
LA TERAPIA  



GLI PSICOFARMACI 

Trattando	un	paziente	con	una	terapia	
farmacologica	occorre	tener	
presente	alcuni	principi	generali:	
innanzitutto	ogni	farmaco	può	
ipoteticamente	scatenare	una	
reazione	allergica	o	di	intolleranza,	
che	può	presentarsi	sotto	forma	di	
orticaria,	dermatite,	febbre	o	altro;	



alcune	sostanze	inoltre	possono	
provocare	alterazioni	della	formula	
leucocitaria,	fino	a	produrre	una	
temibile	(anche	perché	spesso	
irreversibile)	agranulocitosi;	la	
comparsa	di	un’infezione	(anche	
un	mal	di	gola)	a	poche	settimane	
dall’inizio	di	una	terapia	che	dia	
questo	rischio,	pur	non	dovendo	
allarmare,	dovrebbe	invitare	alla	
verifica,	con	la	richiesta	almeno	di	
un	banale	emocromo.		



Le	capacità	dell’organismo	di	
assorbire	e	metabolizzare	il	
farmaco	non	dipendono	solo	dalla	
dose,	ma	da	un	numero	molto	più	
esteso	di	fattori	spesso	non	
perfettamente	controllabili:	per	
esempio,	i	livelli	plasmatici	di	un	
farmaco	metabolizzato	dal	fegato	
saranno	superiori	alle	aspettative	
in	un	paziente	con	una	funzione	
epatica	deficitaria;	



l’assorbimento	nel	tratto	
gastrointestinale	di	qualsiasi	
sostanza	(quindi	anche	di	
medicamenti	somministrati	per	
os)	verrà	ritardato	e	ridotto	
qualora	il	paziente	sia	sotto	
l’effetto	di	anticolinergici,	che	
rallentano	la	secrezione	
gastrointestinale	e	la	peristalsi.		



ANTIPSICOTICI 

Nel	trattamento	delle	psicosi	bisogna	
sempre	tener	presente	che,	nella	
maggior	parte	dei	casi,	i	pazienti	non	
hanno	coscienza	della	loro	malattia,	
per	questo	motivo	rifiutano	le	cure,	
spesso	in	maniera	energica	e	
opponendosi	a	qualsiasi	possibilità	
di	convincimento.		



In	più	i	neurolettici,	danno	con	
grande	frequenza	disturbi	
secondari.	

Già	queste	due	notazioni	sono	
sufficienti	per	mettere	l’accento	
sulla	delicatezza	del	rapporto	tra	
pazienti	di	questo	tipo	e	il	
personale	di	assistenza.		



I	neurolettici	costituiscono	il	cardine	
della	terapia	sintomatica	di	tutti	i	
disturbi	psicotici.	

In	associazione	ad	altri	farmaci	
vengono	utilizzati	nel	trattamento	
del	disturbo	bipolare	e	del	disturbo	
ossessivo.	

Meno	di	frequente,	sono	usati	anche	
nella	terapia	dei	disturbi	del	
movimento,	del	comportamento	
violento,	dell’agitazione	grave	e	
talora	dell’ansia	grave.	



Alcuni	antipsicotici	

FARMACO	 NOME	COMMERCIALE	

Frenotiazine	
	
Clorpromazina	
Flufenazina	
Flufenazina	enantato	
Perfenazina	
Perfenazina	enantato	
Promazina	
Tioridazina	
Trifluoperazina	

	
	
Largactil,	Prozin	
Anatensol	
Moditen	Depot	
Trilafon	
Trilafon	Enantato	
Talofen	
Melleril	
Modalina	

Tioxanteni	
	
Clopentixolo	

	
	
Sordinol	

Difenilbutilpiperidine	
	
Primozide	

	
	
Orap	



FARMACO	 NOME	COMMERCIALE	

Butirrofenoni	
	
Aloperidolo	
Aloderidolo	decanoato	

	
	
Haldol,	Serenase	
Haldol	Decanoas	

Dibenzoxapedine	
	
Clotiapina	

	
	
Entumin	

Clozapina	 Leponex	

Risperidone	 Risperdal,	Belivon	



ANTIDEPRESSIVI 

Sono	farmaci	che	generalmente	
hanno	un	lungo	periodo	di	latenza	
prima	che	si	manifestino	i	primi	
segni	benefici;	ciò,	unitamente	al	
fatto	che,	rispetto	a	essi,	gli	
eventuali	disturbi	secondari	hanno	
una	insorgenza	precoce,	condiziona	
in	maniera	negativa	la	compliance	
del	paziente.	



Questo	problema,	rinforzato	o	da	
una	prevalenza	del	delirio	
ipocondriaco	nel	depresso	
endogeno,	o	da	una	eventuale	
preoccupazione	ipocondriaca	del	
depresso	nevrotico,	spinge	spesso	
il	medico	a	continue	sostituzioni	
farmacologiche,	che	finiscono	per	
inquinare	profondamente	il	
protocollo	terapeutico,	
rendendolo	ancora	più	incerto.		



Tra	gli	effetti	positivi,l’emergenza	
dell’effetto	disinibente	precede	
quasi	sempre	il	manifestarsi	
dell’effetto	sull’umore.	

Succede	quindi	che,	specialmente	il	
depresso	in	cui	prevale	la	quota	
di	inibizione,	possa	recuperare	la	
spinta	all’azione	prima	ancora	
della	scomparsa	della	ideazione	
olotimica	depressiva.	



Se	sono	presenti	idee	suicide,	questa	
dissociazione	tra	effetto	disinibente	
ed	effetto	sull’umore,	può	spiegare	
il	perché	di	molti	suicidi	inaspettati,	
che	avvengono	proprio	nel	
momento	in	cui	il	depresso	sembra	
migliorare.	



Diventa	quindi	fondamentale,	da	
parte	del	personale	di	assistenza,	
un’accurata	osservazione	e	
presenza	proprio	in	questi	
delicatissimi	momenti	di	passaggio.	

	



I	TRICICLICI	

FARMACO	 NOME	COMMERCIALE	
Amineptina	 Survector	100,	Maneon	
Amitriptilina	 Adepril,	Laroxyl,	Triptizol	
Clomipramina	 Anafranil	
Desipramina	 Nortimil	
Imipramina	 Tofranil	
Nortriptilina	 Dominans,	Noritren	
Trimipramina	 Surmontil	



TETRACICLICI	

FARMACO	 NOME	COMMERCIALE	
Maprotilina	 Ludiomil	
Mianserina	 Lantanon	



Indicazioni.	I	triciclici	sono	indicati	
elettivamente	in	tutti	i	tipi	di	
depressione,	dagli	episodi	
depressivi	endogeni	alle	
depressioni	nevrotiche	e	reattive.	



