddisfatte (Codice Civile 
Svizzero,2020). La competenza per ordinare questa misura spetta all’autorità di 
protezione o a un medico, nel caso in cui il ricovero duri più di sei settimane esso deve 
essere confermato dall’autorità di protezione degli adulti (Repubblica e Cantone Ticino, 
n.d). Nell’ambito del ricovero per il trattamento di turba psichica, il medico deve redigere 
un piano terapeutico con la collaborazione del paziente o delle persone di fiducia, se vi è 
però mancanza di consenso il medico capo reparto può procedere in modo coatto al 
trattamento (Repubblica e Cantone Ticino, n.d). Il codice civile svizzero prevede infatti di 
effettuare trattamenti in assenza di consenso nei casi in cui “l’omissione del trattamento 
espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo di vita o 
l’integrità fisica di terzi; l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità 
del trattamento; non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo” (Codice 
Civile Svizzero,2020 Art.434) Il criterio per decidere se utilizzare o meno un trattamento 
coercitivo non è la diagnosi ma l’attuale condizione clinica e la pericolosità per il paziente 
e per gli altri, una determinata diagnosi non deve infatti aumentare la probabilità del 
ricorso a misure coercitive cosi come il rifiuto di una terapia non rappresenta la 
motivazione per desumere l’incapacità di discernimento (Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche [ASSM], 2015). Il ricorso a misure coercitive infatti non è la prassi 
medica da utilizzare in psichiatria ma rappresenta un’eccezione a cui si ricorre di fronte 
a situazioni di urgenza o pericolo (ASSM, 2015). I farmaci utilizzati solitamente nelle 
situazioni definite “emergenze comportamentali” hanno come obiettivo il controllo di 
sintomi specifici e vengono utilizzati per calmare e tranquillizzare rapidamente il paziente, 
si utilizzano principalmente benzodiazepine e antipsicotici, questi ultimi per 
riacutizzazioni chiare di noti disturbi mentali (MSD,2017). Questi farmaci agiscono in 
modo più rapido e efficace quando vengono somministranti per via endovenosa ma 
spesso i pazienti si mostrano opponenti, in tali casi è consigliata la somministrazione in 
muscolo (MSD,2017). L’uso invece di restrizioni fisiche deve essere considerato solo 
quando altri approcci sono risultati insufficienti nel controllo del comportamento violento 
o aggressivo, tuttavia vi sono casi in cui esse si rendono necessarie per esempio per 
trattenere il paziente il tempo sufficiente a somministrare il farmaco (MSD,2017). Per 
quanto riguarda la prevalenza delle diverse patologie nelle emergenze comportamentali, 
la schizofrenia ha una prevalenza del 13%, poiché questi momenti sono espressione 
della fase acuta della malattia rappresentano uno dei momenti più delicati del percorso 
di cura per costruire un’alleanza terapeutica tra il curante e il paziente (Di Sciascio & 
Calò, 2013). 
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6. Il ruolo dell’infermiere in psichiatria  

La presa in carico infermieristica di una persona che soffre di una malattia mentale è 
complessa, richiede di andare incontro alla persona cercando di offrirgli alternative di vita 
diverse da quelle che hanno determinato i problemi emersi, spostando l’attenzione dal 
sintomo/malattia alla persona (Bicego et al. 2008). L’evoluzione della psichiatria è andata 
a pari passi con la crescita del nursing psichiatrico, l’attenzione si è spostata infatti da un 
tipo di assistenza incentrato sul controllo e la custodia verso un’assistenza focalizzata sul 
mantenimento di un ambiente terapeutico e sulla promozione dei rapporti interpersonali 
(Balestrieri et al. 2007). La creazione di un rapporto di fiducia  che possa essere duraturo 
nel tempo risulta fondamentale, questo avviene attraverso l’informazione, la 
contrattazione e la ricerca costante del consenso del paziente cosi da poter pianificare in 
accordo obiettivi e un percorso assistenziale appropriato e personalizzato utilizzando un 
liguaggio comprensibile ed adatto alle caratteristiche di ogni paziente (Bicego et al. 2008). 
La fiducia infatti permette di ottenere collaborazione, ma essa richiede attenzioni costanti 
e durature, trasparenza, lealtà e la capacità di trasmettere all’altro la propria disponibiltà 
avendo come obiettivo quello di mantenere il paziente psichiatrico all’interno di una rete 
di relazioni informali ed affettivamente connotate (Bicego et al. 2008). La presa in carico 
prevede un’analisi attenta delle risorse a disposizione e dei bisogni del paziente, gli 
interventi su questi bisogni si basano sull’incontro, sull’osservazione del contesto e 
sull’ascolto, l’infermiere in psichiatria deve quindi “spogliarsi” del proprio ruolo senza 
perderlo mai, cosi da poter costituire relazioni umane dove entrambi gli attori svolgono 
un ruolo attivo (Bicego et al. 2008). La relazione infermiere-paziente ha delle 
caratteristiche che la distinguono da altre relazioni che il paziente instaura con altri 
professionisti, se efficace opera infatti come collante che integra e amplifica l’aiuto fornito 
dalle altre figure e che quindi nel processo terapeutico deve avere un ruolo centrale 
(Balestrieri et al. 2007). 
Le relazioni informali devono avere ampio spazio nelle fasi del processo assistenziale e 
terapeutico, le barriere visibili e invisibili dei luoghi e dei ruoli devono essere minimizzate 
realizzando uno spazio di comunicazione aperta con la riduzione delle distanze tra chi 
cura e chi è curato (Bicego et al. 2008) con l’obbiettivo ultimo di far recuperare tutto ciò 
che spesso si perde con l’inizio della malattia come le relazioni affettive, la fiducia in se 
stessi, il controllo del proprio corpo e della propria individualità (Dell’Acqua, 2003). Una 
relazione terapeutica di qualità tra il paziente e l’infermiere psichiatrico, nonostante essa 
richieda tempo e impegno da parte di entrambi, risulta fondamentale anche per l’adesione 
al percorso terapeutico, il clinico per costruire ciò che viene definita alleanza terapeutica 
deve includere nella sua pratica quotidiana l’educazione di pazienti e familiari sul 
disturbo, fornire informazioni sul trattamento e sugli effetti collaterali, coinvolgere il 
paziente considerandolo “l’esperto clinico” e monitorare costantemente l’adesione alla 
terapia (Andrews et al. 2004). 
Inoltre un atteggiamento che mostri che il paziente sia una persona valida e meritevole 
di attenzioni, tempo e cortesia cosi come un ascolto attivo delle esperienze e dei punti di 
vista del paziente possono contribuire a migliorare la relazione terapeutica (Andrews et 
al. 2004). Un ulteriore aspetto essenziale, necessario e strategico per garantire 
assistenza di qualità è l’accoglienza, accogliere significa non solo accettare emozioni, 
sensazioni e rendersi disponibili ma anche essere in grado di comprendere il reale 
significato che si nasconde dietro la richiesta di aiuto; spesso infatti le richieste più critiche 
e difficili sono avanzate in modo indiretto e mascherato (Bicego et al. 2008). 
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Il processo dell’accoglienza necessita di calarsi nella pratica in modo tale da costruire un 
persorso di assistenza per e con la persona che necessità di aiuto considerando, 
verificando e valutando tutti gli aspetti che la riguardato (Bicego et al. 2008). 
Anche gli ambienti nei quali le persone vengono accolte rivestono un ruolo importante: 
accogliere le persone in luoghi sporchi, bui e trascurati non fa altro che trasmettere e 
rinforzare l’idea di malattia, di inguaribilità e di cronicità; per tale motivo importanza deve 
essere data anche alla cura dell’habitat che non deve riguardare però solo l’estetica dello 
spazio ma anche il tipo di relazioni e azioni significative che si mettono in atto all’interno 
di esso (Bicego et al. 2008). 
Per concludere mi sembra utile evidenziare le qualità fondamentali richieste ad un 
infermiere psichiatrico: disponibilità al rapporto umano, superamento dei pregiudizi, 
competenze tecniche specifiche, capacità di lavoro in equipe, conoscenza e autocontrollo 
delle proprie reazioni di fronte al malato, capacità di istaurare un contatto comunicativo e 
un’alleanza terapeutica e infine flessibilità e capacità di adattamento a seconda dei 
bisogni del paziente (Balestrieri et al. 2007). 

7. Psicosi e disturbi psicotici 

La considerazione del concetto di psicosi riveste un ambito di dicotomie ricche di conflitti 
che continua ad essere molto rilevante all'interno della diagnostica psichiatrica e della 
nosologia (Bürgy,2008), nessun consenso è infatti stato raggiunto sulla portata del 
concetto di psicosi, vi è infatti una “persistente mancanza di chiarezza" (Janzarik, 2003). 
In generale con il termine psicosi si può intendere una condizione medica causata da una 
disfunzione celebrale dove le persone hanno difficoltà nel distinguere il piano 
dell’esperienza soggettiva dalla realtà (Compton & Broussard, 2009). Le psicosi 
rappresentano un insieme di disturbi psichiatrici che si caratterizzano dalla presenza di 
sintomi rilevanti da un punto di vista diagnostico come deliri, allucinazioni, linguaggio 
disorganizzato, sintomi motori e sintomi negativi che si accompagnano a una perdita del 
rapporto con la realtà e alla mancanza di insight ovvero di coscienza di malattia (Carcione 
et al., 2012). È importante sottolineare che i disturbi psicotici non si trovano solamente 
nell’ambito psichiatrico, vengono infatti suddivisi in due categorie: le psicosi endogene, 
trattate a livello psichiatrico, e le psicosi esogene o organiche (Carcione et al., 2012). 
Queste ultime hanno un’eziologia organica di diversa natura in grado di influenzare in 
secondo luogo il sistema nervoso centrale; nelle psicosi endogene invece, come vedremo 
in seguito, l’eziologia è multifattoriale ed aspecifica dove non vi è una causa fisica od 
organica a scatenare il processo (Carcione et al., 2012). 

7.1 Criteri diagnostici e la classificazione dei disturbi psicotici 

Data la complessità del fenomeno ritengo ora opportuno inquadrare questi disturbi dal 
punto di vista diagnostico riportando le due classificazioni moderne maggiormente usate 
in ambito clinico citate precedentemente: l’ICD e il DSM. Secondo l’ultima edizione del 
DSM i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici comprendono 
schizofrenia, altri disturbi psicotici, e disturbo schizotipico (APA,2014). Essi si 
caratterizzano da anomalie psicopatologiche in uno o più̀ dei cinque seguenti ambiti: 
deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento motorio grossolanamente 
disorganizzato o anormale e sintomi negativi (APA,2014). 
Il manuale diagnostico DSM-5 classifica questi disturbi come segue (tab.1):  
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Tab.1.  APA. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentale – Quinta Edizione.  
 
Disturbo schizotipico (di personalità̀) Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci  
Disturbo delirante Disturbo psicotico dovuto a un’altra 

condizione medica  
Disturbo psicotico breve 

 

Catatonia 
-Catatonia associata ad un altro disturbo 
mentale  
-Disturbo catatonico dovuto a un’altra 
condizione medica  

Disturbo schizofreniforme  -Disturbo dello spettro della schizofrenia e altri 
disturbi psicotici con altra specificazione  

Schizofrenia  -Disturbo dello spettro della schizofrenia e altri 
disturbi psicotici senza specificazione  

Disturbo schizoaffettivo  
-Tipo bipolare  
-Tipo depressivo  

 

 
Nell'ICD-10, invece, nella sezione F20-F29, denominata “Schizofrenia, Sindrome 
Schizotipica e Sindromi Deliranti” (ICD-10, 1994) vengono incluse le seguenti diagnosi 
(tab.2):  
 
Tab.2. ICD-10. Classificazione statista internazionale delle malattie e dei problemi correlati 
– Decima revisione  
 
Schizofrenia Disturbo schizotipico 
Disturbi deliranti persistenti Disturbi psicotici acuti e transitori 
Disturbo delirante indotto Disturbi schizoaffettivi 
Altri disturbi psicotici non organici Psicosi non organica non specificata 

  
Dai due differenti manuali di classificazione si evince quindi che possono derivare esiti 
significativamente diversi a seconda del sistema di riferimento adottato (Carcione et al., 
2012), per quanto riguarda in particolare la schizofrenia nell'ICD-10 la durata minima dei 
sintomi deve essere di almeno un mese mentre per il DSM-5 di almeno sei mesi; 
l'adozione della durata minima di un mese per poter fare diagnosi di schizofrenia 
contraddice ad esempio l'assunto che la schizofrenia debba per forza essere una 
condizione di lunga durata (Paltrinieri & De Girolamo, 1993). 
Differenze in termini di durata del disturbo psicotico tra il DSM-IV e l’ICD-10 sono ben 
visibili nella tabella seguente (tab.3): 
 
Tab.3. Carcione et al., 2012, Pag.197 
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Il disturbo psicotico più diffuso è rappresentato dalla schizofrenia, gli altri disturbi psicotici 
vengono inseriti in questa categoria in quanto per decorso, prognosi e caratteristiche non 
soddisfano i criteri diagnostici per un disturbo dello spettro della schizofrenia e devono 
essere necessariamente distinti dai disturbi dell’umore con sintomi psicotici (Gilberti & 
Rossi, 2005). In generale si può affermare che, seguendo la traccia del DSM, tutte le 
sindromi di natura psicotica si caratterizzano per la presenza di almeno due dei seguenti 
sintomi: allucinazioni, deliri, comportamento gravemente disorganizzato e/o presenza di 
sintomi motori, disorganizzazione del pensiero e dell’eloquio e sintomi negativi (Lingiardi, 
2004). L’urgenza e la centralità̀ che assume una diagnosi precoce per i disturbi psicotici 
è un dato ormai consolidato dalla più̀ recente letteratura scientifica ma nonostante questo 
la diagnosi viene posta solo di fronte all’espressione conclamata della sintomatologia 
sacrificando la sua eterogeneità (Besozzi et al.,2012). Si è visto infatti come la diagnosi 
di psicosi assume la sua identità solo quando viene posta all’interno dei diversi disturbi 
psicotici o della schizofrenia, la sua prima manifestazione dunque deve soddisfare i criteri 
diagnostici del sistema classificatorio che viene utilizzato (Carcione et al., 2012). I clinici 
hanno difficoltà a definire l’esordio psicotico e a collocarlo in una determinata diagnosi, 
nei giovani la prima distinzione diagnostica prevede la distinzione tra psicosi non affettive 
e psicosi affettive spingendoli in seguito a cercare una congruità tra il quadro clinico che 
il paziente manifesta e il disturbo che si vuole diagnosticare portando quindi a esiti 
differenti a seconda dei criteri di riferimento adottati (Carcione et al., 2012). Negli ultimi 
dieci anni si è sottolineata l’importanza di riconoscere la diagnosi sia nella pratica clinica 
che nella ricerca per poter utilizzare un linguaggio comune con il quale poter comunicare, 
risulta indispensabile che la pianificazione del trattamento sia preceduta da una 
valutazione diagnostica accurata in quanto l’efficacia dei vari trattamenti può essere 
confrontata sono se i pazienti sono stati descritti utilizzando termini diagnostici definiti 
(Carcione et al., 2012). Nel caso però delle fasi di esordio psicotico questo modo di 
procedere non riconosce la continuità patogenicità che esiste tra i sintomi prodromici e la 
sua conclamata manifestazione, la letteratura ha infatti sottolineato come siano già 
presenti prima dell’inizio della psicosi aspetti psicopatologici importanti e rilevanti 
(Carcione et al., 2012). Partendo da questo presupposto le più recenti classificazioni 
distinguono la fase di inizio malattia, dove vi è la presenza di segni aspecifici, e l’episodio 
psicotico che indica il momento in cui vengono soddisfatti i criteri diagnostici del disturbo. 
In un’ottica di prevenzione risulta importante quindi comprendere i primi segnali di rischio 
della psicosi definiti sintomi sentinella (tab. 5) che includono sintomi eterogenei come 
aspetti affettivi, ideativi, di funzionamento sociale ed elementi di natura cognitiva 
(Carcione et al., 2012). Individuare precocemente situazioni a rischio permette di 
intervenire in modo precoce e di ridurre gli effetti negativi, esiste infatti una relazione tra 
il tempo dove la psicosi non è trattata (DUP) e una prognosi peggiore (Balestrieri et al. 
2007). 
 
