
Il volume illustra un percorso metodologico strutturato, centrato su abi-
lità, competenze sociali, riabilitazione cognitiva (cognitive remediation)
per contrastare i danni funzionali indotti da varie forme di psicopatolo-
gia. Il denominatore comune dei vari deficit è lo stesso anche in disturbi
profondamente diversi tra di loro sul piano categoriale, nosografico e de-
scrittivo, ma non su quello dimensionale. L’obiettivo per rivelarsi effica-
cemente ed efficientemente riabilitativo deve recuperare o risanare i de-
ficit connessi con la Teoria della Mente (ToM), la coerenza centrale, le
funzioni esecutive, la sregolazione emotiva, la cognitività. 
Il testo vuole essere uno strumento teorico e pratico per chi deve or-

ganizzare un complesso Servizio di interventi teso al pieno recupero
funzionale e clinico (full functional recovery) di pazienti con gravi patolo-
gie della sfera psicotica, affettiva o umorale, disabilità intellettive e gravi
disturbi di personalità. Il perno dell’organizzazione è una solida e coesa
équipe multidisciplinare (ogni operatore è chiamato a padroneggiare
l’intelligenza emotiva), che della psichiatria basata sulle evidenze (evi-
dence based psychiatric care) fa il suo riferimento metodologico e clinico.
L’autore descrive in modo completo il percorso necessario per costrui-

re (a più mani) un progetto riabilitativo “tagliato su misura”. La realizza-
zione del programma è affidata ai vari gruppi riabilitativi, integrati con la
farmaco-terapia e con altri interventi individuali: in particolare, gruppi su
autostima, problem solving classico e strategico, resilienza e coping,
educazione sessuale e affettiva, assertività, comunicazione pragmatica,
intelligenza emotiva.

Ascanio G. Vaccaro è psichiatra, psicoterapeuta, specialista in Psico-
logia medica e in Farmacologia, professore a contratto di Psicopatologia
presso l’Università Cattolica di Milano nel Master di I livello su “Inter-
venti assistiti con gli animali”. Tra le sue pubblicazioni: con T. Lomasco-
lo e S. Villa, Autismo: modelli applicativi nei servizi (Vannini, 2003); con
F. Rovetto e P. Moderato, Progetti di intervento psicologico. Idee, sugge-
stioni e suggerimenti per la pratica professionale (McGraw-Hill, 2006); Li-
bertà, autonomia, indipendenza. Indicazioni e prassi per gli operatori del-
la riabilitazione psico-sociale (FrancoAngeli, 2011).
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Prefazione

Dovremmo parlare, senza tirare in ballo storie lontane, di una lunga 
marcia verso la recovery dagli anni ’80, periodo in cui le attività riabili-
tative, a seguito della grande riforma del 1978, acquistarono sempre mag-
giore importanza nel mondo della psichiatria. Cosi Guerrini riportava nella 
prima prefazione del libro di Ascanio Vaccaro “L’opportunità di leggere i 
bisogni dei pazienti gravi, in particolare gli schizofrenici, come un bisogno 
di miglioramento della loro qualità di vita, di ottenere maggiori capacità 
adattive a un contesto sociale sempre più complesso e meno premiante 
per un malato mentale vissuto ancora come – così diverso – da tenerlo 
sempre lontano, le difficoltà a superare lo stigma che la cronicità tende ad 
accentuare e le contingenze ambientali a evidenziare, sono tutti aspetti del 
quotidiano che abbiamo sentito come ostacoli alla realizzazione di quel 
campo operativo ove il malato mentale potesse riacquistare quel diritto di 
cittadinanza che tutti dicono debba spettargli, ma che non molti alla fine 
gli riconoscono”.

Una lunga marcia, a volte con i tratti di un lungo scontro, dibattito, 
confronto che ho potuto testimoniare nei miei 42 anni di lavoro nei servizi 
di psichiatria e con l’esperienza indimenticabile del Centro Shalom negli 
anni ’80-’90.

