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ABSTRACT 

 

Introduzione 

Il Dialogo Aperto, in inglese Open Dialogue (abbreviato in OD), è un approccio 

finlandese orientato alla famiglia, adottato nell’assistenza continua a soggetti affetti da 

vari disturbi psichici ed in caso di crisi psicotiche acute. Questo approccio coinvolge 

l'individuo e la sua famiglia (o altri caregivers) e si articola in riunioni caratterizzate da 

discussioni aperte su tutti gli aspetti della situazione clinica e sul processo decisionale. 

Lo scopo di questa revisione integrativa della letteratura è quello di valutare 

l’applicabilità di tale metodo nei soggetti schizofrenici e, nello specifico, indagare i 

benefici attesi e le criticità maggiormente riscontrati.  

Materiali e metodi 

È stata condotta una revisione integrativa della letteratura consultando le principali 

banche dati come MEDLINE e COCHRANE Library attraverso apposite stringhe di 

ricerca con specifici termini MeSH “Schizophrenia”; “Open Dialogue”; “Psychotic 

Disorders”; “Nursing Care”. 

Risultati/analisi 

Sono stati inclusi nella revisione otto studi di cui tre di tipo qualitativo e cinque di tipo 

quantitativo. Nello specifico, in essi si evidenziano non solo elevati livelli di efficacia in 

termini di risultati clinici, ma si dimostra anche la stabilità a lungo termine degli esiti del 

trattamento, la soddisfazione degli operatori e l’importanza della famiglia nelle sedute, 

soprattutto in quelli condotti nel Nord Europa.  

Discussione/conclusione 

La tecnica del Dialogo Aperto si è dimostrata utile per migliorare la sintomatologia ed il 

benessere dei soggetti schizofrenici, anche se sono necessari ulteriori studi e ricerche in 

grado di evidenziare maggiormente l’efficacia e l’applicabilità in questi setting di cura. 

Dagli studi selezionati inoltre, emerge la necessità di corsi di formazione specifici per il 

personale addetto all’assistenza con l’obiettivo di studiare le modalità operative di tale 

metodologia applicata nei vari contesti di cura. 



 
 

Parole chiave 

“Open Dialogue”; “Schizophrenia”; “Psychotic Disorders”; “Nursing Care”. 
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1. INTRODUZIONE 

 

La schizofrenia è una patologia mentale appartenente alla famiglia delle “psicosi” e 

caratterizzata da un disturbo del neurosviluppo, associato a deficit delle capacità 

cognitive, dell’affettività e del funzionamento sociale. Tale disturbo del cervello 

disintegra le funzioni psichiche dell’individuo e distorce il modo in cui percepisce la 

realtà, agisce, esprime emozioni e si relaziona con gli altri. Per quanto riguarda il concetto 

di psicosi, esso manca ancora di una definizione unificata, ma denota un costrutto clinico 

composto da diversi sintomi. Deliri, allucinazioni e disturbi del pensiero sono le 

caratteristiche cliniche principali. La ricerca di un denominatore comune dei sintomi 

psicotici punta verso combinazioni di meccanismi neuropsicologici con conseguente 

distorsione della realtà (Gabel & Zielasek, 2015). 

Non vi è ancora la certezza che la schizofrenia sia una malattia ereditabile, ma si è studiato 

che la componente genetica sembra rivestire un ruolo essenziale nell'eziologia di tale 

malattia: il rischio di svilupparla nei familiari dei soggetti schizofrenici è 5-10 volte 

superiore alla popolazione generale e si riduce progressivamente col diminuire del grado 

di parentela (Rossi et al., 2004). 

Rossi ed i suoi collaboratori (2004) hanno individuato ulteriori possibili fattori eziologici, 

tra cui quelli di tipo ambientale dovuti a complicanze ostetriche o all’uso di cannabinoidi, 

di tipo sociale, come conseguenza della migrazione o eventi stressanti, quelli di tipo 

psicologico collegati a stili educativi e fattori personologici ed infine quelli neurochimici 

che coinvolgono la via dopaminergica. Diversi studi farmacologici confermano infatti 

l’ipotesi che alcune sostanze in grado di incrementare i livelli cerebrali di dopamina 

determinano l’insorgenza di sintomi positivi (allucinazioni e deliri), gli antipsicotici 

tradizionali antagonizzano la trasmissione dopaminergica portando all’insorgenza dei 

sintomi negativi (deficit secondario della dopamina). Questo spiega l’introduzione di 

nuovi farmaci antidopaminergici in grado di agire anche sulla serotonina e bilanciando 

proprio l’azione della dopamina. 

Come ampiamente dimostrato in letteratura la schizofrenia risulta essere una malattia 

cronica, caratterizzata da diverse fasi e da un esordio molto precoce, a partire dalla prima 

adolescenza. Inizialmente vi è una fase pre-patologica in cui il paziente ha un buon 
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funzionamento psicosociale ed è praticamente asintomatico. I primi esordi di sintomi si 

notano attorno all’età di 18 anni con la cosiddetta fase prodromica caratterizzata da 

difficoltà scolastiche, chiusura in sé stesso, riduzione dei contatti sociali con i pari, 

stranezze e bizzarria, ansia, perplessità, preoccupazioni somatiche, depersonalizzazione; 

durante questa fase, ai fini di un intervento precoce, si ritiene essenziale individuare 

questa sintomatologia e con l’aiuto della famiglia rivolgersi al Centro di Salute Mentale 

(CSM) di riferimento (Soares et al., 2015). 

La fase successiva è quella della “progressione” detta anche fase acuta in cui compaiono 

i primi episodi psicotici che si manifestano con deliri, allucinazioni, alterazioni formali 

del pensiero, del comportamento ed agitazione psicomotoria. In questa situazione acuta 

potrebbe essere necessario un trattamento presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura (SPDC) d’urgenza anche contro la volontà della persona. 

La sintomatologia che caratterizza tale disturbo, viene generalmente suddivisa in: 

- Sintomi positivi: comportamento psicotico con perdita di contatto con la realtà; 

- Sintomi negativi: diminuzione o perdita delle funzioni normali e dell'affettività; 

- Sintomi disorganizzati: disturbi del pensiero e comportamento bizzarro; 

- Sintomi cognitivi: deficit nell'elaborazione delle informazioni e nella risoluzione 

dei problemi 

Wojciak e i suoi collaboratori (2018) specificano che i sintomi positivi si alternano e in 

alcuni momenti si manifestano in maniera più severa di altri, a seconda che l'individuo 

stia ricevendo un trattamento terapeutico o meno; quelli negativi, invece, sono definiti 

come sintomi cronici, ovvero saranno presenti sia durante l’esacerbazione dei sintomi 

positivi che tra le esacerbazioni stesse. Gli autori ritengono inoltre che il pensiero del 

soggetto schizofrenico può essere rigido e, spesso si riduce la sua capacità di risolvere i 

problemi, di comprendere il punto di vista altrui e di imparare dall'esperienza. La gravità 

della compromissione cognitiva è uno dei determinanti maggiori dell'invalidità 

complessiva (Wojciak et al., 2018).  

