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premessa

la “continuità” della cura

un efficace lavoro 
terapeutico e riabilitativo

Quale metodologia?

Intervento 
precoce

• dalla presa in carico alla 
recovery sociale

La dimensione etica, 
responsabile e 
professionale della cura

• Garantita da interventi 
evidence based

recovery

cronicità



Ipotesi neuroevolutiva della 
schizofrenia

Vulnerabilità 
del sistema 

Neurale

• Deficit 
processazione
delle 
informazioni

Complicanze

pre e 
perinatali

• deterioramento

Stressors 
sociali

e ambientali

(Mod. da:  Falkai, Schmitt, Cannon 2011)

Pruning e alt.

sostanza 
bianca

Vulnerabilità 
del sistema 

Neurale

•Disfunzionamento
generale

•deterioramento Sintomi 
prodromici

Esordio 
psicotico

• Disturbi del 
comportamento

• Ritardo di linguaggio
• Anomalie Motorie

Genomica

Concepimento–nascita-neonato-infanzia-adolescenza-età adulta



continuità della cura e 
riabilitazione 

La metamorfosi della riabilitazione 
in psichiatria

A

L’inevitabilità delle terapie 

L’importanza della continuità 
terapeutica

L’inevitabilità delle terapie 
combinate e della 

“personalizzazione di un percorso 
terapeutico”

B

Garantire il miglior percorso 
terapeutico-riabilitativo orientato 
alla remissione ed alla recovery

funzionale e sociale

L’uso dei LAI di seconda 
generazione, una prospettiva nuova 

nell’integrazione fra percorsi 
riabilitativi e terapie antipsicotiche? 



Norfolk Early Intervention Service colleagues: 
Dr Jon Wilson, Karen Wheeler, Tony Reilly, Mark Wright, Ruth Turner, Katia Arena, Rebecca Lower et al…

DISCREPANZA FRA SINTOMI E
DISABILITÀ NELL’ESORDIO PSICOTICO



STATI MENTALI A RISCHIO

(UHR)(UHR)

Fusar-Poli et Al., The Psychosis High-Risk State, Jama Psychiatry, 7, 2013



STATI MENTALI A RISCHIO

(UHR)

Psychotic-Like 
Experiences (PLE): 

anomali vissuti cognitivo-percettivi che echeggiano i 
sintomi psicotici ma con minori livelli di intrusività e disagio

At-Risk Mental State 
(ARMS): 

stato mentale a rischio, comprendente anche i primi stadi 
di disfunzione (fase premorbosa)

Ultra-High Risk (UHR): condizione prodromica caratterizzata da sintomi e deficit 
cognitivi sottosoglia per durata e/o intensità, possibilmente 
revertibile attraverso un intervento precoce.(UHR)revertibile attraverso un intervento precoce.

Cognitive Basic Symptoms
(BS): 

disturbi soggettivi del processo cognitivo

Attenuated Psychotic
Symptoms (APS): 

sintomi psicotici attenuati o sottosoglia per durata/intensità

Brief Limited Intermittent 
Psychotic Symptoms 
(BLIPS): 

sintomi psicotici a bassa pervasività per ridotta frequenza 
(limitati nel tempo e/o intermittenti)

First Episode of Psychosis 
(FEP): 

esordio psicotico - comparsa di disturbi di forma e/o 
contenuto del pensiero, sensopercezione e 
comportamento



Understanding Recovery from Psychosis: A 
Growing Body of Knowledge 

Wilken JP, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2007





Caratteristiche dei servizi che 
promuovono il recovery

inizialmente 
nei setting
istituzionali

Servizi 
accreditati su 

buone pratiche

Programmi che si spostano progressivamente, all’esterno



The RAISE Connection Program for Early Psychosis: 
Secondary Outcomes and Mediators and Moderators of Improvement.

Abstract
The aims of this study were to explore secondary outcomes of a coordinated specialty
care program for persons with early psychosis, including quality of life and recovery, as
well as to explore mediators and moderators of improvement in occupational and 
social functioning and symptoms. Sixty-five individuals across two sites were enrolled
and received services for up to 2 years. Trajectories for individuals' outcomes over 
time were examined using linear and quadratic mixed-effects models with repeated
measures. In addition, baseline prognostic factors of participant improvement in social measures. In addition, baseline prognostic factors of participant improvement in social 
and occupational functioning were explored based on previous literature and expert

opinion of the analytic team. Results demonstrate that the program was
effective in improving quality of life and recovery over time. Furthermore, 
processing speed was identified as a significant moderator of improvement in 

occupational Global Assessment of Function, and treatment fidelity, 
engagement, and family involvement were identified as mediators of 
improvement in social and occupational functioning. 

