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UNITA’ 1: Salute mentale e malattie mentali 



UNITA’ 1: Salute mentale e disturbi mentali 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Conoscere gli attuali concetti di salute mentale e disturbi mentali. 

• Conoscere l'incidenza dei disturbi della salute mentale nell'Unione Europea. 

• Comprendere che i disturbi mentali sono causati da una combinazione di fattori. 

• Conoscere le fasi dei disturbi mentali. 

• Capire come il disturbo mentale influisce sulla vita quotidiana 

• Conoscere lo stigma che devono affrontare le persone affette da disturbi mentali 

• Promuovere il rispetto delle persone con disturbi mentali 

• Imparare come gli operatori/professionisti possono affrontare lo stigma 

 

 

 



1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (I) 

  
 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 

La salute mentale è attualmente intesa come benessere  

La salute mentale non è l'assenza di malattie mentali. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001) definisce la salute mentale come uno stato di 
benessere  in cui ognuno realizza le proprie potenzialità, può affrontare i normali stress della vita, può 
lavorare in modo produttivo, ed è in grado di contribuire e partecipare alla propria comunità. 

L'assenza di un disturbo mentale riconosciuto non è necessariamente un indicatore di salute mentale. 
Per quanto riguarda questa affermazione, la salute mentale o uno stato di benessere protegge contro 
lo sviluppo di disturbi, mentre i disturbi mentali aumentano il rischio di disagio mentale. 

La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere in generale (OMS, 2013). 
 
Dovrebbe essere trattata con la stessa urgenza e considerazione della salute fisica: 

"Non c'è salute senza salute mentale".  
(Piano d'azione globale per la salute mentale 2013-2020, OMS, 2013 a) 



1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (II) 

  
 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 

Disturbi mentali 

I disturbi mentali comprendono una vasta gamma di problemi, con sintomi diversi.  
 
Tuttavia, essi sono generalmente caratterizzati da una combinazione di pensieri, 
emozioni, comportamenti e relazioni con gli altri.  
 
Esempi sono la schizofrenia, la depressione, le disabilità intellettive e i disturbi 
dovuti all'abuso di droghe.  
 
La maggior parte di questi disturbi può essere trattata con successo. (OMS, 2001) 



1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (III): SALUTE Mentale in Europa 

 

 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 

 

1 / 4 delle  persone in Europa ed il 7% della  popolazione mondiale 
soffre di disturbi mentali  
 

• La percentuale di persone che hanno riferito di aver consultato uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno 
psichiatra è più alta tra le donne (6,3 %) rispetto agli uomini (4,2 %). Questo trend è evidente in quasi tutti 
gli Stati membri dell'UE (Eurostat). 

 

• Disordine depressivo: il disordine più esteso nell'UE (30 milioni di persone ). E' due volte più comune nelle 
donne che negli uomini. 

 

• Ansia e fobie specifiche sono i disturbi più frequenti nell'UE (OMS 2015). 
 

 

• Disturbi psicotici: a circa l'1-2% della popolazione sono diagnosticati, uomini e donne allo stesso modo.  
 

• Disturbi del consumo di sostanze (alcool e droghe): 5,6% degli uomini e 1,3% delle donne. 
 

• Demenza: c'è una prevalenza crescente tra la popolazione che invecchia, tipicamente il 5% nelle persone 
con più di 65 anni e il 20% di quelle con più di 80 anni.  

 

• In tutti i paesi, i disturbi mentali tendono ad essere più diffusi tra le persone più svantaggiate. 

 

I disturbi mentali sono le condizioni croniche più significative nell'UE che colpiscono quasi il 40% della 
popolazione. 
 



1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (IV): FATTORI CAUSALI 

FATTORI BIOLOGICI 
  

• Componente genetico. 
• Alterazione biochimica del cervello 

(dopamina). 
• Alterazione delle strutture e delle 

funzioni cerebrali: dilatazione 
ventricolare. Riduzione dell'attività 
metabolica in alcune aree  

• Le prime alterazioni dello sviluppo 
cerebrale. Fattori prenatali I primi 
cambiamenti biochimici. Cervello 
embrionale. 

•  Infezioni da gravidanza e 
complicazioni durante il parto 

FATTORI DI STRESS 
 
• Mancanza di strategie 

di gestione 
personale. 
 

• Consumo di alcool e 

droghe. 

 
NON ESISTE 

UN'UNICA CAUSA, 
MA UNA 

COMBINAZIONE DI 
VARI FATTORI 



INIZIO 

• Inizia tra i 14 e i 25 
anni (circa). 

• Può succedere sia 
all'improvviso che 
lentamente. 

• Il primo episodio 
può essere accaduto 
durante un periodo 
di forte stress. 

• Fase acuta o focolaio 

FASE DI STATO 

• Evoluzione in forma 
di epidemie o crisi: 
numero, durata e 
intensità variabili. 

• Fasi periodiche di 
instabilità - fasi di 
stabilità 

• Importante: il 
farmaco ed evitare 
situazioni di stress 

FASE RESIDUA 

• Fasi avanzate della 
malattia 

• Di solito 
predominano i 
sintomi negativi e/o 
diminuzione 
dell'intensità dei 
sintomi positivi. 

1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (V): FASI 



Le malattie mentali influenzano le attività quotidiane 

• Cura di sé: non prendersi cura dell'igiene personale, vestirsi..... 

• Autonomia: difficoltà nelle pulizie domestiche, gestione del denaro, mobilità, prestazioni 

lavorative..... 

• Autocontrollo: incapacità di gestire lo stress, competenze personali, umore..... 

• Relazioni interpersonali: mancanza di abilità sociali, relazioni sociali..... 

• Tempo libero: isolamento, apatia, incapacità di godere, passività..... 

• Cognizione: difficoltà a mantenere l'attenzione e la concentrazione, la memoria, il 

ragionamento..... 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 1. SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE(VI): ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 

 

Effetti sullo stato socio-economico  

• Persone che vivono da sole o con i loro genitori 
• Basso reddito 
• Solitamente non lavorano 



  

SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE(VII): ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 

Effetti sulla salute complessiva 

• Sono abituati ad avere una salute fisica peggiore. 
• Uso frequente dei servizi sanitari 
• Ricoveri ospedalieri frequenti 

Effetti sulla famiglia 

L'onere dell'assistenza ricade sui genitori e soprattutto sulla madre. Questo solleva diverse questioni per le 
famiglie/care-givers: 

• Problemi di invecchiamento dei genitori  
• Compiti di assistenza non retribuiti  
• Riduzione del tempo a disposizione per il lavoro, le attività sociali e il tempo libero. 
• Sensazione schiaccianti: 

o Critica: Commenti critici sul comportamento della persona con problemi di salute mentale. Valutazione 
negativa del comportamento, sia nel contenuto (antipatia e disagio) che nell'intonazione di quanto 
detto. 

o L'ostilità: Valutazione negativa generalizzata (diretta più alla persona che al comportamento) o un 
rifiuto manifesto verso la persona. 

o Overplay emotivo: Tentativo di esercitare un controllo eccessivo sul comportamento della persona. Si 
riferisce alla disperazione, al sacrificio di sé, alla sovraprotezione e all'intensa manifestazione emotiva. 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 



  

SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (VIII): STIGMA 

Ha un impatto anche sull'inclusione sociale: Le persone con gravi problemi di salute mentale 
soffre di stigma sociale  • Sono uno dei gruppi storicamente più stigmatizzati: specialmente la schizofrenia 

• Sono percepiti come pericolosi, aggressivi, strani, imprevedibili,, vaghi, ecc.  

• C'è una grande ignoranza e mancanza di consapevolezza sui disturbi mentali. 

• I media, i film, la letteratura....hanno creato un'immagine negativa dei disturbi mentali 

• Le famiglie sono solite provare imbarazzo, senso di colpa e nascondere la malattia. 

• Trovano difficoltà a trovare un lavoro, una casa, una coppia, amici..... 

• È difficile raggiungere lo status di cittadino con pieni diritti. 

• Lo stigma peggiora la loro situazione: disadattamento sociale, bassa autostima, depressione, 
aumento del carico familiare, integrazione nella comunità. 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 



 

2. Stato emotivo: Colpisce il senso di autostima e 
di autostima. 
 

3. Sintomi:  
o Contribuisce ad accorciare l'aspettativa di vita 

o Rallenta il recupero 
 

4. Accesso e trattamento di qualità: Limita 
l'accesso e la qualità della salute.  
 

5. Diritti umani: può portare ad abusi. 
 

6. La famiglia: Interrompe le relazioni. 

SALUTE MENTALE E DISTURBO MENTALE (IX): STIGMA 

Che impatto ha lo stigma? Lo stigma ha conseguenze gravi e durature. 

1. Provoca:  

o Vergogna 

o Colpa 

o Disperazione 

o Angoscia 

o Riluttanza a cercare o accettare aiuto 

o Paura 

o Isolamento 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 



 
• Cambiare la loro percezione e atteggiamento nei confronti delle persone con disturbi mentali. 

 

• Capire che la maggior parte delle persone (compresi noi) possono soffrire o hanno sofferto di disturbi 
mentali come l'ansia, depressione..... 

 

• Riaffermare che tutte le persone con ogni tipo di disabilità devono godere di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali. 

 

• Svolgere un ruolo importante nell'adempimento di questi diritti. 

 

• Rispettare e sostenere l'attuazione delle convenzioni internazionali pertinenti, come la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) New York, 2006*. 

 

 

Cosa possono fare i professionisti dello sport per affrontare lo stigma? 
 

SALUTE MENTALE E MALATTIA MENTALE (X): PROMUOVERE IL RISPETTO E LA DIGNITÀ 

*Controlla se il tuo paese ha ratificato la Convenzione qui: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 
  

https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg


SCOPO:  

Promuovere, tutelare e garantire il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e delle 
libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità e promuovere il rispetto della 
loro dignità. 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) …in breve  

SALUTE MENTALE E MALATTIA MENTALE (XI): PROMUOVERE IL RISPETTO E LA DIGNITÀ 

CAMBIO DI PARADIGMA:  
La Convenzione segna un importante cambiamento nel modo in cui le società vedono le persone con 
disabilità, e la persona è il principale responsabile delle decisioni nella propria vita. Rende le persone 
con disabilità "titolari di diritti" e "soggetti di diritto", con piena partecipazione alla formulazione e 
all'attuazione di piani e politiche che le riguardano. 

• La Convenzione segna un "cambiamento di paradigma" negli atteggiamenti e negli approcci alle 
persone con disabilità.  

• Le persone con disabilità non sono viste come "oggetti" di carità, cure mediche e protezione 
sociale, bensì come "soggetti" con diritti, capaci di rivendicare tali diritti e di prendere decisioni 
per la propria vita sulla base del loro libero e consapevole consenso e di essere membri attivi della 
società.  

• La Convenzione riconosce universalmente la dignità delle persone con disabilità.  



CRPD in breve  

SALUTE MENTALE E MALATTIA MENTALE (XI): RCPD 

*Controlla se il tuo paese ha ratificato la Convenzione qui: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 
  

CONCETTI CHIAVE: 
Per persone con disabilità si intendono coloro che soffrono di menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o 
sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri (art. 1). 
 

