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Il Centro di Psicologia Clinica. 
Giancarlo Zapparoli e la saggezza clinica di Maria 
Clotilde Gislon e Giuseppe De Luca. 369 pp. 
Dialogos Edizioni, 2012 www.iserdip.it

L’isola che c’era

Cercando in internet le informazioni sul 
Centro di Psicologia Clinica dell’Amministrazione 
Provinciale di Milano (CPC) si visualizzano decine 
di curriculum di psicologi, psichiatri, infermieri, 
assistenti sociali, educatori che si sono formati nel 
suo ambito e ci si inizia a orientare sull’ampiezza 
dei contenuti monografici per le diverse fasce d’età 
(come ad esempio: colloquio clinico, test proiettivi, 
test cognitivi, psicofarmacoterapia integrata alla 
psicoterapia, psicodiagnosi, psicoterapia cognitiva, 
psicoterapia psicoanalitica).

I professionisti della salute mentale che 
nell’attualità si trovano costretti nelle rigide 
regole dell’accreditamento formativo potranno 
riconoscere che molti professionisti della salute 
mentale fino ad una quindicina di anni fa godevano 
del privilegio della libertà di scegliere il percorso 
formativo che il CPC milanese consentiva con 
opzioni aperte alla personalizzazione analogamente 
alla individuazione della psicoterapia integrata 
“confezionata sulle misure del paziente”, approccio 
peculiare dello stesso Centro che ha sviluppato la 
propria attività clinica, di ricerca e di formazione 
dal 1967 al 1997, fin dall’avvio del suo gruppo di 
lavoro dal 1951.

Presentiamo l’ottavo volume edito da Dialogos 
dopo le pubblicazioni dei principali esponenti 
psicoanalisti e cognitivisti (tra cui Zapparoli, 
Gislon, D’Ambrosio, Calzeroni, Villa) della Scuola 
di Psicoterapia Breve Integrata di Milano, in linea 
con i contributi scientifici dell’Istituto per lo Studio 
e la Ricerca sui Disturbi Psichici (Iserdip) che 
sta mettendo a punto i trattati e i manuali delle 
metodologie psicoterapeutiche brevi rivolti ad 
una sempre più ampia e diversificata tipologia di 
pazienti.

Si tratta di un testo con caratteristiche distinte 
e particolari se lo confrontiamo con i Dialogos 
precedenti: innanzitutto una dettagliata rassegna dei 
contributi clinici intuitivi, originali e innovativi del 
nostro caro Professor Zapparoli scomparso tre anni 
fa, ma anche un quadro del ricchissimo percorso 
storico del CPC a partire dal secondo dopo guerra 
fino alla soglia del secondo millennio.

Adesso che il “Professore”, come veniva 
chiamato dai suoi studenti e colleghi, non è più 
tra noi, gli allievi della sua scuola sentono ancora 
vicina la sua presenza. Anche ai discenti che non 
hanno avuto modo di conoscerlo personalmente, 
il suo messaggio e la sua figura riverberano nelle 
parole e nelle emozioni di chi da lui ha ricevuto 
la sua formazione clinica. L’eredità di Zapparoli 
non si limita ai suoi scritti e alle sue idee, ma tocca 
un livello emotivo-affettivo, di atteggiamento e 
attitudine verso la clinica, verso i “pazienti”, verso 
le altre persone. Questa impronta e impostazione 
sono la base di ciò che nella sua Scuola viene 
insegnato come “l’approccio rivolto ai bisogni dei 
pazienti” che consente di mettere in secondo piano 
le teorie e il terapeuta, ponendo alla base della 
riflessione clinica semplicemente e prevalentemente 
il paziente, anteponendo l’essenziale al superfluo, 
come amava ribadire il Professore.