Una riabilitazione psicosociale rappresentata, in questo senso, da uno 
sforzo continuo da parte di molti di trovare risposte corrette, interventi 
più mirati, supporti validi. Sapevamo per esperienza che spesso il paziente 
psichiatrico non è in grado di compiere atti semplici o stabilire rapporti 
di per sé facili. Sapevamo che, molte volte, lo stesso malato non ci aiuta a 
realizzare quel cambiamento che noi desidereremmo e che ci aspettiamo 
come ricompensa al nostro “fare”. Sapevamo che tutto questo può creare 
in noi un vissuto di delusione che può portare ad allontanarci dal pazien-
te resistente, ad abbandonarlo, a realizzare la profezia che si auto avvera, 
a perdere quelle speranze di miglioramento che molto spesso ci avevano 
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spronato a intervenire. Se tutto questo è vero, è altrettanto vero che la no-
stra capacità di superare la fase di delusione può e deve avvenire da una 
parte ridimensionando le nostre aspettative onnipotenti e dall’altra avendo 
sempre in mente la persona con le sue caratteristiche e con i suoi bisogni 
che lo rendono sempre unico, diverso da un altro e perciò bisognoso di un 
intervento unico, una anticipazione di trenta e più anni rispetto all’attuale 
psichiatria di precisione.

Ascoltare, comprendere: due parole e atteggiamenti chiave che rendono 
il nostro lavoro speciale taylor made per gli anglosassoni, per noi tagliato 
su misura per quella singola persona.

La riabilitazione psicosociale è stato ed è uno strumento fondamentale 
della psichiatria anche per riconoscere al malato mentale quel ruolo di cit-
tadino che la malattia gli ha negato, confinandolo in un mondo ghettizzato, 
annullandogli quelle capacità relazionali, cognitive e affettive che ogni per-
sona è in grado di stabilire, indipendentemente dal suo ruolo sociale, dal 
suo patrimonio culturale e dal contesto in cui vive, restituendogli i diritti e 
la sua dignità.

Negli anni la lunga marcia verso la recovery ha visto l’estensione pro-
gressiva della riabilitazione e delle sue tecniche ad aree sempre più ampie 
del tessuto clinico sul quale si declina il lavoro sia degli psichiatri che, 
soprattutto, degli altri operatori psicosociali. Per certi versi, infatti, ci ri-
feriamo – in termini di potenziale riabilitazione – a una costellazione di 
pazienti portatori dei più gravi disturbi mentali, siano essi la schizofrenia e 
i disturbi dell’umore bipolare, siano i disturbi della personalità come pure 
l’autismo, Le patologie neuropsichiatriche “aree di confine” con le aree di 
doppia diagnosi e di riconoscimento precoce delle psicosi in adolescenza 
e nei giovani adulti. Una riabilitazione soprattutto cognitiva che ha posto 
sempre più frequentemente il suo focus sulla popolazione giovanile, sull’in-
tervento precoce e sulla rapida riabilitazione. Le parole chiave sono oggi 
ben rappresentate da questa frase “The ultimate goal of recovery in schizo-
phrenia treatment includes sustained symptom resolution and a return to 
full functioning”.

Si deve ritornare rapidamente a un funzionamento pieno, oltre la rispo-
sta piena, oltre la remissione e puntare diritti verso la recovery nella sua 
accezione di “funzionamento indipendente, richiedente minimo o nessun 
supporto, personale senso di benessere”.

Fondamentale tener conto della prospettiva personale e della prospetti-
va sociale di ciascuna persona, della valutazione e promozione del funzio-
namento lavorativo, scolastico, relazionale e dell’indipendenza nell’attività 
lavorativa.

Ma ogni “lunga marcia” verso la recovery sarebbe vana se non si indi-
viduassero alcuni tra i fattori condizionanti e tra questi giocano un ruolo 
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molto significativo il lavoro, la social cognition, la self agency e infine l’u-
tilizzo corretto, precoce e appropriato dei nuovi antipsicotici LAIs.

Due brevi approfondimenti, il primo sul ruolo della self agency intesa 
come la consapevolezza della propria capacità di prendere decisioni e di 
intraprendere azioni volontariamente che impattano positivamente su 5 
domini della recovery (empowerment, speranza, resilienza, responsabilità, 
self mastery) migliorando gli effetti avversi costituiti dallo stigma e miglio-
rando la qualità globale della vita.

