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P.1 Modelli di intervento, tecniche e tecnologia in psicoterapia dei disturbi psichici 

 

A. Acerra 
Dipartimento Salute Mentale A.S.L. Avellino 
 
L'approccio psicoterapeutico privilegia tempi, modalità e setting diversi a seconda della fase del 

processo patologico e delle evidenze scientifiche, adottando tecniche e tecnologie diverse. 

L’evoluzione delle tecnologie nelle neuroscienze ha consentito l'approfondimento dello studio del 

cervello, sia a livello strutturale che e funzionale, mentre nel campo della psicologia clinica, si è 

sviluppato attraverso l’Enfant Research e l'utilizzo della videoregistrazione per l'approfondimento 

dello studio della relazione intersoggettiva e della “mente relazionale”. 

La presentazione odierna intende proporre l'approfondimento del modello sistemico-relazionale, 

che storicamente ha sempre utilizzato la videoregistrazione, con una metodologia innovativa che 

permette la verifica dell'intervento attraverso una nuova tecnologia di videoregistrazione, che 

consente sia lo studio della “relazione”, a partire dalle interazioni madre-bambino (attaccamento) 

che le fasi del processo terapeutico con la famiglia nel trattamento dei disturbi psichici, attraverso il 

monitoraggio della comunicazione verbale, non verbale e paraverbale, sia nel sistema famiglia che 

nel sistema terapeuta-famiglia, inteso come interazione tra osservatore e osservato. 

Anche per i disturbi psichici si intende rilanciare il concetto base di psicoterapia a partire dalla sua 

etimologia, intesa non come terapia “della psiche”, ma come “terapia con la psiche”. 

La tecnologia proposta in psicoterapia non intende occupare uno spazio limitato ad una 

appartenenza a un paradigma (quello sistemico), ma sostenere l'impegno ad esporre le basi 

metodologiche dell'intervento di psicoterapia, a cominciare da una solida impostazione diagnostica 

della personalità e da una necessaria verifica dell'outcome, ovvero dei risultati di un intervento che 

vorremmo contribuire a sottrarre all'autoreferenzialità dei metodi carismatici ed al riduzionismo dei 

metodi riduzionistici. 

  



P.2 La ricerca in psicoterapia attraverso il paradigma della complessità: le risonanze 

emotive come ipotesi di ricerca in terapia, supervisione, didattica 

 

A. Acerra 
Dipartimento Salute Mentale A.S.L. Avellino 
 

La presentazione si svolge attraverso videoclip che mostrano come “momenti” della didattica, della 

supervisione e della terapia consentono di formulare ipotesi di ricerca scientifica basata 

sull’esperienza narrativa intesa come “sperimentare”, come elemento di valutazione di efficacia nel 

processo terapeutico, seguendo le premesse di “cosa è terapeutico”, più dell'efficacia di una 

terapia, e “cosa è formativo e didattico” monitorando attraverso la videoregistrazione la 

comunicazione implicita nella relazione umana come momento/evento relazionale trasformativo. 

La mentalizzazione funzione riflessiva implicita rispetto a quella esplicita, come costrutto teorico 

sistemico, si riferisce alla componente interpersonale interattiva costante e circolare tra sistema 

osservatore e sistema osservato, che può essere correlato ai processi di cambiamento che 

avvengono nei due sistemi nell'incontro. 

La ricerca di tale “processualità” è agevolata dall'uso di strumenti audio video di registrazione 

adattati allo scopo (software applicativo: Dr. Notes) come nuova metodologia di osservazione 

sistemica. 

  



P.3 La riabilitazione psicosociale come garante di un trait d’union dal post acuzie al 

territorio. L’esperienza del nostro DSM  

 

E. Bondi1, L. Rubino2, E. Amato2, J. Motta2, M. De Rossi2 

1ASST Papa Giovanni –Bergamo; 2UOP Bergamo 

 

Proponiamo alcuni interventi che illustrino l’esperienza di tutti gli attori coinvolti in diversi 

programmi di intervento psicosociale, inseriti nelle molteplici realtà professionali del fare 

riabilitazione nel nostro DSM. 

L’esperienza data almeno dal 2009, anno di inizio di alcuni programmi di intervento favoriti da 

Regione Lombardia. Da allora le diverse diramazioni dei suddetti programmi si sono riunite in un 

tronco comune del fare psichiatria sul territorio, con un impegno coronato dalle ultime indicazioni 

della più recente riforma della Sanità lombarda. Tutti i nostri programmi, infatti, rispondono a 

quanto richiesto dalla Regione nei termini di un filo rosso che permetta al singolo paziente di 

essere inserito in un percorso ideale, dall’acuzie alla riabilitazione, dall’ospedale al territorio, dal 

Sanitario al Sociale. 

  



 

P.4 Progetto congiunto fra la R.E.M.S. di Spinazzola e l’ambulatorio per i giovani all’esordio 

psicotico dell’“Isola che c’è” del DSM ASL BT  

 

F. Brudaglio, D.S. Savino, A. Lattanzio, G. Lombardo, A. Di Noia, N. Tota, L. Mennuni 
Dipartimento di Salute Mentale ASL BT 
  

Condividere per ripartire: è questo il coraggioso obiettivo del progetto “Bambini Perduti”, realizzato 

in collaborazione da operatori della R.E.M.S. (Residenza per l’esecuzione delle misure di 

sicurezza) di Spinazzola e da quelli del progetto dipartimentale sull’esordio psicotico “L’isola che 

c’è”. Si intende creare ponti tra differenti luoghi di cura e tra diverse generazioni. L'esperienza degli 

uni costituisce così uno strumento di prevenzione del disagio mentale per le nuove generazioni e 

crea una circolarità altamente virtuosa. Collegare il territorio con una modalità comunicativa 

biunivoca rappresenta una maniera vincente per proporre la "miseria umana" come condizione 

tollerabile se condivisa insieme con altri. La consapevolezza è un percorso interiore profondo 

faticoso trasformativo, attiene alla rilettura e alla rielaborazione dell’esperienza vissuta, spesso 

materiale doloroso soprattutto per gli utenti della RE.M.S. Attraverso percorsi terapeutici 

complicati, difficili e non privi di ostacoli e fallimenti, i bambini perduti emergono dalle nebbie 

dell’inadeguatezza e dell’inefficacia e incominciano a dare forma ad un mosaico, quello della storia 

personale che parte da infanzie difficili, perdute, quasi sempre “infanzie infelici”. Si danno la 

possibilità di trasmettere la propria esperienza personale, di farne materiale utile in termini di 

proposte e strategie di prevenzione del disagio mentale conclamato per coloro che in epoca 

adolescenziale possano viverne manifestazioni gestibili, guaribili se curate all’esordio. Insomma 

l’apparente paradosso che i bambini perduti, in  quello che fino a poco tempo fa rappresentava 

spesso il luogo  senza ritorno dell’OPG,  il limite estremo della psichiatria, con un intervento 

d’aiuto, lancino una piccola ciambella di salvataggio  nella speranza di evitare che  altri bambini si 

perdano.   

  



 

P.5 Formazione e appropriatezza diagnostica: programma dipartimentale per esordi 

psicotici 

 
P. Calò, S. Calò, M.R. Grimaldi, F. De Luca, A. Lezzi, S. De Giorgi 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce 
 

I dati di letteratura riportano come sia fondamentale, in termini prognostici, impostare un 

trattamento adeguato sin dall’esordio della schizofrenia. Diversi studi concordano su come una 

maggiore lunghezza della Duraion of Untreated Psychosis (DUP) sia associ ad un peggioramento 

degli outcome clinici e funzionali. Negli ultimi 25 anni, in diversi paesi sono stati sviluppati centri 

specifici per i pazienti con esordio psicotico, mentre in Italia l’Istituto Superiore di Sanità ha 

elaborato delle linee-guida sugli interventi precoci nella schizofrenia. In linea con tali 

raccomandazioni, il DSM Lecce ha elaborato un programma di Rilevazione, Intervento e 

Monitoraggio per Episodio Psicotico (PRIMEP) articolato in sottoprogrammi distinti in base alla 

tipologia del servizio, ambulatoriale (SPRINT) e ospedaliero (STARTER), finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’assistenza dei pazienti al primo episodio psicotico, mediante la 

formazione continua e strutturata del personale di tutti i servizi del DSM e la realizzazione di un 

percorso dedicato condiviso. I dati raccolti nei primi 3 anni dall’inizio del programma (Gruppo 

SPRINT e STARTER, GSS=137 soggetti) sono stati confrontati con quelli derivati da un campione 

con analoghe caratteristiche rilevato mediante analisi retrospettiva negli anni 2011-2012 (Gruppo 

Analisi Retrospettiva Esordi Psicotici, GAREP= 95 soggetti). Nei gruppi GSS è stata osservata una 

riduzione significativa delle diagnosi di episodio psicotico non meglio specificato, rispetto al gruppo 

GAREP (22.63% vs. 38,95%), una DUP significativamente più bassa (GSS vs GAREP, 3,03 ± 2,98 

vs 7,83 ± 3,46). Sebbene preliminari, i dati dimostrano come interventi di formazione continui e 

strutturati possano migliorare le pratiche assistenziali, in termini di adeguatezza diagnostica e 

migliore capacità nella rilevazione da parte delle équipe. 

  



P.6 Psichiatria di genere LGBTQ: accoglienza e prevenzione specifica, contrasto attivo 

all'omofobia sanitaria 

 

M. Converti, L. Verde, M. Converti, L. Cetrullo, I. Fiorito 
UOSM ASL Napoli 2 Nord 
 
È fondamentale per gli psichiatri acquisire le capacità di orientarsi nell’ambito del complesso 

continuum delle differenze nell’espressione del genere e dell’orientamento sessuale, in particolare 

per i pazienti in età evolutiva. Questo obiettivo verrà raggiunto mediante l’analisi e la decostruzione 

del discorso sociale che si è attualmente sviluppato intorno al tema dell’identità di genere e 

all’orientamento sessuale, con una particolare attenzione al mondo della comunicazione e del 

social networking (Teoria del Gender).  Si propone di sviluppare abilità e strumenti per il contrasto 

attivo all’omofobia, al bullismo omofobico ed al cyberbullismo all’interno dei contesti educativi. In 

particolare, in ambito sanitario è fondamentale fornire indicazioni per lo sviluppo della competenza 

articolata e complessa necessaria per implementare azioni che possano efficacemente contrastare 

il disagio psichico, favorire l’accoglienza e l’integrazione, eliminare le discriminazioni e diminuire le 

occasioni di rischio in particolare il suicidio nella popolazione target LGTBQ; verranno inoltre prese 

in esame gli aspetti riferiti agli ambiti normativo, transculturale, sociale, e neuroscientifico anche in 

ordine alle implicazioni bioetiche e alle ricadute legislative. Verranno proposte ed esaminate in una 

chiave che tenga conto del dibattito in essere – ponendo la dovuta attenzione alle criticità presenti 

- le linee guida ed i protocolli attualmente disponibili in ambito nazionale ed internazionale 

sull’inquadramento psichiatrico e psicologico delle persone con varianza di genere.   

  



P.7 Incidenza delle capacità spaziali sulle dinamiche comportamentali in presenza di ritardo 

mentale: analisi di un caso  

 

C. Cucinotta1,  E. Lacquaniti1 , B. Cavallari1, A. Cingari1, G. Olivieri1, A. Viola1, W. Bosowska1, A. 

Nicotina2, G. Fanara1 

1Anffas Onlus Messina 
2Clinica Santa Rita, Messina  

 

Si presenta il caso clinico di M.C., anni 51, con ritardo mentale grave. Gli obiettivi principali 

individuati dall'equipe hanno riguardato soprattutto le aree maggiormente deficitarie in M.C.: la 

comprensione ed utilizzo dei principali concetti spaziali.  

Il trattamento riabilitativo è stato focalizzato sull'organizzazione di un setting di apprendimento 

cooperativo, sereno al fine di raggiungere una maggiore stabilità emotiva in M.C. e 

secondariamente sullo sviluppo delle capacità di osservazione ed orientamento spaziale. Alcuni 

esercizi sull’orientamento spaziale sono stati svolti concretamente, altri al computer, attraverso 

l’osservazione, descrizione e comparazione di due stimoli iconici differenti. Inoltre, M. C. è stata 

guidata quotidianamente dagli operatori nella conservazione dei propri oggetti personali, 

identificando gli appositi spazi, all’arrivo al Centro riabilitativo ed all’uscita dallo stesso. E’stata 

adottata la tecnica dello shaping associata al prompting, e successivo fading, oltre che i rinforzi. 

Contemporaneamente sono state applicate tecniche per il decremento dei comportamenti 

problema: DRA - DRO - DRI - Token Economy. 

Si evince un miglioramento nella comprensione ed utilizzo dei concetti spaziali di base, migliorata 

la capacità di orientarsi all’interno dello spazio. Inoltre una maggiore stabilità emotiva è stata 

determinante per favorire la concentrazione e l’attenzione. Pertanto esiste una relazione biunivoca 

tra le capacità spaziali e quelle relazionali.  

  



P.8 A novel SCL-90-R 6-item factor to identify subjects at risk of early adverse outcomes in 

public mental health settings 

 

M. Curto1,4, E. Pompili2, C. Silvestrini2, P. Bellizzi2, S. Navari2, P. Pompili2, A. Manzi2, V. Bianchini2, 

S. Ferracuti1, G. Nicolò2 and R.J. Baldessarini3,4 

1Departments of Neurology and Psychiatry, Sapienza University of Rome 
2Mental Health Department, ASL Roma 5 
3International Mood & Psychotic Disorders Research Consortium, Mailman Research Center, 
McLean Hospital, Belmont, Massachusetts 
4Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Boston 

 

To increase access to treatment, Italy made access to community mental health centers (CMHCs) 

independent of medical referral, resulting in increased numbers of patients to be triaged efficiently.  

To support this process, we evaluated ratings of SCL-90-R items to identify factors that predicted 

adverse outcomes by 3 months in a large CMHC sample.   

We evaluated all persons seeking first-time CMHC care in a 24-month sample. A psychiatric nurse 

screened all entering subjects with a brief clinical interview and self-administered SCL-90-R. 

During the first visit, a psychiatrist provided CGI and ICD-9 diagnosis. We recorded their risk of 

suicide attempts and hospitalization over the following 3 months.   

Of 832 screened subjects, 32 (3.85%) were hospitalized or attempted suicide within 3 months. Six 

initial SCL-90 items (#15,41,55,57,78,88) scored much higher in these subjects.  The 6-item sum is 

proposed as a new predictive measure. In multivariable logistic modeling, this factor, but not age, 

sex, or diagnosis was a strong predictor of adverse outcomes. By ROC-analysis, an SCL-6 cut-off 

score of ≥7.5 identified adverse outcomes with sensitivity of 72% and specificity of 73%.   

To supplement general clinical assessment, a novel 6-item factors derived from the SCL-90 was 

found to be a powerful predictor of severely adverse early outcome among psychiatric patients 

newly evaluated in a Roman CMHC. This simple, rapid screening tool may support timely 

identification of patients who require especially close first psychiatric visit and follow-up.   

  



P.9 Le presenze assenti: il vuoto di una “psicosi bianca”.  

 

A. D’Alessandro, C. Farinella 

Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
 

Flavia, donna di 21 anni, studentessa al I anno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. 

Nella propria storia familiare le presenze genitoriali sono affettivamente assenti. Il padre, 

emotivamente distante; la madre, incondizionata nella cura e nell’accudimento; entrambi incapaci 

di comprendere le necessità della figlia, sostituendovi le proprie. Per questo, il Sé spontaneo è 

stato costretto ad adeguarsi alle richieste ambientali attraverso la condiscendenza e l’adattamento 

ai bisogni parentali. Questa condiscendenza configura lo stadio più precoce di strutturazione del 

falso Sé, che nasce come difesa nei confronti della realtà esterna che è per Flavia frustante e 

inadeguata ad anticipare i propri bisogni, inducendola a conformarsi alle aspettative, pressioni e 

intrusioni dell’ambiente, assicurandosi così l’amore materno, oggetto vitale e determinante il 

proprio senso esistenziale. La perdita del vero Sé genera un “vuoto del pensiero” che struttura ciò 

che André Green descrive come “psicosi bianca”, che riconosce la sua origine nell’esistenza 

costante di un “oggetto intrusivamente presente”, nella mancanza della “solitudine costruttiva” 

dall’Altro materno che, come affermava Winnicott, realizza la possibilità di simbolizzare. L’oggetto 

non si assenta ma si mantiene in un’aderenza costante con il soggetto; è presente in modo 

assoluto e coercitivo, negando l’esperienza della mancanza, generando il “vuoto del pensiero”. 

L’adattamento e la compiacenza divengono l’espressione della rinuncia al vero Sé; Flavia realizza 

l’unica possibile esistenza attraverso l’adeguamento in maniera consensuale ai modelli appresi, 

esterni, che non le appartengono e che non possono essere mantenuti nel tempo. Nella 

drammatica impossibilità di delineare una propria, vera ed autentica autobiografia, il Sé di Flavia si 

declina in una psicosi bianca, il cui nucleo è bianco come uno schermo su cui si proietta un sogno 

o un film: il bianco non si vede se non si sospende la rappresentazione dell’ingombrante presenza 

di un oggetto assente. 

  



 

P.10 La rete che cura 

 

M.G.A. De Laurentis1, R. Ferrara1, A. Laudato1,2 

1UOSM Castellammare di Stabia ASL NA3Sud;2ASP-Potenza 
 

Il lavoro evidenzia l’importanza di una modalità operativa in cui si attui una funzionale connessione 

fra le diverse figure professionali impegnate nella cura. 

Tale approccio è indispensabile quando si affrontano casi complessi caratterizzati da cronicità: 

pazienti psicotici cronici con desertificazione del mondo relazionale; pazienti con doppia diagnosi e 

seguiti in diversi ambiti istituzionali; pazienti con condizioni psicopatologiche in cui è presente 

anche pericolosità sociale e il cui progetto di cura si interfaccia finanche con l’area giudiziaria. 

Solo in un lavoro con una rete solidamente e flessibilmente articolata si può sperare che gli sforzi 

terapeutici e riabilitativi non vengano vanificati e si possano perseguire, con qualche successo, 

percorsi utili per il cambiamento. 

  



 

P.11 Il centro di salute mentale come campo allargato della “natura umana” 

 
G. De Mattia1, A. Cesario2, I. Zarrella2 

1U.O.S.M. 21, DSM ASL CE 
2Dipartimento di Psicologia, Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” 
 

Da diversi anni all’interno della UOSM di S. Maria C.V., il Centro di Salute Mentale ospita in media 

quotidianamente 12-15 persone cittadini/utenti psichiatrici. Si tratta di persone con patologie 

mentali gravi che tendono a mettere in discussione la stabilità, la continuità e la condivisione del 

setting. 

Tra i tanti effetti benefici, la riforma psichiatrica in Italia ha avuto anche quello di ostacolare ciò che 

prima avveniva quasi regolarmente, cioè il “nascondere” il paziente nelle istituzioni psichiatriche. 

“Nascondere” i pazienti all’interno delle attuali strutture psichiatriche, anche territoriali, è sempre 

possibile, ma certamente è aumentato il numero di pazienti che chiedono di essere curati a vari 

livelli. 

La cura delle persone con disturbi mentali gravi, i problemi tecnici e teorici che essa pone e gli 

interrogativi importanti che apre sulla materia stessa di cui siamo tutti costituiti (quel che si chiama 

a volte, con ossimoro troppo spesso sopito, la “natura umana”) sono temi di fronte ai quali si 

impone l’umiltà. 

Nel campo dei disturbi mentali gravi, l’umiltà è un deterrente contro ogni velleità onnipotente: 

sappiamo che nessuno ha ancora squarciato il velo della patologia grave in modo tale da 

consentirne una visione di insieme e in modo tale da consentirne un trattamento risolutivo. 

Organizzatori specifici sono la flessibilità, la flessibilità del setting, la flessibilità nel setting, con uno 

spostamento di importanza dalla centralità del setting alla centralità della relazione, la dimensione 

ed il campo allargato all’interno dei quali le equipe curanti si attivano nel trattamento dei pazienti, ai 

vari livelli, compresa la cura delle loro famiglie.  

  



 

P.12 Rapporti interpersonali e disturbi psichici: la relazione con l’altro nelle storie di chi 

vive il disagio mentale 

 

G. De Mattia, M.N. Vitale, M. Arzillo 
UOSM 21 di S. Maria C.V. (CE), DSM ASL CE 
 

Questo lavoro rappresenta il primo step di uno studio conoscitivo sulla relazione con l’altro, 

sull’influenza che essa esercita sul disagio mentale e sul ruolo centrale che assume nella cura 

delle persone affette da disturbi psichiatrici. Questa prima fase è essenzialmente esplorativa e 

consiste nella somministrazione di un’intervista non direttiva a un campione casuale di utenti della 

UOSM 21 di Santa Maria C.V., nella trascrizione fedele dei racconti di vita e in una doppia analisi 

dei testi raccolti: una lettura ermeneutica, basata sull’ascolto e sull’analisi tematica di ogni singola 

intervista; l’altra lessicometrica attraverso l’analisi del materiale con il Software lexico 3.  

L’analisi ermeneutica è volta a esplorare sensi e significati della relazione con l’altro nel racconto 

della persona, l’incontro e lo scontro con l’altro da sé, i punti di forza e gli effetti positivi delle 

relazioni personali e, allo stesso tempo, le carenze, le influenze negative e le difficoltà prodotte dal 

sistema relazionale. L’analisi lessicometrica mira a registrare, attraverso il numero delle 

occorrenze ed evidenze dei diversi termini usati dalle persone per descrivere le loro relazioni con 

gli altri, i concetti/termine maggiormente presenti nei diversi racconti. Le evidenze lessicometriche 

forniscono un’ulteriore chiave di lettura complessiva del materiale di ricerca in questa prima fase.  

Nella fase successiva di questo studio si prevede ancora l’uso del Software lexico 3 al fine di 

incrociare le diverse evidenze con alcuni dati strutturali della persona, raccolti in sede d’intervista, 

e di verificare l’influenza che tali fattori hanno sulle occorrenze. Il progetto prevede un ulteriore 

confronto dei dati raccolti nella prima fase con quelli ottenuti da un campione di controllo 

individuato, in modo casuale, tra la popolazione non utente del territorio di competenza della 

UOSM 21. 

  



P.13 Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il disturbo ossessivo 

compulsivo presso un servizio di salute mentale adulti in Toscana 

 
S. Domenichetti1, A. Pozza2 

1Unità Funzionale Salute Mentale Adulti zona Mugello, Azienda USL Toscana Centro 

2Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze 
 

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è un disturbo mentale grave, cronico e invalidante. 

Secondo le linee-guida internazionali, il trattamento con antidepressivi e la psicoterapia cognitivo-

comportamentale sono le strategie più efficaci. Solo un numero ridotto di pazienti riceve un 

trattamento evidence-based dopo una lunga attesa. Si osserva un ritardo nella richiesta di aiuto 

fino a un massimo di 20 anni da parte di chi ne soffre, spesso a causa dello stigma percepito e 

della scarsa consapevolezza delle caratteristiche cliniche di questo disturbo. Un’analisi del 

contesto ha evidenziato una ridotta consapevolezza e comunicazione sul DOC tra i clinici dei 

servizi pubblici in Toscana. Nella fase di assessment e presa in carico, i quadri clinici di DOC 

possono essere confusi con altri quadri, a causa di elementi sovrapponibili. Si rileva la necessità di 

migliorare la capacità di riconoscere i segni precoci del disturbo per favorire un intervento 

tempestivo. Si evidenzia, inoltre per i casi già in cura la necessità di stabilizzare il miglioramento 

dopo un trattamento concluso con successo. Partendo da queste considerazioni, il presente lavoro 

descrive l’attivazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nell’ambito di un’Unità 

Funzionale di Salute Mentale Adulti del servizio pubblico in Toscana. Si descrivono gli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine, gli strumenti di valutazione e le opzioni terapeutiche di tipo 

psicofarmacologico e psicoterapeutico offerte dal PDTA in relazione alla specificità del contesto. 

  



P.14 L’arto fantasma: un caso clinico 

 

C. Farinella 
Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
 

Si descrive il caso clinico di una paziente di 24 anni, studentessa presso l'Accademia delle Belle 

Arti. L'evento traumatico che ha segnato la sua storia è un episodio di defenestrazione (per tentato 

suicidio), che ha determinato l’avulsione dell’arto superiore destro. 

La sindrome dell’arto fantasma in tutta la sua complessità, si realizza in un percorso di sofferenza 

esperito dalla paziente, compromessa dal quel corteo sintomatologico riconducibile all’alterata 

coscienza del corpo associata alla menomazione acquisita, dalle sensazioni di persistenza 

dell’arto destro amputato. Il braccio diviene sede di sintomatologia algica e di cenestopatie 

accompagnate dalla vivida e angosciosa sensazione di poter controllare la postura e il movimento 

dell’arto stesso. 

A causa della menomazione si manifestano episodi ricorrenti di deflessione del tono dell’umore, 

sentimenti di inutilità, visione pessimistica del futuro, sentimenti di disperazione e di vuoto interiore. 

L'arto fantasma si accompagna ad un profondo dolore. La mancanza dell’arto stravolge l’immagine 

corporea e alimenta sentimenti di colpa, poiché l'arto fantasma si configura nel fallimento rispetto 

alle modalità anticonservative che hanno spinto la paziente al gesto suicidario. 

I sentimenti di vuoto e il vissuto depressivo si traduco in modalità esistenziali contraddittorie ed 

esasperate, quali sforzi fallimentari di superare la condizione depressiva, nel tentativo di 

riappropriarsi dell’identità corporea, resa ancora più instabile e drammatica. 

  



P.15 Percorsi terapeutici-riabilitativi-giudiziari in pazienti psichiatrici autori di reato, dopo la 

legge 81/2014: l’esperienza del Dipartimento di Salute Mentale di Lecce 

 

M. Fontana, F. De Luca, P. Greco, T. De Donatis, L. Distefano, P. Calò, S. De Giorgi 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce 
 

L’entrata in vigore della legge 81/2014 ha comportato la definitiva chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari in Italia, e ha promosso la messa a punto di una nuova metodologia 

assistenziale basata su un approccio terapeutico-riabilitativo finalizzato al recupero delle persone 

affette da disturbi mentali e autori di reato.  Ciò ha comportato delle criticità nell’organizzazione dei 

Dipartimenti di Salute Mentale e difficoltà rispetto alla presa in carico e alla messa in atto di 

adeguati interventi terapeutico-riabilitativi. Gli operatori, in assenza di specifiche competenze 

psichiatrico–forensi hanno evidenziato le criticità dell’applicazione della legge sulla loro pratica 

clinica. 

Nel lavoro vengono descritti i percorsi di 90 pazienti affetti da disturbi mentali gravi e autori di 

reato, in carico ai servizi territoriali del DSM della ASL Lecce, inseriti con misura di sicurezza in 

Strutture Riabilitative da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’anno 2016: 59 pazienti sono stati inseriti 

in struttura residenziale, di cui 11 pazienti provenienti da un OPG; 5 si trovano in Residenze per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS); 26 hanno ricevuto la revoca della Misura 

di Sicurezza.  

L’analisi dettagliata del campione, anche attraverso le scale cliniche e la valutazione del rischio di 

comportamento violento, mette in evidenza le criticità che occorre affrontare per realizzare 

pienamente i principi della legge 81/2014, attraverso un approccio standardizzato di valutazione 

degli esiti e dei processi di cura volti alla reintegrazione sociale dei pazienti psichiatrici autori di 

reato. 

 

  



 

P.16 Formazione e appropriatezza terapeutica: programma dipartimentale per esordi 

psicotici 

 
M.R. Grimaldi, S. Calò, F. De Luca, P. Calò, S. De Giorgi  
Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce 
 

La diagnosi e la cura dei pazienti con disturbi psicotici sono processi complessi che richiedono 

un’adeguata organizzazione dei servizi. Il dato più rilevante è che, in un’elevata percentuale di 

casi, tali disturbi giungono al trattamento in ritardo, e spesso le strategie di intervento non sono 

adeguate. Secondo recenti studi, le prescrizioni farmacologiche per pazienti all’esordio sono 

inadeguate, per scelta del farmaco. Il DSM di Lecce nel 2013 ha elaborato un programma di 

Rilevazione, Intervento e Monitoraggio per Episodio Psicotico (PRIMEP) articolato in due 

sottoprogrammi distinti in base alla tipologia del servizio, ambulatoriale (SPRINT) e ospedaliero 

(STARTER), finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza dei pazienti al primo episodio 

psicotico, mediante la formazione continua e strutturata del personale di tutti i servizi del DSM, e la 

realizzazione di un percorso dedicato condiviso. I dati raccolti nei primi 3 anni dall’inizio del 

programma (Gruppo SPRINT e STARTER, o GSS=137 soggetti) sono stati confrontati con quelli 

derivati da un campione con analoghe caratteristiche rilevato mediante analisi retrospettiva negli 

anni 2011-2012 (Gruppo Analisi Retrospettiva Esordi Psicotici, o GAREP= 95 soggetti). Nel gruppo 

GSS, l’impiego di antipsicotici in monoterapia è significativamente maggiore significativamente 

rispetto al gruppo GAREP (52,23% vs. 36,95%, p<.05), con una inversione significativa nel 

rapporto tra farmaci di prima generazione e di seconda generazione (FGAs/SGAs = 15,71/84,29% 

vs 61,76/38,24%). Tali risultati confermano l’importanza dei programmi per la gestione degli esordi, 

e che l’investimento sui processi formativi del clinico può determinare significativi cambiamenti 

nelle modalità di intervento. 

 

  



 

P.17 Engagement e leve motivazionali nel processo del cambiamento organizzativo. 

L’esperienza del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 3 Sud  

 

M. Grimaldi, C. Orazzo, C. Fuschillo, G. Cocchiarella, E. Capriola 
Dipartimento di Salute Mentale, ASL Napoli 3 Sud 
 
I disturbi mentali costituiscono, nei paesi industrializzati, una delle maggiori cause di carico 

assistenziale, di alti costi per il SSN, oltre che un rilevante problema sociale e culturale. Anche la 

Salute Mentale ha seguito l'inevitabile processo di regionalizzazione del SSN, orientato alla 

razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili, nonché alla qualità, quantità, efficacia, 

efficienza, appropriatezza ed equità delle prestazioni. Queste riforme hanno comportato l’esigenza 

di un profondo cambiamento nell’organizzazione del lavoro con la necessità di una gestione 

sempre più efficiente e dinamica. Tale gestione non può prescindere da un profondo 

coinvolgimento (engagement) degli operatori, quale presupposto fondamentale per la motivazione. 

Nonostante in letteratura si rinvengano numerosi report relativi ad aziende con esperienze di 

cambiamento utilizzando l’engagement quale principale strumento organizzativo, è solo da poco 

tempo che se ne discute l’importanza e l’efficacia in sanità e ancora rare sono le esperienze 

relative ad aziende sanitarie pubbliche o private.  