La disabilità è il risultato di un'interazione tra una società non inclusiva e gli individui: 

"La disabilità è un concetto in evoluzione e la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con disabilità e 
barriere comportamentali e ambientali che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione alla società su base di 
uguaglianza con gli altri".  

• Le persone che usano una sedia a rotelle possono avere difficoltà a trovare lavoro non a causa della sedia 
a rotelle, ma perché ci sono barriere ambientali come autobus o scale inaccessibili che impediscono 
l'accesso. 

• Una persona con estrema miopia che non ha accesso alle lenti correttive potrebbe non essere in grado di 
svolgere le attività quotidiane. Questa stessa persona con occhiali da vista sarebbe in grado di eseguire 
tutti i compiti senza problemi. 

 

https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg


PRINCIPI GENERALI DEL CRPD 
SALUTE MENTALE E MALATTIA MENTALE (XII): PROMUOVERE IL RISPETTO E LA DIGNITÀ 

*Controlla se il tuo paese ha ratificato la Convenzione qui: https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg 
  

 

• SÌ: "persone con disabilità"      NO:    "handicappati", "fisicamente o mentalmente disabili". 
 

• Nota: Le preferenze terminologiche tra le persone con disabilità e tra le regioni geografiche possono variare. I desideri individuali delle 
persone con disabilità dovrebbero essere rispettati il più possibile.  

• Rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, compresa la libertà di fare le proprie scelte, e 
dell'indipendenza delle persone. 

• Non discriminazione 
• Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società 
• Rispetto della differenza e accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e 

dell'umanità 
• Parità di opportunità 
• Accessibilità 
• Parità tra uomini e donne 
• Rispetto per l'evoluzione delle capacità dei bambini con disabilità e rispetto per il diritto dei bambini con 

disabilità di preservare la propria identità.  

TERMINOLOGIA CRPD 

https://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg


SALUTE MENTALE E MALATTIA MENTALE (XIII): PROMUOVERE IL RISPETTO E LA 
DIGNITÀ 

COSA FARE E NON FARE per promuove il rispetto e la dignità * 
 

* SOURCE. * WHO Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), mhGAP Training Manual for the mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized 
health settings - versione 2.0 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/en/
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UNITA’ 2: Disturbi e sintomi della salute 
mentale 



UNITA’ 2: Disturbi e sintomi della salute mentale 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Conoscere i due sistemi più diffusi di classificazione dei disturbi mentali 

• Identificare le caratteristiche dei più comuni disturbi della salute mentale. 

• Capire come si sentono le persone con problemi di salute mentale. 

• Imparare che le diagnosi sono basate sui sintomi 

• Imparare i diversi tipi di sintomi 

• Promuovere il rispetto e la dignità delle persone con disturbi mentali 

 

 

 

 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 

 

 COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 

 
 

PSICOSI 

• SCHIZZOFRENIA 

• DISTURBO 
BIPOLARE  

• PSICOSI 

NEUROSI 

• NEVROSI 
OSSESSIVA  

• ISTERIA 

• FOBIE 

DISTURBI 
D'ANSIA 

• DISTURBO 
OSSESSIVO-
COMPULSIVO 

• PANICO 

• STRESS POST-
TRAUMATICO 

DISTURBI 
DELL'UMORE 

• DEPRESSIONE 

DISTURBI DELLA 
PERSONALITÀ 

• BORDERLINE 

• DISTURBO 
DISSOCIATIVO 
DELL'IDENTITÀ 
(DID) 

CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI 

 

 

 

https://www.mentalhealthtoday.co.uk/innovations/an-introduction-to-the-classification-of-mental-disorders-the-dsm-and-the-icd 

Ci sono diverse classificazioni di problemi di salute mentale.  
I due sistemi di classificazione psichiatrica più diffusi sono: 
 

• DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) 
• ICD (Classificazione internazionale delle malattie) 

https://www.mentalhealthtoday.co.uk/innovations/an-introduction-to-the-classification-of-mental-disorders-the-dsm-and-the-icd
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2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DEPRESSIONE 

Guarda la storia di Angelo: https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus 

https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus
https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus
https://www.youtube.com/watch?v=PYbuB-Ateus


2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DEPRESSIONE 

DEPRESSIONE 

• La depressione è il disturbo mentale più comune (322 milioni di persone in tutto il mondo). 

• È caratterizzata da tristezza, perdita di interesse o piacere, senso di colpa o basso valore 
personale, disturbi del sonno o dell'appetito, stanchezza e scarsa concentrazione. 

• Le persone con depressione possono anche avere disturbi fisici multipli senza apparente causa 
fisica. 

• La depressione può essere di lunga durata o ricorrente, compromettendo sostanzialmente la 
capacità delle persone di funzionare sul lavoro o a scuola e di affrontare la vita quotidiana. 

• Nella sua forma più grave, la depressione può portare al suicidio.  

• I sintomi della depressione sono mancanza di interesse e piacere nelle attività quotidiane, 
perdita o aumento di peso significativo, insonnia o sonno eccessivo, mancanza di energia, 
incapacità di concentrarsi, sentimenti di inutilità o di eccessiva colpa e pensieri ricorrenti di 
morte o suicidio. 



Biologico 

Psicologico Sociale 

• Per esempio: 

Le persone che hanno subito eventi avversi 
(disoccupazione, lutto, traumi psicologici) possono 
sviluppare la depressione.  

La loro depressione può, a sua volta, portare la persona a 
sperimentare più stress e disfunzioni (come isolamento 
sociale, indecisione, affaticamento, irritabilità, dolori), 
peggiorando così la situazione di vita della persona e la 
depressione stessa.  

I fattori biologici possono contribuire allo sviluppo della 
depressione di una persona (es. una persona con una 
storia familiare di depressione). 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DEPRESSIONE 

La depressione è il risultato di una complessa interazione di 
fattori  sociali, psicologici e biologici.  



UMORE BASSO ≠ DEPRESSIONE 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DEPRESSIONE 

• L'umore basso è normale e transitorio; molte persone possono sperimentare l'umore basso di 
tanto in tanto.  

• La depressione dura più a lungo e ha un impatto profondo sulla capacità di vivere la vita di tutti i 
giorni. I sintomi devono essere presenti per almeno due settimane.  

In molti casi la depressione può ridurre la capacità di una persona di svolgere le attività 
quotidiane come cucinare, pulire, lavare, ecc. Coloro che soffrono di depressione possono avere 
difficoltà ad alzarsi dal letto e/o ad impegnarsi in qualsiasi attività della vita quotidiana.  

Se una persona ha un umore basso persistente ma continua a funzionare nella vita di tutti i giorni, 
allora ha sintomi che non equivalgono a depressione,  

• Pertanto, quando si identifica la depressione, è importante considerare entrambi I fattori: 

o La durata dei sintomi.  

o L'effetto sul funzionamento quotidiano  



  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

SCHIZOFRENIA, DISTURBO BIPOLARE E ALTRE PSICOSI 

• La schizofrenia è un grave disturbo mentale che colpisce circa 23 milioni di persone in tutto il mondo. 

• Le psicosi, compresa la schizofrenia, sono caratterizzate da distorsioni nel pensiero, nella percezione, nelle emozioni, 
nel linguaggio, nel senso di sé e nel comportamento. 

• Il disturbo può rendere difficile lavorare o studiare normalmente.  

• La schizofrenia inizia, tipicamente, nella tarda adolescenza o nella prima età adulta. 

• Alcuni pazienti possono presentare sintomi chiari, ma in altre occasioni possono sembrare a posto fino a quando non 
iniziano a spiegare ciò che pensano veramente.  

• I sintomi e i segni della schizofrenia variano a seconda dell'individuo. I sintomi sono classificati in quattro categorie 
(APA): 

1. Sintomi psicotici. Per esempio, deliri e allucinazioni. 

2. Sintomi negativi - questi si riferiscono ad elementi che mancano all'individuo. Per esempio, assenza di espressioni 
facciali o mancanza di motivazione. 

3. Sintomi cognitivi - questi influenzano i processi di pensiero della persona. Possono essere sintomi positivi o 
negativi, ad esempio, una scarsa concentrazione è un sintomo negativo. 

4. Sintomi emotivi - questi sono solitamente sintomi negativi, come le emozioni smussate. 



  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBO AFFETTIVO BIPOLARE 

• Colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo. 

• I disturbi bipolari sono disturbi cerebrali che causano cambiamenti nell'umore, nell'energia e nella capacità di 
funzionamento di una persona. 

• Si tratta tipicamente di episodi sia maniacali che depressivi separati da periodi di umore normale. 

• Gli episodi maniacali possono coinvolgere questi sintomi:  

o Aumento dei livelli di attività, elevazione dell'umore potenzialmente molto felice e molto agitato. 

o Umore elevato o irritabile.  

o Possono parlare molto rapidamente, avere un sacco di idee diverse e aumentare i livelli di autostima 

o Diminuisce il bisogno di dormire.  

o Possono avere allucinazioni e delusioni, cioè sentire voci e/o credere di essere potenti, che le loro idee possono 
cambiare il mondo.  

o Impegnarsi in comportamenti a rischio (gioco d'azzardo, spendere soldi, promiscuità, ecc.  

Anche le persone che hanno attacchi maniacali ma non hanno episodi depressivi sono classificate come affette da 
disturbo bipolare. 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBO AFFETTIVO BIPOLARE 
• Il disturbo bipolare è una categoria che comprende tre diverse condizioni:  

o Bipolare I: può causare sbalzi d'umore drammatici. Durante un episodio maniacale, le persone con disturbo 
bipolare I possono sentirsi in alto e in cima al mondo, o scomodamente irritabili e "agitati". Durante un episodio 
depressivo possono sentirsi tristi e senza speranza. Ci sono spesso periodi di umore normale tra questi episodi. 

o Bipolare II: coinvolge una persona che ha almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio 
ipomaniaco. Le persone tornano alle solite funzioni tra un episodio e l'altro. Le persone con bipolare II spesso 
cercano prima di essere curate a causa di sintomi depressivi, che possono essere gravi. 

o Disturbo ciclottimico: è una forma più lieve di disturbo bipolare che coinvolge molti sbalzi d'umore, con ipomania 
e sintomi depressivi che si verificano spesso e abbastanza costantemente. Le persone con ciclotimia sperimentano 
alti e bassi emotivi, ma con sintomi meno gravi rispetto ai bipolari I o II.  

o Il disturbo bipolare è a volte considerato come un tipo di psicosi. 

 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBO AFFETTIVO BIPOLARE: DECORSO CLINICO 
• Prima insorgenza, tipicamente tra i 15 e i 25 anni. 

• Il modello degli sbalzi d'umore può variare notevolmente tra le persone:  

• Alcuni avranno un paio di episodi bipolari nel corso della loro vita e rimarranno stabili nel mezzo.  

• Altri avranno molti episodi.  

• Alcuni vivranno solo episodi maniacali.  

• Alcuni vivranno episodi più depressi che episodi maniacali.  

• Ci sono 3 possibili percorsi clinici  

o La persona si riprende completamente o parzialmente con il permanere di alcuni sintomi 

o La persona si riprende ma puo avere un episodio futuro (ricaduta). 

o I sintomi continuano per un periodo più lungo 

 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

PSICHOSI: IMPATTO SULLA VITA 

IMPATTO SULL'INDIVIDUO 

- Scomposizione delle relazioni  

- Esperienza negativa e a volte spaventosa dei sintomi. 