In	misura	minore,	eventualmente	in	
associazione	con	altri	farmaci,	si	
sono	rivelati	utili	nella	terapia	di	
attacchi	di	panico,	disturbi	d’ansia,	
disturbo	ossessivo-compulsivo	e	
disturbi	del	comportamento	
alimentare.		

	



Vengono	altresì	utilizzati	nel	
trattamento	del	dolore	cronico	
(cefalee,	nevralgie),	dell’enuresi	
notturna,	della	narcolessia,		
dell’alcolismo	e	persino	dell’ulcera	
peptica.	



GLI	INIBITORI	DELLE	MONOAMINOSSIDASI	
ANTI-MAO	

Le	indicazioni	degli	anti-MAO	sono	
praticamente	le	stesse	che	per	i	triciclici.	

FARMACO	 NOME	COMMERCIALE	
Tranilcipromina	 Parmodalin	
Moclobemide	 Aurorix	



ALTRI	FARMACI	UTILIZZATI	NELLA	TERAPIA	
DELLA	DEPRESSIONE	

SSRI.	Gli	inibitori	selettivi	della	
ricaptazione	della	serotonina	
(fluoxetina:	Prozac,	Fluoxeren;	
Fluvoxamina:	Dumirox,	Fevarin,	
Maveral;	Paroxetina:	Seroxat,	
Sereupin;	Citalopram:	Selopram,	
Elopram;	Sertralina:	Zoloft).	

	
TRAZODONE:	Trittico.	



SNRI.	La	venlafaxina	(Efexor)	è	un	
inibitore	della	ricaptazione	di	
serotonina	e	noradrenalina	(SNRI).	

	
ALPRAZOLAM	(Xanax),	una	
benzodiazepina.	

	
VILOXAZINA.	(Vicilan)	



STABILIZZATORI 
DELL’UMORE 

Il	litio	
Indicazioni.	Il	litio	è	il	farmaco	d’elezione	
nel	trattamento	del	disturbo	bipolare;	
nei	pazienti	depressi	può	essere	
integrato	alla	terapia	se	essa	non	stia	
producendo	risposta,	e	può	rivelarsi	
efficace	qualora	il	paziente	sia	in	
realtà	un	bipolare	che	non	ha	ancora	
manifestato	episodi	maniacali.	

	



Il	litio	ha	dimostrato	una	certa	efficacia	
nel	trattamento	della	schizofrenia,	
in	associazione	agli	antipsicotici,	del	
disturbo	schizoaffettivo	e	del	
disturbo	del	controllo	degli	impulsi.	

	



Effetti	avversi	e	cautele	nel	
trattamento.	Nonostante	la	sua	
grande	efficacia,	il	litio	è	un	
farmaco	estremamente	difficile	da	
gestire,	per	via	dell’estrema	
vicinanza	fra	i	livelli	plasmatici	
terapeutici	e	quelli	tossici.	



Occorre	quindi	valutare	attentamente	
tutto	quanto	possa	modificare	anche	
di	poco	le	concentrazioni	dello	ione	
nel	sangue.	

È	opportuno	far	precedere	alla	terapia	
un	esame	preliminare	del	paziente,	
per	poi	verificare	periodicamente	
tutti	i	parametri	più	importanti.		

	



Verifiche	periodiche	in	corso	di	terapia	con	litio	

ESAME	 RIPETERE	
Litiemia	 Ogni	2-8	settimane	
Creatininemia	
Funzionalità	tiroidea	

Ogni	6	mesi	

Emocromo	
ECG	
Elettroliti	

Ogni	6-12	mesi	

Esame	delle	urine	 Ogni	12	mesi	



La	carbamazepina	
Utilizzata	dapprima	come	antiepilettico,	
la	carbamazepina	(Tegretol)	si	è	
successivamente	dimostrata	utile	in	un	
gran	numero	di	altre	patologie	
neuropsichiatriche,	quali	la	nevralgia	
del	trigemino,	tutte	le	forme	di	
disturbo	dell’umore	(bipolare	e	
unipolare,	sia	sotto	forma	di	episodio	
maniacale	che	depressivo),	il	disturbo	
schizoaffettivo,	i	disturbi	del	controllo	
degli	impulsi,	il	comportamento	
aggressivo.	

Viene	spesso	associata	al	litio	qualora	
quest’ultimo	non	sia	efficace	da	solo.	



Altri	stabilizzatori	dell’umore	

I	calcio-antagonisti	(verapamil,	
diltiazem,	nifedipina),	usualmente	
utilizzati	nel	trattamento	delle	
aritmie	e	dell’angina,	hanno	
dimostrato	una	certa	efficacia	
anche	nella	terapia	del	disturbo	
bipolare.	



L’acido	valproico	(Depakin,	Depamag),	
anch’esso	utilizzato	inizialmente	
come	antiepilettico,	ha	dimostrato	
una	certa	efficacia	nel	trattamento	
del	disturbo	bipolare,	sia	nella	fasi	
depressive	che	in	quelle	maniacali.	

	



ANSIOLITICI	

Le	benzodiazepine	
Indicazioni.	Stati	di	agitazione,	compresi	
quelli	indotti	da	farmaci,	gli	attacchi	di	
panico,	la	sindrome	di	astinenza	da	
alcool,	nonché	tutte	le	patologie	nelle	
quali	è	evidenziabile	una	più	o	meno	
occulta	partecipazione	dell’ansia.	

Esse	vengono	inoltre	impiegate	come	
anticonvulsivanti	(diazepam)	e	in	
preanestesia.	

	



Il	buspirone	

Viene	utilizzato	nelle	sindromi	d’ansia	
in	cui	gli	effetti	sedativi	e	di	
compromissione	delle	funzioni	
motorie	e	cognitive	legati	all’uso	
delle	benzodiazepine	siano	
particolarmente	indesiderati.	



LA TERAPIA 
ELETTROCONVULSIVANTE 

L’osservazione	che	l’epilessia	era	
associata	a	una	bassa	incidenza	di	
malattie	psicotiche	e	che	la	
sintomatologia	psicotica	migliorava	
dopo	una	crisi	convulsiva,	ha	portato	
a	immaginare	che,	se	una	
convulsione	“naturale”	aveva	effetto,	
una	convulsione	“artificiale”	avrebbe	
potuto	generare	gli	stessi	risultati.	



