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La psicoeducazione 
(educazione alla salute mentale) 

è un insieme di attività 
che prevede la condivisione di informazioni 
e di istruzioni (problem solving)

finalizzate a prevenire e affrontare in modo 
adeguato i disturbi mentali
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La psicoeducazione con i familiari
genitori
figli 
fratelli e sorelle  
amici
“caregiver” 
nei programmi di intervento nella salute mentale è 
considerato parte integrante del trattamento della 
maggior parte dei disturbi poiché essi possono giocare 
un ruolo centrale nel mantenimento dei 
comportamenti disfunzionali e della malattia
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Nel corso degli ultimi anni il termine psicoeducazione
è stato sostituito da quello di “intervento con i 
familiari” (family intervention) 
estendendo il concetto e le pratiche dalla 
informazione ed educazione sul disturbo
al problem solving ma soprattutto 
al trattamento specifico diretto al benessere dei 
singoli membri della famiglia, fratelli e sorelle e a tutti 
coloro, anche al di fuori dei legami familiari, che si 
prendono cura del giovane all’esordio…
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Nonostante siano numerosissime le prove di 
efficacia nel trattamento di un gran numero 
di disturbi e problemi ancora oggi 
non viene riconosciuto il ruolo che dovrebbe 
avere nei programmi di prevenzione e 
intervento precoce nella salute mentale
e nonostante le indicazioni delle Linee Guida 
internazionali e nazionali
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NICE (The National Institute for Care and 
Clinical Excellence) 

• Le  linee guida definiscono l’intervento con i familiari, sia dei pazienti con schizofrenia che 
dei giovani all’esordio, come una terapia psicologica che dovrebbe: 

• i) includere la persona con psicosi (se è  funzionale)
• ii) una durata fra i tre mesi e un anno 
• iii) includa almeno 10 sessioni pianificate
• iv) tenga conto delle preferenze dell’intera famiglia fra un intervento multi familiare e uno 

rivolto alla singola famiglia 
• v) tenga in particolare conto della relazione fra il familiare che si occupa prevalentemente 

della persona con psicosi 

• vi) abbia una funzione di supporto specifico, psicoeducativo e di trattamento che includa 
sessioni di Problem Solving o di gestione della crisi

• Infine definiscono come attori dell’intervento tutte le persone che si prendono cura del 
paziente (career) e  i membri della famiglia che vivono o sono a  stretto contatto con il 
paziente
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In Italia…
La prima e pionieristica esperienza organica di prevenzione secondaria delle
psicosi nata in Italia è rappresentata dal Programma2000® programma di
individuazione e intervento precoce all’esordio di patologie mentali che, dopo un
iter burocratico e di definizione organizzativa e concettuale iniziato nel 1997 da
un’idea di Angelo Cocchi e Anna Meneghelli, ha avviato l’attività sul campo nel
1999 come iniziativa sperimentale regionale, attuata del Dipartimento di Salute
Mentale ASST Niguarda di Milano.
Attualmente il Programma mantiene le sue caratteristiche nel CPS Giovani (Centro
Psicosociale) di via Livigno 3 a Milano, DSM Psichiatria 1 ASST Niguarda.

www.associazionecambiarelarotta.it
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Il Programma 2000®nasce come una possibile risposta preventiva di fronte alle
usuali abitudini terapeutiche prevalentemente riparative, ed ha come destinatari giovani al
primo episodio psicotico, o comunque al primo contatto con il Servizio e con una durata della
psicosi non trattata (DUP) inferiore a 2 anni, e giovani considerati, per una combinazioni di
fattori e di evidenti segnali, ad alto rischio di psicosi…

www.associazionecambiarelarotta.it
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Intervento precoce nei disturbi mentali
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Intervento con i familiari:

Intervento multicomponenziale diretto sia 
al benessere del paziente che a quello degli 
altri componenti della sua famiglia
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Training specifico 
per apprendere o incrementare 

le conoscenze sui disturbi mentali (no manuale)
le abilità di comunicazione assertiva
la capacità di problem-solving 

al fine 
di gestire il disturbo stesso 
e fronteggiare le sue conseguenze pratiche ed emotive 
nella vita quotidiana
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IERI: ridurre l’alta Emotività Espressa (Vaughn e al. 1976; Leff

e al. 1981; Ingram e al. 2005) per prevenire le ricadute e il
tasso di ospedalizzazione

