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Abstract 
In tutti i paesi occidentali si è imposto il modello della psichiatria territoriale 

(Community Psychiatry): in questo modello gli obiettivi dei reparti per acuti- 

Psychiatric Emergency Services-, sono lentamente passati da quelli storici del con-

trollo dell’agitazione, della rabbia, e della disperazione con il contenimento delle ma-

nifestazioni più disturbanti sul piano sociale, tralasciando diagnosi e valutazione delle 

cause della crisi, a quelli attuali che misurano la qualità e il successo di un ricovero 

non sul numero di pazienti visitati e stabilizzati ma affidati invece con successo, a 

progetti di cura a lungo termine. 

In questa prospettiva, l’attività di gruppo all’interno dei Servizi Psichiatrici di Dia-

gnosi e Cura (SPDC) Italiani, assume un valore rilevante sia per la gestione del clima 

emotivo interno al reparto, che per lo sviluppo o il rinforzo di quelle abilità di social 

cognition che saranno alla dimissione, decisive per l’aderenza al trattamento e il ripri-

stino di adeguate capacità metacognitive. 

L’articolo è la trascrizione fedele della lezione tenuta nell’a.a. 2012-2013, 

nell’ambito del corso di Teoria e Tecnica dell’Intervento nei Gruppi, della Facoltà di 

Medicina e Psicologia, Sapienza- Università di Roma. 

 

 

Parole chiave: SPDC, gruppo, metacognizione, regolazione emotiva, aderen-

za/continuità della cura. 

 

 

Introduzione 

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) Italiani sono circa 300 e rappresen-

tano anche nella loro varietà di stili e caratteristiche, un indicatore eloquente 

dell’evoluzione della psichiatria. Infatti come è ben descritto dalla ricerca PROGRES 

(De Girolamo, 2007), i reparti per acuti- Psychiatric Emergency Services-, non sono 

più destinati esclusivamente al contenimento dell’agitazione, della rabbia, e della di-

sperazione quale espressione massima del controllo sociale, tralasciando la diagnosi e 

la valutazione delle cause della crisi ma puntano oggi a costruire nella continuità di 

cura con la presa in carico dei servizi territoriali, progetti di cura a lungo termine. 

Anche nella brevità dei tempi del ricovero, essi sono diventati luoghi per lo sviluppo 

di quelle funzioni relazionali, emotive e cognitive che sono indispensabili a una per-

sona qualunque sia la diagnosi con la quale è stata ricoverata, per sviluppare 

l’aderenza alle cure ed essere restituita al contesto sociale. 

Al tempo stesso gli SPDC sono parte decisiva delle trasformazioni della società e del-

le organizzazioni sanitarie: trasformazioni che hanno prodotto nuovi scenari 

dell’emergenza psichiatrica, come l’epidemia di abuso di sostanze, le crisi compor-
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tamentali dei disabili adulti, i disturbi psichici degli emigranti, i disturbi borderline e i 

comportamenti antisociali, l’aumento della domanda di controllo sociale a cui si con-

trappone la crescente povertà dei servizi territoriali, lo sviluppo delle aree metropoli-

tane e dei problemi ad esse connessi. 

Il SPDC è un reparto istituito all’interno di ospedali generali dopo il 1978. Ha un 

massimo di 15 posti letto, anche se in realtà, ce ne sono alcuni che ne hanno anche 20 

(un numero più grande comporta necessariamente il passaggio a strategie di tipo isti-

tuzionalizzante che ripercorrono la strada del manicomio). È il luogo dove si svolgo-

no i trattamenti sanitari obbligatori. In Italia si possono effettuare trattamenti sanitari 

obbligatori solo in due casi: malattie mentali e malattie infettive contagiose. In en-

trambi i casi, i trattamenti obbligatori devono essere ordinati dal sindaco che è la 

massima autorità sanitaria locale. Il TSO è uno strumento importante perché il vero 

problema per chi fa lo psichiatra, è rappresentato dai pazienti gravi, giovani, e non 

collaborativi (De Girolamo, 2008). 

Nel Lazio gli SPDC sono 22, con 269 posti letto,  più 23 posti in Day hospital. Il 

Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000 che ha valore di legge, 

prescrive che vi sia un posto letto ogni 10.000 abitanti. Attualmente nel Lazio il rap-

porto è di 0,48 posti letto per 10.000 abitanti, con una distribuzione disomogenea. Ad 

esempio, nel bacino di utenza del SPDC San Filippo Neri, risiedono 374 mila abitan-

ti, con un rapporto posti letto/abitanti di 0,29, quindi molto più basso rispetto al rap-

porto già basso del Lazio. Questo ha delle conseguenze molto gravi sulla continuità 

della cura: poiché la maggior parte degli abitanti del Lazio abita a Roma, molti pa-

zienti vengono ricoverati e trasferiti per sovrannumero negli SPDC della provincia, 

come Sora, Pontecorvo, Cassino, generando un fenomeno che definisco “turismo psi-

chiatrico”. Questo fenomeno viene analizzato con diversi strumenti di analisi istitu-

zionale come ad esempio il nomogramma di Gandy che ci permette di capire quali 

sono le capacità dei servizi di soddisfare la domanda del proprio territorio o quella di 

persone provenienti da zone extraterritoriali. 

Il SPDC è un luogo di grandi contraddizioni come il ricorso alla contenzione mecca-

nica, contraddizioni determinate anche dalla scarsità di mezzi e risorse con cui ci tro-

viamo ad operare (come abbiamo appena visto). Tutti i pazienti che vengono ricove-

rati in un SPDC vengono valutati secondo i principi del risk assessment, e la gestione 

del rischio di escalation aggressiva dovrebbe prevedere un insieme crescenti di stra-

tegie specifiche e mirate.  

La prima di queste è rappresentata dalla regolazione emotiva e dalla de-escalation, 

che comprende tecniche come il talking down e l’ascolto attivo, oltre a strategie non 

verbali, e specifiche modalità di intervento spaziale. Un ruolo primario è giocato an-

che da incontri di gruppo orientati al modello dell’assemblea nelle prime comunità te-

rapeutiche, incontri nei quali i pazienti possano esprimere critiche, bisogni, richieste, 

e in questo modo abbassare il livello di rivendicazione e di tensione che spesso rap-

presenta il trigger dell’escalation aggressiva. Eppure in alcune situazioni, queste stra-

tegie non sono sufficienti, soprattutto se ci troviamo di fronte a persone che per e-

sempio, hanno fatto uso di sostanze che noi non conosciamo, e sono in preda a 
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un’agitazione incoercibile. Quando non è possibile neanche intervenire farmacologi-

camente, purtroppo in questi casi, diventa necessario contenere. 