Sono	state	così	inaugurate	alcune	
forme	di	provocazione			di	shock	
che	storicamente	hanno	avuto	
tenaci	sostenitori	e	accaniti	
detrattori.	

	



La	tecnica	dell’elettroshock	(ECK)	fu	
messa	a	punto	e	inaugurata	da	
Cerletti	e	Bini	nel	1938,	che	
cercavano	un	sistema,	per	
provocare	convulsioni,	più	
tollerabile	per	il	malato	di	quelli	
chimici	allora	in	uso	(insulinico,	
prevalentemente).	



Attualmente	esso	rimane	l’unica	
terapia	di	shock	in	uso	e,	per	
quanto	considerato	da	più	parti	
solo	inutile	e	dannoso,	resta	uno	
degli	unici	trattamenti	possibili	in	
un	pur	molto	ristretto	numero	di	
situazioni.	



Indicazioni	e	controindicazioni.	Le	
indicazioni	dell’elettroshock	sono	
poche	e	ben	precise:	stati	depressivi,	
schizofrenia,	alcuni	stati	maniacali	e	
alcuni	stati	deliranti,	sempre	e	
solamente	quando	non	abbiano	
risposto	alle	altre	forme	di	terapia	o	
quando	determinano	un’urgenza.	



L’elettroshock	è	controindicato	nei	
pazienti	con	problemi	cardiovascolari:	
aneurisma	dell’aorta,	insufficienza	
coronarica,	ipertensione;	con	
problemi	neurologici:	ipertensione	
endocranica,	neoplasie	endocraniche	
e	ictus;	e	nei	pazienti	con	febbre,	
gravidanza	e	età	avanzata.	



Esecuzione	dell’ECK.	In	pratica,	
l’elettroshock	consiste	nel	far	
attraversare	il	cranio	(e	quindi	il	
cervello)	da	una	quantità	di	
corrente	tale	da	generare	
convulsioni.	

I	moderni	apparecchi	tentano	di	
ottenere	questo	risultato	con	la	
minor	quantità	di	energia	possibile	
e	per	il	tempo	minore	possibile	
(meno	di	un	secondo).	



LE	PSICOTERAPIE	

•  Sono	tecniche	con	lo	scopo	di	curare	i	disturbi	
del	comportamento	e	dell’	affettività	
attraverso	colloqui	con	il	paziente	

•  Si	può	rivolgere	al	singolo,	alla	famiglia	o	a	
gruppi	sociali	



LE PSICOTERAPIE 

•  Esistono	diverse	forme	di	psicoterapia	
individuale	

•  PSICOTERAPIA	PSICOANALITICA	
•  PSICOTERAPIA	COMPORTAMENTALE	
•  PSICOTERAPIA	COGNITIVA	
•  PSICOTERAPIA	UMANISTICA	
•  PSICOTERAPIA	ESISTENZIALE	
•  PSICOTERAPIA	DELLA	GESTALT	



Le	tecniche	psicoterapiche	di	
derivazione	psicoanalitica	si	
propongono	di	ampliare	la	
conoscenza	del	paziente	nei	
confronti	dei	suoi	problemi	e	dei	
conflitti	intrapsichici	che	ne	sono	
alla	base.	

	



L’opinione	sostenuta	da	molti,	
sottolinea	che	le	premesse	di	base	
della	psicoanalisi	consistono	in	
alcuni	costrutti	fondamentali	che	ne	
costituiscono	il	nucleo	centrale	e	
che	sono	rimaste	costanti	
attraverso	l’evoluzione	del	pensiero	
di	Freud	e	dei	suoi	successori.	

Questi	costrutti	fondamentali	si	
possono	esplicitare	mediante	alcuni	
concetti	di	base.	



Anzitutto,	il	concetto	di	determinismo	
psichico,	per	cui	un	evento	
psicologico	può	essere	compreso	in	
termini	di	cause	psicologiche	
conoscibili.	

Implicito	nel	concetto	di	determinismo	
psichico	è	il	sistema	di	motivazione.	

In	realtà	il	comportamento	è	motivato:	
tende	cioè	a	evitare	il	dolore	e	a	
cercare	e	mantenere	uno	stato	di	
piacere	e	di	sicurezza.	



Vale	a	dire	ricerca	il	soddisfacimento	
dei	bisogni	di	base,	che	vanno	dai	
bisogni	biologicamente	determinati	
(dipendenza-attaccamento),	a	quelli	
collegati	con	la	libido	e	
l’aggressività,	a	quelli,	infine,	che	
rappresentano	mete	più	complesse,	
quali,	ad		esempio,	le	mete	ideali.	

Tali	bisogni	entrano	per	lo	più	in	
conflitto	tra	loro	o	con	i	sistemi	
interni	di	valori	e	proibizioni.	



Dal	concetto	di	determinismo	psichico	
deriva	il	punto	di	vista	genetico-
evolutivo,	che	afferma	la	necessità	di	
comprendere	ogni	comportamento	
attuale	in	riferimento	ai	suoi	
antecedenti.	

Altro	concetto	fondamentale	è	quello	di	
inconscio	dinamico	costituito	da	
sentimenti	e	idee	presenti	al	di	fuori	
del	campo	della	coscienza	che	
influenzano	il	comportamento	conscio	



La	vita	mentale	è	organizzata	intorno	ad	
alcune	funzioni	che	assumono	valore	
di	strutture:	i	desideri	(Es),	il	controllo	
(Super	Io),	la	mediazione	del	conflitto	
e	il	riconoscimento	della	realtà	(Io)	e	il	
mantenimento	di	un’organizzazione	
interna	coesa	(Sé).	



La	patologia	può	derivare	dal	
fallimento	di	un’adeguata	
formazione	delle	strutture	a	causa	
di	vicissitudini	evolutive,	oppure	
essere	il	risultato	di	un	conflitto	fra	
le	strutture	stesse	o	all’interno	di	
esse.	

	



A	questo	nucleo	teorico	si	
affiancano	due	nozioni,	in	un	
certo	senso	operative,	che	sono	
peculiari	della	psicoanalisi.	

	



Anzitutto,	le	associazioni	libere,	come	
metodo	fondamentale	di	
investigazione	clinica;	in	secondo	
luogo	il	transfert,	strumento	
terapeutico	principale.	

