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Inclusione dei familiari nel
trattamento del paziente grave.
y Due obiettivi principali:
y Potenziare l’efficacia di esito del trattamento individuale

del paziente grave.
y Migliorare il carico soggettivo familiare. (Hoenig, J.,
Hamilton, M.W. , 1966; Awad, A.G., Voruganti, L.N., 2008; Reine, G.,
Lançon C.,
Lançon,
C et al.,
al 2003).
2003)

Potenziare l’efficacia
yC
Comportamentii di
disfunzionali
f
i
li dei
d i familiari
f ili i rispetto
i
all
disturbo (causa, mantenimento e peggioramento).
y Emotività Espressa
y
y

l
l
(
)
Ostilità;
Criticismo; Ipercoinvolgimento
emotivo (HEE)
Comprensione empatica; Commenti positivi (LEE)

Carico Familiare
y Carico
C i familiare
f ili
oggettivo
i :
y

Riorganizzazione della routine; compromissione delle relazioni
sociali e lavorative; problemi economici.
economici

y Carico familiare soggettivo :
y

Impatto emotivo e psicologico (vergogna; senso di colpa;
tristezza).

Perché includere i familiari nel
trattamento
y Prolungata permanenza in famiglia del paziente.
y Con familiari di adolescenti gravi (60‐70% vive in

f i li )
famiglia).
y Per rimuovere fattori di mantenimento e

peggioramento del disturbo.

Perché includere i familiari
y Per
P rendere
d
i familiari
f ili i “competenti”
“
i” sull disturbo.
di
b
y Perché possono avere un ruolo di cruciale importanza

durante le crisi.

Esempi
p di protocolli
p
y The
Th Calgary
C l
E l Psychosis
Early
P h i Programme
P

(EEP)(Addington, J. Burnett, P., 2004).
y Dialectical
Di l i l Behavior
B h i Therapy
Th
f Suicidal
for
S i id l Adolescents
Ad l
(Miller, A.L., Rathus, J.H., Linehan, M., 2006).

y Family Focused Therapy for Anxiety Disorders
(Chambless, D.L., Mikolwitz, D.J., Shoham, V., 2012).

The Calgary Early Psychosis
Programme
g
((EEP)) (Addington
Addington,
g , J. Burnett,, P.,, 2004))
y Famiglie di pazienti psicotici nella fase precoce di

insorgenza del disturbo
y

Education Family: eziologia, funzionamento del disturbo; sintomi; fattori di
rischio di peggioramento; farmaci.

y
y
y

Coping Strategies
Problem Solving
Skills Training

y Acquisizione di abilità e strategie di gestione specifiche

delle situazioni problematiche presentate dal disturbo.
disturbo

Dialectical Behavior Therapy
py for
Suicidal Adolescents (Miller A.L.
A.L.;; Rathus
Rathus,, J.H.
J.H.;; Linehan
Linehan,, M.M.,
2006)

y Orientamento :
y
y

spiegazione del disturbo e del trattamento DBT
Core mindfulness: abilità del cosa; del come; dei tre stati della
mente.

y Modulo di tolleranza dello stress
y Modulo efficacia interpersonale
y Modulo regolazione emotiva
y Modulo sulle abilità dialettiche del “middle
middle path
path”
y

dialettica, validazione e comportamentismo (gestione delle
contingenze; rinforzi positivi, negativi, estinzione).

Family Focused Therapy for Anxiety
Disorders (Chambless
Chambless,, D.L.,, Mikolwitz
Mikolwitz,, D.J.,, Shoham
Shoham,, V.,, 2012))
y
y
y
y

Valutazione del ruolo che il disturbo gioca nella famiglia
Psicoeducazione sul disturbo specifico
Spiegazione del modello di vulnerabilità allo stress
Training per il miglioramento della comunicazione:
y Accrescimento della comunicazione positiva;
y Ascolto attivo;
y Accordo sulla riduzione dei comportamenti negativi;
y Accordo verso i comportamenti di cambiamento.

y
y
y
y

Problem Solving
Prevenzione delle ricadute
Riduzione dei comportamenti di accondiscendenza (se presenti)
N
Negoziazione
i i
ffamiliari‐pazienti
ili i
i ti

Trattamenti familiari
y Protocolli di intervento
y
y

y

y

y

Strutturati in moduli
Ciascun protocollo è adattato alle esigenze
esigen e della patologia a
cui si riferisce
Psicoeducazione sul disturbo/psicoeducazione
sul
p
trattamento
Moduli specifici per l’apprendimento di abilità: comunicative;
risoluzioni
i l i i di problemi;
bl i gestione
ti
d
delle
ll crisi
i i
Varietà di setting di intervento

Settingg di intervento
y Famiglia singola
y Gruppi
pp multifamiliari
y Gruppi di familiari e gruppi pazienti congiunti

Conclusioni
y L’inclusione dei familiari nel trattamento del paziente

y
y
y
y

grave è un intervento sul contesto influente sul
disturbo.
Fornisce sostegno
g ai familiari nel loro p
prolungamento
g
nel ruolo di caregiver.
Rende i familiari “competenti” nella gestione del
disturbo.
Migliorano il carico familiare soggettivo.
Migliorano l’efficacia dell’esito del trattamento
individuale.
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