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PRINCIPI CHE GUIDANO L’EROGAZIONE DEI 
TRATTAMENTI PSICHIATRICI

BASI ETICHE

EVIDENZE SCIENTIFICHE

ESPERIENZE DI BUONA PRATICA CLINICA

(Thornicroft e Tansella, 2011)



DEFINIZIONI

• ATTITUDINI: 
inclinazioni personali nei 
confronti della attività 
espletata e dell’oggetto del 
proprio intervento

• SAPERE

• SAPER FARE
proprio intervento

• CONOSCENZE: 
informazioni possedute in 
materia

• ABILITA’: capacità per 
svolgere le funzioni 
richieste

(Anthony et al., 2002; Carozza, 2007)

• SAPER ESSERE

• SAPER DIVENIRE 

(Ba, 2003)





• “L’infermiere di Ospedale psichiatrico anzitutto deve
godere di buonabuona salutesalute e deve essere dotato di
sufficiente robustezzarobustezza. “

• “L’infermiere di Ospedale psichiatrico deve essere
persona provvista di buona intelligenzaintelligenza, e deve
dimostrare di sapersaper leggereleggere ee scriverescrivere.”

• “Infine, e questa è la cosa più importante,• “Infine, e questa è la cosa più importante,
l’infermiere deve essere persona di costumicostumi moralimorali
irreprensibiliirreprensibili, deve essere di buonbuon cuorecuore e accessibile
a sentimentisentimenti didi pietàpietà e di caritàcarità verso gli infelici che
egli tratta, e deve sentire vivamente il desiderio di
alleviarne per quanto possibile le sofferenze.”



• “L’infermiere ha per superiori i sorveglianti ei vice-
sorveglianti, l’ispettore e il vice-ispettore, i medici,
il Direttore. Verso questi superiori egli deve
rispettorispetto ee ubbidienzaubbidienza.”

• “In alcuni casi può occorrere una certa autoritàautorità da
parte dell’infermiere; ma allora non adoperate
lunghi ragionamenti inopportuni che sarebbero
parte dell’infermiere; ma allora non adoperate
lunghi ragionamenti inopportuni che sarebbero
inascoltati, bensì impiegate poche parole e fatevi
ubbidire, come se si trattasse di bambini un po’
capricciosi.”

• “Dovere importantissimo dell’infermiere è la
discrezionediscrezione ee lala segretezzasegretezza.”



CAPITOLO I  - Gli infermieri 

CAPITOLO II - L’assistenza dei malati di mente in generale 
Il servizio di assistenza durante la giornata 

1) La levata dal letto – I dormitorii 
2) Le sale di soggiorno e i cortili 
3) La visita medica 
4) I refettorii – Il pasto dei malati 
5) Il parlatorio – La visita dei parenti 
6) I malati al passeggio, in chiesa, ai divertimenti 
7) Il servizio notturno 

CAPITOLO III - L’assistenza dei malati di mente nei singoli reparti 
1) Reparto Osservazione 
2)      »      Tranquilli  
3)      »      Agitati  
4)      »      Lavoratori 4)      »      Lavoratori 
 

CAPITOLO IV - L’assistenza dei malati nel reparto Infermeria 
1) Il letto del malato 
2) La pulizia personale del malato  
3) Cambio della biancheria personale del malato 
4) La posizione del malato nel letto 
5) La temperatura dei malati 
6) Esame medico del malato 
7) Alimentazione del malato 
8) Somministrazione dei rimedi 
9) Le piccole operazioni chirurgiche 
10) Agonia e morte 
 
Appendice: Morte vera e morte apparente 

 



CAPITOLO V - Applicazioni tecniche e curative varie 
1) Idroterapia (servizio dei bagni) 
2) Trasporto di malati e feriti  
3) Medicazione di feriti e di piaghe 
4) Fasciature ed apparecchi 
5) Iniezioni  
6) Iniezioni endovenose 
7) Ipodermoclisi 
8) Puntura lombare, toracentesi ecc. 
9) Massaggio 
10) Clisteri ed enteroclisi 
11) Cateterismo vescicole 
12) Lavanda vaginale 
13) Pennellazioni, unzioni, frizioni 13) Pennellazioni, unzioni, frizioni 
14) Applicazioni fredde locali 
15) Applicazioni calde locali 
16) Rivulsivi 
17) Coppettazione 
18) Sottrazione di sangue 
19) Trasfusione di sangue 
20) Inalazioni 
21) Medicazioni dell’occhio 
22) Medicazioni dell’orecchio 
23) Medicazioni del naso 
 