[PubMed - indexed for MEDLINE] 

Marino L, Nossel I, Choi JC, Nuechterlein K, Wang Y, Essock S, Bennett M, McNamara K, Mendon S, Dixon L.

J Nerv Ment Dis. 2015 May;203(5):365-71. doi: 10.1097/NMD.0000000000000293.



CONTINUITÀ TERAPEUTICA

Premessa

Assi di declinazione



le linee guida 
per garantire la “continuità” 
della cura 

continuità rapporto di stretta collaborazione fra i servizi di salute 
mentale che si occupano di infanzia- adolescenza e 
quelli per adulti;

strutturazione di un coinvolgimento attivo dei familiari 
attraverso percorsi psicoeducativi e partecipazione a 
gruppi terapeutici;

avvio di una relazione d’aiuto già durante un eventuale 

E LA COSTRUZIONE DI UNA E LA COSTRUZIONE DI UNA 
“RETE” DI SUPPORTO “RETE” DI SUPPORTO 

avvio di una relazione d’aiuto già durante un eventuale 
ricovero ospedaliero

lavoro psicoterapeutico ed interventi psicosociali di 
provata efficacia

Interventi con maggiore intensità assistenziale 
(Semiresidenziali e/o residenziali <Comunità per 
esordi>)

mantenimento del ruolo sociale attraverso percorsi di 
recovery sociale in collaborazione con altre agenzie



rapporto di stretta collaborazione fra i servizi per 
l’infanzia- adolescenza e quelli per adulti

NPIA

essi hanno 

Serviti per gli esordi ed E.I.

- Integrazione tra NPIA e UOP
- Il ruolo di cerniera dei servizi per gli esordi e l’intervento precoce

essi hanno 
considerato il 
compimento del 
diciottesimo 
anno d’età 
come lo 
spartiacque 
della presa in 
carico fra di 
loro,

ma è proprio questo il periodo 
più critico per l’insorgenza di 
patologie ansiose, depressive e 
anche psicotiche

UU.OO.SS.MM - DSM

necessità di un intervento 
coordinato e continuativo nella 
cura 

Collaborazione?

Protocolli di intesa?

Presa in carico degli esordi 
psicotici dall’età di 16 anni?



COINVOLGIMENTO DELLECOINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIEFAMIGLIE

Informazione e 
educazione

•Aiutare la famiglia e il 
paziente a capire il 
senso dell’ esperienza 
della malattia

•Coinvolgimento nel 
processo terapeutico

Fronteggiare la 
malattia

•Ruolo nella guarigione
•Informazione sui servizi

Interventi principali

•psicoeducazione
•Counseling
•Gruppi di supporto



COINVOLGIMENTO DELLECOINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIEFAMIGLIE

Famiglia 
obiettivo terapia

Obiettivo 
terapeutico

Evoluzione e 
sviluppo 

Famiglia risorsa 
teraputica

Interventi terapeutici 
sulle famiglie

terapeutico

psicoeducazione

Counseling

Gruppi di 
supporto

sviluppo 

Gruppi di 

auto-aiuto

Gruppi di auto-
mutuo aiuto

Supporto e risorsa 
nella Comunità 

Terapeutica



avvio di una relazione d’aiuto già durante un 
eventuale ricovero ospedaliero

Esordio in SPDC

SPDC

Equipe 
Intervento 
Precoce

UOSM

Percorso di rete precoce 
ed intensivo



 Social Skills Training

 Psicoeducazione individuale e 
della famiglia 

Quali interventi di provata efficacia?

 Inserimenti lavorativi 

 Rimedio cognitivo 



UN PROGRAMMA SPECIFICO

Gli utenti al primo 
episodio 

sono motivati a 
frequentare gli usuali 

programmi di 
riabilitazione?

interagire con 
persone lontane dal 

punto di vista 
generazionale? 

con minori riabilitazione? con minori 
aspettative circa la 

possibilità di 
guarigione?

quanto aiuta il 
paziente a raggiungere 

i suoi obiettivi di 
guarigione?

