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pratiche tipiche del manicomio, che producevano malati “cronici”, cioè
persone immobilizzate nel presente senza tempo dell’istituzione totale per
eccellenza. Superato il manicomio, l’autore si interroga circa i possibili
processi di cronificazione anche nel contesto della psichiatria di comunità
contemporanea. In particolare, suggerisce come strategie di presa in carico e
cura incentrate unicamente su modelli biologici, unite a pratiche che possono
contribuire al disinvestimento progettuale, siano tra i principali fattori di
cronificazione in grado di ostacolare la recovery.
E proprio a questo tema, quello della recovery, è dedicato il contributo di
Paola Carozza, che propone una riflessione sull’approccio multidimensionale
alla recovery nei disturbi mentali gravi, al fine di superare la cronicità. L’autrice
sottolinea l’importanza di definire la recovery in termini di miglioramenti
in aree specifiche (come controllo dei sintomi, funzione cognitiva,
comportamenti psicosociali, qualità della vita), piuttosto che a livello globale
e generalizzato. Ciò potrebbe consentire sia di utilizzare una terminologia
più precisa, per facilitare la comunicazione tra professionisti, pazienti,
famiglie, politici e amministratori, sia di superare l’equivalenza cronicità/
immodificabilità, dato che la misurazione degli esiti riguarda dimensioni tra
loro strettamente correlate. Inoltre, questa lettura consentirebbe di superare la
concezione del paziente totalmente “cronico”, favorendo un inquadramento
della persona come funzionale o disfunzionale a seconda delle aree specifiche
interessate. Elemento fondante questo approccio è il principio dell’“assistenza
centrata sulla persona”, contrapposta all’ “assistenza centrata sulla malattia”,
da realizzarsi attraverso il “modello organizzativo integrato e orientato al
destinatario”, strutturato in team interdisciplinari.
Jacopo Santambrogio, Antonino Giancontieri, Giuseppe Sabucco,
Massimo Clerici e Pietro R. Cavalleri, presentano la storia di un giovane
paziente ricoverato in una comunità ad alta protezione, ponendo alcune
domande sulla “cronicità in psichiatria”. Gli autori si chiedono quale paziente
possa dirsi effettivamente “cronico” e quale, invece, non lo sia ancora ma
abbia dinnanzi a sé un “destino di cronicità”. Nel tentativo di rispondere a
questo interrogativo, individuano alcuni fattori suggestivi per un “destino
di cronicità”: una condizione di doppia diagnosi, l’antisocialità, un nucleo
familiare estremamente fragile, un problema legale pendente, la dipendenza
da sostanze, una rete di Servizi che mostra difficoltà a dialogare. Questo
contributo rappresenta anche una riflessione attuale riguardante antisocialità,
condotte antigiuridiche e superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;
con esso, la Rivista inaugura una sezione (per quanto non formalizzata)
dedicata ai “giovani psichiatri”. L’intento è quello di raccogliere contributi
che hanno come primo autore un giovane collega, che presenta un caso
clinico insieme a colleghi senior. Questa scelta è ispirata da un lato dalla