In questo panorama complesso di luci e di ombre, lo sviluppo di attività di gruppo 

all’interno degli SPDC rivolte ai pazienti ricoverati, rappresenta un elemento decisivo 

di qualità, rispetto all’obiettivo prioritario della recovery(1). 

 

 

La schizofrenia e gli altri disturbi presenti in SPDC 

Prima di entrare nel merito delle attività di gruppo in SPDC, vorrei tuttavia parlare 

della schizofrenia. Quando si parla di esperienza gruppale in SPDC si ha necessaria-

mente a che fare con la schizofrenia, disturbo la cui comprensione rappresenta un po’ 

la chiave di volta di tutta la salute mentale. 

A tal fine vorrei citare un articolo di Jim Van Os (Nature, 2010) pubblicato su una ri-

vista molto prestigiosa. Quest’articolo offre un contributo fondamentale nel descrive-

re e dimostrare le interazioni tra l’ambiente e la schizofrenia. Gli psicologi clinici si 

occupano in particolare delle influenze ambientali che includono anche la relazione 

psicoterapeutica in quanto relazione biunivoca. Anche una malattia e dico malattia 

perché abbiamo evidenze molto forti della componente genetica e biologica della 

schizofrenia, è fortemente influenzata dall’ambiente. 

Gli ultimi risultati sui fattori di rischio ci consentono di comprendere come alcuni 

condizioni ambientali tra cui anche un’esperienza gruppale, possano diventare un fat-

tore protettivo che incide positivamente sul percorso di un disturbo come la schizo-

frenia. Non dobbiamo pensare che le esperienze di gruppo e le relazioni psicoterapeu-

tiche possano avere effetti benefici e siano indicate ed efficaci soltanto su patologie 

nelle quali la componente psicogenetica è maggiore rispetto a quella somatogenetica: 

non è affatto vero. 

Non esiste più differenza tra ciò che è psicologico e ciò che è biologico perché ciò 

che è psicologico, è biologico, e ciò che è biologico, è psicologico. Van Os descrive 

la vita di una persona dalla nascita fino ai vent’anni, in relazione all’impatto dei fatto-

ri di rischio e di protezione, e delle loro molteplici interazioni. I fattori di rischio sono 

divisi in prenatali e post-natali. In particolare quattro tra i fattori di rischio post-natali 

considerati, sono rilevanti perché sono quelli sui cui si hanno maggiori evidenze. Il 

fumo di cannabis rappresenta in questo momento, il principale fattore di rischio bio-

logico post-natale per lo sviluppo della schizofrenia (e non solo della schizofrenia). 

Non è più possibile sostenere l’idea che lo “spinello” sia una droga leggera o che non 

abbia mai fatto male a nessuno. Ciò è legato a diverse ragioni. Gli spinelli di oggi in-

nanzitutto sono molto diversi da quelli di 30 anni fa, perché il contenuto di THC, cioè 

del principio attivo, è 20-30 volte superiore, perché non sono presenti gli altri alcaloi-

di presenti nella pianta naive, come il cannabidiolo (che viene proposto per la terapia 

del cancro in quanto analgesico e rilassante), e soprattutto perché il consumo di can-

nabis è diverso da quello di altre sostanze d’abuso: è un consumo continuativo e pre-

coce. In Italia all’incirca il 25% delle persone che hanno tra i 15 e i 30 anni fa un uso 

continuativo quasi quotidiano di cannabis. Provate a immaginare un ragazzo di 12-13 

anni all’inizio dello sviluppo puberale: immaginate anche che abbia un polimorfismo 
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del gene per la COMT(2) che lo rende meno capace di altri di catabolizzare la dopa-

mina. Ciò è sufficiente a provocare un danno gravissimo al cervello con il rischio non 

solo della sindrome amotivazionale, cioè di un danno frontale ma anche dello svilup-

po di una schizofrenia soprattutto in presenza di una costellazione genetica favorevo-

le. 

Il secondo fattore di rischio post-natale è rappresentato dal trauma: il principale trau-

ma è rappresentato dal neglect che include non solo esperienze traumatiche quali 

l’abuso o il maltrattamento ma anche e soprattutto la trascuratezza parentale (sia fisi-

ca sia emotiva) che si esprime come deficit dell’accudimento. Si fa riferimento 

all’accudimento primario, a quel bambino che non viene preso in braccio, non viene 

alimentato, e che poi quando è un po’ più grande, nessuno guarda rispetto a come va 

vestito, se è lavato, se ha mangiato, e al cosa  porta dentro lo zainetto, etc.  

Gli altri due fattori di rischio importanti, che aumentano in modo significativo da 3 a 

10 volte, il rischio di ammalare di schizofrenia, sono il vivere in un contesto urbano 

sovraffollato e l’essere parte di una minoranza etnica non integrata o comunque di un 

gruppo di minoranza. Questi fattori hanno molteplici effetti dimostrati e descritti in 

diversi studi e reviews (Couture et al., 2006; Galderisi & Maj, 2009; Lancaster et al., 

2003; Nasrallah, Tandon, Keshavan, 2011). Tali effetti riguardano la:  

 

. struttura cerebrale (neurogenesi, organizzazione della materia grigia, crescita 

assonale, mielinizzazione, sinaptogenesi, pruning sinaptico, regolazione neuro-

endocrina); 

 

. neurocognizione (attenzione sostenuta, attenzione selettiva, working memory, 

linguaggio, ragionamento analogico, metacognizione);  

 

. dimensione affettiva (emozioni di base, emozioni complesse, regolazione e-

mozionale, esperienza di reward);  

 

. social cognition (riconoscimento emotivo, attaccamento, identità, teoria della 

mente).  

 

Tali fattori hanno ovviamente un riscontro anche dal punto di vista morfologico e 

funzionale. E’ possibile rilevare deficit in tutte queste aree attraverso specifiche valu-

tazioni neuropsicologiche. Per esempio nella neurocognizione si evidenziano proble-

mi in alcuni ambiti che sono ormai diventati quasi patognomonici della schizofrenia. 

Patognomonici significa che da soli in qualche modo fanno diagnosi, come per esem-

pio il deficit della working memory (Heckers & Konradi, 2010). 