Proprio alla storia del Centro viene dedicata 
la Prima Parte, introdotta con acute riflessioni 
del Professore datate 1952; leggendola sembra di 
sentirlo parlare con i suoi modi diretti, la scelta 
del lessico apparentemente semplice, l’attenzione 
sempre focalizzata sui pazienti e sulla collaborazione 
e sinergia con gli altri operatori, all’epoca in 
particolare con gli infermieri. De Luca, con Gislon 
coordinatore del CPC, ci guida attraverso la storia 
del Laboratorio di Psicologia dal 1951 evoluto nel 
Centro di Psicologia dal 1979 che è stato, oltre 
che ambito di diagnosi e terapia per una vasta 
gamma di utenti senza preclusioni di disponibilità 
economica, “luogo aperto alla sperimentazione di 
nuove forme di intervento e al confronto delle idee 
e delle teorie in campo psichiatrico, psicologico e 
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sociale, superando l’ottica della reciproca rivalità”, 
ma anche “volano per il decollo della Psicoterapia 
individuale e di gruppo nei servizi pubblici”. 

Nato in un ambito specifico e differenziato 
rispetto a quello che evolverà nelle sparute sedi 
accademiche (come Padova e Roma) e alla 
psicologia del lavoro aziendale (come l’Olivetti di 
Ivrea) per rispondere all’incremento della domanda 
di aiuto e sostegno psicologico espressa dagli strati 
sociali più svantaggiati in un’epoca storica di rapidi 
mutamenti sociali e lavorativi, con conseguenti 
nuove forme di disagio psicosociale, il CPC ha 
accolto e raccolto numerosissime richieste di presa 
in cura provenienti prevalentemente dalla metropoli 
milanese e dall’hinterland, si è poi configurato 
quale centro di formazione e di ricerca nazionale 
per i diversi operatori socio sanitari impegnati nei 
vari ambiti istituzionali come l’ospedale generale, 
l’ospedale psichiatrico, le carceri, la provincia, i 
comuni. Il lavoro sapiente e flessibile di Zapparoli 
in quegli anni ha permesso l’esperienza italiana più 
articolata e poliedrica nell’ambito psicologico e 
psichiatrico caratterizzandola con un fitto scambio 
di esperienze e di metodi che ha consentito la messa 
a punto del modello dell’integrazione funzionale 
in psicologia clinica e psichiatria, a partire dalla 
valutazione dei bisogni dei pazienti psicotici con lo 
sviluppo di tre modalità di cura: farmacoterapeutica, 
psicoterapica e socio-assistenziale. 

Nella seconda parte, scritta da Gislon con 
la consueta modalità sintetica e corredata da 
numerose esemplificazioni cliniche anche degli 
ex allievi della Scuola di Psicoterapia Breve 
Integrata, viene ampiamente illustrato il modello 
di intervento focale integrato per le diverse fasi 
del ciclo di vita dei pazienti e le sua evoluzioni a 
partire dal modello della integrazione funzionale 
di Zapparoli applicabile anche per le patologie 
psichiatriche gravi. Proprio dalla sperimentazione 
di nuove forme di trattamento adeguate ai bisogni 
dei pazienti psichiatrici come la psicoterapia 
breve, lo psicodramma, la psicoterapia cognitiva, 
la terapia di supporto assistenziale, la psicoterapia 
integrata, siamo giunti all’epoca più recente che 
vede l’impegno di tutti i docenti della Scuola alla 
messa a punto del modello di Psicoterapia Breve 
Integrata. Una lettura attenta può risultare pertanto 

utile anche per gli studenti che stanno cercando di 
orientarsi alla scelta della scuola di specializzazione 
in psicoterapia, illustrando con organicità e 
precisione il percorso metodologico che definisce 
l’obiettivo formativo trasversale della Scuola. 