Oggi: il mantenimento del funzionamento del
ruolo personale e sociale dei familiari stessi e
del loro benessere

e la prevenzione dello sviluppo di risposte 
disfunzionali: criticismo, ostilità e 
ipercoinvolgimento emotivo
Promozione di risposte efficaci
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Obiettivi:

1) offrire alla famiglia informazioni sui disturbi mentali

2) incrementare le abilità di soluzione dei problemi 
(problem solving) e le strategie di coping 

3) massimizzare la capacità dei familiari di riconoscere 
eventuali segnali prodromici legati a una possibile 
ricaduta (soprattutto nelle psicosi e nei disturbi affettivi 

4) offrire supporto emotivo e pratico per ridurre il 
carico familiare
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i familiari valutano positivamente il proprio
ruolo di caregiver, con una conseguente
riduzione della sofferenza e del carico emotivo
qualora percepiscano
•una possibilità di controllo sulla malattia
•abbiano supporto emotivo
•e siano in grado di usare strategie di coping
attive
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• finalizzato a massimizzare il funzionamento adattivo
della famiglia

• a ridurre il rischio di sviluppare sensi di colpa, ansia
e depressione

• o comunque risposte disfunzionali e di
mantenimento del disagio del paziente e del
familiare stesso
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Per quanto riguarda ai familiari di pazienti al
primo episodio l’intervento si è concentrato
sulla prevenzione e la riduzione dei sentimenti
di colpa, di perdita e di vergogna
e sul trattamento di risposte emozionali
negative, come ansia, rabbia e depressione
spesso legate a interpretazioni distorte e
irrazionali dei sintomi e del disturbo
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Due importanti aspetti:

•coinvolgimento attivo dei familiari 
nel trattamento  

•preparazione specifica degli 
operatori
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Obiettivi e contenuti

• riduzione dello stress
• riduzione del carico oggettivo e soggettivo 
• cambiamento dei fattori associati alla alta Emotività Espressa 
• gestione dei sentimenti di colpa e perdita 
• ristrutturazione degli aspetti cognitivi legati alle attribuzioni causali 

dei sintomi 
• maggiori conoscenze dei disturbi e del loro trattamento
• prevenzione dello sviluppo di risposte disfunzionali
• incremento della comunicazione efficace
• aumento competenze di problem solving
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Tre costrutti del lavoro con le famiglie
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Carico familiare (Family burden) (Brown 1976,Goldberg & Huxley, 1980 Fadden et al, 1987 Awad AG. & 
Voruganti LN., 2008; Roick e al., 2006; Reine e al., 2003).

Definito come l’insieme delle conseguenze 
familiari pratiche e psicologiche legate alla 
convivenza e all’assistenza di un congiunto 
affetto da malattia mentale

Compromissione delle relazioni intrafamiliari, 
restrizione delle attività sociali e ricreative, 
difficoltà economiche; 
senso di perdita, di colpa, depressione, ansia, 
disagio in luoghi pubblici, etc.
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EE Emotività Espressa ( Expressed Emotion)
(Vaughn et al, 1976; Leff e al., 1985)

• Espressione delle emozioni dei familiari nei confronti del congiunto malato

• Camberwell Family Interview 

• Esiste una elevata correlazione fra Alta Emotività Espressa e ricadute nei 
pazienti psicotici

• Nel modello Vulnerabilità-Stress, le Emozioni Espresse sembrano essere un 
fattore di stress fortemente associato a esiti negativi (Hooley et al, 1995)

• Una più adeguata espressione delle emozioni trasforma la famiglia in un 
fattore di protezione
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Costrutti della Emotività Espressa
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Criticismo (C)
E’ dato dalla somma delle osservazioni critiche espresse nei confronti del 

paziente, si valuta sia il contenuto che il tono con cui vengono espresse le critiche
Ostilità (H)