- Perdita di posti di lavoro, studi, opportunità.  

- Conseguenze finanziarie. 

- Stigma e rifiuto da parte della comunità. 

IMPATTO SULLA FAMIGLIA 

- Spese mediche. 

- Tempo ed energia nel prendersi cura della persona (carico di chi presta assistenza).  

- Un'angoscia emotiva. 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

PSICHOSI: IMPATTO 

IMPATTO SULLA SOCIETÀ 

Perdita di forza lavoro.  

- Interventi medici costosi e ricoveri (inutilmente lunghi).  

VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

- Le persone con psicosi incatenate e confinate.  

- Possono essere picchiati come punizione o trattamento.  

- Possono ricevere trattamenti inefficaci e pericolosi a causa dell'incomprensione delle cause delle psicosi.  



DISTURBI DA ABUSO DI SOSTANZE 



  

DISTURBI DA ABUSO DI SOSTANZE 

• La dipendenza è una condizione complessa, una malattia cerebrale che si manifesta con l'uso compulsivo di sostanze 
nonostante le conseguenze dannose.  

• Le persone con dipendenza (grave disturbo da uso di sostanze) si concentrano intensamente sull'uso di una o più sostanze, 
come l'alcool o le droghe, al punto da far dipendere la loro vita da queste sostanze. 

• Le persone con un disturbo dell'uso di sostanze hanno distorto il pensiero, il comportamento e le funzioni corporee.  

• I cambiamenti nel cablaggio del cervello sono ciò che fa sì che le persone abbiano un forte desiderio di usare la droga e 
rendono difficile smettere di usarla. 

• Gli studi di imaging cerebrale mostrano cambiamenti nelle aree del cervello che riguardano il giudizio, il processo decisionale, 
l'apprendimento, la memoria e il controllo del comportamento. 

• Queste sostanze possono causare cambiamenti dannosi nel funzionamento del cervello. Questi cambiamenti possono durare 
a lungo dopo gli effetti immediati delle sostanze  

• Nel corso del tempo le persone con dipendenza costruiscono una tolleranza, il che significa che hanno bisogno di quantità 
maggiori per sentire gli effetti. 

• I disturbi legati alle sostanze sono solitamente suddivisi in due gruppi (Domingo, Zhang, 2019): 

o Disturbi mentali indotti da sostanze: si riferiscono a quei cambiamenti mentali causati dagli effetti diretti di una sostanza 
o dall'astinenza, ovvero depressione, psicosi o ansia. 

o Disturbi d'uso delle sostanze: si riferiscono alla difficoltà di controllare l'uso o l'assunzione di alcune sostanze. 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 



  

DEMENZA 
 

• La demenza non è una singola malattia in sé, ma un termine generale per descrivere un ampio gruppo di 
condizioni che colpiscono il cervello e che causano un progressivo declino della capacità funzionale di una 
persona: sintomi di compromissione della memoria, della comunicazione e del pensiero. 

• Non è una dimensione normale dell'invecchiamento.  

• In tutto il mondo, circa 50 milioni di persone soffrono di demenza 

• La demenza è di solito di natura cronica o progressiva, in cui c'è un deterioramento della funzione cognitiva 
(cioè la capacità di elaborare il pensiero) al di là di quanto ci si potrebbe aspettare da un normale 
invecchiamento. 

• Influenza la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, il calcolo, la capacità di apprendimento, la 
lingua e il giudizio. Il deterioramento della funzione cognitiva è comunemente accompagnato, e talvolta 
preceduto, da un deterioramento del controllo emotivo, del comportamento sociale o della motivazione. 

• La demenza è causata da una varietà di malattie e lesioni che colpiscono il cervello, come il morbo di 
Alzheimer o l'ictus.  

 

 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 



  

DEMENZA 
 

• Questi sono alcuni tipi di demenza (APA):  

 

o Il morbo di Alzheimer è caratterizzato da "placche" tra le cellule morenti nel cervello e "grovigli" 
all'interno delle cellule (entrambi sono dovuti ad anomalie proteiche). Il tessuto cerebrale in una 
persona affetta da Alzheimer ha progressivamente meno cellule nervose e connessioni, e la 
dimensione totale del cervello si riduce. 

o La demenza con corpi di Lewy è una condizione neurodegenerativa legata a strutture anomale del 
cervello. I cambiamenti cerebrali coinvolgono una proteina chiamata alfa-sinucleina. 

o La demenza mista si riferisce ad una diagnosi di due o tre tipi che si verificano insieme. Per esempio, 
una persona può mostrare sia il morbo di Alzheimer che la demenza vascolare allo stesso tempo. 

o Il morbo di Parkinson è caratterizzato anche dalla presenza di corpi di Lewy. Anche se il Parkinson è 
spesso considerato un disturbo del movimento, può anche portare a sintomi di demenza. 

o La malattia di Huntington è caratterizzata da specifici tipi di movimenti incontrollati, ma comprende 
anche la demenza. 
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DEMENZA: Fasi 
 

1. Primi stadi 

Si diventa smemorati, specialmente per le cose che sono appena accadute.  

Qualche difficoltà di comunicazione (ad esempio, difficoltà nel trovare le parole).  

Perdersi e confondersi in luoghi familiari – si possono perdere oggetti mettendoli in luoghi insoliti e non 
essere in grado di trovarli.  

Perdere la consapevolezza del tempo, compresa l'ora del giorno, del mese e dell'anno.  

Difficoltà nel prendere decisioni e gestire le finanze personali.  

Avere difficoltà a svolgere compiti familiari a casa o al lavoro (problemi di guida o dimenticare come usare 
gli elettrodomestici in cucina).  

Umore e comportamento:  

- Meno attivo e motivato, perde interesse per le attività e gli hobby.  

- Può mostrare cambiamenti di umore, compresa la depressione o l'ansia.  

- Può reagire in modo insolitamente arrabbiato o aggressivo.  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 



DEMENZA: Fasi 
 

2. Fase centrale 

Si diventa molto smemorati,  soprattutto  in riferimento a eventi recenti e nomi di persone. 

Si ha difficoltà a comprendere l'ora, la data, il luogo e gli eventi.  

Aumentano le difficoltà di comunicazione.  

Si ha bisogno di aiuto per la cura della persona (ad es. servizi igienici, vestirsi).  

Incapacità di preparare il cibo, cucinare, pulire o fare la spesa.  

Incapacità di vivere da solo in sicurezza senza un supporto.  

Cambiamenti di comportamento (es. vagabondaggio, domande ripetitive,  gridare, aggrapparsi, sonno 
disturbato, allucinazioni). 

Comportamento inappropriato (es. disinibizione, aggressività) 
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DEMENZA : Fasi 
 

3. Fase tardiva 

Ignari del tempo e del luogo.  

Può non capire cosa sta succedendo intorno a loro.  

Incapace di riconoscere parenti e amici.  

Incapace di mangiare senza assistenza.  

Aumenta il bisogno di auto-cura assistita.  

Può avere incontinenza della vescica e dell'intestino. 

Può non essere in grado di camminare o essere confinato su una sedia a rotelle o a letto.  

I cambiamenti di comportamento possono intensificarsi e comprendere l'aggressività nei confronti di chi 
presta assistenza (calci, colpi, urla o gemiti).  

Incapaci di trovare la strada verso casa.  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBI D'ANSIA 
• L'ansia è una risposta molto normale agli eventi stressanti della vita come il trasferimento, il cambiamento di lavoro o l'avere 

problemi finanziari. 

• Ma i disturbi d'ansia differiscono dai normali sentimenti di nervosismo o ansia, e comportano un'eccessiva paura. Quando i 
sintomi di ansia diventano più grandi degli eventi che li hanno scatenati e cominciano a interferire con la tua vita, potrebbero 
essere segni di un disturbo d'ansia. 

• L'ansia si riferisce all'anticipazione di una preoccupazione futura ed è più associata alla tensione muscolare e al comportamento 
di evitamento. 

• I disturbi d'ansia sono i più comuni tra i disturbi mentali e colpiscono quasi il 30% degli adulti ad un certo punto della loro vita. 

• I disturbi d'ansia sono curabili e sono disponibili diversi trattamenti efficaci. Il trattamento aiuta la maggior parte delle persone 
a condurre una vita produttiva normale. 

• Le persone al di sotto dei 65 anni sono a più alto rischio di disturbo d'ansia generalizzata, specialmente quelle che sono single, 
hanno uno status socio-economico inferiore e hanno molti fattori di stress nella vita. 

• I disturbi d'ansia possono indurre le persone a cercare di evitare situazioni che innescano o peggiorano i loro sintomi. Le 
prestazioni lavorative, il lavoro scolastico e i rapporti personali possono essere influenzati. 

• In generale, per una persona a cui viene diagnosticato un disturbo d'ansia, la paura o l'ansia deve: 

o Essere sproporzionati rispetto alla situazione o all'età inappropriata 

o Ostacolare la capacità di funzionare normalmente 



  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBI D'ANSIA 
• Sintomi:  

• Eccessiva preoccupazione: sproporzionata rispetto agli eventi che la innescano e si verifica tipicamente in risposta a 
situazioni normali e quotidiane.  

• Agitazione: Quando qualcuno si sente ansioso, parte del suo sistema nervoso simpatico va in overdrive. Questo dà il via a 
una cascata di effetti in tutto il corpo, come il battito cardiaco, le palme sudate, le mani tremolanti e la bocca secca. 

• Irrequietezza: spesso la descrivono come una sensazione di "on edge" o di "scomodo impulso a muoversi". 

• Fatica 

• Difficoltà di concentrazione 

• Irritabilità 

• Tensione muscolare: Avere muscoli tesi nella maggior parte dei giorni della settimana 

• Problemi latenti. 

• Attacchi di panico: Intensa, travolgente sensazione di paura, che può risultare debilitante. 

• Evitare situazioni sociali: Sensazione di ansia o paura per le situazioni sociali. 

• Paure Irrazionali: Paure estreme su cose specifiche, come i ragni, gli spazi chiusi o le altezze, potrebbero essere un segno 
di una fobia (un'ansia estrema). 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBI DELLO SVILUPPO 

• Disturbo dello sviluppo è un termine ombrello che copre la disabilità intellettuale e i disturbi dello spettro 
autistico. 
 

• I disturbi dello sviluppo sono definiti da limitazioni nei domini funzionali fondamentali (ad esempio fisici, di 
comunicazione, sociali ) derivanti da uno sviluppo non corretto del sistema nervoso. Queste limitazioni 
possono manifestarsi durante l'infanzia come ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, e come 
anomalie qualitative o mancanza di funzione in uno o più domini. 

 
• I disturbi dello sviluppo di solito hanno un inizio nell’infanzia, ma tendono a persistere in età adulta, causando 

disabilità o ritardi nelle funzioni legate allo sviluppo del sistema nervoso centrale. 
 
• Essi seguono generalmente un andamento costante, piuttosto che  periodi di remissioni e ricadute che 

caratterizzano molti altri disturbi mentali. 
• Attualmente il 10-20% dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo vive con disturbi mentali e dello 

sviluppo.  