Scopo del presente lavoro è esaminare l’engagement e le sue principali leve gestionali, quali 

strumenti fondamentali di cambiamento in un moderno approccio alla riorganizzazione. Verranno 

esaminati i risultati di questo processo promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 

Napoli 3 Sud nel corso degli ultimi anni, a partire dall’analisi delle principali criticità. 

  



 

P.18 L’utilizzo delle misure contenitive in psichiatria: studio osservazionale su un campione 

di pazienti ricoverati in SPDC 

 
M. Ielmini, I. Caselli, N. Poloni, R. Pagani, G. Introini, M. Diurni, F. Ceccon, E. L. Giana, C. 
Callegari 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sezione di Psichiatria, Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese 
 

Il termine contenzione si riferisce all’utilizzo di misure coercitive che riducono la libertà di 

movimento dell’individuo. Le tipologie di restrizione più comuni sono: la contenzione manuale, 

meccanica e farmacologica. Nel presente studio sono stati inclusi 65 pazienti che hanno effettuato 

almeno un ricovero presso il SPDC di Varese nel periodo compreso tra gennaio 2016 e agosto 

2017. Il campione è costituito prevalentemente da soggetti di sesso maschile (61.5%), con età 

media di 43 anni; e nella maggior parte dei casi (75%) ha già avuto un contatto con i servizi di 

salute mentale. È stata osservata una correlazione statisticamente significativa tra il numero di 

contenzioni e la durata del ricovero. I pazienti di sesso femminile presentano un maggior numero 

di contenzioni, così come i pazienti che hanno una storia di abuso di sostanze (cocaina, cannabis 

e alcol). Pur presentando alcuni limiti, dai dati raccolti si sono riscontrate alcune variabili implicate 

nell’uso della contenzione, come sesso, motivo della contenzione, durata del primo ricovero e 

numero di contenzioni al primo ricovero. Risultano necessari ulteriori studi finalizzati a una 

conoscenza più approfondita del fenomeno. 

  



 

P.19 Quelli del pianerottolo..... Prove di convivenza supportata, esiti e riflessioni 

sull'esperienza  

 
M.R. Lapenna1, T. Attisano1, A.C. Coi2, A. Nicoletti2, M.L. Rizzo2, T. De Donatis1 

1Centro di Salute Mentale Lecce 
2Associazione Salentina di Tutela per la Salute Mentale ONLUS Lecce 
 

In linea con le esperienze di supported housing (abitazioni indipendenti con supporto flessibile e 

individualizzato), il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL Lecce è già da alcuni anni 

impegnato nella promozione di progetti in rete per favorire l’abitare indipendente e la gestione 

autonoma degli spazi di vita (cohousing).  

Il Centro di Salute Mentale di Lecce, in collaborazione con la Associazione Salentina di Tutela per 

la Salute Mentale, ha sostenuto l’avvio del primo progetto abitativo supportato a Lecce. Ad 1 anno 

dall’inizio del progetto, è stato evidenziato un miglioramento clinico dei pazienti coinvolti in termini 

di potenziamento delle abilità personali e relazionali, che impongono la predisposizione di un 

budget di salute attraverso la riqualificazione della spesa psichiatrica (Delib. G.R. n. 45 del 

27.01.2015). 

  



 

P.20 L’apertura della R.E.M.S. nel DSM ASL BT: i primi bilanci 

 
A. Lattanzio, G. Lombardo, F. Brudaglio, L. Mennuni, A. Di Noia, D.S. Savino  
Dipartimento di Salute Mentale, ASL BT 
 

Con decreto legislativo del 30 maggio 2014 n. 81 è stato avviato in Italia il progetto di chiusura 

degli ospedali psichiatrici giudiziari e la realizzazione delle R.E.M.S. (Residenze per l’esecuzione 

delle misure di sicurezza), strutture ricettive a carattere sanitario che rispondono aa criteri di 

custodia accogliendo pazienti con disturbi mentali gravi e autori di reato. Le R.E.M.S. sono gestite 

dai Dipartimenti di Salute Mentale, che devono garantire lo sviluppo di adeguati programmi 

terapeutici e riabilitativi. Lo scopo principale delle R.E.M.S. è la riabilitazione, con l’attivazione di un 

percorso terapeutico che permette, alla fine della pena, il reinserimento sociale e familiare dei 

detenuti. Nella regione Puglia, la R.E.M.S. di Spinazzola, prima residenza a completa gestione 

pubblica, ubicata all’interno dell’ex ospedale civile, è aperta da novembre 2015. Attualmente sono 

ospitati 20 pazienti e verranno esposti i risultati preliminari degli interventi proposti. 

  



 

P.21 “Fermoposta R.E.M.S. 19”: laboratorio di socializzazione epistolare per gli ospiti della 

R.E.M.S. di Spinazzola DSM ASL BT 

 

G. Lombardo, A. Lattanzio, F. Brudaglio, L. Mennuni, A. Di Noia, D.S. Savino  
Dipartimento di Salute Mentale, ASL BT 
 

Il trauma può compromettere un attaccamento sicuro, l’esperienza del sé e la capacità di legarsi al 

gruppo. Il soggetto che ha subito un trauma si protegge dal rischio di esporsi nuovamente 

all’evento mediante uno stato di “mobilitazione” difensiva. Il progetto “FERMOPOSTAREMS19” per 

gli ospiti della R.E.M.S. (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Spinazzola con 

storie traumatiche ha come obiettivo di recuperare la dignità di essere umano e di malato a livello 

sociale, e di fornire uno spazio sociale anche al paziente con disturbi mentali gravi e autori di 

reato. È stato osservato che il contatto con l’esterno, da parte di soggetti che hanno l’obbligo di 

dimora presso strutture detentive, aiuta i pazienti a non sentirsi socialmente esclusi. Il progetto è 

stato realizzato dopo un’analisi dei bisogni degli utenti. Nel corso di undici mesi più di 120 lettere 

hanno costruito ponti e legami umani. L’esigenza, da parte degli utenti, di avere contatti con 

qualcuno all’esterno si integra con il bisogno della società di conoscerli superando il muro del 

pregiudizio e dello stigma. 

  



 

P.22 La riabilitazione psicosociale nell' azienda sanitaria universitaria integrata di Udine  

 

J. Marino, C. Quaggio 
Centro di Salute Mentale, Cividale del Friuli (FVG) 
 

Il modello del Bisogni Individuali di Salute viene inteso come sintesi delle risorse economiche, 

professionali ed umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona 

attraverso un PTRP un funzionamento sociale accettabile alla cui produzione partecipano il 

paziente, la sua famiglia e la sua comunità. Una maggior dinamicità nell' utilizzo delle risorse le 

svincola dall'esclusività del pagamento di rette e strutture tramite una maggior condivisione di 

progettazione e responsabilità con i partners. 

Il luogo di regia delle azioni del BIS è il CSM 24h, il luogo “al posto dell'ospedale”, il più simile alla 

vita normale dove la persona resta dentro la sua comunità ed esercita il diritto ad essere assistita 

24H su 24. 

Le azioni si declinano sull’abitare (ad esempio, residenze riabilitative, co-housing), sul mondo 

lavorativo (formazione-abilitazione al lavoro con educatori, in ambienti produttivi reali), sul contesto 

sociale contesti o azioni singole e di gruppo). 

Ad esempio, è stato possibile finanziare un programma di co-housing chiamato “Via M.”, un 

appartamento che ospita quattro persone. In orario diurno è previsto il supporto di tre educatori per 

lo svolgimento di attività riabilitative. 

Concludendo, questo modello differisce da quello biomedico in quanto la persona non è un 

paziente ma un soggetto, non si fa una diagnosi ma si considerano le aree di funzionamento, non 

si individuano sintomi bensì determinanti di salute, non si effettua un intervento contenitivo dei 

sintomi ma di inclusione sociale; viene valorizzata la natura relazionale del CSM favorendo la 

guarigione sociale della persona, anche in assenza della risoluzione della patologia. 

  



P.23 Solitudini impensabili. Considerazioni psicodinamiche su un caso clinico di disturbo di 

panico 

 

P. Massaro1, A. D’Alessandro2 

1C.T.A. accreditata al S.S.N. e convenzionata con l’A.S.P. di Palermo 
2Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
 

Viene descritto il caso clinico di una giovane donna che si rivolge al servizio di salute mentale per 

una sintomatologia caratterizzata da attacchi di panico ricorrenti con grave compromissione nelle 

principali aree di funzionamento. La paziente riferisce di sentirsi “terribilmente sola”. L’angoscia 

rivissuta è organizzata su un vissuto doloroso di solitudine. Etimologicamente il termine “solitudine” 

rimanda alla parola composta “se” (= “divisone”) e “parare” (= “parto”). M. Klein parlando di 

“solitudine” fa rifermento ad una sensazione di tristezza dolorosa. Winnicott offre una prospettiva 

differente in quanto riabilita il sentimento di solitudine parlando di “capacità di esser solo”. 

L’acquisizione di questa capacità si manifesta all’interno di una situazione che presuppone la 

presenza dell’altro. 

La solitudine accompagna l’autonomia, presupponendo la rinuncia alla vicinanza all’altro. La 

crescita di responsabilità nella polis e la perdita di appartenenza nell’oikos espongono ad una 

vulnerabilità che pone di fronte ad un senso di solitudine impensabile. Il soggetto con l’attacco di 

panico vive una “solitudine acuta” caratterizzata fenomenologicamente dallo stigma preciso di 

scoprirsi “solo-e-gettato-nel-mondo”. L’attacco di panico irrompe nella vita scompaginando 

l’assetto esistenziale acquisito con la necessità di avere qualcuno accanto dal quale non sentirsi 

psichicamente separato. Ciò richiama suggestivamente la soddisfacente condizione di stretto 

contatto tra l’inconscio dell’infante con la propria madre. L’attacco di panico è un’occasione 

creativa: rivela la solitudine profonda della propria vita obbligando a tessere nuovi fili di 

appartenenza. 

  



P.24 Valutazione dell’amministrazione di sostegno negli utenti in carico all’unità operativa 

di psichiatria di Rho 

 
D. Mastromo, M. Garavaglia, F. Ferrato 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Rhodense, Garbagnate Milanese (MI), Unità 
Operativa di Psichiatria di Rho 
 

La figura dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta in Italia con la legge n. 6 del 9 gennaio 

2004. L’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile 

della capacità di agire, i soggetti con limitazioni complete o parziali di autonomia per lo svolgimento 

delle funzioni della vita quotidiana. 

Sono stati valutati tutti i pazienti in carico all’Unità Operativa di Psichiatria di Rho che presentano la 

tutela dell’amministrazione di sostegno. 

Circa il 2,5% degli utenti in carico presso la nostra UOP presenta un amministratore di sostegno. 

La fascia di età più rappresentata è quella tra i 45 e i 65 anni, prevalentemente di sesso maschile. 

La maggior parte degli utenti sono inoccupati o disoccupati. Lo stato civile è frequentemente nubile 

o celibe e presenta un disturbo dello spettro della schizofrenia. Nella maggior parte degli utenti la 

figura dell’amministratore di sostegno è svolta da un parente o un amico di famiglia. 

 

  



 

P.25 Trattamento sanitario obbligatorio tra atto clinico e controllo sociale: il caso del 

paziente violento  

 
G. Menculini1, P. Moretti1, N. Verdolini2, R. Lanzi1, G. Pomili1, L. Zebi1, A. Tortorella1 

1Dipartimento di Psichiatria, Universitá di Perugia 
2Bipolar Disorders Unit, Institute of Neuroscience, IDIBAPS CIBERSAM, Hospital Clìnic, 
c/Villarroel, Barcelona 
 

I pazienti con disturbi mentali gravi possono talvolta presentare comportamenti violenti. Il 

comportamento violento inteso come sintomo psichiatrico puó richiedere l’impiego del Trattamento 

Sanitario Obbligatorio (TSO).  La popolazione clinica dei pazienti con condotte di tipo aggressivo è 

piuttosto eterogenea, per lo piú rappresentata da disturbi quali quelli psicotici, dell'umore, di 

personalità e correlati a sostanze. 

Il presente studio retrospettivo è stato condotto presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

dell’Ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia, tra Gennaio 2015 e Dicembre 2016. Sono stati 

presi in considerazione tutti i pazienti ricoverati in regime di TSO. 

Sono stati valutati 781 pazienti e nel 13.32% (n=104) i pazienti hanno presentato un 

comportamento violento. Tra questi, il 74% (n=77) presenta diagnosi di disturbo psicotico, e ha 

effettuato un numero maggiore di ospedalizzazioni, con ricoveri lunghi. Per gli altri pazienti, le altre 

diagnosi più frequenti sono state disturbo di personalitá antisociale e disturbo di personalitá 

borderline.  

L’elevata prevalenza di disturbi psicotici nel campione analizzato conferma i dati di letteratura cosí 

come l’elevata associazione di disturbi di personalitá e condotte di abuso nei pazienti violenti. 

L’utilizzo del TSO appare correlato al trattamento di condizioni di acuzie psicopatologiche 

caratterizzate da un notevole grado di gravità della sintomatologia clinica. 

 

  



 

P.26 Esperienze decennali di housing in salute mentale rilette alla luce del Progetto HERO 

 
M. Palmieri, D. Torquati, C. Niandro, M. Belleggia 
Dipartimento di Salute Mentale di Fermo, ASUR Marche, AV4 
 

Nel territorio afferente al DSM di Fermo negli ultimi anni sono stati messi a punto molteplici 

interventi di residenzialità. In particolare, si definisce l’housing sociale una nuova risorsa 

residenziale per persone che vivono condizioni di fragilità personale a causa di un disturbo 

mentale grave, ma hanno le potenzialità di vivere in un’abitazione autonoma, con il supporto di 

operatori sanitari. 

L’esperienza di housing del DSM di Fermo è costituita da 2 gruppi appartamento di durata 

ventennale, da un progetto di domiciliarità protetta per 3 utenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare di durata decennale; un progetto di residenzialità condivisa (“supported housing”). 

L’efficacia di tali esperienze di housing verranno analizzate alla luce del Progetto HERO, progetto 

Europeo coordinato dalla ASL Roma 2, che ha la finalità di individuare indicatori di qualità che 

possano porsi come linee guida europee per percorsi di recovery e salute mentale. Nello specifico 

verranno utilizzati gli indicatori di qualità relativi ai seguenti ambiti: 1) processo di valutazione delle 

abilità dell'utente; 2) risorse del territorio; 3) case manager; 4) valutazione delle rappresentazioni 

degli utenti; 5) flessibilità/governo clinico/comunicazione e coordinamento; 6) responsabilità e 

processo decisionale dell'utente; 7) risorse specifiche per l'housing; 8) valutazione dell’impatto. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di costruire un tessuto comune e condivisibile nelle pratiche del 

housing in psichiatria sociale al fine di rendere l’operato sociale più omogeneo e orientato alla 

evidenza. 

  



 

P.27 Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale sulla riabilitazione psichiatrica nei 

servizi di salute mentale orientati alla recovery dell’azienda USL di Reggio Emilia 

 

L. Pingani1,2, A. Nasi1, G. Grassi1, S. Coriani3, G.M. Galeazzi2 

1Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Reggio Emilia 
2Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
3Azienda USL di Reggio Emilia 
 

Negli ultimi dieci anni i Servizi di Salute Mentale del Sistema Sanitario Nazionale hanno dovuto 

affrontare cambiamenti significativi dettati dai mutamenti repentini dei diversi contesti di intervento 

(sociali, economici e ambientali) e dagli sviluppi di nuovi strumenti, sia di natura scientifico-

terapeutica che organizzativa. 

Nei Servizi di Salute Mentale orientati alla Recovery del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell’AUSL di Reggio Emilia al fine di creare un percorso 

univoco per tutti i servizi che si occupano di Riabilitazione Psichiatrica all’interno del Dipartimento 

si è proceduto alla stesura di un PDTA attuando una collaborazione con la Fondazione GIMBE di 

Bologna. 

Il PDTA è stato articolato alla luce delle linee guida prodotte dalla Società Tedesca di Psichiatria, 

Psicoterapia e Neurologia ed è strutturato su sette processi: Assessment, Definizione obiettivi, 

Definizione condivisa dell’intervento riabilitativo, Attuazione del progetto riabilitativo, Verifica 

periodica dei risultati, Riprogettazione condivisa (opzionale), Valutazione periodica del programma 

riabilitativo ed eventuale chiusura dell’intervento riabilitativo. 

Alla data odierna è terminata la presentazione e l’implementazione del PDTA presso tutti i CSM 

del DSM-DP dell’AUSL di Reggio Emilia. Il contesto della Salute Mentale rappresenta un terreno 

non semplice per l’applicazione di un PDTA. In particolare il rapporto terapeutico che si instaura 

con l’utente è caratterizzato da variabili difficilmente oggettivizzabili come la motivazione e la 

fiducia. Inoltre caratteristiche intrinseche del disagio psichico (ad esempio la non infrequente 

mancanza di consapevolezza di malattia o la difficoltà a perseverare nel proprio percorso 

terapeutico) mettono a rischio l’adesione al PDTA. 

È auspicabile che dal 01/01/2018 il PDTA venga ufficialmente inserito fra i documenti aziendali e 

inizi quindi il suo utilizzo routinario nei servizi. 

  



 

P.28 Percorsi di re-inclusione socio-lavorativa: la riabilitazione psico-sociale dalla 

residenzialità al territorio 

 

C. Reho, T. Attisano, I. Rondi, M. P. Fontana, T. De Donatis 

Centro di Salute Mentale Lecce 
 

I percorsi di re-inclusione socio-lavorativa rappresentano uno strumento di riabilitazione e di 

recupero sociale a cui si associa l’espressione del diritto costituzionale al lavoro di ogni  cittadino. 

La progettazione  degli interventi per I’inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali 

gravi si basa sulla realizzazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo.  Tali percorsi, 

da tempo attuati in vari DSM della Regione Puglia, sono stati oggetto  di ampia discussione tra tutti 

i soggetti coinvolti e riportati nelle Linee Guida  della Regione Puglia. Nel DSM della Asl di Lecce 

sono stati attivati oltre 900 programmi individuali. I pazienti coinvolti presentano prevalentemente 

un disturbo psicotico o un disturbo affettivo 

  



 

P.29 La scelta e il cambio del medico psichiatra di riferimento nei servizi di salute mentale 

di comunità: risultati preliminari di una revisione della letteratura 

 

G. Rioli1, B. Gorgoni1, G. Galli1, A. Minarini1, S. Ferrari1,2, G.M. Galeazzi1,2 

1Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
2Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL di Modena 
 

Il modello della recovery sottolinea l’importanza per gli utenti dei servizi di Salute Mentale di 

partecipare attivamente alle decisioni relative ai loro percorsi di cura. Obiettivo del presente lavoro 

è la revisione della letteratura sul tema della scelta e della richiesta di cambiamento dello 

psichiatra di riferimento da parte degli utenti dei Servizi di Salute Mentale di comunità.  

Nel mese di giugno 2017 sono state consultate le banche dati Pubmed, Cochrane Library, 

PsycINFO) e Web of Science con parole chiave relative ai temi di interesse, includendo una lista di 

descrittori dei Servizi di Salute Mentale di comunità. Sono stati inclusi gli studi condotti in lingua 

inglese su soggetti di età>18 anni. Gli articoli off-topic, relativi a relazioni terapeutiche in ambito 

privato e quelli che non menzionavano il tema delle preferenze degli utenti sono stati esclusi. La 

revisione è stata condotta seguendo le linee guida PRISMA. Quattro autori hanno estratto i dati e 

valutato la qualità degli articoli; in caso di disaccordo, si è ricorsi al parere di un quinto ricercatore.  

Sono stati identificati 234 articoli, di cui 209 studi sono stati esclusi in quanto off-topic, 8 erano 

duplicati e 3 facevano riferimento a soggetti minorenni. Sono stati inclusi 14 articoli nella revisione 

finale. 

Dall’analisi degli articoli, è emerso in primo luogo l’importanza per gli utenti di essere attivamente 

coinvolti nella scelta e nel cambiamento del proprio psichiatra di riferimento. In secondo luogo, 

alcuni fattori (età, sesso, background etnico e linguistico) del rapporto psichiatra/paziente possono 

influenzare le preferenze dei pazienti e l’esito dei trattamenti.  

In conclusione, mentre è opinione generalmente accettata che sarebbe importante prendere in 

considerazione la preferenza dei pazienti nella scelta o nella richiesta di cambiamento del proprio 

psichiatra di riferimento, la letteratura specifica su tali temi è molto scarsa. È importante che la 

ricerca non continui a trascurare aspetti importanti della relazione di cura come quello della 

richiesta di cambiare psichiatra, esplorando in primo luogo le opinioni delle parti interessate, per 

poter elaborare linee guida adeguate su questi punti, informate dai valori della recovery. 

  



 

P.30 La scelta e il cambio del medico psichiatra di riferimento nei servizi di salute mentale 

di comunità: risultati preliminari di un’analisi qualitativa condotta con la metodica dei focus 

groups 

 

G. Rioli1, B. Gorgoni1, R. Vandelli, C. Artoni1, G. Galli1, A. Minarini1, N. Giambalvo1, G.M. 
Galeazzi1,2, S. Ferrari1,2 

1 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
2 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL di Modena 
 

Il modello della recovery e le politiche legislative sanitarie più recenti a livello internazionale 

enfatizzano il ruolo attivo del paziente nello sviluppo del proprio percorso di cura con il terapeuta di 

riferimento. Obiettivo del presente lavoro è la valutazione delle opinioni e delle esperienze degli 

utenti, caregivers e degli operatori della salute mentale rispetto al tema della scelta e del 

cambiamento del medico psichiatra di riferimento. 

Tre focus groups, della durata di 90 minuti ciascuno, sono stati condotti nei mesi di marzo e 

maggio 2017 e hanno coinvolto rispettivamente utenti, caregivers e operatori sanitari dei servizi di 

Salute Mentale di Modena e Provincia. L’analisi qualitativa è stata condotta con il software 

Maxqda. Al termine di ogni focus group, ciascun partecipante ha compilato un questionario per 

verificare la saturazione teorica rispetto al tema trattato. Hanno partecipato allo studio 6 utenti, 7 

psichiatri e 5 caregivers. All’analisi Maxqda, sono state identificate tre tematiche: cambiamento 

dello psichiatra; scelta dello psichiatra; relazione tra utente/psichiatra. Dall’analisi dei dati emerge 

come abitualmente l’assegnazione dello psichiatra di riferimento avvenga con modalità casuali. 

Solo in un Centro di Salute Mentale esiste una procedura per la gestione delle richieste di cambio 

dello psichiatra di riferimento da parte dei pazienti. L’empatia, il feeling e le competenze specifiche 

dello psichiatra per il disturbo dell’utente sono le motivazioni più importanti alla base della richiesta 

di scelta o di cambio del medico di riferimento. L’opinione di familiari o di altri utenti potrebbe 

influenzare le preferenze dei pazienti. In tutti e tre i focus group il tema trattato è stato considerato 

per lo più “rilevante” o “molto rilevante”.  

Studi futuri potranno esplorare il tema arruolando partecipanti afferenti a servizi di altre Province e 

valutando le differenti modalità di assegnazione e gestione delle richieste di cambiare psichiatra, al 

fine di produrre linee guida condivise per la gestione delle richieste di scelta/cambiamento dello 

psichiatra di riferimento. 

  



P.31 Boss e caporali: analisi psico-antropologica degli spazi di continuum tra sistemi, in 

un’ottica trans-culturale  

 

V.M. Romeo1, A. Bertirotti2, N. Pangallo1, A. Comito1, C. Costantino1  
1Università “Dante Alighieri”, Reggio Calabria  
2Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria 
 

L’incontro di matrici socio-ideologiche in spazi privi di confine e recinzioni di limite tecnologico-‐

indotti apre ad uno spiraglio nuovo di interpretazione della conciliabilità tra radici etnocentriche e 

disponibilità transculturali. 

Matrici religiose, culturali, ideologiche e politiche occidentali ed orientali si trovano a centellinare e 

ad individuare spazi e strumenti di condivisione e di reciproca accettazione. 

Mafia, Ndrangheta e Camorra sono ormai “forma mentis” strutturate nel tessuto di cittadinanza del 

Meridione d’Italia. 

L’ anti-stato diviene status di riconoscimento amministrativo e politico, nonché “vis” ammaliante per 

generazioni di adolescenti che ne riconoscono l’identità come termine ultimo , e forse anche la più 

concreata tra le chance, di acquisire capacità ed efficacia nel determinarsi.  

Uno sguardo critico non può presupporre se non una visione olistica che sappia abbracciare le 

variabili socio‐antropologiche e psico-geopolitiche, mirata ad individuare quelle linee-guida 

imprescindibili che consentano di confermare o meno diversità, che sappia legare relazioni di 

sistema e l’identità supportabile del “noi”, che consenta di affrontare il vissuto esistenziale della 

morte prescindendo dall’ accezione religiosa di appartenenza e dai correlati di sovraccarico. 

  



P.32 Prevenire è meglio che curare. Strategie di intervento precoce in soggetti con stati 

mentali a rischio: quando e come intervenire 

 

B. Rossi, A.M. Ciuccarelli, L. Sclocchini 
Dipartimento di Salute Mentale di Fermo, ASUR Marche 
 

All’interno del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR Marche AV4, la presa in carico di soggetti 

con disturbo psicotico è un elemento centrale. 

Sono stati selezionati pazienti con diagnosi di disturbo psicotico, disturbo bipolare, disturbi di 

personalità; con un figlio di età compresa tra 15-25 anni. 

Da un punto di vista metodologico il primo incontro è stato un colloquio clinico con la psichiatra che 

aveva in carico il genitore, successivamente ove si palesavano delle fragilità è stata effettuata una 

valutazione con SOPS, GAF e SCID II. 

Sono stati selezionati 5 soggetti con CHR, presi in carico dall’equipe multidisciplinare con 

intervento plurimo, rivalutati dopo 1 anno. 

A distanza di un anno, nessun ragazzo ha presentato un peggioramento clinico né un franco 

esordio di psicosi. 

Una strategia di prevenzione applicata all’interno di una popolazione clinica a rischio può essere 

un’ottima scelta di un DSM per ridurre l’impatto della malattia mentale su un soggetto a rischio e 

favorirne la sua recovery. 

  



P.33 R.E.M.S. di San Nicola Baronia: lo stato dell’arte ad un anno dall’apertura. Criticità 

emerse e nuove prassi per la reinclusione 

 
A. Russo, F. Cozzolino, E. De Vivo, M. Pisapia, E. Plaitano, P. Punzo, A. Acerra  
ASL Avellino  
 

La REMS di San Nicola Baronia è operativa dal mese di Dicembre 2015 e ospita 20 pazienti di 

sesso maschile. L’impresa pioneristica, se da un lato è stata entusiasmante e stimolante, ha man 

mano portato alla luce delle criticità.  Si è andata delineando la necessità di un modello operativo e 

di una sempre maggiore “contestualizzazione” della REMS all’interno del DSM di appartenenza e 

verso le ASL di competenza degli ospiti. 

Sono emerse numerose criticità quali: 1) il mancato adeguamento degli articoli del Codice Penale 

e della normativa relativa alla pericolosità sociale ed alle misure di sicurezza; 2) l’eterogeneità 

degli invii dei pazienti in termini sia di sintomatologia clinica che di durata delle misure restrittive; 3) 

la dimissione subordinata alla Magistratura e non come atto sanitario; 4) la mancanza di interventi 

di contesto per il reinserimento territoriale.  Le REMS, che hanno il compito di restituire i pazienti ai 

territori di appartenenza, pur essendo strutture specialistiche nell’ambito della rete dei servizi 

territoriali, appaiono luoghi “decontestualizzati” con difficoltà di integrazione con i servizi sanitari, 

con il territorio e con le famiglie. È stato sviluppato un modello organizzativo in cui la REMS, da 

luogo “chiuso e decontestualizzato”, diventi un luogo “aperto” attraverso il quale il paziente possa 

essere reinserito nel contesto sociale. L’equipe curante si “apre” al territorio, recandosi in prima 

persona presso le UOSM di appartenenza per accompagnare il paziente verso la reintegrazione 

nel contesto territoriale ordinario non tralasciando l’alleanza con le famiglie mediante piani e 

programmi di sostegno costanti, al fine di attuare un reale intervento condiviso. 

  



P.34 Valutazione e assistenza domiciliare del paziente anziano affetto da demenza nella ASL 

di Teramo (Progetto “Hub and Spoke”)  

 

S. Serroni1, D. Campanella1, L. Olivieri1, I. De Lauretis1, M. De Febis1, S. Di Giuseppe1, G. 

Cordone1, F. Viscotti, L. Serroni1, A. Serroni1, A. Ceci1, N. Serroni1,2 

1Dipartimento di Salute Mentale, UOC CSM, ASL Teramo 
2Università de L’Aquila, Teramo 
 

Il progetto nasce con i seguenti obiettivi: 

1. Ottimizzare il percorso domiciliare diagnostico e terapeutico/assistenziale per i pazienti affetti da 

demenza per migliorare la qualità della vita dell’utente e dei suoi familiari con la conseguente 

riduzione del ricorso all’ospedalizzazione o, almeno, un suo allontanamento nel tempo. 

2. Sviluppare interventi diagnostici e terapeutici precoci, anche per quanto concerne la presenza di 

altre eventuali patologie concomitanti. 

3. Tempestività nella presa in carico, qualità ed equità nelle condizioni di accesso e di fruizione del 

servizio; 

4. Riduzione dell’impatto emotivo e materiale sul sistema familiare e sul caregiver della persona 

colpita, sviluppare, validare e promuovere il miglioramento del benessere psico-fisico dei soggetti 

coinvolti e del loro contesto socio-familiare.  

5. Formazione rivolta ai familiari dei malati affetti da demenza.  

6. Formazione degli operatori afferenti al progetto. 

Le figure professionali coinvolte nel progetto sono: psichiatri, neurologi, psicologi, assistenti sociali, 

infermieri, fisioterapisti. Lo sviluppo di tale progetto consente di utilizzare in modo appropriato ed 

efficiente le risorse umane già esistenti delle diverse strutture aziendali, attraverso l’istituzione di 

una equipe multidisciplinare. 

  



P.35 Anziani e terremoto nel Centro Italia: un anno dopo (l’intervento degli operatori del 

Progetto “Hub and Spoke” della ASL di Teramo nei comuni del cratere) 

 

N. Serroni1,2; S. Serroni1; D. Campanella1; I. De Lauretis1, M. De Febis1, S. Di Giuseppe1, G. 

Cordone1, F. Visciotti, L. Serroni1, A. Serroni1, A. Ceci1 

1Dipartimento di Salute Mentale, UOC CSM, ASL Teramo 
2Università de L’Aquila- Facoltà di Medicina e Chirurgia,Teramo 
 

L’emergenza dopo terremoto ha messo a dura prova le condizioni degli anziani fragili, cioè soggetti 

anziani affetti da demenza (circa 9000 in tutta la provincia di Teramo e dei quali oltre 1400 seguiti 

a domicilio nell’ambito del Progetto Hub and Spoke). Gli operatori sanitari sono intervenuti sin dai 

primi giorni dell’emergenza nei comuni maggiormente colpiti dal sisma. Gli anziani presentavano 

paura, timore, ansia, ma, soprattutto, erano combattuti: da un lato, l'instabilità della situazione e il 

terrore di una nuova possibile scossa. Il problema più evidente era legato alle difficoltà degli 

anziani di abbandonare la propria abitazione, molto spesso rifiutavano la visita alle loro abitazioni 

dei Vigili e della Protezione Civile. 