I principali sintomi della schizofrenia sono dettagliati nella tabella 1.  
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Tabella 1. I principali sintomi della schizofrenia. 

SINTOMI POSITIVI 

Deliri 

False credenze mantenute nonostante chiare 

prove contraddittorie. Si definiscono tali se: 

illogici, inderivabili e incrollabili.  

 Deliri persecutori: i soggetti credono 

di essere tormentati, seguiti, 

imbrogliati o spiati. 

 Deliri di riferimento: i soggetti sono 

convinti che passi di libri, quotidiani, 

testi di canzoni o altri stimoli 

ambientali siano diretti a loro. 

 Deliri di furto o innesto del pensiero: i 

soggetti credono che altri possano 

leggere la loro mente, che i loro 

pensieri vengano trasmessi agli altri o 

che i pensieri e gli impulsi vengano 

loro imposti da forze esterne 

 

Allucinazioni 

Le allucinazioni sono percezioni sensoriali che 

non sono percepite da nessun altro. Possono 

essere uditive, visive, olfattive, gustative o 

tattili, ma le allucinazioni uditive sono di gran 

lunga le più frequenti. I soggetti possono udire 

voci che commentano il loro comportamento, 

che conversano una con l'altra oppure che fanno 

commenti critici e offensivi. Sono 

particolarmente visibili quando il soggetto 

appare ridacchiare, guardarsi intorno, borbottare 

fra sé o urlare senza effettivamente avere a 

fianco un interlocutore.  

 

                                                                 SINTOMI NEGATIVI 

 appiattimento affettivo (l’espressione facciale immutabile, scarsità dei gesti espressivi, 

scarso contatto visivo, non responsività affettiva, mancanza di inflessioni vocali, 

diminuzione dei movimenti spontanei), 

 alogia (povertà di parola, povertà di contenuto del discorso, blocco del discorso, maggior 

ritardo nella risposta),  

 mancanza di volontà e apatia (trascuratezza di sé stessi, mancanza di energia fisica),  

 anedonia e asocialità (pochi interessi, incapacità di provare qualcosa ed entrare in 

intimità, relazioni complicate con parenti e amici), 

 disturbi dell’attenzione. 

                                                        SINTOMI DISORGANIZZATI 

Disturbi del pensiero: il pensiero risulta 

disorganizzato quando sussiste un eloquio 

incoerente e non finalizzato che scivola da un 

tema all'altro. L'eloquio può variare da una 

Comportamenti bizzarri: può comprendere 

stupidità di tipo infantile, agitazione e 

inadeguatezza dell'aspetto, dell'igiene o della 

condotta. La catatonia è un comportamento 

estremo di bizzarria, con postura rigida e la 
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La conoscenza della sintomatologia diviene essenziale anche ai fini di una corretta 

diagnosi. I criteri clinici per effettuare una diagnosi di schizofrenia, secondo il DSM-5, si 

basano su due (o più) dei seguenti sintomi, ciascuno presente per una parte di tempo 

significativa, durante un periodo di almeno 1 mese (o meno se trattati efficacemente):  

1. Deliri 

2. Allucinazioni 

3. Eloquio disorganizzato (per es., frequente deragliamento o incoerenza) 

4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

5. Sintomi negativi (cioè diminuzione dell’espressione delle emozioni o 

abulia). 

Almeno uno di questi sintomi deve essere compreso tra i primi tre. Inoltre, il livello del 

funzionamento in una o più delle aree principali, come il lavoro, le relazioni 

interpersonali, o la cura di sé, è marcatamente al di sotto del livello raggiunto prima 

dell’esordio (oppure quando l’esordio è nell’infanzia o nell’adolescenza, si manifesta 

l’incapacità di raggiungere il livello atteso di funzionamento interpersonale, scolastico o 

lavorativo), per una significativa parte di tempo dall’esordio del disturbo. Infine, altro 

importante aspetto è che i segni continuativi del disturbo persistano per almeno 6 mesi 

(APA, 2013).  

Picchioni insieme ai suoi collaboratori (2007) sostiene che la percezione comune che la 

schizofrenia abbia una prognosi sfavorevole non è vera; infatti, è stato dimostrato che più 

disorganizzazione lieve sino all'incoerenza e 

all'incomprensibilità. 

resistenza agli sforzi di essere mossi (flessibilità 

cerea). 

SINTOMI COGNITIVI 

Compromissione delle seguenti aree: 

 Attenzione 

 Velocità di elaborazione 

 Memoria di lavoro o dichiarativa 

 Pensiero astratto 

 Risoluzione di problemi 

 Comprensione delle interazioni sociali 
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dell'80% dei soggetti con il loro primo episodio di psicosi guarisce, sebbene meno del 

20% non ha più altri episodi. Inoltre, nonostante molti soggetti con schizofrenia abbiano 

una vulnerabilità permanente agli episodi ricorrenti di malattia, tuttavia un'ampia 

percentuale ha poche ricadute con un buon recupero funzionale. Questo studio, infine, 

evidenzia che uno scarso adattamento alla malattia, la familiarità, un esordio lento ed in 

giovane età oltre che una lunga durata della psicosi non trattata associata a sintomi 

negativi prominenti, tendono ad avere a una prognosi peggiore; mentre un esordio acuto, 

un evidente precipitante psicosociale e un buon adattamento migliorano notevolmente la 

prognosi (Picchioni et al., 2007). 

Il trattamento prevede un incrocio tra due approcci differenti, farmacologico e 

psicologico, che mirano all’aspetto biopsicosociale dell’individuo con lo scopo di ridurre 

la sofferenza del soggetto e migliorarne il funzionamento in ambito cognitivo e 

sociale. Per quanto riguarda l’aspetto farmacologico, in molti soggetti è necessario un 

trattamento per tutta la vita con farmaci antipsicotici. I neurolettici alleviano i sintomi 

positivi della schizofrenia come disturbi del pensiero, deliri e allucinazioni e prevengono 

le ricadute e la loro efficacia è minore sui sintomi negativi, che includono ritiro sociale e 

apatia. In molti soggetti, i sintomi negativi tendono a persistere tra i periodi di sintomi 

positivi trattati, ma il trattamento precocemente iniziato della schizofrenia può prevenirne 

lo sviluppo nel tempo (Stepnicki et al., 2018). 