Il	termine	transfert	si	riferisce	alle	
percezioni	e	alla	qualità	delle	
interazioni,	che	l’individuo	tende	a	
creare	nella	relazione	con	il	
terapeuta.	



Questa	relazione	riflette	quanto	
deriva	dalle	esperienze	passate,	che	
si	sovrappone	alla	relazione	attuale.	

Inizialmente	l’attenzione	è	stata	
rivolta	soprattutto	allo	sviluppo	
libidico,	dapprima	con	la	teoria	
della	libido,	poi	con	l’elaborazione	
della	teoria	duale	delle	pulsioni,	che	
dava	ugual	peso	alla	libido	e	
all’aggressività.	



Successivamente	lo	schema	strutturale	
(Es,	Io,	Super	Io)	e	la	psicologia	dell’Io	
hanno	sottolineato	l’importanza	dell’Io	
sia	nel	fornire	il	segnale	di	angoscia	di	
fronte	al	pericolo	e	al	conflitto,	sia	nel	
mobilitare	le	difese	che	portano	alla	
formazione	dei	tratti	di	carattere	e	dei	
sintomi.	

	



La	psicologia	psicoanalitica	dello	
sviluppo	infantile,	valorizza	le	
caratteristiche	di	ogni	fase	evolutiva:	

	
•  	fattori	intrinseci	(cambiamenti	
biologici	e	compiti	evolutivi	specifici	
di	ogni	fase);	

•  	fattori	estrinseci	(richieste	di	
adattamento).	

	

	



In	ogni	fase	compaiono	nuovi	conflitti,	
sia	a	livello	intrapsichico	che	
interpersonale,	e	permangono	(o	
vengono	riattivati)	conflitti	passati.	

La	teoria	delle	relazioni	oggettuali	
esamina	le	vicissitudini	delle	
relazioni	oggettuali	interiorizzate	e	
considera	come	dagli	stadi	precoci	
abbiano	origine	le	strutture	più	
primitive	dell’apparato	psichico,	che	
si	differenziano	gradualmente	e	
verranno	integrate	nell’Io,	nel	Super	
Io	e	nell’Es.	



Di	più	recente	sviluppo	è	la	psicologia	
del	Sé	che	ha	dato	origine	a	una	
nuova	concezione	dello	sviluppo,	
includendo	il	problema	dello	
sviluppo	del	Sé	e	della	regolazione	
dell’autostima.	



LA PSICOANALISI 

La	psicoanalisi	è	la	più	intensiva	delle	
psicoterapie	psicoanalitiche	e	
psicodinamiche:	essa	si	propone	di	
attivare	un	profondo	cambiamento	
intrapsichico,	che	implica	un	nuovo	
equilibrio	delle	forze	in	conflitto	e	delle	
strutture	psichiche	che	sono	coinvolte.	



Obiettivo	della	psicoanalisi	è	la	
risoluzione	dei	conflitti	di	base,	una	
modifica	della	rigidità	delle	difese	o	
dei	tratti	del	carattere,	la	maturazione	
delle	strutture	psichiche,	
l’alleviamento	dei	sintomi	e	dei	
disturbi	del	carattere.	



L’elemento	distintivo	del	trattamento	
è	lo	sviluppo	e	l’interpretazione	
della	nevrosi	di	transfert,	definibile	
come	lo	strutturarsi	delle	reazioni	di	
transfert	intorno	alla	figura	
dell’analista,	in	modo	da	ricreare	le	
esperienze	patogene	più	salienti	per	
il	conflitto	psichico.		

	



Nel	transfert	si	realizza	essenzialmente	
una	ripetizione	delle	antiche	relazioni	
oggettuali	con	le	persone	più	
importanti	dei	primi	periodi	
dell’esistenza.	

Centrale	nel	trattamento	psicoanalitico	
è	l’esplorazione	della	nevrosi	di	
transfert,	lo	strumento	principale	è	
quello	dell’interpretazione,	sostenuta	
da	interventi	di	confronto,	
chiarificazione,	elaborazione	e	
ricostruzione	genetica.	



Il	complesso	edipico	si	può	definire	
come	una	convergenza,	che	avviene	
fra	i	due	e	i	cinque	anni,	degli	impulsi	
sessuali	verso	il	genitore	di	sesso	
diverso	o	degli	impulsi	ostili	verso	il	
genitore	dello	stesso	sesso,	sentito	
come	rivale.	



Mentre	alcuni	sostengono	il	ruolo	
centrale	del	complesso	edipico	nello	
sviluppo	emotivo,	da	altri	viene	
sottolineata	l’importanza	che	
assumono	gli	eventi	delle	fasi	
preedipiche,	specie	nell’ambito	delle	
relazioni	con	l’oggetto	primario,	nel	
determinismo	dello	sviluppo	della	
vita	psichica.		

	



Agli	inizi	del	movimento	psicoanalitico,	
le	indicazioni	per	la	psicoanalisi	si	
basavano	sulla	presenza	di	una	
psiconevrosi	(isteria,	nevrosi	fobica,	
nevrosi	ossessivo-compulsiva),	in	cui	
era	considerato	centrale	il	conflitto	
edipico.	



Gradualmente	si	passò	a	criteri	di	
analizzabilità	centrati	sulle	
caratteristiche	della	personalità	e	
sulle	relazioni	oggettuali,	più	che	sui	
sintomi	e	sulla	diagnosi	psichiatrica.	



Oggi	i	criteri	di	analizzabilità	includono	
fondamentalmente:	

	
•  la	capacità	di	sviluppare	una	nevrosi	
di	transfert,	vale	a	dire	la	capacità	di	
avere	investimenti	oggettuali;	

•  	la	capacità	di	instaurare	un’alleanza	
terapeutica;		

•  	la	capacità	di	introspezione.	



LE PSICOTERAPIE 
PSICOANALITICHE 

Questo	tipo	di	psicoterapia	si	distingue	
dalla	psicoanalisi	in	quanto	pur	
condividendone	le	finalità,	risolvere	i	
conflitti	intrapsichici	attraverso	
l’analisi	delle	difese	e	degli	impulsi	
sottostanti,	le	persegue	in	modo	più	
circoscritto	o	parziale.	