Tab. 4. Primi warning signs di rischio psicotico. (Carcione et al., 2012, Pag.199). 
 
Aumentata difficoltà o preoccupante declino 
scolastico, lavorativo e/o del funzionamento 
sociale 

Ritiro dalle amicizie e dai legami familiari 

Difficoltà di concentrazione o di pensare 
lucidamente 

Aumentata sensibilità alle esperienze 
sensoriali (ascoltare suoni inusuali o vedere 
cose differentemente dal solito 

Sospettosità, sfiducia o disagio con gli altri Declino nella cura di sé o nell’igiene personale 
Idee inusuali, pensieri e/o comportamenti 
bizzarri 

Confusione rispetto alla propria identità e al 
proprio futuro 
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Cambiamenti nel modo di percepire le cose e 
i suoni 

Sentire come se la propria mente si stesse 
prendendo gioco di sé o come se non si 
avesse controllo sui propri pensieri o idee 

Ritiro sociale/isolamento Sentimenti depressivi o di ansia 
Emozioni disregolate o mancanza di emozioni  

7.2 Epidemiologia  

I dati epidemiologici e di incidenza dei disturbi psicotici sono spesso discordati per diversi 
motivi tra cui le possibili differenze socio-culturali che definiscono il comportamento 
normale e quello deviante, la non uniformità dei criteri diagnostici e la presenza di 
strutture psichiatriche in grado di raccogliere dati attendibili (Gilberti & Rossi, 2005). 
Inoltre l’assenza di consapevolezza di malattia nei confronti di tali patologie e il mancato 
mantenimento di relazioni valide con l’ambiente contribuiscono a ridurre il contatto con i 
servizi psichiatrici (Gilberti & Rossi, 2005). Il sistema informativo per la salute mentale 
italiano (SIMS) nel rapporto di salute mentale riporta che la metà dell’utenza (49.9%) 
delle strutture residenziali psichiatriche sono pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre 
psicosi funzionali (Di Cesare et al., 2016). Inoltre è utile sottolineare per comprendere la 
rilevanza del fenomeno, che i pazienti con questi disturbi rappresentano il 27% di utenti 
che accedono al pronto soccorso per problemi psichiatrici, nell’anno 2017 sono stati in 
totale 44.501 di cui 25.426 uomini e 18.813 donne (Di Cesare et al., 2018). Nel rapporto 
di salute mentale sono presenti anche i tassi relativi alla prevalenza, esso riporta che le 
donne con diagnosi di psicosi sono 36,20 casi per 10.000 abitanti contro 25,88 casi per 
10.000 rispetto al sesso maschile (Di Cesare, Santori & Magliochetti, 2016).  Per quanto 
riguarda l’esordio precocissimo, prima dei dodici anni, si è stimato che 1 su 4000 
svilupperà̀ una psicosi, se si considera invece l’esordio prima dei diciotto anni si stima 
che un riscontro su 10000 (Carcione et al., 2012).  Secondo l’OMS, nel mondo sono circa 
24 milioni le persone affette da questo disturbo in percentuali simili nel sesso maschile e 
femminile e nelle diverse classi sociali, in Italia sono circa 245.000 le persone 
schizofreniche (Epicentro,2020), la cui prevalenza a livello mondiale è di circa l’1% 
(MSD,2020). La presenza di schizofrenia in età̀ precoce determina le caratteristiche per 
un disturbo persistente e particolarmente invalidante, l’esordio in età̀ adolescenziale 
invece determina una prognosi peggiore rispetto all’esordio in età̀ adulta (Carcione et al., 
2012). Le coordinate di riferimento generali indicano che l’esordio della psicosi si 
presenta tra i 16 e i 35 anni e un terzo di coloro che sono affetti da schizofrenia ha 
manifestato sintomi psicotici durante l’adolescenza (Carcione et al., 2012). Viene 
osservata una maggiore incidenza di questi disturbi nelle classi sociali meno abbienti 
anche se questo dato può risultare non attendibile se si considerano i fenomeni di deriva 
sociale dovuti al disturbo e le maggiori protezioni attuate nei confronti di individui 
appartenenti a classi sociali più agiate (Gilberti & Rossi, 2005).  
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7.3 Eziologia e fattori di rischio 
 
L’eterogeneità di questi disturbi non permette di individuare fattori patogenici certi e 
univoci (Gilberti & Rossi, 2005), la maggior parte degli autori concorda sul fatto che 
l’interazione di componenti genetico/ereditarie, sociali e acquisite siano in grado di 
determinare una psicosi (Lingiardi, 2004). Attraverso l’osservazione clinica e studi 
scientifici, in particolare sui soggetti affetti da disturbi dello spettro schizofrenico, si è 
potuto infatti dimostrare che fattori biologici, sociali e psicologici concorrono nel 
determinare la probabilità di esprimere questi disturbi nell’individuo (Gilberti & Rossi, 
2005). Ricerche scientifiche hanno dimostrato che nel 40% dei gemelli monozigoti affetti 
da psicosi entrambi soffrono di questa problematica (Lingiardi,2004), inoltre si è visto 
come i figli con un genitore schizofrenico hanno il rischio di ammalarsi del 10% mentre 
se entrambi i genitori sono schizofrenici il rischio di ammalarsi è del 46% (Gilberti & Rossi, 
2005). Non sono ancora stati identificati però quali e se vi siano geni coinvolti nelle 
predisposizione alla psicosi e in che modo questi geni determino i vari elementi della 
sintomatologia psicotica (Lingiardi, 2004), queste osservazioni infatti, pur rilevando una 
presenza di famigliarità, non affermano una causa genetica (Gilberti & Rossi, 2005). Sono 
stati rilevati inoltre fattori di rilavanza patogenetica come l’isolamento sociale, la 
deprivazione sensoriale, sdradicamento e deprivazione socio-economica anche se risulta 
comprovato che nella società occidentale l’assunzione di ruolo di malato psichiatrico 
comporta un processo di deriva sociale innescato dalla malattia stessa, per cui questi 
fattori di matrice sociale concorrono principalmente nel favorire la cronicizzazione e 
peggiorare la disabilità dovuta alla malattia (Gilberti & Rossi, 2005). Non sono ancora 
presenti evidenze conclusive circa la presenza di una patoanatomia caratteristica, in molti 
soggetti schizofrenici sono state riscontrate un’ipertrofia dei ventricoli cerebrali e delle 
zone periventricolari con una riduzione della sostanza grigia, del volume delle strutture 
del sistema limbico e una riduzione del matabolismo della corteccia frontale 
(Lingiardi,2004) ma, nonostante questo, è bene considerare che a differenza delle 
malattie organiche celebrali, i disturbi psichici rappresentato costrutti diagnostici che 
derivano dall’osservazione clinica e che non necessariamente possono corrispondere ad 
una definibile e replicabile alterazione morfo-funzionale (Gilberti & Rossi,2005). Per 
quanto riguarda i fattori biochimici invece si evidenzia una correlazione positiva tra 
un’elevata concentrazione nel plasma di acido omovanillico (metabolita della dopamina) 
e gravità dei sintomi psicotici e tra miglioramento clinico e riduzione della sua 
concentrazione (Gilberti & Rossi, 2005). 
Secondo la prospettiva psicodinamica i disturbi psicotici si manifestano spesso in 
concomitanza con una serie di circostanze che hanno portato il paziente a prendere 
coscienza di verità su sé stesso e sui rapporti con altri membri della famiglia o 
dell’ambiente che il suo essere non è in grado di gestire, occasioni infatti che sarebero 
potute essere esperienze di crescita vengono percepite con un angoscia tale da 
provocare un episodio psicotico (Gilberti & Rossi, 2005). I fattori di stress ambientali infatti 
possono innescare, nelle persone vulnerabili, l’esordio o la recidiva dei sintomi psicotici, 
questi fattori sono soprattutto di tipo farmacologico come l’abuso di sostanze, o sociale 
come la perdita di lavoro, la fine di una relazione sentimentale, l’arruolamento nell’esecito 
o l’inizio di un percorso scolastico (MSD,2020). Studi a sostegno di questa ipotesi 
identificano come alcuni eventi ambientali possono provocare cambiamenti epigenetici 
influenzando la trascrizione genica e quindi l’insorgenza della malattia (MSD,2020). 
Alcuni fattori ambientali invece possono fungere da protezione sull’esacerbazione dei 
sintomi psicotici come un forte sostegno psicosociale, abilità di coping e di resilienza, e 
farmaci antipsicotici (MSD,2020). 



 11 

7.4 L’esordio e il decorso clinico 
 
Le psicosi, in particolare le psicosi schizofreniche, non nascono in modo acuto ma spesso 
si sviluppano lentamente con periodi fluttuanti e una fase prodromica dalla durata di circa 
un mese dove possono presentarsi disturbi e disagi psichici aspecifici e di gravità 
variabile (Carcione et al., 2012). L’esordio avviene generalmente durante la seconda o 
terza decade di vita, esso può essere acuto o subdolo/insidioso (Sadock & Sadock, 
2003): nel primo caso i sintomi sono floridi e a rapida comparsa, l’intervallo di tempo che 
trascorre tra il contatto con i servizi psichiatrici e il paziente è molto breve, nel secondo 
caso invece essendo a insorgenza progressiva è molto il tempo che trascorre prima che 
il paziente venga preso a carico da servizi competenti (Secchiaroli, 2005). Il caso tipo con 
esordio subdolo si caratterizza per avere difficoltà di inserimento e integrazione, 
atteggiamenti oppositivi, difficoltà di relazione con l’altro sesso, bizzarrie nel 
comportamento con tendenza ad isolarsi e ritirarsi socialmente (Secchiaroli, 2005). 
Alcuni eventi come traumi emotivi, uso di droghe, separazioni o inizio della leva militare, 
possono essere considerati eventi precipitanti in grado di scatenare episodi di malattia in 
soggetti predisposti (Sadock & Sadock, 2003).  La personalità premorbosa è 
caratterizzata da un funzionamento cognitivo-sociale alterato e dismorfie somatiche 
come: basso QI, ritiro sociale, disturbi del comportamento, deficit di adattamento, 
incoordinazione motoria, deficit d’integrazione neuromotoria, segni neurologici soft e 
ridotto arousal (Bolzani,2003). I sintomi psicotici riferiti frequentemente nella fase 
prodromica coinvolgono diverse dimensioni quali: disturbi cognitivi del pensiero, sintomi 
della sfera affettiva, alterazione, cambiamenti osservabili del comportamento e sintomi 
simil-nevrotici (Carcione et al., 2012). Solitamente essi sono rappresentati da un insieme 
di segni e sintomi che indicano un sostanziale cambiamento rispetto allo stato di 
funzionamento precedente, come: isolamento e ritiro sociale, modificazioni del pensiero 
con la comparsa di insolite convinzioni o interessi verso determinati argomenti (ad 
esempio la telepatia, la magia o la chiaroveggenza), la riduzione dalla capacità di 
svolgere un comportamento finalizzato (Secchiaroli, 2005), ansia, confusione, terrore, 
depressione o angoscia (Sadock & Sadock, 2003). Il quadro prodromico ha in genere un 
andamento peggiorativo con la comparsa di agiti violenti verso i familiari, comportamenti 
bizzarri e impulsivi; il paziente avverte questa serie di sintomi e li interpreta erroneamente 
rifiutando il contatto con la realtà e con gli altri (Secchiaroli, 2005). Durante questa fase il 
trattamento spesso viene ritardato in quanto la maggior parte dei pazienti non cerca aiuto 
in questa fase precoce e anche perché spesso i servizi psichiatrici considerano un rischio 
psicotico solo quando deliri e allucinazioni si sono già manifestati nonostante sia 
confermato che anche un periodo prodromico senza trattamento porti a un decorso più 
negativo (Carcione et al., 2012). Frequenti sono anche i disturbi della psicomotricità con 
un aumento o una riduzione dell’attività motoria o con alterazioni qualitative che 
delineano quadri di catatonia, catelassia, stereotipie, manierismi o impulsi (Secchiaroli, 
2005). La fase che segue quella prodromica o di rischio viene definita fase acuta dove 
vengono espressi i sintomi positivi (Carcione et al., 2012). Vi può essere qui la comparsa 
dei disturbi formali del pensiero come la disorganizzazione, l’impoverimento, il 
concretismo e la tangenzialità, compaiono e si strutturano inoltre i deliri e le allucinazioni 
per di più uditive (Secchiaroli, 2005). Sono presenti anche alterazioni dell’affettività, in 
particolare l’appiattimento emotivo, la discordanza e l’ambivalenza oltre ad alterazioni 
delle attività cognitive elementari quali l’attenzione, la memoria e l’apprendimento 
(Secchiaroli, 2005).L’insieme di questi sintomi porta a una generale compromissione del 
funzionamento sociale dell’individuo (Galderisi et al., 2012), con esso si intende il grado 
di adeguamento del soggetto alle aspettative sociali connesse al suo ruolo in riferimento 
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alle norme ed agli standard socialmente accettati (Bollorino et al.,2020), questa 
condizione ha un impatto negativo sulla vita del paziente e dei suoi familiari con costi 
indiretti superiori a quelli direttamente riconducibili al trattamento dei sintomi della 
malattia (Galderisi et al., 2012). Anche il comportamento subisce delle modifiche sia per 
quanto riguarda ad esempio l’alimentazione e la sessualità, sia per l’aggressività 
aumentata che deve essere però interpretata come difesa a ostilità o rifiuto; gli 
schizofrenici inoltre tendono ad accumulare in questa fase oggetti superflui e di poco 
valore riempendone la casa che diventa sporca e confusa, configurando ciò che si 
intende con il termine “case psicotiche” (Secchiaroli, 2005). I comportamenti suicidali 
sono abbastanza frequenti con un’incidenza dieci volte superiore a quella della 
popolazione generale, spesso questi tentativi di suicidio sono spinti da allucinazioni 
uditive di tipo minaccioso (Secchiaroli, 2005), il suicidio viene tentato dal 50% dei soggetti 
e nel 10% dei casi con successo (Sadock & Sadock, 2003). Successivamente il paziente 
può andare incontro all’attenuazione o alla remissione dei sintomi, nel caso in cui invece 
essi persistano anche se in forma più lieve si parla di fase residuale, a partire da questa 
fase possono comunque presentarsi ricadute e se non si instaura una remissione dei 
sintomi psicotici, si stabilisce una cronicizzazione (Carcione et al., 2012). La prognosi 
quindi è molto variabile, circa un terzo dei pazienti è in grado di condurre una vita 
pressoché normale, un terzo presenta sintomi significativi ma è in grado di vivere in 
società, il rimanente terzo richiede frequenti ricoveri e presenta una grave disfunzione, il 
10% di quest’ultimi necessita di ricoveri prolungati (Sadock & Sadock, 2003).Vi sono 
alcune caratteristiche che possono essere considerate indicative per una prognosi 
migliore come: esordio tardivo, fattori precipitanti evidenti, esordio acuto, buona storia 
premorbosa sociale, sessuale e lavorativa, sintomi di disturbi dell’umore, essere 
coniugato, buoni sistemi di sostegno e sesso femminile (Sadock & Sadock, 2003).  
 