Si riferisce alla osservazione critica del paziente in sé e non in situazioni 
specifiche o su aspetti particolari 
Ipercoinvolgimento Emotivo (EOI)

E’ una risposta emozionale esagerata nei confronti del paziente e di tutto ciò che 
lo riguarda oltre a un marcato comportamento iperprotettivo

Calore e Commenti Positivi (W/PR)
Calore espresso nei confronti del paziente

Lodi, approvazioni e apprezzamenti nei confronti del paziente.
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Expressed emotion in first-episode schizophrenia and  in ultra high-risk patients: Results  from  the  
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a r t i c l e    i n f o a b s t r a c t 

Expressed emotion (EE) was examined in a large sample of families of patients with either first-episode
psychosis (FEP) within the schizophrenia spectrum, or who met the criteria for ultra high-risk (UHR) of
psychosis. The aim of our study was to determine the patterns and relationship of EE with the duration of
untreated illness (DUI) or of untreated psychosis (DUP), as well as with illness severity. The sample used in
our study included 77 FEP and 66 UHR families. The Camberwell Family Interview was used to assess EE.
In both samples, about one-third of patients’ families were classified as high EE, with emotional over-
involvement (EOI) being the most frequent reason for a family to be classified as high EE. In FEP, higher EE
correlated with longer DUI, and higher paternal EOI with longer DUP. DUI, however, was not found to
correlate to EE in UHR patients. Severity of illness at the initial assessment did not relate to EE in either FEP or
UHR families. Families of FEP and UHR patients were not found to differ in terms of the prevalence of a high EE
rating, or of any of its subcomponents. The results of this study only partially support the hypothesis that
high EE develops as a reaction to patient status. Patients from families with high EE could possibly benefit
from interventions that are targeted at improving their resilience when dealing with problematic family
environments.
© 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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Alta EE (HEE) e Bassa EE (LEE) nei Familiari Pazienti Esordio (n=77)

27ASST Bergamo Ovest 27



Componenti della Alta EE Familiari Pazienti Esordio (n=77)
(EOI IperCoinvolgimento Emotivo, C Criticismo, H Ostilità)
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Emotività Espressa  negli esordi psicotici
• il costrutto non è stabile (Patterson e al., 2000)

• i familiari dei giovani all’esordio o ad alto rischio risponderebbero
all’evento traumatico di malattia o ai cambiamenti della fase di “alto
rischio” prevalentemente con paura e preoccupazione, emozioni
che appartengono al costrutto dell’Ipercoinvolgimento Emotivo
(EOI)

• ma sembrerebbero non avere ancora quei comportamenti critici e
ostili che appartengono a familiari di pazienti cronici e quindi con
una più lunga storia di sintomatologia negativa (Patelli e al.
2002,2012,2016)
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Esordio 
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Esordio 
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Esordio 
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Assessment familiare

• Colloquio clinico 
• Auto Osservazione a casa con diari schede di monitoraggio
• Resoconto
• Problem solving (definizione del problema)
• ABC sui disturbi e sui sintomi 
• Valutazione della Emotività Espressa
• Valutazione delle conoscenze dei disturbi
• Raccolta della storia del paziente fino all’esordio
• Risposte dei familiari agli eventi
• Utilizzo di strumenti (test/interviste etc)
• Utilizzo della Formulazione del caso
• Modelli esplicativi del disturbo (per es. Modello vulnerabilità stress, Modello 

cognitivo dei sintomi positivi della psicosi, Circolo vizioso dell’ansia etc )
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L’Asssessment rappresenta oltre alla sua funzione principale di raccolta di 
informazioni sulla situazione specifica sulla storia del paziente e sui bisogni della 
famiglia
il primo aggancio con la famiglia e la prima vera occasione per 
costruire una collaborazione attiva nel processo terapeutico del 
giovane all’esordio e una relazione   significativa con il 
programma di cura 
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Modello Vulnerabilità-Stress
I disturbi mentali sono malattie con una base 
genetica e un substrato neurobiologico 
(vulnerabilità)

Alcuni fattori ambientali (stress) possono 
determinare l’espressione clinica della 
vulnerabilità