L’obiettivo	di	tale	terapia	è	
l’eliminazione	o	l’alleviamento	dei	
sintomi,	il	conseguimento	di	un	
accettabile	livello	di	funzionamento	
adattivo	e	maturo	del	paziente,	la	
modificazione	del	comportamento	
e	anche	della	struttura	di	carattere.	

Ma	i	cambiamenti	della	personalità	
che	si	possono	ottenere	sono	più	
limitati	e	meno	profondi.	



Inoltre,	mentre	nella	psicoanalisi	
l’attenzione	è	soprattutto	focalizzata	
sulla	relazione	tra	analista	e	paziente,	
la	psicoterapia	psicoanalitica	si	rivolge	
essenzialmente	alla	situazione	di	vita	
del	paziente	e	solo	secondariamente	
alla	relazione	terapeutica;	il	
terapeuta,	qualora	lo	ritenga	indicato,	
può	utilizzare	le	tecniche	proprie	della	
psicoterapia	di	sostegno:	cioè	è	
possibile	dare	consigli	e	
rassicurazioni.	



La	psicoterapia	psicoanalitica	ha	
carattere	esplorativo,	ed	è	indicata	
per	un	vasto	spettro	di	disturbi	
sintomatici,	caratteriali	e	
relazionali.	

Tale	terapia	è	considerata	inadeguata	
qualora	manchi	nel	paziente	una	
sufficiente	motivazione	a	un’analisi	
prolungata,	a	una	comprensione	
approfondita	di	tutti	gli	aspetti	della	
propria	personalità,	e	nei	casi	in	cui	
la	regressione	sia	da	considerarsi	
dannosa.	



LA PSICOTERAPIA DI 
SOSTEGNO 

La	psicoterapia	di	sostegno	è	un	tipo	di	
trattamento	che	ha	l’obiettivo	si	
sostenere	il	funzionamento	
deficitario	del	paziente	
modificandone	gli	aspetti	meno	
adeguati	e	rafforzando	gli	elementi	
positivi	e	più	adatti.	

Il	ruolo	del	terapeuta	è	definibile	come	
quello	di	un	“Io	vicario”:	infatti	si	
propone	un	cambiamento	
strutturale	attraverso	l’esplorazione	
del	conflitto.	



Si	evitano,	per	quanto	possibile,	la	
regressione	e	l’insorgere	di	reazioni	
di	transfert	attraverso	un	
atteggiamento	attivo,	che	favorisce	
un’alleanza	con	il	terapeuta	e	
riduce	lo	stato	d’ansia.	



La	psicoterapia	di	sostegno	è	indicata	in	
situazioni	di	crisi	o	per	pazienti	che	
presentano	episodi	di	scompenso	
psicotico.	

All’interno	di	un	trattamento	integrato	
può	aiutare	il	paziente	cronico	a	
mantenere	un	certo	pur	limitato	
funzionamento.	

	



LE TERAPIE 
COMPORTAMENTALI 

Si	definisce	come	“l’uso	di	principi	di	
apprendimento	stabiliti	allo	scopo	di	
modificare	il	comportamento	
disadattivo”.	

Gli	assunti	di	base	della	terapia	
comportamentale	includono	alcuni	
punti	essenziali.	

Il	comportamento	deviante	viene	
considerato	governato	dagli	stessi	
principi	che	regolano	il	
comportamento	normale.	



Entrambi	hanno	come	determinanti	
fattori	biologici	e	di	apprendimento;	
questi	ultimi	sono	acquisiti.	

Pertanto	ai	disturbi	psichici	collegati	
con	un	processo	inadeguato	di	
apprendimento	sono	da	applicare	
tecniche	derivate	dalle	teorie	
dell’apprendimento,	che	sono	in	
grado	di	influenzare,	almeno	in	
parte,	anche	il	comportamento	
deviante.	



Sono	oggetto	di	investigazione	le	
determinanti	attuali	del	
comportamento	o	i	suoi	
antecedenti	immediati,	non	i	
possibili	antecedenti	remoti	o	i	
processi	inconsci.	

La	comprensione	psicologica	
dell’eziologia	del	disturbo	psichico	
non	è	considerata	necessaria	per	
ottenere	un	cambiamento	
comportamentale.	



Grande	rilievo	viene	data	alla	fase	
iniziale	di	valutazione	da	parte	del	
terapeuta	che	ha	come	obiettivo	di	
stabilire	il	tipo	di	intervento	più	
adeguato,	oltre	che	al	disturbo,	alle	
abilità	del	paziente	il	quale,	a	sua	
volta,	impara	a	gestire	il	più	
rapidamente	possibile	le	proprie	
difficoltà:	nuove	finalità	vengono	
proposte	solo	quando	le	precedenti	
sono	state	raggiunte.	



La	terapia	comportamentale	trova	
ampia	applicazione	per	gli	stati	
d’ansia,	disturbi	ossessivo-
compulsivi,	disfunzioni	sessuali,	
dipendenza	da	alcool	o	da	fumo,	
obesità	ecc.	



LA TERAPIA COGNITIVA 
La	terapia	cognitiva	deriva	da	quella	
corrente,	nell’ambito	della	terapia	
comportamentale,	che	valorizza	
l’importanza	dei	processi	mentali	
nell’influenzare	il	
comportamento,	e	dal	cosiddetto	
orientamento	fenomenologico	in	
psicologia,	che	sottolinea	il	ruolo	
essenziale	del	concetto	che	la	
persona	ha	di	sé	e	del	mondo	nel	
determinare	il	comportamento.	



Secondo	Beck,	l’uomo,	ha	nel	suo	
campo	di	coscienza	la	chiave	per	
comprendere	e	risolvere	i	suoi	
problemi	e	i	disturbi	psichici,	i	quali	
sono	la	conseguenza	di	certe	
distorsioni	“cognitive”	della	realtà,	
basate	su	assunti	che	hanno	origine	
in	un	apprendimento	sbagliato,	
durante	il	periodo	dello	sviluppo	
cognitivo.	



Il	trattamento	deve	mirare	a	scoprire	
queste	distorsioni	del	pensiero	che	
sono	divenute	modi	abituali	
d’interpretare	la	realtà	(e	che	
producono	il	disturbo	psichico)	e,	in	
un	secondo	momento,	apprendere	
modi	alternativi	di	concettualizzare	
l’esperienza.	

	



Nella	pratica	clinica	la	psicoterapia	
cognitiva	sembra	indicata	per	i	
pazienti	interessati	a	ottenere	una	
comprensione,	e	quindi	un	maggior	
controllo,	delle	proprie	distorsioni	
cognitive	e	delle	loro	conseguenze.	