7.5 Sintomatologia  
 
La sintomatologia dei disturbi psicotici è ampia e complessa, questi disturbi sono 
caratterizzati da sintomi definiti positivi accanto ai quali assumono rilevanza anche i 
sintomi definiti negativi che rappresentano un’evidente diminuzione delle funzioni 
psicologiche di base dell’individuo (Carcione et al., 2012).Con il termine positivi si indica 
quei sintomi prevalentemente produttivi come allucinazioni, deliri, comportamento 
bizzarro e disturbi formali del pensiero, mentre quelli negativi sono prevalentemente 
deficitari come appiattimento affettivo, alogia (ridotta produttività del pensiero e 
dell’eloquio), apatia-abulia (scarsa capacità di iniziare comportamenti finalizzati al 
raggiungimento di un obiettivo), anedonia (scarsa capacità di provare gioia e piacere), 
deficit neuropsicologici, deficit delle funzioni esecutive e della working memory (memoria 
di lavoro o operativa) (Secchiaroli, 2005). I sintomi negativi vengono definiti come 
l’assenza o la riduzione di comportamenti che sono normalmente presenti nella 
popolazione, sono difficilmente trattabili e spesso persistenti anche dopo la scomparsa o 
la riduzione dei sintomi positivi; questi sintomi causano in modo rilevante la perdita di 
produttività, scarsa qualità di vita e lavorativa e  deficit sociali, essi sono anche 
significativamente più predittivi del funzionamento attuale e futuro rispetti a quelli positivi 
(Carcione et al., 2012). Inoltre, i sintomi negativi sono spesso considerati più problematici 
dalla famiglia e dai caregiver in quanto essi non comprendono come caratteristiche 
personali che sono sempre stati presenti nel loro parente possono essere ora scomparse 
o latenti (Carcione et al., 2012). Essi possono essere classificati in due tipi quali sintomi 
negativi primari e sintomi negativi secondari: i sintomi negativi primari rappresentano 
quell’insieme di sintomi idiopatici indipendenti dallo stato farmacologico e presenti 
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durante e tra i periodi di esacerbazione dei sintomi positivi, i sintomi negativi secondari 
invece hanno diverse eziologie come ad esempio effetti collaterali dei farmaci, 
depressione, ritiro sociale dovuto a demoralizzazione o paranoia; essi sono 
maggiormente instabili nel tempo e maggiormente responsivi al trattamento delle cause 
sottostanti (Carcione et al., 2012). 
Per quanto riguarda invece i sintomi positivi, le allucinazioni hanno un’importante valenza 
diagnostica, esse sono definite come percezioni senza oggetto, sono molto difficili da 
comprendere in quanto quello che per il medico è un’allucinazione, per il paziente è 
un’esperienza sensoriale normale (Oyebode,2009). Rappresentano un fenomeno 
patologico che si riscontra in modo frequente nelle psicosi dove il dato sensoriale e lo 
stimolo percepito non esistono, possono essere elementari dove ad esempio un soggetto 
sente un suono che non esiste, complesse, quando il soggetto ad esempio vede oggetti 
ben definiti, e combinate, nelle quali più organi di senso vengono coinvolti 
contemporaneamente (Secchiaroli, 2005).Le allucinazioni possono interessare qualsiasi 
dei cinque sensi, le più frequenti e con un’estrema rilevanza a livello clinico sono quelle 
uditive (Oyebode,2009). Si pensa infatti che le allucinazioni uditive rappresentino il 
sintomo di primo ordine nella schizofrenia, possono trattarsi di voci udibili, voci che 
discutono tra loro, voci che commentano le azioni del paziente; questi disturbi portano ad 
un’alterazione dei confini dell’immagine di sé, portando ad essere difficoltoso discriminare 
tra ciò che “è sé” e ciò che è “non sé” (Oyebode,2009). Le allucinazioni uditive possono 
essere semplici come ronzii o fischi, parzialmente organizzate come una musica oppure 
complesse, rappresentate da parole, frasi o discorsi (Secchiaroli, 2005). Il contenuto può 
essere molto variabile, vi sono casi in cui è rassicurante, amichevole e può dare consigli 
al paziente ma per la maggior parte si tratta di voci imperative, ingiuriose, critiche nei 
confronti del comportamento del paziente, altre riportano ad alta voce i pensieri del 
paziente ed in questi casi si parla di eco del pensiero (Secchiaroli, 2005). 
Queste esperienze sono vissute con molta sofferenza da parte del paziente il quale 
spesso mette in atto comportamenti logici e consequenziali per affrontare le voci intrusive 
come cambiamenti della postura, mettere le mani sulle orecchie o cercare la compagnia 
di altri (Oyebode,2009). Il delirio rappresenta il sintomo d’eccellenza in psichiatria in 
quanto rende, ciò che viene considerata follia, incomprensibile, angosciante e 
inspiegabile (Secchiaroli, 2005). Un delirio risulta essere un’idea falsa non contestabile 
che viene affermata con convinzione e certezza dal paziente (Oyebode,2009). 
L’esperienza concreta e confutazioni stringenti non sono in grado di influenzarlo, se infatti 
si ironizza su di esso con il paziente il rischio è quello di rinforzarlo, se invece si cerca di 
confrontarlo si rischia agiti violenti (Oyebode,2009). Un delirio può essere acuto o 
cronico, si definisce acuto quando l’idea delirante irrompe nella vita del soggetto 
causando disorganizzazione del pensiero e del linguaggio e un’intensa partecipazione 
emotiva; viene definito invece cronico quando gli aspetti formali del pensiero sono 
conservati e organizzati mentre il contenuto del pensiero è ricco di elementi interpretativi 
e lontani dalla realtà (Secchiaroli, 2005).I deliri possono essere inoltre suddivisi in primari 
e secondari: con il termine primario si indicano quei deliri che non si verificano in risposta 
a un'altra forma psicopatologica come un disturbo dell’umore, essi si verificano nella 
schizofrenia e non in altre condizioni (Oyebode,2009). I deliri definiti secondari invece si 
verificano in diverse situazioni, essi divengono comprensibili quando si ha a disposizione 
la storia psichiatrica dettagliata ed un efficiente esame psicologico (Oyebode,2009). Il 
delirio implica un’alterazione della consapevolezza globale della realtà, una credenza 
delirante infatti impegna l’attività concreta influenzando il comportamento, il significato 
degli oggetti e l’esperienza essenziale del mondo, quando infatti una persona è convinta 
in modo delirante di una cosa, accosta al mondo questa certezza comportandosi di 
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conseguenza (Oyebode,2009). Questa certezza porta alla distorsione dei significati del 
mondo facendo si che la percezione di realtà derivi dall’interpretazione degli eventi che 
vengono declinati alla luce della credenza erronea primaria (Oyebode,2009). Il contenuto 
dei deliri è molto variabile, esso è determinato dal retroterra emotivo, sociale e culturale 
del paziente (Oyebode,2009), può essere a contenuto persecutorio, depressivo, di 
gelosia o infedeltà, mistico, espansivo e di trasformazione (Secchiaroli, 2005). 
Caratteristico sintomo inoltre delle psicosi è l’alterazione dell’insight, con questo termine 
si intende la consapevolezza che il paziente ha della propria malattia al quale si 
associano l’incapacità di interpretare i sintomi e di comprendere la necessità del ricorso 
al trattamento (Carcione et al., 2012).  Questa assenza di consapevolezza determina 
forme di resistenza e aggressività in particolare negli esordi psicotici che rappresentano 
infatti il periodo dove sono più probabili sintomi di ostilità e violenza (Carcione et al., 
2012). Ciò che contraddistingue inoltre le fasi iniziali della psicosi sono disfunzioni 
emotive e cambiamenti del tono dell’umore come senso di disperazione, di inutilità, di 
colpa, ansia sociale e depressione (Carcione et al., 2012). 
Nella tabella seguente vengono riassunti i sintomi dei primi episodi psicotici spesso simili 
a quelli che compaiono nelle fasi prodromiche, ciò che varia è pero il grado di intensità e 
pervasione (Carcione et al., 2012). 
 
Tab. 5 - Sintomi dei primi esordi psicotici (Carcione et al., 2012) 
 

 
 
7.6 Trattamento  
 
La complessità̀ di questi disturbi comporta la necessità di prendere in considerazione 
diverse possibilità̀ di trattamento in base alla fase clinica, alla necessità di ricovero, al 
grado di accettazione del paziente e dei familiari e alle scelte ideologiche e culturali dei 
professionisti (Muscettola et al., 2010). La scelta del trattamento farmacologico da 
utilizzare è considerato prioritario nella fase acuta della malattia, cosi come risulta essere 
indispensabile per prevenire ricadute nel tempo (Muscettola et al., 2010). Le linee guida 
concordano sulla necessità sia di istituire un piano preliminare di trattamento in termini di 
scelta e setting di esecuzione, sia di promuovere un’alleanza terapeutica che permetta la 
continuità̀ del trattamento; le raccomandazioni per il trattamento sottolineano inoltre 
l’importanza che l’intervento farmacologico debba essere correlato alla gravità del quadro 
clinico (Muscettola et al., 2010). I componenti principali del trattamento farmacologico 
sono i farmaci antipsicotici, essi si suddividono in antipsicotici convenzionali (tipici) e 
antipsicotici di seconda generazione (atipici), in base alla loro attività̀ e affinità̀ recettoriale 
(MSD,2018). Durante la fase acuta della malattia l’uso di antipsicotici è considerato 
fondamentale e deve essere impostato precocemente in quanto è necessario controllare 
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l’agitazione del paziente e l’aggressività̀ etero e auto-diretta, nella fase precoce si 
consiglia l’uso di farmaci per via orale e l’acquisizione della disponibilità̀ del paziente dopo 
una corretta informazione, in caso però di comportamenti violenti è prevista la possibilità̀ 
di una rapida sedazione (Muscettola et al., 2010). Le linee guida suggeriscono inoltre 
l’uso associato di altre classi di farmaci come le benzodiazepine e l’impiego di terapia 
elettro-convulsivante soprattutto per le forme catatoniche, sconsigliando però 
l’associazione di più̀ antipsicotici (Muscettola et al., 2010). Il trattamento con antipsicotici 
è indispensabile per prevenire il rischio di ricadute nei 5 anni successivi alla remissione 
dei sintomi anche se la possibilità̀ di controllare l’eventuale perdita di funzionamento nelle 
diverse aree e la sintomatologia negative risulta essere limitata (Muscettola et al., 2010). 
Un’ulteriore strategia di trattamento è la scelta della terapia long-acting, essa è indicata 
durante le fasi di mantenimento in pazienti stabilizzati ma che manifestano scarsa 
compliance, non ci sono particolari vantaggi rispetto alla somministrazione dello stesso 
principio per via orale ma risulta utile nei casi in cui vi è la necessità di garantire il 
trattamento il più̀ precocemente e il continuativamente possibile (Muscettola et al., 2010) 
e nei casi in cui i pazienti a causa di disorganizzazione, indifferenza o negazione della 
malattia non sono in grado in assumere la terapia giornaliera in modo affidabile 
(MSD,2018). L’obbiettivo principale durante la fase di mantenimento è la prevenzione 
delle ricadute, la maggior parte di esse però sono dovute alla non aderenza al 
trattamento, per il 30% dei pazienti gli antipsicotici sono inefficaci e per il 5-10% 
producono effetti collaterali intollerabili; queste problematiche possono quindi portare 
all’interruzione della farmacoterapia, risulta per cui essere un aspetto cruciale del piano 
terapeutico la scelta giusta del trattamento farmacologico e il controllo degli effetti 
collaterali (Muscettola et al., 2010). Confrontando antipsicotici tipici e atipici risulta che gli 
ultimi hanno maggiore tollerabilità̀ neurologica ma non una maggiore efficacia, i tipici 
invece devono essere utilizzati con cautela in quanto possono provocare sgradevoli o 
gravi reazioni avverse neurologiche come disturbi extrapiramidali e discinesia tardiva, gli 
effetti collaterali infatti determinano la scelta del trattamento rappresentando anche la 
principale causa di interruzione (Muscettola et al., 2010).Alcuni effetti collaterali possono 
essere difficili da tollerare e possono compromettere la qualità̀ di vita del paziente, essi 
sono classe-sostanza specifici e correlati alla dose, ricordiamo: effetti collaterali 
neurologici, sedazione, effetti cardiovascolari, anticolinergici ed antidrenergici, aumento 
di peso, anomalie del metabolismo del glucosio e dei lipidi, e disfunzioni sessuali 
(Muscettola et al., 2010). Nonostante i successi legati all’introduzione di questi farmaci è 
elevata la percentuale (dal 25% al 50%) di pazienti aderenti al trattamento farmacologico 
che continuano a sperimentare sintomi psicotici, per questo motivo si sono introdotti 
interventi complementari come psicoterapia e interventi psicosociali con lo scopo di 
diminuire i residui dei sintomi psicotici (Carcione et al., 2012).  Gli interventi 
psicoterapeutici inoltre hanno come obiettivo quello di insegnare abilità sociali e 
lavorative attraverso interventi psicoeducazionali in grado anche di aiutare i familiari ad 
affrontare la malattia promuovendone anche il loro aiuto e sostegno (Conte,2020). Una 
possibilità di trattamento è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, essa ha come 
concetto fondamentale il fatto che il modo in cui le persone danno senso al loro ambiente 
influenza le loro emozioni e il loro comportamento e che quindi i sintomi psicotici possono 
essere il risultato di un’errata interpretazione, questo metodo aiuta i pazienti a valutare in 
modo razionale le esperienze favorendone la comprensione con lo scopo di ridurre la 
sintomatologia e prevenire le ricadute (Carcione et al., 2012). Un’ulteriore intervento non 
farmacologico è quello centrato sulla famiglia: la terapia prevede un’inclusione dell’iter 
del paziente dove vengono fornite informazioni necessarie per comprendere e affrontare 
i vari aspetti del disturbo oltre che fornire supporto e sostegno psicologico con l’obbiettivo 
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di aumentare l’alleanza terapeutica, diminuire le ospedalizzazioni e le ricadute (Carcione 
et al., 2012). Il social skills training invece rappresenta un intervento, da inserire però 
all’interno di un trattamento più ampio, volto a migliorare il funzionamento sociale e la 
qualità di vita del paziente potenziandone le abilità personali e facendogli apprendere 
comportamenti sociali efficaci come l’assertività e la gestione dei sintomi (Carcione et al., 
2012). 
 