Appendice: Temi d’esame e relativo questionario 

 





„La terapia psichiatrica, da semplicistica e da
nichilistica, qual era in passato, è oggi divenuta
complicata e difficilissima, così da avere
trasformato gli Ospedali Psichiatrici in veri
Ospedali, con finalità anche rieducative,
radicalmente diversi dagli antichi ospizi di
mentecatti.”

“E così gli infermieri degli Ospedali Psichiatrici
hanno accantonato le loro brillanti uniformi da
secondini di “carceri modello” e vestono adesso i
camici ospedalieri; debbono conoscere bene la
tecnica, se non il meccanismo, di tutte queste cure
ed essere in grado di collaborare intelligentemente,
cioè con piena consapevolezza, nell’applicazione di
esse.“



„Se la sua capacità di apprendere conoscenze
numerose, difficili, complesse, non gli pare
sufficiente, oppure se le sue condizioni fisiche non
gli sembrano caratterizzate da quelle doti, non
soltanto di energia muscolare, ma anche di agilità,
di destrezza, di prontezza, che sono indispensabili
in questo campo di lavoro, è meglio risparmiare il
tempo e il denaro che costa la frequenza di questi
corsi di istruzione.”

“Un altro esame di coscienza si deve rivolgere al
proprio carattere.“

“Per vivere utilmente tra i malati mentali, occorrono
molte altre qualità, oltre quelle già menzionate.
Anzitutto un infinito spirito di bontà, di carità
fraterna, di amore per i propri simili, tanto più
profondo quanto più essi hanno bisogno di soccorso,
di assistenza, di cura, di conforto, e un infinito
spirito di pazienza e di sopportazione.”



“Infine occorre essere persone
piene di coraggio, non di goffa
spavalderia, ma animate da quel
freddo, sereno coraggio che
deriva dalla coscienza della
propria forza morale e dalla
necessità di dover assolvere un
sacro, anche se pericoloso,
dovere. Quello stesso spirito,
con il quale i martiri cristianicon il quale i martiri cristiani
e gli eroi del nostro
Risorgimento nazionale o tanti
soldati sui fronti di battaglia
hanno affrontato addirittura la
morte e non soltanto qualche
pugno o qualche schiaffo, di
modestissime conseguenze nella
maggior parte dei casi.”



“I nostri infermieri hanno per lo più una
cultura elementare e provengono dalla vita
domestica, dai campi e dalle officine;
hanno perciò più dimestichezza con le
pentole, la vanga ed il martello, che con la
penna e la siringa.
Sono individui dal cuore aperto, pieni di
buone volontà, ma grossolani, primitivi,
senza finezza, con poco tatto. Per fare di
questi elementi ancora grezzi dei buoni
infermieri occorrono anni e anni di
addestramento quotidiano […] raramente
noi psichiatri abbiamo il tempo necessario,
la buona volontà, la possibilità, la pazienza
di preparare così i nostri più stretti
collaboratori”.

(Aschieri, 1957 cit. da Babini, 2009)







CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE 
TERAPIE EFFICACI (FRANK, 1973-1991)

a) una relazione emotivamente significativa e di fiducia 

b) un setting terapeutico 

c) uno schema concettuale che fornisca una spiegazione c) uno schema concettuale che fornisca una spiegazione 
plausibile per i disturbi del paziente e che prescriva 
una procedura per trattarli 

d) un rituale o una procedura che richiede l’attiva 
partecipazione sia del paziente che del terapeuta e 
che è ritenuto da entrambi uno strumento affidabile 
per recuperare il benessere del paziente. 