Altro aspetto rilevante, rispetto alla funzione delle attività gruppali, è la presenza di 

un deficit marcato nella consonanza emozionale e nella social cognition(3) (Allen et 

al., 2007; Bowie & Harvey, 2008; Green & Leitman, 2008) nella schizofrenia, non 

solo per l’effetto della costellazione genetica di vulnerabilità con cui una persona na-

sce ma per effetto di questi fattori di rischio. A partire dagli studi di Gallese (2003),  

Rizzolatti & Sinigaglia (2006) sui neuroni specchio, le nostre conoscenze sono oggi 
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enormemente più estese. I neuroni specchio sono neuroni motori che si attivano 

quando noi vediamo o sentiamo un nostro cospecifico fare qualcosa. I neuroni motori 

del cervello che sparano per un movimento, ad esempio si attivano in un numero infe-

riore a quello necessario per determinare il movimento reale. Ma se io guardo il viso 

di uno di voi e lo vedo abbozzare un sorriso, i neuroni motori che si attivano per il 

sorriso, sparano anche nel mio cervello. Il vantaggio è che questi neuroni motori sono 

associati a sensazioni per cui l’emozione, cioè la sensazione senso motoria connessa 

con il sorriso, quindi io sentirò quell’emozione, nel momento stesso in cui vedo uno 

di voi sorridere. 

Perché dei neuroni motori dovrebbero aiutarci a sentire quello che sente l’altro?  

La relazione tra azione, percezione e cognizione è complessa e basata su una casuali-

tà circolare: questo tipo di relazione sostiene l’embodied cognition (la cognizione in-

corporata) in cui la corporeità è considerata sia come struttura biologica sia come 

struttura esperienziale; ciò è alla base della possibilità di condividere diverse forme di 

conoscenza, da quella di tipo motoria, a conoscenze di tipo sociale ed emotivo. Galle-

se (2003) postula l’esistenza di un sistema multiplo di condivisione trasversale ad i-

mitazione, empatia, e mentalismo, sostenuto da uno specifico meccanismo funziona-

le- la simulazione incarnata-, basata sulla presenza di diversi sistemi mirror ridefiniti 

come un’organizzazione di base del nostro cervello sociale. I processi cognitivi per-

tanto, sono neuralmente fondati su una struttura fisica, e strettamente connessi alle 

soggettive esperienze sensomotorie (Damasio, 1999). 

Ci sono due tipologie di pazienti che hanno o non hanno una forte limitazione in que-

sta consonanza emozionale. Una è composta dagli autistici e l’altra dagli schizofreni-

ci. Questo deficit rappresenta un problema per esempio, ai fini della condivisione 

emotiva all’interno di un gruppo: è necessario pertanto, ricorrere a una mediazione di 

rapporto anche all’interno di un gruppo (vedremo meglio tale aspetto più avanti).  

Pensare di fare un gruppo terapeutico in cui si affrontano le emozioni con persone 

schizofreniche o comunque con persone in una fase di acuzie psichiatrica è poco rea-

listico perché non si ha nessuna possibilità di controllare il setting, e non si ha nessu-

na possibilità di ottenere una risonanza/condivisione/circolarità emotiva che è alla ba-

se dei cambiamenti.  

Vorrei ricordarvi anche che l’azione dei fattori di rischio e l’azione dei fattori protet-

tivi, si esplica dopo la nascita, con meccanismi che sono fondamentalmente di tipo 

epigenetico.  

Cos’è l’epigenetica?  

Immaginiamo di avere una sequenza genica che codifica per una certa proteina, quin-

di avrò una sequenza di basi azotate: ogni tripletta, un amminoacido. Se io possiedo 

quella sequenza genetica, in alcune circostanze il mio DNA si aprirà permettendo il 

legame del RNA e la sintesi di quella proteina. Questo è il meccanismo di base. A 

questo si associano altri meccanismi che regolano e modulano la sintesi delle protei-

ne, e questi meccanismi dipendono dallo stato chimico che è anche, semplificando 

molto, lo stato emotivo del soggetto che ha quel tipo di sequenza. Questi fenomeni 

che non agiscono sulla sequenza, cioè non modificano i geni ma la loro espressione, 

si chiamano fenomeni epigenetici. In realtà sono diffusissimi, frequentissimi, sono 
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presenti in ogni forma di disturbo ma anche di cambiamento e di guarigione, e ov-

viamente riguardano in misura significativa anche il cervello. 

Farò un esempio molto semplice: prendiamo una coorte di persone normali che non 

hanno mai presentato problemi di natura psichica ed esponiamoli a una catastrofe. In 

buona percentuale molti di questi svilupperanno un disturbo post-traumatico da 

stress, cioè avranno un disturbo caratterizzato da incubi, insonnia, memorie intrusive, 

attivazione ansiosa e così via. Se noi facessimo una risonanza cerebrale morfologica, 

vedremmo che l’ippocampo di queste persone è diminuito di volume, e se andiamo 

un pochino più nel dettaglio, vedremo che sono diminuite le sinapsi, cioè è come se 

questi neuroni si fossero impoveriti e probabilmente alcuni sono anche scomparsi. Se 

queste persone le curiamo, e possiamo curarle con un intervento psicoterapeutico o 

possiamo curarle con un farmaco (per esempio con farmaci inibitori del reuptake del-

la serotonina, cioè antidepressivi di nuova generazione) oppure ancor meglio con tutti 

e due, noi vediamo che queste persone stanno meglio da un punto di vista clinico ma 

possiamo vedere se facciamo un’altra risonanza, che l’ippocampo è cresciuto, il suo 

volume è aumentato, e si sono formate nuove sinapsi come se queste cellule fossero 

rifiorite.  

Che cosa è successo?  

All’inizio l’attivazione ansiosa ha determinato una serie di cambiamenti a livello bio-

logico tra cui per esempio, l’aumento del cortisolo che ha causato una metilazione di-

retta del DNA oppure una metilazione(4) degli istoni. Gli istoni sono proteine su cui 

si avvolge la cromatina: non servono solo da appoggio ma hanno la funzione a se-

conda di come sono disposti nello spazio, di rendere accessibili o inaccessibili alcune 

parti del DNA. Questo significa che le parti inaccessibili non si replicano, cioè quei 

geni, è come se non ci fossero. Ciò significa che se quei geni sono i geni che sintetiz-

zano per nuove sinapsi, e se non sintetizzo proteine che formano nuove sinapsi, il mio 

cervello resta fermo, non memorizzo ma soprattutto mi impoverisco ed irrigidisco: è 

ciò che noi chiamiamo la rigidità del comportamento sintomatico che è strettamente 

connessa con una funzione biologica (ricordate che il cervello è plastico, cambia con-

tinuamente; per esempio noi dopo questo incontro di oggi avremo tutti quanti il cer-

vello diverso strutturalmente: la memoria a lungo termine sono nuove sinapsi).  