In ambienti idonei o 
segreganti?



PRINCIPI di BASe

aiutare l’utente a 

fornire un 
ambiente 

supportivo,

enfatizzare il 
reinserimento 

sociale, 
scolastico o 

lavorativo nella 
comunità.

aiutare l’utente a 
individuare i suoi 
obiettivi e le sue 

aspirazioni, 
coinvolgere le 

famiglie,



Evidenze a favore dell’utilità dei 
Servizi  per Esordi Psicotici

• Gli esordi psicotici presentano 
una fase prodromica di declino 
funzionale

• La Durata della Psicosi non Trattata 
è correlata all’outcome

• Disabilità massima entro i tre anni 
dall’esordio

Ambiente «Youth Attractive»

Primi incontri in luoghi non 
medicalizzati (Pub)

Focalizzazione iniziale sui sintomi e 
sulla risoluzione dei problemi

Setting flessibile
dall’esordio

• L’outcome a tre anni predice quello 
nel lungo periodo

• Rischio suicidario più elevato nei 
primi cinque anni

Setting flessibile

Eventuale ricovero in Respite Unit 
(4-5 PL)



Utilizzo di un modello 
assertivo implica:

Psicoterapia cognitivo-
comportamentale

Farmacoterapia: basse dosi di atipici

Come si caratterizza un servizio 
per esordi psicotici

Presa in carico precoce di giovani (15-30
anni) al loro primo episodio psicotico

La presa in carico ha una durata di tre anni

EIS Early Intervention Service

Farmacoterapia: basse dosi di atipici

Supporto scolastico, sociale, 
lavorativo

Intervento sulle famiglie

Ricovero presso case-famiglie o 
comunità

Riduzione dei periodo intercorrente tra l’esordio 
e la presa in carico (DUP)

Reinserimento scolastico, sociale, lavorativo

Remissione totale mediante intervento integrato

Riduzione degli effetti avversi secondari 
(ospedalizzazioni, contenzione, etc.)

Riduzione totale del tasso suicidario

Intervento sulle famiglie



Study Skills e intervento 
precoce nelle psicosi

L’abbandono scolastico dei giovani con esordio

psicotico o a rischio è molto alto. Portare a termine il

proprio percorso di studi, che per molti è fonte di

notevole stress e ansia, è di fondamentale importanza:

• protocollo scientificamente 
fondato per l’insegnamento delle 
study skills

sia da un punto di vista

RECUPERO E MANTENIMENTO DI RUOLO

Luisa Amato*, Valentina Tirelli^, Francesca Cavallini^ e *Anna Meneghelli 2014

“pratico” conseguendo 
un titolo

per entrare nel mondo 
del

lavoro

• Sostegno scolastico

che su un piano più 
“psicologico”

di autostima ed 
autoefficacia

• Ricerca 
FORMAZIONE 
e supporto al 
lavoro



Impatto delle funzioni cognitive 
sulla vita quotidiana

• Attenzione sostenuta
• Memoria verballe
• Memoria di lavoro (Working Memory)
• Funzioni esecutive
• Velocità e psicomotoria

• Attenzione
• Memoria di lavoro
• Memoria semantica
• Funzioni esecutive
• Vellociittà psiicomottoriia

FUNZIONE
• Rimanere concentrato,non distrarsi

• Ritenere le informazioni utili per risolvere 
problemi

• Esprimere concetti e sentimenti

• Prendere decisioni e modificarle

Disfunzioni 
cognitive nella
Schizofrenia

• Svolgere un compito in tempo e 
accuratamente

ABILITA’

La giovinezza è felice perché ha la 
capacità di vedere la bellezza. Chiunque 
sia in grado di mantenere la capacità di 
vedere la bellezza non diventerà mai 
vecchio.
(Franz Kafka)



Tappe di
UN MODELLO DI INTERVENTO PRECOCE

Precoce e completa 
valutazione 

Riabilitazione e training 

Supporto al ritorno alle 
attività scolastiche e 

lavorative

Training di rimedio 
cognitivo e metacognitivo

(Spencer, Birchwood, & McGovern, 2001)

Una attitudine di 
speranza, ottimismo e 

rispetto.