La seconda sul ruolo della terapia antipsicotica che dovrebbe essere 
raccomandata nella terapia a medio termine (1-3 anni) per la forte efficacia 
nella prevenzione delle ricadute. In periodi di terapia più lunghi l’efficacia 
sembra decadere a causa della diminuzione dell’aderenza terapeutica e per-
ciò dovrebbe essere data priorità all’inserimento di LAIs per minimizzare 
il rischio di ricadute.

La traccia offerta dal volume di Ascanio Vaccaro risulta chiara, ben 
articolata e sostenuta da un background esperienziale di molti anni sul 
campo, da chi da tempo ha iniziato la lunga marcia verso la recovery dove 
l’attenzione al benessere del paziente e la competenza sulle conoscenze di 
base inerenti le cure migliori e gli strumenti più utilmente applicabili nei 
diversi contesti della riabilitazione psicosociale, si incrociano con gli ele-
menti giuridico-legislativi che oggi, sempre più, sottostanno agli atti tera-
peutici e che permeano anche il contesto di riferimento del paziente.

In questi termini viene toccato anche il delicato tema del coinvolgi-
mento dei familiari in un percorso di parent training informativo e for-
mativo. Un libro, quindi, che si rivolge anche agli operatori psicosociali e 
a tutte le figure coinvolte nel contesto dei programmi riabilitativi, oltre al 
familiare interessato e come ricorda Clerici “non di rado, angosciato dai 
pregiudizi e dai vissuti correlati a quello che sta facendo proprio in fun-
zione e, a causa, del congiunto ammalato… costoro si qualificano, dunque, 
come gli ulteriori interlocutori privilegiati del disturbo, ma non modificano 
il baricentro dell’opera che è tagliata anche per il lettore profano che vuole 
avvicinarsi a temi insoliti, ma molto attuali del vivere sociale”.

Vaccaro naviga dunque – attraverso quest’opera – in un oceano noto, 
anche se spesso frustrante, ma non manca di lasciare al lettore un’idea 
positiva e ottimistica del superamento dei limiti impliciti nella cura della 
malattia mentale e, nel contempo, un forte imprinting metodologico sul 
costante e inarrestabile miglioramento delle tecniche che ci vengono messe 
a disposizione, delle diversificate integrazioni, dello sviluppo delle neuro-
scienze e la loro applicazione sui percorsi terapeutici. Rimanda inoltre a 
un’area oggi decisamente strategica per quanto riguarda le prospettive di 
recovery dei nostri pazienti più gravi e, in particolare, il lavoro dei Servizi 
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di Salute Mentale che li assistono quotidianamente e se ne occupano in ter-
mini terapeutico-riabilitativi e psicoeducativi.

In questa dimensione, il profilo teorico del volume – di chiara matrice 
cognitivo-comportamentale – risulta particolarmente plastico proprio in 
relazione a caratteristiche e a obiettivi così diversi per quanto riguarda la 
psicopatologia, ma così simili per quanto riguarda invece la complessità 
assistenziale, la recidività sintomatologica e, non di rado, la difettualità che 
solo una visione flessibile, multimodale e integrata della riabilitazione può 
accogliere senza trascurare la specificità delle tecniche impiegate (Clerici).

Questi anni e questa lunga marcia verso la recovery hanno dimostrato 
che la malattia mentale non è un destino, che la salute mentale non è per 
forza solo l’assenza di sintomi che è comunque possibile impegnarsi per 
una migliore qualità e quantità di vita: a tutti noi, operatori dei servizi di 
salute mentale, spetta il compito di facilitare e orientare ogni azione verso 
la recovery.

E comunque… la marcia continua…

Claudio Mencacci
Direttore DSMD-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco Milano

Presidente SINPF (Società Italiana Neuropsicofarmacologia)
Past President SIP (Società Italiana Psichiatria)
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Introduzione

Questo libro rappresenta la summa di un’esperienza teorica e pratica 
durata oltre trentacinque anni. I primi passi sono stati mossi all’interno di 
un day hospital, appartenente all’ex istituzione manicomiale “Paolo Pini” 
di Milano. Erano i primi anni ’80 e da poco era stata approvata la cosid-
detta legge Basaglia del 1978. Vi erano molti dubbi e perplessità su come 
attuarla e se il coraggioso tentativo, per quanto riguarda la branca della 
medicina, che ci vedeva, per una volta all’avanguardia nel mondo, sareb-
be esitato nel caos oppure in una nuova concezione e organizzazione che 
avrebbe funzionato bene. 