8. OPEN DIALOGUE 
 
“Il dialogo non è un metodo, è uno stile di vita. È una delle prime cose che apprendiamo 
e per questo è molto semplice. La sua essenziale semplicità tuttavia sembra essere, 
paradossalmente, la sua difficoltà. Come professionisti dobbiamo imparare a seguire il 
modo di vivere e il linguaggio dei nostri paziente, completamente, interamente, senza 
eccezioni o pregiudizi. Non è facile. Ma questo secondo me è il vero cambiamento.” 
(Seikkula,2014. Prefazione XIV) 
 
Il dialogo aperto è un approccio nato a partire dal 1987 nella regione della Lapponia 
occidentale inserito nel sottoprogetto “Western Lapland” dal gruppo guidato dal 
ricercatore Yrjö Alanen nell’ospedale di Keropudas di Tornio in Finlandia, esso fonda i 
suoi principi in due importanti tradizioni di ricerca, la psicoanalisi e la terapia famigliare 
(Seikkula, 2014). Yaakko Seikkula, psichiatra che divenne il responsabile del progetto 
praticato nel contesto dei servizi psichiatrici pubblici della Lapponia, definì nel 1995 
questo nuovo approccio “Open Dialogue Approach” (ODA), un metodo innovativo basato 
sulla famiglia e sulla rete sociale avente come scopo la cura delle psicosi schizofreniche 
(Seikkula, 2014). I vari tentativi infatti di giungere a un approccio efficace per la cura della 
schizofrenia hanno dimostrato che i diversi trattamenti, se presi singolarmente, non 
hanno condotto a chiari risultati, questo metodo invece integra le varie componenti 
prendendo in considerazione in modo globale la complessità della patologia psichiatria 
(Seikkula, 2014). Attraverso l’ODA, grazie all’intervento precoce al coinvolgimento della 
rete sociale del paziente, è emerso che si può previene il passaggio alla diagnosi di 
schizofrenia dopo la manifestazione del primo episodio di psicosi (Seikkula, 2014). La 
diffusione e lo sviluppo di questo nuovo approccio in Finlandia ha portato anche al 
cambiamento della visione della popolazione sulla malattia mentale promuovendo un 
cambio direzionale maggiormente positivo rispetto ai trattamenti psichiatrici ponendo 
maggior attenzione e interesse alla qualità di vita del soggetto (Seikkula, 2014). Lo scopo 
primario dell’ODA è quello di aprire il confine ospedaliero facendo si che le famiglie e i 
pazienti diventino membri attivi nel processo di trattamento costruendo una 
collaborazione funzionale fin dal principio in grado di favorire crescita e cambiamento 
(Arnkil & Seikkula, 2013). 
 
8.1 Le origini del metodo 
 
Nella clinica psichiatrica di Turko nel 1968 il professore Alanen e il suo team hanno 
inaugurato il progetto “Turku Schizophrenia Project”, un progetto terapeutico basato su 
una visione più ottimistica dell’esperienza psicotica che si allontanava dal modello 
manicomiale che considerava la patologia psichiatrica come qualcosa di incurabile 
(Pocobello,2017). 
L’obiettivo del team era quello di promuovere un trattamento destinato ai pazienti 
schizofrenici in grado di integrare diversi modelli terapeutici adattandoli ai bisogni del 
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singolo paziente che veniva considerato unico e diverso con lo scopo di ridurre al minimo 
le ospedalizzazioni; definirono la loro pratica negli anni settanta “Need-Adapted 
Approach” (approccio adattato al bisogno) (Pocobello,2017).Questo approccio iniziò ad 
essere sperimentato durante gli anni 80 all’ospedale di Keropudas di Tornio, il team di 
ricercatori del progetto “Finnish National Schizophrenia Project”, compresero la necessità 
di coinvolgere anche la famiglia durante i colloqui, da qui l’idea rivoluzionaria ma a volte 
di difficile applicazione dell’open meeting, ovvero l’incontro aperto (Pocobello,2017). 
Nello stesso periodo Jaakko Seikkula, basandosi anche sul lavoro del filosofo russo 
Mikhail Bakhtin sulla polifonia e il dialogismo, sviluppò questo nuovo metodo definendolo 
“Open Dialogue Approach” (Pocobello,2017), in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università̀ di Jyvaskyla, e altri tre membri del suo team: lo psicologo 
Haarankangas e due medici psichiatri Karanen e Alakare (Seikkula, 2014).Nonostante in 
Finlandia fossero già diffuse a partire dagli anni 80 pratiche basate sul dialogo per il 
trattamento di pazienti psichiatrici, il merito di Seikkula e del suo team è quello di aver 
compreso che grazie agli incontri terapeutici, integrando una visione più̀ 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 risultati migliori (Seikkula, 2014)  
 
8.2 Il metodo 
 
Fin dal principio vi è un coinvolgimento totale del paziente e della famiglia nel trattamento, 
quando si è di fronte a una crisi psicotica il paziente, un famigliare oppure una persona 
di riferimento contatta la squadra mobile di crisi che in modo immediato organizzano il 
primo incontro in cui a tutti è chiesto di partecipare come per esempio professionisti che 
hanno seguito in precedenza il paziente, amici, parenti, vicini o colleghi di lavoro 
(Seikkula, 2014). Il team di ingresso è costituito generalmente da uno specialista di 
terapia familiare e da uno di terapia individuale esterni, da un’infermiera del reparto 
ospedaliero e da uno psichiatra che seguiranno il paziente durante tutto il percorso 
(Seikkula, 2014) sia che il paziente si trovi a casa o in ospedale e a prescindere dalla 
durata del trattamento stesso (Arnkil & Seikkula, 2013). 
Gli obiettivi generali di questi incontri sono quelli di raccogliere informazioni sul problema, 
costruire un piano di trattamento prendendo le decisioni necessarie sul problema 
descritto in modo collaborativo e generale un dialogo funzionale tra i membri (Seikkula, 
2014). Per far ciò il punto di partenza è il linguaggio che i membri del gruppo utilizzano 
per descrivere il problema del paziente e la situazione nel suo complesso ascoltando la 
voce di tutte le persone presenti senza proporre interviste mirate e strutturate (Seikkula, 
2014).Se il team intervistasse infatti la famiglia la comprensione del problema e della 
situazione non crescerebbe, rimarrebbe statica senza spazio per la discussione, durante 
gli incontri invece l’obiettivo è quello di confrontarsi e dialogare facendo emergere idee e 
osservazioni tali da creare uno spazio sicuro dove gli orizzonti del problema sono 
costantemente ampliati (Seikkula, 2014).I partecipanti si siedono in cerchio in una stanza 
e i membri del team di crisi conducono il dialogo formulando domande quanto più aperte 
possibili in modo tale che ogni membro si senta libero di esprimersi e di parlare delle 
questioni che in quel momento risultino essere maggiormente rilevanti o più urgenti per 
loro (Seikkula, 2014).Non vengono infatti pianificati precedentemente i temi dell’incontro 
cosi che le risposte e gli argomenti affrontati si adattino continuamente alle cose dette 
dai pazienti, ogni persona ha infatti il diritto a commentare e il dovere di adattare le proprie 
affermazioni a ciò che viene detto precedentemente (Seikkula, 2014). Quando si termina 
l’incontro, generalmente dalla durata di 90 minuti, è importante riassumere i temi affrontati 
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e sottolineare le decisioni prese lasciando comunque la possibilità di riaffrontare le 
questioni durante i successivi incontri (Seikkula, 2014). Importante è inoltre terminare 
l’incontro con un nuovo appuntamento, la frequenza è determinata dal bisogno del 
paziente e della sua famiglia, generalmente gli incontri sono più frequenti all’inizio del 
trattamento (Seikkula, 2014). 
 
8.3 Il dialogo  
 
Nell’ODA il rispetto e l’ascolto delle esperienze dei pazienti assumono un ruolo cardine e 
hanno la precedenza sulla comprensione del problema, il dialogo rappresenta il modo di 
essere presente dei terapeuti (Seikkula, 2014). Il dialogo è l’aspetto chiave di questo 
approccio, è una forma di comunicazione, un modo di relazionarsi con i membri del 
gruppo e un modo di essere nel linguaggio; attraverso il dialogo vengono creati significati 
e interazioni e il linguaggio utilizzato non può essere considerato come solo fenomeno 
linguistico ma come una costruzione data dall’interazione di ciascuna persona presente 
(Seikkula, 2014).Nel dialogo monologico le questioni pronunciate sono come circuiti 
chiusi che non generano un flusso di domande ma chiudono immediatamente il discorso, 
le richieste sono accolte oppure negate senza che vi sia la possibilità di produrre 
un’integrazione o combinazione, non vi è infatti la possibilità di iniziare una discussione 
riflessiva in quanto una cosa è considerata più giusta di un’altra senza che vi sia legame 
con il contesto (Seikkula, 2014). Nel dialogo dialogico invece le cose che vengono dette 
si riferiscono a parole che sono state pronunciate in precedenza, i membri del gruppo 
condividono le informazioni e la conversazione diventa un evento sociale condiviso dove 
si ascoltano voci differenti senza considerare un punto di vista giusto e un altro sbagliato 
(Seikkula, 2014). Negli incontri dove viene utilizzato il metodo del Dialogo Aperto gli 
aspetti monologici del discorso non vengono tenuti in grossa considerazione, il 
dialogismo e il discorso polifonico risultano essere infatti le basi su cui si fonda questa 
pratica che non ha l’obiettivo di trovare una voce giusta o soluzioni assolute ai problemi 
ma di aprirsi a nuove prospettive e soluzioni (Seikkula, 2014). L’utilizzo di questo stile di 
dialogo si è dimostrato efficace nel trattamento dei gravi problemi psicotici dove non sono 
presenti solo verità contradditorie all’interno della famiglia ma anche all’interno 
dell’individuo stesso, dove il dialogo interno non è in grado di costruire un significato unico 
e condiviso dal paziente stesso, la promozione del dialogo tra le diverse voci interne 
contradditorie è invece risultato produttivo anche nei casi più difficili (Seikkula, 2014). Il 
principale lavoro quindi dei terapisti dell’ODA è quello di generare dialogo sia durante gli 
incontri sia per esempio durante le attività o durante la psicoterapia, esso è un intervento 
potente che risulta essere sia prerequisito sia il centro dell’esperienza terapeutica dove 
è necessario anche un coinvolgimento emozionale nelle questioni affrontate (Seikkula, 
2014). 
 
8.4 Il dialogo nelle crisi psicotiche 
 
Durante una crisi psicotica il paziente e la famiglia sono confusi, spaventati e alla ricerca 
di una risposta monologica alla propria sofferenza, come per esempio indicare 
l’ospedalizzazione o l’utilizzo di farmaci per il trattamento della sindrome; fornendo una 
risposta di questo tipo, nonostante i terapeuti possano pensare di stare aiutando a 
risolvere la crisi, si rende il paziente dipendente al sistema di trattamento (Seikkula, 
2014).  Introdurre nella pratica l’utilizzo di un approccio dialogico fa in modo che le risorse 
e le potenzialità dell’individuo e della sua rete giochino un ruolo importante nella 
determinazione del percorso terapeutico costruendo un linguaggio comune e condiviso 
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con l’aiuto del team professionista (Seikkula, 2014). Il Dialogo Aperto non è un approccio 
diagnosi-specifico per le psicosi ma i problemi psicotici rappresentano un tipo di grave 
crisi che viene affrontato attraverso gli incontri (Seikkula, 2014). Le psicosi possono 
essere considerate il modo attraverso cui un individuo affronta esperienze traumatiche 
che non riesce ad esprimere se non con deliri e allucinazioni, il processo OD cerca di 
offrire un senso, un’opportunità diversa per affrontare queste esperienze attraverso una 
narrazione o attraverso metafore (Seikkula, 2014). Necessario è incoraggiare e facilitare 
il dialogo rendendo i pazienti psicotici abili nel costruire un nuovo modo di esprimere le 
esperienze terribili della loro vita senza tentare di cambiare le realtà del paziente ma 
provando a comprenderla soprattutto nella fase più critica che è rappresentata dalla fase 
iniziale della crisi (Seikkula, 2014). I pazienti psicotici iniziano a parlare di queste 
esperienze quando vengono toccati, durante gli incontri, temi sensibili ed essenziali legati 
alla causa della psicosi stessa, è in questi momenti cruciali che i membri del team devono 
agire ed esaminare la situazione attraverso l’osservazione di quel momento del dialogo 
dove il discorso psicotico si inserisce semplicemente come una voce tra le altre presenti 
(Seikkula, 2014). Attraverso questa terapia si cerca di dare un senso a ciò che non ha 
senso, promuovendo la creazione di una verità all’interno del paziente che non sia però 
preconfezionata ma dandogli a lui stesso la possibilità di coglierla e narrarla anche alle 
persone significative (Seikkula, 2014). 
 