  

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE: DESCRIZIONE 

DISTURBI DELLO SVILUPPO 
I disturbi dello sviluppo neurologico comprendono, tra gli altri (Sulkes, 2018):  
 

• DEFICIT DELL’ ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ: scarsa o breve attenzione e/o eccessiva attività e impulsività inappropriata per l'età del 
bambino che interferisce con il funzionamento o lo sviluppo. I sintomi possono includere difficoltà di concentrazione, di 
completamento dei compiti (scarse capacità esecutive), irrequietezza, sbalzi d'umore, impazienza e difficoltà nel mantenere le 
relazioni. 

 
• I DISORDINI DELLO SPETTRO AUTISTICO (ASD) sono condizioni in cui le persone hanno difficoltà a sviluppare normali relazioni 

sociali, usano il linguaggio in modo anormale o non lo fanno affatto, e si comportano in modo compulsivo e rituale. Il disturbo 
dello spettro autistico (ASD) comprende un gruppo di disabilità dello sviluppo neurologico. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali, quinta edizione (DSM-5) include l'autismo, il disturbo di Asperger e il "disturbo pervasivo della personalità non 
altrimenti specificato" sotto la voce ombrello dell'ASD. (APA, 2013) 

 

I sintomi dei disturbi dello spettro autistico comprendono disturbi del comportamento sociale, della comunicazione e del 
linguaggio, e una gamma ristretta di interessi e attività che risultano unici per l'individuo e sono svolte in modo ripetitivo (Reis). 
I bambini con spettro autistico spesso ripetono certi comportamenti, per esempio: 
o Evitare il contatto visivo 
o Non essere in grado di esprimere quello che pensano attraverso il linguaggio 
o Avere una voce acuta o piatta 
o Trovare difficile mantenere una conversazione 
o Avere difficoltà a controllare le emozioni 
o Eseguire comportamenti ripetitivi come battere le mani, dondolare, saltare o roteare. 
o I disturbi dello sviluppo hanno spesso origine nell'infanzia o nella prima infanzia. Le persone con questi disturbi mostrano 

occasionalmente un certo grado di disabilità intellettuale. 



 

DISTURBI DELLO SVILUPPO 
 

• Con l'identificazione e il trattamento precoce, la prognosi di un bambino/adolescente con disturbi mentali e comportamentali 
può migliorare notevolmente e cambiare il corso dell'intera vita di una persona.  
 

• Ciò che accade al bambino nei primi anni di vita è fondamentale per lo sviluppo del bambino ed il corso della sua vita. 
 

Uno sviluppo sano e precoce influenza fortemente il benessere, la salute mentale, le competenze trasversali e la 
partecipazione civica lungo tutto l'arco della vita. Lo sviluppo sano include: 
• Capacità motorie fisiche 
• Competenze sociali/emotive 
• Competenze linguistiche/cognitive 
 

• I bambini/adolescenti con disturbi dello sviluppo devono affrontare grandi sfide con stigma, isolamento e discriminazione. 
Alcune forme di discriminazione possono essere: 
o Bullismo da parte di fratelli e sorelle o coetanei a scuola 
o Trattamenti duri da genitori frustrati. 
o Esclusione dalle attività scolastiche da parte di coetanei e/o insegnanti 
o Altri........ 

 



 

DISTURBI DELLO SVILUPPO 
NON E' VERO:  
 

• Scarso rendimento scolastico 

• Riduzione della partecipazione alla comunità 

• Riduzione della capacità di vivere in modo indipendente 

• Opportunità di lavoro limitate  

• Alto carico di assistenza (socialmente, emotivamente, emotivamente, finanziariamente) 

• Anche le madri o le famiglie possono essere stigmatizzate o isolate. 

 

 



2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 

Sintomi e diagnosi 

 
 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 

Le diagnosi aiutano a stabilire una serie di linee guida di intervento: dai sintomi cognitivi, emotivi e 
comportamentali. 

Nella maggior parte dei casi le diagnosi non sono pure: 
Può comparire la sintomatologia di altre malattie associate alla diagnosi principale (disabilità 
intellettuale, consumo tossico, ansia, depressione....). 

In passato i sintomi si dividevano in due categorie: 
 

Positivi: pensieri, comportamenti o percezioni sensoriali presenti in una persona con un disturbo 
mentale, ma non presenti nelle persone nella popolazione normale. 
 

Negativi: pensieri, sentimenti o comportamenti normalmente presenti in persone sane che sono 
assenti o diminuiti in una persona con un disturbo mentale. 



Tipi di sintomi 

 
 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 
 
 

http://www.minddisorders.com/Ob-Ps/Positive-symptoms.html 

Esempi: 
• Allucinazioni 
• Delusioni 
• Comportamento bizzarro 
• Disturbo formale del pensiero 
• Discorso disorganizzato 

Esempi: 
• Apatia 
• Povertà della parola 
• Incapacità di sperimentare il piacere (anedonia) 
• Espressione emotiva limitata 
• Difetti nel controllo dell'attenzione 

SINTOMI NEGATIVI SINTOMI  POSITIVI 

• Pensieri, comportamenti o percezioni 
sensoriali presenti in una persona con un 
disturbo mentale, ma non presenti nelle 
persone nella popolazione normale. 

• Sono più comuni nella fase acuta 

• Rispondono meglio ai farmaci 

• Facile da diagnosticare 

• Pensieri, sentimenti o comportamenti 
normalmente presenti in persone sane che 
sono assenti o diminuiti in una persona con 
un disturbo mentale. 

• Più comuni nella fase di stabilizzazione. 

• Più resistente ai farmaci 

• Difficile da diagnosticare 
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Sintomi POSITIVI (1) 

 
 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hallucinations.html 

Sintomo di un disturbo medico (es. epilessia), neurologico o mentale.  
Allucinazioni possono essere presenti in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
  
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, 

disturbo psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Disturbo bipolare  
• Depressione maggiore con caratteristiche psicotiche  
• Delirio  
• Demenza 

ALLUCINAZIONI 

Falsa percezione che si verifica senza alcuno stimolo esterno identificabile e indicante 
un'anomalia nella percezione. Le false percezioni possono verificarsi in una qualsiasi delle cinque 
modalità sensoriali. Quindi, un'allucinazione è essenzialmente vedere, sentire, assaggiare, sentire 
o annusare qualcosa che non c'è. 
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Sintomi POSITIVI (2) 

 

 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

Sintomo di un disturbo medico, neurologico o mentale.  
Delusioni possono essere presenti in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, 

disturbo psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Disturbo bipolare  
• Depressione maggiore con caratteristiche psicotiche  
• Delirio  
• Demenza 

DELUSIONI 

Convinzioni che sono chiaramente false e che indicano un'anomalia nel contenuto del pensiero 
della persona interessata. La falsa credenza non è giustificata dal background culturale o religioso 
della persona o dal suo livello di intelligenza. Una persona con un'illusione si atterrà saldamente alla 
convinzione, indipendentemente dalle prove del contrario. Le delusioni possono essere difficili da 
distinguere dalle idee sopravvalutate, che sono idee irragionevoli che una persona possiede. Una 
persona con un'illusione è assolutamente convinta che l'illusione sia reale, senza alcun dubbio. 
 

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Delusions.html 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 
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COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, 

disturbo psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Disturbo bipolare  
• Delirio  
• Demenza 

DISORDINE FORMALE DEI PENSIERI E DISCORSO DISORGANIZZATO 

I pensieri che la persona ha sono tradotti nella sua lingua e creano un discorso disorganizzato, la 
persona si muove da un argomento all'altro senza connessione o qualsiasi relazione, emette 
parole strane, ha un blocco del linguaggio, perde l'associazione tra le idee, fa deragliare le frasi, 
dice idee incoerenti, affermazioni illogiche, dà dettagli eccessivi, e crea rime nelle parole. 
 
 

Sintomi POSITIVI (3) 
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COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 

Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, disturbo 

psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Disturbo bipolare 
• Depressione 
• Disturbo dissociativo dell'identità (DID) 
• Disturbo post-traumatico da stress  
• Disturbo ossessivo-compulsivo 

COMPORTAMENTO BIZZARRO  
Comportamento disorganizzato o comportamento privo di logica e buon senso. I.E.: agitazione, 
comportamento disorganizzato, risate immotivate. 

Sintomi POSITIVI (4) 

 
 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 



 
 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, disturbo 

psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Depressione 

APATIA 

Disinteresse per la vita e perdita di motivazione a fare le cose che ti sono piaciute prima. Può 
tradursi in esaurimento, lentezza, mancanza di igiene 

RITIRO SOCIALE 

Diminuzione delle relazioni sociali, isolamento, reticenza dell'individuo a impegnarsi in interazioni 
sociali.  Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, disturbo 

psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Depressione 
• Autismo 

Sintomi NEGATIVI (1) 
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COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 

Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Autismo 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, disturbo 

psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Depressione 

APPIATTIMENTO EMOTIVO 

La persona non esprime alcuna emozione con gesti o parole (non ride in situazioni divertenti, non sorride 
quando gli altri gli sorridono, non piange o esprime dolore di fronte alla disgrazia). Mancanza di 
espressività del viso e sguardo senza vita. Parla in modo monotono e senza modulazione. 

ANEDONIA 

L'incapacità di provare piacere, la perdita di interesse o soddisfazione in quasi tutte le attività. E' considerata 
una mancanza di reattività agli stimoli piacevoli. 

Può essere presente in uno qualsiasi dei seguenti disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (compresa la schizofrenia)  
• Depressione 
• Autismo 

Sintomi NEGATIVI (2) 

 
 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

 

Questo è il sintomo principale della demenza, ma può essere presente anche in uno qualsiasi dei seguenti 
disturbi mentali: 
• Disturbi psicotici (inclusi schizofrenia, disturbo schizoaffettivo, disturbo schizofreniforme, disturbo 

psicotico condiviso, breve disturbo psicotico, disturbo psicotico indotto da sostanze).  
• Depressione 

DEFICIT COGNITIVO 

La persona ha difficoltà a comprendere le informazioni, spiegare le cose, prestare attenzione, ricordare, 
ricordare, ragionare, ecc. 
  

ALTRI SINTOMI 

Depressione, perdita di appetito, difficoltà ad addormentarsi o insonnia, ecc. 

Sintomi NEGATIVI (3) 

 
 

2. DISTURBI E SINTOMI DELLA SALUTE MENTALE 
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UNITÀ 3: Recupero 



UNITÀ 3: Recupero 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Imparare che il recupero dipende da una combinazione di fattori. 

• Ottenere un'idea generale del modello biopsicosociale. 

• Conoscere i principi fondamentali che dovrebbero essere presi in 

considerazione per contribuire al recupero. 

• Comprendere il ruolo del professionista sportivo nel recupero. 

 

 

 

 



3. RECUPERO: PERCENTUALI 

L'evoluzione è imprevedibile: dipende in gran parte dalle condizioni sociofamiliari, dall'assunzione di 
farmaci, dalla capacità di far fronte alle situazioni ....  



3. RECUPERO: FATTORI 

 
 

FATTORI DI 
RECUPERO 

SOSTEGNO 
SOCIALE 

FARMACI 
GIUSTI 

RECUPERO 
PERSONALE 

EVITARE 
SITUAZIONI 
DI RISCHIO 

(ALCOHOL;, 
STRESS, ecc: 

 TEMPO 
LIBERO 
SANO 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. RECUPERO: MODELLO BIO PSICOSOCIALE 
 MODELLO BIOPSICOSOCIALE (BPS) 

 
Il modello bio psicosociale è stato concepito per la prima volta da George Engel nel 1977, 
suggerendo che per comprendere la condizione medica di una persona non sono solo i fattori 
biologici da considerare, ma anche i fattori psicologici e sociali.  
 