Zubin & Spring, 1977 Nuechterlein,1987
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VULNERABILVULNERABILITA’

ASPETTI BIOCHIMICI E GENETICI

ANSIA (attivazione fisiologica)

COMPORTAMENTO
evitamento

SITUAZIONE ELICITANTE EVENTO DI VITA
(Possibile stressor ambientale)

SISTEMA COGNITIVO
Pensieri irrazionali
Valutazione e credenze
Bassa autostima

Scarsa Competenza 
Sociale
Basse abilità di 
Problem Solving

UMORE DEPRESSO
(demotivazione-rinuncia)STRESS
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A Cognitive Model of the Positive Symptoms of 
Psychosis (Garety et al 2001)

Fattori di mantenimento:
• ragionamento e attribuzione
• schemi disfunzionali
• processi emozionali
• valutazione della psicosi (appraisal)
• risposte comportamentali

Vulnerabilità 
bio-psico-

sociale
Eventi 

scatenanti
Cambiamenti 

Emotivi

Percezione di 
esperienze 
anomale

Sintomi 
positivi 

della psicosi

Dare un 
senso: 

attribuzione 
esterna e 
personale

Valutazione  influenzata da:
• errori di ragionamento e di 
attribuzione
• schemi disfunzionali di sè e del 
mondo
• isolamento e condizioni avverse
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Formulazione del caso

La formulazione del caso ha lo scopo di
descrivere il problema presentato da un
paziente e di fare inferenze, sulla base di una
teoria, circa le sue cause e i suoi fattori di
mantenimento al fine di progettare gli
interventi psicoterapici (Kuyen et al, 2005)
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STORIA DI VITA: fattori Predisponenti
• I fattori predisponenti sono quelli che indicano una

vulnerabilità nei confronti di un determinato disturbo
• Possono avere una componente genetica, una

predisposizione organica. La predisposizione può
essere anche familiare per cui l’ambiente familiare
diventa un fattore predisponente e/o scatenante

• Aspetti cognitivi come convinzioni apprese durante le
fasi iniziali della vita rappresentano importanti fattori
predisponenti (idee irrazionali per esempio)

• Mancata acquisizione di abilità di base
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Fattori Precipitanti
• Si tratta di stimoli o di circostanze che 

favoriscono la comparsa del problema

• I sintomi non sono casuali ma legati a 
eventi che “scatenano” il problema ma 
che non sono la sua esclusiva causa
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Fattori di Mantenimento (soluzioni del 
paziente)

• I fattori di mantenimento sono quelli che 
contribuiscono a mantenere nel tempo i 
problemi

• Occorre identificare i meccanismi intrapsichici 
e interpersonali che contribuiscono a 
mantenere e generalizzare il problema

Comportamenti di protezione e di  
evitamento
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Fattori Protettivi

• Si tratta di fattori che possono 
impedire ai problemi di svilupparsi o 
che prevengono il peggioramento 
dei problemi
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Restituzione: 
condivisione della 
concettualizzazione del 
problema con i familiari

ASST Bergamo Ovest 46



Modello di Intervento Familiare a 3 fasi

1) Primo episodio e crisi

2) Remissione sintomatologica dopo il
primo episodio

3)Fase di trattamento e mantenimento del
benessere 
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Il piano di intervento con i familiari, o con persone significative
nella vita del paziente, fa corrispondere l’intervento familiare al decorso e alla 
evoluzione della malattia del paziente…

•Primo episodio e crisi
•Remissione sintomatologica dopo il primo 
episodio

•Fase di trattamento e mantenimento del 
benessere 
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Fase 1. Aggancio e psicoeducazione generale: primo 
episodio
e gestione della crisi

OBIETTIVI
Stabilire un aggancio con i familiari attraverso la raccolta della storia 
del paziente e degli eventi che hanno portato al ricovero
o alla richiesta di cura
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Azioni 
1. raccogliere la storia del paziente

2. chiedere quali eventi hanno portato al ricovero o alla richiesta
di aiuto

3. indagare le fasi che hanno preceduto l’esordio;
4. sondare la motivazione dei familiari al coinvolgimento nel 

percorso di trattamento
5. infondere fiducia e riconoscere che si è di fronte a una 

situazione complessa ma affrontabile. 
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1. cominciare a spiegare la psicosi/disturbo