FUNZIONI TERAPEUTICO - RIABILITATIVE COMUNI

(Gunderson J.G., 1978 – Perris C., 1993)

• CONTENIMENTO

• FUNZIONI DI STRUTTURA

• CONVALIDA• CONVALIDA

• SOSTEGNO

• COINVOLGIMENTO

• NEGOZIAZIONE

• PREVENZIONE/PROMOZIONE EMPOWERMENT

Umeå



Tipologie degli ambienti residenziali e di ricovero
secondo parametri di modello di intervento, tipo di
relazione e rapporto di potere tra staff e ospiti:

1) Modello terapeutico-sanitario caratterizzato da una relazione
di potere fortemente asimmetrica di dominanza-dipendenza;

2) Modello psicopedagogico, dove la asimmetria è data da una
modalità relazionale tipo docente-allievo;modalità relazionale tipo docente-allievo;

3) Modello psicosociale, dove vengono valorizzate le funzioni di
ruolo e l’interazione empatica con l’utente, riducendo
l’asimmetria;

4) Modello familiare, più paritario, incentrato sull’auto-
organizzazione dei gruppi e sulla creazione di una dimensione di
vita quotidiana di tipo “familiare”.

(Rezzonico, 1994 – Pintus, De Isabella, 1996)



ModelliModelli correnticorrenti di di riabilitazioneriabilitazione
e e relativirelativi obiettiviobiettivi

 ModelloModello

 Complemento della Complemento della 
terapiaterapia

 Trattamento Trattamento 

 ObiettivoObiettivo

 AccudimentoAccudimento

 Trattamento Trattamento 
specifico della specifico della 
disabilitàdisabilità

 Presa in carico Presa in carico 
territorialeterritoriale

 SelfSelfhelp e impresa help e impresa 
socialesociale

 Guarigione sociale Guarigione sociale 
(+ clinica?)(+ clinica?)

 Stabilizzazione nella Stabilizzazione nella 
comunitàcomunità

 Autonomia e Autonomia e 
imprenditorialitàimprenditorialità

(Burti, 2003)



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI  
OPERATIVITA’ DEI SERVIZI

Modello Bio-
Medico

Modello Bio-Psico-
SocialeVs.

Paradigma di

Stabilizzazione
Mantenimento

Paradigma di 

Intervento Precoce    

Recovery
Prevenzione



La Values-based medicine è 
una delle risposte alla crescente 

complessità dei valori coinvolti nel 
processo decisionale correlato alla 

salute, così come la medicina basata salute, così come la medicina basata 
sulle evidenze è una risposta alla 
crescente complessità dei fatti. 

(Fulford, 2004)



La Medicina basata sui Valori è emersa come un 
concetto gemello della Medicina basata sulle 

Evidenze e riconosce l'importanza della percezione 
del paziente della rilevanza di un intervento. La 
Pratica “Value Based” per le persone con gravi 

malattie mentali inizia con l'idea che il recovery, malattie mentali inizia con l'idea che il recovery, 
ovvero la riconquista di una vita piena di 

significato, è diventato non solo scientificamente 
possibile, ma è anche percepito come la mission di 

riferimento dei servizi. 

(Farkas, 2006)



Il contesto clinico-assistenziale è una determinante non trascurabile delle 
decisioni clinico-assistenziali; l’esperienza professionale deve integrare 
in maniera equilibrata evidenze, preferenze e contesto.



Come la Come la culturacultura del recovery del recovery puòpuò
incrementareincrementare l’efficacial’efficacia delledelle EBPsEBPs

 Erogare le Erogare le EBPsEBPs secondo i principali valori secondo i principali valori 
chiave del chiave del recoveryrecovery

 IntegrareIntegrare le  EBPs con le le  EBPs con le strategiestrategie finalizzatefinalizzate IntegrareIntegrare le  EBPs con le le  EBPs con le strategiestrategie finalizzatefinalizzate
a a svilupparesviluppare la la motivazionemotivazione al al cambiamentocambiamento e e 
a a stabilirestabilire obiettiviobiettivi personalipersonali

 PromuoverePromuovere le le abilitàabilità e e delledelle attitudiniattitudini del del 
personalepersonale cheche favorisconofavoriscono ilil processoprocesso di di 
recovery  recovery  

((CarozzaCarozza, 2013), 2013)



Principi della Riabilitazione Psichiatrica (Corrigan et al, 2008)