L’efficacia degli antipsicotici tradizionali per quel che riguarda la capacità di alleviare gli 

episodi psicotici acuti e ritardare il manifestarsi di un successivo episodio psicotico è stata 

ampiamente dimostrata. Il loro vasto uso negli ultimi decenni ne ha però evidenziato 

anche i limiti, che consistono nell’incompleta risposta clinica in una rilevante percentuale 

di casi, scarsa efficacia sul miglioramento delle funzioni sociali ed interpersonali, 

verosimilmente mediate dal funzionamento cognitivo, e dei comportamenti associati ai 

sintomi negativi. L’uso degli antipsicotici tradizionali è inoltre associato frequentemente 

alla comparsa di effetti indesiderati quali quelli che coinvolgono i sistemi extrapiramidale 

ed endocrino. Tali osservazioni hanno certamente contribuito allo sviluppo di nuove 

molecole antipsicotiche, definite "atipiche", che hanno dimostrato una ridotta incidenza 

di effetti collaterali di tipo extrapiramidale ed ormonale (clozapina, olanzapina, 

quetiapina, risperidone, amisulpride, ziprasidone e aripiprazolo). Nonostante ciò, trial 

randomizzati e controllati ben condotti hanno dimostrato che, ad eccezione della 
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clozapina, non sono più efficaci dei vecchi farmaci tipici. Pertanto, lo studio sottolinea 

che i soggetti con malattia accertata che già assumono un antipsicotico tipico e stanno 

clinicamente bene senza effetti collaterali fastidiosi, non dovrebbero passare a un 

antipsicotico atipico (Jones et al., 2006). 

Recentemente emerge anche l’importanza di trattamenti terapeutici basati su interventi di 

tipo psicologico associati spesso ad una terapia farmacologica. Sicuramente, il più 

conosciuto e applicato in Europa è la Terapia Cognitivo Comportamentale (in 

inglese, Cognitive Behavioral Therapy o CBT) che si propone di aiutare i soggetti ad 

individuare i pensieri ricorrenti e gli schemi disfunzionali di ragionamento e 

d’interpretazione della realtà, al fine di sostituirli e/o integrarli con convinzioni più 

funzionali.  

Meno conosciuto, in quanto limitato perlopiù al Nord Europa, è invece l’Open Dialogue 

il quale nasce in Finlandia negli anni ’80 come approccio per affrontare l’esordio delle 

patologie psichiatriche e ridurre i ricoveri ospedalieri, con tutte le conseguenze 

economiche, sociali e di stigma che ciò comporta. La paternità di quest’approccio spetta 

a Yaakko Seikkula, anche se le radici sono da rintracciare nel “Trattamento Adattato al 

Bisogno” (Need-Adapted Approach) di Alanen. Infatti, il gruppo di ricerca diretto da 

quest’ultimo, già a partire dal 1968, tentò di sviluppare un trattamento molto flessibile 

per i soggetti schizofrenici e le loro famiglie, in termini di metodi e di strumenti, e 

“adattato” ai loro specifici bisogni, in buona sostanza, una terapia “su misura”. L'OD è 

un approccio integrativo che incarna la terapia familiare sistemica e incorpora alcuni 

principi psicodinamici. Abbraccia una prospettiva di rete, riunendo reti sociali e 

professionali, per fornire continuità nell'assistenza psicologica oltre i confini dei 

servizi. Incoraggia le famiglie a incontrarsi immediatamente e frequentemente dopo il 

primo episodio per esplorare apertamente le crisi acute. L'approccio aspira a creare uno 

spazio in cui il processo decisionale sia trasparente e gli utenti dei servizi siano in grado 

di esprimere al meglio le loro esperienze. Il metodo OD privilegia il trattamento di 

comunità rispetto al ricovero e ha dunque come pilastri di riferimento la psicoanalisi e la 

terapia famigliare (Freeman et al., 2019). 

La pratica dell’OD ha quindi due caratteristiche fondamentali: un sistema di cura 

integrata basato sulla comunità locale che coinvolge i famigliari e le reti sociali sin dal 

primo momento in cui è richiesto aiuto e una “Pratica Dialogica”, o una forma definita di 
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colloquio terapeutico all'interno della “riunione di cura” (“treatment meeting”) (Olson et 

al., 2014).  

Gli obiettivi principali dell’OD sono: 

 ridurre al minimo i trattamenti ospedalieri. 

La crisi viene osservata “in vivo”, a domicilio, nell’ambiente in cui ha avuto 

origine e non sradicando il soggetto dal proprio sistema familiare e sociale; 

inoltre, al domicilio, i familiari e le persone della rete sociale dell’individuo (vicini 

di casa, gruppo di preghiera ecc.) possono essere delle importanti risorse e dei 

partner attivi nel processo di cura e di comprensione dell’evento “crisi” non più 

concepito come evento imprevedibile e incomprensibile, bensì come portatore di 

significato; 

 intervenire in modo precoce sull’esordio psichiatrico. 

Il primo intervento viene espletato da un’èquipe multidisciplinare (psichiatra, 

psicologo, assistente sociale, infermiere) entro 24 ore dalla richiesta. Ciò permette 

di diminuire il tempo che intercorre tra l’insorgenza dei sintomi e l’inizio di un 

trattamento, la cosiddetta Duration of Untreated Psycosis (DUP - periodo di 

psicosi non trattata). Molti studi hanno evidenziato che tale lasso di tempo è uno 

dei fattori maggiormente correlato alla prognosi della malattia. Inoltre, l’èquipe 

che prende in carico il soggetto si assume la responsabilità di accompagnarlo per 

tutto il tempo necessario alla soluzione della crisi e in qualsiasi setting; 

  trasformare il sistema psichiatrico in un sistema centrato sul soggetto, 

sull’individuo e sui suoi sintomi, aperto, con partecipazione attiva delle famiglie 

e delle reti sociali. 

L’applicazione di questo approccio ha permesso di identificare sette principi che sono 

diventati caratterizzanti l’OD (Tab. 2). 
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Tabella 2. Principi chiave dell’OD. 

Aiuto immediato Intervento entro le 24 ore dalla richiesta di 

aiuto. 

Prospettiva di rete sociale Vengono invitati a partecipare i membri della 

rete sociale della persona in difficoltà e tutti i 

professionisti dei servizi coinvolti nella crisi. 

Flessibilità, mobilità Per adattarsi ai bisogni unici di ogni persona, 

famiglia e contesto. 

Responsabilità A partire da chi riceve la richiesta di aiuto che 

ha il compito di organizzare il primo incontro, 

fino al quale non sarà presa nessuna decisione 

relativa al trattamento. 

Continuità psicologica Lavorare con la stessa equipe integrata (con 

professionisti dei diversi servizi se necessario, 

per esempio dell’ospedale e del territorio) per 

tutto il tempo che serve. 

Tolleranza dell’incertezza Costruendo uno spazio “sicuro” in cui potere 

discutere apertamente anche delle proposte di 

trattamento, evitando decisioni affrettate. 

Dialogismo È l’obiettivo primario degli incontri, per 

migliorare la comprensione della crisi, 

permettendo a tutte le voci di potere emergere 

ed essere ascoltate. Per voci si intende sia 

quelle delle diverse persone che partecipano 

all’incontro (polifonia orizzontale), sia le voci 

interne e multiple evocate dalla conversazione 

in ogni singolo partecipante (polifonia 

verticale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Per quanto riguarda la pratica dialogica è necessaria un’adeguata formazione per poi 

applicarne i dodici elementi chiave: 

1. DUE O PIÙ TERAPEUTI  

Un terapeuta conduce l’incontro e l’altro assume una posizione d'ascolto e 

riflessione oppure entrambi conducono il colloquio e poi condividono le loro 

riflessioni. 