Al contrario attraverso una relazione terapeutica, una relazione di holding, una rela-

zione che in qualche modo possa permettere alla persona di sentire la vicinanza, il 

rapporto, la consonanza emotiva, si mette in moto un processo trasformativo che mo-

difica il clima biologico della cellula, e da luogo all’acetilazione(5) degli istoni ren-

dendo più accessibile il DNA oppure rendendo accessibili quelle parti che erano i-

naccessibili con la riattivazione della sintesi di alcune proteine e il cambiamento della 

struttura cerebrale. Tali processi avvengono con una certa rapidità, avvengono anche 

adesso, in questo momento, nel nostro cervello. Immaginate all’interno di una rela-

zione terapeutica oppure per effetto di un farmaco. Stiamo parlando di fenomeni che 

si attuano continuamente nel corso della vita. Abbandoniamo quindi l’idea vecchia 

del cervello statico: il neurone perenne.  
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Il nostro cervello è sempre plastico: questo è il motivo per cui le persone che conti-

nuano a usare il cervello hanno sicuramente meno rischi di Alzheimer, cioè di una 

malattia degenerativa con forti componenti genetiche. 

Fattori di rischio, fattori protettivi, plasticità cerebrale, meccanismi epigenetici e resi-

lienza sono aspetti centrali e reciprocamente connessi nella comprensione e cura della 

malattia mentale. Proporre un accudimento e un attaccamento adeguato, soprattutto 

nelle fasi precoci dell’esistenza, lavorare sulla struttura e la qualità della rete sociale e 

sull’integrazione sociale, sono processi che non hanno soltanto una valenza clinica, e 

istituzionale per il nostro vivere, per la nostra convivenza sociale ma hanno anche e 

soprattutto una funzione preventiva e terapeutica. Costruire città vivibili rappresenta 

un fattore protettivo per il nostro cervello. 

Quali sono i disturbi più frequentemente presenti in SPDC?  

Innanzitutto le malattie mentali gravi, quindi i disturbi dello spettro schizofrenico 

(spettro perché comprende anche i disturbi schizoaffettivi e i disturbi deliranti croni-

ci), lo spettro bipolare, e i gravi disturbi di personalità. Chiaramente i disturbi emotivi 

comuni non sono presenti in misura rilevante, sono molto rari e di solito dipendono 

da errate diagnosi di ammissione. Sono presenti anche in misura minore patologie 

emergenti come i disturbi del comportamento alimentare e l’abuso di sostanze. Ri-

cordiamo che tutte le sostanze d’abuso di oggi ad eccezione dell’eroina, sono sostan-

ze che producono psicosi. L’eroina al contrario, è un ottimo antipsicotico.  

Dopo lo scoppio dell’epidemia dell’AIDS, intorno al 1985, abbiamo assistito al pas-

saggio culturale dalla droga da flash (cioè quella sensazione orgasmica genitale che 

dura pochi secondi ed è seguita dalla sensazione di atarassia diffusa che dura fino ad 

alcune ore), alle droghe da sballo che invece si consumano insieme: droghe empato-

gene che favoriscono il rapporto e la prestazione.  

Infine ci sono problematiche di confine come la demenza, l’insufficienza mentale, la 

sociopatia, la delinquenza, l’emigrazione, oltre a problemi legati anche ai disturbi su 

base etnica e che vedono l’emarginazione sociale come elemento di rischio.  

 

 

L’attività di gruppo negli SPDC 

Il SPDC si configura come un’unità di terapia sub-intensiva nella quale fin 

dall’inizio, cerchiamo di costruire il consenso alle cure, di attuare una terapia farma-

cologica per la crisi ma anche di costruire un percorso e una continuità terapeutica. 

Sarebbe un errore pensare al SPDC semplicemente come un luogo di contenimento 

della crisi: è un luogo dove comincia un percorso.  

Molto spesso il ricovero rappresenta un momento di svolta nella vita di una persona, 

segna un prima e un dopo, imponendo una presa di coscienza della necessità di opera-

re un cambiamento nelle proprie abitudini di vita e nel proprio stile di vita.  

Il percorso è personalizzato rispetto alle caratteristiche del paziente: propone e integra 

una varietà di interventi, farmacologici, psicologici, psicoeducativi, sul contesto fami-

liare, sociale e lavorativo, perché spesso queste persone sviluppano una crisi proprio 

in relazione al loro ambiente di lavoro. In questo senso si parla di un percorso di cura 

caratterizzato da una riabilitazione precoce. 
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Com’è organizzata una giornata in SPDC e che spazio hanno gli interventi di gruppo? 

Dopo un momento di scambio di opinioni e di informazioni sui pazienti, si fa una vi-

sita o al letto del paziente oppure individuale.  

In ogni caso tutti i pazienti vengono visti tutti i giorni e quindi c’è un monitoraggio 

costante dell’evoluzione delle loro condizioni.  

A quel punto c’è l’esperienza di gruppo che può essere o un gruppo verbale oppure 

quella che noi chiamiamo assemblea di reparto ovvero si chiede ai pazienti di espri-

mere opinioni e critiche sul ricovero, che possono riguardare il cibo, la pulizia dei 

bagni, e problematiche legate agli altri pazienti. E’ svolta poi una riunione clinica, a 

cui sono fatti seguire altri colloqui e interventi di vario tipo.  

E’ fondamentale considerare il SPDC come parte integrante di un Dipartimento di 

Salute Mentale (DSM): ciò rende centrale il tema della continuità terapeutica attra-

verso un contatto diretto e continuo tra l’équipe del reparto, e l’équipe del Centro di 

Salute Mentale di riferimento. Le persone ricoverate vengono visitate dagli operatori 

(medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali) che lavorano nei Centri di Salute 

Mentale (CSM) al fine di mantenere questa continuità. L’ingresso dei visitatori è al 

pomeriggio, e con alcuni di loro possono esserci colloqui strutturati. 