La terza parte, empaticamente intitolata “Dalla 
grammatica alla pratica” racchiude i contributi 
di oltre venti Autori (per citarne alcuni: de Vito, 
Goisis, Vita, Tacchini, Candiani, Bersani, Pinciara, 
Reatto, Mainini) che testimoniano i diversi aspetti 
delle attività del CPC, dalla diagnosi alla terapia e 
riabilitazione, dalla ricerca alla formazione. Questo 
volume infatti non raccoglie solo i concetti e le parole 
espresse dal Professore, ma offre l’opportunità di 
“sentire”, attraverso le testimonianze riportate, un 
concetto di per se stesso latente ai ragionamenti, ma 
non per questo meno formativo. La rassegna degli 
Autori di diversa formazione (medici psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori, infermieri) può risultare interessante 
per i professionisti di questi ruoli che sono attivi in 
ambito clinico e sociale o che con questi operatori 
si interfacciano ed integrano nei loro contesti 
lavorativi multi disciplinari. Si colgono infatti con 
molta evidenza e chiarezza le specificità e le linee 
sinergiche dei diversi collaboratori, a conferma 
della mentalità competente e flessibile mutuata 
dalla formazione presso il CPC e trasferita nella 
Scuola con la Psicoterapia Breve Integrata  che 
include il modello intersistemico e intra sistemico 
basato sull’integrazione, la psicoterapia breve 
integrata per le patologie meno gravi ed il modello 
dell’integrazione funzionale per le patologie più 
gravi. Lo sfondo teorico comprende le teorie 
freudiana e post-freudiana, la teoria cognitivo 
-comportamentale di A. Beck, il contributo delle 
teorie evolutiva e del ciclo di vita. L’ottica integrata 
permette di superare le rigide differenziazioni tra 
le scuole di pensiero, promuovendo un’apertura 
mentale la cui applicazione clinica è sostenuta 
dall’utilizzo sapiente e complementare degli 
schemi teorici e delle tecniche dei vari modelli di 
riferimento.  Caratteristica principale del modello 
è quella di essere un intervento focale, intendendo 
per focus il problema significativo identificato, la 
risoluzione del quale aiuta il paziente a realizzare 
un importante passo evolutivo. Il processo di 
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valutazione è finalizzato a individuare il bisogno 
specifico del paziente (che configura il focus 
della psicoterapia), le potenzialità evolutive e 
le caratteristiche collegate con la resilienza – le 
resistenze al cambiamento. Il ruolo dell’intervento 
psicoterapeutico è quello di risolvere il conflitto 
intrapsichico e/o modificare le convinzioni e 
opinioni disfunzionali e disadattative che ostacolano 
la risoluzione del conflitto evolutivo. Viene in tal 
modo favorito il passaggio dalla terapia all’auto 
terapia permettendo quindi al paziente di riprendere 
il corso dello sviluppo in modo autonomo. 

Con il doveroso tributo al Professor Zapparoli 
il volume colma un importante vuoto storico e 
istituzionale, destino analogo a quello del CPC 
milanese, che, come testimoniano sapientemente 
Gislon, De Luca e gli altri Autori, nella 
consapevolezza del rischio di essere individuati 
come incurabili idealisti, veniamo vinti dalla 
tentazione di definire l’Isola che c’era. 

Significativo per suffragare la contemporaneità 
dell’approccio clinico zapparoliano è poter rilevare 
che il tema principale del meeting APA 2012 
riguarda la cura integrata.

Susanna Zanini1 e Francesco Pagnini2

1  Servizio di Psicologia, Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, Milano

2 Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano

Il Disturbo post-traumatico da stress di Giuseppe 
Craparo.
Carocci Editore, Bussole, 2013

L’Autore, psicologo clinico e ricercatore 
in questo ambito e in aeree affini, oggi docente 
all’Università Kore di Enna, sembra giungere in 
quest’opera alla maturazione di un lavoro teorico 
e clinico che dura da tanti anni, affrontando il tema 
del disturbo post-traumatico da stress, a partire 
dalle teorie più antiche, per giungere alle ipotesi 
più aggiornate e accreditate sul trauma psichico. 
Vengono, infatti, presentate, in modo elegantemente 
sintetico, ma assolutamente esaustivo, le teorie 
psicoanalitiche da Freud, Jung, a Winnicott, Bion 
ed altri autorevoli psicanalisti, e l’interpretazione 

relazionale, secondo la prospettiva dell’Infant 
Research e della teoria dell’attaccamento, 
ponendo il focus sulle più recenti ricerche 
riguardanti la relazione tra trauma e attaccamento 
(modelli operativi interni, sistemi motivazionali 
interpersonali e sviluppi traumatici).