 

2. PARTECIPAZIONE DI RETE SOCIALE E FAMIGLIA  

Il confronto con la rete ha inizio telefonicamente, con domande che facilitano sia 

la partecipazione della rete sia aiutano a organizzare la riunione in maniera non 

gerarchica, cioè con l'input del/dei soggetto/i. Si ricordi che la cornice di 

riferimento è che i soggetti e i loro familiari sono “responsabili” del cambiamento 

 

3. USO DI DOMANDE APERTE  

Usate per coinvolgere tutti nella costruzione dei dialoghi. È importante dare ad 

ogni partecipante la possibilità di esprimere le proprie idee, anche se non si 

costringe nessuno a parlare. Inoltre, sono i soggetti a decidere come usare il tempo 

a loro disposizione, non sono i professionisti che decidono di cosa parlare. 

 

4. RISPONDERE AL SOGGETTO  

Usare le parole stesse del soggetto, impegnarsi nell'ascolto responsivo e 

mantenersi in contatto con le comunicazioni non verbali, compresi i silenzi. 

 

5. ENFATIZZARE IL PRESENTE  

Essenziale per far comprendere che il cambiamento avviene “qui ed ora”. 

 

6. POLIFONIA 

L’approccio dialogico mira ad un confronto, ad uno scambio creativo di molteplici 

voci e punti di vista. La polifonia ha due distinte dimensioni: 

 la polifonia esteriore: il terapeuta coinvolge tutti nel colloquio, 

incoraggiando tutte le voci a farsi sentire e rispettare; 

 la polifonia interiore: il terapeuta ascolta e fa suoi i molteplici punti di 

vista e le voci del soggetto. Ci possono essere punti di vista o voci 

conflittuali, per quanto espressi dalla stessa persona. Il terapeuta può anche 

informarsi dei membri assenti e ciò può favorire l’emergere della polifonia 

interiore. 

 

7. CREARE UN FOCUS RELAZIONALE 

Attraverso l’uso di domande circolari che vengono poste per chiarire 

maggiormente la situazione, per definire meglio i rapporti all’interno e all’esterno 

della famiglia, per esplicitare il contesto relazionale in cui origina il problema o il 

sintomo. Tali domande, definite “domande relazionali”, non vengono proposte 

come parte di un metodo strutturato, bensì come un modo creativo per aprire, 
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attraverso le possibili risonanze con la specifica conversazione, nuove prospettive 

e alternative per la voce ma anche per le emozioni. 

 

8. ATTRIBUIRE SIGNIFICATI  

Nella pratica dialogica si enfatizza la “normalizzazione del discorso”, infatti, il 

terapeuta si sforza di commentare e rispondere a ciò che viene narrato circa i 

sintomi o il comportamento problematico considerando tali reazioni come 

“naturali” in risposta ad una situazione difficile. 

 

9. CENTRALITÀ DEL PAZIENTE  

Nel dialogo aperto si raccontano gli eventi della vita di una persona, le sue 

esperienze, i suoi pensieri e le sue emozioni, non i sintomi. 

 

10. TEAM RIFLESSIVO  

I professionisti riflettono sulle idee, immagini, emozioni e possibili associazioni 

d’idee che sorgono nelle loro menti e nei loro cuori al fine di creare uno spazio 

durante il quale i terapeuti possono ascoltarsi a vicenda e avere accesso ai propri 

dialoghi interiori. Tutto ciò avviene in presenza della famiglia che viene invitata 

ad ascoltare e a non intervenire. 

 

11. ESSERE TRASPARENTI  

Ogni partecipante all’incontro di gruppo è coinvolto in egual modo in tutte le 

discussioni che vengono affrontate. In buona sostanza, tutto il discorso sulla cura 

è condiviso con tutti i partecipanti, ivi compreso, se necessario, il trattamento 

farmacologico. Infatti, quest’ultimo viene considerato come una delle possibili 

traiettorie dei percorsi di cura. Tamponare il sintomo, soffocare le voci e amputare 

l’esperienza psicotica non sono più concepiti come l’obiettivo prioritario. 

 

12. TOLLERARE L’INCERTEZZA  

La crisi va compresa con la partecipazione di tutti (polifonia), non è un evento 

bizzarro bensì la risposta naturale ad una situazione difficile. Per affrontare tale 

crisi i terapeuti devono tenere a mente che devono comportarsi in modo da 

aumentare il senso di sicurezza tra i familiari e il resto della rete sociale. È 

importante stabilire un contatto con ciascuna persona sin dal primo incontro e 

riconoscere e legittimare la sua partecipazione. Ciò comporta una riduzione 

dell’ansia e aumenta la connessione e conseguentemente il senso di sicurezza. 
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Quello che emerge in questa pratica è la necessità di un intervento immediato che può 

essere garantito dal Centro di Salute Mentale (CSM) in cui opera un’équipe costituita da 

diverse figure professionali (psichiatra, psicologo, assistente sociale e infermiere). In 

particolare, è proprio l’infermiere che, nella maggior parte dei casi, si trova ad affrontare 

il primo approccio col soggetto schizofrenico; questo aspetto è fondamentale perché 

chiunque venga contattato per primo, si assume la responsabilità di organizzare il team 

multi-disciplinare per l’OD, in risposta alle situazioni generalmente multi-problematiche 

che si presentano.  L’infermiere, durante l’applicazione della metodica dell’OD, non ha 

un ruolo specifico per il fatto che ogni professionista ha uguale importanza nel processo 

di trattamento; quindi, alla pari di qualsiasi altro professionista, potrebbe diventare 

anch’esso un terapeuta dopo un training specifico in terapia familiare dialogica 

(Brancaleone et al., 2018).  

In generale il team di ingresso è costituito da uno specialista di terapia familiare e da uno 

di terapia individuale esterni, da un infermiere del reparto ospedaliero e da uno psichiatra 

che seguiranno il paziente durante tutto il percorso a prescindere dalla durata del 

trattamento stesso, sia che esso si trovi a casa o in ospedale. I partecipanti si siedono in 

cerchio in una stanza e i membri del team conducono il dialogo formulando domande 

quanto più aperte possibili in modo tale che ogni paziente si senta libero di esprimersi e 

di parlare delle questioni che in quel momento risultino essere maggiormente rilevanti o 

più urgenti per loro. I temi dell’incontro non vengono infatti pianificati precedentemente 

così che le risposte e gli argomenti affrontati possano adattarsi continuamente alle cose 

dette dai pazienti per il fatto che ogni persona ha il diritto a commentare e il dovere di 

adattare le proprie affermazioni a ciò che viene detto precedentemente. Al termine di ogni 

incontro che dura generalmente 90 minuti, è importante riassumere i temi affrontati e 

sottolineare le decisioni prese lasciando comunque la possibilità di riaffrontare le 

questioni durante i successivi incontri. È necessario inoltre terminare l’incontro con un 

nuovo appuntamento considerando che la frequenza è determinata dal bisogno del 

paziente e della famiglia (Seikkula et al., 2014). 
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1.1 Background 

Come evidenziato in letteratura, il trattamento non farmacologico, in particolare l’OD, si 

è dimostrato, negli anni, una metodica sempre più efficace; anche negli altri Paesi Europei 

negli ultimi decenni è aumentato l'interesse verso tale metodica, dopo che il sistema di 

salute mentale in Lapponia occidentale è stato trasformato dall’adozione dell’OD. La 

ricerca in Finlandia suggerisce che dagli anni '80, quando il modello ha iniziato ad essere 

implementato, fino agli anni '90, l'incidenza della schizofrenia nella Lapponia occidentale 

è scesa da 35 su 100.000 a 7 su 100.000. Le prove suggeriscono anche che i soggetti 

coinvolti nel programma hanno dimostrato alti tassi di recupero, nello specifico più 

dell'80% di questi torna al lavoro o a scuola entro due anni (Wusinich et al., 2020).  