Utilizzazione precoce e 
mirata dei farmaci

Informazione e 
educazione

Coinvolgimento delle 
famiglie

Riabilitazione e training 
per supportare la 
reintegrazione nel 

lavoro, nella scuola e 
nella comunità

Trattamento psicologico 
appropriato

Coinvolgimento del MMG 
e dei cittadini



DEFINIZIONI DI 
RECOVERY

Recovery
clinico

Recovery

• remissione
• Aderenza
• Riduzione delle 

ospedalizzazioni

• Lavoro e/o scuola

CRITERI

OGGETTIVI

E

MISURABILI

Recovery
FUNZIONALE

Recovery
PERSONALE

• Lavoro e/o scuola
• Indipendenza/coinvolgimento 

vita familiare

• SPERANZA PER UN 
FUTURO MIGLIORE

• EMPOWERMENT
• RESILIENZA
• AUTO-AIUTO



Il ruolo della CBT orientata al Social
Recovery nella psicosi precoce

bisogno di nuovi trattamenti 
orientati alla recovery • “Social Brain”, 

• “emotional
processing” 

• social recovery

Paola Carozza, 2009

Cognizione sociale
Emotional processing positivo 

(speranza, motivazione, pensieri 
positivi su sè e sugli altri)

Emotional processing negativo 
(minaccia, pensieri su sè e sugli 

altri estremamente negativi, 
vissuto di pericolo e vulnerabilità 

nei contesti sociali)

assertive outreach

case management 

una combinazione di tecniche 
comportamentali (e.g. 

ristrutturazione cognitiva, 
esperimenti comportamentali)



CARATTERISTICHE DEGLI INSERIMENTI 
SOCIALI FAVORENTI LA GUARIGIONE

Scelta dell’utente I programmi di successo valorizzano la scelta dell’utente e lo 
coinvolgono nell’individuazione degli ambienti e del tipo di ruolo da 
svolgere.

Setting integrati Il ruolo sociale dovrebbe svolgersi in ambienti favorevoli alle interazioni 
con colleghi, con responsabili e con semplici cittadini.

Presenza di multiple opportunità La probabilità di successo aumenta quando l’utente, contestualmente al 
lavoro, può giovarsi di altre risorse – come un’abitazione dignitosa – o 
di stimolanti relazioni sociali.

Supporti naturali (famiglia, amici, colleghi, tutor del contesto sociale).

Accezione ampia del successo per cui si può considerare un successo anche la semplice azione di 
essere “sopravvissuti”un giorno nel contesto lavorativo, abitativo o 
scolastico.



CARATTERISTICHE DEGLI INSERIMENTI 
SOCIALI FAVORENTI LA GUARIGIONE

Sviluppo di una 
prospettiva positiva

Gradualità

Feedback dei soggetti 
esterni al sistema dei 

servizi

Facilitazioni 
apportate 
nell’ambiente 

Mantenimento 
della relazione di 
supporto con gli 
operatori 

Rispetto dei tempi 
per il cambiamento

prospettiva positiva



Training formazione 
inserimenti lavorativi



Training formazione 
inserimenti lavorativi



POLO ADOLESCENTI – CENTRO ESORDI

LABORATORIO COGNITIVO

Adolescenza e interventi clinici precoci: 
attivazione di un Polo per l’adolescenza 
problematica e patologica

Antonella Boccia
Daniela Caserta
Giulio Corrivetti

ASL SALERNO 
DSM 

Giulio Corrivetti
Aldo Diavoletto
Walter Di Munzio
Gaetano Pinto
Franco Ramunni
Carmen Sapia



POLO ADOLESCENTI – CENTRO ESORDI 
ASL SALERNO  DSM 

Resp.scientifico: dr. Giulio Corrivetti

 AMBULATORI CLINICI 

Interventi di Cognitive Remediation

Interventi cognitivo-comportamentali 
(individuali – gruppo), Social Skill 
training,Training metacognitivi

Psicoterapia individuale, familiare, gruppo

 CENTRO DIURNO 
ESORDI

 CENTRO DIURNO-DCA

 RESIDENZA (6 posti 
letto)

Psicoterapia individuale, familiare, gruppo

Interventi psicoeducativi e psicoterapeutici alle 
Famiglie

Laboratori Espressivi (corpo ed emozioni)

Laboratori di Arteterapia, Creatività, Ceramica

Programmi di inserimento lavorativo 
(Laboratorio BAR)

Fattoria Sociale



RIFERIMENTI NORMATIVI

 Sono il Progetto Obiettivo Salute Mentale 1998-
2000 e successivi riferimenti 

 gli atti di indirizzo a livello regionale in termini di 
prevenzione e promozione della salute mentale 
in età infanto-adolescenziale, con particolare in età infanto-adolescenziale, con particolare 
riferimento alle linee guida regionali-DGR n°
460/99 e successive integrazioni.