8.5 I sette principi fondamentali  
 
I sette principi fondamentali del dialogo aperto, emersi in Finlandia a seguiti di diverse 
valutazioni e osservazioni degli studi effettuati e non pianificati preventivamente, sono i 
seguenti: aiuto immediato, prospettiva di rete sociale, flessibilità e mobilità, 
responsabilità, continuità psicologica, tolleranza dell’incertezza e dialogismo (Seikkula, 
2014). Essi non sono diagnosi-specifici, descrivono infatti un metodo basato sulla rete 
sociale ben utilizzabile nelle situazioni di gravi crisi, nonostante la maggior parte degli 
studi si è focalizzata sul trattamento dei disturbi psicotici (Seikkula, 2014). Qui di seguito 
andrò a presentare ed approfondire i sette principi prima citati che possono fungere da 
utili linee guida per i professionisti nell’organizzazione del lavoro. 
Aiuto immediato 
Agire nell’immediato durante una crisi psicotica risulta essere di fondamentale 
importanza in modo tale che il paziente psicotico non diventi più coerente nei 
comportamenti prima del primo incontro, la risposta dei professionisti dovrebbe avvenire 
infatti entro 24 ore dal contatto iniziale con l’obbiettivo di prevenire le ospedalizzazioni 
(Seikkula, 2014). È necessario inoltre che tutte le persone coinvolte partecipino ai primi 
incontri durante il periodo psicotico più intenso (Arnkil & Seikkula, 2013). Durante questi 
primi incontri è probabile che i dialoghi e i commenti dei pazienti risultino di difficile 
comprensione ma successivamente si comprenderà che i fatti di cui il paziente parla sono 
eventi accaduti realmente che spesso includono esperienze terrificanti e minacciose che 
non è stato in grado di esprimere prima della crisi (Seikkula, 2014). Il paziente infatti 
durante i deliri include temi che precedentemente non è riuscito a verbalizzare, in 
particolare durante i primi giorni le allucinazioni e i contenuti del pensiero possono essere 
affrontati maggiormente, un’opportunità che difficilmente riappare se non dopo molti mesi 
di terapia (Seikkula, 2014). 
L’obiettivo iniziale del team è quello quindi di costruire un’atmosfera sicura, uno luogo di 
ascolto e comprensione dove anche i contenuti più delicati e critici trovano uno spazio e 
possono essere affrontati (Seikkula, 2014). 
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Prospettiva di rete sociale  
Duranti gli incontri sono sempre invitati anche i membri della famiglia e i membri chiave 
della reta sociale del paziente, questi ultimi possono essere anche rappresentati di 
servizi, colleghi di lavoro, amici oppure vicini di casa (Seikkula, 2014) con l’obiettivo di 
coinvolgerli nell’intervento di aiuto (Arnkil & Seikkula, 2013). I membri della famiglia e 
della rete del paziente sono indispensabili nella definizione del problema in quanto un 
problema diventa tale quando viene definito dal paziente e dalle persone a lui vicine 
partendo dall’osservazione di comportamenti non più conformi alle aspettative esterne, i 
membri dunque diventano parte del sistema di definizione del problema stesso (Seikkula, 
2014). Partendo da questa prospettiva la rete sociale deve partecipare agli incontri in 
quando il problema viene risolto solo quando tutti coloro che lo hanno definito tale non lo 
considereranno più un problema (Seikkula, 2014). Per evitare che vi siano resistenze da 
parte del paziente o della sua famiglia sugli incontri congiunti è importante spiegare loro 
chi sarebbe opportuno invitare agli incontri (Arnkil & Seikkula, 2013), l’autore suggerisce 
di informarsi su chi è a conoscenza della situazione e quindi ne è coinvolto e su chi 
potrebbe essere d’aiuto al paziente o chi sarebbe disposto a partecipare al processo 
(Seikkula, 2014). 
Flessibilità e mobilità 
Si garantisce flessibilità quando si adatta il trattamento ai bisogni specifici e mutevoli di 
ogni paziente e della sua famiglia selezionando gli approcci terapeutici più efficaci in ogni 
situazione; il paziente ha infatti un suo specifico linguaggio, stile di vita e possibilità che 
variano da altri individui ma di cui è necessario tenere in conto (Seikkula, 2014). In questo 
nuovo approccio quindi non viene applicato un programma generico uguale in tutti i casi 
ma si adatta alle necessità del singolo (Arnkil & Seikkula, 2013). Durante la fase più acuta 
della crisi si consiglia di offrire la possibilità di incontri quotidiani mentre quando la 
situazione si sarà stabilizzata si deciderà insieme al paziente e ai familiari ogni quanto si 
avrà il bisogno di incontrarsi (Seikkula, 2014). Il luogo dell’incontro può essere scelto 
insieme, il migliore è rappresentato dalla casa del paziente in quanto le risorse interne 
sono maggiormente visibili e disponibili nel setting quotidiano ma in alcuni casi è più 
opportuno svolgere questi incontri presso il Dipartimento di salute mentale o la clinica 
psichiatrica ambulatoriale (Seikkula, 2014). 
Responsabilità 
Per organizzare un efficace servizio di crisi è importante che tutti i professionisti coinvolti 
si impegnino per fornire una risposta immediata, il principio che si rende necessario 
seguire è che chiunque venga contattato per primo assume la responsabilità di 
organizzare il primo incontro e di riunire il team (Seikkula, 2014). La persona che può 
chiedere aiuto al professionista può essere il paziente, un membro della famiglia, un 
medico oppure un’altra figura professionale, quello che è importante è che ogni membro 
dell’equipe sia in grado di organizzare l’incontro in caso venga contattato (Arnkil & 
Seikkula, 2013). Durante gli incontri il team coinvolto è composto da diversi protagonisti 
dove ognuno si assume la responsabilità di raccogliere le informazioni necessarie per le 
decisioni che si dovranno prendere, se uno dei protagonisti è assente all’incontro, ad 
esempio il medico, e vi sono discordanze in merito alla decisione da prendere, si deve 
contattare e organizzare un successivo incontro sempre in presenza della famiglia e dei 
famigliari in modo da renderli completamente partecipi nel processo decisionale 
(Seikkula, 2014) ed aumentarne l’empowerment (Arnkil & Seikkula, 2013). 
Continuità psicologica 
Il team multidisciplinare deve garantire la continuità psicologica durante il trattamento per 
questo deve assumersi la responsabilità del caso per tutto il tempo necessario alla 
guarigione e in qualsiasi setting di cura (Seikkula, 2014). 
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Un’equipe formata da rappresentati di più Enti offre la possibilità di superare i confini 
presenti tra le diverse strutture e quindi è in grado di prevenire gli abbandoni (Arnkil & 
Seikkula, 2013). Anche attraverso l’integrazione di differenti metodi terapeutici durante il 
processo di trattamento si garantisce una parte di continuità psicologica considerandoli 
complementari gli uni con gli altri (Seikkula, 2014) senza che entrino in competizione fra 
loro ma che si sostengano a vicenda (Arnkil & Seikkula, 2013).  Questo aspetto è molto 
importante in quanto il fatto che uno o alcuni terapeuti rifiutano di partecipare agli incontri 
può aumentare i sospetti dei membri della famiglia e del paziente sulla terapia e a volte 
può influenzare l’esito dell’intero percorso di cura in particolare nei pazienti molto giovani 
(Seikkula, 2014). 
Tolleranza dell’incertezza 
I professionisti del team devono essere in grado di aumentare la percezione di sicurezza 
della situazione e creare un clima di fiducia con l’obiettivo di mobilizzare le risorse 
psicologiche proprie del paziente e dei suoi cari in modo tale da aumentare il senso di 
agentività nelle loro vite (Seikkula, 2014). La complessità da parte dell’equipe sta proprio 
nel creare una situazione di cura che aumenti la sicurezza ma che contemporaneamente 
incoraggi il lavoro personale (Arnkil & Seikkula, 2013). Fin dal primo incontro è importante 
utilizzare del tempo per discutere in modo riflessivo nel team, ascoltandosi l’uno con 
l’altro all’interno del team è probabile che anche i membri della famiglia facciano lo stesso 
discutendo sulle questioni importanti senza prendere decisioni immediate in un clima di 
fiducia e sicurezza (Seikkula, 2014) anche in situazioni di crisi dove possono emergere 
emozioni molto intense (Arnkil & Seikkula, 2013). Per far ciò si rende necessario 
incontrarsi quotidianamente per i primi 10-12 giorni senza fare nessun tipo di contratto 
terapeutico dettagliato ma decidendo ad ogni incontro quando e dove avverrà quello 
successivo evitando cosi di prendere decisioni e conclusioni affrettate (Seikkula, 2014). 
Proporre infatti decisioni affrettate non è il modo migliore per promuovere le risorse 
psicologiche della famiglia, è meglio infatti definire la situazione come “aperta” (Arnkil & 
Seikkula, 2013). Negli approcci di taglio medico l’obiettivo che ci si pone nella prima fase 
del trattamento è ridurre o eliminare i sintomi e per questo vengono prescritti farmaci 
(Arnkil & Seikkula, 2013), nell’ ODA invece l’utilizzo di psicofarmaci non viene mai 
discusso nelle prime tre settimane cosi da poter comprendere il problema e la situazione 
in modo esaustivo, essi infatti possono essere di grande aiuto ma avendo un effetto 
sedativo sull’attività psicologica, ostacolano il lavoro terapeutico (Seikkula, 2014). 
Dialogismo 
Durante gli incontri l’attenzione è rivolta alla promozione del dialogo e del cambiamento 
del paziente e dei suoi famigliari, i membri del team devono essere in abili a favorire il 
dialogo attraverso le loro specifiche abilità (Seikkula, 2014). Attraverso il dialogo si 
genera nuova conoscenza, tra i partecipanti alla conversazione infatti si creano nuovi 
significati condivisi, il professionista è colui che in questa situazione stimola nuovi 
elementi assumendo il ruolo di esperto di cui gli utenti possono fidarsi (Arnkil & Seikkula, 
2013) 
Il dialogo nell’ODA è considerato lo strumento fondamentale messo a disposizione al 
paziente e alla famiglia in grado di far acquisire maggior controllo sulla propria vita e sulle 
proprie scelte discutendo e cercando di comprendere le problematiche presenti 
(Seikkula, 2014) 
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FOREGROUND 
 
9. Metodologia di lavoro  
 
Per redigere la mia tesi ho scelto come metodologia da utilizzare la revisione di letteratura 
in particolar modo perché, essendo l’ODA un approccio poco diffuso e non presente sul 
territorio, eseguire una ricerca sul campo non sarebbe stato fattibile.  
Questo metodo mi darà la possibilità di indagare il fenomeno scelto in modo tale da 
scoprire quali evidenze scientifiche sono presenti in letteratura che riportino i benefici 
dell’utilizzo del metodo Open Dialogue nei pazienti con disturbo psicotico non affettivo. 
Inoltre, attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione, avrò la possibilità di 
migliorare le competenze di ricerca, critica e approfondimento cosi da essere in grado 
anche durante il mio futuro professionale di rimanere aggiornata, essendo la professione 
infermieristica una pratica in continua evoluzione. 
La revisione della letteratura rappresenta una sintesi delle evidenze su un problema di 
ricerca, l’obiettivo primario delle revisioni è quello di integrare le evidenze di ricerca a 
disposizione mostrando le conoscenze e le lacune su un determinato argomento (Polit & 
Beck, 2014). Le revisioni o rassegne, possono essere definite pubblicazioni secondarie 
in quanto coloro che le redigono ricavo i dati da studi svolti in precedenza riassumendone 
i risultati e traendone le proprie conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Il movimento delle evidenze-based practice (EBP), nell’ultimo decennio, ha ritenuto 
opportuno che gli operatori sanitari sviluppino un atteggiamento attendo nei confronti 
delle rassegne in quanto essi spesso risultano incapaci di differenziare le evidenze dalle 
opinioni (Saiani & Brugnolli, 2010), mentre potrebbero essere utilizzate come mezzi di 
supporto alla loro pratica clinica (Aromataris & Pearson, 2014). Risulta necessario quindi 
per gli operatori del settore sanitario acquisire competenze per leggere, criticare e 
preparare una sintesi sulle evidenze presenti in letteratura (Polit & Beck, 2014), in quanto 
permettono anche di aggiornarsi su molti temi di rilevanze clinica (Saiani & Brugnolli, 
2010). Vari sono i motivi per cui si può condurre una revisione della letteratura, tra cui: 
presentare conoscenze generali su un determinato argomento, mostrare la storia dello 
sviluppo delle conoscenze su un argomento, mostrare dove le prove risultano carenti o 
inconcludenti, identificare se vi è consenso o dibattito su una questione, mostrare 
caratteristiche o relazioni tra concetti di studi pertinenti all’argomento oppure per 
giustificare il motivo per cui un problema risulta essere degno di ulteriori studi (Aromataris 
& Pearson, 2014). 
Siccome essa è in grado di influenzare le varie decisioni durante la pratica clinica, deve 
essere condotta con rigore (Aromataris & Pearson, 2014), deve essere imparziale, 
accurata, aggiornata e sistematica, pianificando fin da subito una strategia opportuna,  
(Polit & Beck, 2014). Numerose sono le tappe per redigere una revisione scritta della 
letteratura, esse possono essere suddivise in tre fasi: preparazione di una revisione, 
scrivere la revisione, rileggere e controllare la revisione (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella figura 1. viene presentato il processo di lavoro di una revisione della letteratura 
schematizzato da Saiani & Brugoli (2010). 
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Fig. 1 - Il processo di lavoro di una revisione della letteratura 
 

 
 
 
9.1 Domanda di ricerca e PICO 
 
La formulazione di un quesito di ricerca durante una ricerca bibliografica risulta essere 
un passo necessario in quanto un approccio libero porterebbe a una ricerca parziale con 
risultati troppo ampi, poco pertinenti e irrilevanti rispetto all’argomento di ricerca (Vidale 
et al., 2008). Utilizzare una strategia efficace durante la ricerca restringe la quantità dei 
dati a quelli effettivamente utili e pertinenti per il lavoro portando ad un notevole risparmio 
di tempo e di energie (Vidale et, al. 2008). Uno dei metodi efficaci che si può utilizzare 
per la formulazione di un quesito clinico è la struttura PICO, una strategia che deriva 
dall’approccio Evidence Based Medicine (EBM), per redarre revisioni sistematiche 
(Vidale et, al. 2008). Questo modello considera quattro aspetti nella formulazione del 
quesito di ricerca: 1. paziente / popolazione / problema, 2. intervento / esposizione 3. 
condizione / comparazione / comorbidità, 4. Risultati / Outcome (Vidale et, al. 2008). La 
struttura PICO è in grado di facilitare quindi la ricerca della documentazione bibliografica 
portando a una costruzione del quesito che osserverà la globalità del problema 
analizzando e focalizzandosi sulle diverse caratteristiche (Vidale et, al. 2008). Per 
elaborare questa tesi ho quindi formulato un quesito clinico utilizzando il metodo PICO 
ed in seguito individuato la seguente domanda di ricerca:  
 
L’utilizzo del metodo Open Dialogue nei pazienti con disturbo psicotico non 
affettivo è in grado di ridurre il numero di ospedalizzazioni e di migliorare il 
funzionamento sociale di questi pazienti? 
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Tab.6 - Pico 
 
P: paziente / popolazione / problema   Pazienti con disturbo psicotico non 

affettivo 
I: intervento / esposizione  Approccio finlandese Open Dialogue 
C: condizione / comparazione / 
comorbidità 

/  

O: risultati  Riduzione del numero di ospedalizzazioni 
Miglioramento del funzionamento sociale 

 
9.2 Obiettivi della ricerca  
 
Gli obbiettivi che mi sono posta di raggiungere con questo lavoro di Bachelor sono i 
seguenti: 
-Accrescere le mie conoscenze personali sui disturbi psicotici 
-Comprendere e conoscere l’evoluzione del concetto di malattia mentale e il ruolo 
infermieristico in questo ambito lavorativo 
-Approfondire il modello Open Dialogue come approccio non farmacologico 
identificandone benefici e limiti  
-Indentificare quali risultati sono stati raggiunti con il metodo OD in pazienti affetti da 
disturbo psicotico non affettivo valutandone l’efficacia 
 