Auto-determinazione

Attenzione alle mete personali e alle preferenze dell’utente

Focus sul mondo reale

Focus sui punti di forza

Training delle abilità

Modifiche e supporti ambientaliModifiche e supporti ambientali

Integrazione di riabilitazione e trattamento/terapia

Team multidisciplinare

Continuità dei servizi

Integrazione nella comunità / inclusione sociale

Orientamento al recovery



PuntiPunti chiavechiave deldel cambiamentocambiamento didi paradigmaparadigma deidei
serviziservizi (Farkas,(Farkas, 20112011))

Servizi centrati sulServizi centrati sul
Provider / Istituzione Provider / Istituzione 

Potere sulle personePotere sulle persone

Orientamento al Orientamento al 
controllocontrollo

ServiziServizi centraticentrati sulsul RecoveryRecovery

RisveglioRisveglio del del poterepotere delle delle 
personepersone

OrientamentoOrientamento alla alla sceltasceltacontrollocontrollo

basati su rischio e paurabasati su rischio e paura

Gli individui devono Gli individui devono 
adattarsiadattarsi

creano assistenzialismo creano assistenzialismo 
e aumento della e aumento della 
disabilità/dipendenzadisabilità/dipendenza

OrientamentoOrientamento alla alla sceltascelta

BasatiBasati susu ottimismoottimismo ee
speranzasperanza

Il Provider Il Provider devedeve adattarsiadattarsi

ProduconoProducono aumentoaumento delle delle 
abilitàabilità ee promuovonopromuovono
autonomiaautonomia ee vitavita riccaricca di di 
significatosignificato



PIANO DI AZIONI NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE 2013PIANO DI AZIONI NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE 2013

Il Il documentodocumento sisi fondafonda susu un un precisopreciso mandatomandato del del MinisteroMinistero delladella
Salute Salute cheche avevaaveva avviatoavviato unauna collaborazionecollaborazione con con ilil GruppoGruppo
TecnicoTecnico InterregionaleInterregionale Salute Salute MentaleMentale (GISM) (GISM) delladella
CommissioneCommissione Salute Salute delladella ConferenzaConferenza deidei PresidentiPresidenti delledelle
RegioniRegioni e Province e Province AutonomeAutonome..

   accessibilitàaccessibilità, , presapresa in in caricocarico, , continuitàcontinuità delledelle cure, cure, 
personalizzazionepersonalizzazione del del progettoprogetto

   percorsipercorsi a a differentedifferente intensitàintensità assistenzialeassistenziale, in , in 
rapportorapporto aiai bisognibisogni di di curacura

   serviziservizi flessibiliflessibili, , orientatiorientati sui sui bisognibisogni e e sullesulle
personepersone, “recovery, “recoveryoriented”oriented”



Tutte le figure professionali devono possedere le abilità, le 
conoscenze e le attitudini per svolgere le seguenti attività:

• stabilire una comunicazione con le persone con disabilità 
psichiatriche per sviluppare una relazione di affidamento e 
per fornire il supporto personale continuativo di cui esse 
hanno bisogno;

• aiutare le persone a valutare la propria disponibilità ad 
intraprendere un trattamento riabilitativo;

• aiutare le persone a sviluppare la disponibilità al trattamento 
riabilitativo, se ritengono di averne bisogno e se lo riabilitativo, se ritengono di averne bisogno e se lo 
desiderano;

• aiutare le persone a individuare i propri obiettivi rispettando 
il principio dell’autodeterminazione;

• aiutare le persone a valutare le abilità personali ed i supporti 
ambientali necessari per realizzare gli obiettivi riabilitativi 
generali, che loro stesse hanno contribuito ad individuare;

(Boston University - Anthony et Al., 2002)



Tutte le figure professionali devono possedere le abilità, le 
conoscenze e le attitudini per svolgere le seguenti attività:

• aiutare le persone a pianificare l’intervento, ossia a 
definire le fasi, i tempi ed i mezzi per lo sviluppo delle 
abilità e per il reperimento delle risorse di cui hanno 
bisogno;

• aiutare le persone ad apprendere le nuove abilità di cui 
necessitano;

• aiutare le persone ad utilizzare le abilità che già • aiutare le persone ad utilizzare le abilità che già 
possiedono;

• aiutare le persone a collegarsi con le risorse, di cui hanno 
bisogno per poter ottenere il supporto necessario;

• aiutare le persone ad ottimizzare l’utilizzazione del 
supporto fornito.