La prospettiva evolutivo-relazionale, infatti, 
supporta così più fortemente rispetto alle altre 
teorie che già la prevedevano, l’ipotesi che una 
vulnerabilità individuale, segnata dall’esperienza 
con “figure genitoriali emotivamente poco 
disponibili a contenere e a dotare di significato 
i bisogni” del bambino, determini di fronte 
all’evento traumatico un deficit della capacità di 
mentalizzazione e di simbolizzazione, che può 
permanere anche tutta la vita. Il bambino che 
diventa adulto, fa i conti con un dolore, che può 
giacere per sempre inelaborato, sottoforma di 
“emozione traumatica”, con la compromissione 
dei meccanismi metacognitivi d’integrazione 
dell’esperienza somatica e psichica della stessa, 
approdando a una sostanziale incapacità di 
regolazione emotiva di fronte allo stress.

In questa lettura, Giuseppe Craparo sostiene, 
a buon motivo, l’opportunità di una revisione 
dell’inserimento del Disturbo post-traumatico 
da stress, che tenga in adeguata considerazione 
il ruolo della componente emotiva, descrivendo 
accuratamente l’etiopatogenesi, le caratteristiche 
diagnostiche, i criteri per una diagnosi differenziale, 
la comorbilità e le diverse classificazioni, fino a 
giungere al nuovo inquadramento nel DSM-V del 
DPTS, non più tra i Disturbi d’ansia, così come nel 
DSM-IV-TR, ma nella nuova classe dei Trauma-
and Stressor-Related Disorders.

Centrale e rilevante, come viene egregiamente 
messo in evidenza dall’Autore, è il ruolo svolto 
in tale disturbo, dalla dissociazione. Numerose 
osservazioni cliniche e ricerche empiriche hanno 
confermato, infatti, quanto sostenuto già più 
di un secolo fa, da P. Janet, ne “L’automatisme 
psychologiche” (1889), e cioè che la dissociazione, 
intesa come divisione tra sistemi di idee e funzioni 
che costituiscono la personalità, rappresenta la 
reazione di difesa associata al trauma psichico; 
numerosi studi descrivono, inoltre, la relazione 
tra trauma evolutivo, dissociazione e alessitimia, 
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che caratterizza svariati disturbi psichiatrici, 
quali le dipendenze da sostanze, i disturbi del 
comportamento alimentare, i disturbi psicosomatici, 
ecc.

L’Autore dedica, inoltre, un intero capitolo alla 
neurobiologia delle sindromi post-traumatiche, 
dal momento che, come è ben noto, le reazioni 
neurochimiche allo stress riguardano l’attivazione 
di specifici sistemi cerebrali coinvolti di neurormoni 
endogeni, come le catecolamine, la serotonina, gli 
oppioidi endogeni e gli ormoni dell’asse HPA, 
quali i glicorticoidi, la vasopressina e l’ossitocina, 
riservando anche alcune considerazioni critiche 
sulle controversie che i risultati di alcuni studi di 
neuroimaging sul DPTS aprono.

Infine, a completamento di questo lavoro 
puntuale e dettagliato, vengono presentati i 
principi fondamentali relativi ai trattamenti più 
accreditati del DPTS: dal trattamento basato sulla 
mentalizzazione, alla psicoterapia sensomotoria 
all’Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR), tutti accomunati dall’idea 
che nella terapia di tale disturbo siano necessari 
tentativi guidati di rievocazione dell’evento 
traumatico.