9.3 Tappe metodologiche  
 
Per svolgere questa revisione di letteratura ho iniziato scegliendo l’argomento e 
delimitando la problematica che ho deciso di affrontare, ho in seguito formulato un quesito 
di ricerca utilizzando la struttura PICO che mi ha guidato nella ricerca di articoli e materiali 
da includere nel mio lavoro. La documentazione utilizzata per la stesura del 
BACKGROUND proviene da siti internet ufficiali, da libri di testo, da documenti d’autore 
e da studi o articoli di ricerca. Per la revisione ho utilizzato fonti scientifiche attendibili 
utilizzando le seguenti banche dati: PubMed, CINHAL (EBSCO), Cochrane e UpToDate. 
Le parole chiave per la formulazione delle stringhe di ricerca sono state: Open Dialogue, 
Open Dialogue Approach, Psychosis, Psychotic disorders, Schizophrenia; inoltre ho 
utilizzato gli operatori boleani AND, OR, NOT. 
I criteri di inclusione ed esclusione da me utilizzati per la selezione degli articoli sono i 
seguenti: non ho escluso nessun articolo per quanto riguarda l’anno di pubblicazione, ho 
incluso solo gli studi primari che consideravano come popolazione pazienti affetti da un 
disturbo psicotico non affettivo e da disturbi dello spettro schizofrenico trattati con il 
metodo OD, inoltre per quando riguarda gli outcomes non ho utilizzato nessun criterio di 
esclusione. Una volta selezionati gli articoli pertinenti ho organizzato le informazioni 
raccolte in tavole riassuntive di estrazione dei dati, in seguito ho descritto gli studi in modo 
sintetico confrontandoli tra loro ed infine ho riportando i risultati della revisione 
sottolineandone anche i limiti e le possibili raccomandazioni future. 
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9.4 Risultati 
 
Gli articoli selezionati che ho ritenuto pertinenti per rispondere al mio quesito di ricerca 
sono 7, presentati in seguito nelle tabelle di estrazione. 
Di questi 7 articoli, pubblicati tra l’anno 2004 e il 2018, 5 sono stati svolti in Finlandia ed 
è presente come ricercatore Jaakko Seikkula che, come si è visto in precedenza, è colui 
che ha sviluppato il metodo Open Dialogue. Partendo da questo fatto per rendere la 
revisione più oggettiva e per valutare se questo approccio avesse portato risultati positivi 
anche al di fuori della Finlandia ho deciso di includere nella revisione l’articolo di Mazzi 
et al. (2018) e l’articolo di Buus et al. (2018) nonostante non rispettassero i criteri di 
inclusione ed esclusione che avevo precedentemente definito ma rappresentano le 
uniche fonti primarie sull’argomento da me individuate dove non fosse presente come 
ricercatore Jaakko Seikkula. In particolare ho inserito quello di Mazzi et al. (2018) in 
quanto, nonostante si tratti di risultati preliminari, rappresenta il primo studio primario 
svolto nella vicina penisola simile per usi e costumi al Canton Ticino dove purtroppo non 
è stato condotto alcuno studio in merito. Inoltre ho incluso l’articolo di Buus et al. (2018) 
in quanto, oltre ad essere stato svolto in Danimarca, esamina un vasto campione di 
pazienti nonostante non vi è stata una diagnosi specifica di inclusione. 
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10. Tabelle di estrazione degli articoli 
 

Autori, 
Luogo e 
Data  

Titolo Design dello 
studio  

Popolazione Scopo, interventi e 
strumenti 

Outcome  Limiti 

Mazzi F., Di 
Marco V., 
Montecchi 
R., Caloro 
G., Starace 
F. e il gruppo 
“Dialogo 
Aperto del 
DSMPD di 
Modena. 
 
 
DSMDP di 
Modena, 
2018. 

Applicazione 

del “Dialogo 

Aperto” nel 

DSMDP di 

Modena: 

fattibilità e 

risultati 

preliminari 

Studio caso -
controllo e studio 
di fattibilità  

17 pazienti al 
primo esordio 
psicotico 
trattati con il 
metodo ODA e 
16 pazienti 
trattati con 
terapia 
abituale  

Gli scopi principali sono 
quelli di valutare la 
trasferibilità e fattibilità 
dell’ODA nel contesto e 
nella routine dei servizi di 
salute mentale modenesi e 
di verificare l’efficacia sul 
campo dell’approccio ODA 
confrontato con il 
trattamento abituale. 
 
In questo studio si è 
valutato dopo 6 mesi di 
follow- up i risultati tra il 
gruppo sperimentale e il 
gruppo controllo con 
l’utilizzo delle scale sul 
Funzionamento Globale 
(GAF) e CORE – OM, 
inoltre si è valutato l’utilizzo 
di farmaci e quante persone 
sono state dimesse dal 
centro di salute mentale e 
quante sono ancora in 
carico. 

Il confronto tra i due 
gruppi ha dimostrato 
che nel gruppo 
sperimentale trattato 
con ODA vi è un 
miglioramento clinico 
alle scale sul 
Funzionamento 
Globale e CORE – 
OM. 
Inoltre è emersa una 
differenza significativa 
in termini di tassi di 
dimissioni e un minor 
utilizzo di farmaci nei 
paziente ODA.  
Infine viene 
sottolineato il grande 
entusiasmo e la 
partecipazione da 
parte degli infermieri 
in questo nuovo 
progetto a supporto 
della fattibilità e 
dell’efficacia degli 
interventi dell’ODA nei 
vari centri di salute 
mentale.  

La popolazione 
è limitata e sono 
risultati 
preliminari con 
un follow- up di 
6 mesi. 
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Autori, 
Luogo e 
Data  

Titolo Design dello 
studio  

Popolazione Scopo, interventi e 
strumenti 

Outcome  Limiti 

Tomi 
Bergström, 
Jaakko 
Seikkula, 
Birgitta 
Alakare  Pirjo 
Mäki, Päivi 
Köngäs-
Saviaro, Jyri 
J Taskila, 
Asko 
Tolvanen, 
Jukka 
Aaltonen 
 
Finlandia, 
2018 

The family-

oriented open 

dialogue 

approach in 

the treatment 

of first-

episode 

psychosis: 

Nineteen-year 

outcomes 

 

Studio di corte 
retrospettivo 

108 pazienti al 
primo episodio 
psicotico 
trattati con 
ODA e un 
gruppo 
controllo 
composto da 
1763 pazienti 
guidati verso 
altre strutture 
sanitarie 
sottoposti a 
trattamento 
abituale con 
un follow-up di 
19 anni. 

Lo scopo dello studio è 
quello di verificare la 
stabilità degli esiti 
dell’ODA nel trattamento 
della psicosi non affettiva 
al primo esordio dopo 
mediamente 19 anni. 
 
I dati sono stati ottenuti 
dai registri nazionali 
finlandesi esaminando la 
mortalità, la necessità di 
cure psichiatriche e la 
concessione di assegni 
di invalidità  

Dai risultati emerge 
che la durata del 
trattamento 
ospedaliero, le 
indennità di invalidità 
e la necessità di 
neurolettici sono 
significativamente 
inferiori anche durante 
l’intero follow-up nel 
gruppo di pazienti 
ODA. 
Non vi è stata tuttavia 
differenza per quanto 
riguarda l’incidenza 
annuale di psicosi non 
affettiva, diagnosi e 
percentuali di suicidio.  

A causa della 
natura 
osservazionale 
dello studio non è 
possibile valutare 
direttamente le 
relazioni causali 
degli eventi in 
quanto i registri 
costituiscono 
l’unica fonte dei 
dati. 
Inoltre, siccome i 
due gruppo 
provenivano d 
regioni diverse 
della Finlandia, è 
possibile che 
differenze regionali 
possano aver 
influito sui risultati. 
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Autori, 
Luogo e 
Data  

Titolo Design dello 
studio  

Popolazione Scopo, interventi e 
strumenti 

Outcome  Limiti 

Jaakko 
Seikkula, 
 Birgitta 
Alakare, ,  
Jukka 
Aaltonen,  
 
Lapponia 
occidentale, 
2011  
 

The 

Comprehensi

ve 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 quello di 
verificare la stabilità a 
lungo termine dei risultati 
dell’ODA nel periodo 
1992-2005 nella 
Lapponia occidentale. 
 
È stato esaminato il 
periodo 2003-2005 
confrontandolo con due 
precedenti studi condotti 
da Seikkula dei periodi 
1992-1993 e 1994-1997. 
 
Sono state analizzate le 
variabili personali e i 
risultati di diverse scale 
di valutazione quali: Brief 
psychiatric Rating Scale 
(BPRS), Global 
Assessment of Function 
Scale (GAF) e Strauss 
Carpenter Rating Scale.  
 
  

Dai risultati di questo 
studio e dal confronto 
con gli altri precedenti 
periodi è emerso che 
è diminuito il numero 
di pazienti psicotici 
schizofrenici, l’età 
media dell’esordio si è 
abbassata cosi come 
è diminuito il DUP, i 
giorni di 
ospedalizzazione e la 
percentuale di 
persone che riceve 
l’indennità di 
disabilità.  
Tuttavia il numero di 
incontri svolti è 
rimasto invariato così 
come lo stato 
occupazionale mentre 
l’utilizzo della terapia 
farmacologica è 
aumentato. 

Essendo uno studio 
con un periodo di 
inclusione molto 
lungo è possibile 
che vi siano stati dei 
cambiamenti a livello 
di cultura locale non 
controllabili che 
possono aver 
influenzato i risultati. 
Inoltre alcuni 
elementi del metodo 
di ricerca non sono 
totalmente affidabili 
e quindi non si può 
garantire un’alta 
validità esterna. 
Infine, siccome le 
valutazioni sono 
state utilizzate come 
parte della pratica 
clinica quotidiana, le 
valutazioni di GAF e 
BPRS devono 
essere considerate 
solo come indicatori 
approssimativi a 
supporto di indicatori 
più oggettivi.  
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Autori, 
Luogo e 
Data  

Titolo Design dello 
studio  

Popolazione Scopo, interventi 
e strumenti 

Outcome  Limiti 

 
Niels Buus , 
Elise Kragh 
Jacobsen , 
Anders Bo 
Bojesen , 
Aida Bikic , 
Klaus Müller-
Nielsen, 
Jørgen 
Aagaard, 
Annette 
Erlangsen 
 
Danimarca, 
2018 

The 

association 

between 

Open 

Dialogue to 

young Danes 

in acute 

psychiatric 

crisis and 

their use of 

health care 

and social 

services: A 

retrospective 

register-

based cohort 

study 

 

Studio di corte 
retrospettivo  

503 pazienti di 
età compresa 
tra i 14 e i 19 
anni con 
problemi di 
salute mentale 
che 
includevano 
comportamenti 
suicidali, 
sintomi 
psicotici e 
isolamento 
sociale dato da 
ansia o 
depressione 
che, a causa di 
una crisi acuta 
hanno ricevuto 
l’intervento di 
dialogo aperto, 
confrontati con 
1509 coetanei 
trattati con 
cure 
psichiatriche 
abituali.  

 L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
esaminare 
attraverso i registri 
danesi se l’ODA 
rivolto ai giovani che 
hanno contattato i 
servizi di salute 
mentale a causa di 
una crisi acuta 
riduce il loro utilizzo 
di servizi psichiatrici 
e altri servizi sanitari 
rispetto ai coetanei 
che hanno ricevuto 
cure psichiatriche 
abituali. 
Attraverso l’uso dei 
registri si è 
confrontato l’utilizzo 
dei servizi di salute 
mentale, dei servizi 
medici generali e dei 
marker sociali dopo 
1,2,5 e 10 anni di 
follow-up.  
 

Dai risultati emerge che i 
pazienti che hanno 
ricevuto l’intervento di 
dialogo aperto hanno 
avuto più trattamenti 
psichiatrici ambulatoriali a 
un anno di follow-up ma 
non ai follow-up successivi 
rispetto ai pazienti trattai 
con cure psichiatriche 
abituali, inoltre i pazienti 
ODA hanno avuto meno 
trattamenti psichiatrici di 
emergenza, un minor 
utilizzo dei servizi medici 
generali e cambiamenti 
favorevoli per quanto 
riguarda la condizione 
occupazionale. 
Tuttavia non vi è nessuna 
riduzione significativa per 
quanto riguarda i giorni di 
trattamento psichiatrico e 
la frequenza di tentativi di 
suicidio. 
Infine emerge che è 
possibili adattare e attuare 
con successo il metodo 
OD al di fuori del contesto 
finlandese. 

A causa del disegno 
dello studio non è 
possibile valutare le 
relazioni causali 
degli eventi inoltre 
non vi era una 
diagnosi specifica di 
inclusione nel 
campione. 
Un ulteriore limite è 
dato dal fatto che 
l’intervento di OD 
danese non 
includeva un 
approccio di cura 
integrato come in 
Finlandia per cui il 
confronto dei risultati 
deve essere 
interpretato in 
questo particolare 
contesto. 
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Autori, 
Luogo e 
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Titolo Design dello 
studio  

Popolazione Scopo, interventi 
e strumenti 
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Jukka 
Aaltonen, 
Jaakko 
Seikkula, 
Klaus 
Lehtinen. 
 
Lapponia 
occidentale, 
2011  
 

The 

Comprehensi

ve Open-

Dialogue 

Approach in 

Western 

Lapland: I. 

The incidence 

of non-

affective 

psychosis 

and 

prodromal 

states 
 

Disegno di 
controllo storico 

250 pazienti 
tra i 15 e i 44 
anni affetti da 
psicosi non 
affettiva o che 
mostravano 
uno stato 
prodromico 
considerando il 
periodo prima 
N= 139 (1985-
1898) e dopo 
N= 111 (1990-
1994) la piena 
operatività del 
metodo OD. 

 Lo scopo di questo 
studio è quello di 
confrontare le 
incidenze della 
schizofrenia, degli 
stati prodromici e 
delle psicosi non 
affettive del periodo 
prima e dopo la 
piena operatività del 
metodo OD in due 
città della Lapponia 
occidentale. 
 
Tutto il personale ha 
ricevuto una 
formazione 
specialistica, le 
diagnosi sono state 
poste e confrontate 
attraverso la rilettura 
delle cartelle cliniche 
e ambulatoriali da 
due autori e da uno 
psichiatra esterno 
indipendente. 

Dai risultati emerge che 
l’incidenza annuale media 
della schizofrenia è diminuita, 
le brevi crisi psicotiche sono 
aumentate e l’incidenza degli 
stati prodromici e delle psicosi 
schizofreniformi sono invariate.  
 
I dati nel complesso 
sostengono l’idea che 
formando il personale a livello 
specialistico e applicando i 
principi dell’ODA non si è in 
grado di prevenire questo tipo 
di disturbi ma risulta utile 
nell’evitare la cronicizzazione. 

Il limite 
principale 
dovuto al tipo di 
disegno è la 
mancanza di 
controllo 
randomizzato. 
Inoltre una 
potenziale fonte 
di bias è data 
dal fatto che la 
nuova diagnosi 
è stata 
effettuata in 
modo 
retrospettivo da 
due dei 
ricercatori 
coinvolti 
partendo dalle 
cartelle cliniche.  
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The long-term 

use of 

psychiatric 

services 

within the 

Open 

Dialogue 

treatment 

system after 

first-episode 

psychosis 
 

Studio di coorte 
retrospettivo  

65 pazienti 
affetti da 
psicosi non 
affettiva al 
primo episodio 
trattati con il 
metodo OD tra 
gli anni 1992-
2015 

 Gli scopi di questo 
studio sono quelli di 
descrivere in che modo 
sono stati utilizzati i 
servizi psichiatrici dai 
soggetti trattati con 
ODA dal primo contatto 
al 2015 e se vi sono 
differenze nei tassi di 
riammissione e nella 
durata del trattamento 
tra i soggetti con 
caratteristiche personali 
e cliniche differenti. 