(Boston University - Anthony et Al., 2002)



Lo Strenghts Model

Lo Strenghts Model è sia una filosofia 
della pratica clinica sia un insieme di
strumenti e metodologie.
Il suo assunto fondante è che l’identificazione
e il potenziamento dei punti di forza della e il potenziamento dei punti di forza della 
persona e del suo ambiente, piuttosto che
l’identificazione dei suoi deficit e i tentativi
di “ripararli”, possano facilitare i processi di 
Recovery.

(Goscha, 2015)
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Valutazione/interventi basati
sui punti di forza (Davidson et al., 2012)

Uso di un linguaggio
Che rinforza 
Non “vittimizza“
Non giudica
Non „etichetta“ (non viene nascosta o negata la malattia, 
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Non „etichetta“ (non viene nascosta o negata la malattia, 
ma essa non va messa al centro di ogni 
descrizione/narrazione della persona)

Tenere conto delle eccezioni dovute alle preferenze del 
soggetto

„Quando mi hanno chiesto in cosa ero bravo e quali erano le 
cose della vita che mi rendevano felice, all‘inizio non 
capivo con chi stessero parlando… Nessuno mi aveva mai 
chiesto cose del genere prima di allora…“



FATTORI CHE HANNO FAVORITO  LA GUARIGIONE 
(RECOVERY) DAL PUNTO DI VISTA DEGLI UTENTI

1. il successo conseguito negli ambienti reali.

2. il riconoscimento e l’apprezzamento del ruolo espletato da parte dei
referenti sociali (datori di lavoro, docenti, condomini, ecc.)

3. il supporto dei familiari.

4. i suggerimenti degli operatori, serviti per costruire gli schemi4. i suggerimenti degli operatori, serviti per costruire gli schemi
cognitivi e comportamentali, usati negli ambienti reali.

5. l’incoraggiamento degli operatori, il confronto costruttivo con essi,
l’utilizzazione del loro punto di vista per cambiare il proprio modo di
valutare la realtà (pensieri negativi e allucinazioni uditive).

6. la continuità e la costanza mantenute nel trattamento, la
determinazione a procedere anche in presenza di difficoltà.

7. l’esperienza di socializzazione nei gruppi di attivitá.

Fonte: Spaniol, Koehler, Hutchinson (1994) - tratto da Carozza, 2006



Cosa influenza la soddisfazione degli utenti dei servizi di 
salute mentale?                                         (rassegna bibliografica)

• i risultati della cura
• sentirsi coinvolti nella propria cura
• accordo tra utenti e operatori su cosa è importante nel 

trattamento
– accessibilità della cura; – accessibilità della cura; 
– contenuti del trattamento; 
– relazione utente – operatore; 
– continuità della cura; 
– professionalità dello staff; 
– informazione e coinvolgimento degli utenti nel 

programma di cura; 
– ambiente e costo della cura.

(Evaluation Research Group – Progetto di valutazione Centri Diurni di Roma – 2007)



Progetto PSYCHO RESCUE (2008) 

Psychiatric residential care communities: 
upgrading and enhancing skills and 
competences for operators professional
qualification

Istituto Superiore di Sanità - CHI Onlus Cultural Human Improvement Onlus (IT) - Consorzio UNISAN 
(IT) - DSM ASL RM/A (IT) - CMHCD Centre for Mental Health Care Development (CZ) - Scientific
Association for Regional Development and Mental Health (EL) - SIC Socialas Integracijas CentrsAssociation for Regional Development and Mental Health (EL) - SIC Socialas Integracijas Centrs
(LV) - RINO Noord Holland (NL) - GAMH Glasgow Association for Mental Health (UK) 

Il progetto si è posto l’obiettivo di definire, in maniera chiara, la figura
professionale e la qualifica dell’operatore delle strutture psichiatriche
community-based, attraverso l’individuazione esplicita e condivisa 
delle competenze richieste. Il principale prodotto realizzato è
rappresentato dal “Resource kit per l’operatore psichiatrico di
comunità - Psycho Rescue”, un vademecum per la formazione degli
operatori psichiatrici di comunità.