È	stata	applicata	più	di	frequente	a	stati	
di	depressione	non	psicotica,	stati	
fobici	e	ansiosi,	forme	di	dipendenza	
da	alcool,	da	cibo	e	da	droghe.	



LA TERAPIA FAMILIARE 
La	terapia	familiare	può	essere	definita	
come	una	terapia	volta	a	produrre	in	
una	unità	familiare	modi	di	vita	più	
soddisfacenti:	l’attenzione	è	sulla	
famiglia	più	che	sull’individuo,	il	cui	
comportamento	è	considerato	una	
parte	differenziata	della	più	complessa	
matrice	familiare.	

Secondo	questa	prospettiva,	
modificando	l’unità	familiare	si	
osservano	conseguenze	positive	per	i	
singoli	membri.	



IGIENE MENTALE 

L’igiene	mentale	è	una	disciplina	
scientifica	che	si	propone	scopi	
clinico-pratici	e	di	ricerca	nel	
campo	dell’assistenza	e	
dell’approfondimento	dei	problemi	
dell’ammalato	psichico	nel	suo	
contesto	ambientale	e	sociale.	



La	prevenzione	dell’insorgere	dei	disturbi	
psichici	nella	comunità,	il	
reinserimento	sociale	e	il	
riadattamento	dell’individuo,	che	ha	
sofferto	o	soffra	di	disturbi	mentali,	la	
prevenzione	delle	recidive	
costituiscono	alcuni	dei	suoi	settori	
d’indagine	e	approfondimento.	

L’igiene	mentale	è	quindi	parte	
integrante	del	gruppo	delle	discipline	
psichiatriche	e	supporto	alle	discipline	
afferenti	alla	medicina	sociale.	

	



Si	differenzia	dalla	psichiatria	in	quanto,	
pur	facendo	uso	di	strumenti	in	larga	
parte	psichiatrici	(metodi	diagnostici,	
criteri	nosologici,	ecc.),	utilizza	anche	
criteri	classificatori,	diagnostici	e	
terapeutici	suoi	propri	(indagini	
epidemiologiche,	interventi	domiciliari	
e	ambientali,	ecc.)	e	strumenti	che	
derivano	dalle	ricerche	e	dai	metodi	
dell’epidemiologia,	della	statistica	
medica	e,	soprattutto,	delle	discipline	
sociologiche	e	psicopedagogiche.	



Gli	orientamenti	dell’assistenza	medico-
psichiatrica	rivolti	oggi	alla	
prevenzione	e	alla	multiculturalità,	il	
decentramento	delle	strutture	
psichiatriche,	il	continuo	modificarsi	di	
assetti	e	ambiti	lavorativi,	l’ampliarsi	
dei	fenomeni	migratori	all’interno	di	
società	resistenti	all’integrazione	
culturale,	impongono	l’esigenza	di	una	
preparazione	che	trascenda	il	campo	
specialistico	e	la	tradizionale	
formazione	degli	operatori	psichiatrici.	



Il	disturbo	mentale	viene,	oggi,	
pertanto	a	interessare	aree	di	ricerca	
e	di	cultura	sempre	più	vaste	e	
quindi	a	costituirsi	oggetto	di	
interesse	per	studiosi	di	discipline	
diverse,	dalla	filosofia,	alla	storia,	
oltre	ovviamente,	alla	sociologia,	
all’antropologia	e	a	tutte	le	scienze	
che	mirano	a	realizzare	un	nuovo	
umanesimo.	



PSICHIATRIA SOCIALE 

Nel	1959	l’OMS	definisce	la	psichiatria	
sociale	come	l’insieme	delle	misure	
preventive	e	curative	dirette	verso	
l’adattamento	di	un	individuo	a	una	vita	
utile	e	soddisfacente	nei	termini	
dell’ambiente	in	cui	si	svolge.	



PSICHIATRIA NELLA 
COMUNITA’ 

La	prevenzione	dei	disturbi	psichici	
appare	strettamente	connessa	a	
quello	sviluppo	extramurale	della	
psichiatria,	che	si	suole	definire	
come	psichiatria	nella	comunità.	



I	servizi	psichiatrici	tenderanno	a	
favorire	l’integrazione,	la	continuità	
terapeutica,	nel	senso	di	promuovere	
ogni	tipo	di	cura,	ogni	risposta	
disponibile	ai	diversi	bisogni,	che	il	
paziente	può	presentare	lungo	la	sua	
storia.	

	



In	tale	ottica,	il	servizio	psichiatrico	si	
trova	a	proporre	modelli,	che	
potremmo	definire	a	rete,	ove	
ciascun	nodo	corrisponde	a	nuclei	
socialmente	significativi:	famiglia,	
istituzioni,	servizi,	e		rapporti	del	
tessuto	sociale	di	un	territorio.	



Si	potrebbe	dire	che	i	servizi	psichiatrici	si	
immergono	in	questa	rete	al	fine	di	
orientare	modi	e	tempi	di	interazione	
per	migliorare	la	condizione	sociale	e	
le	capacità	relazionali	dei	pazienti.	

	



In	questa	prospettiva	appare	più	
definita	la	competenza	degli	
operatori	psichiatrici:	quella	di	
favorire	la	comunicazione,	cogliere	i	
significati,	entrare	in	contatto	con	la	
sofferenza	psichica,	tentare	di	dare	
un	senso	condivisibile	all’attività	e	
all’esistenza.	

	



LA PREVENZIONE 

La	prevenzione	delle	malattie	
rappresenta	il	principale	obiettivo	di	
qualunque	intervento	che	tenda	a	
limitarne	la	diffusione.	

	
	



La	prevenzione	primaria	

La	prevenzione	dei	disturbi	psichici	
appare	difficile	in	quanto	i	fattori	
eziologici	chiamati	in	causa	sono,	
ipotizzabili	e	gravati	da	complesse	
interazioni	di	fattori	biologici	(per	es.:	
contesto	sociale,	fattori	economici,	
ecc.).	



Un	secondo	problema	riguarda	le	
difficoltà	metodologiche	insite	nella	
ricerca	per	quanto	riguarda	questa	
forma	di	prevenzione	e	gli	scarsi	
mezzi	finanziari	abitualmente	messi	a	
disposizione.	



Gli	interventi	di	prevenzione	sono:	
	
•  	le	strategie	di	prevenzione	primaria;	

•  		la	promozione	della	salute	mentale.	
	