 Il Progetto adolescenti della ex-ASL SA/2 con 
l’individuazione e la formazione dei cosiddetti 
“spazi adolescenti”

 Le linee guida SINPIA nazionale per i servizi 
territoriali per l’età evolutiva



AMBULATORIO 
ADOLESCENTI

CENTRO 
DIURNO

Tribunali
Scuola Piani di 

Zona MM.MM.GG

S.e.r.t.
UU.OO.MM.

II.

Nego
ziazio

Nego
ziazio

COMUNITA’ 
ESORDI

ziazio
ne del 
contra

tto

ziazio
ne del 
contra

tto

UU.OO.S.M.

UU.OO.S.M.

UU.OO.S.M.

Negoziazione del 
contratto

Modulazione della 
intensità 
assistenziale



Intervento ambulatoriale

 accoglienza, 
 decodifica della domanda, 
 approfondimento diagnostico, 
 successivi controlli clinici, 
 eventuale supporto psicoterapico all’utente, alla famiglia,  eventuale supporto psicoterapico all’utente, alla famiglia, 

agli educatori, 
 eventuale terapia farmacologica, 
 raccordo con altre agenzie tipo scuola, tribunale dei 

minori, comunità per adolescenti, altre unità operative di 
salute mentale del DSM o altre Unità operative della 
ASL, Centri universitari di neuropsichiatria dell’Età 
Evolutiva. 

 L’orientamento diagnostico è stato ottenuto o dopo 
almeno 3 incontri di valutazione o perché già strutturato 
in precedenza.



UU.OO.MM.II.

SerT

Sistema 
giudiziario

Sistema 
scolastico/Universi
tà

Piani di zona

MMG

SerT
AMBULATORIO ADOLESCENTI

Operatori: NPI, psicologo, assistenti sociali, 
nutrizionista

PRESA IN CARICO PER ASSESSMENT

ATTIVITA’ RIVOLTE AL PAZIENTE
•Accoglienza e analisi della domanda
•Apertura cartella clinica
•Approfondimento diagnostico
•Eventuale trattamento farmacologico

ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA FAMIGLIA
•Colloquio clinico
•Camberwell Family Interview
•Parental Stress Index
(con entrambi i genitori separatamente)
•Psicoeducazione e/o tp familiare

UU.OO.SS.MM.
Associazionismo/

Volontariato

•Psicoeducazione e/o tp familiare

DISCUSSIONE IN EQUIPE

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
•Consultazione NPI
•Consultazione psicologica
•Psicoterapia individuale
•Gruppi psicoterapeutici
•Psicoeducazione familiare e parental
training
•Gruppi multifamiliari
•Supporto sociali individuale e di gruppo
•Consultazione e intervento nutrizionale

Incontri mensili di supervisione e verifica 
aperti anche ad operatori sterni al DSM o 
di altre agenzie 

NEGOZIAZIO
NE 

CONTRATTO

NEGOZIAZIO
NE 

CONTRATTO

NEGOZIAZIO
NE 

CONTRATTO

CENTRO 
DIURNO

COMUNITA’ 
ESORDI

DCA

NEGOZIAZIO
NE 

CONTRATTO

STRUTTURE 
ESTERNE



Utenza dal 1 ottobre 
2013 al 30 settembre 
2015 

fascia d’età 12-24 anni. 
171 utenti accolti; 96 maschi e 75 femmine. 
Il livello socio-economico del campione è inquadrabile come 
medio-basso, con notevole incidenza di famiglie 
multiproblematiche e sovente seguite dai servizi sociali. 