2. introdurre il concetto di vulnerabilità e quello di stress 

3. spiegare il primo episodio 

IL TUTTO ATTRAVERSO LA 
FORMULAZIONE DEL CASO E 
UTILIZZO DI MODELLI TEORICI
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Azioni da compiere:
1. esprimersi in termini di processo di cura e di possibilità di 

trattamento;
2. dare informazioni generali ma chiare sui farmaci e 

rimandare
informazioni più dettagliate alla Fase 2 salvo che la situazione
richieda di farlo in questa Fase;

3. spiegare cosa sono e a che cosa servono al momento attuale
(spiegazione generica) 

4. introdurre il percorso complessivo di cura che il paziente 
seguirà e i suoi obiettivi: farmaco/psicoterapia/supporto 
sociale (percorso specifico per il paziente specifico)
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Azioni da compiere:
1. infondere fiducia e riconoscere che si è di fronte a una 

situazione complessa ma affrontabile;

2. spiegare che i familiari possono fare molto per il loro 
congiunto se supportati e informati;

3. fare un aggancio tra il modello vulnerabilità/stress e le 
reazioni dei singoli familiari al disturbo. 
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Fase 2. Remissione della sintomatologia:
fase della psicoeducazione specifica sui primi trattamenti
e problem solving

Nella seconda fase l’intervento è indirizzato alla costruzione e
al mantenimento sia del benessere del paziente, attraverso la
condivisione con il familiare delle conoscenze sul disturbo e
l’apprendimento di modalità efficaci di soluzione dei problemi e di
comunicazione assertiva, sia del benessere dei familiari stessi
ristrutturando possibili attribuzioni errate, senso di colpa, di
smarrimento e angoscia o anche di sottovalutazione del disagio e del

disturbo.

reazioni di
ogni membro della famiglia alla nuova situazione. 
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Azioni 

1. Spiegare e condividere l’importanza del ruolo che 
hanno i familiari nel processo di trattamento, in ogni 
fase…

2. spiegare cosa sono gli interventi precoci nella 
psicosi…

3. Fare  esempi e parlare del congiunto non di un 
paziente ipotetico o standard
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Analizzare se ci sono nuovi bisogni o 
cambiamenti all’interno
della famiglia in seguito all’esordio 
psicotico (auto-colpevolizzazione, stigma, 
luoghi comuni, paure irrazionali) 
e usare ilmetodo del problem solving (PS)
per affrontare le situazioni 
problematiche presentate
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Azioni 
1. indagare eventuali idee irrazionali e auto o etero colpevolizzazioni di 

ciascun membro della famiglia

2. chiedere quali cambiamenti all’interno della famiglia ci sono stati 
dopo l’esordio

3. indagare le idee dei singoli membri della famiglia sulla situazione 
attuale
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Dare spiegazioni sul modello di malattia, sui sintomi negativi e
positivi, sui segnali di rischio e sul decorso del disturbo.
Azioni da compiere:

1. fare una psicoeducazione specifica sulla psicosi e spiegare chiaramente i 
sintomi positivi e negativi 

2. spiegare cosa sono i farmaci e il loro ruolo nel processo di guarigione 
3. ristrutturare eventuali diffidenze o luoghi comuni circa il trattamento 

farmacologico (psicoeducazione specifica)
4. spiegare il modello di mantenimento della malattia (vulnerabilità/stress) 
5. modificare eventuali aspettative irrealistiche sui tempi di ripresa e di 

recupero
6. valutare l’impatto della malattia sui membri della famiglia e sulle relazioni 

all’interno della stessa (dalle attribuzioni errate, ai
falsi miti, ai luoghi comuni sui disturbi mentali fino alla auto ed etero-
colpevolizzazione)
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7. valutare un eventuale trattamento individualizzato rivolto ai
membri della famiglia con disturbi e/o difficoltà personali o di
coppia (disturbi d’ansia, depressivi, lutti, separazioni, cambiamenti 
intrafamiliari);