Gli studi sull’implementazione di tale pratica verso altri disturbi mentali sono ancora 

piuttosto limitati, ad oggi è stata studiata l’applicabilità dell’OD verso il trattamento di 

patologie come ansia e depressione, ma anche in altre situazioni che coinvolgono soggetti 

con idee suicidarie.  

L’efficacia dell’OD è stata valutata anche nella medicina complementare e alternativa per 

il miglioramento della qualità della vita nei soggetti sottoposti a trattamento oncologico 

convenzionale. Dal confronto tra un gruppo sperimentale approcciato con metodo OD ed 

uno di controllo senza tale trattamento, non è risultata alcuna differenza statistica nei 

punteggi mediani nella scala Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), sia 

all’inizio del trattamento che durante il follow-up. Coerentemente con altri studi, è stato 

dimostrato che l’applicazione del metodo OD in soggetti oncologici tende in ogni caso a 

ridurne il disagio (Stie et al., 2022).  

Nel 2016 Granö e suoi collaboratori hanno valutato l’applicabilità dell’OD in un contesto 

differente da quello schizofrenico attraverso uno studio dal quale emerge la diminuzione 

dell’idea suicidaria negli adolescenti se viene trattata precocemente attraverso questo 

approccio. I risultati confermano una significativa riduzione dei tassi di ideazione 

suicidaria in circa il 50% del campione, con una durata media del trattamento di almeno 

9 mesi. 

I risultati dell’implementazione della metodica dell’OD sembrano essere positivi nei 

confronti di soggetti schizofrenici e in coloro che hanno idee suicidarie; se rapportati 

invece ad altre problematiche quali ansia e depressione, i risultati delle evidenze non sono 
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in grado di dimostrare l’efficacia di questo trattamento. Pertanto, lo scopo di questa 

revisione integrativa della letteratura è quello di raggruppare le evidenze sull’applicabilità 

dell’OD nel trattamento di soggetti schizofrenici. 
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2. OBIETTIVI E DOMANDE DELLA REVISIONE 

 

L’obiettivo di questa revisione è quello di analizzare e indagare le modalità di utilizzo 

del Dialogo Aperto nei soggetti affetti da schizofrenia. 

Le domande che hanno guidato la revisione sono: 

 Quali sono i benefici riscontrati a livello fisico, psicologico e sociale 

derivanti dall’utilizzo di questo approccio assistenziale? 

 Quali sono le criticità riscontrate nell’applicazione di questo modello in 

soggetti affetti da schizofrenia? 
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3.   MATERIALI E METODI 

 

3.1 Disegno dello studio 

È stata condotta una revisione integrativa della letteratura, utilizzando l’approccio 

metodologico integrato basato sul metodo Whittemore & Knafl (2005). L'intento di una 

revisione integrativa è quello di riassumere i risultati della ricerca pertinenti e di utilizzare 

il giudizio per trarre conclusioni dal corpo di letteratura su un particolare argomento. 

Questo tipo di approccio consente l'inserimento di studi condotti con metodologie di 

ricerca differenti (ricerca sperimentale e non sperimentale, quantitativa e qualitativa) al 

fine di presentare varie prospettive sul fenomeno di osservazione ritenuto importante per 

la pratica clinica. L’approccio di Whittemore & Knalf (2005) si compone di cinque fasi 

principali (identificazione del problema, ricerca della letteratura, valutazione dei dati, 

analisi dei dati e presentazione) finalizzate ad aumentare il rigore del processo durante la 

conduzione di una revisione integrativa. 

 

3.2 Criteri di inclusione 

Sono stati inclusi tutti gli articoli disponibili in full text e abstract, in lingua inglese, i 

quali affrontassero il tema proposto dalla revisione. Sono stati inclusi nella revisione studi 

con disegno di ricerca quantitativo e qualitativo, osservazionali e sperimentali, in grado 

di soddisfare l’obiettivo della ricerca e di rispondere alle domande che hanno guidato la 

ricerca. 

 

3.3 Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi tutti gli studi che trattavano dell’efficacia dell’OD in altre patologie 

psicologiche, dipendenze e trattamenti clinici non riguardanti la schizofrenia. Sono stati 

esclusi tutti gli abstract attraverso i quali non è stato possibile ricavare un quantitativo di 

informazioni necessarie riguardanti il tema proposto.  
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3.4 Strategia di ricerca 

È stata realizzata una ricerca iniziale sulla schizofrenia, i sintomi e i trattamenti, passando 

poi alla ricerca di informazioni generali sull’OD, sulle diverse tipologie e sull’ambito 

clinico di utilizzo del trattamento. La ricerca è stata poi centrata sull’attuazione del 

trattamento di patologie in ambito psichiatrico, in modo più specifico, nei soggetti affetti 

da schizofrenia. 

La ricerca è stata condotta attraverso la consultazione della banca dati elettronica 

MEDLINE, tramite PubMed oltre che GOOGLE SCHOLAR e COCHRANE Library. 

Sono stati utilizzati i termini MeSH “Schizophrenia” e “Open Dialogue”, prima come 

termini liberi e poi combinati tra loro con l’operatore booleano AND, il quale, ha 

permesso una restrizione della ricerca identificando 9 articoli. 

Dopo aver eseguito la lettura di ogni abstract, per determinare l’inerenza dell’articolo con 

l’obiettivo della revisione, ne sono stati selezionati 8. 

Gli articoli selezionati e le rispettive stringhe di ricerca sono stati sintetizzati nella Tabella 

4. 

 

3.5 Estrazione dei dati 

Tutti gli articoli selezionati sono stati tradotti in lingua italiana, analizzati e riassunti in 

tabelle in cui vengono illustrati l’autore, la rivista, l’anno di pubblicazione dell’articolo, 

il campione ed i principali risultati. 