Dalle 16 alle 17.30 ricominciano le attività gruppali, che possono essere varie, e de-

scriveremo meglio più avanti (gruppo benessere, gruppi finalizzati a incrementare la 

meta cognizione e le abilità sociali, gruppi psicoeducativi,  gruppi di disegno, cucina, 

lettura giornali).  

Le attività di gruppo sono state nel corso degli anni e sono a tutt’oggi, piuttosto varie 

dal momento che alcuni di questi gruppi sono affidati agli infermieri (quelli di pome-

riggio), e altri agli psicologi (specializzandi e/o volontari) con un grande turn over di 

persone. Ciò rappresenta da una parte una grande ricchezza, e dall’altra parte un pro-

blema, perché quando una persona va via, va via anche quella competenza. Quindi 

alcuni gruppi (in particolare quelli della mattina, maggiormente strutturati) vengono 

garantiti con affiancamenti,  co-conduzioni, e una formazione in particolare dei tiro-

cinanti, che ne permetta la continuità. I gruppi pomeridiani sono spesso frutto di un 

progetto personale, e in alcuni casi riprendono esperienze precedenti. Si cerca di crea-

re una continuità tra le attività proposte nella mattinata, e quelle pomeridiane. 

Si conclude la giornata con un altro ingresso dei visitatori, e infine c’è un altro mo-

mento di gruppo ma soltanto di saluto/condivisione: tra le 20 e le 20.30, insieme con 

gli infermieri nella stanza comune, si prende una camomilla o una tisana.  

Questo rappresenta il momento di fine giornata, che viene ritualizzato.  

I pazienti purtroppo per abitudini ospedaliere inveterate, cenano alle 18 e questo si-

gnifica che alle 20,30, più o meno, sia già il momento di andare a letto: il gruppo ca-

momilla rappresenta quindi un momento quasi familiare e che in qualche modo, tende 

a umanizzare la situazione del ricovero. 

 

 

Gruppo come mediazione di rapporto 

 

Gruppo come veicolo della dimensione concreta 
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Perché fare gruppi in SPDC? Perché lavorare con i pazienti in gruppo?  

Un primo motivo è legato alla necessità di offrire spazi comuni in cui condividere va-

rie attività: spazi e tempi attraverso cui avvicinarsi e relazionarsi agli altri mantenen-

do una distanza di sicurezza, e senza mettere in campo particolari competenze sociali. 

Questo è particolarmente utile proprio in relazione ai deficit di abilità sociali soprat-

tutto per i pazienti schizofrenici ma che in diversa misura possiamo riscontrare in 

termini di teoria della mente, anche per i pazienti con disturbo bipolare e grave di-

sturbo borderline di personalità.  

Queste tre categorie rappresentano il più delle volte, il 95% dei pazienti ricoverati in 

SPDC.  

Questi pazienti come già accennato, hanno difficoltà nell’individuare i comportamen-

ti interpersonali efficaci e fonte di rinforzo rispetto a contesti sociali specifici (Walter 

et al., 2011). Potrebbe sembrare insensato proporre attività di gruppo a persone con 

scarse abilità sociali: in realtà il contesto gruppale è meno impegnativo di una rela-

zione a due, se viene strutturato su una dimensione del fare concreto. E quindi il 

gruppo attraverso attività varie (disegno, lettura giornale, cineforum, cucina), rappre-

senta in qualche modo, una mediazione del rapporto con i nostri pazienti: l’attività 

condivisa compensa seppure temporaneamente, i deficit metacognitivi e sociali, of-

frendo esperienze relazionali sostenibili.  

La dimensione concreta è tra gli elementi costitutivi del Social Skill Traning per il 

trattamento della schizofrenia.  

La dimensione concreta viene utilizzata come contesto informale in cui step by step, 

addestrare, e allenare a diverse abilità sociali attraverso processi di modeling, rinfor-

zo, shaping, automatizzazione e generalizzazione (Bellack et al., 1997; Bustillo et al., 

2001; Roth & Fonagy, 1996).  

 

 

Gruppo come veicolo della dimensione somatica 

I pazienti psichiatrici gravi ricoverati, vivono e sperimentano spesso esperienze di 

trascuratezza del corpo e del loro benessere fisico: inoltre occuparsi del corpo diventa 

un modo per occuparsi dell’insieme. Si chiama sineddoche, la parte per il tutto, quin-

di in questo caso, operiamo una sineddoche. I pazienti psichiatrici hanno tanti pro-

blemi fisici che in parte sono primitivi, e in parte sono secondari alle terapie.  

Il Gruppo Benessere realizzato in reparto, ci ha consentito di intervenire in questo 

senso: i pazienti vengono invitati a parlare di come si occupano del proprio corpo, di 

come mangiano, di come si muovono, di come camminano, corrono, di quanto tempo 

dedicano all’attività sportiva, e alla cura del corpo. Vengono elaborate e discusse  

proposte e ipotesi di cambiamento rispetto a queste diverse aree, sottolineando quanto 

un’adeguata cura del corpo abbia effetti notevoli e a catena, su altri aspetti della pro-

pria vita. Nel Gruppo Benessere si affronta in modo sistematico, il fumo e  gli effetti 

ad esso correlati. La maggior parte dei pazienti psichiatrici fuma perché la nicotina ha 

un’azione antagonista rispetto ai farmaci antipsicotici, e beve molti caffè per ragioni 

analoghe. Quindi il rituale del paziente psichiatrico, è quello del caffè e della sigaret-

ta. Fumare 60 sigarette al giorno (questa è la media di sigarette in pazienti psichiatri-
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ci) ha ovviamente non solo dei rischi elevati in relazione all’insorgere di alcune pato-

logie come il cancro al polmone o problemi cardiovascolari ma favorisce inattivando 

o comunque antagonizzando i farmaci psichiatrici, la possibilità di aumentare il do-

saggio degli psicofarmaci. Aumentare il dosaggio significa aumentare gli effetti col-

laterali: si crea un circolo vizioso che cronicizza il disturbo piuttosto che curarlo. 

Quindi lavorare sul fumo di tabacco o sull’eccesso di caffè è un modo per aiutare i 

pazienti ad assumere una quantità minore di farmaci.  

Riprendendo il concetto di sineddoche, è chiaro come il parlare del fumo significhi 

parlare dell’angoscia e dell’ansia che determina la necessità di fumare; parlare di ali-

mentazione significa parlare della loro vita, e di come regolare gli stati emotivi senza 

ricorrere al cibo; parlare di attività fisica significa parlare di ricerca di motivazioni e 

attività piacevoli.  