Secondo i risultati emersi la 
pratica generale era quella 
di applicare un trattamento 
ambulatoriale ed evitare 
l’uso di farmaci neurolettici, 
inoltre la maggior parte dei 
pazienti è stata trattata con 
un solo ricovero ospedaliero 
o senza alcun ricovero. 
Vi è stata quindi una 
diminuzione significativa 
dell’uso totale dei servizi 
psichiatrici a lungo termine. 
Inoltre è emerso che i 
pazienti con comportamenti 
aggressivi/minacciosi, 
trattati con farmaci fin 
dall’inizio e 
ospedalizzati,hanno avuto 
una maggiore necessità di 
servizi psichiatrici e la 
durata totale del trattamento 
è stata più lunga. 
Tuttavia in generale si può 
affermare che nell’area di 
ricerca si è sviluppata una 
cultura per il trattamento di 
tutti i disturbi mentali gravi 
basata sul dialogo aperto 
tra il paziente, la sua rete e 
gli operatori di salute 
mentale  

I limiti presenti 
in questo studio 
sono la 
mancanza di un 
gruppo di 
controllo e la 
mancanza di 
standardizzazio
ne di alcune 
variabili quindi i 
risultati ottenuti 
potrebbero non 
essere 
confrontabili con 
altri studi. 
Inoltre non sono 
state 
considerate le 
comorbidità 
delle diagnosi, i 
tipi e la quantità 
di neurolettici. 
Infine la piccola 
dimensione del 
campione e 
alcuni soggetti 
che si sono 
allontanati 
dall’area di 
ricerca possono 
aver influenzato 
le statistiche 
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Five-year 

experience of 

first-episode 

nonaffective 

psychosis in 

open-

dialogue 

approach: 

Treatment 

principles, 

follow-up 

outcomes, 

and two case 

studies 
 

Disegno di 
controllo storico e 
2 studi di casi 

Due gruppi di 
pazienti 
psicotici non 
affettivi al 
primo 
episodio, un 
gruppo prima 
(API, N= 33) e 
l’altro durante 
(ODAP, N=42) 
lo sviluppo 
completo e 
l’integrazione 
dell’ODA.  
Inoltre sono 
stati condotti 
due studi di 
casi di un 
paziente del 
gruppo API di 
22 anni affetto 
da psicosi 
schizofrenifor
me e di un 
paziente del 
gruppo ODAP 
di 16 anni 
schizofrenico. 

 Lo scopo del seguente 
studio è quello di 
mostrare se i risultati 
precedentemente 
individuati tra i due 
gruppi persistevano o se 
vi erano presenti ulteriori 
modifiche o 
miglioramenti quando 
l’ODA è stato 
completamente integrato 
nella pratica quotidiana a 
un follow-up di 2 e 5 
anni. 
 
Le informazioni sono 
state raccolte all’inizio, 
dopo 2 e dopo 5 anni 
attraverso interviste al 
paziente, alla famiglia e 
al team raccogliendo dati 
sulle variabili pre 
morbose, di processo e 
di esito.  
Inoltre si è valutato lo 
stato occupazionale e lo 
stato mentale attraverso 
la BPRS, la GAF e la 
Strauss Carpenter 
Rating Scale. 

Dai risultati emerge che il 
DUP, i giorni di 
ospedalizzazione e le 
riunioni familiari sono 
rimaste inferiori nel gruppo 
ODAP rispetto al gruppo 
API, tuttavia non sono 
emerse differenze 
significative nei risultati del 
trattamento al follow-up di 5 
anni. 
I farmaci neurolettici sono 
stati utilizzati nella stessa 
misura in entrambi i gruppi. 
Nel gruppo ODAP si è 
verificata una ripresa più 
veloce dai sintomi psicotici, 
in particolare al follow-up di 
due anni i pazienti API 
tendevano a presentare 
sintomi psicotici residui 
maggiori e un recupero più 
lento rispetto al gruppo di 
confronto. 
In generale si può affermare 
che gli stessi risultati sono 
stati raggiunti con meno 
risorse nel gruppo ODAP. 

I limiti di questo 
studio sono 
rappresentati 
dal fatto che i 
campioni 
comprendono 
un ridotto 
numero di 
pazienti, inoltre 
molte variabili 
non controllate 
possono aver 
influenzato i 
risultati. Infine i 
ricercatori che 
hanno svolto le 
valutazioni sono 
stati coinvolti 
direttamente 
nello sviluppo 
dell’ODA e 
questo porta ad 
aumento del 
rischio di bias 
con il rischio di 
fornire 
valutazioni 
maggiormente 
positive nel 
periodo ODAP. 
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10.1 Sintesi degli articoli 
 
L’articolo di Mazzi et al. 2018 riporta i risultati preliminari con un follow up di sei mesi 
dell’applicazione dell’ODA presso il dipartimento di salute mentale di Modena.  
È la prima esperienza italiana facente parte di un progetto che coinvolge 8 dipartimenti 
iniziato nel 2015 con l’obbiettivo di verificare la trasferibilità e la fattibilità del metodo Open 
Dialogue nel contesto psichiatrico italiano e di verificarne l’efficacia sul campo 
confrontandola con il trattamento abituale (Mazzi et al., 2018). La popolazione esaminata 
in questo articolo è composta da un gruppo trattato con la terapia abituale (16) e da un 
gruppo sperimentale trattato con il metodo ODA, si tratta di pazienti psicotici al primo 
esordio (Mazzi et al., 2018). I risultati, anche se preliminari, in questo campione di 
persone hanno dimostrato che questo metodo può essere applicato con successo: 
confrontando infatti i risultati della scala sul funzionamento globale (GAF) e Core-OM è 
emerso un miglioramento clinico statisticamente significativo nei pazienti trattati con 
l’ODA rispetto a quelli sottoposti a trattamento abituale (Mazzi et al., 2018).  
Inoltre altri dati statisticamente significativi sono stati riscontrati anche nei tassi di 
dimissione dal servizio: a sei mesi infatti nel gruppo ODA il 50% dei pazienti è stato 
dimesso mentre nel gruppo di controllo il 12,5% (Mazzi et al., 2018). Anche per quanto 
riguarda l’utilizzo di farmaci vi è una significativa differenza: più del 50% del gruppo 
sperimentale è stato trattato senza farmaci contro l’11% del gruppo di controllo (Mazzi et 
al., 2018). Gli autori inoltre sottolineano quanto, questi positivi risultati, possono essere 
dati anche dalla valorizzazione e dal coinvolgimento dei famigliari e della rete sociale dei 
pazienti che il metodo impone, questo favorisce anche l’inclusione e la normalizzazione 
della malattia psichiatria nella società portando miglioramenti clinici e funzionali nel 
paziente (Mazzi et al., 2018). L’entusiasmo e la partecipazione degli infermieri in questo 
progetto evidenzia inoltre il ruolo centrale che essi svolgono nella presa a carico di questa 
tipologia di pazienti dove il loro coinvolgimento e la loro formazione su questo metodo è 
indispensabile per implementare l’ODA nei dipartimenti di salute mentale italiani (Mazzi 
et al., 2018). L’articolo di Buus et al. (2018) descrive lo studio di coorte retrospettivo su 
larga scala e a lungo termine iniziato nel 2000 in Danimarca attraverso i registri danesi 
con un follow-up di 1,2,5 e 10 anni. Esso analizza una coorte di pazienti tra i 14 e i 19 
anni per un totale di 503 persone con problemi di salute mentale che includono 
comportamenti suicidali, sintomi psicotici e isolamento sociale dato da ansia o 
depressione che, a causa di una crisi acuta hanno ricevuto l’intervento di dialogo aperto, 
confrontati con 1509 coetanei trattati con cure psichiatriche abituali (Buus et al., 2018). 
L’obiettivo dello studio è quello di verificare se un approccio basato sull’ODA rivolto a 
questi giovani è in grado di ridurre il loro utilizzo di servizi psichiatrici e di altri servizi 
rispetto ai loro coetanei che hanno ricevuto cure abituali (Buus et al., 2018). I pazienti a 
cui era stato offerto un intervento basato sull’open dialogue, come ad esempio riunioni di 
rete tempestive in grado di mobilitare e coinvolgere la rete sociale del paziente, hanno 
ricevuto meno trattamenti di emergenza ed hanno usufruito in modo minore dei servizi 
del medico di base (Buus et al., 2018). Inoltre quest’ultimi hanno ricevuto più interventi 
ambulatoriali psichiatrici dopo un anno rispetto ai coetanei trattati con metodo abituale 
ma non ai follow up successivi, tuttavia non emerge nessuna riduzione significativa per 
quanto riguarda i giorni di trattamento psichiatrico e la frequenza di tentativi di suicidio. 
(Buus et al., 2018). 
Nello studio inoltre vengono sottolineati i notevoli cambiamenti durante i follow up della 
condizione occupazione del gruppo ODA rispetto al gruppo di confronto, questo potrebbe 
indicare un migliore integrazione sociale e un migliore funzionamento individuale, 
famigliare e sociale (Buus et al., 2018). I risultati emersi da questo studio suggeriscono 
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quindi che è possibile adattare e attuare tale metodo con successo anche al di fuori del 
contesto finlandese portando a un rischio diminuito di utilizzare i servizi di assistenza 
sanitaria presenti sul territorio (Buus et al., 2018). 
L’articolo di Bergström et al. (2017) rappresenta uno studio di coorte retrospettivo senza 
gruppo di controllo che analizza l’uso a lungo termine dei servizi psichiatrici nella 
Lapponia occidentale da parte di 65 pazienti psicotici non affettivi al primo esordio trattati 
con il metodo ODA tra il 1992 e il 2015. L’obiettivo di questo studio è quello di descrivere 
come i servizi psichiatrici sono stati utilizzati dal primo contatto al 2015 e se vi sono 
eventuali differenze nei tassi di riammissione e nella durata totale del trattamento tra 
pazienti con caratteristiche demografiche e cliniche differenti (Bergström et al., 2017). 
Ciò che emerge in questo studio di coorte, dove il limite fondamentale è rappresentato 
dalla mancanza di un gruppo di controllo, è che vi è stata una diminuzione significativa 
dell’uso totale dei servizi psichiatrici nella Lapponia occidentale a lungo termine 
(Bergström et al., 2017). La pratica generale era quella di fornire un trattamento di tipo 
ambulatoriale cercando di evitare l’uso di farmaci neurolettici, la maggior parte dei 
pazienti infatti è stata trattata con un solo ricovero ospedaliero o senza alcun ricovero 
(Bergström et al., 2017). Inoltre si è visto come i tassi di ammissione e la durata totale 
del trattamento erano maggiori nei soggetti che si comportavano in modo 
aggressivo/minaccioso, che erano stati ospedalizzati o trattati che terapia farmacologica 
fin dall’inizio (Bergström et al., 2017). Infine questo studio sottolinea quanto si stia 
sviluppando una cultura che tratta tutti i disturbi mentali basata su un dialogo aperto e 
reciproco che coinvolge pazienti, famigliari e operatori di salute mentale in modo attivo e 
dinamico in grado di adattarsi alle specifiche esigenze che ogni situazione presenta 
(Bergström et al., 2017).  
Nello studio condotto da Bergström et al. (2018) lo scopo è quello di verificare la stabilità 
degli esiti dell’Open Dialogue nel trattamento della psicosi non affettiva al primo episodio, 
si tratta di uno studio di coorte basato sui registri nazionali finlandesi.  
Gli obiettivi principali che gli studiosi si erano posti erano quelli di confrontare i tassi di 
mortalità e le cause di morte tra i due gruppi, confrontare l’uso di servizi psichiatrici e le 
indennità di invalidità concesse valutando se durante l’intero periodo di follow-up vi siano 
stati cambiamenti significativi (Bergström et al.,2018). La popolazione studiata è 
composta da 108 pazienti al primo episodio psicotico trattati con ODA e un gruppo di 
controllo composto da 1763 pazienti sottoposti a trattamento abituale guidati verso altre 
strutture sanitarie finlandesi con un follow-up di 19 anni (Bergström et al., 2018). Lo studio 
esamina la mortalità, la necessità di cure psichiatriche e la concessione di assegni di 
invalidità confrontando i dati dai pazienti trattati con ODA e il gruppo di controllo 
(Bergström et al.,2018). Dai risultati emerge che la durata del trattamento ospedaliero, le 
indennità di invalidità e la necessità di neurolettici sono significativamente inferiori anche 
durante l’intero follow-up nel gruppo di pazienti ODA, alla fine del follow-up infatti una 
percentuale maggiore di pazienti del gruppo di controllo stava ancora ricevendo cure 
ambulatoriali o ospedaliere, riceveva maggiori indennità di disabilità e ha mostrato 
maggiori tassi di riammissione (Bergström et al.,2018). A causa però della natura 
osservazionale del seguente studio non è stato possibile valutare in modo diretto le 
relazioni causali o gli elementi specifici dell’Open Dialogue che hanno portato a questi 
esiti più favorevoli (Bergström et al.,2018). Tuttavia dai risultati emerge inoltre che non vi 
è stata differenza per quanto riguarda l’incidenza annuale di psicosi non affettiva, 
diagnosi e percentuali di suicidio che sono rimaste elevate in entrambi i gruppi (Bergström 
et al.,2018). 
L’articolo di Aaloten et al., (2011) descrive il disegno di controllo storico effettuato nelle 
due città della Lapponia occidentale di Kemi e Tornio con l’obbiettivo di confrontare 
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l’incidenza della schizofrenia, degli stati podromici e delle psicosi non affettive del periodo 
prima (1985-1989) e dopo (1990-1994) la piena operatività del metodo OD.  La 
popolazione esaminata è composta da pazienti di età compresa tra i 15 e i 44 anni che 
per la prima volta sono entrati in contatto con servizi psichiatrici ambulatoriali o 
ospedalieri nel periodo compreso tra il 1985 e il 1994 (Aaloten et al., 2011). Nel 
programma sperimentale tutto il personale ha ricevuto una formazione specialistica 
basata sul metodo ODA, è stato compito di due psichiatri, coinvolti nel processo di ricerca, 
porre la nuova diagnosi e confrontarla attraverso la rilettura delle cartelle cliniche e 
ambulatoriali; per rendere più valido il confronto è stato coinvolto anche uno psichiatra 
esterno indipendente (Aaloten et al., 2011). Dai risultati dati dal confronto tra i due periodi 
storici è emerso che l’incidenza annuale media della schizofrenia è diminuita, le brevi 
crisi psicotiche sono aumentate e l’incidenza degli stati prodromici e delle psicosi 
schizofreniformi sono invariate (Aaloten et al., 2011). Complessivamente gli autori 
attraverso i risultati emersi sostengono l’idea che formando il personale a livello 
specialistico e applicando i principi dell’ODA non si è in grado di prevenire questo tipo di 
disturbi ma risulta utile nell’evitare la cronicizzazione e quindi anche nel promuovere la 
fiducia e l’inserimento sociale dei pazienti psichiatrici (Aaloten et al., 2011).  
Nello studio correzionale condotto da Seikkula et al. (2011) vengono inclusi 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 quello di verificare la stabilità a lungo termine dei risultati 
dell’ODA nella Lapponia occidentale, è stato esaminato infatti il periodo 2003-2005 
confrontandolo con due precedenti studi condotti da Seikkula dei periodi 1992-1993 e 
1994-1997 (Seikkula et al., 2011). Gli studiosi e un infermiere esperto in salute mentale 
hanno analizzato le variabili personali e i risultati di diverse scale di valutazione quali: 
Brief psychiatric Rating Scale (BPRS), Global Assessment of Function Scale (GAF) e 
Strauss Carpenter Rating Scale (Seikkula et al., 2011). I risultati emersi dal confronto tra 
il periodo 2003-2005 e i precedenti, sottolineano come il numero di pazienti psicotici 
schizofrenici è diminuito, l’età media dell’esordio si è abbassata, è diminuito il DUP, i 
giorni di ospedalizzazione e la percentuale di persone che riceve l’indennità di disabilità 
(Seikkula et al., 2011). Inoltre attraverso questo sistema di presa a carico precoce e di 
coinvolgimento completo della rete sociale del paziente, vi è stato un cambiamento 
culturale positivo nell’utilizzo dei servizi psichiatrici; questo ha avuto come conseguenza 
una tendenza generale e una maggiore volontà ad iniziare precocemente il trattamento 
(Seikkula et al., 2011). Il coinvolgimento attivo della rete ha contribuito anche ad 
aumentare la consapevolezza nel paziente stesso di essere competente a rimanere attivo 
socialmente evitando quindi la percezione di condizione cronica di malattia (Seikkula et 
al., 2011). Tuttavia il numero di incontri svolti è rimasto invariato così come lo stato 
occupazionale, mentre l’utilizzo della terapia farmacologica è aumentato (Seikkula et al., 
2011). In conclusione a questo articolo gli autori affermano che nel complesso i risultati 
si mostrano stabili anche se bisogna considerare il fatto che, essendo uno studio con un 
periodo di inclusione molto lungo, è possibile che vi siano stati dei cambiamenti a livello 
di cultura locale non controllabili che possono aver influenzato i risultati (Seikkula et al., 
2011). 
L’articolo di Seikkula et al. (2006) rappresenta un disegno di controllo storico che 
confronta due gruppi di pazienti psicotici non affettivi al primo episodio, uno viene definito 
API ed è composto da 33 pazienti e l’altro definito ODAP composto da 42 pazienti 
(Seikkula et al., 2006). Inoltre, a supporto dei risultati emersi, sono stati condotti due studi 
di casi dove viene descritta l’esperienza di un paziente del gruppo API di 22 anni affetto 
da psicosi schizofreniforme e di un paziente del gruppo ODAP di 16 anni schizofrenico. 
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La differenza principale è che i pazienti del gruppo API sono stati sottoposti al trattamento 
OD prima del suo completo sviluppo mentre quelli del gruppo ODAP sono stati sottoposti 
al trattamento durante lo sviluppo completo e l’integrazione del metodo (Seikkula et al., 
2006). Lo scopo del seguente studio è quello di mostrare se i risultati precedentemente 
individuati tra i due gruppi persistevano o se vi erano presenti ulteriori modifiche o 
miglioramenti quando l’ODA è stato completamente integrato nella pratica quotidiana a 
un follow-up di 2 e 5 anni (Seikkula et al., 2006). Per far ciò i ricercatori hanno raccolto le 
informazioni all’inizio, dopo 2 anni e dopo 5 attraverso interviste al paziente, alla famiglia 
e al team raccogliendo dati sulle variabili pre morbose, di processo e di esito; inoltre si è 
valutato lo stato occupazionale e lo stato mentale attraverso la BPRS, la GAF e la Strauss 
Carpenter Rating Scale (Seikkula et al., 2006). Dai risultati emerge che il DUP, i giorni di 
ospedalizzazione e le riunioni familiari sono rimaste inferiori nel gruppo ODAP rispetto al 
gruppo API ma tuttavia non sono emerse differenze significative nei risultati del 
trattamento al follow-up di 5 anni, anche I farmaci neurolettici sono stati utilizzati nella 
stessa misura in entrambi i gruppi (Seikkula et al., 2006). In aggiunta è emerso anche 
che nel gruppo ODAP si è verificata una ripresa più veloce dai sintomi psicotici, in 
particolare al follow-up di due anni i pazienti API tendevano a presentare sintomi psicotici 
residui maggiori e un recupero più lento rispetto al gruppo di confronto che invece ha 
necessitato di meno incontri e di meno giorni in ospedale (Seikkula et al., 2006). Gli autori 
affermano quindi che gli stessi risultati sono stati raggiunti con meno risorse nel gruppo 
ODAP ma bisogna considerare che i ricercatori che hanno svolto le valutazioni sono stati 
coinvolti direttamente nello sviluppo dell’ODA e che questo porta ad aumentare il rischio 
di bias siccome vi è la tendenza a fornire valutazioni maggiormente positive nel periodo 
ODAP rispetto al periodo API (Seikkula et al., 2006). 
 