A distanza di oltre quarant’anni si può dire che l’esperimento sostan-
zialmente sia riuscito, anche se non mancano i problemi e punti di vista, 
anche politici, fortemente contrastanti. Il concetto di fondo che si è affer-
mato è che il malato di mente va curato e non internato o istituzionalizzato 
a vita con una visione, per così dire, “senza speranza”. 

La cura si è basata, e si basa tuttora, sugli interventi psicofarmaco-
logici, sulla psicoterapia e soprattutto sulla riabilitazione psicosociale. 
Quest’ultimo pilastro della psichiatria moderna è il vero perno attorno a 
cui ruotano le possibilità di recupero e di reintegro nella società, con tutti 
i diritti e i doveri connessi, di persone affette da gravi patologie mentali 
croniche e disabilitanti. 

Il mio coinvolgimento emotivo, cognitivo e comportamentale nelle 
attività ri-abilitative è stato, sin dall’inizio, completo e alimentato da un 
grande entusiasmo. Allora le procedure e i riferimenti metodologici erano 
esclusivamente di tipo psicodinamico. In seguito, iniziavo una formazione 
di tipo cognitivo comportamentale per una “naturale” propensione verso 
tecniche e procedure chiare, riproducibili e quindi esportabili (evidence 
based). 

L’esperienza pratica avveniva via via in ambiti territoriali diversi, in 
unità operative afferenti agli ospedali milanesi di Niguarda prima e S. Paolo 
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poi. Il filo conduttore era sempre la pratica riabilitativa e la costruzione sul 
piano operativo di tecniche e procedure che si dimostravano efficaci ed effi-
cienti (effectiveness-efficacy-efficiency). Sotto il profilo del target, il paziente 
tipo era rappresentato dallo psicotico cronico e, in particolare, dallo schizo-
frenico. Un altro tratto importante del percorso si è svolto in un istituto per 
pazienti con disabilità intellettive gravi e disturbi pervasivi dello sviluppo tra 
cui, in modo specifico, l’autismo in età adulta. In quegli stessi anni seguivo, 
in qualità di tutor un progetto sperimentale della regione Lombardia sull’au-
tismo. Seguivano altri anni in cui mi dedicavo alla Direzione Sanitaria e 
Direzione del servizio di Riabilitazione Psicosociale presso strutture comu-
nitarie prevalentemente indirizzate al reintegro nel proprio ambiente di vita 
reale di pazienti con psicosi croniche. 

Le procedure proposte e codificate sempre più precisamente si svilup-
pavano all’interno della cornice metodologica cognitivo-comportamentale, 
arricchendosi però di spunti originali e specifici legati ai contesti in cui si 
realizzava l’esperienza. 

Questo libro rappresenta la sintesi di tale esperienza, per tanti ver-
si unica e irripetibile. La volontà che mi ha portato ad affrontare questo 
compito impegnativo e a un tempo ambizioso è stata stimolata dal fatto di 
non disperdere tanto prezioso materiale teorico e pratico che si andava ac-
cumulando, che aveva inoltre il pregio/difetto di nascere in una realtà tutta 
italiana. Alcuni aspetti di questa esperienza si prestano a critiche, anche 
per la chiara scelta di campo, cosa che per altri versi rappresenta un punto 
di forza rispetto a teorizzazione e prassi confusive o pseudo-eclettiche. 