 

 

Gruppo psicoeducazionale di tipo cognitivo-comportamentale 

I pionieri dell’attività di gruppo in SPDC sono stati il SPDC di Campobasso diretto 

da Franco Veltro, e del San Filippo Neri di Roma da me diretto. Questa esperienza i-

niziale di gruppo psicoeducazionale, e la ricerca ad essa collegata è confluita in un 

manuale (Vendittelli et al., 2003), e si è diffusa in molti altri SPDC italiani. 

Questo intervento di gruppo è stato messo a punto sul campo (utilizzo di focus group) 

e poi manualizzato utilizzando un approccio biopsicosociale e dimensionale, più che 

categoriale ai disturbi psichiatrici, applicando tecniche di natura cognitivo-

comportamentale.  

L’idea di fondo sottostante questo tipo di intervento è che il paziente è il migliore e-

sperto di se stesso e del suo disturbo: l’obiettivo principale è quello pertanto, di ren-

dere il paziente consapevole di ciò, al fine di ottenere una partecipazione attiva e in-

formata al percorso di cure. L’approccio biopsicosociale e dimensionale consentono 

di considerare il disturbo non tanto come un insieme di sintomi comparsi (quasi in-

spiegabilmente) e da curare tout court ma come una condizione caratterizzata da ri-

sposte emotive, comportamentali, e cognitive che si collocano lungo un continuum 

che porta a strategie di fronteggiamento (coping) più o meno funzionali ed efficaci, 

rispetto a eventi di vita particolarmente stressanti. Tale approccio consente di operare 

una “normalizzazione del sintomo” in un contesto, quale quello dell’acuzie psichia-

trica, dove le condizioni del paziente e il più delle volte, la brevità del ricovero, non 

consentirebbero una diagnosi categoriale chiara che  sarebbe comunque lontana 

dall’esperienza soggettiva del paziente. Ricostruire i motivi del ricovero e il contesto 

della crisi, normalizzare il sintomo e il ricovero, nell’ambito di un spazio condiviso 

con altri pazienti, favorisce l’accesso all’esperienza interna del paziente maggiormen-

te disponibile nel raccontare i suoi vissuti e che potrebbero essere invece taciuti, pro-

prio perché patologizzati. 

Tutto ciò è di estrema rilevanza in termini di aderenza al percorso di cura.  

L’aderenza implica una motivazione, e una consapevolezza: il paziente accetta i vari 

interventi proposti, da quello farmacologico a quello psicoterapico o riabilitativo, 

perché sa che gli fanno bene, e perché sa che lo aiutano a non avere una ricaduta.  
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La compliance riguarda invece il fatto che il paziente fa quello che il medico gli dice 

di fare, per cui se deve prendere la medicina, la prende. Questa è la differenza fon-

damentale tra aderenza e compliance: si può essere compliante perché c’è qualcuno 

che somministra il farmaco tutte le sere ma non si è aderenti; si è aderenti se si diven-

ta il protagonista della propria cura.  

L’80% dei pazienti con disturbo schizofrenico, a un anno dall’inizio del trattamento, 

lo ha interrotto, e questo significa ricadute, diminuzione della qualità di vita, prognosi 

peggiore: evitare le ricadute è un obiettivo fondamentale. 

Gli interventi di gruppo fanno riferimento al trattamento individuale cognitivo-

comportamentale delle psicosi, basato appunto su un modello stress-vulnerabilità-

coping (Casacchia & Roncone, 2000; Chadwick et al., 1998; Kington & Turkington, 

1994; Falloon, 1999; Fowler et al., 1995; Fowler et al. 1998,; Perris, 1994; Pinto et 

al., 1999), e pertanto su un intervento che integra i trattamenti farmacologici con 

quelli psicologici, e di apprendimento di abilità sociali.  

L’intervento psicoeducazionale di gruppo, si articola in quattro moduli costanti e in 

alcuni moduli opzionali che possono essere inseriti in virtù di specifiche esigenze o 

tipologie di pazienti e/o problematiche (alcol, allucinazioni, ansia e paura, pensiero 

psicotico, tristezza, rabbia, vantaggio secondario, suicidio e TSO).  

I moduli costanti sono: che cosa è accaduto prima del ricovero, il modello stress-

vulnerabilità, gli psicofarmaci, e i segni precoci di crisi. Il gruppo è costituito da pa-

zienti che si trovano in fasi differenti del ricovero: ciò può rappresentare un ulteriore 

vantaggio in quanto amplifica e rinforza quello relativo alla possibilità di confrontarsi 

con persone con difficoltà ed esperienze simili. Pazienti che sono alla fine del ricove-

ro possono rappresentare delle fonti sicuramente più attendibili per i nuovi pazienti, 

rispetto all’utilità dell’assunzione della terapia farmacologica o alla possibilità di vi-

vere il ricovero come un’occasione per fermarsi, comprendere, e poi ripartire o anco-

ra al considerare il TSO non come un sopruso ma come strumento necessario.  

Il confronto tra pari con vissuti simili favorisce la formazione di un clima di accetta-

zione e collaborazione dove i pazienti stessi possono sentirsi efficaci nel momento in 

cui riescono a interagire, e ad essere d’aiuto all’altro. Si favorisce l’attivazione del si-

stema di cooperazione con un duplice effetto. In primo luogo lavorando insieme si 

evita l’attivazione del sistema di attaccamento/accudimento che spesso comporta una 

disorganizzazione in questi pazienti, con un crollo delle già deficitarie abilità meta-

cognitive (Liotti & Farina, 2011; Dimaggio & Semerari, 2003); in secondo luogo un 

senso di efficacia deriva dall’utilizzo di un approccio maieutico. I pazienti sono resi 

protagonisti dell’incontro: si propone loro di ricostruire l’evento critico che ha portato 

al ricovero, cercando di individuare i pensieri che accompagnavano quei momenti, le 

emozioni ad essi associati, e i comportamenti messi in atto per fronteggiare la situa-

zione. Si definisce l’evento critico come evento stressante: si costruisce insieme una 

definizione di stress, e si spiega loro il modello vulnerabilità-stress: lo stress è una 

condizione sperimentata da tutti anche se i livelli di stress possono variare da persona 

a persona. Si riflette insieme sui fattori che possono aumentare o diminuire la possibi-

lità di tollerare situazione stressanti, e quali strategie di coping utilizzare e apprende-

re; si lavora sull’individuazione dei fattori psicosociali maggiormente stressanti per 
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ciascun paziente, e sulla possibilità di identificare i campanelli d’allarme che prece-

dono la crisi al fine di prevenirla con adeguate strategie.  

