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Since analytic experience has convinced us of the 
complete truth of the frequent assertion that the 
child is father to the man and that the events of his 
first years are of paramount importance for his whole 
subsequent life (Freud, 1940)

"Il bambino si sforza di assimilare l'ambiente, e da tali 
sforzi nasce l'unità profonda della sua personalità... Così 
si forma, da sola, la personalità umana, come l'embrione e il 
bambino si trasformano nel creatore d'uomini, nel Padre 
dell'uomo... Quando si dice che il padre e la madre hanno 
costruito il figlio si ripete un'espressione inesatta. 
Bisognerebbe dire: l'uomo è stato costruito dal bambino: 
costui è il padre dell'uomo." (Montessori, 1938)

The Child is the father of the Man 
W. Wordsworth - My Heart Leaps Up 1888
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...il 1 anno al 
Torchietto?!
Tu sei pazzo



Hic sunt Leones - Hic sunt Dracones





Recovery
Recovery is a deeply personal, unique process of changing 
one’s attitudes, values, feelings, goals, skills and/or 
roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and 
contributing life even with limitations caused by the 
illness. Recovery involves the development of new meaning 
and purpose in one’s life as one grows beyond the 
catastrophic effects of mental illness.

William Anthony, Director of the Boston Center for Psychiatric Rehabilitation



Premessa

L’aspettativa di Recovery degli operatori nei confronti dei 
propri utenti è un fattore spesso trascurato, quando 
addirittura non scotomizzato, nella pratica clinica 
quotidiana. A nostro avviso, esso risulta determinante per i 
progressi necessari di chi è ricoverato in comunità.

il gruppo di lavoro



Metodo
A tutti gli operatori sanitari delle 2 comunità terapeutiche 
del Torchietto (CPA - CRM) è stato posto il seguente quesito:

Per recovery si intende un processo individuale e soggettivo di 
guarigione, indipendente dalla presenza o meno di sintomi clinici e 
dalla dimissione da strutture sanitarie psichiatriche. 

Indica (con una X), tra tutti i pazienti, quali abbiano più 
possibilità, a tuo giudizio, di raggiungere questo obiettivo.

Ha risposto il 64% della équipe CRM ed il 60% della CPA

Il dato è stato poi confrontato con la Clinical Global 
Impression e con la presenza di un eventuale contatto NPI.



Risultati



Risultati
CGI (Severity)

NPI + : 6.13 p = 0.079
NPI - : 5.48

Aspettativa di Recovery (da parte degli operatori)

NPI + : 22.22% p = 0.035
NPI - : 46.67%



Discussione
limiti: dimensione del campione; eventuali bias

studio pilota, preliminare alla risoluzione di un 
interrogativo cruciale:

pazienti con pregresse esperienze NPI sviluppano realmente 
minori possibilità di recovery? oppure abbiamo individuato 
un atteggiamento disfunzionale degli operatori, su cui è 
necessario intervenire?



Conclusioni
è possibile effettuare ricerche stimolanti, a costi 
trascurabili, dall’interno dei servizi, mettendo a fuoco 
problemi reali, creando le premesse per la recovery, non 
solo degli utenti, ma dei servizi stessi

in altre parole, parafrasando Archimede...