 

3.6 Screening degli studi 

La prima fase di ricerca ha permesso l’identificazione di 1630 articoli. In seguito è stato 

aggiunto il termine “Schizophrenia”, ottenendo 22 articoli, poi il filtro “Full text”, 

ricavandone 9 con la stringa finale (("Schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"Schizophrenia"[All Fields]) AND Open Dialogue[All Fields]) AND "Loattrfree full 

text"[sb]. Sono stati poi individuati due ulteriori articoli tramite la stringa (("Psychotic 

disorders"[MeSH Terms] OR "Psychotic disorders"[All Fields]) AND Open 

Dialogue[All Fields]) AND "Loattrfree full text"[sb]. 
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Le stringhe di ricerca per l’identificazione degli articoli su Medline sono sintetizzate nella 

Tabella 3, mentre il processo di identificazione e selezione degli articoli è stato riassunto 

nella figura 1. 

 

 

Tabella 3. Stringhe di ricerca per l’identificazione degli articoli su Medline. 

STRINGHE DI RICERCA MEDLINE 

("Open Dialogue"[MeSH Terms] OR "Open     

Dialogue"[All Fields])  

n. 1630 

 

(("Schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"Schizophrenia"[All Fields]) AND Open Dialogue[All 

Fields])  

 

n. 22 

 

(("Schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"Schizophrenia"[All Fields]) AND Open Dialogue[All 

Fields])AND ("Loattrfree full text"[sb] AND 

"Loattrfull text"[sb])  

 

n. 9 
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Figura 1. PRISMA Flowchart: processo di identificazione e selezione degli studi inclusi. 
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Studi individuati tramite termini 

Google Scholar (n=103) 

Studi individuati con ricerca 

preliminare con termini liberi 

(n=1630) 
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Tabella 4. Articoli selezionati con relative stringhe di ricerca. 

Autore, articolo Database Stringhe di ricerca Abstract Full 

text 

Roberto Luigi Pezzano 

“L’esperienza del “dialogo 

aperto” nel Dipartimento di 

Salute Mentale di Catania 4 

e Caltagirone Palagonia” 

GOOGLE 

SCHOLAR 

               / SI SI 

Seikkula Jaakko, Alakare 

Birgitta, Aaltonen Jukka 

“The Comprehensive Open-

Dialogue Approach in 

Western Lapland: II. Long-

term stability of acute 

psychosis outcomes in 

advanced community care” 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeS

H Terms] OR 

"schizophrenia"[All 

Fields]) AND open 

dialogue[All Fields]) 

AND "loattrfree full 

text"[sb] 

SI SI 

Gordon Christopher, Gidugu 

Vasudha Rogers, E. Sally 

DeRonck, Jhon Ziedonis 

Douglas 

“Adapting Open 

Dialogue for 

Early.Onset 

Psychosis Into the 

U.S Health Care 

Environment: A 

Feasibility Study” 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeS

H Terms] OR 

"schizophrenia"[All 

Fields]) AND open 

dialogue[All 

Fields])AND 

"loattrfree full text"[sb] 

 

SI SI 

Rosen Kyla, Stoklosa Joseph 

Finland in Boston? Applying 

Open Dialogue Ideals on a 

Psychotic Disorders 

Inpatient Teaching Unit 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeS

H Terms] OR 

"schizophrenia"[All 

Fields]) AND open 

dialogue[All 

Fields])AND 

"loattrfree full text"[sb] 

 

SI SI 
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Mazzi F., Di Marco V., 

Montecchi R., Caloro G., 

Starace F. e il Gruppo 

“Dialogo Aperto del DSMPD 

di Modena. 

“Applicazione del “Dialogo 

Aperto” nel DSMDP di 

Modena: fattibilità e risultati 

preliminari” 

GOOGLE 

SCHOLAR 

/ SI SI 

Tomi Bergström, Jaakko 

Seikkula, Birgitta Alakare 

Pirjo Mäki, Päivi Köngäs 

Saviaro, Jyri J Taskila, Asko 

Tolvanen, Jukka Aaltonen 

“The family oriented open 

dialogue approach in the 

treatment of first episode 

psychosis: Nineteen-year 

outcomes” 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeS

H Terms] OR 

"schizophrenia"[All 

Fields]) AND open 

dialogue[All Fields]) 

AND "loattrfree full 

text"[sb] 

 

SI SI 

Niels Buus, Elise Kragh 

Jacobsen, Anders Bo Bojesen, 

Aida Bikic, Klaus Müller-

Nielsen, Jørgen Aagaard, 

Annette Erlangsen, 

“The association between 

Open Dialogue to young 

Danes in acute psychiatric 

crisis and their use of health 

care and social services: A 

retrospective register-based 

cohort study” 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeS

H Terms] OR 

"schizophrenia"[All 

Fields]) AND open 

dialogue[All Fields]) 

AND "loattrfree full 

text"[sb] 

 

SI SI 

Bergström T, Seikkula J, 

Holma J, Köngäs-Saviaro P, 

Taskila JJ, Alakare B 

“Retrospective Experiences 

of First-Episode Psychosis 

Treatment Under Open 

Dialogue-Based Services: A 

Qualitative Study” 

 

MEDLINE (("psychotic 

disorders"[MeSH 

Terms] OR "psychotic 

disorders"[All Fields]) 

AND open 

dialogue[All Fields]) 

AND "loattrfree full 

text"[sb] 

 

SI SI 
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4. RISULTATI 

 

4.1 Caratteristiche degli studi inclusi 

In totale, sono stati inclusi nella revisione otto studi: tre di tipo qualitativo e cinque di tipo 

quantitativo. Sono stati poi selezionati articoli in full text e/o abstract, solo se presente un 

numero di dati sufficienti ad un’analisi, in lingua inglese, italiana e norvegese. Altra 

caratteristica fondamentale degli studi inclusi è la risposta alla domanda del tema 

proposto dalla revisione, verificando l’applicabilità dell’OD nei soggetti schizofrenici 

specificando come questo influisca il sistema psichiatrico e il follow up. Le caratteristiche 

principali degli studi selezionati sono sintetizzate nella Tabella 5. 

Tra gli articoli selezionati, quelli di Pezzano (2017) e Mazzi e collaboratori (2018) sono 

studi che hanno come scopo quello di descrivere l’introduzione dell’approccio tramite 

OD nel Dipartimento di Salute Mentale in questione; quello di Seikkula e collaboratori 

(2011) permette di verificare la stabilità a lungo termine dei risultati dell’OD nel periodo 

1992-2005 nella Lapponia occidentale; lo studio di Gordon e collaboratori (2016) è uno 

studio di fattibilità che valuta la possibile attuazione di un programma ambulatoriale 

basato sull’OD; quello di Kyla e collaboratori (2016) è uno studio qualitativo che valuta 

l’applicabilità dell’OD in un contesto sanitario differente da quello finlandese; lo studio 

di Bergstrom e collaboratori (2016) valuta gli esiti dell’OD dopo un periodo di 19 anni; 

quello di Buus e collaboratori (2019) è uno studio di corte retrospettivo che analizza 

l’impatto che l’OD ha avuto su giovani danesi; infine, un altro studio qualitativo di 

Bergstrom e collaboratori (2022) ha come obiettivo principale quello di esplorare le 

esperienze dei partecipanti sul trattamento di salute mentale applicato nella loro crisi.  
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Tabella 5. Principali tipologie degli studi inclusi nella revisione. 

