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IL SETTING
FUNZIONE
Riguarda la relazione
terapeutica
C
Consente
t l’incontro
l’i
t tramite
t
it il
colloquio
Osservare i pattern del
paziente e del terapeuta

SETTING Ce.Cl.A

¾ tradizionale
¾ Day Therapy

Intensive outpatient care
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Perché DAY THERAPY
¾ Riferimento al modulo operativo del Day Hospital ma si
differenzia per la de-medicalizzazione del contesto

A COSA SERVE?
¾ Ad attivare moduli terapeutici e riabilitativi per il paziente
grave afflitto da schizofrenia con costi ridotti rispetto ad
una giornata di degenza in un reparto specializzato.

OBIETTIVI
¾ Sono molteplici e riguardano il PI
¾ simulare la vita reale del paziente (role-playing) per
l’
l’acquisizione
i i i
di nuove abilità
bilità e competenze
t
d
da
generalizzare nella vita di tutti i giorni.
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DAY THERAPY al Ce.Cl.A:
nuovo setting
tti
¾ assetto metodologico nuovo rispetto alla tradizione classica
¾ 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.
dell esperienza.
¾ vengono condivisi molti momenti della giornata insieme all’equipe
(
(base
sicura)) per sperimentare pattern ffunzionali con l’obiettivo
’
di
ristrutturare gli schemi cognitivi e creare una nuova narrativa personale
¾ 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,
psicodiagnostico
neuropsicologico e psicofisiologico.
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Struttura dotata di diversi ambienti:
Day Therapy: LUOGO (1)
uno studio per il colloquio clinico
della 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 moduli
riabilitativi:
¾Assertività (Scrimali, Tomasello, Ingrà, Campo)
¾Metacognizione (Scrimali,
(S i li S
Sciuto,
i t T
Tomasello)
ll )
¾Mindfulness (Scrimali, Morabito)
¾M i t
¾Musicoterapia
i (Scrimali,
(S i li Mi
Mirisola)
i l )
¾Tacitamente (Scrimali, Arena)
¾M i Th
¾Movie
Therapy (Sciuto)
¾Moving Body Tersicore ( Scrimali, Bottino A., Bottino B.)
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Day Therapy:
attività ricreative e di socializzazione
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Day Therapy: LUOGO (3)
Una cucina per i il laboratorio di
preparazione dei cibi
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Day Therapy: LUOGO (4)
Una sala da pranzo per i pasti assistiti con
l’equipe
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Day Therapy e setting in vivo (5)
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DAY THERAPY:
Setting muldimodale e multicontestuale
per il protocollo Entropia negativa
¾ IIn Day
D Th
Therapy è possibile
ibil osservare, analizzare
li
e ristrutturare
i
iin
vivo i pattern disfunzionali
¾ Gli obiettivi sono molteplici
p ep
perseguono
g
la finalità di far acquisire
q
al paziente afflitto da Schizofrenia una serie di comportamenti e
abilità per promuovere e mantenere una nuova condizione Psicofisica
¾ Protocollo Entropia Negativa: riorganizzare le routine di vita
quotidiana, auto-osservazione e autocontrollo tramite biofeedback,
miglioramento
i li
t d
delle
ll competenze
t
comportamentali
t
t li (t
(training
i i
specifici); gestione e trattamento dei fenomeni dispercettivi; Analisi e
trattamento del delirio, delle distorsioni cognitive e degli schemi
disfunzionali; gestione e superamento dei sintomi negativi;
potenziamento delle funzioni metacognitive; promozione di self
efficacy
y e autostima;; ristrutturazione e sviluppo
pp dei p
processi
coalizionali (analisi della storia di sviluppo, revisione della storia
familiare e costruzione del genogramma); Riscrittura Narrativa 11/18

Ogni giornata di terapia in Day therapy
prevede:
¾ colloqui di psicoterapia nel setting tradizionale e nel setting di
gruppo
¾ 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
¾ il momento della spesa, preparazione del pasto e relativo consumo,
i moduli
d li di socializzazione
i li
i
attraverso
tt
l’l’arteterapia
t t
i consentono
t
di
creare un clima emotivo positivo per attivare competenze prosociali
e assistere i pazienti difficili (C. Perris)
¾

attivazione dei moduli in gruppo: consente al paziente di
p
una condizione supportiva,
pp
, empatica
p
e di regolazione
g
sperimentare
emozionale condivisa attraverso il processo relazionale
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Approccio multimodale e multicontestuale in Day Therapy
(Scrimali T., Tomasello D., 2011)

¾ Interessanti applicazioni nell’ambito
del trattamento del disagio psichico,
non solo per il paziente afflitto da
Schizofrenia, ma in generale per il
trattamento del paziente difficile (C.
Perris)

¾ L’innovazione del setting
g consente
di
non
de-contestualizzare
il
paziente dal luogo di residenza,
poiché la DT si attiva almeno 1 volta
a
settimana
allo
scolpo
di
mantenere l’abituale inserimento
sociale e contemporaneamente
monitorare le competenze di
generalizzazione di quanto appreso
nel setting terapeutico.
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