Il BPS è un approccio olistico che considera sistematicamente i fattori biologici, psicologici e sociali e 
le loro complesse interazioni nella comprensione della salute, della malattia e dell'erogazione 
dell'assistenza sanitaria.  
Sottolinea l'importanza di comprendere la salute umana e la malattia nel loro contesto più 
completo. 
 
Essa contraddice il modello biomedico prevalente che aveva dominato le società industrializzate 
dalla metà del XX secolo. 
 
 

 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. RECUPERO: MODELLO BIO PSICOSOCIALE  contro  MODELLO TRADIZIONALE. 
 

MODELLO BIOMEDICO TRADIZIONALE 
 
Concentrato sulla fisiopatologia e altri approcci biologici alla malattia. 
 
Cerca di spiegare il fenomeno psicologico con spiegazioni biologiche pure (es. disregolazione dei 
neurotrasmettitori per spiegare completamente un disturbo mentale). 
 

Tratta solo le manifestazioni fisiologiche della malattia.  
 
La malattia sembra essere una disfunzione biologica, senza prendere in considerazione altri fattori.  
 
È più importante curare i sintomi che promuovere la salute.  
 
 
 

RECUPERO : Il paziente stabilisce un rapporto di obbedienza con il medico. Responsabile professionale 



• Biologico: substrato anatomico, 
strutturale e molecolare della 
malattia. Fattori chimici, fisici .... 

 

• Psicologico: pensieri, emozioni, 
emozioni, esperienze, aspettative, 
affetti..... 

 

• Sociale: contesto familiare, 
culturale, economico, culturale. 

 

 

RECUPERO: La persona è considerata 
responsabile per se stessa (non il 
professionista). 

 

 

3. RECUPERO: MODELLO BIOPSICOSOCIALE 
 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. RECUPERO: PRINCIPI DEL MODELLO BIOPSICOSOCIALE 
 

• Costruire la propria vita progettuale: definita da chi decide i propri obiettivi e disegna il percorso per raggiungerli, 
indipendentemente dall'evoluzione dei sintomi. 

 

• Recupero interconnesso con la salute, la forza e il benessere generale. 
 

• Sulla base della speranza: le persone possono riprendersi e sentono anche una speranza crescente, poiché assumono 
un maggiore controllo sulla sua vita. 

 

• Identità personale: Promuovere la scoperta o la riscoperta di un senso di identità personale.  
 

• Coaching: I professionisti giocano un ruolo simile ad un allenatore, un facilitatore o un compagno di viaggio nel 
processo di recupero. 

 

• Rispetto e inclusione: È legata all'inclusione sociale e allo sviluppo di relazioni sociali soddisfacenti all'interno della 
comunità. 

 

• Storie personali: Il linguaggio e le storie personali sono molto importanti perché rafforzano un senso di speranza e di 
possibilità.  
 

• Competenze personali dei professionisti: empatia, speranza, cura, realismo, creatività e resilienza sono competenze 
richieste ai professionisti della salute mentale. 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. COMPONENTI DEL RECUPERO 
 

• Auto-direzione da parte dell'individuo: che definisce i propri obiettivi e disegna un percorso per raggiungerli..... 
 

• Comprensivo: copre tutti i fattori della vita della persona (alloggio, lavoro, istruzione, cure, servizi, spiritualità, 
creatività, reti sociali, partecipazione della comunità, sostegno familiare....). 

 

• Intervento centrato sulla persona, trattamenti personalizzati. 
 

• Empowerment: l’individuo può scegliere tra una serie di opzioni e partecipare alle decisioni che influenzeranno la sua 
vita. 

 

• Speranza: le persone possono superare efficacemente le barriere e gli ostacoli che incontrano. 
 

• Responsabilità personale per le proprie cure. 
 

• Basato sui punti di forza: per iniziare nuovi ruoli di vita, nuove relazioni di supporto basate sulla fiducia....  
 

• Sostegno tra pari: incoraggiare e coinvolgere gli altri, rinunciare al senso di appartenenza, relazioni di sostegno........ 
 

• Rispetto: nella comunità, protezione dei loro diritti, eliminazione e protezione dallo stigma.... 



3. RECUPERO: TRATTAMENTO 
 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

TRATTAMENTO 
MEDICO 

FARMACOLOGIC
O 

RIABILITAZIONE 
PSICOSOCIALE 

REINSERIMENTO 
LAVORATIVO 

ATTIVITÀ 
PER IL 

TEMPO 
LIBERO 

INTERVENTO 
COMUNITARIO 

ASSISTENZA 
RESIDENZIALE 



3. RECUPERO: MODELLO BIOPSICOSOCIALE 
 

Trattamento basato sul 
modello BPS 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. COMPONENTI DEL RECUPERO 
 

1. Il peso dei disturbi mentali è grande 

2. I problemi di salute mentale e fisica si intrecciano. 

3. È dimostrato che lo sport e l'attività fisica migliorano l'umore. 

4. Lo sport e l'attività fisica migliorano la salute generale e promuovono una vita equilibrata 

5. In alcuni casi i trattamenti farmacologici possono essere ridotti 

6. Lo sport e l'attività fisica promuovono l'interazione sociale e l'amicizia 

7. Contribuiscono all'inclusione sociale e alla lotta contro la stigmatizzazione. 

8. E 'conveniente  

9. Il tempo libero è un fattore chiave del modello di recupero BPS e sono attività ricreative sane. 

 

MOTIVI PER INCLUDERE LO SPORT E L’ATTIVITA’ FISICA  NEI PROCESSI DI RECUPERO 



COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

3. COMPONENTI DEL RECUPERO 
 

I professionisti dello sport possono contribuire al recupero delle persone con disturbi mentali aiutandole a 

prosperare dentro e fuori dalle sessioni sportive: 

 

• Costruire la resilienza, l'autostima e la fiducia delle persone 

• Adattare le sessioni per renderle più inclusive 

• Abilitare e sostenere il recupero della salute mentale 

• Affrontare la stigmatizzazione e la discriminazione. 

 

 

CONTRIBUTO DEI PROFESSIONISTI DELLO SPORT AL RECUPERO 



“ 
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UNIT 4: Farmaci ed effetti collaterali 



UNIT 4: Farmaci ed effetti collaterali 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Conoscere alcune considerazioni generali sui farmaci e sugli 

effetti collaterali 

• Conoscere le conseguenze dell'abbandono dei farmaci e come 
incoraggiarne l'assunzione. 

• Conoscere gli effetti collaterali più comuni 

• Imparare come gli effetti collaterali possono influenzare l'attività 
fisica 

 

 

 

 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 
COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 

 

Lo psichiatra troverà il giusto trattamento per ogni persona. 

L'abbandono dei farmaci è una causa importante di ricaduta. 

I farmaci non devono essere modificati senza consultare il professionista. 

I farmaci a volte devono essere presi per molto tempo, anche quando la persona si sente bene. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

EFFETTI COLLATERALI 

I farmaci possono avere effetti collaterali negativi.  

Quando si osservano effetti collaterali inattesi o estranei, il medico dovrebbe controllarli. 

Alcuni effetti collaterali possono essere controllati con semplici misure (riduzione delle dosi) o con 
l'assunzione di altri farmaci correttivi. 

Gli effetti collaterali non possono essere la causa dell'abbandono del trattamento. 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 
COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 

 

Maggiore numero di ricadute: L'80% di coloro che non assumono il farmaco,  recidiva durante il primo anno. 
recuperare. - Peggiore evoluzione della malattia: il recupero è migliore e più completo non appena il 
trattamento farmacologico è stabilito e mantenuto. 

Peggiore evoluzione della malattia: il recupero è migliore e più completo non appena il trattamento 
farmacologico è stabilito e mantenuto. 

Aumento della gravità della recidiva: ricadono più frequentemente e presentano un quadro clinico più serio. 

Maggiore durata dei ricoveri ospedalieri: hanno bisogno di più giorni di ricovero per riprendersi. 

CONSEGUENZE DELL'ABBANDONO DEI FARMACI 

RACCOMANDAZIONI PER INCORAGGIARE L'ASSUNZIONE DI FARMACI 

Ascoltate le ragioni che il paziente dà per non prendere il farmaco: di solito hanno molto senso.  

Mostrare  soddisfazione ogni volta che prende il farmaco, riferendosi a quanto è in forma. 

Cercate di convincerlo attraverso l'informazione e la comprensione invece di forzarlo: a  lungo dà risultati 
migliori.... Creare un ambiente più silenzioso ed il meno invadente possibile per il paziente.... 

 Consultare lo psichiatra tutte le volte che è necessario. Coordinamento tra professionisti. 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 
 

EFFETTI COLLATERALI PIÙ COMUNI 
 

I sintomi extrapiramidali (EPS) noti anche come effetti collaterali extrapiramidali 
(EPSE) sono gli effetti collaterali più comuni:  

 

• Distonia (spasmi continui e contrazioni muscolari)  

• Akathisia (irrequietezza motoria) 

• Parkinsonismo (sintomi caratteristici come la rigidità)  

• Bradicinesia (lentezza del movimento) 

• Tremore e discinesia tardiva (movimenti irregolari e a scatti) 

• Salivazione eccessiva 

 

 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 
COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE 

 

MENO GRAVI 

• Occhi sensibili al sole.  

• Secchezza delle fauci 

• Disturbo allo stomaco 

• Costipazione 

• Vertigini 

• Fatica 

• Pelle secca 

• Rigidità muscolare 

•  Aumento di peso 

PIÙ GRAVI 

• Visione offuscata 

• Drooling o problemi di deglutizione 

• Diarrea 

• Tremiti o spasmi del corpo 

•  Rigidità muscolare 

• Acne 

• Decolorazione della pelle 

• Difficoltà sessuali o mestruazioni irregolari 

• Ustioni da sole 

• Movimenti lenti o involontari di parti del 
corpo 

• Sonnolenza diurna 

• Difficoltà ad urinare 

• Nervosismo e irrequietezza motoria 



 

• Ci sono diversi farmaci utilizzati per il suo trattamento che sono classificati a seconda del neurotrasmettitore su cui 
agiscono. 

I principali effetti collaterali dei farmaci per la depressione potrebbero essere: 

 

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER LA DEPRESSIONE - EFFETTI COLLATERALI  

• Nausea 
• Aumento dell'appetito, che causa un aumento di peso  
• Disfunzione sessuale  
• La fatica 
• Sonnolenza  
• Insonnia 
• Secchezza delle fauci  
• Visione offuscata  
• Costipazione  
• Vertigini 
• Agitazione,  
• L'ansia  
• Disordine  
• E anche variazioni genetiche. 

 



 

I farmaci più comunemente usati per trattare i disturbi d'ansia sono i farmaci ansiolitici - SNRIs (generalmente 
prescritti solo per un breve periodo di tempo) e gli antidepressivi (SSRIs). 