Sono stati offerti interventi di sostegno e di supporto. A distanza di un anno si è avuta la fuga delle 

badanti (soprattutto quelle straniere) dopo le scosse, l'aumento delle fragilità, i problemi legati alla 

casa: la ricostruzione nelle terre colpite dal sisma che è sempre più un problema irrisolto per gli 

anziani. All'indomani del sisma del 24 agosto e ancora maggiormente dopo quello del 30 ottobre 

2016 e del 18 gennaio 2017, tantissimi anziani si sono ritrovati soli, all'improvviso. Gli operatori del 

Progetto Hub and Spoke della ASL di Teramo si sono attivati immediatamente cercando con il loro 

aiuto, anche se minimo (alla luce della carenza di personale afferente a tale progetto), al fine di 

restituire normalità e dignità alle persone affette da demenza e alle loro famiglie. Molti anziani sono 

stati riportati a casa il prima possibile, ma si è reso necessario la loro presa in carico dal progetto 

con la necessità di visite a domicilio eseguite anche con circa 2 metri di neve e percorrendo in 

condizioni critiche anche 100 km al giorno. Gli operatori del progetto hanno inoltre continuato a 

occuparsi anche dei pazienti trasferiti per una continuità delle cure. 

  



P.36 “Anziani in movimento” (progetto per la promozione del miglioramento del benessere 

psicofisico dei soggetti anziani e del loro contesto socio-ambientale familiare nel comune di 

Teramo) 

 

N. Serroni1,2, S. Serroni1, D. Campanella1, I. De Lauretis1, M. De Febis1, S. Di Giuseppe1, G. 

Cordone1, F. Visciotti, L. Serroni1, A. Serroni1, A. Ceci1. 

1 Dipartimento di Salute Mentale, UOC CSM  ASL Teramo 
2Università de L’Aquila- Facoltà di Medicina e Chirurgia, Teramo 
 

Nell’ambito del Comune di Teramo si è deciso di strutturare un progetto con l’obiettivo di migliorare 

gli standard qualitativi di vita delle persone interessate, attraverso iniziative che modifichino i 

comportamenti sedentari. Il progetto denominato “Anziani in Movimento” verrà proposto all’interno 

di un’associazione ricreativa per anziani della periferia della città di Teramo che svolge la funzione 

di organizzare, programmare ed erogare manifestazioni artistiche, culturali e ricreative. 

Le attività proposte dal presente progetto saranno: ginnastica posturale; animazione; pet-therapy. 

Obiettivi generali del progetto sono: 1) diffondere iniziative efficaci e sostenibili per la modifica dei 

comportamenti sedentari, che possano essere facilmente adottate e sostenute dagli anziani; 2) 

individuare modi e tecniche di modifica del territorio, di facile applicazione per favorire il 

coinvolgimento delle amministrazioni locali al fine di rendere facili le scelte salutari; 3) attuare 

campagne informative generalizzate, che forniscano ai cittadini strumenti utili per fare scelte 

consapevoli per la salute e che creino un clima culturale favorevole per l’adozione di corretti stili di 

vita. 

  



P.37 Gli inserimenti in strutture residenziali e l’informazione del paziente 

 

S. Talamonti Rea1, P. Giaccio1, M.G. Iachini1, S. Iachini1, M.C. Satulli1, A. Passalacqua1, C. 

Mazzaroni1, M. Di Gennaro1, G. Piciotti2, V. Valentini2, A. Addis2, R. Guidotti2, V. Testa2, C. 

Baldassarri2, M. Roussakova2, S. Canala2, D. Gionni2, I. De Luna2, V. Petrini2, M.C. Bonanni2, A. 

Fioravanti2, D. Travaglini2, M. Gaspari3, A. Pucci3, T. Damiani3 

1Co.s.e.r. Force (Ap) 
2Residenza protetta Comunanza (Ap) 
3Area vasta 5, ASUR Marche 
 

L’inserimento di un paziente in struttura implica una delega completa del servizio inviante, che 

tende a dimenticare il termine temporale per una uscita ed un rientro nel tessuto sociale originario 

del paziente.  

La delega completa all’inserimento in una struttura agli operatori sanitari è dovuta a numerosi 

fattori come gli elevati livelli di carico familiare, l’elevato numero di ricoveri del paziente e il 

concetto di inguaribilità del paziente stesso. 

Nel corso del lavoro terapeutico e riabilitativo condotto in struttura emergono le difficoltà di stabilire 

un contatto con i referenti del paziente. Ad ogni mancato contatto, il paziente sviluppa sensi di 

colpa verso sé stesso e verso la propria famiglia. Si rende necessario un lavoro costante per 

coinvolgere la famiglia ed i servizi invianti nello sviluppo del programma residenziale, consapevoli 

spesso che ad esso non segue un rientro al domicilio del paziente, che va informato 

adeguatamente al fine di poter costruire una nuova realtà. 

  



P.38 La sessualità degli ospiti delle strutture residenziali psichiatriche: aspetti controversi 

 

S. Talamonti Rea1, P. Giaccio1, M.G. Iachini1, S. Iachini1, M.C. Satulli1, A. Passalacqua1, C. 

Mazzaroni1, M. Di Gennaro1, G. Piciotti2, V. Valentini2, A. Addis2, R. Guidotti2, V. Testa2, C. 

Baldassarri2, M. Roussakova2, S. Canala2, D. Gionni2, I. De Luna2, V. Petrini2, M.C. Bonanni2, A. 

Fioravanti2, D. Travaglini2, M. Gaspari3, A. Pucci3, T. Damiani3 

1Co.s.e.r. Force (Ap) 
2Residenza protetta Comunanza (Ap) 
3Area vasta 5, ASUR Marche 
 

La sessualità dei pazienti con disturbi mentali, in particolare di quelli ospiti delle strutture 

residenziali, è un problema ampiamente sottovalutato. La sessualità investe direttamente la libertà 

personale di comunicazione e scambio affettivo. Molto spesso il paziente non è consapevole della 

propria scelta e delle conseguenze che può comportare, e quindi sembra necessario un 

programma psico-educazionale mirato. Il livello di consapevolezza va verificato dalla équipe 

sanitaria della struttura. La collaborazione stretta tra operatori sanitari e pazienti è fondamentale 

per sviluppare un percorso condiviso e realistico. Una delle principali difficoltà è il timore dei 

referenti e degli operatori in tema di sessualità, in particolare quando si presenta il rischio di una 

possibile gravidanza in soggetti che assumono una terapia con farmaci psicotropi. È necessaria 

un’adeguata informazione del paziente sul tema specifico affinchè possa effettuare le proprie 

scelte in maniera consapevole. 

  



P.39 Curare senza contenzione: esperienza diretta del SPDC di San Severo 

 

D. Tancredi, M. Pascucci, A.A. Argentino, V. Argentino, R. Centola, R. Galante, A. Longo, A.R. 

Nardella, M. Palladino, A. Russo, M. Solimando, C. Villani 

SPDC di San Severo, ASL Foggia 

 

Lo SPDC di San Severo, trasferito nel 2011 da San Marco in Lamis, nasce nel 1994, epoca con 

enormi carenze strutturali dei Servizi Psichiatrici. 

In questo SPDC viene applicata una politica No Restraint con porte aperte e un modello 

organizzativo di riferimento di tipo bio-psico-sociale. Alla maggior parte dei pazienti sono concessi 

permessi di uscita con libera circolazione all’interno della struttura ospedaliera o eventualmente 

anche permessi di uscita all’esterno. I familiari hanno sempre avuto libero accesso in SPDC. 

Il nostro principale obiettivo è quello di realizzare un SPDC totalmente aperto e con rapporti 

continui con i servizi territoriali. Riteniamo che il paziente con disturbi mentali gravi abbia bisogno 

di contesti di conferma. Nell’SPDC di San Severo è applicata una metodologia volta al 

miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. 

I principali esiti considerati sono: la soddisfazione degli utenti e dei familiari, il tasso di decessi in 

SPDC legato a suicidio o ad altre cause dovute al ricovero. 

Sin dalle origini (01/04/1994) di questo SPDC ad oggi non è mai stata eseguita alcuna contenzione 

meccanica, né sono mai esistiti in reparto strumenti per la contenzione. Vengono adottate 

procedure consolidate per l'accoglienza, la riduzione dell’aggressività e la prevenzione delle 

cadute. 

  



P.40 SPDC, non solo cura ma anche cultura: la centralità del paziente e dei percorsi 

terapeutici 

 

C. Tozzini, M. Spano, R. Bosello, R. Lezzi, G. Favaretto 

Dipartimento di Salute Mentale di Treviso, AULSS2 Marca Trevigiana 

 

In letteratura emerge un progressivo interesse verso l’effetto combinato di CBT di gruppo, 

intervento psicoeducativo familiare e terapia farmacologica nei pazienti ricoverati in SPDC. 

In questo studio è stata valuta l’efficacia di un modello integrato (CBT + Family Psycho education+ 

Terapia farmacologica) su pazienti ricoverati in SPDC con follow-up a 6-12 mesi post dimissione. Il 

modello di riferimento è di “F.Veltro”: Group-CBT viene svolta quotidianamente (5die/7, durata tot: 

90’, 2 conduttori infermieri); Family Psychoeducation (“segni precoci di crisi”) prevede un incontro 

alla settimana per i pazienti in dimissione. Sono stati reclutati tutti i pazienti ricoverati dall’ Agosto 

2017. Alla g-CBD hanno partecipato 52 pazienti, prevalentemente affetti da un disturbo psicotico 

(40%) o un disturbo di personalità (40%). 

La psicoeducazione familiare ha coinvolto 45 pazienti e ad ogni incontro hanno partecipato 3 utenti 

con relativi familiari. 

Dai dati preliminari sono emersi una buona partecipazione ai gruppi sia dei pazienti sia dei 

familiari, un miglioramento del clima di reparto con crescente motivazione sia dei pazienti che del 

personale a questo metodo. L' obiettivo finale dello studio sarà di valutare l'efficacia del metodo 

con follow-up a 6-12 mesi dopo la dimissione. 

 

  



P.41 Trattamenti farmacologici, trattamenti psicosociali e integrazione delle cure  

Educare alla resilienza: valutazione sperimentale di un training psicoeducativo di gruppo sullo 

sviluppo della resilienza 

 

V. Adiletta, A. D'Ambrosio 

CBT clinic center Napoli 

 

L’obiettivo del training sullo sviluppo della resilienza è quello di incrementare la resilienza 

insegnando delle specifiche tecniche che possono aiutare l’individuo a superare gli ostacoli che si 

presentano nel corso della vita. 

L’intervento è basato sul Master Resilience Traininig in US Army poiché la capacità di superare 

eventi critici è particolarmente evidente quando ci si confronta a situazioni traumatizzanti estreme 

a cui sono sottoposti i militari. 

Il training psicoeducativo sulla resilienza si compone di 6 sedute nelle quali sono state insegnate 

tecniche che derivano dalla psicologia positiva e dalla terapia cognitiva comportamentale che 

hanno permesso l’assimilazione dei fattori protettivi che contribuiscono alla resilienza: gratitudine, 

ottimismo, autoefficacia, flessibilità ed empatia. 

Il campione sperimentale è composto da 30 studenti selezionati secondo specifici criteri di 

inclusione. Sono state utilizzate sia al pre che al post intervento 6 scale di valutazione (SCL-90 

,SF-36 (v1) standard, Scala di autovalutazione dell’ansia di Zung, BDI-PC, Scala di Rathus e 

Resilience Scale) che hanno dimostrato un miglioramento statisticamente significativo in 

particolare nella scala SCL-90 (SCL-90 media= 6,10 ds=3,7 al baseline vs media=3,77, ds=2,7 al 

follow-up, p-value < 0,05) e nella scala di ZUNG che valuta l’ansia(ZUNG media=37 ds=6,25 al 

baseline vs media=32,4 ds=4,9 al follow-up, p-value 

I risultati ottenuti dimostrano che è possibile insegnare, apprendere e aumentare la resilienza. 

Educare alla resilienza favorisce la comunicazione assertiva e il miglioramento dei rapporti sociali. 

Educare alla resilienza vuol dire aumentare i livelli di autostima, autoefficacia, e leadership, tutti 

questi, considerati fattori di sicurezza per la salute mentale. 

Questo training nuovo, breve e interattivo può essere un innovativo metodo da implementare nella 

pratica per la riabilitazione psichiatrica, in quanto mira alla slatentizzazione della resilienza, 

presente in ogni individuo. 

  



P.42 Arte e Musicoterapia in un servizio di igiene mentale: l’esperienza della terapia di 

gruppo presso l’ASL NA 3 Sud 

 

V. Alfano, E. Ardito, A. Ascione 

ASL NA 3 Sud – Torre Annunziata 

 

Questo lavoro nasce a distanza di circa un anno e mezzo dall'attivazione di incontri settimanali di 

gruppo, a conduzione gruppoanalitica, con i pazienti ricoverati in SIR, e utenti del Centro Diurno;  

c/o ASL NA 3 SUD;  Servizio di Igiene Mentale – Piazza Cesaro – Torre Annunziata.  

Il primo lavoro svolto è stato quello di creare davvero un gruppo, di contenere i soggetti facenti 

parte. L’attività svolta, rivolta a pazienti psicotici adulti, con una età media intorno ai 45/50 anni ha 

associato alle tecniche analitiche di conduzione dei gruppi, gli strumenti di arte terapia e 

musicoterapia; entrambi a disposizione del terapeuta che hanno reso l’esperienza ricca e 

significativa. Gli incontri terapeutici avvengono a cadenza settimanale e sono della durata di 45/50 

minuti ciascuno. La musicoterapia è condotta a partire dal metodo Benenzon, riorganizzato sui 

pazienti psicotici e con l’utilizzo di strumenti a percussione ed esercizi ritmici. Attraverso il lavoro 

musicoterapico si instaura una buona comunicazione non verbale fatta di sguardi e movimenti 

corporei che danzano all’unisono. L’arte terapia; sempre a cadenza settimanale, con incontri di 

45/50 minuti; consta dell’utilizzo di materiali quali cartoncino bristol 35x50 cm ad ogni pz; e  utilizzo 

di colori a cera punta grossa. Le tematiche nascono libere o rappresentano una continuazione del 

lavoro svolto nella precedente seduta di musicoterapia. Oppure la terapeuta, leggendo le 

dinamiche e l’orientamento del gruppo propone un tema. Alle sedute di arte terapia è spesso 

associata la musica ascoltata tramite l’ausilio di supporti stereo e coadiuvata dalla voce della 

terapeuta stessa, mentre i pazienti disegnano.  

Gli oggetti artistici hanno l’abilità di facilitare trasformazioni interne nella persona e da questa 

esperienza i pazienti hanno la possibilità di vincere la sfida con la propria cronicità.  

Si è pensato di proporre questo Simposio così strutturato come modo utile per confrontare 

esperienze; metodologie differenti di lavoro in integrazione funzionale, mostrando come sia 

possibile raggiungere risultati evolutivi anche con pazienti cronici. Si propone una sessione 

sperimentale portando strumenti. 

  



P.43 Integrated Psychological Therapy (IPT) e flessibilità cognitiva in pazienti affetti da 

schizofrenia 

 

M. Aloi, F. Grosso Lavalle, M. Caroleo, R. de Filippis,  F. Magliocco, V. Pugliese, P. De Fazio 

U.O. di Psichiatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia”, Catanzaro, 

Italia. 

 

I disturbi cognitivi rappresentano una caratteristica centrale e disabilitante della schizofrenia; essi 

sono riscontrabili già prima dell’esordio e hanno notevoli ripercussioni sulla vita dei pazienti. Il 

rinnovato interesse per lo studio degli aspetti cognitivi della Schizofrenia da spazio a nuove 

possibilità terapeutiche ed incoraggia la nascita di nuovi programmi riabilitativi come la Terapia 

Psicologica Integrata (IPT) di Brenner. 

Lo scopo dello studio è verificare l’efficacia di un training di potenziamento della flessibilità 

cognitiva in un campione di pazienti affetti da schizofrenia tramite metodo IPT rispetto ad un 

trattamento farmacologico standard. 

Sono stati reclutati 41 pazienti con schizofrenia in trattamento con farmaci antipsicotici che non 

avevano precedentemente effettuato IPT, sono stati divisi due gruppi in maniera randomizzata. 

Tutti i pazienti sono stati valutati al baseline e dopo 12 mesi tramite: Stroop Color Word 

Interference Test, Trial Making task (TMT), Hayling Sentence Completion Test (HSCT) e 

Wisconsis card Sorting Test (WCST). 

Al T1, è emersa una differenza significativa tra i due gruppi in tutti gli indici del TMT, del WCST e in 

alcuni dell’HSCT; nessuna differenza nello Stroop Test. Inoltre, aver ricevuto il trattamento IPT è 

un fattore predittivo di una migliore performance ai test neuropsicologici dopo un anno.  

I risultati dimostrano che l’IPT, oltre l’impatto favorevole già evidenziato sul funzionamento sociale, 

ha un impatto vantaggioso anche sulla flessibilità cognitiva dei pazienti schizofrenici. 

  



P.44 Riabilitazione cognitiva e schizofrenia: oltre la neuro cognizione 
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1Università G. d’Annunzio, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, Chieti 

  
2Dipartimento di Psichiatria – ASL 2 Abruzzo, Lanciano - Vasto - Chieti 

 

I sintomi cognitivi vengono oggi considerati, al pari dei sintomi positivi e negativi, una caratteristica 

centrale della schizofrenia. La maggior parte dei pazienti con schizofrenia presenta disfunzioni 

cognitive, fortemente associate a livelli più bassi di funzionamento psicosociale, che rappresentano 

un obiettivo terapeutico-riabilitativo sempre più importante. Mentre il trattamento dei disturbi 

cognitivi con farmaci antipsicotici ha ottenuto successi terapeutici limitati, vari programmi di rimedio 

cognitivo hanno mostrato risultati promettenti.  

Lo scopo del nostro studio è quello di valutare se il training cognitivo, oltre a migliorare la 

neurocognizione, influisce anche sulle capacità di coping e resilienza, sull’intelligenza emotiva, 

sugli aspetti psicopatologici e sul funzionamento sociale. 

La valutazione psicometrica comprende: Positive And Negative Sympotms Scale (PANSS) Brief 

Psychiatric Rating Scale (BPRS), Emotional Quotient Inventory (EQ-i), MATRICS Consensus 

Cognitive Battery (MCCB), Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS-Roma), Resilience 

Scale for Adults (RSA). Il programma consiste in due sessioni settimanali di gruppo, condotte da 

uno psichiatra e da un tecnico della riabilitazione, della durata di 60 minuti ciascuna, per un 

periodo di 6 mesi. Il software utilizzato è il CogPacK, una tipologia di training computerizzato 

largamente impiegato nella riabilitazione cognitiva. 

Sono stati coinvolti 8 pazienti affetti da schizofrenia da almeno 10 anni, in trattamento 

farmacologico stabile e presi in carico dal centro di riabilitazione. Nonostante in letteratura sia 

descritta una maggiore efficacia della riabilitazione cognitiva all’esordio psicotico, trattandosi 

questo di uno studio real world, il nostro campione è composto da pazienti affetti da una malattia di 

lunga durata, che hanno già completato vari tipi di trattamento e che possono beneficiare di un 

setting gruppale poichè ne favorisce le interazioni sociali. Per tale motivo, oltre agli aspetti 

neurocognitivi, è nostro interesse valutare il funzionamento globale di tali utenti. 

  



P.45 Ridurre il mortality gap nei pazienti con disturbi mentali gravi: sviluppo di un 

intervento psicoeducativo per migliorare gli stili di vita 

 

G. Borriello, M. Luciano, G. Sampogna, V. Del Vecchio, C. Malangone, B. Pocai, V. Giallonardo, 

M. Savorani, A. Fiorillo 

Dipartimento di Psichiatria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

L’aspettativa di vita delle persone con patologie mentali è ridotta di 10-25 anni rispetto alla 

popolazione generale, soprattutto a causa dell’aumentata incidenza di patologie cardiovascolari, 

diabete mellito e obesità. Tra i fattori di rischio identificati, gli stili di vita non salutari – come avere 

una dieta poco salutare o non svolgere attività fisica regolare – rappresentano un elemento 

modificabile.  

Da quest’evidenza deriva un obbligo etico prima ancora che professionale per la classe medica, e 

per gli psichiatri in particolare, di agire su tali aspetti come parte integrante del management di 

questi pazienti. 

Per tali motivi, il Dipartimento di Psichiatria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

nell’ambito dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca (MIUR), ha sviluppato un nuovo intervento psicoeducativo di gruppo orientato al 

miglioramento degli stili di vita dei pazienti con disturbi mentali gravi. 

L’intervento sperimentale incorpora elementi della psicoeducazione classica e dell’approccio 

cognitivo-comportamentale, e tiene conto delle linee-guida sulla promozione degli stili di vita 

salutari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Associazione Europea per lo Studio del 

Diabete, della Società Europea di Cardiologia e dell’Associazione Europea di Psichiatria. Nel corso 

delle sedute vengono affrontati i seguenti argomenti: 1) dieta sana ed equilibrata, 2) attività fisica 

regolare, 3) danni provocati dal fumo di sigaretta, 4) comportamenti di abuso e comportamenti 

sessuali a rischio, 5) regolarizzazione dei ritmi circadiani, 6) aderenza alle terapie e gestione degli 

effetti collaterali dei farmaci. 

L’intervento è condotto da operatori della salute mentale - quale psichiatri e tecnici della 

riabilitazione psichiatrica o psicologici - e le sedute verranno condotte in un setting di gruppo con 

una cadenza settimanale. Inoltre, a fine di ogni seduta è previsto lo svolgimento di un’attività fisica 

moderata della durata di 30 minuti. 

L’efficacia dell’intervento sviluppato sarà valutata nell’ambito di uno studio randomizzato 

controllato condotto in 6 centri Universitari su tutto il territorio nazionale.  



P.46 I Long acting injectable antipsychotics (LAI) nel trattamento dei disturbi psicotici. 

Studio osservazionale su 271 pazienti schizofrenici e schizoaffettivi in trattamento con: 

olanzapina pamoato monoidrato, paliperidone palmitato, risperidone, aripiprazolo 

monoidrato 
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Con la recente introduzione dei Long acting injectable antipsychotics (LAI) di seconda generazione 

è stato possibile associare i benefici derivanti dalle caratteristiche degli antipsicotici di seconda 

generazione (simile efficacia rispetto a quelli di prima generazione, migliore profilo di tollerabilità, 

minori effetti collaterali) ad una formulazione a lento rilascio.  

Ssono stati reclutati 271 pazienti, seguiti in quattro diverse strutture, affetti da schizofrenia e 

disturbo schizoaffetivo che assumevano terapia LAI (paliperidone palmitato, olanzapina pamoato 

monoidrato, risperidone, aripiprazolo monoidrato) da almeno sei mesi, per valutare l’outcome 

clinico in seguito all'introduzione della terapia LAI. 

I dati sono stati ricavati dall'analisi delle cartelle cliniche e dai colloqui avuti coi pazienti e familiari. 

L’outcome clinico è stato valutato attraverso la misura di:  

 Global Assessment f Functioning (GAF) somministrata ad un sottogruppo di 164 pazienti a 

T0 (1° somministrazione LAI) e T1 (almeno 6 mesi da T0); 

 numero di ricoveri (dall'esordio psicopatologico a tutto il periodo di osservazione 

successivo all'introduzione della terapia LAI e dall’ anno precedente la prima 

somministrazione LAI all’ anno successivo);  



 riduzione del dosaggio medio dei farmaci per os; 

 l’aderenza alla terapia, calcolata come percentuale di visite annullate, da 6 mesi prima 

dell'introduzione dei LAI a sei mesi dopo (T1). 

Il punteggio della GAF e l'aderenza alla terapia a T1 sono risultati migliori in tutti e quattro i gruppi. 

Il numero delle ospedalizzazioni è significativamente minore in entrambe le misurazioni. Per 

quanto riguarda il dosaggio dei farmaci assunti per os, questo è diminuito significativamente dopo 

l'introduzione della terapia LAI in tutti e quattro i gruppi. 

In conclusione l'introduzione dei LAI, coincide con un netto miglioramento dell'outcome clinico e 

dell'aderenza alla terapia. Per questo motivo, a nostro parere, l'utilizzo di una strategia che 

preveda formulazioni long acting dovrebbe essere sempre presa in considerazione nell'approccio 

al paziente psicotico.  

  



P.47 Sviluppo di un programma di psicoeducazione familiare per la depressione perinatale 
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È stato dimostrato che l’intervento psicoeducativo familiare riduce significativamente le ricadute e il 

carico familiare dei pazienti affetti da depressione maggiore, ma non sono diffusi programmi 

standardizzati per le donne affetta da depressione perinatale. L’obiettivo del presente studio-pilota 

è stato quello di valutare l’efficacia di un intervento psicoeducativo familiare per la depressione 

perinatale, sia in termini di riduzione della sintomatologia clinica che di miglioramento del 

funzionamento psicosociale. L’intervento psicoeducativo, strutturato in 7 sedute,è stato 

somministrato a 17 pazienti con diagnosi di depressione perinatale (in accordo con i criteri del 

DSM 5) e relativi familiari. Sono state somministrate, inoltre, scale cliniche per la valutazione della 

sintomatologia depressiva (EPDS, HAM-D), di quella ansiosa (HAM-A), e del funzionamento 

psicosociale (GAF) all’inizio (T0) e alla fine dell’intervento (T1). L’ANOVA per misure ripetute ha 

confermato che l’erogazione del programma di psicoeducazione familiare era associata ad un 

miglioramento dei punteggi di tutte le scale valutate. Infatti, i punteggi totali dell’EPDS (p < .0001), 

quelli dell’HAM-D (p < .0001) e quelli dell’HAM-A (p < .0001), erano significativamente inferiori, 

rispetto al punteggio iniziale, così come si è registrato un significativo miglioramento dei valori della 

GAF (p<.0001). I nostri dati sembrano suggerire che la psicoeducazione familiare possa 

contribuire a ridurre la sintomatologia affettiva, ansiosa e possa migliorare il funzionamento 

psicosociale nelle pazienti con depressione perinatale. Sarà necessario in futuro estendere il 

nostro studio sperimentale per verificare il reale impatto di un programma psicoeducativo più 

completo e meglio articolato, in un campione sperimentale più ampio e che possa essere 

confrontato ad un gruppo di controllo, anche su intervalli temporali più lunghi. 

  



P.48 Quali sono le opinioni degli psichiatri sui farmaci long-acting? Risultati di una survey 

presso il CSM di Civitavecchia  

 

P. Caliari 

CSM I distretto – ASL Roma 4 

 

Gli antipsicotici a rilascio prolungato sono stati sviluppati negli anni sessanta come nuovo metodo 

di somministrazione del farmaco volto a far fronte alla scarsa compliance nei pazienti affetti da 

schizofrenia. Tali farmaci sono importanti perché la scarsa adesione al trattamento determina un 

aumento del tasso di ricadute e quindi di riospedalizzazione. 

Si definiscono long-acting quegli antipsicotici le cui proprietà farmacocinetiche garantiscono 

un’attività terapeutica prolungata, con regolari somministrazioni, intervallate nel tempo. 

Nonostante il 20-90% dei pazienti con schizofrenia non vi sia aderente alla terapia farmacologica, 

l’introduzione dei farmaci long-acting non ha avuto la diffusione che ci si sarebbe potuti aspettare. 

Le ragioni per non prescrivere long-acting non sono generalmente supportate da giustificazioni 

cliniche adeguate; sarebbero quindi necessari ulteriori studi per chiarire i vantaggi e/o gli svantaggi 

dei trattamenti depôt. 

Per tali motivi è stata promossa una survey presso il CSM di Civitavecchia (RM) per valutare le 

opinioni degli psichiatri sul trattamento con farmaci LAI e valutare le modalità di prescrizione e gli 

eventuali pregiudizi per le formulazioni LAI. 

  



P.49 Impiego degli antipsicotici long-acting nella pratica clinica: pattern prescrittivi e 

specificatori clinici 
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Gli antipsicotici long acting sono una delle principali strategie nei pazienti affetti da disturbi psicotici 

con scarsa compliance alla terapia farmacologica.  L’aderenza nei soggetti affetti da schizofrenia 

risulta estremamente bassa, con tassi di discontinuazione pari al pari al 74% nei primi 18 mesi 

dall’inizio del trattamento, e nei soggetti al primo episodio del 42% ad un anno, indipendentemente 

dal trattamento con SGAs o FGAs. Le conseguenze di tale condizione sono devastanti sia in 

termini clinici, sia relazionali e funzionali. Nonostante le evidenze, gli antipsicotici long acting 

continuano ad essere un opzione sotto-utilizzata. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di 

rilevare caratteristiche di impiego relativamente ai differenti antipsicotici long acting sia di prima, 

sia di seconda generazione, analizzando il loro utilizzo negli 11 CSM del DSM della ASL Lecce nel 

2016, su un totale di 899 soggetti.  L’analisi dei dati ha evidenziato una differenza statisticamente 

significativa (p < 0.001) in termini di età più bassa nel gruppo in trattamento con SGAs  (n=417), 

rispetto al gruppo in trattamento con FGAs (n=482) (45,14 ±11,64 vs 52,73 ± 12,37 ) e, 

relativamente ai primi, nei pazienti in trattamento con Aripiprazolo (40,25 ± 10,74). Nel gruppo in 

trattamento con SGAs (19,66%) si osservava una percentuale statisticamente superiore (p < 

0.001), rispetto al gruppo in trattamento con FGAs (10,17%), di diagnosi di disturbo bipolare; al 

contrario, nel gruppo FGAs (7,47%) si registrava una percentuale statisticamente maggiore (p< 

0.05), rispetto al gruppo SGAs (3,60%), di quadri di alterazione comportamentale associate a 

disabilità cognitiva. Le problematiche relative all’uso di alcol e/o sostanze erano presenti con una 

prevalenza significativamente maggiore nei soggetti in trattamento con SGAs vs FGAs (15,11 vs 

9,75%). Sebbene preliminari, i dati indicano un differente uso degli antipsicotici LAI , da parte dei 

clinici, in base a specifiche caratteristiche. 

  



P.50 Progetto di riabilitazione e formazione professionale presso la R.E.M.S. di Ceccano: 

“Corso professionale per pizzaioli”   
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Nei mesi di Febbraio e Marzo del 2017 si è svolto un “Corso Professionale per Pizzaioli” a cui 

hanno partecipato degli internati scelti della Rems di Ceccano (Asl-Frosinone), con il 

conseguimento di un attestato per l’esercizio della Professione di Pizzaiolo. Tutto ciò grazie alla 

collaborazione di più istituzioni quali l’Istituto Alberghiero di Sora, il Comune di Veroli ed 

ovviamente la Asl di Frosinone.  