Autore (anno), titolo Campione Disegno di studio  Obiettivi Risultati Conclusioni 

 Pezzano et al., (2017). 

“L’esperienza del “dialogo 

aperto” nel Dipartimento 

di Salute Mentale di 

Catania 4 e Caltagirone 

Palagonia” 

Gruppi di pazienti 

con disturbo 

schizofrenico al 

primo esordio e 
delle loro famiglie. 

Studio qualitativo Descrivere l’introduzione 

dell’approccio tramite OD 

nel DSM in questione. 

 Trasparenza nel 
dialogo 

 Creazione relazione 

terapeutica 

 Libertà di 

espressione 

L’utilizzo dell’OD ha 

necessitato di un periodo 

iniziale di adattamento sia 

da parte dei soggetti che 
della famiglia, ma ha 

permesso un 

miglioramento nella 
comunicazione della 

propria problematica 

nonché della propria 
sintomatologia. 

Seikkula et al., (2011). 

“The Comprehensive 

Open-Dialogue Approach 

in Western Lapland: II. 

Long-term stability of 

acute psychosis outcomes 

in advanced community 

care” 

Soggetti con 

disturbo psicotico 

schizofrenico al 
primo esordio 

(n=18). 

Età compresa tra i 
16 e i 50 anni. 

 

Studio osservazionale 

prospettico. 

Stabilità a lungo termine 

dei risultati dell’ODA nel 

periodo 1992-2005 nella 
Lapponia occidentale. 

 Nessuna ricaduta in 2 
anni di follow-up 

(70%). 

  No sintomi psicotici 

(>80%). 

 Assegno di invalidità 
(16%). 

 Impiegati o student 

(84%). 

Gli esiti dell’approccio 

tramite OD si dimostrano 

duraturi e stabili anche nel 
tempo, con miglioramenti 

anche nella vita sociale dei 

soggetti oltre che nella 
sintomatologia. 

 Gordon et al., (2016).  

“Adapting Open 

Dialogue for 

Early onset 

Psychosis Into the 

U.S Health Care 

Environment: A 

Feasibility Study 

 

Soggetti affetti da 

schizofrenia (n=16). 

Età media di 22.67 
anni. 

Studio di fattibilità 

(Within group design) 

Valutare la possibilità di 

attuare un programma 

ambulatoriale basato 
sull’OD. 

 Client Satisfaction 

Questionnaire(CSQ) 
CSQ=3,23±0,36,  

Shared Decision 
Making 

Questionnaire 

(SDMQ) 
SDMQ=5,29±0,501 

Si è dimostrato che l’OD ha 

giovato alla salute e alla 

vita sociale dei soggetti che, 
assieme alle famiglie, 

hanno apprezzato l'apertura 

e la trasparenza 
dell'approccio e si sono 

sentiti parte del processo 

decisionale. 
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Kyla et al., (2016). 

“Finland in Boston? 

Applying Open Dialogue 

Ideals on a Psychotic 

Disorders Inpatient 

Teaching Unit” 

Soggetti dell’unità di 

“schizofrenia e 

disturbi bipolari” del 

McLean Hospital 

(Boston). 

Studio qualitativo Valutare l’applicabilità 

dell’OD in un contesto 

sanitario differente da quello 

finlandese. 

 maggior fiducia nel 

team di trattamento 

 riduzione 

riacutizzazioni 

 personale più 

facilitato 

Attraverso i risultati di 

questo studio è stato 

possibile osservare come 

l’OD sia applicabile anche 

al di fuori del contesto 

finlandese, purchè vi sia una 

formazione adeguata dei 

professionisti. 

Mazzi et al., (2018). 

“Applicazione del “Dialogo 

Aperto” nel DSMDP di 

Modena: fattibilità e 

risultati preliminari” 

Soggetti al primo 

esordio schizofrenico 

(n=17). 

Pazienti trattati con 

terapia abituale 

(n=16). 

Studio caso-controllo Descrivere l’introduzione 

dell’approccio tramite OD 

nel DSM in questione. 

 Nessuna terapia 

farmacologica (52%). 

 Dimissioni (n=8) 

 

Dopo 6 mesi di follow-up, 

in un campione di persone 

che accedono per la prima 

volta al CSM è risultato che 

l’approccio OD può essere 

applicato con successo e con 

esiti clinici e funzionali che 

confermano i dati presenti in 

letteratura. 

Bergström et al., (2018). 

“The family oriented open 

dialogue approach in the 

treatment of first episode 

psychosis: Nineteen-year 

outcomes” 

Soggetti al primo 

episodio 

schizofrenico (n=108) 

Gruppo di controllo 

composto da soggetti 

sottoposti a 

trattamento abituale 

(n=1763). 

Studio di coorte 

retrospettivo 

Verificare la stabilità degli 

esiti dell’OD nel trattamento 

della psicosi non affettiva 

dopo mediamente 19 anni. 

 Assenza utilizzo 

neurolettici (46%). 

 Nessuna terapia nel 

follow-up (36%). 

 Riduzione ricoveri e 

durata degenza 

Dopo 19 anni gli esiti del 

trattamento sono ancora 

presenti tanto che la gran 

parte dei soggetti non è più 

in terapia. 
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Buus et al., (2019). 

“The association between 

Open Dialogue to young 

Danes in acute psychiatric 

crisis and their use of health 

care and social services: A 

retrospective register-based 

cohort study” 

 

Soggetti con crisi 

psichiatriche acute 

(n=503).  

Età compresa tra i 

14 e i 19 anni 

Studio di coorte 

retrospettivo 

Valutare l’impatto che 

l’OD ha avuto su giovani 

danesi a seguito di crisi 

acute 

 Riduzione 

trattamenti 

psichiatrici urgenti 

 Minor ricorso al 

medico di base 

L’OD è stato 

significativamente 

associato ad una riduzione 

nell’utilizzo dei servizi di 
salute mentale. Sono stati 

inoltre notati cambiamenti 

a favore dello status 
occupazionale nel gruppo 

di intervento nei 

successivi follow-up, che 
potrebbero indicare una 

migliore integrazione 

sociale. 

Bergström et al., (2022). 

“Retrospective Experiences 

of First-Episode Psychosis 

Treatment Under Open 

Dialogue-Based Services: A 

Qualitative Study” 

 

Soggetti trattati con 

OD (n=21). 

Studio qualitativo Esplorare le esperienze 

dei soggetti riguardo 
l’OD. 

 Incontri importanti 

nel trattamento di 

salute mentale 
(60%). 

 Importanza di avere 

qualcuno che abbia 

mostrato interesse 
(20%).  

Nel complesso, è emerso 

che le risposte dialogiche 
alla crisi hanno il 

potenziale per 

promuovere relazioni 
terapeutiche e ciò può 

contribuire al 

miglioramento dei 

risultati del trattamento di 
salute mentale. 
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4.2 Quali benefici riscontrati 

Seikkula e i suoi collaboratori hanno individuato che tramite questo approccio il soggetto 

è in grado di vivere senza un assegno di invalidità, denotando un notevole benessere 

sociale. Questo aspetto risulta particolarmente importante in quanto la possibilità di 

lavorare permette al soggetto un miglior reinserimento sociale evitando la completa 

esclusione. 

