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IL SETTINGIL SETTING

FUNZIONE SETTING Ce.Cl.A

Riguarda la relazione 
tradizionale 
Day Therapy

terapeutica

C t l’i t t it il Day TherapyConsente l’incontro tramite il 
colloquio

Osservare i pattern del 
paziente e del terapeuta Intensive outpatient care
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Perché DAY THERAPYPerché DAY THERAPY
Riferimento al modulo operativo del Day Hospital ma si 
differenzia per la de-medicalizzazione del contesto

A COSA SERVE?A COSA SERVE?
Ad attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il pazienteAd attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il pazienteAd attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il paziente  
con DCA con costi ridotti rispetto ad una giornata di 
degenza in un reparto specializzato.

Ad attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il paziente  
con DCA con costi ridotti rispetto ad una giornata di 
degenza in un reparto specializzato.degenza in un reparto specializzato.degenza in un reparto specializzato.

OBIETTIVI
Sono molteplici e riguardano il PI

simulare la vita reale del paziente (role-playing) per  
l’ i i i di bilità t d
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l’acquisizione di nuove abilità e competenze da   
generalizzare nella vita di tutti i giorni.



DAY THERAPY al Ce.Cl.A: 
ttinuovo setting

assetto metodologico nuovo rispetto alla tradizione classica

È un quadro tecnico dove si simula la vita reale (ciò che accade è 
concepito come se fosse reale) per fa acquisire nuove abilità e 
competenze attraverso il canale dell’esperienza.competenze attraverso il canale dell esperienza.

vengono condivisi molti momenti della giornata insieme all’equipe 
( ) f ’(base sicura) per sperimentare pattern funzionali con l’obiettivo di 
ristrutturare gli schemi cognitivi e creare una nuova narrativa personale

La frequenza e la durata degli incontri sono pianificate nella fase di 
progettazione individualizzata con il paziente e la famiglia durante il 
primo colloquio e dopo una fase di inquadramento nosografico
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primo colloquio e dopo una fase di inquadramento nosografico 
complesso (approccio bio-psico-sociale complesso



PROTOCOLLi : Tantalo, Fineo e Lucullo
In Day TherapyIn Day Therapy

MODULI:

- Modulo del PRIMO CONTATTO

- Modulo PSICOEDUCATIVO

- Modulo COMPORTAMENTALE e NUTRIZIONALE

- Modulo  di PSICOTERAPIA COGNITIVA INDIVIDUALE

d l di- Modulo di PSICOTERAPIA COGNITIVA DELLA FAMIGLIA

- Modulo per l’apprendimento di uno STILE DI VITA

Mod lo per la GESTIONE DEL PESO- Modulo per la GESTIONE DEL PESO

- Modulo di CHIRURGIA ESTETICA e/o CHIRURGIA BARIATRICA

- Modulo IMMAGINE CORPOREA- Modulo IMMAGINE CORPOREA 

- Modulo MANTENIMENTO
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Struttura dotata di diversi ambienti:

Day Therapy: LUOGO (1)

uno studio per il colloquio clinico 
della durata di 45 minuti, arredatodella durata di 45 minuti, arredato 
secondo le indicazioni ergonomiche 
e logistiche tipiche del set e setting
tradizionale.

Centro Clinico Aleteia:
• Assessment
• Terapia individuale
• Programmazione della giornata
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Day Therapy: LUOGO (2)
Una sala living per le attività ricreative e di 
socializzazione e di strutturazione di vari modulisocializzazione e di strutturazione di vari moduli 
riabilitativi:

Assertività (Scrimali Tomasello Ingrà Campo)Assertività (Scrimali, Tomasello, Ingrà, Campo)

Metacognizione (Scrimali, Sciuto, Tomasello)

Mindfulness (Scrimali Morabito)Mindfulness (Scrimali, Morabito)

Body Skill Traning (Scrimali, Arena)

Modulo Make up e Body Painding (S i li L )Modulo Make up e Body Painding (Scrimali, Lanza)

Musicoterapia (Scrimali, Mirisola)

T it t (S i li A )Tacitamente (Scrimali, Arena)

Movie Therapy (Sciuto)

M i B d T iMoving Body Tersicore ( Scrimali, Bottino A., Bottino R.)
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Day Therapy:
attività ricreative e di socializzazione
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Day Therapy e setting in vivo (5):
Food Shopping
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Day Therapy: LUOGO (3)
Cooking SkillsCooking Skills

Una cucina per i il laboratorio diUna cucina per i il laboratorio di 
preparazione dei cibi: 
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Day Therapy: LUOGO (4)Day Therapy: LUOGO (4)
Una sala da pranzo per i pasti assistiti conUna sala da pranzo per i pasti assistiti con 
l’equipe
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ARTICOLAZIONE DEI PROTOCOLLI IN DAY THERAPY

Valutazione Medica generale
1^   FASE  - ASSESSMENT e Modulo del primo contatto
Valutazione Medica generale
•Valutazione delle condizioni mediche generali
•Prescrizione di una tabella alimentare
•Monitoraggio  degli aspetti nutrizionali e medico-internistici correlati

Valutazione diagnosticaValutazione diagnostica
••Eating Disorder Inventory (Garner, 1995)Eating Disorder Inventory (Garner, 1995)
••Brief Psychiatric Rating Scale (Ovaral, Gorham, 1962)Brief Psychiatric Rating Scale (Ovaral, Gorham, 1962)
••Efesto (Grimaldi, Scrimali, Sciuto, 1997)Efesto (Grimaldi, Scrimali, Sciuto, 1997)Efesto (Grimaldi, Scrimali, Sciuto, 1997)Efesto (Grimaldi, Scrimali, Sciuto, 1997)
••DSMDSM--IV (APA, 2000)IV (APA, 2000)
••Valutazione attività elettrodermica (Scrimali, Grimaldi, 1991) mediante Valutazione attività elettrodermica (Scrimali, Grimaldi, 1991) mediante 
MindLAB set   (di Scrimali T. per Psychotech® )MindLAB set   (di Scrimali T. per Psychotech® )( p y )( p y )