Appare opportuno segnalare che il testo è 
preziosamente arricchito da una prefazione di Ellert 
R.S. Niienhuis e da una postfazione di Eugenio 
Aguglia.

In conclusione, si può affermare, senza tema 
di smentita, che “Il Disturbo post-traumatico da 
Stress” di Giuseppe Craparo si colloca a pieno titolo 
nel dibattito internazionale su questo argomento, 
ancora aperto, molto interessante e fervido di 
ulteriori spazi di ricerca.

Francesca Picone

Le Comunità Terapeutiche. Psicotici, 
borderline, adolescenti, minori di A. Ferruta, G. 
Foresti, M. Vigorelli. 606 pp., Raffaello Cortina, 
2012

Anna Ferruta, psicologa e psicoanalista 
con funzioni di training della SPI e dell’IPA, 
e Giovanni Foresti, psichiatra e psicoanalista 
della SPI e dell’IPA, sono membri fondatori 

di Mito & Realtà, Associazione per le comunità e 
residenzialità terapeutiche, di cui Marta Vigorelli, 
psicologa e psicoterapeuta con funzioni di training 
della SIPP, è presidente.

A più di trent’anni di distanza dalla cosiddetta 
Legge Basaglia (1978), a seguito della chiusura 
definitiva degli ospedali psichiatrici nel 2000 
e il graduale consolidarsi della rete dei servizi 
territoriali, il volume pone e propone interrogativi 
e riflessioni sul panorama attuale delle comunità 
terapeutiche in Italia. 

Il libro rappresenta lo sviluppo della precedente 
opera La comunità terapeutica. Tra mito e realtà, 
edita nel 1998 da parte degli stessi autori, ad 
eccezione di Enrico Pedriali1, precocemente 
scomparso qualche anno fa; opera che non solo ha 
offerto la più importante e sistematica ricognizione 
storica del fenomeno “Comunità Terapeutica” 
in Italia, ma, tenendo conto delle origini e dei 
contributi delle esperienze internazionali, ha 
anche avviato un’elaborazione critica dei modelli 
teorici e metodologici che stanno alla base delle 
modalità organizzative più diversificate e diffuse 
nell’ambito della residenzialità. Se con il libro 
del 1998 l’intenzione e l’esigenza sembravano 
essere quelle di gettare una prima base comune 
di riflessione clinica e integrazione tra varie 
esperienze comunitarie, anche a seguito dell’acceso 
interesse teorico e di ricerca emerso al Convegno 
Internazionale dal titolo omonimo del 19962, il 
volume odierno si propone di “capire di più”. 
Delineare la complessità dei fattori che concorrono 
alla definizione ed evoluzione del significato 
profondo di Comunità Terapeutica, riflettere sulle 
questioni storiche e di natura teorica-metodologica 
sottese alle scelte organizzative stesse,  parlare 
dei problemi, anche concreti, che gli operatori 

1  Enrico Pedriali: Medico, Psicologo, Gruppoanalista; 
deceduto nel 2009.

2  Convegno Internazionale “La comunità terapeutica 
tra mito e realtà”, tenutosi a Milano, con la partecipazione 
di esponenti del movimento comunitario “storico” 
(Inghilterra, Francia, Italia) e di numerosi operatori 
delle Comunità italiane. Mito&Realtà è l’Associazione 
costituitasi in occasione della preparazione di tale 
convegno. 
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che lavorano in questi contesti affrontano, al fine 
ultimo di capire “che cosa fa della CT uno specifico 
metodo di cura, che cura”. Sembra infatti emergere 
lungo tutto il volume un invito a un’assunzione di 
responsabilità e consapevolezza più attiva e critica 
rispetto alla possibilità di offrire, all’interno del 
dispositivo del contesto residenziale, una proposta 
terapeutica che curi davvero, continuando a 
riflettere (così come a verificare) non solo sui fattori 
terapeutici delle CT, ma anche sugli indicatori e 
sugli esiti di efficacia dell’intervento. 