Permettere ai pazienti della Rems di sperimentarsi in un contesto sociale nuovo e sconosciuto, 

migliorando le capacità relazionali interpersonali tra di loro, con gli operatori e con persone non 

note (insegnanti, cuochi, ecc), infine acquisire delle competenze professionali utili per un futuro 

reinserimento in un contesto sociale-lavorativo come previsto dal Progetto Terapeutico Riabilitativo 

Individuale (PTRI) redatto per ogni paziente in Misura di Sicurezza 

Sono stati effettuati 4 incontri ciascuno di 4 ore, tenuti da due un’insegnanti dell’Istituto Alberghiero 

di Sora, per quattro pazienti scelti della Rems accompagnati da quattro operatoti sanitari. Gli 

incontri si sono svolti presso la cucina di un noto ristorante locale, con strumenti e materiali 

professionali. Criteri d’inclusione dei pazienti: compenso psicopatologico, risorse personali residue 

compatibili  con un futuro reinserimento in un contesto sociale-lavorativo. 

Miglioramento delle capacità relazionali interpersonali. Acquisizione di competenze e tecniche 

professionali con il conseguimento di un attestato che li abilita alla professione di pizzaiolo. 

  



P.51 Studio pilota sull’intervento psico-educativo di gruppo secondo il modello Maudsley 

rivolto ai caregiver dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare: 

valutazione degli effetti sul carico familiare 

 

A. Castellini1, S. Catellani1-2, A.M. Gibin2, L. Pingani1-3  

1Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

2Azienda Usl di Reggio Emilia, Centro DCA - Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche 

3Azienda Usl di Reggio Emilia - Staff organizzazione e sviluppo risorse umane 

 

I disturbi alimentari sono malattie estremamente gravi e pervasive la cui complessità ha indotto 

all’elaborazione di vari tipi di trattamento. Il New Maudsley Method nasce dagli studi di Janet 

Treasurey e pone l’attenzione sulle notevoli difficoltà e livelli di stress che questi disturbi causano 

nei caregivers. 

L’obiettivo di tale studio è valutare l’effetto dell’intervento di gruppo secondo il modello Maudsley 

sulla variazione del distress nei caregivers di persone affette da Disturbi Alimentari. 

Sono stati somministrati il DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale), AESED 

(Accomodation and Enabling Scale for Eating Disorders), ECI (Experience of Caregiving Inventory) 

e EDSIS (Eating Disorder Symptom Impact Scale) ad inizio e al termine del trattamento, che 

prevede 7 sedute settimanali. 

Il campione è composto da 20 caregivers, tutti genitori, età media 48 anni di 11 pazienti 

prevalentemente con diagnosi di anoressia nervosa ed età media 17 anni. 

Il punteggio medio dei livelli di stress si è abbassato da 8.25 a 8.60 (p = 0.033) e anche per l’ansia 

il punteggio medio è sceso, passando da 5.20 a 2.85 (p = 0.023). Una diminuzione, anche se non 

significativa, si è registrata anche per la depressione, il cui punteggio è passato da 6.20 a 4.30 (p = 

0.093). Anche i livelli di senso di colpa e di isolamento sociale dei caregivers sono diminuiti: nel 

primo caso il punteggio medio è passato da 9.70 a 6.05 (p = 0.000) e nel secondo è passato da 

8.80 a 5.50 (p = 0.001). 

I risultati preliminari confermano l’efficacia del Metodo Maudsley nell’abbassare i livelli di distress 

nei caregivers, nel diminuire stigma e senso di isolamento che tipicamente ruotano attorno alla 

malattia, con l’obiettivo di favorire il ruolo terapeutico del caregiver nel processo di recovery del 

proprio caro. 

  



P.52 Disturbi del comportamento alimentare e contesto socio-familiare. Intervento 

psicoeducazionale per caregiver di pazienti affetti da disturbi alimentari: nuovo metodo 

Maudsley, strumenti comunicativi e comportamentali per favorire il cambiamento 

 

R. Ciano, V. Travanut, V. Ferrari, E. Scarpis, E. Moro, O. Sepulcri, M. Balestrieri 

SOC Clinica Psichiatrica Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

 

Il Nuovo Metodo Maudsley (NMM) è un intervento psicoeducazionale rivolto ai care-giver dei 

pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare. Il clinico, usando tale metodo, interviene 

sull’impatto biologico e psicosociale del disturbo e coadiuva la strutturazione di un ambiente 

familiare funzionale. 

Prova d’efficacia del NMM sulla funzionalità familiare e sui sintomi del Disturbo del 

Comportamento Alimentare nel campione oggetto di studio. 

Lo studio, condotto dalla Clinica Psichiatrica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, 

è uno studio sperimentale multicentrico su un campione di 100 care-giver di pazienti affetti da 

DCA. Prima dell’inizio dell’intervento psicoeducativo (T0) e al termine dello stesso (T1), a tutti i 

familiari sono stati somministrati i seguenti questionari: EDSIS, AESED, HADS, IPQ-R, SF-12, 

LEE, QCFED, FAD, ai pazienti sono stati somministrati: LEE, SCL-90, EDI-3, CGI, SF-12, HADS. 

L'intervento consiste in 10 incontri di psicoeducazione basati sul NMM, a cadenza settimanale, di 

90 minuti ciascuno.  

  



P.53 Riabilitazione attraverso lo sport: salute, funzionamento ed adattamento in un gruppo 

di pazienti affetti da disturbi mentali gravi 

 

G. Corretti1, R. Guerra2, C. Martini2, F. Lazzerini1, A. Sbrana3  

1UFSMA ASL Toscana Nord Ovest zona Valdera 

2Paim Coop 

3SPDC Pisa ASL Toscana Nord Ovest 

 

La sempre maggiore complessità di alcuni quadri psicopatologici e la difficoltà di “aggancio” 

soprattutto in pazienti giovani ha determinato lo sviluppo di nuovi approcci e tecniche di 

riabilitazione psichiatrica.  

Obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’impatto della riabilitazione attraverso lo sport su 

funzionamento, adattamento e salute, in un gruppo di pazienti affetti da disturbi mentali gravi. 

Sono stati valutati 53 pazienti affetti da disturbi mentali gravi, già in trattamento riabilitativo, al 

quale è stato aggiunto un intervento di riabilitazione attraverso lo sport (calcio, basket, scherma, 

tiro con l’arco, rugby integrato) e rivalutati dopo 12 e 24 mesi.  

Sono stati reclutati 53 pazienti e solo un paziente non ha completato i due anni di trattamento. Il 

numero degli interventi in urgenza si è ridotto del 85% ad un anno, quello di ricoveri si è ridotto del 

90 % ad un anno e continua a ridursi anche dopo 2 anni. Il numero di visite specialistiche ed il 

numero di interventi totali del CSM si è ridotto di più del 60% ad un anno con tendenza alla 

successiva riduzione. 

Il gruppo di pazienti mostra un miglioramento dello stato di salute (intesa come parametri di utilizzo 

dei servizi), del livello di adattamento e di funzionamento. L’inserimento di nuove metodiche di 

riabilitazione dovrebbe essere preso in considerazione nel progetto terapeutico dei pazienti con 

disturbi mentali gravi. 

  



 

P.54 Stimolazione cognitiva e stimolazione motoria: studio in un gruppo di pazienti con 

disabilità intellettiva affetti da disturbi mentali gravi 

 

G. Corretti1,3, R. Guerra1, V. Cottone2, E. Callari3, C. Martini2, F. Lazzerini1, A. Sbrana4 

1UFSMA ASL Toscana Nord Ovest zona Valdera  
2Paim Coop,  
3SchermAbilità ASD 
4SPDC Pisa ASL Toscana Nord Ovest 

 

I disturbi cognitivi rappresentano una componente imprescindibile nei disturbi mentali gravi e ne 

condizionano negativamente esordio, decorso e risposta al trattamento. Negli ultimi anni sono stati 

messi a punto una serie di interventi di rimedio cognitivo, al fine di intervenire favorevolmente  sulla 

recovery. Questo tipo di interventi, sebbene standardizzati, non prendono in considerazione la 

componente motoria. 

Obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’impatto di una stimolazione cognitiva, associata ad 

una stimolazione motoria in un gruppo di pazienti con disabilità intellettiva, affetti da gravi disturbi 

mentali. 

Sono stati valutati 10 pazienti affetti da disabilità intellettiva, con gravi disturbi mentali, già in 

trattamento riabilitativo con un intervento di tipo sportivo (scherma), al quale è stato aggiunto un 

intervento di stimolazione cognitiva associata ad una stimolazione motoria della durata di 30 minuti 

per settimana, per 20 settimane di trattamento.  I pazienti sono stati valutati all’inizio ed alla fine 

dello studio con ENB2 per valutare le funzioni cognitive.  

Tutti i partecipanti hanno aderito con motivazione e coinvolgimento al progetto. Dal confronto tra le 

valutazioni iniziali e finali è emerso un miglioramento medio della memoria (di prosa immediata, 

differita, con interferenza), della fluenza fonemica, delle prassie, della capacità di astrazione e 

della percezione spaziale. Suddividendo il campione per età, i pazienti più giovani hanno mostrato 

un marcato miglioramento delle funzioni di working memory, rispetto ai più anziani. Per le altre 

funzioni, il miglioramento risulta sostanzialmente molto simile.  

I risultati preliminari di questo studio sottolineano l’importanza di stimoli motori alle tecniche di 

rimedio cognitivo, soprattutto nei pazienti più giovani. 

  



 

P.55 Studio di confronto tra pazienti psichiatrici con e senza disabilità intellettiva: risultati 

di un intervento di riabilitazione attraverso lo sport 

 

G. Corretti1, R. Guerra1, C. Martini2, F. Lazzerini1, A. Sbrana3 

1UFSMA ASL Toscana Nord Ovest zona Valdera,  

2Paim Coop,  

3SPDC Pisa ASL Toscana Nord Ovest 

 

Durante la pratica quotidiana, frequentemente all’interno delle attività riabilitative ed i centri diurni 

della salute mentale, vengono inseriti utenti con disabilità intellettiva di tipo lieve, in comorbidità 

con disturbi psichiatrici principali. Sebbene la letteratura scientifica non si soffermi particolarmente 

su questa tipologia di utenti, si ritiene abitualmente che questi utenti abbiano obiettivi del 

trattamento e modalità di risposta particolarmente differenti rispetto agli utenti “psichiatrici puri”. 

Obiettivo del nostro studio era quello di confrontare le due tipologie di utenza in base ad un 

trattamento riabilitativo attraverso lo sport. 

Pazienti affetti da disturbi mentali gravi e pazienti con disabilità intellettiva sono stati sottoposti ad 

un trattamento riabilitativo attraverso lo sport (calcio, basket, tiro con l’arco, scherma). 

 27 utenti affetti da gravi disturbi psichiatrici (SM) e 25 utenti con DI e comorbidità psichiatrica per 

un periodo di 24 mesi.  

Per tutti i pazienti è stato valutato il livello di funzionamento personale (con la GAF) e il livello di  

adattamento (con la scala LIFE). 

Entrambi i gruppi hanno mostrato un miglioramento in tutte le aree dell’adattamento. In particolare, 

i pazienti con disturbi mentali hanno riportato un miglioramento dell’adattamento lavorativo, dei 

rapporti famigliari e delle amicizie maggiore rispetto al gruppo dei pazienti con disabilità intellettiva. 

I nostri dati sembrano confermare l’evidenza clinica di come un intervento di tipo riabilitativo, anche 

quello effettuato attraverso lo sport, sia maggiormente incisivo su pazienti con disturbi mentali 

gravi.  

  



 

P.56 Trattamento della fobia di volare con la virtual reality exposure 

 

A. D'Ambrosio, L. Tonelli 

CBT clinic center Napoli 

 

Lo studio della letteratura scientifica, dal 1969 al 2007 ha dimostrato che il trattamento con la VRE 

accompagnato a tecniche comportamentali e di rilassamento risulta essere efficace. Inoltre si è 

potuto affermare che la TCC, la psicoeducativa e la VRE possono essere combinate per il 

trattamento della paura del volo 

La paura del volo (Fear Of Flight, FOF) colpisce circa il 10-25% della popolazione. I pazienti con 

FOF (N = 20) sono stati assegnati in modo casuale alla terapia di esposizione a realtà virtuale 

(Virtual Reality Exposure, VRE), alla terapia di esposizione standard (Standard Exposition, SE) o 

ad una terapia di controllo (Waiting List, WL). Il trattamento consisteva di 8 sessioni su 6 

settimane, con 4 sedute di formazione per la gestione dell'ansia seguito da un'esposizione a un 

aereo virtuale (VRE) o un'esposizione ad un aeroplano effettivo all'aeroporto (SE). Un volo post-

trattamento su una compagnia aerea commerciale ha misurato la volontà dei partecipanti di volare 

e l'ansia durante il volo subito dopo il trattamento. I risultati hanno indicato che VRE e SE erano 

entrambi superiori a WL, senza alcuna differenza tra VRE e SE. I risultati osservati nel trattamento 

sono stati mantenuti ad un follow-up di 6 mesi. Dopo sei mesi di post-trattamento, il 98% dei 

partecipanti VRE e il 93% dei partecipanti SE avevano volato. 

  



 

P.57 “Chi ha paura del lupo cattivo?” Un progetto psicoeducazionale condotto in un CSM 

sulla gestione delle emozioni e corso base di difesa personale  

 

T. Dario, A. Graffeo, A. Gravili, C. Lapolla, S. Martella, C. Mezzolla, M. Palazzo, G. Pierri, M. Posi, 

P. Totaro, C. Minervini 

Centro di Salute Mentale Mesagne-S.Pancrazio - Dipartimento Salute Mentale ASL Brindisi 

 

L’approccio multidisciplinare e le tecnologie neuroradiologiche hanno chiarito il ruolo delle 

emozioni come costituenti della salute generale, nonché come fattore di genesi e persistenza dei 

disturbi mentali.  

E’ perciò importante insegnare ad operare un’analisi attenta sulla ricostruzione delle proprie 

emozioni e del modo in cui esse vengono articolate dalla mente. Imparare a conoscere il proprio 

corpo, apprendere l’importanza della motricità, riconoscere significati di sguardi, gesti, 

atteggiamenti, permette di incontrare se stessi e l’altro in una maniera più disponibile alla 

relazione.  

ll progetto consiste in un intervento psico-educazionale, finalizzato a fornire ad un gruppo di 15 

utenti in carico al CSM di S. Pancrazio le informazioni e gli strumenti per conoscere e riconoscere 

le principali emozioni, i loro correlati neurobiologici, gestire i comportamenti aggressivi, potenziare 

le capacità assertive. Agli interventi gruppali di psico-educazione si affiancano gli incontri, guidati 

da un istruttore specializzato, di apprendimento delle tecniche base di difesa personale, a partire 

dalla conoscenza del proprio corpo e della propria motricità.  

Agli utenti vengono somministrare le scale BPRS, la Toronto Alexithymia Scale e il profilo di 

assertività di Gillan. Gli incontri psico-educazionali vengono condotti utilizzando le tecniche di 

rinforzo, di problem solving e giochi strutturati sulla gestione dei conflitti.  

Il progetto intende, attraverso la modalità riflessivo-teorica e di confronto gruppale, assieme a 

quella più pratica di acquisizione di tecniche base di difesa personale e controllo del proprio corpo 

e dei suoi movimenti: favorire nel gruppo di utenti coinvolti la capacità di conoscere e riconoscere 

le emozioni proprie e altrui; apprendere tecniche di gestione della propria e altrui aggressività; 

potenziare le capacità assertive; migliorare la conoscenza del proprio corpo e della propria 

motricità; acquisire tecniche base di difesa personale. 

  



 

P.58 Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali/ Budget di Salute (P.T.R.I./B.d.S.) e la co-

costruzione del benessere: uno studio esplorativo  

 

G. De Mattia1, I. Zarrella2 , A. Cesario2, A. Cerbasi3  

1UOSM 21 di S. Maria C.V. (CE), DSM ASL CE 

2Dipartimento di Psicologia, Università degli studi della Campania, “L. Vanvitelli”  

3Coop. Soc. Attivarci 

 

I Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di Salute (P.T.R.I./B.d.S.) sono 

percorsi abilitativi volti a soddisfare bisogni socio-sanitari complessi, indirizzati a cittadini/utenti che 

richiedono prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Essi sono calibrati sulla 

persona e caratterizzati sia da prestazioni sanitarie che da azioni di protezione sociale nelle aree 

fondamentali di vita. In ambito psichiatrico, i P.T.R.I./B.d.S. hanno l’obiettivo di ridurre 

l’istituzionalizzazione e favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti coinvolti (Starace, 

2013). L’ASL di Caserta (e, in primo luogo, l’ex ASL/CE2), assieme ad altre poche ASL del 

Territorio Nazionale, con la Determina n. 2006 del 24/09/2002, ha sperimentato per il decennio 

2002/2012 l’utilizzo di questi percorsi, mantenendone attualmente la continuità. 

Obiettivo del presente lavoro, in progress, è esplorare il fenomeno dei P.T.R.I./B.d.S. nel campo 

delle patologie psichiatriche attraverso uno studio descrittivo e interviste a bassa strutturazione 

(storie di vita con particolare attenzione agli aspetti contestuali).  

Allo stato attuale del lavoro, la metodologia del budget di salute ha favorito, nel territorio casertano, 

la riduzione degli interventi residenziali e una maggiore autonomia personale, personalizzazione 

degli interventi e integrazione tra i servizi, sia pubblici che privati. 

I P.T.R.I./B.d.S., nonostante alcune criticità, hanno permesso una distribuzione più equa delle 

risorse, un’efficace recovery, una diversificazione del lavoro e un monitoraggio mirato non solo ai 

costi, ma anche ai risultati degli interventi. Inoltre, notevoli sembrano essere i vantaggi in termini di 

efficienza, efficacia nella pratica e, in ultima analisi, di costo-efficacia.  

  



 

P.59 La psicoeducazione del disturbo bipolare: l’esperienza di S. Maria Capua Vetere 

 

G. De Mattia1, I. Zarrella2, A. Cesario2, V. Gravante1, A. Raucci1, G. Caviglia2 

1UOSM 21 di S. Maria C.V. (CE), DSM ASL CE 

2Dipartimento di Psicologia, Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”  

 

Il disturbo bipolare è uno dei disturbi mentali gravi associato ai maggiori livelli di carico personale e 

sociale. È stato ampiamente documentato che l’approccio psicoeducativo (come quello proposto 

da Colom e Vieta) sia efficace nel ridurre il carico di malattia riportato dal paziente. Il modello di 

Colom e Vieta è stato adattato al contesto socio-sanitario dell’SPDC di S. Maria Capua Vetere. 

Tutti i pazienti che hanno preso parte all’intervento sono stati valutati al termine del gruppo e dopo 

6 mesi con strumenti di valutazione quali: la Clinical Global Impressions (CGI) e la Quality Life 

Index (QLI). 

La MANCOVA non ha evidenziato differenze significative legate al genere o all’età, né interazioni 

significative tra le variabili. Le analisi correlazionali mostrano, invece, delle relazioni significative tra 

l’aver partecipato al corso, la conoscenza del disturbo valutata attraverso il test di apprendimento e 

la dimensione della fiducia in se stessi valutata dal Quality of Life Index.  

I risultati preliminari di questo studio dimostrano che aver preso parte ad un programma 

psicoeducazionale migliora la conoscenza del disturbo e il livello di autostima del paziente. 

  



P.60 Insight e psicosi: intervento cognitivo-comportamentale per pazienti con disturbi 

mentali gravi in SPDC 

 

L. Del Gaudio, A. Corvino, F. D’Angelo, V. Prisco, F. Perris, M. Fabrazzo 

Dipartimento di Salute Mentale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 

L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo (ICCG), in uso da diversi anni nei reparti di 

psichiatria italiani, è stato adattato ad un approccio individuale nell’SPDC della Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia 

dell’ICC individuale (ICCI) in pazienti ricoverati in SPDC. In particolare sono stati presi in esame 

qualità di vita e grado di consapevolezza di malattia dei pazienti. Sono stati inclusi nello studio i 

pazienti con: a) età tra 18 e 65 anni; b) diagnosi di disturbo mentale “grave” (Sindromi depressive 

con manifestazioni psicotiche, Disturbo Bipolare con manifestazioni psicotiche, Sindromi 

Schizofreniche); c) compromissione del funzionamento sociale (punteggio GAF≤50);  d) severità 

del quadro clinico (punteggio TAG≥5); e) capacità di fornire il consenso informato. L’intervento, 

condotto durante il ricovero da un’equipe formata da uno psichiatra ed uno o più riabilitatori, è 

articolato nei seguenti moduli: 1) definizione della crisi attuale; 2) concetto stress/vulnerabilità; 3) 

informazioni sugli psicofarmaci; 4) segni precoci di crisi; 5) obiettivi alla dimissione. Al termine 

dell’intervento i pazienti presentavano un miglioramento significativo del funzionamento sociale, 

della severità dei sintomi psichiatrici e del quadro psicopatologico (p<.001). Il 63% del campione 

aveva una qualità di vita almeno soddisfacente (>5 item “soddisfacente” alla MANSA) rispetto al 

16% iniziale. Il grado di consapevolezza di malattia e l’attribuzione di significato ai sintomi sono 

aumentati alla fine del trattamento, come evidenziato dai punteggi alla SUMD-sottoscala 

consapevolezza (24.1±11.8 vs 35.1±14.9) e SUMD-sottoscala attribuzione (23.7±11.5 vs 

33.7±15.3). Nonostante i limiti dello studio (numero esiguo del campione, assenza del gruppo di 

controllo), l’ICCI si mostra efficace nel migliorare il quadro psicopatologico, il funzionamento 

sociale, la consapevolezza di malattia e complessivamente la qualità di vita dei pazienti. Questo 

intervento può rappresentare un valido strumento per il trattamento integrato dei disturbi mentali 

gravi in SPDC. 

  



P.61 Parametri metabolici in pazienti affetti da schizofrenia e disturbo schizoaffettivo trattati 

con paliperidone palmitato: follow-up a 12 mesi 

 

G. Di Salvo1, G. Rosso1, E. Pessina2, A. Martini2, G. Maina1 

1Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano - Torino 

2Dipartimento Salute Mentale ASL CUNEO 2 

 

Tra gli effetti indesiderati più comuni degli antipsicotici atipici (AA) sono annoverate le alterazioni 

dei parametri metabolici, che comportano un aumentato rischio di sindrome metabolica (Balf et al., 

2008). Uno dei più recenti antipsicotici long-acting introdotti in commercio è il paliperidone 

palmitato. 

Lo scopo di questo studio è di valutare in un periodo di follow-up di 12 mesi l’alterazione dei 

parametri metabolici in pazienti affetti da schizofrenia e disturbo schizoaffettivo trattati con 

paliperidone palmitato. 

Il campione in esame è costituito da 73 pazienti: 60 affetti da schizofrenia e reclutati nel corso di un 

precedente studio condotto dal nostro gruppo (Rosso et al., 2016), a cui sono stati aggiunti 13 

pazienti affetti da disturbo schizoaffettivo. 

I soggetti inclusi sono stati valutati all’ingresso nello studio (T0), a 6 mesi (T1) e a 12 mesi (T2) di 

follow-up tramite: 1) raccolta delle caratteristiche socio-demografiche e cliniche; 2) rilevazione dei 

parametri metabolici con particolare riferimento alla sindrome metabolica  

Confrontando i parametri metabolici a TO, T1 e T2, emergono aumento di peso (75,9±21,5 vs 

80,1±18 vs 80,8±17,8), del BMI (26,2±5,8 vs 27,2±5,1 vs 27,4±4,8), della circonferenza 

addominale (98,5±17,7 vs 100,3±15,7 vs 101,8±15,6) e dell’obesità addominale (tra TO e T1: 

41,1% vs 52,1%) statisticamente significativi, mentre non risultano variazioni significative degli altri 

parametri metabolici. Non emergono differenze significative a TO, T1 e T2 per quanto concerne i 

tassi di sindrome metabolica (32,9% vs 42% vs 34,6). 

Dai dati sino ad ora elaborati risulta che la somministrazione di paliperidone palmitato, pur 

essendo associata ad aumento di peso, del BMI e dell'obesità addominale, non determini un 

incremento dei tassi di sindrome metabolica a 6 e 12 mesi dall’inizio della terapia. 

Ci proponiamo di ampliare il campione e di esaminare eventuali differenze dell’impatto di 

paliperidone palmitato  sui parametri metabolici a seconda di genere, età e BMI iniziale dei 

pazienti. 

  



P.62 Studio pilota sull’intervento psicoeducativo di gruppo secondo il modello Maudsley 

rivolto ai caregiver di pazienti affetti da disturbi alimentari: valutazione degli effetti sulle 

relazioni familiari 
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Le linee guida per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare confermano 

l’importanza del coinvolgimento dei caregiver nel percorso di cura del proprio caro. L’approccio di 

gruppo secondo il Modello Maudsley si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze sul 

disturbo, abilità comunicative, di problem solving, ridurre i livelli di ansia/stress e favorire una 

corretta gestione delle relazioni nella vita quotidiana. L’intervento prevede 7 sedute a cadenza 

settimanale. 

L’obiettivo dello studio pilota è quello di valutare l’effetto dell’intervento sulle dinamiche familiari. 

Il campione è composto da 18 genitori di 11 pazienti affetti da DCA. È stata somministrata una 

batteria di test al tempo T0 (seduta 1) e al tempo T1 (ultima seduta). Sono stati utilizzati un 

questionario pre-trattamento, Family Questionnaire (FQ), Oslo Social Support (OSLO) e Carer and 

Patient Collaboration Scale (CASK). 

Al termine dell’intervento, è emersa come sia cambiata la visione dei caregiver rispetto alle proprie 

difficoltà, che sono non più solamente riferite alla malattia del figlio (p = 0.003); è aumentato il 

criticismo in senso patologico (p = 0.002) e i caregiver percepiscono un maggiore supporto esterno 

(p = 0.046). 

Lo studio pilota ha permesso di mostrare, in via preliminare, che il Modello Maudlsey permette di 

ottenere risultati positivi in termini di riduzione dei livelli di emotività espressa, favorendo una 

migliore comunicazione familiare. Il dato inaspettato dell’aumento dei livelli di criticismo trova 

conferma in letteratura supportando l’ipotesi che l’intervento psico-educativo a breve termine 

aumenti le conoscenze sul disturbo con conseguente maggiore attenzione e critica ad esso del 

genitore ma che nel lungo termine esse calino in favore di un maggiore supporto empatico. 

Sarebbe tuttavia necessario programmare dei follow-up per verificare nel tempo l’abbassamento 

dei livelli di criticismo e il mantenimento dei risultati nel tempo. 

  



 

P.63 Benessere in riabilitazione psichiatrica: training di rilassamento muscolare 

progressivo (RMP) in realtà virtuale e classico. Confronto di efficacia delle due tecniche in 

uno studio pilota 

 

C. Fusco, M. Di Nunzio, M. Pizziferro, A. Moccia 

Asl Napoli 2 Nord 

 

Secondo il modello stress-vulnerabilità, ansia e stress sono fattori importanti per i disturbi mentali, 

perché possono peggiorarne i sintomi e portare a ricadute. 

Lo scopo di questo studio è addestrare i partecipanti a riconoscere i sintomi fisici compresa la 

tensione muscolare causati da ansia e stress e insegnare loro una strategia di coping funzionale al 

fine di raggiungere uno stato di benessere psico-fisico e prevenire eventuali ricadute. 

Lo studio ha coinvolto 22 pazienti affetti da disturbi mentali ospiti di strutture residenziali e 

semiresidenziali a intensità intermedia. I partecipanti sono stati assegnati in modo random a due 

gruppi: uno sperimentale sottoposto al rilassamento muscolare progressivo in realtà virtuale (RMP-

VR) (N=11) e l’altro sottoposto al RMP classico (N=11). 

A tutti i pazienti è stato chiesto di compilare le seguenti scale di valutazione: Beck Anxiety 

Inventory (BAI) e la State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y). 

Durante il training di rilassamento, il soggetto impara ad osservare le proprie sensazioni interne e a 

riconoscere la tensione, così da ridurla attraverso la distensione dei muscoli ed il rallentamento dei 

processi cognitivi. 

Al termine dell’intervento, è stata osservata una riduzione significativa dei livelli di ansia e tensione 

in entrambi i gruppi di pazienti. 

Con il training di RMP in VR risulta essere più rapido l’apprendimento della tecnica, così da poter 

essere applicata ai primi segnali di ansia/stress per ridurne i sintomi: la sensazione di immersione, 

definita in VR “senso di presenza”, consente al soggetto una maggiore concentrazione e una 

riduzione di pensieri intrusivi. 

  



 

P.64 Migliorare le strategie di coping dei familiari dei pazienti con disturbo bipolare: effetto 
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Le strategie di coping dei familiari dei pazienti con disturbi mentali gravi, suddivise in problem-

oriented ed emotion-focused, hanno un impatto significativo sull’outcome a lungo termine della 

patologia in termini di riduzioni del numero di ricadute, di ospedalizzazioni e di miglioramento del 

funzionamento psicosociale. Tuttavia, esistono solo pochi studi sulle strategie di coping dei 

familiari dei pazienti con disturbo bipolare.  

L’obiettivo di questo lavoro è di valutare l’impatto dell’intervento psicoeducativo familiare (IPF) sulle 

strategie di coping dei familiari dei pazienti con disturbo bipolare. 

Lo studio è stato condotto in 11 centri di salute mentale italiani in cui sono state reclutate 139 

famiglie di utenti con disturbo bipolare, randomizzate a ricevere l’IPF subito o dopo 6 mesi (“lista 

d’attesa”  di controllo). Le strategie di coping sono state valutate mediante il Questionario sui 

Comportamenti Familiari (QCF) all’inizio (T0) e alla fine (T1) dell’intervento. 

72 famiglie hanno ricevuto l’intervento psicoeducativo familiare e 67 il trattamento di controllo. Nel 

gruppo sperimentale si è osservato un miglioramento delle strategie di coping problem-oriented, 

tra cui la comunicazione positiva (p<.01) e la ricerca di informazioni (p<.05), nonché una riduzione 

delle strategie di coping emotion-focused, quali collusione (p<.0001), evitamento (p<.01) e 

rassegnazione (p<.001). 

L’IPF è efficace nel migliorare le strategie di coping e quindi dovrebbe essere fornito di routine ai 

pazienti con DB1 e ai loro familiari nei centri di salute mentale. 

 

  



 

P.65 Integrazione fra trattamento psicofarmacologico e psicoeducazionale al primo 

episodio psicotico: un case report 
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Anche se sono presenti in letteratura molti studi dai quali emerge che gli interventi 

psicoeducazionali aggiunti a quelli psicofarmacologici aumentino la consapevolezza della 

patologia, l’aderenza al trattamento e la gestione della crisi, questo tipo di intervento non viene 

routinariamente somministrato nei reparti di psichiatria italiani. Riportiamo l’esperienza di un nostro 

paziente: John, 31 anni, disoccupato, celibe,  ricoverato in regime di Trattamento Sanitario 

Obbligatorio al primo episodio psicotico, trattato con psicofarmaci e psicoeducazione gruppale. 