Se vi è un merito nell’aver scritto questo testo, esso va cercato soprat-
tutto nel tentativo di descrivere chiaramente quello che si fa, chi lo fa, con 
quali procedure e codifiche in processi facilmente intellegibili. Spetterà al 
lettore, ovviamente, valutare se l’intento corrisponderà al risultato. Parafra-
sando il linguista e opinion leader mondiale Noam Chomsky, l’ignoranza 
presenta aspetti definibili come problemi e altri come misteri, intendendo 
con ciò che sui primi possiamo fare almeno delle congetture, mentre sui 
secondi non sappiamo nemmeno da che parte cominciare. Quando dai mi-
steri si passa ai problemi, quindi, si fanno passi in avanti; altri passi sono 
necessari per arrivare al sapere. 

La conoscenza dovrebbe basarsi sulla chiarezza descrittiva e, al con-
tempo, sulla possibilità di confutare e/o verificare gli assunti teorici di 
base. Il sapere, se non diventa saper fare, rimane una forma di conoscenza 
sterile e questo risulta ancor più vero se abbiamo a che fare con la salute 
nonché il benessere psichico e fisico delle persone. 

Da bambino, come tanti altri, chiedevo sempre “perché?”, e non di ra-
do mi capitava di esasperare genitori e insegnanti con domande insistenti, 
che frequentemente non ottenevano risposte esaustive. Da studente univer-
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sitario di medicina, una serie di risposte le ho trovate nella scienza, che mi 
aveva convinto della possibilità di spiegare tutti i segreti dell’universo, del 
corpo umano e della mente. Ho davvero creduto che, almeno sotto il profi-
lo teorico, la scienza fosse in grado di spiegare ogni cosa. 

È mia convinzione ora, che la scienza possa solo contribuire, anche se 
in maniera preponderante, alla conoscenza e, in particolare, a quella relati-
va al funzionamento della mente. Ciò non toglie che esistano altri approcci 
epistemologici che contribuiscono alla conoscenza della realtà in modo 
esauriente e plausibile. Il punto di forza del metodo scientifico resta, però, 
quello di spiegare descrivendo in modo chiaro e intellegibile i fenomeni 
osservati; è su questo aspetto che si è focalizzato la mia attenzione e gli 
sforzi fatti per descrivere perché e come devono essere organizzate le pro-
cedure riabilitative. Alcuni, o numerosi, concetti qui espressi potrebbero 
in tutto o in parte rivelarsi inesatti, ma rimarrà il pregio di aver cercato la 
strada della trasparenza e della chiarezza. 

Sul piano clinico e sotto il profilo riabilitativo e i risultati di oltre tren-
tacinque anni di lavoro si sono dimostrati confortanti e validi anche su 
patologie, per alcuni aspetti distanti, come l’autismo, i deficit intellettivi, i 
disturbi di personalità, i disturbi bipolari gravi e la schizofrenia, sia sotto 
l’aspetto naturalistico sia sotto il profilo della validità scientifica. 

L’approccio epistemologico è un processo complesso di non facile 
impostazione. L’introduzione del libro esplicita chiaramente l’obiettivo di 
stimolare il lettore a riconsiderare l’approccio epistemologico di base, volto 
a spiegare i fenomeni della realtà con le classiche categorie di tipo riduzio-
nistico di causa ed effetto. 

Per spiegare i fenomeni complessi è meglio far riferimento alla logica 
circolare o sistemica. Ne consegue la necessità, sul piano teorico, di utiliz-
zare l’approccio multifattoriale e multimodale, nonché sul piano operativo, 
l’azione coordinata di un’équipe multi disciplinare per quel che concerne 
la cura e la riabilitazione di psicopatologie gravi e croniche di tipo clinico, 
come la schizofrenia, o dell’età dello sviluppo, come lo spettro autistico. Il 
libro contiene anche una descrizione chiara e semplice, pur senza abdicare 
al rigore scientifico, di come impostare un corso informativo e formativo 
di parent training, illustrando e approfondendo i vari temi da trattare. Gli 
argomenti affrontati iniziano con la disamina del modello multimodale e 
finiscono con la descrizione dettagliata di protocolli di intervento abitativo 
e riabilitativo. 

I corsi di parent training associati ai gruppi di social skills training si 
sono dimostrati, in vari studi di meta analisi disponibili a livello interna-
zionale, efficaci per ridurre fin del 70% le ospedalizzazioni e l’insorgenza 
di crisi acute, oltre che nel consentire l’utilizzo di posologie ridotte di psi-
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