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Finalità scientifiche e formative dell’evento
 Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici nel 2000, la realtà delle 

strutture residenziali finalizzate ad accogliere in modo intensivo pazienti 
con disturbi mentali caratterizzati da maggiori livelli di gravità clinica, è 
aumentata in Italia in modo esponenziale. La definizione e le funzioni di 
questi servizi è tutt’ora confusa e oscilla tra: residenze deposito con la 
funzione di “spazi abitativi” per pazienti gravi (psicotici, borderline, pazienti a 
doppia diagnosi, tossicodipendenti ecc.) depositati dagli invianti e comunità 
terapeutiche con la funzione di realizzare programmi intensivi di cura con 
una “metodologia comunitaria”.  Per questa seconda tipologia, nonostante 
esistano esperienze significative che documentano l’efficacia di questo 
intervento di cura, la crescita quantitativa non è stata  accompagnata da una 
riflessione metodologica sistematica; la comunità terapeutica infatti è ancora 
caratterizzata da culture organizzative e cliniche diverse e contrastanti, 
procedure non validate in cui la qualità dipende soprattutto dagli investimenti 
e dalla sensibilità delle persone che fondano e gestiscono queste realtà.
Obiettivo del convegno è dare un contributo consistente alla riflessione sul 
metodo di cura comunitario, presentando anzitutto modelli collaudati che 
provengono dalla tradizione clinica e operativa anglosassone per aprire a 
un confronto reale e non idealizzato: Edward Shapiro e Donna Elmendorf 
relazioneranno sulla storia della comunità di Austen Riggs  (Massachussets- 
USA) che dal 1919 ad oggi, ha realizzato un modello terapeutico intensivo 
a orientamento psicodinamico di residenzialità e reinserimento, per pazienti 
gravi “resistenti al trattamento”. Nel pomeriggio John Gale, partendo 

dall’esperienza delle comunità terapeutiche inglesi per pazienti psicotici, 
presenterà il progetto “Community of Communities Quality Network” di 
auto ed etero valutazione  tra comunità finalizzato a stabilire standard di 
qualità condivisi. Seguirà la presentazione di alcune esperienze italiane di 
CT per adolescenti ed adulti impegnate nella valutazione e nella ricerca 
sul processo-esito; concluderà il convegno la descrizione del progetto 
“Visiting” del gruppo di studio di Mito&Realtà, un metodo di valutazione 
della qualità delle cure nelle CT basato su un incontro diretto tra équipes, 
realizzato con visite reciproche e confronto su parametri codificati, che 
coinvolgerà numerose comunità italiane con il contributo dei loro staff 
insieme ai gruppi di operatori e ospiti.
Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano tramite sito www.mitoerealta.org e 
dovranno pervenire entro il 23 settembre. Dopo questa data il costo subirà 
una maggiorazione del 20% e l’accettazione dell’iscrizione sarà vincolata 
alla disponibilità di posti.
Quote 
Medici, psicologi: Euro 90,00
Operatori di Comunità (infermieri, educatori): Euro 45,00
Studenti e specializzandi: Euro 20,00
Coordinate IBAN di Mito e Realtà:
Banca Intesa San Paolo Agenzia di via Casiraghi 192 – Sesto San Giovanni 
IT71 Y030 6920 7021 0000 0003 547                   
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L’iscrizione si effettua
direttamente sul sito:
www.mitoerealta.org 
Qualora fosse impossibile 
usare il formato elettronico 
spedire la scheda compilata 
ad Alessandro Burattin 
via Rovani 112, 
20099 Sesto San Giovanni 
(Milano)
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 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 - 9.15  Introduzione Marta Vigorelli, Presidente di Mito & Realtà
 Presentazione dei relatori Metello Corulli
 Chairman Giovanni Foresti

 9.15 - 10.30 Prima relazione Edward Shapiro
 L’esperienza della comunità terapeutica di Austen Riggs (USA)
 modello evoluzione e prospettive

 10.30 - 11.45 Seconda relazione Donna Elmendorf
 Efficacia del metodo comunitario per pazienti gravi

 11.45 - 13.00 Discussione assembleare

 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

 14.00 - 15.00 Presentazione del relatore Marino De Crescente
 Chairman Anna Ferruta, Cesare Freddi

   Terza relazione Jhon Gale
 Gli standard di qualità nel “Community of Communities 
 Quality Network” (UK)

 15.00 - 17.00   Interventi brevi di comunità italiane: 
 Eimì (Roma) Centri Crisi (ASL2 Savona) Passaggi (Oricola AQ) 
 Raymond Gledhill (Marino Laziale Roma) La fermata d’autobus (Torino) 
 Comunità insieme (Caltagirone CT) Residenze (UOP Cremona) 
 Il Nido Rosa (ULSS5 Ovest Vicentino) Area Residenze (ASL TO2 Torino) 
 Villa Ratti (Monticello Brianza LC)

 17.00 - 17.20 Il progetto Visiting nelle CT italiane
 Gruppo di studio di Mito & Realtà (M.Biaggini, C.P.Pismataro, L.Mingarelli)

 17.20 - 18.00 Discussione assembleare 

 18.00 - 18.15 Chiusura dei lavori Anna Ferruta

quota di iscrizione
Entro il 23 settembre la quota di iscrizione alla giornata 
è di (iva compresa):

 90 euro per medici e psicologi
 45 euro operatori di comunità (infermieri, educatori)
 20 euro studenti e specializzandi

modalità di pagamento
 bonifico bancario a favore di: Mito&Realtà

 iban: IT71 Y030 6920 7021 0000 0003 547
 Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di via Casiraghi 192 
 Sesto San Giovanni (Milano)

 raccomandata assicurata con assegno 
 non trasferibile, intestato a: 
 Alessandro Burattin, Via Rovani 112
 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

Per informazioni rivolgersi a: 
Norma Ghisotti 
n.ghisotti@centrotraumapsicologico.it
e Alessandro Burattin
tel. 333.1349559, aleburattin@libero.it
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www.mitoerealta.org


