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Il percorso riabilitativo è un processo terapeutico teso non solo ad identificare le cause di inabilità della persona, 
prevenendole e riducendole, ma anche, soprattutto, mirato a aiutarla a sviluppare le proprie risorse, al fine di  
apprendere strategie spendibili nella quotidianità e migliorare la qualità della sua vita. 
Questo lavoro osservazionale, ancora in corso, esamina gli obiettivi globali dei progetti riabilitativi di giovani di età 
compresa fra 18 e 35 anni (età media di 29,5 anni), attualmente ospitati nelle Comunità Riabilitative Assistenziali 
Psichiatriche (C.R.A.P.) di Taranto e provincia, contrattualizzate con la ASL TA. 
Le C.R.A.P. sono strutture residenziali per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, preposte 
ad accogliere pazienti con marcate difficoltà relazionali, o autonomie di base compromesse, necessitanti di interventi 
terapeutici altamente qualificati. 
Il campione di questo studio è rappresentato da 6 persone con diagnosi di schizofrenia o dello spettro schizofrenico; il 
33,33% dei soggetti presenta anche un ritardo mentale di grado lieve. 
I due sessi sono egualmente rappresentati. Nel 16,66% dei casi emerge una familiarità positiva per psicosi, nel 16,66% 
non si hanno informazioni sui genitori biologici, nel 33,33% almeno un genitore è stato poliabusatore di sostanze.  
Il 66,66% ha interrotto gli studi alla scuola media inferiore, il 100% non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. 
Il 66,66% ha, inoltre, abusato di stupefacenti, in prevalenza cannabinoidi. 
Tutti i giovani psicotici considerati hanno attraversato un periodo di Duration of Untreated Illness (DUI) e Duration 

Untreated Psychosis (DUP) complessivamente superiore a 5 anni. 
Il 50% usufruisce di un amministratore di sostegno che nel 33,33% è rappresentato da una figura parentale. 
In considerazione delle risorse e della criticità delle aree considerate di ognuno dei pazienti,  l’obiettivo globale (VADO) è 
stato identificato nel 

- supporto alle abilità di base rivolto a maggiore autonomia (33,33% dei casi); 
- reinserimento sociale e familiare (16,66%); 
- miglioramento delle attività primarie, gestione e monitoraggio della salute psicofisica e correlata compliance 

farmacologica, miglioramento delle abilità interattivo-relazionali (16,66%);  
- gestione della salute psichica e fisica, cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività della struttura 

(16,66%); 
- gestione e monitoraggio della compliance farmacologica, introduzione di regole, monitoraggio e 

gestione di comportamenti disadattativi (16,66%). 
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