L’ultimo modulo costante, riguarda gli psicofarmaci: sono i pazienti a raccontare le 

terapie che assumono, e ciò diventa il punto di partenza per capire insieme come agi-

scono le varie categorie, e i possibili effetti collaterali. 

Capita spesso che un paziente inviti gli altri alle attività di gruppo: si osserva il più 

delle volte, un clima di familiarità genuina tra i pazienti, e allo stesso tempo è possi-

bile trovarsi in presenza di tensioni relazionali, vissuti paranoici, e reazioni aggressi-

ve. La modulazione della tensione emotiva crescente o il contenimento di comporta-

menti aggressivi, necessitano di un valido training formativo per i conduttori, e di 

un’adeguata fase di affiancamento: anche queste situazioni se gestite bene, possono 

diventare fonte di apprendimento per i pazienti.  

Il conduttore ha un ruolo centrale nel creare un contesto in cui si sta insieme per 

quanto ciascuno sente di poter tollerare e condividere uno spazio in cui è necessario 

creare equilibrio tra il dare tempo per cercare parole che raccontino quanto è accadu-

to, e l’offrire un tempo di ascolto in cui stemperare l’attivazione emotiva. Inoltre il 

conduttore e il co-conduttore si configurano come facilitatori dell’interazione, affin-

ché considerate le difficoltà di questi pazienti, l’esperienza gruppale non diventi 

un’esperienza fallimentare e frustrante. Tutti i pazienti vengono invitati al gruppo ma 

accolti nell’eventuale loro rifiuto, che viene compreso e contestualizzato.  

Le tecniche utilizzate sono di tipo cognitivo-comportamentale come il modeling, il 

role-playing, il problem-solving, il rinforzo positivo, il decentramento cognitivo e 

l’utilizzo di specifiche abilità comunicative (ascolto attivo, linguaggio in prima per-

sona, fare richieste in modo positivo, timing della risposta).  

Il modeling è uno degli aspetti di maggiore efficacia in questo tipo di intervento: mo-

deling tra pari e modeling tra conduttore e pazienti, soprattutto rispetto a specifiche 

abilità sociali di base. La funzione di rispecchiamento tra i pazienti è come già sotto-

lineato, aspetto di forza del lavoro di gruppo: allo stesso tempo in questo specifico ti-

po di intervento, il conduttore deve modulare tale funzione affinché non diventi da 

positiva, fonte invece di scompenso. E’ importante sottolineare come questo interven-

to di gruppo così come quelli descritti in precedenza, non hanno un valore strettamen-

te terapeutico.  

Riassumendo, gli obiettivi di questo intervento per i pazienti, sono: 

 

. Aiutarli a vedere il ricovero anche se inizialmente vissuto come traumatico, 

arbitrario, ingiusto, vuoto o noioso, come un momento di riflessione e di appro-

fondimento della propria visione di sé e del mondo. 

 

. Fornire loro informazioni sulla malattia, in senso non categoriale ma dimen-

sionale, questo allo scopo di "normalizzare" la loro esperienza. 

 

. Aiutarli a dare una spiegazione della natura dei disturbi psicotici basata sul 

modello stress-vulnerabilità che riduca gli eventuali sensi di colpa e di vergo-

gna.  
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. Aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza dei loro sintomi e dei problemi 

connessi con l’insorgenza delle crisi. 

 

. Insegnargli a riconoscere i segni precoci di crisi, e aumentare le capacità di 

gestione della crisi attuale allo scopo di diminuire le ricadute. 

 

. Facilitare la messa in atto di strategie di fronteggiamento per migliorare 

l’autocontrollo, il senso d’efficacia, e quindi l’autostima.  

 

. Aumentare l’adesione alla terapia farmacologica sia in reparto sia fuori.  

 

. Portarli a farsi una rappresentazione mentale favorevole rassicurante dei pro-

fessionisti che hanno condotto il gruppo, e anche di alcuni "colleghi" ricoverati, 

in modo che il loro ricovero possa fungere da sostegno e da guida in momenti 

iniziali di crisi. 

 

. Migliorare le loro capacità d’interazione con l’ambiente e ridurre 

l’isolamento. 

 

 

Gli obiettivi per il servizio e gli indicatori di efficacia sono: 

 

. Maggiore coinvolgimento e gratificazione professionale per gli operatori con 

riduzione di fenomeni di burn-out. 

 

. Miglioramento del clima di reparto. 

 

. Miglioramento della soddisfazione dei pazienti. 

 

. Facilitare la rilevazione di informazioni sullo stato mentale dei pazienti e su-

gli effetti della terapia farmacologia con un monitoraggio costante su 

quest’ultima e sulla sua efficacia o possibile modificazione. Quanto osservato 

nell’attività di gruppo viene condiviso nella riunione clinica e arricchisce la di-

scussione sul programma terapeutico di ciascun paziente.  

 

. Diminuzione del numero dei comportamenti aggressivi in reparto.  

 

. Diminuzione delle riammissioni in S.P.D.C, ed in particolare delle riammis-

sioni in T.S.O. 

 

Numerosi studi hanno dimostrato che l’intervento cognitivo-comportamentale per i 

pazienti gravi può essere efficace anche se applicato in gruppo (Bazzoni et al., 2001; 

Drury, 1999; Kanas, 1991; Wykes et al., 1999). Nel corso degli anni sono emersi al-
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cuni limiti di questo tipo d’intervento, legati alla struttura dell’intervento stesso ma 

anche al contesto di applicazione e alla progressiva riduzione delle risorse professio-

nali.  

 

I problemi rilevati sono stati i seguenti:  

 

1) ogni paziente partecipa da 2 a 5 incontri, per cui è possibile che non comple-

ti la sequenza dei moduli (i gruppi fino a qualche anno fa venivano realizzati 

dal lunedì al venerdì, attualmente invece vengono fatti due volte alla settima-

na); 

 

 2) i ricoveri brevi e lo scarso collegamento con i CSM non permettono a volte, 

una continuità del lavoro iniziato nei gruppi; 

 

 3) la difficoltà nel valutare gli esiti dell’intervento, data la molteplicità delle 

variabili che concorrono nel determinarli.  