Durante il ricovero John è stato sottoposto a diversi test psicodiagnostici fra cui MiniPlus, SCID-II, 

PM-47 (QI>80). La gravità della psicopatologia, il funzionamento psichico e sociale sono stati 

valutati tramite PANSS, BPRS e HoNOS, il livello di insight, all’ingresso e alla dimissione, 

attraverso SUMD e SAI. Alla dimissione è stata valutata la qualità della vita e sono stati 

somministrati altri test self-report: WHOQOL, RAS, DAI, LDO, TSQM-9, SWS-S. Ha partecipato 

volontariamente a 7 incontri psicoeducazionali di gruppo. 

Alla dimissione i punteggi sono diminuiti significativamente: BPRS (89 vs 30), PANSS (Totale 118 

vs 52) e HoNOS (54 vs 23). La consapevolezza della malattia è aumentata (da assente a parziale 

al SUMD, SAI 6/14). L’abuso di sostanze non è presente (LDO 22/28 vs 0/28), sono migliorate la 

compliance al trattamento (DAI 19/30) e la soddisfazione del trattamento farmacologico (TSQM: 

23/31). I punteggi alla SWN-S (tot 103/120) e alla WHOQOL (106) sono buoni. Il punteggio sulla 

recovey è alto (RAS tot 183/205). I risultati si sono mantenuti stabili al controllo semestrale. 

Nonostante il paziente abbia iniziato il percorso di cura in regime di TSO, la degenza ha consentito 

di raggiungere la recovery completa. Il trattamento farmacologico ha favorito il recupero di buone 

condizioni psichiche e la disintossicazione da sostanze. La psicoeducazione ha efficacemente 

migliorato l’insight, la compliance al trattamento ed il funzionamento psicosociale 

  



P.66 Gruppi psicoeducazionali nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura: uno studio 
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L’intervento psicoeducazionale di gruppo di tipo cognitivo-comportamentale è stato applicato con 

ottimi risultati in pazienti con disturbi mentali in regime di ricovero. Riportiamo l'esperienza 

dell'applicazione del programma ideato da Veltro e basato sul Modello di Falloon presso il SPDC di 

Cesena. L’obiettivo dello studio è analizzare le variabili cliniche, demografiche e la soddisfazione 

dei partecipanti tenendo in considerazione le diagnosi psichiatriche ed i temi discussi. 

Le sessioni di gruppo considerate sono 32, condotte due volte a settimana con partecipazione 

volontaria. Durante questo periodo, sono stati ricoverati 163 pazienti (89 uomini, 74 donne, età 

media 44,05; DS=13,8). Le diagnosi erano: Disturbi psicotici (P=53), Disturbi dell’umore (DU=83), 

Disturbi di personalità (DP=27). Gli argomenti discussi riguardavano stress e emozioni. Ogni 

paziente ha completato il questionario di gradimento (SQ) dopo ogni incontro. È stata indagata 

inoltre l’atmosfera di reparto. Sono state analizzate le statistiche descrittive e inferenziali usando il 

test del Chi-quadrato. 

5 partecipanti hanno preso parte in media ad ogni incontro. Non emergono differenze di genere 

alle risposte dell’SQ. Nei moduli sullo Stress, i gruppi DU e DP esprimono con maggior frequenza 

rispetto al gruppo P di aver appreso i contenuti (p=0.03). Considerando singolarmente i moduli, in 

“Che cosa è accaduto prima del ricovero”, il gruppo P rileva con maggior frequenza la difficoltà 

degli argomenti, a differenza del gruppo DP (P=0.049). 

Non sono state riscontrate differenze nelle risposte dell’SQ in base al genere. Abbiamo trovato 

risultati interessanti sulla percezione degli incontri in base alle diagnosi e ai temi trattati. Sono 

necessarie ulteriori ricerche e follow-up. 

  



P.67 Intervento riabilitativo di gruppo di tipo metacognitivo sulle emozioni: uno studio 

pilota 
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L’identificazione emotiva è una delle sotto-funzioni della metacognizione e una compromissione di 

tale capacità è presente sia nei disturbi di personalità che nei disturbi psicotici già prima 

dell’esordio sintomatologico. Rispetto alla popolazione non clinica, i pazienti con disturbi dello 

spettro schizofrenico, dell’umore e di personalità, hanno maggiori difficoltà nel riconoscere e 

regolare le proprie emozioni. L’obiettivo dello studio è di valutare l’efficacia di un intervento 

metacognitivo sul riconoscimento e la gestione delle proprie ed altrui emozioni. 

Sono stati condotti interventi di gruppo con l’ausilio di materiale informatico e presentazione di 

situazioni problematiche da risolvere. L’intervento è stato proposto a 5 pazienti con disturbi mentali 

gravi (disturbi dello spettro schizofrenico, disturbi dell’umore e di personalità), già in trattamento 

riabilitativo e afferenti al Centro Diurno. L’obiettivo dello studio è di migliorare le capacità 

metacognitive legate al riconoscimento delle proprie e altrui emozioni, dell’effetto dei pensieri sulle 

emozioni, della capacità di differenziare un pensiero soggettivo da un dato di realtà e sul 

potenziamento delle strategie di padroneggiamento della sofferenza. A tutti i pazienti sono stati 

somministrati la Toronto Alexithymia Scale (TAS) e la Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) ad inizio e alla fine delle attività di gruppo. 

I pazienti hanno riportato un’aumentata capacità di riconoscere i propri pensieri ed emozioni e di 

distinguere il proprio stato mentale da quello altrui. I risultati alla DERS presentano una differenza 

statisticamente significativa tra pre-test e post-test (p=0.016).  

Nonostante l'esiguità del campione i nostri dati suggeriscono come interventi di questo tipo 

possano migliorare già in breve tempo la capacità di identificazione e regolazione delle emozioni in 

pazienti affetti da disturbi mentali gravi. 

 



P.68 La riabilitazione psichiatrica domiciliare: il caso di Anna 
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Da circa 3 anni la UOSM di Terzigno potenzia il proprio operato attraverso interventi terapeutici 

riabilitativi domiciliari consentendo il completamento del percorso di cura direttamente presso il 

domicilio del paziente con il fine di favorire l’empowerment personale e familiare. Il presente lavoro 

mostra l’efficacia di tali interventi attraverso l’illustrazione di un caso clinico: Anna, 27 anni, con 

diagnosi di schizofrenia. Dalla valutazione iniziale della storia psichiatrica e medica completa, del 

Funzionamento personale e sociale, della disponibilità e della motivazione di Anna e della famiglia 

ad intraprendere un intervento integrato, si è passati ad una presa in carico globale. Definiti e 

contrattati gli obiettivi specifici, il piano operativo ha previsto trattamenti farmacologici, interventi 

psicologici e psicosociali. 

Nel corso del tempo, Anna ha riportato un miglioramento del funzionamento personale e sociale, 

come documentato dal punteggio all’intervista semistrutturata della V.A.D.O. (periodo Giugno 

2015-Settembre 2017; T0:51 vs. T7:68). La relazione terapeutica ha rappresentato il core delle 

pratiche che, avvalendosi del coinvolgimento dei familiari, ha consentito di ridurre le ricadute e di 

migliorare il funzionamento personale e sociale di Anna. 

  



P.69 Implementazione della versione italiana del programma riabilitativo “Wellness Self-

Management” per individui affetti da malattia mentale grave 
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La traduzione italiana del Wellness Self-Management (WSM) è stata implementata in un 

programma di day hospital italiano. Il WSM è un adattamento del Illness Management and 

Recovery (IMR). In uno studio randomizzato controllato, 7 soggetti hanno ricevuto una versione 

abbreviata del WSM. Confrontati con il gruppo di controllo, nell’immediato post-trattamento, i 

soggetti che hanno ricevuto il WSM hanno riportato miglioramenti significativi del funzionamento 

nella vita reale, della psicopatologia, della velocità di elaborazione neurocognitiva e delle risorse 

della persona. Questi risultati forniscono promettenti evidenze preliminari sul fatto che l’utilizzo di 

una versione abbreviata della traduzione italiana del WSM costituisca una componente efficace 

nell’attuale trattamento dei disturbi mentali 

  



P.70 La terapia con gli antipsicotici LAI per una presa in carico più efficiente: i risultati di 

uno studio osservazionale mirror ex post in 200 pazienti affetti da disturbi dello spettro 

schizofrenico. 
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La schizofrenia ha un forte impatto economico sul sistema sanitario e sull’utilizzo delle risorse. La 

motivazione di ciò risiede soprattutto nella sua natura cronica e nella presenza di frequenti ricadute 

che ne rendono complessa anche la presa in carico. Uno dei fattori che contribuisce in maniera 

rilevante ad aumentare le ricadute, i costi e la complessità dei processi correlati alla malattia è 

senz’altro la non aderenza alla terapia farmacologica. Diversi studi hanno dimostrato la superiorità 

del trattamento con antipsicotici LAI nella prevenzione delle ricadute della malattia migliorando 

l’aderenza alla terapia farmacologica. Obiettivo del presente studio mirror, osservazionale, 

retrospettivo, è stato valutare in  almeno 200 pazienti affetti da Disturbo dello Spettro Schizofrenico 

e in carico presso i CSM del DSM della ASL Bari, l’efficacia della terapia con antipsicotici LAI 

rispetto alla terapia con formulazione orale. I risultati dello studio hanno suggerito una presa in 

carico più efficiente dopo l’inserimento degli antipsicotici LAI come rilevato dal confronto dei tassi 

di ospedalizzazione, delle visite programmate e degli interventi urgenti prima e dopo il loro 

l’inserimento. I risultati di questo studio suggeriscono che la terapia con antipsicotici LAI, già 

dimostratisi più efficace dal punto di vista clinico rispetto agli antipsicotici orali, rappresenta uno 

strumento fondamentale per il miglioramento della presa in carico e per l’ottimizzazione delle 

risorse.   

  



P.71 L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo in SPDC: efficacia e gradimento 
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I risultati di numerosi studi hanno evidenziato come gli esiti migliori nei disturbi mentali gravi 

vengano raggiunti grazie ad un approccio bio-psico-sociale capace di integrare i trattamenti 

farmacologici, psicologici e riabilitativi. In particolare, l’intervento cognitivo-comportamentale risulta 

efficace anche se applicato in gruppo, in fase acuta di malattia psicotica così come in fase cronica 

di malattia. Tale metodologia è stata acquisita e viene applicata dal maggio 2011 a tutt'oggi nel 

SPDC di Nocera Inferiore. Nel nostro studio ci siamo proposti di indagare il grado di soddisfazione 

percepito dai pazienti che prendono parte all’Intervento cognitivo-comportamentale di gruppo, 

nonché l’efficacia nella pratica di un trattamento riabilitativo di gruppo con fondamenti teorici di 

orientamento cognitivo-comportamentale. Sono state utilizzate le informazioni contenute in 200 

questionari compilati dai pazienti prima della dimissione dal SPDC.  

È stato osservato un elevato livello di gradimento da parte dei pazienti dell’intervento proposto. 

L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo è risultato ben accettato, comprensibile e utile.  

  



P.72 L’intervento psicoeducativo individuale basato sul problem solving nelle psychogenic 
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Le Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES) si caratterizzano per crisi parossistiche e 

involontarie con un’improvvisa e temporanea alterazione del controllo motorio, sensoriale, 

autonomico, cognitivo ed emozionale, in assenza dei cambiamenti dell’attività elettrica corticale 

che caratterizzano le Epileptic Seizures. A oggi esistono pochi dati sul trattamento delle PNES. 

Lo studio si propone di valutare l’inserimento dell’intervento psicoeducativo individuale basato sul 

Problem Solving (IPI-PS) come tecnica riabilitativa in pazienti con PNES. 

I sei partecipanti a questo studio sono stati reclutati presso il DH della UOC di Psichiatria del 

Policlinico Tor Vergata di Roma.   

All’inizio e alla fine dell’IPI-PS, sono state effettuate una valutazione neurocognitiva  e una 

valutazione psicometrica.  

L’IPI-PS è un adattamento dell’intervento psicoeducativo Multifamiliare basato sul Problem Solving 

di F. Veltro (2003); la scelta dell’intervento individuale è basato sulle caratteristiche personologiche 

e sintomatologiche dei pazienti con PNES. L’IPI-PS si compone di 12 sedute, con incontri 

settimanali della durata di 60 minuti.  

Al termine dell’IPI-PS, tutti i pazienti hanno presentato una riduzione numerica o scomparsa delle 

PNES. Inoltre, è stato osservato un globale miglioramento del funzionamento cognitivo, con livelli 

di prestazioni cognitive nella norma, e della qualità della vita. Infine, le scale psicometriche 

autosomministrate (SCL-90-R, POMS, BDI, TAS-20, STICSA-T, DES) hanno mostrato un 

diminuzione dei punteggi dal 27% al 60%. 

I risultati di questo studio pilota mostrano che l’IPI-PS è un efficace intervento riabilitativo in 

soggetti con PNES. 
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La capacità di adattamento sociale nella popolazione anziana è altamente variabile; sono state 

ideate numerose scale per valutare l’impatto dell’isolamento sociale qualitativo e quantitativo ed i 

meccanismi di adattamento sociale sullo sviluppo di patologie neurodegenerative collegate 

all’invecchiamento e della depressione ad esordio tardivo. 

L’obiettivo del nostro studio è stato individuare e validare alcuni aspetti che definiscono 

l'adattamento sociale, considerando la comunità anziana arruolata nello studio GreatAGE. 

L' Social Dysfunction Rating Scale-SDRS (Scala di Valutazione Disfunzione Sociale) è stata 

somministrata a 484 anziani italiani. Sono state eseguite analisi statistiche per verificare 

l'affidabilità e la validità della scala. Sono state inoltre studiate le correlazioni fra adattamento 

sociale, severità psicopatologica globale e le diverse caratteristiche oggettive della rete sociale. La 

curva “receiver operating characteristic” (ROC) per SDRS è stata utilizzata per rilevare il cut-off, 

considerando sensibilità e specificità. 

Una differenza statisticamente significativa fra i valori ottenuti alla scala SDRS è emersa 

confrontando soggetti anziani affetti da un disturbo mentale e anziani sani (p <.001). La 

correlazione di Spearman ha evidenziato una correlazione inversa significativa tra i punteggi di 

SDRS e i livelli di istruzione, MMSE, FAB, e una correlazione diretta con GDS-30, GSI-SCL90, 

SAS. Le variabili SDRS 11, 12 e 13 avevano i valori più alti per il fattore 2 (0,73; 0,65; 0,72 

rispettivamente) ("solitudine"). Cut-off 26: sensibilità (SE: 0.73, 95% CI: 0.6259 - 0.8359) e 

specificità (SP: 0.57, 95% CI: 0.4961- 0.6419). 

L'SDRS, grazie alla sua strutturazione, a differenza di altre scale che non considerano 

adeguatamente la dimensione emotiva, potrebbe essere uno strumento valido per valutare 

l’adattamento sociale e le sue disfunzioni.  



P.74 Addiction e  tDCS: uno studio pilota 

 

M. Lupi, A. Miuli, M. Pettorruso, V. Cantelmi, B. Tittozzi, L. Piro, M. Di Miscia, M. Coladonato, E. 

Chillemi, C. Montemitro, G. Martinotti, M. Di Giannantonio 

Dipartimento di Neuoroscienze, Università di Chieti "G. d'Annunzio" 

 

Tra le tecniche di brain stimulation, la tDCS sto assumendo un ruolo rilevante, anche in virtù della 

facilità di impiego e dalla assenza di effetti avversi consistenti. L’utilizzo di questa tecnica per il 

trattamento delle dipendenze è ancora poco esplorato. 

L’obiettivo dello studio è di valutare l’efficacia della tDCS in un campione di 25 pazienti, allocati con 

procedura randomizzata in due gruppi: sham e stimolazione attiva. I pazienti inclusi presentavano: 

disturbo da uso di cocaina, alcol, eroina, cannabis, e gambling disorder. La stimolazione tDCS è 

stata somministrata ad un'intensità di corrente di circa 1 mA (densità di corrente: 0.06 mA/cm2), 

per la durata di 20 minuti, 1 volta al giorno per 5 giorni consecutivi, con anodo posizionato sulla 

DLPFC destra (F3, utilizzando il sistema EEG 10/20) e catodo sull'area corticale controlaterale 

(F4). 

I nostri dati rivelano una riduzione del craving (p = 0.044) e dell’impulsività (p = 0.014) 

statisticamente significativa nei soggetti che avevano effettuato tDCS attiva rispetto al gruppo 

sham. I punteggi alla scala per la depressione sono risultati diminuiti in maniera significativa nel 

gruppo trattato attivamente (p = 0.046). 

I dati di questo studio, sebbene di natura preliminare e limitati dalla ridotta dimensione 

campionaria, mostrano un trend significativo rispetto all’efficacia di questo tecnica nel trattamento 

di diverse tipologie di disturbi da dipendenza. La riduzione dell’impulsività e della sintomatologia 

depressiva potrebbero rappresentare due meccanismi in grado di influenzare la riduzione del 

craving da sostanze. L’effetto diretto della tDCS sul craving appare tuttavia l’ipotesi primaria 

inerente il meccanismo di azione di questa tecnica di brain stimulation. 

  



P.75 Valutazione dell’utilizzo di antipsicotici long-acting nei pazienti in carico alla depot 

clinic di Rho 

 

D. Mastromo, D.F. Cutruzzulà 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – ASST Rhodense – Garbagnate Milanese – Unità 

Operativa di Psichiatria (UOP) – Depot Clinic di Rho 

 

Gli antipsicotici in formulazione intramuscolare long-acting (AP-LAIs) sono stati introdotti sul 

mercato negli anni 60 per garantire una continuità di cura ai pazienti affetti da psicosi e non 

aderenti alle terapie farmacologiche. Tale questione è molto rilevante se si considera che quasi la 

metà dei pazienti affetti da psicosi assume la terapia farmacologica prescritta in maniera 

insufficiente. Gli AP-LAIs rappresentano una valida opzione terapeutica la cui superiorità è 

ampiamente riconosciuta in letteratura in termini di aderenza ai trattamenti e conseguente 

riduzione delle ricadute, della necessità di ospedalizzazione e dei costi sociali ed economici. 

Monitoraggio dei pazienti in trattamento con AP-LAIs in carico alla nostra Depot Clinic di Rho. 

Valutazione del tipo di antipsicotico utilizzato (FGA, SGA), valutazione della diagnosi di tutti i 

pazienti in terapia long-acting, valutazione del sesso, dell’età e di altri parametri. METODI. Analisi 

del registro, situato presso la nostra Depot Clinic, che riporta per ogni paziente: il farmaco 

effettuato, il dosaggio, la frequenza di somministrazione. CONCLUSIONI. Circa l’8% dei pazienti in 

carico presso la nostra UOP sono in trattamento con un AP-LAIs. La maggior parte di questi 

pazienti sono affetti da disturbi dello spettro della schizofrenia. La scelta di iniziare un trattamento 

con LAIs è in genere correlata alla scarsa o nulla aderenza al trattamento farmacologico orale 

(OAPs). 

  



P.76 Confronto sul decorso clinico di un anno tra paliperidone palmitato e paliperidone 

orale in pazienti all’esordio psicotico: osservazione retrospettiva 

 

F. Milani, A. Cerù 

UFSMA, USL Toscana nordovest, zona Apuane 

 

La schizofrenia è una malattia cronica progressiva caratterizzata da uno o più episodi psicotici. 

Una grande parte dei pazienti con schizofrenia non riesce a raggiungere la remissione o il 

recupero funzionale antecedente all'episodio psicotico. La terapia antipsicotica a rilascio 

prolungato può essere più adatta per i pazienti nella fase iniziale della schizofrenia, quando 

possiamo intervenire sulla componente di progressione della malattia causata dalla cattiva 

adesione ai trattamenti.  

Il nostro studio ha lo scopo di confrontare retrospettivamente il decorso clinico per un anno di 

pazienti all'esordio psicotico ricoverati presso l'SPDC di Massa trattati con PP1M e paliperidone 

orale. 

Abbiamo reclutato consecutivamente 10 pazienti con prima diagnosi di psicosi (ICD9 295): 5 

trattati con Paliperidone orale 9-12mg/die e 5 pazienti trattati con PP1M 100-150mg/mese 

(ammessa la politerapia in entrambi i gruppi) e valutato i ricoveri e gli accessi in emergenza 

avvenuti entro un anno. 

Il campione era costituito da soli maschi con età compresa tra i 20 ed i 25 anni che vivevano in 

famiglia, l'età media (23,8 anni) e la CGI-S (5) erano comparabili tra i due gruppi. Dopo un anno di 

osservazione, nel gruppo con PP1M nessun paziente del era stato ricoverato ed era stato 

necessario solo un accesso in emergenza. Nello stesso periodo di tempo, nel gruppo con 

paliperidone orale un paziente ha avuto un accesso in emergenza ed un ricovero, uno ha 

abbandonato il percorso terapeutico, ed un altro ha avuto necessità di un intervento in emergenza. 

In totale il gruppo con PP1M ha riportato 2 eventi ed il gruppo con paliperidone orale 4 eventi. 

In accordo con i dati della letteratura, il trattamento con LAI al primo episodio psicotico sembra 

migliorare il decorso della patologia nei primi 12 mesi. Tale considerazione deve essere 

approfondita , viste le limitazioni dello studio (dimensione limitata del campione, mancanza  di 

soggetti femminili, disegno dello studio). 

 

 

 



P.77 Terapia LAI, compliance e insight in un campione di autori di reato 

 

G. Mozzetta, A. P. Fulcheri, A. Pierantoni, G. Alocci, P. Falcone, P. Madia, C. Villella, G. Nicolò 

DSM DP Asl Roma 5 

 

I pazienti con diagnosi di schizofrenia spesso non risultano aderenti al trattamento. Poiché un 

assenza di compliance risulta un forte predittore per i reati penali, i LAI sono un importante 

strumento nella psichiatria forense . 

Scopo del presente lavoro è confrontare gli esiti di una terapia LAI ed una terapia orale, assunte 

per un periodo non inferiore a mesi otto, rispetto alla psicopatologia, funzionamento, insight e 

compliance farmacologica in un gruppo di pazienti internati presso tre REMS dell’ A.S.L Roma 5. 

Il campione è costituito da 10 paziente in terapia LAI e 10 in terapia orale. 

Gli strumenti di valutazione standardizzati utilizzati sono stati: Personal and Social Performance 

Scale ; Self-report Insight Scale A ; Drug Attitude Inventory  e Brief Psychiatric Rating Scale .  

Lo studio è attualmente in corso, ma i principali risultati attesi sono la riduzione dell’intensità della 

sintomatologia clinica e il miglior funzionamento a lungo termine nei pazienti trattati con LAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P.78 Terapia con paliperidone palmitato in formulazione trimestrale: preferenze dei pazienti, 

consenso informato e decisioni cliniche  

 

S. Navari1, M. Curto1,2, C. Silvestrini1, A. Manzi1, V. Bianchini1, P. Pompili1,2, G. Nicolò1,3,  E. 

Pompili1 

1Dipartimento di Salute Mentale, ASL Roma 5, Via degli Esplosivi 9, 00034, Roma, Italia 

2Sapienza Università di Roma, Via dell'Università 30, 00135, Roma, Italia 

3LUMSA Università di Roma, Borgo S. Angelo 13, 00193, Roma, Italia 

 

Lla terapia con antipsicotici a rilascio prolungato (long-acting injectable antipsychotics, LAIAs) è 

stata introdotta per aumentare l'aderenza al trattamento. Dopo l'introduzione del risperidone,  

primo  LAIA di seconda generazione, sono stati approvati, per il trattamento della schizofrenia, 

olanzapina pamoato, paliperidone palmitato e aripiprazolo, somministrati a cadenza mensile. 

Recentemente, in Europa è disponibile paliperidone palmitato iniettabile in formulazione trimestrale 

(PP3M). 

L’obiettivo di questo studio è di individuare, tra i pazienti in terapia con LAIAs, potenziali candidati 

a PP3M, con un profilo rischio/beneficio favorevole. In primo luogo, individuare quindi i pazienti 

clinicamente adatti alla terapia con PP3M, quindi, dopo aver valutato la loro comprensione dei 

rischi e benefici della nuova terapia,  valutare le loro preferenze. 

Sono stati valutati 150 pazienti in terapia con LAIAs, afferenti al CSM di Colleferro / Palestrina, 

ASL Roma 5, Italia. A tutti i pazienti è stato chiesto di compilare una scala per la valutazione della 

soddisfazione rispetto al trattamento. 

Il 65% dei pazienti è in terapia con LAIAs atipici (37% paliperidone, 28% risperidone, 17% 

olanzapina, 18% aripiprazolo), sono pazienti prevalentemente di sesso maschile (79%) e età 

media di 43.6 ± 11.7 anni. 

I pazienti che beneficiare del passaggio alla formulazione trimestrale del paliperidone palmitato 

dovrebbe essere identificata sulla base di dati clinici e considerando la preferenza del paziente per 

il trattamento. 

  



P.79 Implementazione del programma riabilitativo individualizzato “Social cognition 

individualized activities lab”: uno studio pilota 

 

D. Palumbo, A. Mucci, G. Piegari, A. Mazza, V. D’Alise, S. Galderisi 

Dipartimento di Psichiatria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Lo scopo di questo studio pilota è stato valutare l’efficacia di un nuovo intervento di rimedio 

cognitivo mirato alla cognizione sociale, il Social Cognition Individualized Activities Lab (SoCIAL) 

per soggetti con schizofrenia. É stato effettuato un confronto con un intervento di rimedio cognitivo 

validato, il Social Skills and Neurocognitive Individualized Training (SSANIT), per verificare 

l’efficacia del So.C.I.A.L. nel miglioramento della cognizione sociale. A venti pazienti stabilizzati, tra 

quelli consecutivamente arruolati per uno studio sull’outcome funzionale dei pazienti con 

schizofrenia, è stato chiesto di partecipare entro un mese a questo studio pilota; nove pazienti 

hanno accettato. Mediante attribuzione randomizzata, cinque pazienti sono stati assegnati al 

SoCIAL e quattro al SSANIT. I due programmi sono stati confrontabili per la complessiva durata 

del trattamento (venti settimane) così come per la frequenza e per la durata delle sessioni. 

L’intervento SoCIAL include una sessione individuale di training neurocognitivo individualizzato 

(NIT) ed una sessione di gruppo di training di cognizione sociale (SC) sul riconoscimento delle 

emozioni e sulla teoria della mente, utilizzando materiali appositamente sviluppati (fotografie e 

video che raffigurano attori professionisti). Il SSANIT include una sessione individuale del NIT ed 

una sessione di gruppo di Social Skills Training individualizzato (SSIT). I risultati hanno dimostrato 

un miglioramento significativo nella neuro cognizione, in particolare nei domini di 

Attenzione/Vigilanza e Comprensione Verbale con entrambi gli interventi, un miglioramento 

significativo della SC e della sintomatologia negativa, invece, è stato osservato solo nel gruppo 

SoCIAL. Questi risultati preliminari supportano un ulteriore sviluppo dell’intervento SoCIAL e 

l’ipotesi che il rimedio cognitivo dovrebbe includere un modulo di SC.  



P.80 Antipsicotici LAI: impatto sul numero di ospedalizzazioni in pazienti seguiti presso il 

CSM di Campi Salentina 

 

S. A. Papagni1, V. Perrone2, M. Nannotti1, A. Fenu1, C. Martella1, S. Poso1, P. Greco2, P. Calò1 

1Centro di Salute Mentale di Campi Salentina – ASL Lecce;  

2Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di Campi Salentina – ASL Lecce 

 

I farmaci antipsicotici sono fondamentali nel trattamento della schizofrenia e nelle psicosi in 

generale e l’assunzione di una costante e continua farmacoterapia è determinante per il controllo 

dei sintomi e per la prevenzione delle ricadute. Tuttavia i tassi di non-aderenza terapeutica nelle 

psicosi variano tra il 40% e il 90%. In tal senso, l’introduzione degli antipsicotici long-acting 

iniettabili (LAI) ha avuto come primo obiettivo il superamento della scarsa aderenza.  

Obiettivo di questo studio è valutare l’impatto dell’uso dei LAI sul numero di ospedalizzazioni in un 

campione di pazienti con diagnosi nello spettro psicotico afferenti al Centro di Salute Mentale di 

Campi Salentina (ASL LECCE). 

I pazienti in terapia con LAI riportano un tasso di ospedalizzazione notevolmente inferiore rispetto 

ai pazienti non in terapia con LAI. I LAI rappresentano un’utile ma sottoutilizzata opzione 

terapeutica nella gestione dei pazienti con diagnosi nello spettro psicotico sia al primo episodio 

psicotico sia nelle psicosi croniche. Ridurre le ospedalizzazioni frequenti, l’eccessiva lunghezza dei 

trattamenti e la perdita di produttività rappresentano delle priorità per una corretta gestione dei 

pazienti con disturbi mentali gravi e l’utilizzo dei farmaci LAI potrebbe essere un valido supporto 

per fare ciò. 

  



P.81 Antipsicotici atipici nel controllo dei disturbi del comportamento in pazienti con 

demenza. L’esperienza del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN2 

 

E. Pessina, A. Martini 

ASL CN2 – Dipartimento di Salute Mentale 

 

L’agitazione psicomotoria con eteroaggressività è una delle più frequenti cause di richiesta di 

intervento specialistico e di accesso al pronto soccorso negli anziani con deterioramento cognitivo. 

Negli ultimi anni, si è assistito ad un incremento della prescrizione degli antipsicotici atipici nei 

confronti di questi pazienti.  

Lo studio è stato condotto retrospettivamente sui dati di prescrizione di antipiscotici atipici nei 

pazienti che afferiscono al Dipartimento Salute Mentale dell’ASL CN2 affetti da demenza con 

disturbi del comportamento. Sono stati raccolti i dati anagrafici, il tipo di farmaco prescritto, il 

dosaggio e la collocazione del paziente al momento della prescrizione.  

Il campione è costituito da 706 pazienti, con età media di 84.6 (±7.3) anni, prevalentemente di 

sesso femminile. I pazienti istituzionalizzati sono oltre la metà del campione (53.8%). Il farmaco 

maggiormente prescritto è l’olanzapina (61.9%), seguito dalla quetiapina (30.2%) e dal risperidone 

(7.9%). Con l’aumentare dell’età del paziente si è osservata una riduzione del dosaggio medio dei 

farmaci: negli over 80, l’82.5% assume un dosaggio basso di farmaco, il 14.9% un dosaggio medio 

e il 2.6% un dosaggio alto (p<0.001). 

Nel campione considerato si è rilevata una netta prevalenza degli antipsicotici ad azione 

maggiormente sedativa rispetto agli altri antipsicotici, confermando l’ipotesi che l’agitazione 

psicomotoria sia la principale causa di richiesta di consulenza psichiatrica in tale categoria di 

pazienti. 

