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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  
difficile (C. Perris) con costi ridotti rispetto ad una 
giornata di degenza in un reparto specializzato.

Ad attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il paziente  
difficile (C. Perris) con costi ridotti rispetto ad una 
giornata di degenza in un reparto specializzato.giornata di degenza in un reparto specializzato.giornata di 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

tt t d l i i tt ll t di i l iassetto 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 econcepito come se fosse reale) per fa acquisire nuove abilità e 
competenze attraverso il canale dell’esperienza.

vengono condivisi molti momenti della giornata insieme all’equipe (base sicura)vengono condivisi molti momenti della giornata insieme all equipe (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 assessment psicodiagnostico, 
neuropsicologico e psicofisiologiconeuropsicologico e  psicofisiologico.
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Struttura dotata di diversi ambienti:

D ThDay Therapy: LUOGO (1)

uno studio per il colloquio clinico della 
durata di 45 minuti, arredato secondo 
l i di i i i h l i ti hle 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:
attività ricreative e di socializzazione
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Day Therapy e setting in vivo (5)Day Therapy e setting in vivo (5)
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Day Therapy: LUOGO (3)Day Therapy: LUOGO (3)
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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Day Therapyy py
Strutturazione del pasto assistito nel setting individuale   (6)
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Day Therapy: LUOGO (2)
Una sala living per le attività ricreative e di socializzazione e 
di strutturazione di vari moduli riabilitativi:
Assertività (Scrimali, Tomasello, Ingrà, Campo)

Metacognizione (Scrimali, Sciuto, Tomasello)

Mindfulness (Scrimali, Morabito)

Body Skill Traning (Scrimali, Arena)

Modulo Make up e Body Painting (Scrimali Lanza)Modulo Make up e Body Painting (Scrimali, Lanza)

Musicoterapia (Scrimali, Mirisola)

Tacitamente (Scrimali, Arena)( )

Movie Therapy (Sciuto)
Moving Body Tersicore ( Scrimali, Bottino A., Bottino B.)
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Il Training metacognitivo in Day TherapyIl Training metacognitivo in Day Therapy

• Nell’elaborazione del nostro progetto siamo 
partiti riferendoci all’esperienza preliminare p p p
accumulata con la pratica del:

Metacognitive Training for Psychosis (MCT)Metacognitive Training for Psychosis (MCT)
(Moritz S., Woodward T.S., Di Michele V. 2010), 
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Centro Clinico Aleteia
Inadeguatezza dell’MCT  per differenti ragioni:

•Considerevoli lacune nella traduzione italiana, con l’utilizzo di termini e contenuti lontani dalla nostra cultura;

C ll’i t i fi ( h d bb f i il i t ll’ di t di d t i ti•Carenze nell’impostazione grafica (che dovrebbe favorire il paziente nell’apprendimento di determinati 
obiettivi e che invece risultava spesso fuorviante rispetto allo scopo e al contenuto di cui si trattava);

•Il ricorso a esempi e metafore che già di per sé implicano un livello di metacognizione elevato, il che mette in 
dubbio il realistico utilizzo e la spendibilità di tale lavoro nella pratica riabilitativa con i pazienti psicotici (e 
questi sono gli utenti con i quali ci siamo prefissi di lavorare più sistematicamente);

•Un’incongruenza e una discontinuità nella presentazione dei vari esercizi, con il rischio di confondere il 
paziente affetto da disagio psichico il quale già presenta notevoli lacune nelle normali abilità cognitive, in 
particolare memoria e attenzione;

•La quantità di parole e concetti impiegati, implicava che ciascun modulo fosse sviluppato in 2/3 incontri con le 
conseguenti difficoltà logistiche relative ai tempi di somministrazione e quindi della reale applicazione del 
training stesso;

A partire da queste considerazioni,  abbiamo elaborato un Test e un Training Metacognitivo
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TEST ICONICO di COGNIZIONE 
e METACOGNIZIONE” (T.I.Co.Me.)

Modulo 1: individuare le cause degli eventi

Modulo 2: non saltare alle conclusioniModulo 2: non saltare alle conclusioni

Modulo 3: Saper Cambiare opinione

Modulo 4: Riconoscere le emozioni

Modulo 5 Riconoscere i sentimenti e identificarsiModulo 5 Riconoscere i sentimenti e identificarsi 
negli altri

Esempio Modulo 1:

Sei andato dal medico perché stavi male e lui ti haSei andato dal medico perché stavi male e lui ti ha 
prescritto una terapia. Dopo qualche giorno non ti 
senti ancora bene. La responsabilità è del medico?          
V FV    F
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Training Metacognitivo

si divide in 5 Moduli (come il test TI.CO.ME)

Si basa sui più comuni errori cognitivi e metacognitivi presenti in molteSi basa sui più comuni errori cognitivi e metacognitivi presenti in molte 
patologie psichiche. 

Tali errori e tendenze, singolarmente o abbinati, possono culminare 
' f f fnell'instaurarsi di false credenze e schemi disfunzionali fino al punto di 

diventare pervasivi e causare fraintendimenti nelle relazioni interpersonali.

Le sessioni del Training sono state finalizzate a sensibilizzare il paziente su tali 
distorsioni e a indurlo a riflettere criticamente per integrare e cambiare il suo 
repertorio corrente di competenze per la risoluzione di problemirepertorio corrente di competenze per la risoluzione di problemi.
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Approccio multimodale e multicontestuale in Day Therapy

(Scrimali T.,  Tomasello D., 2011)

Interessanti applicazioni nell’ambito
del trattamento del disagio psichico.

L’innovazione del setting consente
di non de-contestualizzare ild o de co testua a e
paziente dal luogo di residenza,
poiché la DT si attiva almeno 1 volta
a settimana allo scolpo di
mantenere l’abituale inserimentomantenere l abituale inserimento
sociale e contemporaneamente
monitorare le competenze di
generalizzazione di quanto appreso
nel setting terapeuticonel 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