8. indirizzare al trattamento i membri della famiglia che presentano patologie 
psichiche non gestibili all’interno del lavoro di psicoeducazione;

9. introdurre il concetto di ricaduta e insegnare a riconoscere i possibili 
segnali di allarme e di rischio di ricaduta

10. migliorare le abilità di comunicazione all’interno della famiglia
puntando sull’incremento della espressione dei sentimenti positivi, 
riduzione dei sentimenti negativi, la loro espressione più adeguata 
(quando necessario) e la capacità di dire di no

MA SOPRATTUTTO USARE IL PROBLEM 
SOLVING
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1.usare la procedura della ristrutturazione cognitiva per confutare idee 
irrazionali e possibili luoghi comuni sulla malattia;

2.avvalersi di carta e matita per illustrare gli argomenti della psicoeducazione;
3. usare schemi riassuntivi dei principali concetti (schemi fatti durante la 

seduta);
4.verificare sempre con un atteggiamento rinforzante i compiti a

casa e la loro esecuzione;
5. rinforzare i successi e introdurre un nuovo problem solving centrato sugli 

insuccessi;
6. concordare sempre piccoli compiti a casa e verificarli nell’incontro 

successivo;
7.Preparare un piano antiricaduta
8. in caso di ricaduta, tornare alla Fase 1.
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Fase 3. Mantenimento del benessere: psicoeducazione
avanzata

La terza e ultima fase comporta interventi molto diversi a seconda
della evoluzione del disturbo, che in alcuni casi, purtroppo, comporta 

ricadute mentre, in altri, il percorso di guarigione prolungata
consente di ridurre gli interventi con i familiari a monitoraggi a

medio e lungo termine.

Fondamentale, anche in questa fase, stimolare l’uso del Problem
Solving e allenare la capacità di riconoscimento di segnali di rischio

o l’esposizione a situazioni particolarmente stressanti al fine di prevenire 
le ricadute.
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Rivalutare le idee e le aspettative circa il decorso della malattia

Mettere in luce i punti forti, i cambiamenti e i successi del 
paziente e personali, senza dare per scontato che i familiari 
siano
automaticamente capaci di valorizzare i successi

Incrementare le abilità di coping

Valutare un eventuale trattamento individualizzato rivolto ai
membri della famiglia con disturbi e/o difficoltà personali o di
coppia (disturbi d’ansia, depressivi, lutti, separazioni, 
cambiamenti intrafamiliari)

Piano antiricaduta
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Psicoeducazione specifica sulla prevenzione delle ricadute

• Discutere apertamente con la famiglia della possibilità di ricaduta ma 
soprattutto su come evitarla Segnali di Rischio   
• Preparare un piano di azione nel caso ci fossero segnali di ricaduta 

coinvolgendo anche i familiari
• Massima flessibilità e disponibilità degli operatori se vi sono richieste di 

aiuto 
• Spiegare che le ricadute purtroppo sono possibili ma evitabili 
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Si manifestano precedute da sintomi molto simili a quelli sperimentati
prima del primo episodio
• Se suo figlio/a: 
• si sente più irritabile
• diventa più ansioso
• diventa più taciturno
• ha difficoltà a dormire
• ha difficoltà a concentrarti 
• emette comportamenti strani
• si sente agitato senza motivo
• cala il tono dell’umore
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incontri psicoeducativi per l’aggancio e l’adesione al programma 
di intervento e prima psicoeducazione

• incontri di psicoeducazione specifica E PROBLEM SOLVING

• incontri di psicoeducazione avanzata (PREVENZIONE RICADUTE) 

• durata di ciascun incontro da 1 a 2 ore

• psicoeducazione monofamiliare (di massima senza paziente)

• è prevista la partecipazione del paziente per sessioni specifIche
di problem solving
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Alti rischi: Il modello a 4 fasi 
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Jackson e McGorry (1998) 
Addington e al. (2005) 
Addington e al. (2017) 
Patelli e Ruggeri (2016) 

Ispirato principalmente al lavoro dei colleghi canadesi (Addington e al., 
2006)
e ripreso anche dal gruppo australiano di Patrick Mc Gorry (Orygen, 2014)