  



P.82 Studio pilota per la verifica dell’efficacia dell’intervento terapeutico-riabilitativo presso 

la struttura “Il Borgo” dell’Azienda USL di Reggio Emilia 
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2Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

3Dirigente delle Professioni Sanitarie del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche 
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Il presente studio ha come obiettivo di valutare l’efficacia dell’intervento terapeutico-riabilitativo 

effettuato presso la struttura “Il Borgo” dell’Azienda USL di Reggio Emilia. 

Sono stati arruolati tutti i pazienti ricoverati presso “Il Borgo” nel periodo 2015 – 2016 e sono state 

raccolte le seguenti variabili: sesso, età, luogo di nascita, diagnosi principale e secondarie, durata 

del ricovero, punteggio all’ingresso e all’uscita alla scala HONOS e numero di partecipazioni alle 

attività di Social Skill Training.  

Il campione è costituito da 53 pazienti, prevalentemente di sesso maschile (60,4%) e età media di 

47 anni. La durata media del ricovero è stata di 8.7 (± 17,6) giorni. Ogni persona ricoverata ha 

partecipato, in media, a 6 sedute di Social Skill Training. È stata osservata una riduzione 

statisticamente significativa alla scala HONOS (14.7±8.3 vs. 12.6 ±5.7; p<0,001). 

I risultati di questo studio hanno evidenziato come l’outcome terapeutico-riabilitativo delle persone 

ricoverate presso “Il Borgo” del DSM-DP dell’Azienda USL di Reggio Emilia sia migliorato in 

maniera significativa. È necessaria tuttavia estrema cautela nel processo di identificazione degli 

interventi che hanno permesso tale miglioramento poiché le persone ricoverate sono sottoposte a 

più interventi contemporaneamente (farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi). Ulteriori studi si 

rendono quindi necessari per chiarire il ruolo di ciascun intervento nel miglioramento raggiunto. 

  



P.83 Challenging High Risk of psychosis (CHiRis study): efficacia della terapia cognitivo-

comportamentale per giovani ad altissimo rischio di psicosi. Uno studio randomizzato 

controllato  

 

A. Pozza1, S. Domenichetti2, D. Dèttore3 

1Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze 
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Negli ultimi decenni l’identificazione precoce di giovani a rischio di un primo episodio psicotico sta 

ricevendo attenzione crescente. Tuttavia, gli studi di efficacia sull’utilizzo di interventi 

psicoterapeutici in questa popolazione sono scarsi e riportano risultati contrastanti. 

Il presente studio ha valutato se un protocollo di terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è 

efficace nel ridurre il rischio di psicosi in un gruppo di giovani afferenti a servizi di salute mentale 

rispetto ad un intervento di supporto psicologico. Tutti i pazienti sono stati valutati dopo sei mesi e 

dopo e 14 mesi dal trattamento (follow-up).  

Il campione è costituito da 58 partecipanti, prevalentemente maschi  (67.20%), di età compresa tra 

16 e 35 anni. Il protocollo di TCC includeva 30 sedute settimanali con componenti quali ingaggio, 

psicoeducazione sulle esperienze psicotiche, ristrutturazione metacognitiva. Nel gruppo TCC, il 

numero di partecipanti che ha sviluppato psicosi a follow-up è stato inferiore (n= 4, 10.30%) 

rispetto al gruppo di controllo (n= 8, 27.60%). Nel gruppo TCC, un numero più alto di partecipanti 

ha raggiunto la remissione. La TCC sembra una forma di intervento in grado di ridurre il rischio di 

sviluppare un primo episodio psicotico. 

  



 

P. 84 L’applicazione della cognitive remediation therapy in un modello di riabilitazione 

psichiatrica pubblico/privato 

 

E. Samperi1, C. Danesi1, O. Valerio1, F. Rossi1, P.M. Passani2 

1Centro Diurno Psichiatrico “La Gabbianella” ,La Spezia 
2Dipartimento Salute Mentale ASL 5 “Spezzino” 

 

La schizofrenia è un disturbo mentale grave che si associa ad elevati livelli di disabilità e riduzione 

dell’aspettativa di vita di circa 15-20 anni. Tale disabilità deriva soprattutto dai deficit cognitivi 

associati alla malattia. Attualmente, le strategie farmacologiche di potenziamento cognitivo si sono 

rivelate inefficaci, mentre diversi studi hanno confermato l’importanza di interventi specifici di 

potenziamento cognitivo. Nonostante l’attuale stato dell’arte preveda l’esecuzione di tali 

programmi, ad oggi in Italia sono ancora poche le realtà che applicano questi trattamenti. 

Per tali ragioni, e partendo dai dati presenti in letteratura, il Centro Diurno Psichiatrico “La 

Gabbianella”, convenzionato con il Dipartimento di Salute Mentale ASL 5 “spezzino”, ha deciso di 

iniziare una formazione specifica che ampliasse ed integrasse l’offerta riabilitativa del Centro 

Diurno. 

In collaborazione con l’Ospedale San Raffaele, è stato promosso un intervento per valutare 

l’applicabilità di un protocollo di potenziamento cognitivo all’interno del centro diurno. 

Sono stati reclutati 12 pazienti con schizofrenia, che hanno effettuato 36 sedute di potenziamento 

cognitivo, due volte a settimane/ 1h, tramite il software Cogpack, e sono stati valutati all’ingresso e 

al termine attraverso la Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia. 

Sono stati inoltre raccolti anche dati in merito alla partecipazione del centro e al livello di 

gradimento del training. I risultati hanno mostrato un miglioramento delle funzioni cognitive in 

seguito al training. Inoltre, i pazienti hanno riportato un miglioramento della qualità di vita e una 

riduzione dei tassi di drop-out dal centro. 

Tali risultati confermano l’importanza di  integrare programmi innovativi all’interno di modelli di 

riabilitazione psichiatrica in Italia. 

  



 

P.85 Utilizzo degli antipsicotici a rilascio prolungato nella pratica clinica: focus sulla 

soddisfazione del trattamento 
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Gli antipsicotici iniettabili a rilascio prolungato (Long-Acting Injectable antipsychotics, LAI), 

caratterizzati da una maggiore stabilità delle concentrazioni plasmatiche di farmaco e da un miglior 

profilo di tollerabilità rispetto alle formulazioni orali, rappresentano un valido approccio terapeutico 

nella gestione farmacologica dei pazienti con schizofrenia. Nonostante le incoraggianti evidenze 

scientifiche, esistono pochi dati sul livello di soddisfazione per il trattamento dei pazienti che 

assumono LAI. 

Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Napoli SUN sta conducendo uno studio 

osservazionale per valutare il grado di soddisfazione con una terapia a base di LAI in un campione 

di pazienti ambulatoriali. Ai pazienti reclutati è stato chiesto di compilare: il Treatment Satisfaction 

Questionnaire for Medication (TSQM), questionario auto-compilato sulla soddisfazione per il 

trattamento; la Manchester short assessment of quality of life (MANSA), questionario auto-

compilato per valutare la qualità della vita; la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), scheda 

compilata dal medico per valutare lo stato clinico del paziente. In questo contributo verranno 

riportati i dati preliminari dello studio. 

Il campione è attualmente costituito da 6 pazienti, prevalentemente di sesso maschile (66%), con 

una età media di 40.3 (7.7) anni, disoccupati nel 67% dei casi. I pazienti hanno una lunga durata di 

malattia (9.5±0.5 anni) e sono in carico presso il servizio da 2.6±2.4 anni. Quattro pazienti (67%) 

sono in trattamento con paliperidone palmitato; gli altri due pazienti con aripiprazolo a rilascio 

prolungato. I pazienti presentano una sintomatologia di grado lieve (BPRS: 34.2±2.9), nella metà 

dei casi affermano di avere una buona qualità di vita. Tutti i pazienti intervistati hanno riportato di 

essere soddisfatti della facilità di impiego del farmaco e della frequenza con cui il farmaco deve 

essere assunto. Solo un paziente ha riportato di non essere soddisfatto dell’efficacia del 

trattamento e riferisce la comparsa di effetti collaterali (maggiore sonnolenza). 

I risultati preliminari confermano che per i pazienti con schizofrenia il trattamento con LAI si 

associa ad un buon livello di soddisfazione. Sebbene tali risultati siano incoraggianti, è necessario 

ampliare la numerosità campionaria per poter comprendere appieno la dimensione del fenomeno. 
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La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) si è dimostrata sicura ed efficace nel 

trattamento del Disturbo Depressivo Maggiore in pazienti adulti scarsamente responsivi ad 

appropriati trattamenti farmacologici. La sua efficacia nei pazienti anziani (≥65 aa) è poco chiara 

così come dubbia è in coloro che presentano atrofia corticale.  

Scopo di questo studio è valutare l’efficacia della rTMS in Elvira (donna di 68 aa) e Adelina 

(61enne con riscontro alla TAC-encefalo di “ampliamento atrofico degli spazi subaracnoidei e del 

sistema ventricolare” ed iniziale decadimento cognitivo). Entrambe in trattamento farmacologico 

stabile.  

Entrambe le pazienti prima del trattamento sono state sottoposte ad EEG, TAC encefalo, esami 

ematochimici e delle urine, test neuropsicologici e psicodiagnostici. Le pazienti hanno ricevuto un 

totale di 30 sedute distribuite in 6 giorni alla settimana. 

Elvira ha mostrato un miglioramento soggettivo e obiettivo della gravità della sintomatologia 

depressiva e ansiosa, raggiungendo la remissione completa dei sintomi alla quinta settimana di 

terapia. Il trattamento è stato ben tollerato, riferendo esclusivamente sonnolenza durante le 

sedute.  

La sintomatologia depressiva di Adelina è migliorata già alla seconda settimana di trattamento con 

rTMS ottenendo la completa remissione alla quarta settimana. Il trattamento è stato ben tollerato 

senza la comparsa di effetti collaterali. 

Il trattamento con rTMS è stato fondamentale per il raggiungimento della remissione 

sintomatologica con totale ripresa del funzionamento premorboso. Questi risultati, se replicati in 

campioni di dimensione maggiore, potrebbero in futuro rendere la rTMS una valido trattamento per 

i pazienti con forme resistenti del disturbo. 
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La depressione maggiore è sempre più riconosciuta come un importante problema di salute 

pubblica per l'impatto sulla mortalità e morbilità, così come i costi economici e umani conseguenti.  

I primi trattamenti farmacologici erano gli antidepressivi triciclici molto efficaci, ma con un basso 

indice terapeutico dovuto agli effetti collaterali. Da circa 20 anni, gli SSRI sono diventati i farmaci di 

prima linea per il trattamento della depressione maggiore perchè considerati più sicuri degli 

antidepressivi triciclici. 

Il presente studio ha lo scopo di valutare la tollerabilità di vortioxetina in pazienti con depressione 

maggire trattati in precedenza con SSRI. 

Sono stati reclutati 8 pazienti con diagnosi di depressione maggiore in remissione e trattati con 

SSRI in monoterapia per almeno sei mesi. I pazienti sono stati valutati alla prima visita e dopo due 

mesi di trattamento con vortoixetina (10-20 mg/die) in monoterapia. 

L'efficacia terapeutica è stata valutata con l'Indice di Efficacia (EI = effetto terapeutico/effetti 

collaterali) ottenuto dalla scala Clinical Global Inventory. 

Dopo due mesi la CGI-S era invariata, diversamente la distribuzione dell'EI si è modificata: 5 di 8 

(62,5%) riportarono "Nessun effetto collaterale" (EI = 4), 3 (37,5%) "Non interferire in modo 

significativo il funzionamento del paziente "(EI = 2), nessun "Significativamente interferisce con il 

funzionamento del paziente" o "supera l'effetto terapeutico". 

Il punteggio totale EI alla fine è stato 26, con una differenza di 7.34 (+39,3%). Nonostante le 

limitazioni dello studio (dimensione limitata del campione, mancanza di un gruppo di controllo), la 

Vortioxetina sembra avere un'efficacia simile a quella dei SSRI, ma sembra essere più tollerata. 
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Le reazioni depressive nei pazienti in lista trapianto epatico sono spesso misconosciute: 

riconoscere e trattare precocemente i sintomi ansiosi e depressivi influisce favorevolmente sia 

sulla condizione dei pazienti in lista trapianto che sull’andamento clinico post trapianto.  

Il presente studio si propone l'obiettivo di valutare in modo retrospettivo le modalità prescrittive di  

antidepressivi da parte del Servizio di Consulenza Psichiatrica e Psicosomatica del Policlinico di 

Modena in pazienti candidati alla lista trapianto epatico. 

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013 sono stati valutati 309 pazienti 

per lo screening pre-trapianto. I dati sono stati inseriti in un database ad hoc: dei 309 pazienti 

valutati, 57 (18.4%) hanno ricevuto una prescrizione di terapia antidepressiva in mono o 

politerapia. Considerando solo i pazienti a cui è stata prescritta AD si evince che sono soprattutto 

maschi (59.7%) con età media di 52 anni. Circa 1/3 ha un’anamnesi psichiatrica positiva, metà 

assumeva già psicofarmaci.  

Le diagnosi psichiatriche sono prevalentemente di reazione depressiva e sindrome ansioso-

depressiva. Gli SSRI risultano gli AD più utilizzati, in questi pazienti particolarmente fragili per la 

presenza di importanti comorbilità, in accordo con le evidenze della letteratura di settore.  
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L’insulinoresistenza (IR) e il diabete mellito di tipo II (DM) hanno un elevato tasso di incidenza nei 

pazienti affetti da disturbo bipolare (DB) ed influiscono sfavorevolmente sulla prognosi e sul 

trattamento. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di indagare quali siano le caratteristiche 

cliniche dei pazienti affetti da DB con IR o DM paragonate a quelli euglicemici e quale sia l’impatto 

di queste alterazioni metaboliche sulla prognosi e sulla risposta al trattamento. 

Sono stati reclutati 90 pazienti con DB e divisi in tre sottogruppi in base al loro profilo glicemico: 

pazienti con DM franco (glicemia>7 mmol/L), IR (HOMA index ≥ 1.88) e i pazienti euglicemici. Le 

caratteristiche cliniche sono state raccolte con una scheda anamnestica ad hoc e la risposta al 

trattamento farmacologico è stata valutata con l'Alda Scale. 

Il 19.5% dei pazienti BD presentavano IR, il 35.6% DM ed il 44.8% sono risultati essere 

euglicemici. I pazienti con DM e IR hanno presentato un’età d’esordio del disturbo affettivo 

maggiore (p=0.04) rispetto agli euglicemici e valori più elevati di indice di massa corporea e di 

trigliceridemia. Inoltre, i pazienti DB con DM o IR erano meno responsivi al trattamento con 

stabilizzanti dell’umore rispetto agli euglicemici. Non sono emerse differenze significative fra i tre 

sottogruppi, sul decorso del DB, numero e la tipologia degli episodi affettivi e sulle ospedalizzazioni 

precedenti. 

Questi risultati suggeriscono che la presenza di DM e IR in comorbilità con DB, può 

compromettere la risposta agli stabilizzanti dell’umore ed è correlata a specifiche anomalie 

metaboliche che possono influenzare la prognosi del DB, quali una disregolazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene, un aumento dello stress ossidativo e dei mediatori periferici 

dell’infiammazione. 
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I Long Acting Injectable (LAI) sono utilizzati con pazienti giovani al primo episodio psicotico al fine 

di assicurare un miglior recupero sintomatologico. 

I neurolettici orali innovativi da cui derivano i LAI, determinano effetti extrapiramidali ridotti, fattore 

importante per ridurre lo stigma e aumentare o mantenere la competenza sociale e lavorativa. 

Quando si confrontano i dati di efficacia clinica sugli antipsicotici di prima e di seconda 

generazione, devono essere considerati una serie di fattori di confondimento come la differenza di 

età o lo stato clinico globale del paziente. 

In questo lavoro vengono riportati i dati di utilizzo dei farmaci LAI e degli antipsicotici depot 

tradizionali, nel territorio dell’ATS 24 della Regione Marche e nelle due strutture residenziali che vi 

operano. 
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Le strategie di coping possono essere definite come le strategie cognitivi e comportamentali che il 

singolo individuo mette in atto quando si confronta con una situazione stressante. 

Il presente studio coinvolge un campione di pazienti forensi, di sesso maschile, sottoposti a misura 

di sicurezza detentiva presso le R.E.M.S. "Castore", "Merope" e "Minerva" della ASL ROMA 5.  

Il campione in oggetto è eterogeneo per categoria diagnostica, età, livello di funzionamento e 

grado di compromissione cognitiva. 

L'obiettivo del nostro studio è quello di valutare il tipo di strategie di coping adottate dai pazienti, il 

livello di consapevolezza di malattia, il livello d'impulsività nella scelta di tali strategie di coping. 

I soggetti sono stati valutati mediante i seguenti strumenti validati: il  Brief Cope, la Barratt 

Impulsiveness Scale (BIS-11), e la Self-report Insight Scale. 

In linea con i dati in letteratura, è ipotizzabile che i soggetti che utilizzano strategie di "coping 

emotion-focused" presentino livelli più alti di impulsività e una minore consapevolezza di malattia. 

E' verosimile, inoltre, che le suddette variabili si modifichino nel corso del trattamento clinico-

riabilitativo. 
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Diversi studi internazionali hanno dimostrato che pazienti con disturbi mentali e autori di reato 

riportano in anamnesi eventi traumatici e hanno un’elevata probabilità di sviluppare un disturbo 

post-traumatico da stress e disturbi dissociativi. Inoltre, in ambito forense i pazienti molto spesso 

presentano disturbi di personalità come il disturbo antisociale e il disturbo borderline. Il ruolo dei 

disturbi di personalità e delle esperienze traumatiche nello sviluppo dei disturbi d’ansia non è stato 

ben chiarito. 

A tutti i pazienti che che risiedono presso la REMS “Castore” dell’ ASL Roma 5 sono state 

somministrate le seguenti scale: Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III); Trauma Experience 

Questionnaire (TEQ); Toronto Alexithymia Scale-20 item (TAS-20). 

È stata evidenziata una correlazione significativa tra la presenza di un disturbo antisociale sia con 

la dimensione post-traumatica che con l’area del solo abuso emotivo. Il 25% dei pazienti ha 

riportato un punteggio nell’area post-traumatica (R) del MCMI-III oltre cut off. 

I risultati preliminari di questo studio mettono in evidenza la necessità di valutare e gestire 

l’esperienza post-traumatica dei pazienti con disturbi mentali e autori di reato con lo scopo di 

ridurre il rischio di ulteriori episodi di violenza. 
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Il presente studio si propone di indagare il processo di stigmatizzazione verso la malattia in un 

campione di studenti universitari. 

A tutti gli studenti sono stati somministrati i seguenti questionari: il Mental Health Knowledge 

Schedule (MAKS-I); la Community Attitudes for Mental Illness (CAMI-I), RIBS-I (Reported and 

Intended Behaviour Scale). Per l’elaborazione dei dati è stata utilizzato lo Structured Equation 

Modeling (SEM) e l'analisi della varianza ANOVA. 

Sono stati reclutati 361 studenti universitari, con un’età media di 23.2 (± 2.6). Secondo il modello 

SEM, le variabili che influenzano maggiormente il fenomeno della discriminazione sono la 

partecipazione a eventi sullo stigma (p<0,001) il punteggio alla CAMI-I, il sesso femminile e la 

familiarità con i disturbi mentali. 

I risultati di questo studio hanno permesso di comprendere e approfondire il processo di 

stigmatizzazione in una popolazione di studenti universitari. 
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Nella provincia di Savona sono recentemente avvenuti numerosi episodi di femminicidio che 

rappresenta la prima causa di morte in Europa nelle donne di età compresa tra i 14 e i 44 anni. 

Nell’anno scolastico 2016/2017, è stato promosso un progetto informativo per gli studenti delle 

scuole superiori sulle conseguenze psicologici e sociali della violenza sulle donne. L’intervento 

informativo ha previsto 3 ore di lezione frontale, con l’ausilio di supporti audiovisivi, casi clinici e 

forensi e la partecipazione di un avvocato e di un medico specialista in psichiatria. 

Inoltre, è stato proposto un intervento di prevenzione secondaria per le vittime di violenza con 

l’utilizzo della tecnica EMDR. Questa tecnica permette di elaborare i ricordi traumatici e di attivare 

le strategie di coping adeguate per gestire il disturbo e prevenire le ricadute. 
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Il disturbo da gioco d’azzardo ha una prevalenza lifetime di circa 0.4-1% e molto spesso si 

presenta in comorbidità con altri disturbi mentali come il disturbo bipolare o i disturbi di personalità. 

Il disturbo da gioco d’azzardo e il disturbo bipolare hanno l’impulsività come elemento 

psicopatologico comune. L’obiettivo di questo studio è di valutare le eventuali differenze qualitative 

nell’impulsività e della personalità tra i pazienti con disturbo da gioco d’azzardo con comorbidità di 

disturbo bipolare. A tutti i pazienti è stato chiesto di compilare la Barratt Impulsiveness Scale (BIS-

11) e il Temperament and Character Inventory (TCI-R) e sono state somministrate la Montgomery–

Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) e la Young Mania Rating Scale (YMRS). 

Sono stati arruolati 32 pazienti, tutti di sesso maschile. Gruppo 1: 15 pazienti con DGA senza 

comorbidità psichiatrica; Gruppo 2: 17 pazienti con DB ed una dipendenza comportamentale (i.e. 

DGA, internet addiction, sex addiction e/o shopping compulsivo) in stato di eutimia secondo i 

punteggi della MADRS e della YMRS.  

Non è emersa alcuna differenza significativa tra i gruppi nei punteggi della MADRS e della YMRS. 

L’impulsività risulta elevata in entrambi i gruppi, sebbene i pazienti con disturbo da gioco d’azzardo 

riportino punteggi significativamente più alte alla BIS-M (34,9 ± 4,1 vs 21,5 ± 6,0; t=7,286; p<,001) 

e BIS-T (89,1 ± 9,2 vs 62,2 ± 21,0; t=4,578; p<,001).  

L’impulsività motoria e la maggiore dipendenza dalla ricompensa contraddistinguono i pazienti con 

disturbo da gioco. 
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In questo contributo vengono presentati i casi di quattro donne vittime di violenza domestica. Le 

donne di età compresa tra 35 e 62 anni si sono rivolte al servizio di salute mentale per sintomi 

ansiosi e depressivi di marcata entità. Solo dopo numerosi contatti è emersa la storia delle 

violenze subite, che in alcuni casi si sono protratte per anni. 

Le donne raccontano vissuti di vergogna, rabbia, colpa e difficoltò a parlare apertamente della loro 

esperienza. Inoltre, sono riportati i trattamenti farmacologi e psicoterapeutici ricevuti. 
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Over the past decades Internet use has dramatically increased, especially among students and 

generally young people, and excessive Internet use has been associated to various psychiatric 

comorbidities (i.e. depression and anxiety disorders) with most recent research highlighting high 

rates in patients with Autism Spectrum Disorder (ASD) and autistic-like traits. High levels of autistic 

traits have been reported in students attending excellent educational paths. Excessive Internet 

users report increased suicidal risk such as patients with ASD, particularly when with no cognitive 

impairment. 

The aim of the study was to investigate suicidality in students with an excessive Internet use 

attending a high educational level University School in Pisa, further we explored the possible 

impact of autistic-like features.  

A sample of 178 university students attending University was assessed by using the Adult Autism 

Subthreshold Spectrum (AdAS); Autism Quotient questionnaire (AQ); Trauma and Loss Spectrum-

Self Report (TALS-SR) and the Ruminative response scale (RRS). Heavy Internet or videogame 

use was identified on the basis of a specific item of the AdAS. 

27.5% of students are heavy internet or videogame user; this subgroup showed higher scores in all 

domains of AdAS, AQ, TALS and RRS questionnaires compared with others. Heavy internet users 

showed a significant correlation between suicidality and the non-verbal communication domain of 

the AdAS Spectrum, the social skill domain of the AQ, the Rumination  and Depression domains of 

the RRS. 

Heavy internet users showed high levels of autistic-like traits compared with others students. 
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Autism has been described as a condition characterized by persistent impairment in reciprocal 

communication and social interaction, inadequate development of language, and repetitive 

patterns of behaviours, interests or activities.   

The aim of the study was to evaluate the symptomatology of Adult Autism Subthreshold Spectrum 

(AdaS Spectrum) and Post-Traumatic Stress Spectrum in a sample of psychiatric patients, 

hospitalized for a bipolar disorder at the Psychiatric Clinic of the University of Pisa. 

A sample of 101 bipolar patients was consecutively recruited at the psychiatric ward of the 

University of Pisa. All subjects fulfilled: the Adult Autism Subthreshold Spectrum-Self Report 

(AdAS) and the Autism Quotient (AQ), to investigate autism spectrum symptoms; the Trauma and 

Loss Spectrum-Self Report (TALS-SR); the Mood Spectrum-Self Report (Moods-SR); and the 

Ruminative Response Scale (RRS). 

50% of patients reported symptomatological PTSD according to the higher ranges reported in the 

literature. Gender differences were statistically significant based on the severity of posttraumatic 

stress disorder symptoms according to literature data. Patients with symptomatic PTSD scored 

significantly (p <.05) higher in domains II (verbal communication), V (routine and inflexibility), VII 

(hyper hyper-reactivity) as well as in the total scores of the AdAS, as well as in the total AQ scores. 

Among patients with symptomatic PTSD, the total score for AdAS Spectrum and V (routine and 

inflexibility), VI (restricted and ruminant) and VII (hyper-hyporeactivity) domain also moderately 

correlated with most of the TALS-SR domains. 

The results of the present study investigated for the first time the possible correlations between 

subthreshold autism spectrum and posttraumatic stress spectrum symptoms, following potentially 

life-threatening events, in a population of severe bipolar patients. Results support bipolar patients 

with subthreshold autism spectrum to be at increased vulnerability to the effects of trauma 

exposure, in accordance to literature data highlighting people with autistic traits to be at greater risk 

of trauma exposure and PTSD.  
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L’ortoressia nervosa (ON) è stata definita come un comportamento patologico caratterizzato 

dall’eccessiva preoccupazione di seguire una dieta sana. Questa condizione, cui verosimilmente 

concorrono fattori socio-culturali,  ha mostrato una prevalenza crescente nel corso degli ultimi anni, 

in particolare tra i giovani adulti. Il presente studio ha lo scopo di investigare la prevalenza e i 

correlati socio-demografici dell’ortoressia nervosa in un campione di studenti dell’Università di 

Pisa.  

2130 studenti hanno compilato il questionario online ORTO-15, insieme con una scheda socio-

demografica. I soggetti sono suddivisi in due gruppi sulla base del tipo di dieta seguita (standard vs 

vegana/vegetariana), del genere, del livello di educazione dei genitori, del tipo di scuola superiore 

frequentata in precedenza e del BMI (basso vs normale/elevato). Sono stati impiegati due alberi 

decisionali (metodo CHAID) per identificare le variabili maggiormente predittive dei sintomi di  

ortoressia nervosa.  

In più di un terzo del campione è stata riscontrata la presenza di ortoressia nervosa, con 

percentuali più elevate nelle femmine, nei soggetti con dieta vegana/vegetariana, e con BMI 

basso. Inoltre, il tipo di dieta seguita rappresenta il più potente fattore predittivo della presenza di 

ortoressia nervosa e di punteggi più bassi all’ORTO-15 (indicativi di una maggiore gravità dei 

sintomi di ortoressia nervosa).  

Questi dati sembrano confermare i risultati di altri studi che hanno sottolineato la relazione fra 

l’ortoressia nervosa e il sesso femminile, gli stili alimentari peculiari e il basso BMI. L’insieme di 

queste caratteristiche accomunano l’ortoressia nervosa all’anoressia nervosa, di cui l’ortoressia 

nervosa potrebbe rappresentare un fenotipo specifico, al quale potrebbero contribuire alcuni 

determinanti socio-culturali.   
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Il modello biomedico tradizionale è centrato sulla salute intesa come conformità rispetto alle norme 

di variabili biologiche misurabili: ogni “variazione” fisica, cognitiva o comportamentale da un 

modello atteso è da intendersi come una malattia. La crisi del modello biomedico ha lasciato il 

posto ad un approccio olistico, che colloca la salute in una dimensione sistemica e multilineare: il 

modello bio-psico-sociale. Questo modello è stato sviluppato nel 1977 dallo psichiatra americano 

George Engel e rappresenta una strategia di approccio alla persona basata su una concezione 

multidimensionale della salute. In particolare, la salute non viene intesa come semplice assenza di 

malattia ma piuttosto come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”.  

Per tali motivi non si può più parlare di malato e/o di malattia, ma si parla di persona nella sua 

globalità psicofisica, calata nella sua rete di rapporti e relazioni sociali. Relazioni che hanno una 

reciprocità e che si influenzano vicendevolmente. 

Recentemente, l’Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche per la Salute ha definito la salute: «lo 

stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle persone di 

raggiungere e mantenere il proprio potenziale personale nella società». Questa definizione fa 

riferimento al modello biopsicosociospirituale e ad una visione olistica della persona. 
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Recenti studi hanno posto l’attenzione sulla relazione tra traumi/PTSD e disturbo borderline di 

personalità. Più recentemente, la ruminazione è stata investigata fra le possibili dimensioni 

psicopatologiche che potrebbero avere un ruolo nello sviluppo del disturbo borderline di 

personalità.  L’obiettivo del presente studio è quello di valutare l’impatto dei sintomi affettivi, della 

sintomatologia post-traumatica e della ruminazione nello sviluppo del disturbo borderline di 

personalità. 

Sono stati reclutati 50 soggetti con diagnosi di disturbo borderline di personalità e 69 controlli sani. 

A tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare la Mood Spectrum Self-Report (MOODS-SR) e la 

Rumination Response Scale (RRS). 

E’ stato condotto un modello di regressione logistica che includeva il punteggio MOODS-SR, i tre 

sotto-punteggi RRS (Brooding, Depression, Reflective Rumination) e il numero di criteri della 

SCID-5 soddisfatti per la diagnosi PTSD tra le variabili indipendenti e la diagnosi di DBP come 

variabile dipendente. 

Nel campione di soggetti in esame è stato osservato che il rischio di disturbo borderline di 

personalità aumenta significativamente per incrementi del sotto-punteggio “Brooding” (OR=1.47, 

p=.019) e del sotto-punteggio “Depression”  (OR=1.20, P=0.026) della RRS. Il rischio di disturbo 

borderline di personalità aumenta di quasi tre volte per ogni criterio per la diagnosi di PTSD 

soddisfatto (OR=2.87, p<.001). Il punteggio MOODS-SR non contribuisce significativamente al 

rischio di disturbo borderline di personalità, mentre il sottopunteggio “Reflective Rumination” della 

RRS mostra una relazione inversa con il rischio di DBP (B = -0,36; OR = 0,70; p = .047). 

Il presente studio conferma una relazione significativa fra DBP e trauma/sintomatologia post-

traumatica. Suggerisce inoltre la necessità di approfondire il ruolo della ruminazione nei pazienti 

con disturbo borderline di personalità. 
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Il problema del gioco d’azzardo è diffuso nel Regno Unito, specialmente nei distretti più 

socialmente deprivati. Come per altre forme di dipendenza, quali fumo e consumo di alcol, le 

caratteristiche individuali potrebbero distribuirsi secondo un gradiente sociale e geografico. 