Le diagnosi

Ambito cognitivo

• Disabilità intellettiva 18 
casi, 7 maschi 11 femmine

• Disturbo 
dell’apprendimento 23 casi, 
16 m 7 f

Ambito 
affettivo/comportamentale

• Disturbo della condotta 34 
casi, 22 m 12 f; di questi 3 
in comorbidità con DOP

• Disturbo d’ansia 29 casi, 
16 m 13 f

Ambito psicotico

• Esordio psicotico 4 casi, 3 
m 1 f 1 caso in comorbidità
con RM

• Disturbo Autistico 5 casi, 4 
m 1 f16 m 7 f 16 m 13 f

• Disturbo dell’umore  (in 
comorbidità con ansia)10 
casi, 7 m 3 f

• Disturbo dell’identità di 
genere, 2 m

• Disturbo indotto da 
sostanze, 1 m

• Disturbo di personalità 7 
casi, 4 m 3 f

• DCA 19 casi, 4 m 14 f
• DOP 4 casi, 2 m  2 f

m 1 f



CENTRO DIURNO:
PROGRAMMA di RIABILITAZIONE COGNITIVA

Training Cognitivo 
Comportamentale 

Training 
Metacognitivo

Rimedio Cognitivo 
(COG PAK)

Comportamentale 
(individuale e di 
gruppo)



COG PAK

 Programma Computerizzato di Rimedio Cognitivo
 30 Sottoprogrammi che coinvolgono differenti aree

funzionali (attenzione e concentrazione, memoria
verbale, spaziale, e di lavoro, abilità numeriche, tempi di
reazione)
Adattivo e flessibile: ogni volta che un esercizio è Adattivo e flessibile: ogni volta che un esercizio è

risolto alla velocità definita, il programma procede ad un
esercizio di altro tipo. Se un esercizio non è risolto, viene
proposto un altro esercizio simile, calcolando l’effetto di
apprendimento: se questo è superiore al 10%, viene
proposto un terzo e ultimo esercizio dello stesso tipo,
altrimenti si passa immediatamente ad un esercizio che
coinvolge altre funzioni



TRAINING COGNITIVO E 
METACOGNITIVO

 Intervento riabilitativo di gruppo che
interviene sui processi di mentalizzazione,
sull’abilità di ragionare su come il paziente si
rappresenta il mondo, i propri pensieri e lerappresenta il mondo, i propri pensieri e le
proprie azioni.

 Tale struttura di dati è sottostante
all’autoconsapevolezza.



METODOLOGIA

 Usufruiscono del Programma di Riabilitazione cognitiva, 
Pazienti al primo esordio e Pazienti con diagnosi di 
Schizofrenia inseriti in percorsi riabilitativi

 Valutazione clinica (Colloquio, PANSS, MMPI-2), 
neuropsicologica (WAIS-IV, BACS, WCST, CPT) e del 
funzionamento psicosociale (HoNOS, VADO)funzionamento psicosociale (HoNOS, VADO)

 Interventi di rimedio cognitivo individuale computerizzato 
(COGPACK) o di gruppo, Training Cognitivo e 
Metacognitivo, in aggiunta agli abituali interventi 
riabilitativi

 38 sessioni bisettimanali della durata di circa 45 minuti 
ciascuna (COG PAK) + 8 sessioni settimanali (Intervento 
CC) + 8 sessioni settimanali (Intervento MTC)

 Rivalutazione al termine dell’intervento



DATI

 Pazienti in Centro Diurno n. 62

 Pazienti trattati con Rimedio Cognitivo (COG 
PAK) n. 20 (13 M, 7 F)PAK) n. 20 (13 M, 7 F)

 Pazienti Training Cognitivo Comportamentale 
n. 23 (15 M, 8 F)

 Pazienti Training Metacognitivo n.18 (12 M,6 F)



Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, 
è perché non osiamo che sono difficili.
(Seneca)

Pazienti giovani 
all’esordio
psicotico

possiamo migliorare 

gli esiti sociali
nei Servizi di 

Intervento Precoce 
(EIS)?

GLI INSERIMENTI 
SOCIALI 

FAVORISCONO LA 
GUARIGIONE

Fornire supporto 
terapeutico

Fornire opportunità

Aiuto pratico secondo 
un modello assertivo

Realizzare la giusta 
armonia tra le 

metodologie della 
recovery ed i principi 

dell’intervento precoce