La prefazione di Sassolas3 introduce la 
delicata e complessa questione del capire 
cosa renda appunto una comunità terapeutica, 
evidenziando in particolare i rischi di far collassare 
il progetto terapeutico di comunità sull’eredità del 
funzionamento manicomiale, quando le strutture si 
irrigidiscono in una posizione iperprotettiva, che 
funziona da “protesi” al paziente, o sulla patologia 
del paziente stesso, quando prevale l’attenzione 
concreta per la realtà in sé, senza restituire un 
senso psichico e relazionale a quando avviene nella 
quotidianità. 

Il volume si articola in quattro parti precedute da 
una lunga sezione introduttiva, in cui si recuperano, 
per poterle ripensare in una prospettiva critica e 
attuale, le origini del movimento comunitario e i 
più importanti modelli di comunità a orientamento 
psicodinamico realizzate all’estero. Al contempo si 
discute, anche alla luce di recenti contributi clinici 
e di ricerca, su quali siano le indicazioni cliniche 
per questo specifico metodo di cura e i fattori 
terapeutici specifici e aspecifici della comunità 
residenziale, con particolare attenzione ai fattori 
terapeutici di gruppo nella CT. 

La prima parte del volume, che rappresenta 
il centro nevralgico del lavoro, e da cui deriva il 
sottotitolo dell’opera, si concentra su percorsi 
terapeutici specifici sulla base del grado di 
sofferenza psichica (i.e. psicotica e borderline) 
e in funzione del momento evolutivo fase-
specifico del soggetto (minori e adolescenti), nel 
tentativo di declinare concetti teorico-clinico di 
respiro psicoanalitico in una dimensione pratica e 

3  Marcel Sassolas: Psichiatra, Psicoanalista, membro 
della Société Psychanalytique de Paris e dell’Istituto di 
Psicoanalisi di Gruppo e Familiare.

metodologica che possa il più possibile rispondere 
a diverse modalità di funzionamento e bisogni di 
cura. Se la riflessione sulla natura e l’organizzazione 
del lavoro terapeutico in comunità per psicotici è 
arricchita e sostenuta sia dalla descrizione di due 
esperienze italiane esemplari per il trattamento 
di questi pazienti sia da una più ampia tradizione 
e “dimestichezza” da parte degli operatori nella 
cura di tale patologia (Zapparoli 1987, Charmet 
1998), apre uno scenario più complesso e attuale 
il capitolo sulle comunità per soggetti borderline, 
doppia diagnosi e antisociali. Tenendo conto dei 
cambiamenti culturali e legislativi degli ultimi 
dieci anni che inevitabilmente hanno influenzato 
la comunità anche come soggetto istituzionale, 
permettendo ad esempio l’invio in CT anche di 
soggetti con disturbo psichico autori di reato, 
si offre una fine analisi delle caratteristiche di 
funzionamento del paziente con disturbo borderline 
di personalità all’interno del contesto residenziale, 
per proporre metodologie di cura, che integrino e 
permettano la “co-abitazione” di tali pazienti con 
soggetti antisociali e psicotici. Due esperienze 
comunitarie nostrane esemplificano e delineano 
tale discorso. 