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER I DISTURBI DELL'ANSIA  - EFFETTI COLLATERALI  

Gli effetti collaterali di SSRI e SNR sono simili.  
• visione offuscata,  
• vertigini,  
• sonnolenza o stanchezza,  
• bocca asciutta,  
• Agitazione e irrequitezza,  
• aumento di peso,  
• mal di testa,  
• nausea,  
• problemi sessuali o disfunzione erettile, 
• problemi di sonno, mal di stomaco 



 

I farmaci noti come "stabilizzatori dell'umore", come il litio, sono il tipo di farmaco più comunemente prescritto per il 
disturbo bipolare I. A volte vengono utilizzati anche farmaci anticonvulsivanti e gli antipsicotici possono anche aiutare 
a gestire i disturbi bipolari, specialmente quelli accompagnati da periodi di psicosi durante gravi depressioni o manie 
(APA, 2013). 

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER I DISTURBI AFFETTIVI BIPOLARI – EFFETTI COLLATERALI  

Gli effetti collaterali del litio : 
• Scuotimento 
• Secchezza delle fauci 
• Minzione frequente 
• Diarrea 
• Aumento di peso 
• Aumento della sete  
• Perdita di appetito,  
• Problemi renali 
• Ridotta attività tiroidea 
• La fatica 
• Intorpidimento emotivo  
• Sensazione di noia. 

 

Gli effetti collaterali degli Anticonvulsanti: 
• Nausea 
• Scuotimento 
• Aumento di peso 
• Vertigini 
• Sonnolenza  
• Visione offuscata 
• Secchezza delle fauci 
• Diminuzione dei globuli bianchi o delle piastrine 
• Eruzioni cutanee 

 
 
 

 



 

I neurolettici e gli antipsicotici sono i trattamenti più comuni. Questi farmaci bloccano i recettori della dopamina (sostanza 
responsabile della trasmissione di informazioni tra le cellule del sistema nervoso), in cui un eccesso può produrre sintomi 
come allucinazioni e deliri. Organizzano il pensiero e, di conseguenza, impediscono anche ricadute che fungono da "filtro" 
per evitare l'eccessiva trasmissione di informazioni da un neurone all'altro nel cervello.  

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER LA SCHIZOFRENIA E ALTRE PSICOSI – EFFETTI COLLATERALI  

Gli effetti collaterali:  
 
• Aumento di peso 
• Sindrome metabolica 
• Disfunzione sessuale 
• Effetti extrapiramidali: irrequietezza motoria, soprattutto delle gambe, costringendo la persona a muoverle 

(acatisia), rigidità muscolare, tremore (soprattutto nelle mani), spasmi e la tendenza ad avere la bocca aperta e con 
eccessiva salivazione.  
 



 

La morte delle cellule cerebrali non può essere invertita, quindi non esiste una cura nota per la demenza degenerativa, 
tuttavia ci sono quattro farmaci, chiamati inibitori della colinesterasi che vengono utilizzati per ridurre i sintomi, 
soprattutto per il morbo di Alzheimer e possono anche aiutare con gli elementi comportamentali del morbo di Parkinson.  

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER LA DEMENZA - EFFETTI COLLATERALI  

La maggior parte delle persone non hanno effetti collaterali quando assumono inibitori della colinesterasi, ma alcuni di 
loro ne hanno:  
• Nausea, vomito,  
• Perdita di appetito 
• Movimenti intestinali più frequenti 
• Lividi 
• Crampi muscolari 
• Mal di testa 
• La fatica 
• Insonnia 

 



• Trattamento dell'ADHD: Gli psicostimolanti sono il trattamento farmacologico più efficace. Il metilfenidato e altre droghe 
simili alle anfetamine sono gli psicostimolanti più spesso prescritti. Hanno effetti collaterali simili, ma la maggior parte dei 
bambini non hanno effetti collaterali, tranne forse una diminuzione dell'appetito. 

o  Disturbi del sonno (come l'insonnia),  

o  diminuzione dell'appetito 

o  depressione, tristezza o ansia,  

o  mal di testa,  

o  mal di stomaco,  

o  frequenza cardiaca e pressione sanguigna elevate.  

4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER I DISTURBI DELLO SVILUPPO - EFFETTI COLLATERALI  
 

I farmaci per i disturbi dello sviluppo differiscono per ogni tipo di disturbo. Questi sono i più comuni e i loro effetti 
collaterali:  



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER I DISTURBI DELLO SVILUPPO - EFFETTI COLLATERALI II 

o Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 
(SSRIs) sono spesso efficaci nel ridurre i comportamenti 
rituali delle persone con ASD. I suoi principali effetti 
collaterali sono:  
• visione offuscata,  
• vertigini,  
• sonnolenza o stanchezza,  
• bocca asciutta,  
• Agitazione ,  
• aumento di peso,  
• mal di testa,  
• nausea,  
• problemi sessuali o disfunzione erettile, 
• problemi di sonno, mal di stomaco 
 

o Farmaci antipsicotici, possono essere utilizzati per ridurre 
il comportamento autolesionista. Effetti collaterali:  
• Aumenta di peso e la sindrome metabolica 
• Disfunzione sessuale 

• Effetti extrapiramidali 
 

o Gli stabilizzatori dell'umore e gli psicostimolanti possono 
essere utili per le persone che sono distratte o impulsive 
o che hanno un'iperattività. 

• Scuotimento 
• Secchezza delle fauci 
• Minzione frequente 
• Diarrea 
• Aumento del peso 
• Aumento della sete  
• Perdita di appetito,  
• Problemi renali 
• Ridotta attività tiroidea 
• La fatica 
• Intorpidimento emotivo  
• Sensazione di opacità 

• Disturbi dello spettro autistico (ASD): La terapia farmacologica non può cambiare il disturbo di fondo, tuttavia alcuni 
farmaci sono talvolta efficaci per trattare o ridurre alcuni comportamenti ritualistici: 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

o Farmaci ansiolitici. Effetti collaterali: 
• visione offuscata,  
• vertigini,  
• sonnolenza o stanchezza,  
• bocca asciutta,  
• che si sente agitato o inquieto,  
• aumento di peso,  
• mal di testa,  
• nausea,  
• problemi sessuali o disfunzione erettile, 
• problemi di sonno, mal di stomaco. 

 
 
 
 

 

o Effetti collaterali antidepressivi  
• Nausea 
• Aumento dell'appetito, che causa un aumento di 

peso  
• Disfunzione sessuale  
• La fatica 
• Sonnolenza  
• Insonnia 
• Secchezza delle fauci  
• Visione offuscata  
• Costipazione  
• Vertigini 
• Agitazione,  
• L'ansia  
• Disordine  
• E anche variazioni genetiche. 

FARMACI PER L'ABUSO DI SOSTANZE - EFFETTI COLLATERALI 
I farmaci sono utilizzati per controllare il desiderio di droga e alleviare i sintomi gravi di astinenza; tuttavia, il trattamento 
varia a seconda della sostanza e delle circostanze. Il trattamento specifico dipende dal farmaco utilizzato, ma in genere 
comporta una consulenza e a volte comporta l'uso di altri farmaci. 

• Abuso di cocaina: I principi della riabilitazione della cocaina sono simili al trattamento dell'alcolismo o dei sedativi che 
usano farmaci ansiolitici e/o antidepressivi: 



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 
FARMACI PER L'ABUSO DI SOSTANZE - EFFETTI COLLATERALI 

o Gli effetti collaterali del metadone possono essere:  
• mal di testa,  
• aumento di peso,  
• mal di stomaco,  
• bocca asciutta,  
• lingua dolorante,  
• lavaggio,  
• difficoltà a urinare,  
• cambiamenti d'umore,  
• problemi alla vista,  
• difficoltà ad addormentarsi o a rimanere 

addormentati. 
 

o Effetti collaterali della buprenorfina possono 
essere:  
• mal di testa,  
• mal di stomaco,  
• costipazione,  
• difficoltà ad addormentarsi o a rimanere 

addormentati,  
• intorpidimento o arrossamento della bocca,  

dolore alla lingua,  

• visione offuscata,  
• mal di schiena.  
 

o Naltrexone effetti collaterali possono includere:  
• nausea,  
• vomito,  
• dolori di stomaco o crampi,  
• diarrea,  
• costipazione,  
• perdita di appetito,  
• mal di testa,  
• vertigini,  
• ansia,  
• nervosismo,  
• irritabilità,  
• difficoltà ad addormentarsi o ad 

addormentarsi,  
• aumento o diminuzione dell'energia,  
• sonnolenza, dolori muscolari o articolari,  
• eruzione cutanea 

 

• Abuso di oppiacei: I farmaci usati per trattare l'abuso di oppioidi e le dipendenze sono il metadone, la buprenorfina e il 
naltrexone:  



4. FARMACI ED EFFETTI COLLATERALI 

FARMACI PER L'ABUSO DI SOSTANZE - EFFETTI COLLATERALI 

 

o Acamprosato: è usato per aiutare a prevenire una 
ricaduta in persone che hanno raggiunto con 
successo l'astinenza da alcol. Alcuni effetti 
collaterali dell'acamprosato possono essere:  
• diarrea,  
• gas,  
• stomaco sconvolto,  
• perdita di appetito,  
• bocca asciutta,  
• vertigini,  
• prurito,  
• debolezza,  
• nausea,  
• ansia,  
• difficoltà ad addormentarsi o a rimanere 

addormentati,  
• Sudore 
 

o Naltrexone: anche per l'abuso di oppiacei (effetti 
collaterali già descritti) 

 
 

o Disulfiram: opera dissuadendo dal bere causando 
spiacevoli reazioni fisiche: 
• nausea,  
• dolore al petto,  
• vomito,  
• Vertigini 

 
o Nalmefene: può essere usato per prevenire una 

ricaduta o limitare la quantità di alcol che si beve. 
Funziona bloccando i recettori oppioidi nel corpo, il 
che riduce la voglia di alcol. 

        Gli effetti collaterali possono includere: 
• nausea,  
• vomito,  
• tachicardia e ipertensione. 

• Abuso di alcool: Un certo numero di farmaci sono raccomandati per trattare l'abuso di alcol. Questi includono: 
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UNIT 5: modelli di interazione professionale 



UNITÀ 5: MODELLI DI INTERAZIONE PROFESSIONALE 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Identificare i principi generali di interazione con le persone con problemi di 

salute mentale 

• Comprendere e mettere in pratica abilità comunicative efficaci 

• Identificare i segni di crisi e i fattori di rischio 

• Imparare i modelli di intervento in caso di crisi e in situazioni specifiche. 

• Conoscere gli errori più comuni delle reazioni dei professionisti e 
l'atteggiamento migliore da adottare. 

 

 

 



5. INTERVENTO - PRINCIPI GENERALI 
 

 
 

Utilizzare capacità di comunicazione efficaci  
  
 
 

Promuovere il rispetto e la dignità  
 



5. INTERVENTO - MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

ASPETTI NON VERBALI 
  

Guarda direttamente in viso quando parli con un'altra persona. 
 

Mantieni un tono o un volume di voce appropriato. 

Mantieni la distanza fisica appropriata. 

 Accompagna il messaggio che trasmetti con le nostre parole con gesti e con una corretta postura del corpo. 

 Fai attenzione al momento e al luogo in cui scegli di parlare di questioni importanti (evitare spazi pubblici con le persone, 
momenti in cui non avrete abbastanza tempo....). 



5. INTERVENTO - MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 ASPETTI VERBALI (I) 

Innanzitutto dai le informazioni positive, qualsiasi cosa sia stata ben fatta. 

Seguono, poi,  le informazioni negative con un approccio positivo. 