L’obiettivo dello studio è stabilire se vivere in specifiche aree abbia un impatto sulla tendenza al 

gioco d’azzardo. Sulla base dei dati dell’indagine Adult Psychiatric Morbidity Survey 2007, il il 

gioco d’azzardo problematico e patologico è stato differenziato dalle forme di gioco d’azzardo 

ricreative. Il contesto territoriale è stato valutato tramite l’Index of Multiple Deprivation, un indice 

che misura la deprivazione in termini di reddito, impiego, istruzione, servizi sanitari, situazione 

abitativa e criminalità nel distretto di residenza. 

Le forme ricreative di gioco d’azzardo appaiono influenzate per lo più dalle caratteristiche misurate 

a livello individuale quali il sesso maschile, l’avere una relazione stabile e avere un’occupazione 

lavorativa. Inoltre, alcune caratteristiche cliniche, quali impulsività, l’uso eccessivo di alcol e il fumo 

di sigaretta sono associate a questa forma di gioco d’azzardo. In riferimento invece al gioco 

d’azzardo problematico/patologico si rileva che una quota significativa della variabilità è spiegata 

dai raggruppamenti a livello di area geografica. A differenza delle forme ricreative, chi soffre di 

gioco d’azzardo problematico/patologico sembra ritrovarsi in specifiche aree geografiche. Pertanto, 

sembrano esserci dei presupposti per limitare la localizzazione e la densità delle opportunità di 

gioco e per fornire programmi di prevenzione selettivi che mirano ad aree geografiche 

caratterizzate da particolari determinanti contestuali. 
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Lo scopo del presente studio è quello di studiare le relazioni tra alessitimia, ideazione suicidaria e 

livelli di omocisteinemia in un campione di pazienti con disturbo post-traumatico da stress (PTSD). 

Tutti i pazienti affetti da PTSD che si sono rivolti alle strutture psichiatriche del Centro Italia sono 

stati invitati a partecipare al presente studio. Ai pazienti è stato chiesto di compilare la Davidson 

Trauma Scale, la Hamilton Depression Rating Scale, la Toronto Alexithymia Scale e la Scale of 

Suicide Ideation. Inoltre, in tutti pazienti sono stati valutati i livelli di omocisteinemia sierica. 

I pazienti con PTSD positivi per alessitimia hanno riportato punteggi più elevati a tutte le scale di 

valutazione e livelli di omocisteinemia più elevati rispetto ai pazienti negativi per alessitimia. 

I pazienti con PTSD positivi per alessitimia presentano una disregolazione dei livelli sierici di 

omocisteina che può essere collegata ad aumentata ideazione suicidaria, indipendentemente dalla 

presenza o gravità dei sintomi post-traumatici o depressivi.  
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Nell’ambito dei programmi di lotta allo stigma, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Lecce 

ha avviato il Progetto “IamStigmaFree”, rivolto agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 

dell’area dipartimentale, volto a favorire la cultura dell’integrazione delle persone con disturbi 

mentali, attraverso interventi di sensibilizzazione e di informazione attuati dagli operatori sanitari.  

A tutti gli studenti è stato chiesto di compilare lo StigmaQuest, un questionario auto-somministrato, 

strutturato in 5 parti, che include 34 domande volte a valutare i pregiudizi e gli stereotipi associati 

ai disturbi mentali. Il questionario è stato somministrato prima dell’inizio dell’intervento e dopo 

l’intervento. 

Il progetto ha coinvolto 398 studenti delle scuole secondarie, di età media a 15.0 anni (±1.4). Nella 

popolazione scolastica intervistata sono emersi elevati livelli di pregiudizi nei confronti delle 

persone dell’outgroup (quali immigrati, persone con disturbi mentali, persone con handicap fisico, 

persone eccentriche), rispetto ai soggetti appartenenti all’ingroup (come, gli impiegati). Dopo aver 

partecipato al programma di sensibilizzazione, agli studenti è stato chiesto di compilare 

nuovamente il questionario per valutare un cambiamento nei livelli di pregiudizi. 
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Il rapporto tra i disturbi dell'Umore e il Disturbo Borderline di Personalità è oggetto di dibattito a 

partire dall'introduzione della diagnosi BPD stesso. Una sempre maggiore enfasi viene posta in 

letteratura sulla presenza di eventi traumatici nell'anamnesi dei pazienti con BPD. Solo in tempi 

recenti, inoltre, è stato ipotizzato che le Ruminazioni possano avere un ruolo indipendente nel 

condizionare la sintomatologia del BPD. Abbiamo voluto quindi valutare il peso relativo di queste 

tre dimensioni psicopatologiche nel determinare lo sviluppo del Disturbo Borderline di Personalità.  

50 pazienti con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità e 69 controlli sani sono stati valutati 

tramite la Structured Clinica Interview for DSM-5 (SCID-5), il Mood Spectrum Self-Report 

(MOODS-SR) e la Rumination Response Scale (RRS). 

La regressione logistica ha mostrato un incremento del 47% del rischio di avere il Disturbo 

Borderline di Personalità per ogni item positivo del dominio "Brooding" dell'RRS. Per ogni criterio 

della diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress secondo il DSM-5 il rischio di BPD aumenta 

di più di due volte e mezzo, mentre nessun contributo relativo è stato dato dal MOODS-SR. Le 

ruminazioni riflessive sono risultate protettive rispetto alla condizione di PBD.  

Il presente studio conferma l'importanza del trauma nella possibile psicopatogenesi del disturbo 

bordeline di personalità. Le ruminazioni, inoltre, potrebbero costituire uno dei nuclei psicopatologici 

del BPD. Il ruolo protettivo delle ruminazioni riflessive nel BPD può fornire, d'altra parte, indicazioni 

su un approccio psicoterapeutico mirato. 
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Numerosi studi hanno dimostrato che i comportamenti anticonservativi e i traumi psichici sono 

maggiormente presenti nella popolazione carceraria migrante rispetto a quella nativa, ma non vi 

sono studi che abbiano considerato il trauma migratorio come possibile fattore di rischio suicidario. 

Questo studio si propone di analizzare l’impatto del trauma migratorio sulle condotte 

autolesive/suicidarie nei detenuti migranti nuovi giunti. Obiettivo secondario è quello di indagare se 

determinati tipi di trauma si associano maggiormente a condotte autolesive piuttosto che 

suicidarie. Sono stati valutati 54 detenuti migranti della Casa Circondariale Sant'Anna di Modena 

tramite il Jail Screening Assessment Tool (JSAT) e due questionari autosomministrati (List of 

Migration Experiences, LiMEs; Barratt Impulsiveness Scale, BIS) con un follow up di almeno 1 

mese. 

È stato possibile evidenziare una correlazione positiva tra l’aver subito un trauma di guerra e il 

rischio autolesivo (p=0.03) e tra aver avuto un trauma di guerra e rischio suicidario (p=0.03). I dati 

confermano che la popolazione migrante sia più vulnerabile, e che questa vulnerabilità possa 

determinare la comparsa di gesti anticonservativi all'interno del circuito penitenziario.  

I traumi subiti nella fase precedente alla migrazione sono quelli che predispongono maggiormente 

al rischio autolesivo/suicidario. In conclusione, una storia di traumi migratori potrebbe essere 

utilizzata come indicatore clinico di maggior rischio suicidario/autolesivo e diventare parte della 

corretta valutazione del rischio suicidario negli istituti penitenziari.  
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Children who later develop chizophrenia on average are more likely to present with lower 

Intellectual Quotient (IQ) and this has been considered evidence for the neurodevelopmental 

theory of schizophrenia. Recent studies have shown that first episode psychosis patients with a 

history of cannabis use have significantly higher premorbid and current IQ compared to those who 

never used it.  This suggests that abnormal early neurodevelopment does not explain the aetiology 

of all cases of schizophrenia, leaving space to environmental hazards. 

The present study aims to: investigate differences in IQ, as a marker of neurodevelopment, and in 

exposure to environmental risk factors in a large sample first episode psychosis patients recruited 

across five different European countries, in comparison with their respective control groups. 

We analysed data on IQ, socio-demographics and cannabis use from FEP=705 (51.1 % males) 

and healthy controls=1.034 (48.9 % males), as part of the European network of national 

schizophrenia networks studying European Gene-Environment-Interaction (EUGEI) study.  

Case-control status (F (1,1.484)=133.1, p<0.001) and Country (F (4, 1.484)=32.1, p<0.001) 

resulted in interaction in predicting IQ after controlling for gender, age, ethnicity, education, 

occupation relationship  and living status. Being a patient and being from France (mean IQ=73.4), 

Spain (mean IQ=74.6) and Italy (mean IQ=75.4) was associated with the lowest IQ (F 

(4,1.484)=3.7, p=0.004), compared with cases from UK (mean IQ=87.1) and Holland (mean 

IQ=85.5). Among controls the pattern was similar but not significant.  

We then grouped countries as North – Europe (UK and Holland) and South – Europe (Italy, Spain, 

France) and we compared the presence of the main risk factors between the two groups. There 

were no differences in education, nor in gender distribution between cases from the north and from 

the south of Europe and cases from the south, but not controls, were more likely to be employed 

than patients from the North (p<0.001). A significant difference emerged in patterns of cannabis 

use, that resulted more dangerous in the northern part, where patients were more likely to have 

used cannabis (p<0.001) on a daily basis (p<0.001) with a higher concentration in THC (p<0.001) 

and before their 15 years (p<0.001), compared to patients from the south. 

Our findings on the higher IQ reported in the first episode psychosis patients from northern Europe 

sites might indicate this as a group with less neurodevelopmental abnormalities and more likely to 

have developed psychosis because of adverse social environment and more harmful pattern of 

cannabis use, compared to patients from the southern countries.  
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Lo stile di attaccamento insicuro, le esperienze traumatiche in età precoce e le difficoltà nelle 

relazioni con i pari svolgono un ruolo fondamentale nell’insorgenza e nel mantenimento dei disturbi 

dell’alimentazione. Una relazione tra le esperienze precoci di vita e lo stile interpersonale 

dell’adulto è stata ampiamente dimostrata nei soggetti sani mentre non è stata adeguatamente 

esplorata nei pazienti con disturbi dell’alimentazione. 

Lo scopo del presente studio è di valutare la relazione tra lo stile interpersonale, le esperienze 

precoci di vita in termini di attaccamento e trauma infantile e la sintomatologia alimentare. 

Sono state incluse nello studio 40 donne affette da anoressia nervosa o bulimia nervosa, secondo i 

criteri del DSM-5, reclutate presso il Centro Regionale per i Disturbi dell’Alimentazione 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Sono stati indagati: la sintomatologia 

alimentare attraverso l’Eating Disorder Inventory- 2 (EDI-2), le difficoltà interpersonali tramite 

l’Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32), la presenza di traumi infantili mediante il Childhood 

Trauma Questionnaire (CTQ) e gli stili di attaccamento genitoriale tramite il Parental Bonding 

Instrument (PBI).  

Le esperienze di vita precoci, in termini di maltrattamento emotivo e di eccessivo controllo 

materno, sono risultate in grado di predire la sintomatologia alimentare attraverso le difficoltà nelle 

relazioni interpersonali.  

Tali dati preliminari dimostrano che nei soggetti con disturbi dell’alimentazione le interazioni con la 

figura materna e/o le esperienze di abuso emotivo in età infantile potrebbero favorire l’acquisizione 

di modelli operativi interni in grado di influenzare il senso di sé e le aspettative verso gli altri in 

termini di ostilità e vissuti di inferiorità nell’ambito delle relazioni. Pertanto, la dimensione 

interpersonale e la sua relazione con le esperienze precoci si configurano come importanti focus 

per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione. 
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Sebbene sia stata ipotizzata una sovrapposizione tra disturbo borderline di personalità e disturbi 

dello spettro autistico, la relazione tra queste due patologie non è stata ancora chiarita. L’obiettivo 

del presente studio è di valutare la prevalenza e il significato clinico dei tratti autistici in soggetti 

con disturbo borderline di personalità. 

50 pazienti con diagnosi di disturbo borderline di personalità e 69 controlli sani sono stati valutati 

mediante l’Adult Autism Subthreshold Spectrum (AdAS Spectrum); l’Autism-Spectrum Quotient 

(AQ) e il Mood Spectrum Self-Report (MOODS-SR).   

I pazienti con disturbo borderline di personalità hanno riportato punteggi significativamente 

superiori alla AdAS Spectrum, alla AQ e al MOODS-SR rispetto ai controlli sani. Sia il punteggio 

totale AdAS Spectrum che il punteggio totale MOODS-SR correlavano significativamente con la 

diagnosi di disturbo borderline di personalità. In particolare, i domini “Adherence to routine and 

Inflexibility” (p=.027) e “Restricted interests and rumination” (p=.006) della AdAs Spectrum 

correlavano significativamente con la diagnosi di disturbo borderline di personalità. 

I soggetti con/senza tentativi di suicidio, con/senza pregresse ospedalizzazioni, con senza abuso 

di alcol o altre sostanze valutati lifetime non differivano significativamente per i punteggi AdAS 

Spectrum né per i punteggi AQ. I soggetti con una storia di abusi fisici e/o sessuali mostravano 

punteggi significativamente superiori alla AdAS Spectrum.  

I dati di questo studio suggeriscono che i sintomi autistici sottosoglia potrebbero essere rilevanti 

per i pazienti con disturbo borderline di personalità. Ulteriori studi saranno necessari per 

approfondire i correlati clinici dei tratti autistici in questa popolazione di pazienti.   
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1Anffas Onlus Messina 
2Clinica Santa Rita, Messina  

 

La Malattia di Parkinson è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale che si 

manifesta clinicamente con una varietà di sintomi motori e non motori. I disturbi comportamentali 

sono i disturbi più comuni sia in fase precoce che in fase avanzata di malattia. In particolare, si 

possono manifestare comportamenti impulsivo-compulsivi come i disturbi del controllo degli 

impulsi, la sindrome da disregolazione dopaminergica e il punding.  

I comportamenti impulsivo-compulsivi hanno una prevalenza di circa il 13 %. Tra i fattori 

predisponenti sono elencati: il sesso maschile; l’esordio in età giovanile; la personalità tipo “novelty 

seeking”; il tabagismo; l’abuso di sostanze; la familiarità per disturbi del comportamento. 

I trattamenti attualmente disponibili per la gestione dei comportamenti impulsivo-compulsivi nei 

pazienti con Malattia di Parkinson non sono soddisfacenti. Generalmente, si riducono - fino alla 

completa sospensione -  i farmaci dopaminergici. Controverso è l’uso degli SSRI e degli 

antipsicotici, mentre la terapia cognitivo comportamentale si è dimostrata efficace. Un ruolo 

essenziale è svolto dalla diagnosi precoce di questi disturbi del comportamento. 

  



 

P.111 Differenze di genere in un campione di soggetti affetti da disturbi mentali in relazione 

alla sindrome metabolica e al supporto sociale 

 

L. Giusti1,2, A. Aggio1,2, A. Salza1,2, D. Ussorio1,2, M. Casacchia1,2, R. Roncone1,2 
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Alcuni studi hanno mostrato un'associazione tra scarso supporto sociale e prevalenza di sindrome 

metabolica nei pazienti con disturbi mentali gravi come depressione e schizofrenia. Inoltre, è stato 

evidenziato come le donne con disturbi mentali gravi possono essere più vulnerabili allo sviluppo di 

sindrome metabolica. Obiettivo del presente studio è di valutare il ruolo della differenza di genere 

sulla relazione tra sindrome metabolica e supporto sociale in un campione di soggetti affetti da 

depressione e/o schizofrenia. 

Nello studio sono stati inclusi i pazienti afferenti al Servizio T.R.I.P., affetti da depressione e/o 

schizofrenia; in uno stato di sovrappeso e/o obesità con alterazioni metaboliche/cliniche, quali 

iperglicemia, dislipidemia ed ipertensione. 

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad una valutazione dei parametri clinici e metabolici e ad 

una valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della  rete sociale (Questionario sulla Rete 

Sociale – QRS). 

Nello studio sono stati inclusi 80 pazienti, prevalentemente soggetti di sesso femminile affetti da 

schizofrenia soprattutto nella fascia di età pre/post menopausale. In relazione alla rete sociale, non 

è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra uomini e donne affetti da 

depressione, mentre gli uomini affetti da schizofrenia riportano una riduzione statisticamente 

significativa della rete sociale rispetto alle donne. 

I risultati confermano che le donne affette da schizofrenia siano più vulnerabili degli uomini allo 

sviluppo della sindrome metabolica. Una ridotta rete sociale non sembra essere per le donne con  

schizofrenia un fattore predisponente allo sviluppo della sindrome metabolica. 

  



 

P.112 I temperamenti ipertimico e irritabile come fattori associati alla depressione post-

partum in donne sottoposte a Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfer (FIVET) 

 

D. Janiri, L. De Chiara, G. D. Kotzalidis, F. Catalfio, A. Viola, G. Armani, A.E. Koukopoulos, A. Del 

Casale, F.R. Santucci, C. Rapinesi, G. Sani, M. Pompili, P. Girardi, G. Angeletti 

Dipartimento NESMOS; Università degli Studi di Roma “La Sapeinza”, Ospedale Sant’Andrea 

 

La letteratura sottolinea come sia l’esperienza che il trattamento dell’infertilità siano eventi 

stressanti per la donna. La diagnosi di infertilità è un fattore di rischio per lo sviluppo di episodi 

depressivi durante il peripartum. Le caratteristiche psicopatologiche di questa popolazione di 

donne non sono state ancora definite. In particolare, il temperamento, che sembra rilevante in 

termini di rischio e valutazione del decorso clinico dei disturbi dell’umore, costituisce l’oggetto di 

indagine di questo studio. A tutti i pazienti sono state somministrate le seguenti scale: Hamilton 

Depression Rating Scale (HAM-D), Young Mania Rating Scale (YMRS) e Anxiety Depression 

Rating Scale (ADRS), la Temperament Evaluation – Memphis-Pisa-San Diego autoquestionnaire 

(TEMPS).   

Sono state valutate 51 pazienti con diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore (DDM) con esordio 

nel peripartum, di cui 15 donne si erano sottoposte a Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfer 

(FIVET).  

Le pazienti con depressione nel peripartum che si erano sottoposte a FIVET, avevano 

comprensibilmente un’età media più avanzata (p=0.03) e presentavano più frequentemente un 

temperamento irritabile (P=0.0084) e ipertimico (P=0.0068). 

Sono necessari ulteriori studi per accertare eventuali influenze dell’infertilità o del trattamento 

ormonale sui risultati della TEMPS. Lo studio dei temperamenti nella valutazione delle donne che 

si sottopongono a FIVET può risultare utile per approntare programmi preventivi dei disturbi 

dell’umore nel peripartum. 

  



 

P.113 Dimensioni psicopatologiche nel counselling universitario 
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La letteratura è concorde nell’indicare la popolazione di studenti richiedenti counselling psicologico 

universitario come una popolazione a rischio di sviluppare disturbi mentali, con particolare 

riferimento ai disturbi d’ansia e dell’umore.  

Sono stati valutati 91 studenti universitari della Sapienza – Università di Roma che hanno fatto 

richiesta di sostegno presso il servizio di counselling psicologico della Sapienza e 143 studenti di 

controllo, comparabili per sesso, età e percorso universitario. I gruppi sono stati confrontati per 

variabili inerenti le condizioni di vita e la carriera accademica e per varie dimensioni psicologiche e 

psicopatologiche (funzionamento globale, depressione, ansia, psicosi, ipomania, attenzione, 

iperattività, perfezionismo, demoralizzazione,  perdita della speranza, suicidio, risposte adattative 

allo stress).  

Sono state evidenziate differenze significative fra il gruppo di studenti che hanno fatto richiesta di 

counselling psicologico e il gruppo di studenti di controllo. In particolare, l’analisi multivariata ha 

indicato l’essere fuori corso (p<0.000), il vivere al di fuori del nucleo familiare (p<0.000), il 

presentare una bassa media di voto agli esami universitari (p=0.01) come specifici fattori di rischio 

per accedere al servizio di supporto psicologico. L’identificazione delle variabili psicopatologiche 

negli studenti che si rivolgono al servizio di supporto psicologico può consentire di identificare le 

aree di vulnerabilità psicologica e di offrire interventi mirati. 

  



P.114 Percezione soggettiva di solitudine in adolescenza e rischio psicopatologico 

 

G. Lisi, C. Parisi, L. Morciano, M. Ribolsi, C. Niolu, A. De Stefano, L. Palombi, A. Siracusano 

Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata, Roma 

 

Lo studio indaga il fenomeno della solitudine in un campione di soggetti adolescenti e la 

correlazione tra questa e l’organizzazione psicoaffettiva dei soggetti reclutati.  

Un campione rappresentativo della popolazione adolescenziale scolastica ha compilato i seguenti 

questionari autocompilati: Youth Self Report (YSR), UCLA (University of California LA) Loneliness 

Scale. 

Il 47,3 % dei partecipanti è risultato “Solo” al test UCLA e il 4% di questi ha totalizzato un 

punteggio grave; le ragazze hanno un rischio 1,2 volte maggiore di fare esperienza di un 

sentimento di solitudine. La popolazione più a rischio per un’elevata percezione soggettiva di 

solitudine è la popolazione tardo adolescenziale. Non è emersa alcuna correlazione con lo Status 

Socio Economico dei partecipanti calcolato in base al sistema National Statistics Socio Economic 

Classification-NSSEC. Un’elevata percezione soggettiva di solitudine si associa a una probabilità 

maggiore di compiere gesti autolesivi o di aver espresso pensieri suicidari. 

La solitudine si configura come una nuova dimensione psicopatologica e un nuovo fattore di rischio 

per la salute mentale degli adolescenti. 

 

 

 

  



P.115 Traiettorie psicopatologiche in adolescenza e nuovi fattori di rischio 
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In questo studio abbiamo valutato le caratteristiche dell’organizzazione psicoaffettiva di un gruppo 

di studenti di età compresa tra 11 e 18 anni con l’obiettivo di studiare la presenza di fattori di 

rischio psicopatologici. L’evoluzione clinico diagnostica del campione e i fattori in grado di 

determinarne la traiettoria psicopatologica sono stati studiati mediante una nuova valutazione a 

distanza di un anno. I fattori presi in esame sono: uso di internet, vittimizzazione tra pari, 

percezione soggettiva di solitudine. 

Fase 1: 1400 studenti (F 864, M 536; età media 16 anni DS 1.4) hanno compilato i questionari 

auto-compilati: ASEBA Youth Self Report (YSR), UCLA Loneliness Scale, Multidimensional Peer 

victimization (MPV) scale, Questionario sui Social Media.  

Fase 2: 714 studenti (356: F 83, M 358, età media 15.99 anni DS 1.39), hanno eseguito una nuova 

valutazione con YSR a distanza di 12 mesi. 

La popolazione valutata dopo 12 mesi è stata suddivisa in 4 sottogruppi in base alla traiettoria 

psicopatologica individuata. 

Lo studio evidenzia l’esistenza, nel nostro campione, di un’importante quota di disagio psichico. 

Inoltre il nostro studio, sebbene preliminare, mette in evidenza la presenza di fattori finora poco 

studiati in letteratura in grado di determinare il persistere di un quadro psicopatologico come 

l’elevato uso di internet, la vittimizzazione tra pari e la percezione soggettiva di solitudine. 

  



P.116 Salienza aberrante in adolescenza e misure psicopatologiche 

 

G. Lisi, M. Ribolsi, C. Parisi, C. Niolu, A. De Stefano, A. Siracusano 

Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata, Roma 

 

L’obiettivo primario del presente studio è valutare la prevalenza di salienza aberrante in un gruppo 

di adolescenti italiani. Un campione di studenti ha compilato i seguenti questionari auto-compilati: 

Aberrant Salience Inventory (ASI) e Youth Self Report (YSR). 

Sono stati valutati 312 studenti, prevalentemente di sesso femminile e di età media di 16.6 anni.  Il 

punteggio medio totalizzato al questionario ASI è 15.5. La scala ASI si correla a tutte le sottoscale 

psicopatologiche previste da YSR. I coefficienti di correlazione con le scale Depression/Anxiety, 

Somatic Complaints and Thought Disorder sono statisticamente superiori agli altri.  

La Salienza aberrante è un’esperienza particolarmente frequente tra gli adolescenti italiani e si 

rivela una misura trasversale associata a diversi quadri sintomatologici, ma soprattutto ad 

alterazioni del contenuto del pensiero. Utili per il futuro eventuali studi prospettici, con la finalità di 

seguire nel tempo le popolazioni più a rischio. 

  



P.117 Forse non sono tutti come Hannibal Lecter: la rappresentazione del medico psichiatra 

nelle opere cinematografiche dal 1927 a oggi 

 

E. Lombardi1, L. Pingani1-2 

1Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
2Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche; Azienda USL di Reggio Emilia 

 

Questo studio ha utilizzato il cinema per valutare i livelli di stigma nei confronti degli operatori della 

salute mentale.  

Gli obiettivi dello studio sono stati i seguenti: 1) analizzare la raffigurazione della figura dello 

psichiatra nei film; 2) confrontare i risultati con le categorie descritti da Schneider (comico e 

bizzarro - Dr. Dippy; il crudele - Dr. Evil; il comprensivo - Dr. Wonderful); 3) valutare la possibilità di 

creare ulteriori categorie. 

I film che sono stati oggetto di studio avevano il requisito fondamentale di mostrare la figura di uno 

psichiatra. La ricerca delle opere da visionare è stata attuata attraverso il Dizionario Enciclopedico 

del Cinema “Il Morandini 2015”. Per indagare in modo obiettivo questa figura è stato utilizzato un 

questionario di valutazione creato ad hoc per lo studio. 

Sono stati analizzati 75 film, è stato possibile delineare un profilo della figura dello psichiatra, per la 

maggior parte delle volte di sesso maschile e con un'età che compressa fra i 40 e i 49 anni. Sono 

stati confermati i tre tipi di psichiatri descritti da Schneider e sono state inoltre individuate ulteriori 

sette categorie che sono attualmente oggetto di studio. 

La presenza di un alto numero di cluster relativi alla figura dello psichiatra conferma che questa 

professione è particolarmente utilizzata dall’industria cinematografica e che sono presenti 

numerosi stereotipi negativi associati ad essa. 

  



P.118 Disturbi del comportamento e gravi cerebrolesioni acquisite: consapevolezza del 

paziente e carico del caregiver 
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I disturbi del comportamento sono un frequente esito delle gravi cerebrolesioni acquisite, a seguito 

delle quali i pazienti possono manifestare, indipendentemente dagli esiti motori e dal profilo 

cognitivo, alterazioni della condotta relazionale ed emotiva. Recentemente è stata pubblicata la 

traduzione italiana delle scale Brain Injury Rehabilitation Trust (BIRT) che indagano la frequenza 

con cui, secondo la percezione soggettiva del paziente e del familiare di riferimento, si manifestano 

a seguito dell'evento morboso, alcuni comportamenti anomali.  

Il presente studio multicentrico ha come principale obiettivo la valutazione dell’impatto delle 

alterazioni comportamentali sul benessere soggettivamente percepito dal paziente (Satisfaction 

Profile, SAT-P) e sul carico assistenziale percepito dal caregiver di riferimento (Caregiver Burden 

Inventory, CBI).  

E’ stato reclutato un campione formato da 123 coppie paziente-caregiver, i primi dovevano avere 

età compresa tra i 18 e i 70 anni, con pregressa diagnosi di GCA, attuale livello di funzionamento 

cognitivo uguale o superiore a 7. 

Sulla base del punteggio alla BIRT versione, il campione è stato suddiviso in pazienti con 

consapevolezza o senza consapevolezza dei problemi associati alla malattia. Il carico emotivo del 

caregiver è significativamente maggiore nel gruppo di pazienti meno consapevoli dei problemi 

legati a “motivazione”; “cognizione sociale”; “disinibizione”; “impulsività”. Inoltre il carico del 

caregiver associato al tempo richiesto dall’assistenza è significativamente maggiore per i pazienti 

meno consapevoli dei problemi legati alla “motivazione”. Infine, una ridotta consapevolezza dei 

problemi legati alla “regolazione emotiva” si associa ad una maggiore soddisfazione relativamente 

a “sonno, alimentazione, tempo libero”, “funzionalità psicologica” e “funzionalità fisica”. 

  



P.119 Tentativi di suicidio nei disturbi alimentari: una meta-analisi sistematica della 

letteratura 

L. Mandelli, A. Arminio, A.R. Atti, D. De Ronchi 

Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie, Università degli studi di Bologna 

 

Attualmente non esistono evidenze sistematiche rispetto al rischio di tentativo di suicidio nei diversi 

sottotipi clinici di disturbo dell’alimentazione. Pertanto, è stata condotta una meta-analisi della 

letteratura al fine di riassumere e confrontare i tassi di tentativi di suicidio nei vari sottogruppi clinici 

di disturbi dell’alimentazione. 

Sono stati identificati 43 studi eleggibili per l’inclusione nelle analisi. 

I tentativi di suicidio sono più frequenti nella bulimia nervosa (21%) rispetto all’anoressia nervosa 

(12,5%), ma la differenza è statisticamente significativa solo nel confronto con il sottotipo restrittivo 

(9-10%). Alti tassi di tentativo di suicidio sono stati osservati nel disturbo da abbuffate compulsive 

(10-12%), anche se in misura inferiore a quelli osservati nella bulimia e nell’anoressia con 

abbuffate e condotte di eliminazione (binge-purging). 

I tentativi di suicidio rappresentano un problema significativo per i pazienti con disturbi 

dell’alimentazione, specialmente nei sottotipi con abbuffate e condotte di eliminazione, così come 

nel disturbo da abbuffate compulsive. 

 

  



 

P.120 Psychiatric symptoms induced by club drugs and novel psychoactive substances: 

outcomes from the EIVISSA Project 
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Ibiza è una meta vacanziera molto popolare per i giovani di tutta Europa. La sua intensa vita 

notturna è caratterizzata da alti tassi di consumo di sostanze illecite che possono favorire 

l’insorgenza di sintomi psichiatrici. Lo scopo del presente studio è quello di valutare i sintomi 

psichiatrici indotti dalle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) e dalle altre sostanze d’abuso nella 

popolazione afferente all’isola di Ibiza. Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti che riferivano 

consumo di sostanze e che sono stati ricoverati presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale Can 

Misses di Ibiza. A tutti i soggetti è stato somministrato un questionario anamnestico, il Timeline 

follow-back for psychoactive substances and alcohol (TLFB), Brief Psychiatric Rating Scale 

(BPRS) e Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS). 

Sono stati inclusi 45 soggetti, prevalentemente di sesso maschile, la maggior parte ha riferito aver 

consumato cannabis (73.3%), crack/cocaina (75.6%) e amfetamine (51.1%). Solo il 33% dei 

pazienti riferiva uso di sostanze non conosciute. La maggior parte dei pazienti ha presentato un 

quadro clinico caratterizzato da ideazione paranoica (51.1%); ideazione di riferimento (62.2%); 

labilità dell’umore (68.9%).  