Trattamento dei  familiari UHR: Modello a 4 fasi 

1. gestione della crisi o del problema 
presentato

2. psicoeducazione sul disturbo e 
facilitazione del processo di recovery 

3. mantenimento e consolidamento del 
benessere 

4. transizione alla psicosi
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temi

• La gestione dei problemi presentati dalla persona a 
rischio, si tratta principalmente di ritiro sociale, di 
un  basso rendimento scolastico e individuale, di 
sintomi psicotici attenuati

• Il controllo o monitoraggio costante della eventuale 
insorgenza della psicosi

• Lo sviluppo e il mantenimento del benessere dei 
familiari e del loro funzionamento adattivo
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obiettivi

• riduzione dello stress
• riduzione del carico oggettivo e soggettivo 
• cambiamento dei fattori associati alla alta Emotività Espressa 
• gestione dei sentimenti di colpa e perdita 
• ristrutturazione degli aspetti cognitivi legati alle attribuzioni 

causali dei sintomi 
•maggiori conoscenze dei disturbi e del loro trattamento
• prevenzione dello sviluppo di risposte disfunzionali
• incremento della comunicazione efficace
• aumento competenze di problem solving
• prevenzione delle ricadute (FEP)
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Con il doppio scopo:

aumentare il benessere del paziente e dei familiari 
e di trasformarli in un fattore di protezione per la 
persona ad alto rischio
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Procedure base di trattamento dei familiari UHR e FEP
(Adattato da: Patelli e Ruggeri, 2016)

• Intervento fase specifico
• Lavorare sul “qui e ora” sul problema presentato
• Ampio Assessment
• Collocare i sintomi in un modello esplicativo (formulazione del caso)
• Uso di Modelli esplicativi dei disturbi (circolo vizioso ansia p. es.)
• Paradigmi apprendimento e CBT
• Psicoeducazione specifica
• Problem solving
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Procedure base di trattamento dei familiari UHR e FEP
(Adattato da: Patelli e Ruggeri, 2016)

• Intervento individualizzato sul disturbo, i sintomi, i farmaci, le possibilità
di cura
• CBT Ristrutturazione cognitiva
• Problem Solving
• Comunicazione assertiva
• Compiti a casa
• Educazione sul ruolo della persona e dei familiari nel processo di cura
• Aumentare la capacità di riconoscere i fattori di rischio
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Problem Solving
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Definizione del problema (dove, 
come, quando, con chi, che cosa, 
esempio concreto descrivibile)

Definizione dell’obiettivo 
(realistico)

Brain storming (produzione di 
soluzioni senza valutarle)



Valutazione delle 
soluzioni

Scelta di una o più 
soluzioni

Attuazione e verifica
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Comunicazione assertiva

Migliorare le abilità di comunicazione all’interno della
famiglia puntando sull’incremento della espressione dei
sentimenti positivi, riduzione dei sentimenti negativi, la loro
espressione più adeguata (quando necessario) e la capacità di
dire di no
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Espressione di sentimenti positivi

L’abilità di esprimere sentimenti postivi come apprezzamenti e
complimenti ha la doppia funzione di incrementare in chi lo fa la capacità
d individuare, riconoscere e apprezzare le aree di buon funzionamento del
congiunto e permette a quest’ultimo di ricevere informazioni rinforzanti
sul proprio valore aumentando il senso di auto efficacia e di autostima.

Ogni persona ha delle qualità o fa o dice qualche cosa che va bene e che
merita il nostro apprezzamento. Occorre osservare non solo le difficoltà
che fanno parte della malattia ma anche le abilità e i più piccoli
cambiamenti che tuo figlio presenta così da essere capaci di esprimere
immediatamente il nostro sentimento positivo sia esso un complimento
che un apprezzamento più generale
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Espressione di sentimenti negativi