Progetto PSYCHO RESCUE (2008)

Funzioni basilari dell’operatore psichiatrico 
di comunità

1. Partecipazione al processo di valutazione degli utenti

2. Gestione del rischio2. Gestione del rischio

3. Costruire l’alleanza terapeutica con utenti, familiari, 
caregivers

4. Promuovere l’autogestione

5. Sostenere l’integrazione sociale e comunitaria

6. Gestione del servizio 



Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale
- Gruppo Formazione, 2008 -

Competenze/conoscenze di base

• La salute mentale

• Il paradigma bio-psico-sociale
• La riabilitazione psicosociale

Competenze generali
• Capacità introspettive
• Capacità interpersonali nei confronti del paziente
• Capacità interpersonali verso i componenti dell‘équipe

Conoscenza e capacità di interagire con:
•le agenzie di salute mentale del territorio
•la famiglia e/o il gruppo di appartenenza
•le risorse del territorio



The seven broad domains that were identified are ranked here
in terms of their overall importance, critical-ity, and 
frequency as rated by PsyR experts (IAPSRS, 2001):

1. Interpersonal competencies

2. Interventions

3. Assessment, planning, and outcomes

4. Community resources4. Community resources

5. Professional role

6. Systems competencies

7. Diversity

This role delineation report was used to develop the test
questions contained in the Certified Psychiatric

Rehabilitation Practitioner (CPRP) examination.



2014 CPRP Knowledge, Skills & Abilities

1. Interpersonal Competencies

2. Professional Role

3. Community Integration 

4. Assessment, Planning and Outcomes

5. Strategies for Facilitating Recovery

6. Systems Competencies

7. Supporting Health and Wellness 

The competencies of a psychiatric rehabilitation practitioner are based on research
conducted through job task analysis studies of individuals currently working in 
the field. These studies are conducted regularly to ensure current practices are 
reflected in the exam. 

This document is to be used as a guide to understanding the knowledge, skills and 
abilities that a practitioner must have in order to perform the various tasks
associated with each of the competency areas noted above and to be successful
on the CPRP examination. 



Roe D, Telem A, Baloush-Klienman V, Gelkopf M & Rudnick , A.(2010).

What Are The Required Competencies Of The "Effective"
Psychiatric Rehabilitation Practitioner? Comparing Perspectives
Of Service Users, Service Providers And Family Members.
International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol 14(2) 82-94

Conclusion: Key stakeholders (service users,
service providers and family members) appear toservice providers and family members) appear to
agree in general about the key competencies
required from the PRP, suggesting that the
needed competencies may be universal and
independent of cultural context. Implications for
training and education are discussed.



( ) Interpersonal ability – this includes positive and empathetic attitudes towards the 

client and his wishes, his background and the group he belongs to, while providing an equal dialogue, 
in a clear and coherent way.

( ) Professionalism – this includes knowledge about the diseases, different ways of 

treatment, medication and side effects. This also includes professional ethics and an expertise in the 
rights and in the offered services, as well as identifying crisis situations that demand intervention and 
action, in order to minimize deterioration. 

( ) Assessment and Planning – this is the ability to conduct a bio-socio-social 

interview and filling out function assessment forms (dental, hearing and sight). 
Assessing the client's situation at any given moment and providing assistance in identifying those 
situations that enable growth and empowerment.

( ) Accessibility to social resources – this means understanding the impact of 

the socioeconomic status on the rehabilitation process, access to financial-vocational information and 
resources that support the rehabilitation process in the community. Assisting and connecting the client 
with additional support sources, while coordinating and supervising these sources in order to promote 
this process. Following –up and connecting the client with various medical services and preserving the 
flow of treatment. Advocacy – standing up against discriminatory situations in the community.

( ) Rehabilitative – this includes optimism and faith in the client's abilities to grow and 

become empowered, while helping him build up hope and self reinforcement. It is an holistic 
approach, including assisting the client identify and define his wishes and aspirations in a wide variety 
of areas, teaching the client skills dealing with managing an independent lifestyle such as, managing 
financial resources, identifying and coping with crisis situations, creating social connections and 
assimilation in different areas (with decreasing support from the service provider). 