Sii specifico: commenta il comportamento, non la persona. 

Evita le  espressioni come "mai", "sempre" .... 

Fai domande, suggerimenti o richieste, non accusare o imporre (fai in modo che la gente non diventi difensiva e sia inutile 
trovare soluzioni). 

Solleva le  preoccupazioni quando sorgono, non accumularle. 

Concentrati sul presente e non portare i problemi del passato. 

Esprimi la tua soddisfazione per le cose che lui/lei ha fatto e che non gli piacciono. Una nota positiva ha molta più influenza 
sul comportamento futuro che una critica 



5. INTERVENTO - MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

ASPETTI VERBALI II) 
 

Rafforza i tentativi minimi di iniziativa di dialogo. Proponi questioni minori ma piacevoli (sport, TV, eventi recenti) 

Accetta i silenzi e la mancanza di iniziativa come parte del problema della persona. 

Gradua il livello delle domande. 

Non iper-stimolare. Non fare molte richieste e stimoli simultaneamente. 

Parla in modo aperto e onesto delle questioni sollevate. 

Sii tollerante (errori, atteggiamenti passivi, limitazioni.....). 

Apprezza i tentativi di progresso, incoraggia a riprovare. 

Parla di questioni diverse dal disordine mentale, non permettere che il problema monopolizzi la sua vita. 



5. INTERVENTO - MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

ASCOLTO ATTIVO 
 

 
 
Ascoltare senza distrarsi  
 
 
Ascolto e attenzione:  

• Messaggi verbali (cosa dice).  
• Messaggi non verbali (cosa dice con il linguaggio del corpo, pause, espressioni facciali, ecc.  

 
Tempo permettendo:  

• Non abbiate fretta.  
• Permettete i silenzi.  



5. INTERVENTO - MODELLI DI COMUNICAZIONE 
 

EMPATIA 
 

Riconosci i sentimenti di un'altra persona e comunica la comprensione in modo verbale o non verbale.  

 
Mostra rispetto.  

 
Fornisci sostegno emotivo alla persona. 
 
Costruisci il rapporto, incoraggia il dialogo .  
 



I disturbi mentali possono evolvere sotto forma di focolai: Periodi di crisi - periodi di normalità o sintomi residui 

CRISI..... 

Le crisi di solito non appaiono bruscamente ma sono precedute da SINTOMI INESPETTIVI (Prodromi): sono segnali di 
allarme che indicano che c'è qualche problema. 

SEGNALI DI 
ALLARME  

Insonnia o inversione giorno/notte ritmo diurno/notturno 

Rifiuto sociale, isolamento, paura e sfiducia 

 Assenze al lavoro o al centro studi, evitando di uscire. 

Incapacità di concentrazione 

Abuso di alcool e/o droghe 

Mangiare in modo disordinato 

Deterioramento dell'igiene personale, strano modo di vestire 

Irritabilità 

Iper sensibilità agli stimoli (rumori, luce.....) 

Preoccuparsi esageratamente di una domanda concreta 

Comportamenti strani 

Conversazione astratta, non logica 



3. CRISI: FATTORI 

 
 

FATTORI 
DI 

RISCHIO 

SMETTERE DI 
PRENDERE 
FARMACI 

ASSUNZIONE 
DI BEVANDE 
ALCOLICHE 

AMBIENTE 
INSTABILE 

 SITUAZIONI DI 
STRESS 

COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE  
 
 
 

Ci sono alcune situazioni di rischio associate alle crisi 

Non è possibile determinare con certezza le cause. 

Possiamo cercare di evitare le situazioni associate alle 
crisi. 

Se rileviamo una situazione di rischio dovremmo 

informare la famiglia, il professionista di riferimento 

(psicologo, psicologo, infermiere....), al fine di 

prevenire le crisi. 



5. CRISI - COSA FARE? MODELLI GENERALI 

RIDURRE I PERICOLI  Prevenire i danni fisici della persona e delle persone che la circondano 

Adottare misure per ridurre le possibilità di distruzione (rimuovere gli oggetti). 

FORNIRE SOSTEGNO E 
CONTENIMENTO 

Fare in modo che la persona si senta ascoltata, accettata, compresa e sostenuta. 

Cercate di accompagnare nel ridurre l'intensità delle emozioni. 

Rispondere in modo calmo e controllato.... 

Utilizzare le capacità di comunicazione efficaci 

Promuovere il rispetto e la dignità 



NERVOSO, 
AGITATO, 

TURBATO, 
SCONVOLTO 

Mantenere la distanza fisica 

Rimuovere gli oggetti pericolosi. 

Esprimi il nostro desiderio di aiutare. 

Muovetevi e parlate con calma. 

Prendere in considerazione gli episodi precedenti della storia della persona. 

Non contraddirla 

Non reagire ai tuoi insulti o minacce 

5. CRISI - INTERVENTO SU SITUAZIONE SPECIFICA 



SOTTOVALUTATO Adattare il rapporto alla sua richiesta. 

Non essere troppo effusivo all'inizio. 

Ascolta, non costringerlo a parlare. 

Evitare di concentrare le conversazioni sul proprio umore (introdurre altri argomenti generali). 

Riconoscere i suoi sforzi e tentativi di fare le cose. 

Proporre attività senza forzature (motivanti, facili e con risultati a breve termine) 

Non iperstimolare con molti compiti 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



ATTEGGIAMENTO 

MANIACALE 

Siate gentili e aperti al dialogo, ma fermi. 

Non cercare di dominare, né di discutere con lui/lei. 

Elogio dei giusti comportamenti 

Indicare un comportamento inappropriato ma non criticare 
eccessivamente. 

Cercare di ridurre il livello di attività 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



ATTEGGIAMENTO 

DELIRANTE 

Non parlare a favore o contro le sue idee deliranti. Considerale 
possibili (non vere). 

Il tuo interesse deve essere diretto a conoscere i suoi pensieri 
(e non a censurarli) 

Non cercare di dissuadere o giustificare il delirio 

Dimostra disponibilità  e accogli la sua ansia e preoccupazione. 
Fagli percepire il tuo interesse ad aiutarlo. 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



DECOMPENSAZIONI 
PSICOPATOLOGICHE 

Rilevamento precoce: prodromi 

Coordinamento con i servizi di salute mentale di riferimento. 

Identificare la persona che meglio accetta le proposte. 

Facilitare il follow-up con i servizi di salute mentale (consultazioni, assunzione di 
farmaci ....) 

Sostenere la gestione delle risorse economiche, anche solo temporaneamente. 

Rivedere la programmazione delle attività: distrarre l'attenzione della sintomatologia 
ma senza sovraccaricare. 

Dare supporto emmozionale 

Aumentare la supervisione. 

Rendere più flessibili le norme e i requisiti. 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



AGRESSIONI Rilevamento precoce: prodromi 

- Rompere i limiti: progressivo: verbale-oggetti-persone (bassa-alta intensità):  

- Empatia: ascolto attivo e eicerca dell’accordo parziale.  

- Cerca di rassicurarlo: diminuisci il tono di voce.... 

 

Proteggi utenti e professionisti: portarli in un altro luogo, se necessario. 

Valuta se è necessario organizzare una valutazione d'urgenza con il professionista 
della salute mentale di riferimento 

Utilizza tecniche di modifica del comportamento... 

Sii molto chiaro che un'aggressione è grave, e che si deve valutare la situazione e le 
soluzioni alternative da attuare (insegna modi più appropriati di comunicare, 
conseguenze negative ....). 

Conseguenze da parte dei professionisti: verbale, compiti, scusarsi, comprare ciò che 
è stato rotto, l'espulsione per un periodo di tempo.... 

Se necessario chiamare il servizio di emergenza 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



AUTO LESIONE Se  causata da scompenso psicopatologico: stesse misure della situazione precedente (agressioni) 

Se la causa e' umore depresso:  

- Di solito, avvertono del suicidio, a volte salutando le persone più vicine.  

- Quando ci sono stati tentativi precedenti: aumenta la probabilità che ci riprovi.  

- Quanto più pianificato, tanto più pericoloso è l'atto, ma a volte le modalità sono le stesse. 

- Discutere le proprie idee con un professionista può aiutare a trovare altre soluzioni. 

Linee guida per il rischio di suicidio:  

- Dovrebbe essere accompagnato il più possibile, oppure, se il rischio è elevato, non lasciarlo solo.  

- Fagli vedere che possiamo trovare soluzioni e che ci possono essere altri possibili futuri.  

- Sostenerlo emotivamente.  

- Non incolparlo per le sue idee suicide.  

- Se è molto grave: ricovero in ospedale 

Segreto professionale: il professionista non è obbligato a mantenerlo quando c'è un rischio vitale per 
l'utente o per terzi. 

Discutete la situazione con il vostro team 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



RIFIUTO DI SEGUIRE LE 
REGOLE E PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ 

Si tratta di un indicatore di rischio a medio termine, se non si interviene. 

Riconoscere e assumere limiti: modificazione del comportamento. 

Rafforzare il progresso minimo della persona nel coinvolgersi con i diversi compiti. 

Coinvolgere l'utente fin dall'inizio del suo Piano d'Intervento (Responsabilità). 

Spiegare a lei/lui perché sono stati fatti i diversi interventi.... 

Iniziare con una base minima e poi aumentare gradualmente.... 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



ASSUNZIONE DI 
DROGHE E ALCOOL 

comporta un rischio di crisi o di ricaduta della malattia. 

Può essere uno stimolo per altri utenti con una storia di consumo per ricominciare il 
loro comportamento, o per iniziare il consumo per gli altri. 

Prestazioni: Limitare gli interventi nel momento in cui si trovano sotto gli effetti della 
sostanza. 

Promuovere la motivazione della persona a ridurre o abbandonare il consumo, 
cercando di prendere coscienza del problema. 

Fornire strategie di controllo interno ed esterno (andare in alcuni luoghi e interagire 
con persone che facilitano il consumo, gestione del denaro ....). 

Non punirlo se ce lo dice: è positivo perché mostra fiducia in noi. 

Rafforzare commentando ma non approvando il comportamento dei consumatori. 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



RIFIUTO DI 
FARMACI 

Pericolo di ricaduta se mantenuto nel tempo. 

Se si tratta di uno scatto tempestivo: rispondere ad un aspetto emotivo: Ricordate 
l'importanza di seguire il modello per stare bene. 

Lasciate passare un po' di tempo e fate dare il farmaco di nuoco ma da un'altra 
persona. 

Deve capire che il beneficio è per lui e non per il professionista / familiare. 

Se il rifiuto di prendere il farmaco è continuativo: Informare il professionista della 
salute mentale di riferimento 

Aumentare la sua consapevolezza sulla necessità di assumere farmaci. 

Essere coerenti nelle indicazioni 

Non dargli i farmaci in modo nascosto o senza il suo consenso. 

5. CRISI - INTERVENTI SU SITUAZIONI SPECIFICHE 



5. INTERVENTO IN CASO DI CRISI: ERRORI COMUNI DEI PROFESSIONISTI  

MANCANZA DI 
CONOSCENZE O 
DI ESPERIENZA 
IN MATERIA DI 

SALUTE 
MENTALE 

SOTTOMISSIO
NE ALLE 

RICHIESTE 

NON PRESTARE 
SUFFICIENTE 

ATTENZIONE AI 
SINTOMI 

DELLA 
PERSONA 

UN'   ATTITUDINE 
IMPONENTE O 
AUTORITARIA 

PROTEZIONISMO 



L'ATTEGGIAMENTO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DELLE CRISI E, IN 
GENERALE, DELLA SALURE MENTALE 

 

• Lasciare la persona libera, pur continuando a sostenerla: Noi rafforziamo la loro indipendenza e 
allo stesso tempo lui/lei si sente sostenuto. 