  



 

P.121 Prevenzione della cronicizzazione dei sintomi del PTSD 

 

D. Moretti, S. Bonino, V. Valentini, M. Ratti, A. Tosi, M.C. Calcaterra, M.E. Baiardo, H. Pizzorno 

 

L’Eye Movement  Desensitation and Reprocessing (EMDR) è una tecnica raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il trattamento dei sintomi del PTSD. L’EMDR ha 

come base teorica il modello Adaptative Information Processing e permette di affrontare i ricordi 

non traumatici non elaborati attraverso la stimolazione emisferica alternata mentre il paziente si 

focalizza sulle componenti dell’esperienza traumatica e sulle opinioni di sé modificate dall’evento-

trauma. Dopo un accadimento molto negativo  la memoria di questo resta “congelata” nelle reti del 

cervello in modo non funzionale, l’informazione non viene  elaborata e continua a provocare, negli 

anni, patologie come il PTDS o patologie ad esso correlate. 

Il Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze dell’ASL2 Savonese ha affrontato diverse 

situazioni di questo tipo come la gestione degli eventi traumatici vissuti dai militari coinvolti 

nell’attacco terroristico di Nassiriya, la morte improvvisa di una bambina durante un torneo di 

pallavolo; la morte per omicidio di una giovane donna adolescente. 

  



P.122 Comorbidità fisiche e qualità di vita in pazienti con disturbo borderline di personalità 

 

M. Pacetti, F. Ambrosini, R.P. Sant’Angelo 

Dipartimento Salute Mentale, Ausl della Romagna 

 

I tassi di mortalità nei pazienti con disturbo borderline di personalità sono molto elevati con una 

riduzione dell’aspettativa di vita di almeno 25 anni rispetto alla popolazione generale. 

L’obiettivo di questo studio è valutare l’incidenza di patologie fisiche nei pazienti con disturbo 

borderline di personalità e i livelli di qualità di vita. L’incidenza di tali patologie nei pazienti con 

disturbo borderline di personalità è stata confrontata con la popolazione adulta sana e con pazienti 

affetti da altri disturbi mentali gravi in carico presso il dipartimento di salute mentale. 

A tutto il campione, costituito da 112 persone, sono stati somministrati: intervista SCID II e SCID I, 

questionario “Sick, Control, One stone, Fat, Food” (SCOFF) e WHO Quality of Life (WHOQOL-

breve), una scheda auto-compilata per la raccolta di dati anagrafici, presenza lifetime di fratture, 

interruzione volontaria di gravidanza, malattie sessualmente trasmissibili, e presenza di 

comorbidità per malattie fisiche.  

I pazienti con disturbo borderline di personalità hanno una maggiore probabilità di avere una 

comorbidità con un disturbo dell’alimentazione, hanno una maggiore incidenza di patologie 

gastroenterologiche e una maggiore probabilità di avere fatto un’interruzione di gravidanza. Infine, 

la qualità di vita è nettamente inferiore rispetto agli altri tre gruppi. 

Nonostante il disturbo borderline di personalità non sia incluso nella categoria dei disturbi mentali 

gravi, è una patologia che ha un impatto molto significativo sulla salute e sulla percezione della 

qualità di vita dei pazienti. È necessaria una maggiore collaborazione con i medici di medicina 

generale e una maggiore attenzione alle condotte impulsive per prevenire il peggioramento della 

salute fisica di questi pazienti. 
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L’obiettivo dello studio è valutare le caratteristiche psicometriche della versione italiana della scala 

Diabetes Eating Problems Survey-Revised (DEPS-R) in un campione di pazienti affetti da Diabete 

di tipo I o II insulino-trattati. La DEPS-R è un questionario di auto-valutazione utilizzato per valutare 

la presenza di disturbi alimentari. A tutti i pazienti sono stati somministrati i seguenti questionari: 

DEPS-R ed Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). La riproducibilità test/retest è stata vagliata su un 

sottogruppo di 70 pazienti. Sono state vagliate struttura fattoriale, consistenza interna, attendibilità 

test-retest e validità concorrente della DEPS-R. Il campione include 211 pazienti, afferenti a due 

centri specializzati. Complessivamente, il 21.8% del campione ha soddisfatto i criteri diagnostici 

per almeno un disturbo alimentare secondo DSM-5. Un "rischio clinico" di ED è stato osservato nel 

13.3% del campione. I pazienti di sesso femminile hanno riportato punteggi più elevati alla DEPS-

R, una percentuale più elevata di almeno una diagnosi di ED e un maggior rischio clinico di ED. La 

scala ha mostrato buone qualità psicometriche in termini di riproducibilità e omogeneità. È stata 

evidenziata una correlazione significativa tra DEPS-R e le 3 scale di rischio alimentare dell’EDI-3. I 

punteggi totali alla DEPS-R correlano positivamente col valore medio di BMI e di HbA1C nel 

campione totale, in entrambi i sessi e nei soggetti affetti da Diabete di tipo I. I dati hanno 

confermato affidabilità e validità complessive della scala. In considerazione dell’importanza e delle 

implicazioni dei disturbi alimentari nei pazienti diabetici, sarebbe auspicabile effettuare indagini 

approfondite del fenomeno mediante strumenti di valutazione validi e affidabili.  
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Lo stigma e la discriminazione nei confronti dei pazienti con disturbi mentali gravi rappresentano 

un fenomeno globale che deve essere combattuto in tutte le fasce d’età. In particolare, è stato 

evidenziato che promuovere campagne anti-stigma nella popolazione giovanile sia ancora più 

efficace rispetto a campagne aspecifiche per tutta la popolazione. Inoltre, quando nella campagna 

viene introdotta una componente di “contatto” con un testimonial, un utente affetto da un disturbo 

mentale, l’efficacia è maggiore. In Italia non sono mai stati condotti interventi informativi e di 

contatto per la lotta allo stigma rivolti alla popolazione giovanile. Per tali motivi, il Dipartimento di 

Psichiatria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ha promosso uno studio per valutare 

l’efficacia di una campagna anti-stigma educativa e di contatto in un campione di studenti delle 

scuole superiori. A tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare il Mental Health Knowledge 

Schedule per valutare i livelli di conoscenze sui disturbi mentali, il Reported and Intended Behavior 

Scale per i comportamenti stigmatizzanti, l’Attribution Questionnaire-9 per gli stili di attribuzione e 

un questionario per valutare il fenomeno del bullismo. Tutte le valutazioni sono state effettuate 

prima dell’inizio dell’intervento (T0) e dopo 1 mese (T1). 

Sono stati reclutati 107 studenti, prevalentemente di sesso maschile, con un’età media di 16.8 (± 

1.9) anni. Più della metà del campione (54.3%) riferisce di aver subito un atto di bullismo e al 

termine dell’intervento aumentano gli studenti che intendono denunciare questo fenomeno. 

Al T1, gli studenti hanno riportato di avere una maggiore consapevolezza riguardo l’efficacia delle 

terapie farmacologiche (p <.01), e alla possibilità di guarigione (p <.001). Inoltre, gli studenti 

presentano già al T0 comportamenti di inclusione sociale nei confronti dei pazienti con disturbi 

mentali, che migliorano dopo il “contatto” con il testimonial. 

L’intervento è efficace nel migliorare le conoscenze sul tema della salute mentale e i 

comportamenti stigmatizzanti negli adolescenti. Tali risultati incoraggianti confermano quanto 

osservato in precedenti studi internazionali e sottolineano l’importanza di condurre su tutto il 

territorio nazionale campagne anti-stigma, Inoltre, saranno necessari studi con un follow-up 

maggiore per valutare l’efficacia a lungo termine di questi interventi. 
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Nell’ultimo decennio in Italia si è assistito ad un incremento significativo del fenomeno 

dell’immigrazione. Nelle popolazioni migranti vi è una maggiore probabilità di comparsa di sintomi 

psicotici, soprattutto di esperienze psicotiche sottosoglia nei soggetti migranti in età 

adolescenziale. La salienza aberrante e l’alessitimia sono fattori associati allo sviluppo ed al 

mantenimento dei sintomi psicotici. Il presente studio intende valutare il possibile ruolo di 

moderazione svolto da salienza aberrante e alessitimia per lo sviluppo di esperienze psicotiche 

sottosoglia nei giovani immigrati.  

A tutti i soggetti è stato chiesto di compilare i seguenti questionari autocompilati: Aberrant Salience 

Inventory, Toronto Alexithymia Scale-20 e Screening for Psychotic Experiences. Sono stati 

reclutati 73 adolescenti immigrati in Italia e 75 nativi Italiani, con un’età media di 17.7 anni e 

prevalentemente di sesso femminile (47.3%). 

Il 20% dei campione ha presentato esperienze psicotiche sottosoglia. In particolare, l’incidenza di 

esperienze psicotiche è stata maggiore negli immigrati rispetto ai nativi italiani (p<0.01), così come 

sono più elevati i livelli di alessitimia (p<0.01) e salienza aberrante (p<0.05). 

I programmi di screening potrebbero essere indirizzati ad adolescenti immigrati come categoria di 

soggetti a rischio e dovrebbero essere sviluppate strategie volte a ridurre i livelli di alessitmia e 

salienza in questo gruppo di soggetti a rischio. 
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Numerose evidenze hanno mostrato una maggior prevalenza e intensità di sintomi depressivi nei 

giovani immigrati di prima generazione rispetto a quelli di seconda generazione e ai nativi. 

Sebbene in Italia il fenomeno dell’immigrazione sia divenuto di rilevante importanza, il tema 

dell’identificazione precoce di giovani immigrati a rischio di disturbi mentali è ancora poco studiato. 

Nel presente studio è stata valutata la prevalenza delle caratteristiche depressive in un ampio 

gruppo di bambini e adolescenti immigrati di prima generazione rispetto a un gruppo di immigrati 

seconda generazione e a nativi italiani. 

A tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare la Children’s Depression Inventory. Hanno 

partecipato 462 bambini e adolescenti (età media= 11.8±2.1), prevalentemente di sesso femminile 

(55.6%). Tra gli immigrati di prima generazione, la maggior parte (53.3%) proveniva da altri Paesi 

europei  e solo nel 15.1% dei casi da Paesi asiatici.  

Gli adolescenti immigrati di seconda generazione hanno riportato livelli più elevati di sintomi 

depressivi rispetto ai nativi (p<0.05). Tra gli immigrati di prima generazione, il numero di anni 

trascorsi in Italia non è risultato correlato con l’intensità delle caratteristiche depressive. 

Diversamente dai contesti socioculturali anglosassoni, il gruppo di immigrati di seconda 

generazione in Italia è risultato maggiormente incline a tendenze depressive rispetto ai nativi.  
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I sintomi dissociativi esperienze associate ad un’alterazione della coscienza, quali 

depersonalizzazione, derealizzazione o amnesia dissociativa. Nell’ambito del disturbo ossessivo 

compulsivo è stato poco studiato il ruolo dei sintomi dissociativi. 

Il presente studio ha come obiettivo di valutare la presenza di sintomi dissociativi in tre gruppi di 

pazienti: 1) pazienti con disturbo ossessivo compulsivo; 2) pazienti con altri disturbi d’ansia; 3) 

controlli sani. 

A tutti i partecipanti sono stati somministrati: la Dissociative Experiences Scale (DES); il Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II); il Beck Anxiety Inventory (BAI); la Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale (Y-BOCS).  

Sono stati inclusi 171 partecipanti, prevalentemente di sesso femminile (56%), con età media di 

35.9±12.61 anni.  

I pazienti con disturbo ossessivo compulsivo hanno riportato livelli più elevati di amnesia 

dissociativa rispetto agli altri due gruppi (p<.01) e di sintomi di depersonalizzazione e 

derealizzazione rispetto al gruppo dei controlli ma non a quello con disturbi d’ansia.  

Il trattamento con EMDR, che si è rivelato efficace per il trattamento dei disturbi dissociativi, 

potrebbe essere integrato nei protocolli standard per i pazienti con disturbo ossessivo compulsivo 

che presentano un quadro caratterizzato anche da sintomi dissociativi.  
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Durante l’adolescenza le manifestazioni depressive sono relativamente comuni, soprattutto in 

associazione con eventi di vita stressanti. 

Vi sono evidenze contrastanti sul possibile ruolo della religiosità come fattore protettivo nella 

risposta allo stress. Il presente studio ha valutato l’impatto della religiosità come fattore predittivo 

positivo per la comparsa di manifestazioni depressive. 

A tutti gli adolescenti che hanno preso parte allo studio è stato chiesto di compilare la Children’s 

Depression Inventory; un questionario sulla religiosità; e una checklist su eventi stressanti occorsi 

durante l’ultimo anno (ad esempio, la separazione dei genitori, la perdita di una persona cara, 

perdita di un animale domestico, declino nel rendimento scolastico). 

Sono stati valutati 275 adolescenti, il 15% del gruppo ha riportato manifestazioni depressive di 

entità clinicamente significativa. Circa il 64% ha riferito di aver vissuto eventi stressanti nell’ultimo 

anno e il 75% ha affermato di seguire una fede religiosa. L’esperienza di eventi stressanti di per 

sé, in particolare la separazione dei genitori e lo scarso rendimento scolastico, sono risultati 

associati alla presenza di manifestazioni depressive clinicamente significative (p<0.05). Gli 

adolescenti con un grado di religiosità maggiore hanno riportato minor probabilità di sviluppare 

manifestazioni depressive, indipendentemente dall’impatto di fattori stressanti (p<0.05). La 

religiosità potrebbe agire come buffer psicosociale nella relazione tra eventi stressanti e 

manifestazioni depressive. Alcune processi psicologici potrebbero mediare la relazione, quali il 

sostegno sociale, i valori o l’attivazione comportamentale promossi da una vita religiosa attiva. 

Saranno necessari ulteriori studi longitudinali per chiarire ulteriormente il ruolo protettivo della 

religiosità. 
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Le difficoltà scolastiche possono portare all’interruzione precoce del corso degli studi e alla 

compromissione della carriera sociale di una persona. Per supportare gli studenti universitari nel 

superamento delle difficoltà accademiche sono stati creati i servizi di counselling . 

L’obiettivo dello studio è di valutare le differenze di personalità tra studenti che richiedono 

counselling e quelli che non lo richiedono. Agli studenti della Facoltà di Medicina e Psicologia della 

Sapienza – Università di Roma è stato somministrato il Temperament and Character Inventory 

(TCI). Sono stati valutati 49 studenti che avevano contattato il servizio counselling e 49 studenti 

che non si sono rivolti allo sportello di supporto. 

È emerso che gli studenti che accedono al counselling presentano un punteggio più elevato alla 

scala di “Evitamento del Danno” rispetto a chi non vi accede (p<0.004), nonché alla scala 

“Capacità di autodeterminarsi” (p<0.05). 

Gli studenti che accedono al servizio di counselling possono avere difficoltà accademiche legate 

alla loro tendenza a esporsi meno agli esami. È utile esaminare le dimensioni temperamentali e di 

carattere negli studenti con difficoltà accademiche per poter individualizzare l’aiuto da fornire. 
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L’emicrania è caratterizzata da dolore moderato/severo che peggiora con l’attività fisica, a cui si 

associa fotofobia, fonofobia, nausea e/o vomito. Circa il 2,5% dei casi di emicrania episodica 

evolve in emicrania cronica, con cefalee frequenti (≥ 15 gg al mese per più di 3 mesi, con almeno 8 

attacchi emicranici). L’intensità del dolore e la frequenza possono causare un uso eccessivo di 

farmaci per il trattamento acuto o sintomatico dell’emicrania, conducendo alla Medication Overuse 

Headache. 

L’emicrania cronica ha un impatto negativo su molti aspetti della vita, tra cui la produttività 

lavorativa, incrementando i tassi di assenteismo dal lavoro. 

Il presente studio valuta l’efficacia del trattamento con onabotulinumtoxina in un campione di 

pazienti con emicrania cronica, in termini di produttività lavorativa. 

Sono stati reclutati tutti i pazienti afferenti al Centro Regionale di Medicina delle Cefalee dell’AO 

Sant’Andrea di Roma. Sono stati utilizzati i seguenti questionari auto-compilati: Endicott Work 

Productivity Scale (EWPS); Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q); 

Beck Depression Inventory-II (BDI II); State-Trait Anxiety Inventory (STAI); Italian Perceived 

Disability Questionnaire.  

Sono stati reclutati 104 pazienti, prevalentemente di sesso femminile, con età media di 48.4±9.9 

anni.  

Non si sono evidenziate differenze significative per la produttività lavorativa tra campione clinico 

(M= 17,22; ± 12,31) e controlli (M= 17,98; ± 11,7). 

Nei pazienti con emicrania cronica è stata evidenziata una forte correlazione negativa tra EWPS e 

Q-LES-Q (-.490: p<.000). Inoltre, vi è una forte correlazione tra bassa produttività lavorativa e alti 

punteggi in BDI (.445; p< .000), STAI (.499; p< .000) e IPDQ (.532; p< .000). 

Non è stato evidenziato un decremento della produttività lavorativa in pazienti con emicrania 

cronica trattati con tossina botulinica. 
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È stato ampiamente dimostrato che nei soggetti con disturbi dell’alimentazione vi sia una maggiore 

prevalenza di stili di attaccamento insicuro ed esposizione a traumi in età infantile rispetto a quella 

della popolazione generale.  

L’obiettivo del nostro studio è di valutare la relazione tra trauma infantile, attaccamento insicuro e 

sintomatologia alimentare nei soggetti con disturbi dell’alimentazione.  

A tutte le pazienti che si sono rivolte presso il Centro Regionale dei Disturbi dell’Alimentazione 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è stato chiesto di compilare i seguenti 

questionari: Experience in Close Relationships (ECR), al fine di valutare lo stile di attaccamento, 

Eating Disorders Inventory-2 (EDI-2), per indagare la psicopatologia alimentare, Childhood Trauma 

Questionnaire (CTQ), per valutare il trauma infantile, e Parental Bonding Instrument (PBI), per 

misurare la percezione dell’accudimento da parte delle figure genitoriali in età infantile.  

Sono state reclutate 115 donne con diagnosi di anoressia nervosa e bulimia nervosa, non è stato 

identificato un effetto additivo tra i livelli di trauma infantile e lo stile genitoriale nel predire la gravità 

della sintomatologia alimentare. Le analisi di mediazione hanno evidenziato che i livelli percepiti di 

cura e di controllo materno e paterno predicono la sintomatologia alimentare attraverso 

l’esperienza di abuso emotivo in età infantile.  

Tali risultati dimostrano il ruolo di uno stile genitoriale caratterizzato da scarsa cura e elevato 

controllo da parte di entrambe le figure di accudimento nel favorire l’esperienza di abuso emotivo 

in età infantile e di promuovere l’insorgenza di psicopatologia alimentare. Questo studio conferma 

l’importanza di prendere in considerazione le esperienze di attaccamento nell’ambito 

dell’intervento psicoterapeutico nella cura dei soggetti affetti da disturbi dell’alimentazione. 
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Studi recenti hanno evidenziato che giovani all’esordio disturbo psicotico presentano un basso 

livello di speranza per un futuro migliore. L’obiettivo dello studio è quello di valutare in un campione 

di pazienti giovani all’esordio psicotico i livelli di self-stigma, i livelli di senso di speranza e il loro 

impatto sul funzionamento sociale. 

Sono stati inclusi nello studio i pazienti giovani afferenti presso l’U.O.S.D. Trattamenti Riabilitativi 

psichiatrici, Interventi Precoci a Direzione Universitaria dell’Aquila e affetti da disturbo psicotico 

secondo i criteri diagnostici del DSM-5. Questo campione di utenti è stato confrontato con un 

gruppo di 30 utenti affetti da disturbo psicotico con lunga durata di malattia. A tutti i soggetti è stato 

chiesto di compilare l’Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) e l’Integrative Hope Scale 

(IHS). 

Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due campioni nei livelli di 

self-stigma. I pazienti all’esordio con un peggiore funzionamento sociale riportano minori livelli di 

speranza per il futuro rispetto ai pazienti con lunga durata di malattia. 

I risultati di questo studio evidenziano che il self-stigma sia presente fin dalle prime fasi di malattia 

del disturbo psicotico e che i livelli di speranza possono rappresentare un fattore di mediazione tra 

self-stigma e compromissione del funzionamento sociale. I servizi dedicati ai giovani dovrebbero, 

erogare interventi mirati al miglioramento dei livelli di speranza al fine di limitare le compromissioni 

clinici e di funzionamento. 
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Recentemente è stato descritto un nuovo tipo di disturbo alimentare, la drunkoressia. Questo 

disturbo si caratterizza per la presenza di una restrizione calorica finalizzata all’ingestione di 

imponenti quantità di alcol in assenza di incremento ponderale e/o all’anticipazione della comparsa 

dello stato di ebbrezza.  

L’obiettivo di questo studio è di valutare la prevalenza della drunkoressia in un campione di 3006 

studenti di età compresa tra 13 e 24 anni, iscritti ad otto Istituti Scolastici Superiori distribuiti in 4 

province della Sardegna.  

A tutti gli studenti è stato chiesto di compilare la Compensatory Eating and Behaviors in Response 

to Alcohol Comsumption Scale – CEBRACS per valutare i comportamenti alimentari compensatori 

correlati al consumo di alcolici. Inoltre, al fine di identificare i soggetti a maggior rischio di 

problematiche alcol-correlate è stata somministrata l’Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT), mentre per quantificare i sintomi dirimenti nello sviluppo e nel mantenimento dei disturbi 

del comportamento alimentare, la scala EDI-3 (Eating Disorder Inventory-3).  

Il 44% del campione assume condotte drunkoressiche. Questi soggetti sono esposti ad un rischio 

quasi doppio di fare un uso regolare di alcolici e di mettere in atto delle condotte pericolose legate 

all’uso di alcol e manifestano una probabilità 3 volte maggiore di rientrare in una condizione di 

rischio di problematiche alcol correlate. Inoltre, in questi soggetti vi è un rischio quasi doppio di 

utilizzare sostanze, di aver usato sostanze nel corso della vita. Saranno necessari ulteriori studi 

per valutare la prevalenza della drunkoressia nella popolazione generale e per sviluppare 

interventi precoci. 
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Nella popolazione adolescenziale è molto frequente la comparsa di atteggiamenti di 

discriminazione nei confronti di specifici gruppi di coetanei e di atteggiamenti aggressivi che 

definiscono il fenomeno del bullismo. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza negli studenti 

delle scuole superiori, dove i ragazzi sono più spesso coinvolti negli episodi di bullismo diretto, 

mentre le ragazze in forme indirette, con pettegolezzi e calunnie.  

Il Dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli ha 

promosso uno studio volto a valutare l’incidenza del fenomeno del bullismo in un campione di 

studenti delle scuole superiori in Campania. 

Lo studio è stato condotto in tre istituti tecnici della città di Napoli con studenti iscritti al quarto e 

quinto anno di corso. A tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario anonimo sul 

fenomeno del bullismo, costituito da 10 items, che indaga i fenomeni del bullismo, la richiesta di 

aiuto. 

Più della metà del campione afferma di aver subito o esser venuto a conoscenza di atteggiamenti 

di bullismo. Il 30% di questi riferisce di essere stato preso in giro, il 33% di essere stato messo in 

imbarazzo in pubblico e il 6% di aver vissuto situazioni imbarazzanti su Internet. La maggior parte 

degli studenti ha raccontato gli episodi subiti ai genitori (58%), agli amici (31%) o a fratelli/sorelle 

(10%). 

La maggior parte degli studenti riferisce di esser venuto a conoscenza di episodi di bullismo subiti 

da amici e di avergli fornito supporto, ma solo nel 13% dei casi hanno consigliato un supporto 

psicologico. 

Numerosi studi hanno evidenziato come subire atti di bullismo si associ ad una riduzione del 

funzionamento psicosociale il età adulta. E’ essenziale sensibilizzare i giovani sul tema del 

bullismo e sull’importanza di denunciare gli episodi subiti per poterne limitare le conseguenze 

psicologiche sia a breve che a lungo temine. 
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La sindrome da delezione 22 q è una malattia genetica che si associa alla comparsa di disturbi del 

neurosviluppo. Due soggetti maschi di età pari a 20 anni osservati nella fase di compenso 

psicopatologico sono stati sottoposti a test neuropsicologici per la valutazione delle funzioni 

esecutive, del comportamento di aggressività/impulsività e i tratti dello spettro autistico. Inoltre, alla 

coppia genitoriale è stato chiesto di compilare il Parental Acceptance Rejection Questionnaire 

(PARQ). 

È stato evidenziato che i pazienti che non ricevono un trattamento farmacologico nella fase di 

compenso psicopatologico e i propri genitori  presentano indici di valutazione di massima 

accettazione percepita. Inoltre, i pazienti riportano bassi livelli di tratti autistici e di 

aggressività/impulsività. 
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Il presente studio ha l’obiettivo di valutare la presenza di comportamenti aggressivi in un campione 

di pazienti con disturbi mentali e autori di reato. 

A tutti i pazienti sono stati somministrati i seguenti strumenti di valutazione: Brief Psychiatric Rating 

Scale (BPRS); la Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS); 

la  Barratt Impulsiveness Scale (BIS-II); l’Aggressive Incidents Scale (AIS). 

Il campione è costituito da 20 pazienti maschi residenti presso la R.E.M.S. “Castore” di Subiaco. 

È stata evidenziata una correlazione tra i livelli di impulsività e di sintomi negativi. 

La limitata dimensione campionaria non permette di generalizzare i risultati e sarà necessario 

promuovere ulteriori studi. 
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The aim of the present study was to explore the way healthcare students stigmatize mental 

patients using Stigmaquest test for attribution model of public discrimination towards people with 

mental illness. 

The questionnaire is a semi-qualitative parametric questionnaire including scales about stigma and 

discrimination. Students from the Medical University of Foggia were invited to participate to the 

study. 

In the qualitative analysis all students showed discrimination towards mental health professionals 

and a high negative media desirability. 

This study provides evidence that an educational programme focused on stigma is needed in the 

study course of health professions. In order to improve the effectiveness of service provision and 

treatment outcomes for mental disorders it is important that health care providers and teaching 

institutions consider the implications of these factors when developing staff and services. 
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The aim of this study is to investigate how the Millennals Generation (or so called Generation Y) 

related to media trust when they talk about mental health. 

Adolescents were evaluated before and after the provision of a regional antistigma campaign using 

a semi-qualitative questionnaire (Stigmaquest). It was asked which was the most “unwanted” 

categories to watch in TV international programmes. 

According to Millennal Generation literature, there is evidence that they have a quite exclusive 

horizontal way of looking at life and society. They have no idealistic aims. Even if Millennals have 

deep and life-gating liaison with internet world, the trust in them about mental health information is 

smart and prudent. As job, and work space in general, is seen as a place in which a leisure time is 

within it is difficult to understand for this generation the rehabilitation function of work for mental 

illness. There is evidence that a sceptic approach is due to a generation tract more than a 

stigmatising attitude. 

Italian adolescents are quite similar but to English and American ones, referring to anthropological 

studies. 

  



P.139 Quality of life and public stigma among mental health professionals  

 

L. Starace1, M. Altamura1, R. Sapone2, V. Orsi2, A. Petito1, A. Bellomo1,2   

1University of Foggia  
2ASL Foggia Mental Health Department 

 

The aim of the present study was to explore how mental health professionals feel about their 

professional quality of life and the way they think and feel about people with mental illness. 

Participants were interviewed using a semi-qualitative questionnaire (Stigmaquest version 1.5) that 

comprises scales associated with stigma towards mental patients and 5 semi-structured 

questionnaires Who-Five Well-Being Index (WHO-5), Generalized Anxiety Disorder-2 (GAD) scale, 

Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7), Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2), Patient 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9) that assessed the quality of professional life. Data were obtained 

from 70 participants working in the mental health sector (psychiatrist, psychologists, nurses etc.). 

There were several key findings: 1) the majority of respondents reported high levels of burnout and 

depressive symptoms; 2) there were many different terms used to refer to people with mental 

illness reflecting a wide range of expertise and experience among professionals; 3) they had a 

meaningful awareness of the importance of their role; 4) additionally they defined themselves as 

being able to help patients through effective communication; 5) moreover, gender, age and 

ethnicity of the mental patients influenced prejudiced views and stereotyping among professionals. 

These results have implications for mental health professionals training to avoid burnout and 

maintain a high quality of life and work satisfaction. Replication of the current findings with 

additional samples of mental health professionals would be useful to further explore the 

relationships between the professional quality of life and the prejudicial beliefs. 
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The aim of this study is to assess stereotypes in adolescent before and after a six month 

institutional prevention campaign on mental health. 

Participants were invited to compile the questionnaire Stigmaquest before and after the campaign  

Differences for gender and age were found, both in intra and inter categories at T0 and T1. We 

compared dual relationship among categories for a total of 25 liasons. The big evidence but not 

single difference was that mental illness is not seen like a handicap state. 

This study focus on the not acquired social component as like a social heritage. It is proved how 

deep are prejudices and how difficult they are to change with a cognitive approach.  
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Identify cognitive bias that lead to stigma in a large and spread population of adolescent: 4.500 

students of 60 schools in 30 Apulia's cities. 

Participants were interviewed before (T0) and after (T1) a six mounth intensive prevention 

campaign on mental illness done by Apulia Governmental Health Agency with 60 mental health 

professionals engaged in. The questionnaire used was a semi-qualitative one: Stigmaquest  in its 

1.4 version. 

Factor analysis - Cronbach's alpha values were 0,840 (T0) and 0,871 (T1) - described three sub 

scale dealing with three cognitive assets: 1) evidence of a high social distance behaviours; 2) 

discriminative ideas about hospitalization and violence attribution of mental patients, 3) prejudice 

with moral justifications. There were found significant shifts in variance for sub scale 1: from 24% 

(T0) to 15% (T1) and sub scale 2: from 15% (T0) to 28%(T1). Total variance displayed in factor 

analysis was 47% (T0) and 52% (T1). In a further factor analysis extended to the 75% of variance 

more items were found but not a sub scale. Chi-squared test confirmed differences from T0 to T1. 

A better cognitive know how for mental health professionals was reached by study feedback. The 

study also provides evidence that an educational programme in school should be developed at 

least for three years with a better investigation on smaller groups stigma items. Thus to be able to 

realise a one or two class personalised prevention cognitive strategy. 
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Nonostante da circa 20 anni la letteratura sia sempre più fiorente sul tema della sessualità nelle 

persone con disabilità, vi è un notevole imbarazzo nell’affrontare tale argomento. 

In tutti i programmi riabilitativi viene posto come obiettivo il raggiungimento di autonomie nei vari 

ambiti di vita della persona cercando di fornire ampi spazi di autodeterminazione e di scelta.  

Questo criterio non viene applicato per ciò che riguarda la sfera affettiva/sessuale dove si applica il 

principio della minima autonomia indispensabile. 

Sembra quindi che l’urgenza più immediata sia sensibilizzare operatori sanitari e familiari dei 

soggetti con disabilità sul tema della sessualità dei pazienti. 

 