 

 

Gli operatori degli SPDC in quanto gruppo di lavoro 

Pensando anche agli operatori come gruppo, abbiamo condotto uno studio dal nome 

Ricerca sulla cultura locale, con i colleghi della cattedra di Psicologia Clinica diretta 

dal Prof. Carli e per conto del Coordinamento SPDC di Roma e Lazio: il gruppo di 

lavoro del Coordinamento, era composto da Santina Di Massimo, Daniela De Berar-

dinis e Marco Sparvoli. La ricerca si è svolta dall’Ottobre 2008 al Novembre 2009. 

La Cultura Locale è un modello per rilevare e analizzare le relazioni sociali 

nell’ambito della teoria psicoanalitica delle emozioni: per cultura locale s’intende la 

simbolizzazione emozionale collusiva di specifici “oggetti” della realtà, da parte del-

le persone che condividono uno specifico contesto. 

L’obiettivo della ricerca era di valutare quale fosse la rappresentazione del SPDC da 

parte delle persone che lavorano al suo interno, e quindi di rilevare le caratteristiche 

degli operatori, in quanto gruppo che condivide il contesto lavorativo.  

Lavorare in gruppo con i pazienti senza interrogarsi sulla dimensione del proprio 

gruppo di appartenenza, quello degli operatori, rischia di essere un lavoro cieco (è 

come se uno lavorasse sempre solo sul transfert e non si occupasse mai del contro-

transfert). La dimensione gruppale non può attraversare soltanto l’intervento terapeu-

tico ma deve essere una modalità con la quale si analizza e si interviene anche sul 

gruppo degli operatori.  

Quindi favorire le esperienze gruppali con i pazienti all’interno di un SPDC, deve 

corrispondere ad un favorire esperienze di analisi e di studio del gruppo degli opera-

tori. Altri obiettivi della ricerca erano: definire il cambiamento in SPDC, la sua evo-

luzione, la sua funzione, la soddisfazione sul lavoro, i rapporti tra le diverse compo-

nenti del servizio.  
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Lo studio ha coinvolto tutti gli SPDC del Lazio, con l’auto-somministrazione di que-

stionari che successivamente sono stati elaborati. I dati ottenuti sono stati analizzati 

utilizzando l’analisi fattoriale, ed evidenziati 4 cluster.  

L’insieme delle quattro culture locali presentava 2 aree maggioritarie di accettazione 

e valorizzazione del servizio, di soddisfazione per il lavoro svolto, e 2 aree minorita-

rie caratterizzate da anomia e forte svalorizzazione.  

In sintesi abbiamo visto che era rappresentata una cultura maggioritaria di soddisfa-

zione sul lavoro fondata sulla motivazione affiliativa e sul lavoro di gruppo, e che a 

questa si contrapponeva una cultura pessimista, di critica, fondata sulla richiesta di un 

potere forte, che in alcuni casi è del tutto assente. Inoltre ad una cultura di soddisfa-

zione fondata sull’efficienza e sulla competenza, si contrapponeva una cultura di cri-

tica alla dirigenza e di sfiducia in una possibile evoluzione del mortificante stato attu-

ale. Temo che, se rifacessimo lo studio oggi, la situazione sarebbe nettamente peggio-

rata, considerato che con il piano di rientro, nel Lazio non si assume più personale da 

anni. 

 

 

Conclusioni 

Si è cercato di fornire un contributo che raccontasse con immediatezza, linearità ed in 

diretta (da qui l’idea di utilizzare la trascrizione di una lezione a giovani studenti), il 

“fare gruppo” e l’utilità di questa modalità di intervento nonché alcuni limiti, 

all’interno di un contesto ospedaliero rappresentato dal Servizio Psichiatrico di Dia-

gnosi e Cura: contesto caratterizzato dall’acuzie psichiatrica che spesso si impone 

sulla routine del reparto, e sulle attività organizzate. 

Eppure nel corso degli anni, si è visto come creare e mantenere setting di intervento 

gruppale unitamente al lavoro in èquipe, rappresenti una modalità efficace per far 

fronte all’emergenza psichiatrica che spesso rischia di travolgere, se non è presente 

una prassi clinica strutturata e allo stesso tempo, flessibile.  

La malattia mentale e la crisi impongono tanto ai pazienti quanto agli operatori, dei 

tempi di vita che oscillano tra tempi negati, segreti, congelati o accelerati, per cui è 

necessaria allora la tenacia di offrire uno spazio in cui, come canta Ivano Fossati, 

<<c’è un tempo d’aspetto come dicevo/ qualcosa di buono che verrà/ un attimo foto-

grafato, dipinto, segnato/ c’è un tempo sognato che bisognava sognare>>. Il gruppo 

offre tanto agli operatori quanto ai pazienti, questo tempo: un tempo in cui oltrepassa-

re la lira, la porzione di terra tra due solchi, fa meno paura. 

 

 

Note 

1) Recovery o ripresa dalla malattia mentale: termine coniato nel 1993, dallo psichia-

tra americano Anthony. La ripresa viene descritta come un <<processo unico, pro-

fondamente personale di cambiamento dei propri atteggiamenti, valori, sentimenti, 

obiettivi, abilità e/o ruoli. Rappresenta una modalità di vivere una vita soddisfacente, 

carica di speranza e ricca di spunti pur con le limitazioni causate dalla malattia. La 
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ripresa coinvolge lo sviluppo di nuovi significati e scopi della propria vita, al di là 

degli effetti catastrofici della malattia mentale>>. 

 

2) COMT ossia cateto- o- metilitransferasi: enzima che catalizza la metilazione  della 

noradrenalina, e della dopamina, rendendole inattive.   

 

3) Con tale termine si fa riferimento all’insieme di abilità sociali ed emotive definite 

come la capacità di esprimere sentimenti sia positivi sia negativi nel contesto inter-

personale, senza che ciò determini una conseguente perdita di rinforzo sociale come 

la capacità di produrre e coordinare risposte e comportamenti verbali non appropriati, 

rispetto al contesto interpersonale in cui ci si trova, e di cui è necessario poter fare 

una adeguata valutazione ed essere flessibili nel modulare il rispetto o meno, di rego-

le e ruoli sociali (Bellack et al., 1997).   
 

4) metilazione: reazione chimica in cui si aggiunge un gruppo metilico determinando 

una serie di altre reazioni a catena.  

 

5) acetilazione: reazione chimica che introduce un radicale acetile, ed ha un ruolo 

nella biosintesi dell’acetilcolina. 
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