• Tollerare la sua routine e il suo tempo per eseguirla: Ha bisogno delle sue abitudini per sentirsi al 
sicuro e controllare la sua vita.  

• Gran parte del suo atteggiamento e del suo comportamento è dovuto ai sintomi della sua malattia 
e non a cause coscienti e intenzionali.  

• Non biasimare se non si compiono progressi. Cerca di non essere frustrato. Vedere che tipo di 
intervento è stato fatto e dove si può intervenire da un altro punto di vista. Consultare il team di 
lavoro.  

• Controlla i tuoi impulsi: L'ansia è trasmessa intorno, il nostro atteggiamento e comportamento 
verso l'utente è un modello. Se vogliamo che siano rilassati, dobbiamo mostrarci rilassati.  
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UNITA’ 6: Prendersi Cura di sé 



UNITÀ 5: PRENDERSI CURA DI SÉ STESSI 
 Obiettivi di apprendimento 

 
• Capire che lavorare con persone con problemi di salute mentale potrebbe 

essere stressante e a volte può sopraffare. 

• Comprendere l'influenza degli interventi biopsicosociali dalla propria 
esperienza. 

• Imparare e praticare diverse tecniche di cura di sé. 

 

 

 



6. CURA DI SÉ 

 

• Lavorare con persone con problemi di salute mentale può essere altamente gratificante: si 
appoprta un impatto positivo significativo nella vita di coloro con cui si lavora. 

 

• Ma lavorare con persone con problemi di salute mentale può anche essere emotivamente 
impegnativo ; potrebbe essere un lavoro stressante e a volte ci si può sentire sopraffatti ed 
incapaci di farcela.  

 

• Se non ci occupiamo del nostro funzionamento e del nostro benessere, possiamo essere a 
rischio di sviluppare problemi con la nostra competenza professionale. 

 

• Il modo migliore per conoscere l'influenza degli interventi psicosociali è quello di provarli su se 
stessi come parte della propria cura di sé.  

 



6. CURA DI SÉ 

 

L'angoscia 
• Nonostante le numerose ricompense, lavorare con persone con 

problemi di salute mentale può farci provare sensazioni di disagio.  

• Il disagio è descritto come la reazione emotiva soggettiva che 
ognuno di noi sperimenta in risposta ai molti fattori di stress, sfide e 
richieste della nostra vita (Barnett, Johnston, & Hillard, 2006). 

• Il disagio è una parte normale della vita e viene sperimentato da 
tutti, in risposta al lavoro con clienti difficili, alla gestione delle 
pratiche assicurative, alla cura di una persona cara, alle 
preoccupazioni finanziarie, e alla miriade di altre sfide continue ed 
elementi stressanti della vita. Mentre l'angoscia è una parte normale 
della vita, l'angoscia lasciata incontrollata nel tempo può portare al 
burnout. 

https://societyforpsychotherapy.org/?s=self-care
https://societyforpsychotherapy.org/?s=self-care


6. CURA DI SÉ 

 

Burnout 
• Il burnout, termine coniato per la prima volta da Freudenberger (1975), ha tre componenti: 

 
o Esaurimento emotivo, 
o Depersonalizzazione (perdita di empatia, cura e compassione), e 
o Diminuzione del senso di realizzazione. 
 

• Ognuna di queste componenti si sviluppa lungo un continuum e si può sperimentare un livello 
variabile di ciascuna di esse in momenti diversi durante la propria carriera.  

• Anche se non c'è un punto specifico concordato nel quale si viene classificati come "bruciati", è vitale 
che ognuno di noi sia consapevole di sé stesso e controlli i segni di burnout. Naturalmente, la 
prevenzione è sempre la cosa migliore ma quando i segni di burnout cominciano a svilupparsi, è 
necessario fare un passo indietro, rivalutare la situazione attuale e apportare i cambiamenti necessari 
nella vita per rimetterci in carreggiata. 



6. CURA DI SÉ 

 

CURA DI SÉ 
Praticare l'auto-cura ti aiuterà a : 
 

• Identificare e gestire le sfide generali che tutti i professionisti affrontano, come lo stress ed il  burnout o le 
difficoltà interpersonali. 
 

• Essere consapevole delle vulnerabilità personali, come il potenziale di ri - traumatizzazione (se avete una storia di 
traumi), la traumatizzazione vicaria o secondaria (se lavorate con persone che riferiscono le proprie esperienze 
traumatiche), e la fatica compassionale (che potete sviluppare da una combinazione di burnout e traumatizzazione 
vicaria).  
 

• Raggiungi un maggiore equilibrio nella vita, mantenendo e migliorando l'attenzione che prestui ai diversi settori 
della vita in un modo che per te ha senso. 

 



6. CURA DI SÉ 

 

CURA DI SÉ 
• La cura di sé non consiste semplicemente nel limitare o affrontare i fattori di 

stress professionale. Si tratta anche di migliorare il benessere generale. Ci sono 
obiettivi comuni a quasi tutti gli sforzi di autocura: 

• Prendersi cura della salute fisica e psicologica 

• Gestire e ridurre lo stress 

• Rispettare i bisogni emotivi e spirituali 

• Promuovere e sostenere le relazioni 

• Raggiungere un equilibrio tra la vita personale, scolastica e lavorativa 

• Ognuno di noi può differire nell’enfasi data ai vari domini e nell'equilibrio che 
cerchiamo tra di loro. 



6. CURA DI SÉ 
 

• La cura di sé può coinvolgere così tante attività diverse, che possono includere, ad esempio: 

o dormire adeguatamente ogni notte,  

o mantenere una dieta sana,  

o  fare esercizio fisico regolare,  

o passare del tempo con la famiglia e gli amici,  

o partecipare a varie forme di rilassamento come la meditazione o lo yoga,  

o Occuparsi della parte spirituale e/o religiosa,  

o giocare con il tuo animale domestico,  

o impegnarsi nell'espressione artistica,  

o  leggere con piacere, e molto altro ancora.  

 

• Comprende anche:  

 Fissare limiti, dire "no", mantenere confini sani e conoscere i propri limiti.  
 

• La cura di sé implica anche il mantenimento di un sano equilibrio tra le varie attività professionali e tra la parte 
professionale e quella personale della nostra vita. 



 

Kramen-Kahn (2002) suggerisce le seguenti domande per determinare il livello attuale di auto-cura personale. 

•Tu........ 

1. Appari competente e professionale? 

2. Appari premuroso e accogliente? 

3. Chiedi regolarmente un consulto di un altro professionista, tutelando, nel contempo, la riservatezza. 

4. Alla fine di una giornata stressante, utilizzi spesso il self-talk/linguaggio interno per accontonare i pensieri degli utenti? 

5. Mantieni un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero? 

6. Mantieni  una rete forte di sostegno di parenti e amici? 

7. Utilizzi qualche  attività ricreativa salutare, come modo per rilassarti dal lavoro? Se il lavoro è tutto il tuo mondo, attento! Non hai una 
vita equilibrata. 

8. Ti senti spesso rinnovato e stimolato dal lavoro con gli utenti? 

9. Sviluppi nuovi interessi nel tuo lavoro? 

10. Percepisci i problemi degli utenti come interessanti e non vedi l'ora di lavorare con loro? 

11. Mantieni  l'obiettività nei confronti dei problemi degli utenti? 

12. Riesci a fissare e mantenere dei limiti con gli utenti, consentendo loro di assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni e fornendo 
supporto al cambiamento? 

13. Hai il senso dell'umorismo? Puoi ridere con i tuoi utenti. 

14. Agisci in conformità con gli standard legali ed etici? 

 

6. AUTO-CURA: COME VALUTARLA 



 

VALUTA I SEGNALI DI AVVERTIMENTO 
 Ho disturbi con il sonno, il cibo o la concentrazione. 

 Mi isolo dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi. 

 Non prendo regolarmente le pause programmate. 

 Mi piace il mio lavoro meno che in passato. 

 Mi annoio, sono disinteressato o facilmente irritato dagli utenti con cui lavoro. 

 Ho sperimentato di recente situazioni di stress nella mia vita, come una malattia, difficoltà relazionali, problemi finanziari o 
problemi legali. 

 Mi sento emotivamente esausto o prosciugato dopo aver incontrato I mie utenti. 

 Mi ritrovo a pensare di essere altrove quando lavoro con gli utenti. 

 Trovo il mio lavoro meno gratificante che in passato. 

 Mi sento spesso depresso, ansioso o agitato. 

 Mi godo la vita meno che in passato. 

 Mi ritrovo con ripetuti mal di testa e altri disturbi fisici. 

 Mi siedo a fissare il vuoto per ore e non riesco a concentrarmi sul mio lavoro. 

6. AUTO-CURA: COME VALUTARLA 



 

LISTA DI CONTROLLO PER UNA STRATEGIA DI ADATTAMENTO POSITIVA 

 
 Faccio regolarmente delle pause programmate. 

 Vado in vacanza periodicamente e non porto con me il lavoro. 

 Ho amici, ho hobby e interessi che non hanno nulla a che fare con il lavoro. 

 Mi alleno regolarmente, seguo una dieta sana e mantengo un peso adeguato. 

 Limito le ore di lavoro e il carico di lavoro. 

 Partecipo regolarmente ad attività di rilassamento (es. meditazione, yoga, lettura, 
musica). 

 Partecipo regolarmente ad attività che mi piacciono e non vedo l'ora. 

6. AUTO-CURA: COME VALUTARLA 



 

STRATEGIE DI AUTO-CURA 

 
 Trovate il tempo per voi stessi. Programmate le pause durante il giorno.... 
 Fate cose che vi piacciono. Impegnarsi in hobby. 
 Prendetevi cura di voi stessi fisicamente e spiritualmente. 
 Prendetevi cura delle relazioni. 
 Di' di no! 
 Non isolarti. 

 Tenete a mente che la cura di sé è una buona cosa e dedicate tempo alla cura di voi 
stessi! 
 Non cercate di essere perfetti, di avere tutto o fare tutto. Conoscete i vostri 

limiti e siate realistici. 

6. CURA DI SÉ 



Fonte: OMS (2017) Modulo ECP (https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/ 

Questa è una tecnica per 
ridurre i fattori di stress 
psicosociali 

Non può risolvere tutti i 
problemi 
immediatamente, 
specialmente se i fattori di 
stress psicosociali sono in 
corso e/o complicati. Può 
aiutare ad alleviare e 
ridurre parte dello stress 
che una persona sta 
provando. 

6. TECNICHE DI AUTO-CURA 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/


Fonte: OMS (2017) Modulo ECP (https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/ 

6. TECNICHE DI AUTO-CURA 

https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/
https://www.who.int/mental_health/mhgap/trainingmanuals_tohp_ecp/en/


Grazie per l'attenzione! 

Gilberto Maiolatesi 
g.maiolatesi@cooss.marche.it  
Tel. 0731 213660/0731 290003  
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