A significant difference was found in the ranking of 
rehabilitation competencies. The service providers group 
ranked these competencies as more important than did 
the other two groups. An additional difference between 
the groups was found in the ranking of professional 
skills. The group of service users ranked these skills as 
being more important than did the two other groups. This 
finding may reveal consumers wish feel safe and well finding may reveal consumers wish feel safe and well 
cared by well trained service providers, emphasizing the 
need for their qualification and training in the relevant 
professional disciplines. These findings are supported by 
those of several other studies (Gill, Bagherian & Ali, 
2005; Gill & Kenneth, 2005; McReyholds, 2002).



1) Divaricazione tra approcci:

“Tecnica” vs “Relazione”

Che senso ha continuare a riproporre la questione in
termini di giustapposizione dicotomica?

Due questioni  ancora aperte ???:

2) Modello Bio-Psico-Sociale

Sommatoria o tentativo di integrazione reale?

o addirittura ancora

Bio vs Psico vs Sociale



Apriamo una parentesi sull’assetto 
dell’operatore a confronto con il DBP

Diversi dati della letteratura suggeriscono 
che le persone con disturbi di personalità 
borderline tendono ad essere più borderline tendono ad essere più 
stigmatizzate rispetto ad altre diagnosi

(Catthoor K et al 2015; Magallon-Neri E et al 2013
Cit. da Rossi, 2017)



PERCHE’ SONO CONSIDERATI PAZIENTI DIFFICILI?

NON (SOLO) per la gravità sintomatologica

DIFFICOLTA’ LEGATE ALLA RELAZIONE: 

alta emotività; alta emotività; 

difficoltà di integrazione; 

oscillazioni idealizzazione svalutazione; 

cicli interpersonali disfunzionali (es. ciclo di 
allarme).

(R. Rossi, 2017)



Principi base del GPM  (Good Psychiatric Management) del DBP

Principio Commento

1. Offrire una psicoeducazione Non esitare a informare i pazienti in 
merito a ciò che si sa – o non si sa –
riguardo alla loro diagnosi e al relativo 
trattamento. Sentirsi, inoltre, liberi di 
dare consigli quando si pensa che possa 
essere istruttivo

2. Essere attivi, non reattivi Essere pronto nelle risposte assicura ai 
pazienti che si è interessati e coinvolti; 
non drammatizzare

3. Essere riflessivi Il terapeuta è un contenitore per l’ansia 
del paziente, è un esempio di ciò che 
vuol dire “pensare prima di agire”

4. La relazione terapeutica è sia reale sia 
professionale

Entrambi gli aspetti sono necessari

(Gunderson, 2007)



Principio Commento

5. Comunicare che il cambiamento è 
previsto

Non farlo genera dubbi sul valore del 
trattamento

6. Promuovere la responsabilitá Incoraggiare la responsabilità per il 
proprio comportamento all’interno del 
trattamento, soprattutto per quel che 
riguarda le mancanze nel ricordare o 

Principi base del GPM  (Good Psychiatric Management) del DBP

riguarda le mancanze nel ricordare o 
mettere in pratica le lezioni apprese 
nelle sedute precedenti

7. Prestare attenzione alla vita al di fuori 
del trattamento

Tenersi informati sulle relazioni esterne, 
sottolineare il valore delle attività 
professionali strutturate

8. Essere flessibile, pragmatico e 
versatile

Il modo in cui il terapeuta risponde o 
interviene deve essere adeguato a quel 
particolare paziente e dettato dal buon 
senso

(Gunderson, 2007)



Alcune REGOLE D’ORO…

- Non improvvisare: abbiamo modelli a 
disposizione… condividiamoli e usiamoli!

- Non agire in maniera “disregolata” e “non 

- Porre grande attenzione a quanto avviene    
nella relazione  tra noi e il paziente 

- Non agire in maniera “disregolata” e “non 
integrata” – ATTENZIONE AGLI ACTING-OUT!

- Strutturare e condividere il più possibile gli 
interventi 

- La formazione/intravisione/supervisione è 
indispensabile

(R.Rossi, 2017, modificato)
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