Un’attenzione significativa viene poi data 
all’adolescenza, a cui è riconosciuta specificità 
e dignità come fonte di conoscenza e oggetto di 
osservazione scientifica tanto dei processi evolutivi 
fisiologici quanto dell’emergere di disturbi psichici, 
sostenendo un intervento precoce di tipo evolutivo/
trasformativo che miri a riavviare processi evolutivi 
interrotti in ragazzi, che hanno bisogno di uno 
spazio e un tempo continuativi e strutturanti. In 
particolare, partendo da una critica alle carenze, 
in Italia, di strutture adeguate e di una rete di 
servizi funzionante e capillare per questa fascia 
d’età, si descrivono aspetti “caratterizzanti” le 
comunità terapeutiche per adolescenti attraverso la 
descrizione delle complesse dinamiche gruppali tra 
l’equipe e il gruppo utenti in una realtà residenziale 
esemplare. Le comunità residenziali per minori 
in condizione di rischio psicosociale sono invece 
presentate all’interno della cornice storico-giuridica 
che ha sancito il passaggio dal custodialismo alla 
tutela e in una prospettiva teorico-clinica ambientale 
e interazionista, in cui convergono anche le recenti 
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acquisizioni della psicopatologia dello sviluppo (i.e. 
Sameroff 2000, Ammaniti 2010). Sottolineando 
la duplice di strumento di tutela e cura che tali 
strutture ricoprono, viene proposto un modello 
di comunità che agisca da ambiente terapeutico 
globale per la cura del Sé che ha subito un danno 
evolutivo, così come da attivatore di resilienza. 
Al contempo una riflessione critica valorizzata da 
casi clinici, riporta nuovamente l’attenzione sulla 
specificità dell’adolescenza e sulla complessità 
della “comprensione” profonda e psicodinamica di 
molti comportamenti apparentemente sintomatici 
o antisociali in questa fascia d’età. Si sottolinea 
la necessità di integrare obiettivi e interventi più 
strettamente terapeutici nelle comunità educative, 
presso cui sono ospitati la gran parte dei cosiddetti 
“adolescenti deprivati” e che a oggi spesso 
perseguono primariamente meri obiettivi educativi 
e di modificazione dei comportamenti “inadeguati”. 

La seconda parte del volume approfondisce 
alcuni dei fondamentali fattori clinico-riabilitativi 
e organizzativi di ogni comunità (la leadership, 
le indicazioni alla cura comunitaria, il lavoro 
con la famiglia come “risorsa” dell’intervento 
terapeutico), dando particolare rilievo ai due 
momenti più delicati di ogni percorso terapeutico, 
la fase dell’accoglienza e le dimissioni.

La terza sezione si occupa dei temi della 
formazione e supervisione degli operatori, già 
affrontati nel precedente volume, mentre di grande 
rilievo e attualità è la quarta e ultima parte del libro, 
interamente dedicata alla riflessione e alla ricerca, 
sia internazionale che italiana, sul processo di 
valutazione degli interventi residenziali attraverso 

nuovi strumenti di verifica dell’efficacia e grazie al 
confronto tra comunità.

In sintesi, per tutto il testo, l’ottica psicodinamica 
si articola con quella psicosociale in un modello di 
cura, che integra il gruppo dei residenti e quello dei 
curanti, in stretta relazione con i familiari e la rete 
dei servizi territoriali e il contesto socio-culturale 
più allargato. L’intento del libro sembra essere 
quello di favorire una consapevolezza più condivisa 
rispetto alla necessità di costruire una progettualità 
terapeutica, che si declini contemporaneamente e 
alla giusta distanza tra l’interno (della struttura e 
del funzionamento del paziente) e l’esterno. Una 
CT che eviti le derive verso il vecchio o il vuoto, 
vale a dire l’uso della residenzialità come deposito 
cronicizzante di tipo manicomiale o come vaga e 
aspecifica esperienza quotidiana condivisa, in cui 
le metodologie e le tecniche impiegate sono poco 
definite, scarsamente differenziate e usate spesso 
con discrezionalità. Conoscere le potenzialità e 
i limiti, le prospettive e i rischi dell’intervento 
terapeutico in comunità come requisito essenziale 
per poter creare e maneggiare un “percorso 
comunitario” il più possibile efficace e sintono 
con le specificità e i bisogni di quel particolare 
paziente, con un certo grado di sofferenza psichica, 
in una certa fase evolutiva e in stretta relazione 
con l’ambiente sociale di provenienza (inteso tanto 
come famiglia quanto servizi territoriali e sociali). 
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