• E’ molto probabile che in una situazione critica come l’esordio e il
periodo che lo segue le persone siano ritirate, si isolino, abbiano
difficoltà a fare le cose che facevano prima. In un simile contesto è
altrettanto facile che i familiari, seppur mossi da buone intenzioni,
aumentino il numero di espressioni critiche rivolte al loro congiunto
sottoponendolo a ulteriore stress e ottenendo in genere scarsissimi
risultati.
• Occorre limitare il numero di critiche ponendosi domande semplice ma

utili:
• è proprio necessario che io faccia questa critica?
• le altre volte ha funzionato?
• che cosa è cambiato?
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• Se le risposte sono negative è più vantaggioso lasciare stare

• Se invece, come qualche volta accade, è davvero importante esprimere i 
propri sentimenti negativi, provate a: 
• fare critiche mirate e concrete
• fare critiche al comportamento e non alla persona
• descrivere esattamente cosa è successo
• esprimere in modo contenuto il proprio disagio
• fare una precisa richiesta di cambiamento
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Dire di No
• Dire di no è un nostro diritto 
• Anche se ci sembra difficile e ci fa sentire in colpa provate a dire di no 

quando ritenete irragionevole e inadeguate le richieste o i 
comportamenti dell’altro.
• Usare abilità come il Disco Rotto e l’Annebbiamento può aiutarvi a 

mantenere io vostro no se l’interlocutore è insistente ma comunque a 
rispettare il punto di vista dell’altro.
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Terapia a distanza:

La telepsichiatria è una modalità di fornire assistenza
sanitaria a distanza attraverso la tecnologia come la
videochiamata…

Si possono fare valutazioni psichiatriche, psicoterapia
sia individuale che di gruppo, prescrizioni
farmacologiche e psicoeducazione sia al paziente che ai
suoi familiari
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Pandemia…nuove modalità di attuazione
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Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese 

Summary Objective. 

To conduct a review of telepsychiatry literature in order to evaluate its possible integration into CMHCs and 
other settings increasing access to specialized care. 

Methods. 

We conducted a review of literature based on multiple keywords (“telepsychiatry”, “telemental health” and 
“telemedicine”). To be included studies had to: 1) be published from January 2015 to May 2020 on peer-
reviewed journals; 2) be written in English; 3) be original studies; 4) delivered therapy, services and 
treatment sessions through telephone or video technology. Articles were selected and screened in two 
phases to minimise the bias. In the first phase two authors conducted the literature search and reviewed all 
the abstracts of the studies to identify eligible ones. In the second step full-text articles that suited our 
inclusion criteria were reviewed and, eventually, selected. Out of 351 articles, 111 met our inclusion criteria 
and were fully analyzed. Some articles were found not to fit our main categories and, after reassessing 
studies’ characteristic, 47 articles were included into our review. 

Results. 

We identified a total of 351 full-text articles based on our literature search and, after a screening and 
eligibility process we identified 46 articles. Of these 15 evaluated the use of telepsychiatry in primary and 
consultations settings, 6 its application in emergency settings and 25 in secondary and specialized settings 
with 11 specifically focusing on psychotherapy and psychoeducation delivered through new technologies. 
Evidences suggest that telepsychiatry can be used into primary settings and mental health services with high 
efficacy, applicability and satisfaction of both patients and providers. Conclusion. Integration of 
telepsychiatry into CMHCs would represent the true post-COVID revolution into our National Health System 
in terms of higher accessibility to care for our patients with lower costs and comparable efficacy and 
effectiveness. 

ASST Bergamo Ovest 83



• I mezzi tecnologici ci permettono di avere contatti 
più frequenti con il paziente e con i familiari

• Incontri forse più brevi ma più frequenti
• Maggior monitoraggio delle situazioni critiche
• Evidenze di efficacia delle modalità on line
• Già usate con successo in altre parti del mondo per 

pazienti distanti dai centri di cura (Australia, 
Canada, USA etc)

• Capacità di risposta immediata
• …
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Per gli operatori…

• Coinvolte tutte le figure professionali a vario titolo
• Atteggiamento assertivo
• Disponibilità al cambiamento
• Linguaggio comune
• Valorizzazione di tutte le figure professionali
• Formazione specifica degli operatori (linguaggio comune)
• Supervisione personale e di gruppo 
• Training di Assertività
• Training di Problem solving
• Formazione in CBT
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