Assessment del Clima Emotivo e del Funzionamento familiare:
•Five Minutes Speech Sample (Magana et al, 1989)
•Relatives’ Bonding Instrument (Scrimali, Grimaldi, in press)
•Family Assessment Measure (Skinner, Steinhauer, Santa-Barbara, 1983)
•Family Strange Situation 12-28



ARTICOLAZIONE DEI PROTOCOLLI
IN DAY THERAPY

2^   FASE  - TRATTAMENTO INTEGRATO

• PSICOTERAPIA: - Analisi e modifica dei pattern comportamentali
- Ristrutturazione cognitiva (approccio costruttivista)Ristrutturazione cognitiva (approccio costruttivista)
- Motivazione e mobilitazione risorse personali
- Lavoro con la famiglia
- Body Skill Training
- Prescrizione di attività motoria (in casi specifici)

• TRATTAMENTO PSICOFARMACOLOGICO

• TRATTAMENTO DEL PESO: 
- Prescrizione di una dieta 
- Monitoraggio  degli aspetti nutrizionali e medico-internistici correlati
- Chirurgia 
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Ogni giornata di terapia in Day therapy
prevede:prevede:

colloqui di psicoterapia nel setting tradizionale e nel setting di 
gruppogruppo

Assegnazione di homework per motivare il paziente al trattamento 
da svolgere sia durante l’articolazione della giornata in DT che da 
svolgere in casa per rinforzare i processi attivati nel setting 
terapeutico p

il momento della spesa, preparazione del pasto e relativo consumo, 
i d li di i li i tt l’ t t i t dii moduli di socializzazione attraverso l’arteterapia consentono di 
creare un clima emotivo positivo per attivare competenze prosociali 
e assistere i momenti difficili.

attivazione dei moduli in gruppo: consente al paziente di 
sperimentare una condizione supportiva, empatica e di regolazione p pp , p g
emozionale condivisa attraverso il processo relazionale
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Disturbi del comportamento alimentareDisturbi del comportamento alimentare

Il setting della Day Therapy eIl setting della Day Therapy e 
riabilitazione nutrizionale
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- TOMASELLO D.,  TOMASELLO D.,  MindLABMindLAB Set  Set  and and nutritionalnutritional rehabilitationrehabilitation forfor anorexicanorexic patientspatients -
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Valutazione SCL: 
> autoregolazione emozionale> autoregolazione emozionale
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- TOMASELLO D.,  TOMASELLO D.,  MindLABMindLAB Set  Set  and and nutritionalnutritional rehabilitationrehabilitation forfor anorexicanorexic patientspatients -
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- TOMASELLO D.,  TOMASELLO D.,  MindLABMindLAB Set  Set  and and nutritionalnutritional rehabilitationrehabilitation forfor anorexicanorexic patientspatients -
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Day Therapy
Strutturazione del pasto assistito nel setting individuale (6)Strutturazione del pasto assistito nel setting individuale   (6)

“Eating Skills e Competenza Emozionale”
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DAY THERAPY: 
Setting muldimodale e multicontestualeSetting muldimodale e multicontestuale

In Day Therapy è possibile osservare, analizzare e ristrutturare in 
vivo i pattern disfunzionalivivo i pattern disfunzionali
Gli obiettivi sono molteplici e perseguono la finalità di far acquisire 
al paziente le seguenti abilità: food shopping, cooking Skills, Eating 
Skill C t E i l C t CSkills, Competenza Emozionale, Competenza Corporea;
Protocolli Terapeutici:

• riorganizzare le routine di vita quotidiana,riorganizzare le routine di vita quotidiana, 
• auto-osservazione e autocontrollo tramite biofeedback,
• miglioramento delle competenze comportamentali; potenziamento 

delle funzioni metacognitive; promozione di self efficacy e autostima;
• gestione e trattamento dei sintomi; 
• Analisi e trattamento dei pattern disfunzionali: Livello Emotivo• Analisi e trattamento dei pattern disfunzionali: Livello Emotivo, 

Cognitivo e Relazionale (Familiare e ampliamento delle relazioni 
sociali); 

• Livello della Narrativa Personale (ricostruzione della dinamica 
storica del disturbo) 21-28



Approccio multimodale e multicontestuale in Day Therapy

(Scrimali T.,  Tomasello D., 2011)

Interessanti applicazioni nell’ambito
del trattamento del disagio psichico,
non solo per il paziente afflitto danon solo per il paziente afflitto da
Schizofrenia, ma in generale per il
trattamento del paziente difficile (C.
Perris)

L’innovazione del setting consenteg
di non de-contestualizzare il
paziente dal luogo di residenza,
poiché la DT si attiva almeno 1 volta
a settimana allo scolpo dia settimana allo scolpo di
mantenere l’abituale inserimento
sociale e contemporaneamente
monitorare le competenze di
generalizzazione di quanto appresogeneralizzazione di quanto appreso
nel setting terapeutico.
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www.aleteia.it
info: da Lunedì a Venerdì (ore 09.30-12.30)

095 7127747095-7127747

www.centroclinico.it
info: da Lunedì a Venerdì (ore 09.30-12.30)

095-492945 

damianatomasello@virgilio.it

tscrima@tin.it