Tra	le	strategie	previste	elenchiamo:	
	
a)  	strategie	sul	modello	dell’igiene	

pubblica	per	le	malattie	somatiche,	
che	comprende,	per	esempio,	
l’intervento	sulle	
tossicodipendenze,	attraverso	
programmi	di	informazione	su	
gruppi	di	studenti	delle	scuole	
superiori.	

	



b)  	strategie	epidemiologiche;	
comprende,	per	esempio,	lo	studio	
dei	primi	casi	(per	es.	i	primi	
ricoveri	ospedalieri),	ovvero	di	
quei	soggetti	che	mostrano	i	primi	
segni	di	devianza,	premonitori,	
talora,	di	vere	patologie.	



c)  	strategie	da	attuarsi	nel	corso	dello	
sviluppo	dell’individuo;	sono	
inseribili	gli	interventi	rivolti,	per	
esempio,	alle	famiglie,	riguardanti	il	
divenire	genitore	e	le	indicazioni	che	
vanno	applicate	ai	figli	dal	periodo	
prenatale	(quali	le	consulenze	di	
tipo	genetico)	fino	all’adolescenza.	



Il	problema	della	promozione	della	salute	
mentale	non	è	condizione	di	scarso	
rilievo:	i	risultati	piuttosto	modesti	
raggiunti	in	questo	ambito	dipendono,	
probabilmente,	dal	fatto	che	gli	
obiettivi	da	conseguire	(un	indice	di	
qualità	della	vita	che	la	rendano	
positiva)	richiedono	il	possesso	di	
attitudini	personali	che	rendano	capace	
il	soggetto	di	relazionarsi	con	gli	altri	e	
con	l’ambiente	in	senso	costruttivo,	
sfruttando	al	meglio	le	proprie	
potenzialità.	



Nel	caso	dei	disturbi	psichici	un	esempio	
può	essere	rappresentato	da	problemi	
di	rendimento	scolastico,	sa	insonnia,	
da	variazioni	dell’apporto	dietetico,	da	
alterate	relazioni	con	i	familiari,	ecc.	

L’operatività	dei	Centri	di	Salute	
Mentale	rappresenta	un	altro	
elemento	chiave	nella	prevenzione	sul	
territorio,	come	già	accennato	
nell’ambito	della	psichiatria	di	
comunità.	



Il	livello	dell’intervento	statale	o	
regionale	si	identifica,	invece,	con	
l’attività	legislativa	e	con	le	
campagne	di	promozione	della	salute	
mentale	mediante	l’informazione.	

L’orientamento	privilegia	situazioni	che,	
nella	maggioranza	dei	casi,	fanno	
riferimento	a	un	più	generico	disagio	
economico	e	sociale	(lotta	contro	la	
disoccupazione,	programmi	di	edilizia	
per	i	meno	abbienti,	dotazione	di	
opere	per	lo	sport,	lo	svago,	ecc.).	



Rientrano	in	questo	livello	i	programmi	
che	riguardano	“categorie”	di	
cittadini	che	vivono	in	situazioni	di	
emarginazione:	immigrati,	
appartenenti	a	etnie	religiose	o	
culturali	minoritarie,	handicappati	
sia	psichici	che	fisici,	ecc.	e	infine	i	
programmi	legislativi	di	educazione	
sui	problemi	della	droga,	
dell’alcolismo,	dell’AIDS,	
sull’adozione,	sulle	categorie	a	
rischio,	ecc.	



La	prevenzione	secondaria	

Per	prevenzione	secondaria	intendiamo	
l’intervento	sulla	malattia,	che	mira	
a	ridurre	la	prevalenza	della	
morbosità,	con	l’abbreviare	la	durata	
media	dei	disturbi	psichici,	attraverso	
una	diagnosi	precoce	e	un	
trattamento	tempestivo	ed	efficace.	

La	prevalenza	indica	il	numero	di	casi	di	
una	malattia	che	esistono	in	un	dato	
momento	in	una	data	popolazione.	



Prima	dell’approvazione	della	legge	
180,	la	prevenzione	secondaria	della	
malattia	mentale,	era	stata	garantita	
dalla	custodia	all’interno	
dell’ospedale	psichiatrico,	mediante	
l’isolamento	del	malato	dal	mondo	
esterno	e	al	contempo	la	protezione	
di	questo	dagli	aspetti	di	presunta	
pericolosità	del	paziente.	



Gli	aspetti	più	salienti	della	legge	180	
sono	i	seguenti:	

	
•  	passaggio	dell’assistenza	psichiatrica	
dalle	province	alle	unità	sanitarie	
locali;	

•  	blocco	delle	nuove	ammissioni	agli	
ospedali	psichiatrici;	

•  	istituzioni	di	servizi	psichiatrici	
all’interno	degli	ospedali	civili,	con	un	
numero	ridotto	di	posti	letto;	



•  	creazione	di	servizi	di	salute	mentale,	
preposti	all’assistenza	sul	territorio;	

•  volontarietà	e	consenso	del	paziente	
ai	trattamenti;	

•  nuove	norme,	più	garantiste,	per	i	
ricoveri	obbligatori.	



Se	prima	la	richiesta	era	di	assistere	il	
paziente	mettendolo	in	un	luogo	
separato,	ora	la	domanda	di	
assistenza	viene	proposta	nel	suo	
contesto	di	vita,	aiutando	il	gruppo	
familiare	e	sociale	a	mantenere	il	
paziente	nel	suo	interno.	



La	psichiatria	territoriale	presenta	
alcune	caratteristiche	che	possiamo	
così	sintetizzare:	

	
§  	è	diretta	al	paziente	e	al	suo	
contesto	familiare	e	sociale;	



§  	ricerca	il	consenso	del	paziente	e	
della	famiglia	agli	interventi	
terapeutici,	contrastando	le	tendenze	
custodialistiche	del	passato;	

§  	ha	come	obiettivo	la	presa	in	carico	
del	paziente	e	cioè	l’assunzione	di	
responsabilità	riguardo	al	benessere	
psichico	del	soggetto,	dal	livello	
preventivo	a	quello	terapeutico	e	
riabilitativo;	



§  	mira	alla	continuità	terapeutica,	e	cioè	
all’assistenza	nel	tempo	del	paziente;	

§  	è	centrata	sulla	metodologia	del	
lavoro	di	équipe.		