10.2 Discussione dei risultati 
 
I risultati riportati dagli articoli di Mazzi et al. (2018) e da Buss et al. (2018) sono 
promettenti e mostrano come attuare il metodo ODA fuori dal contesto Finlandese da cui 
esso ha avuto origine sia possibile e porti anche a risultati positivi come ad esempio un 
minor utilizzo dei servizi di assistenza presenti sul territorio. Altri articoli come lo studio 
correlazionale di Seikkula et al. (2011) evidenziano questo risultato, gli studiosi hanno 
mostrato infatti come i giorni di ospedalizzazione siano diminuiti con l’applicazione di 
questo nuovo metodo innovativo cosi come l’uso dei servizi medici generali e la necessità 
di sottoporre questa tipologia di pazienti a trattamenti psichiatrici di emergenza (Buss et 
al., 2018). Anche Bergström et al.  (2017) nel loro studio sottolineano come la diminuzione 
dei servizi psichiatrici a lungo termine sia diminuita in modo significativo. Attraverso 
l’analisi dei risultati emersi dalle scale di valutazione utilizzate in diversi studi esaminati 
si è visto come vi è stato un miglioramento clinico (Mazzi et al., 2018) e funzionale 
significativo in questi pazienti portando inoltre, come possibile diretta conseguenza, ad 
una maggiore integrazione sociale degli stessi (Buss et al., 2018) (Aaloten et al., 2011) 
ed a una minor percezione di cronicità e incompetenza nel controllo della loro vita 
(Seikkula et al., 2011). Altri risultati positivi sono emersi come ad esempio la diminuzione 
della percentuale di persone che riceve l’indennità di disabilità (Seikkula et al., 2011) 
(Bergström et al., 2018) e, in stretta correlazione con questo risultato, si è visto anche un 
miglioramento per quanto riguarda la condizione occupazionale di questi pazienti (Buss 
et al., 2018). Seikkula et al. (2006) sottolineano inoltre il fatto che, nei pazienti trattati con 
il metodo Open Dialogue dopo la sua completa integrazione nella presa a carico e nel 
trattamento, la ripresa dai sintomi psicotici sia stata più rapida e che essi tendevano a 
presentare meno sintomi psicotici residui rispetto al gruppo di confronto. 
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Per quanto concerne la percentuale di suicidi, entrambi gli articoli che analizzano questo 
aspetto non mostrano differenze significative dopo l’utilizzo dell’Open Dialogue 
(Bergström et al., 2018) (Buss et al. (2018). Non vi sono inoltre risultati che mostrano la 
capacità di prevenzione delle psicosi non affettive applicando il metodo Open Dialogue 
(Bergström et al., 2018) che tuttavia risulta però molto utile nel prevenire la 
cronicizzazione (Aaloten et al., 2011) e nel favorire un recupero più veloce e con minor 
sintomi psicotici residui utilizzando meno risorse rispetto al trattamento abituale (Seikkula 
et al.,2006). Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei farmaci neurolettici i risultati sono 
controversi e non è quindi possibile trarre conclusioni univoche, in alcuni casi l’utilizzo 
degli stessi è risultato minore (Bergström et al., 2018) (Mazzi et al., 2018) se non assente 
(Mazzi et al., 2018) nei pazienti trattati con ODA rispetto ai pazienti sottoposti a 
trattamento abituale anche se Seikkula et al. (2006) non ha rilevato questo risultato nel 
suo studio riferendo che i farmaci neurolettici sono stati utilizzati nella stessa misura in 
entrambi i gruppi. Il risultato principale che emerge dagli studi esaminati è il fatto che 
attraverso la valorizzazione e il coinvolgimento attivo dei famigliari e della rete sociale sia 
formale che informale del paziente, aspetti che risultato fondamentali in questa tipologia 
di presa a carico, si favorisce l’inclusione e la normalizzazione della malattia psichiatrica 
nella società (Mazzi et al., 2018) (Buss et al., 2018). Attraverso quindi l’utilizzo di questo 
nuovo approccio si è in grado di favorire una cultura basata sul dialogo aperto e 
trasparente e una presa a carico in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni 
paziente e della sua famiglia, i quali assumono un ruolo centrale e attivo (Bergström et 
al., 2017) (Seikkula et al., 2011). 
 
10.3 Limiti della ricerca 
 
Il principale limite che ho riscontrato per redarre questo lavoro è dato dai limitati studi 
presenti su questo argomento e dalla loro qualità, la maggior parte di essi infatti non 
rappresentano studi di livello superiore come uno studio controllato randomizzato (RCT) 
per cui anche la ricerca sulle banche dati e la scelta degli stessi è risultata complessa.  
Anche il rischio di errori linguistici è presente siccome tutti gli articoli tranne quello del 
DSMDP di Modena sono stati soggetti a traduzione. Gli articoli esaminati inoltre 
presentano limiti rilevanti come la mancanza di un gruppo di controllo, l’analisi di piccoli 
campioni, variabili non controllate che possono aver influenzato i risultati e la mancanza 
di standardizzazione che porta a non poter confrontare i risultati con altri studi. Come 
evidenzia inoltre l’articolo di Buus et al. (2018) non vi sono criteri assoluti accettati per 
l’Open Dialogue, questo è dovuto proprio alla filosofia del trattamento che si basa proprio 
sull’adattamento in base alle necessità e alle caratteristiche dell’utente, questo però ha 
come diretta conseguenza che i dati forniti sono potenzialmente suscettibili alle pratiche 
locali di diagnosi, registrazione e modalità di trattamento. Infine ho dovuto inserire due 
articoli nonostante non rispettassero i criteri di inclusione che mi ero precedentemente 
posta, ho ritenuto però opportuno farlo per evitare di includere solo articoli provenienti 
dalla stessa fonte e per verificare se un approccio di dialogo aperto ha portato a risultati 
positivi anche al di fuori dei luoghi in cui il trattamento è stato in origine sviluppato. Tutti 
gli studi infatti che rispettavano i criteri da me individuati sono stati condotti in Lapponia 
da un team di ricercatori nel quale è presente Seikkula, questo porta a considerare la 
presenza di un alto rischio di bias. 
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10.4 Raccomandazioni  
 
Tutti gli studi da me analizzati evidenziano la necessità di effettuare studi più rigorosi da 
un punto di vista metodologico, i risultati che sono stati ottenuti in Finlandia sono infatti 
promettenti ma necessitano di essere replicati e confrontati. Come suggerisce infatti 
anche il ricercatore Seikkula (2006), essendo le piscosi una problematica relativamente 
rara, considerare piccoli campioni è rischioso da un punto di vista metodologico in quanto 
anche un singolo paziente spostato tra le categorie può influire sulla significatività 
statistica così come non prendere in considerazione le caratteristiche individuali, sociali 
e del luogo. È necessario inoltre valutare i costi assistenziali che questo metodo impone 
come la formazione specialistica di tutte le figure professionali coinvolte, bisogna infatti 
dimostrare anche se i costi iniziali più elevati sono giustificati da un risparmio a lungo 
termine e da migliori risultati funzionali. Come infatti sottolineato da Gordon et al. (2016), 
il modello dell’Open Dialogue dovrebbe essere sovvenzionato e considerato come 
un’opzione da quei paesi che vogliono implementare nuovi programmi di trattamento per 
i disturbi psichiatrici. Infine è molto importante che nuove ricerche vengano condotte in 
modo rigoroso da altri ricercatori non coinvolti nello sviluppo del metodo e fuori dal 
contesto in cui il metodo stesso è nato così da poter aumentare la validità esterna e 
diminuire il rischio di bias. 

CONCLUSIONI 
 
I risultati emersi dagli studi presi in considerazione in questo lavoro di tesi sono 
promettenti e mostrano come un possibile cambiamento di approccio nella presa a carico 
di pazienti psicotici sia possibile e fattibile anche fuori dal contesto in cui il metodo Open 
Dialogue ha avuto origine. Ovviamente ritengo che l’approccio debba essere adattato alla 
realtà in cui si opera ma esso può essere anche utilizzato come spunto per migliorare e 
per riflettere se davvero il trattamento che fino ad ora viene utilizzato per la cura di queste 
persone sia il più efficace ed efficiente. Lo stesso Seikkula (2014) definisce il Dialogo 
Aperto non un modello da seguire in modo uniforme da luogo a luogo ma un modello di 
trattamento psichiatrico che deve seguire ed adattarsi alle condizioni, alla cultura e alla 
società in cui esso si applica allo stesso modo in cui il processo di trattamento per ogni 
paziente è unico e non generalizzabile. Numerosi studi, come è emerso 
precedentemente, sono ancora necessari per rendere l’ODA maggiormente valido e 
riconosciuto ma, fino a quel momento, molti dei principi e delle considerazioni che il 
metodo stesso suggerisce possono divenire parte integrante della presa a carico di 
pazienti con problematiche psichiatriche. In conclusione, considerando tutti i limiti 
presenti in questa revisione, ritengo che gli obiettivi formali che mi ero posta 
precedentemente sono stai raggiunti anche se non mi è stato possibile, data la limitata 
valenza metodologica presente, trarre conclusioni univoche. 
 
11. Conclusioni personali 
 
Scrivere le conclusioni di questo lavoro mi emoziona molto, è stato un progetto molto 
impegnativo iniziato un anno fa che ha richiesto molto del mio tempo e delle mie energie 
ma che a oggi mi riempie di soddisfazione. Il percorso è infatti stato molto travagliato, ci 
sono stati momenti belli e momenti di sconforto dove sono stata davvero convinta che 
non sarei mai riuscita a concludere questa tesi. Approfondire questo argomento è stato 
davvero stimolante, mi ha fatto appassionare ancora di più dell’ambito psichiatrico e mi 
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ha fatto comprendere quanta determinazione e passione ci vuole per raggiungere gli 
obbiettivi che ci prefiggiamo.  
La conclusione di questo lavoro rappresenta anche la fine del mio percorso di studi, tre 
anni speciali che mi hanno dato la possibilità di conoscere gente meravigliosa e di 
crescere sia come persona sia a livello professionale. Arrivata ora alla conclusione posso 
ritenermi soddisfatta dei miei risultati con la consapevolezza però che è solo l’inizio, il 
ruolo che ho scelto di ricoprire infatti è molto impegnativo sia a livello fisico sia a livello 
emotivo ma la gratitudine e le esperienze che ti porta ogni giorno questa professione 
ritengo che ripaghino tutto l’impegno e i sacrifici necessari. 
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