L’équipe	psichiatrica	è	formata	da	
operatori	di	diversa	formazione	
professionale	(psichiatri,	psicologi,	
infermieri,	assistenti	sociali)	che,	pur	
dovendo	svolgere	compiti	specifici,	
devono	coordinare	l’azione	
terapeutica	nei	confronti	del	
paziente.	

	



A	tal	fine	alcuni	strumenti,	quali	il	
gruppo	di	discussione	interno	e	la	
supervisione	esterna,	sono	
indispensabili	per	garantire	la	
condivisione	empatica	e	
conoscitiva	delle	esperienze	dei	
singoli	membri	dell’équipe	e	per	
metabolizzare	l’angoscia	scatenata	
nel	singolo	operatore	dal	contatto	
costante	con	la	sofferenza	psichica.	



Il	modello	territoriale	si	discosta	dal	
modello	manicomiale,	che	si	fondava	
sull’opzione	di	svolgere	tutte	le	attività	
in	un’unica	struttura;	l’unità	territoriale	
al	contrario	si	articola	nei	seguenti	
presidi:	

	
1.  	Centro	di	salute	mentale	(CSM):	

svolge	attività	ambulatoriale	e	
domiciliare,	consulenza	e	filtro	dei	
ricoveri,	psicoterapia	individuale	e	
familiare,	gestisce	le	strutture	
intermedie,	svolge	attività	socio-
assistenziali	e	di	integrazione	sociale.	
E’	aperto	12	ore	al	giorno.	



2.  	Servizio	psichiatrico	di	diagnosi	e	
cura	(SPDC):	provvede	alla	terapia	
dei	pazienti	in	fase	acuta	affrontabile	
con	il	ricovero	ospedaliero;	accoglie	
trattamenti	volontari	e	obbligatori.	Il	
trattamento	sanitario	obbligatorio	
può	avvenire	qualora:	

	
-	esistono	alterazioni	psichiche	tali	da	

richiedere	urgenti	interventi	
terapeutici;		



-  Il	paziente	non	accetta	
volontariamente	il	trattamento;	

-  	mancano	le	condizioni	e	le	
circostanze	che	consentono	di	
adottare	tempestive	e	idonee	
misure	sanitarie	extra-ospedaliere.	

	
La	dimensione	del	servizio	è	di	circa	
15	posti	letto,	ed	è	ubicato	presso	
gli	ospedali	generali;	i	ricoveri	sono	
di	necessità	brevi.	



3.  	Strutture	intermedie	(SI):	centri	
diurni,	comunità	protette,	ecc.	

4.  	Centri	crisi:	“spazi”	per	gestire	la	
crisi,	sia	in	ospedale	(eventuali	posti	
letto	di	astanteria	in	Pronto	
Soccorso)	sia	in	strutture	extra-
ospedaliere	con	funzione	di	filtro	
per	i	ricoveri.	Attualmente,	tali	
servizi	sono	poco	attivati	in	Italia.	



Il	funzionamento	di	tali	strutture	
dipende	dallo	stretto	rapporto	di	
collaborazione	tra	i	servizi	territoriali	
e	SPDC,	che	deve	diventare	l’asse	
portante	del	ricovero,	la	base	su	cui	
costruire	un	progetto	terapeutico	per	
il	paziente	dopo	la	sua	dimissione.	



La	prevenzione	terziaria	

La	prevenzione	terziaria	ha	lo	scopo	
di	ridurre	il	grado	di	irrecuperabilità	
e	di	incapacità	sociale	dei	malati	
psichici	cronici.	

Si	esprime	attraverso	due	modalità	
correlate.	

La	prima	riguarda	la	prevenzione	
delle	complicanze	del	disturbo,	la	
seconda	si	riferisce	a	un	
programma	attivo	di	riabilitazione.	



La	riabilitazione	rappresenta	l’insieme	
delle	modalità	che,	una	volta	attuate,	
permette	al	paziente	di:	

	
-  vivere	al	di	fuori	di	un	ambiente	
medico;	

-  raggiungere	un	rendimento,	
occupazionale	e	sociale,	di	livello	
simile	a	quello	dei	suoi	coetanei	
normali	all’interno	della	collettività.	



In	tutti	i	soggetti,	con	quadri	di	patologia	
diversi,	ma	che	compromettono	
sensibilmente	le	capacità	produttive	
individuali,	la	prevenzione	terziaria	
opera	nel	tentativo	di	far	giungere	le	
capacità	personali	ai	livelli	più	elevati	
possibili	attraverso	interventi	di	
risocializzazione,	di	inserimento	
lavorativo,	ecc.	



Una	dimensione	terapeutica	cui	appare	
attribuibile	un	discreto	successo	nel	
limitare	le	ricadute	e	l’aggravarsi	del	
quadro	psicopatologico	è	quella	
costituita	dalle	cosiddette	comunità	
terapeutiche.	

	



Allo	stato	attuale	le	comunità	si	
occupano	prevalentemente	di	
pazienti	con	disturbi	psicotici	
dell’area	schizofrenica,	reclutando	
soggetti	in	giovane	età	che	vengono	
inseriti	in	strutture	che	possono	
garantire	interventi	diversi	volti	alla	
riabilitazione,	associati	o	meno	a	
trattamenti	psicoterapeutici.	



PSICHIATRIA 
TRANSCULTURALE 

La	psichiatria	transculturale	(o	
etnopsichiatria)	delimita	una	vasta	
area,	dai	confini	difficilmente	
definibili,	nella	quale	convergono	
studi	eterogenei:	ricerche	
antropologiche	e	sociali	sul	vissuto	e	
le	pratiche	relative	alla	malattia	
mentale	in	gruppi	culturalmente	
diversi,	indagini	epidemiologiche	e	
psicopatologiche	su	popolazioni	di	
interesse	etnologico.	



In	Europa,	la	psichiatria	transculturale	
sta	assumendo	negli	ultimi	anni	un	
ruolo	di	sempre	maggiore	evidenza,	
in	relazione	soprattutto	ai	massicci	
fenomeni	di	immigrazione	di	
popolazioni	africane	e	asiatiche	e	al	
loro	spesso	precario	inserimento:	
una	cultura	etnopsichiatrica	può	
sicuramente	limitare	il	rischio	che	le	
patologie	mentali	vengano	
diagnosticate,	interpretate	e	
trattate	mediante	paradigmi	
culturalmente	omogenei	ai	curanti	e	
culturalmente	estranei	agli	utenti.	