Altri studi sottolineano invece altri benefici di tipo fisico e psicologico come conseguenza 

del trattamento con OD, evidenziando la possibilità di non ricorrere ad ulteriori terapie di 

tipo farmacologico dopo le sedute programmate (Mazzi et al., 2008; Gordon et al., 2016). 

Gordon e i suoi collaboratori evidenziano il benessere psicologico derivante dal rapporto 

che si crea con la famiglia, essenziale ai fini degli incontri programmati per facilitare la 

ricerca della causa scatenante la riacutizzazione della patologia (Gordon et al., 2016). 

 

 

4.3 Principali criticità riscontrate  

Dagli studi selezionati è emerso che l’applicazione del metodo si è rivelata poco 

complessa grazie anche alla possibilità di effettuare corsi della durata variabile di tre-otto 

mesi, formando così il personale. 

Un elemento critico è stato individuato nel 2017 da Pezzano e collaboratori, ovvero la 

difficoltà iniziale delle famiglie nell’aprirsi ad un team di esperti, oltre che difficoltà nel 

comprendere le tappe del percorso terapeutico. 

Anche nello studio di Buus e collaboratori (2019) emerge una criticità, consistente 

nell’elevato tasso di abbandono del trattamento dovuto alla difficoltà di organizzare le 

sedute trovando un punto di incontro tra tutti i membri della famiglia. 
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5. DISCUSSIONE 

 
Il trattamento gold standard per la schizofrenia è la terapia farmacologica, ma ciò non 

deve escludere la possibilità di approcci alternativi come proprio l’OD. Gli articoli 

selezionati, infatti, hanno dimostrato che l’utilizzo dell’OD per la schizofrenia ha 

prodotto risultati attivi e positivi, oltre che aver ridotto il senso di disagio dei soggetti al 

primo contatto con i professionisti.  

Nello specifico è emerso che i principali argomenti di discussione trattati con il metodo 

OD nel trattamento di soggetti schizofrenici sono finalizzati a: 

- Recuperare le funzioni mentali; 

- Individuare la causa scatenante delle fasi acute; 

- Prevenire le fasi acute; 

- Ridurre la presenza di sintomi positivi e negativi; 

- Aumentare la qualità della vita. 

L’obiettivo di questa revisione è quello di analizzare l’applicabilità dell’OD nel soggetto 

affetto da schizofrenia. Poichè lo stato emotivo del soggetto gioca un ruolo essenziale in 

tale trattamento, si rende essenziale intervenire agli esordi, in modo da ridurre il tempo di 

malattia non trattata e da identificare più facilmente i pensieri, le emozioni e gli 

avvenimenti che gli provocano disagio, insegnando come contrastarli.  

Tale motivazione spiega la necessità del coinvolgimento della famiglia del soggetto per 

metterlo a proprio agio negli incontri programmati, come evidenziato in tutti gli studi 

presi in considerazione per questa revisione.  

Questo primo aspetto risulta essere molto importante in quanto permette di esplorare le 

problematiche del soggetto stesso più facilmente e più a fondo di quanto si farebbe in un 

contesto differente (Kyla et al., 2016).  

A conferma di ciò, lo studio di Gordon e collaboratori (2016) evidenzia che i partecipanti 

ed i membri della famiglia hanno apprezzato l'apertura e la trasparenza dell'approccio e 

si sono sentiti parte del processo decisionale. Si sono sentiti maggiormente seguiti e 

hanno apprezzato il fatto che il trattamento non fosse focalizzato solo sui farmaci. Le 

famiglie hanno individuato nell'incontro nelle loro case e l'osservazione delle "riflessioni" 

dei medici la promozione di un'atmosfera collaborativa. Ci sono state poche critiche; un 
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membro della famiglia ha espresso frustrazione per la mancanza di indicazioni chiare sui 

farmaci e due famiglie hanno citato la necessità di servizi sociali supplementari oltre che 

un’iniziale difficoltà nel comprendere il percorso del trattamento (Gordon et al., 2016). 

Stessa difficoltà è stata individuata nell’articolo di Pezzano (2017). In esso è emersa 

un’iniziale incredulità delle famiglie nel confrontarsi con un gruppo multidisciplinare in 

maniera così trasparente, però allo stesso tempo si sono sentite più accolte e comprese, il 

che si è tradotto in una maggiore fiducia nella relazione terapeutica.  Diversamente 

dall’OD, nella CBT il coinvolgimento dei genitori è considerato molto utile ma non 

essenziale. In questo tipo di approccio il ruolo dei genitori è infatti quello di sostenere 

l’implementazione del trattamento individuale, non di guidarlo. Saranno quindi preferite 

sedute individuali, mentre sedute congiunte saranno programmate solamente in caso di 

crisi famigliari (Dalle Grave et al., 2021). 

Altri studi sono stati realizzati nell’ambito di un progetto nazionale – ancora in corso – 

per valutare la trasferibilità dell’OD nel contesto di otto dipartimenti italiani di salute 

mentale: Torino, Savona, Trieste, Roma (2), Modena, Catania. L’articolo di Mazzi e 

collaboratori (2018) riporta proprio i risultati preliminari con un follow up di sei mesi 

dell’applicazione dell’OD presso il dipartimento di salute mentale di Modena. In questo 

studio vi è il confronto tra un gruppo sperimentale che ha ricevuto il trattamento OD ed 

uno di controllo che ha proseguito il trattamento abituale. I risultati sono stati 

notevolmente positivi evidenziando che l’approccio OD può essere applicato con 

successo e con esiti clinici e funzionali che confermano i dati presenti in letteratura.  

Un punto di forza emerso dai risultati di questa revisione è il ruolo centrale svolto nei 

team dagli infermieri nell’utilizzo di questa tecnica. Questo dà la possibilità all’infermiere 

di essere più attivo durante il primo contatto col soggetto rispetto a quanto invece non lo 

sia nell’emergenza psichiatrica in cui l’iniziale gestione resta pressochè medica (Weber 

et al., 2017). Il grande entusiasmo con cui gli infermieri hanno partecipato a questo studio 

e gli ottimi risultati terapeutici ottenuti suggeriscono una profonda riflessione da parte di 

tutti i responsabili dell’organizzazione dei servizi di salute mentale sull’importante ruolo 

delle figure professionali non mediche (Mazzi et al., 2018).  

Altro aspetto individuato è che i migliori risultati si hanno proprio nell’ambito della 

schizofrenia, mentre per quanto riguarda depressione ed ansia non sono state riscontrate 

differenze tra un gruppo che non ha subito il trattamento ed uno sperimentale, sia 
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nell’immediato che nel successivo follow-up. Si evidenzia inoltre una notevole riduzione 

del disagio psicologico, sintomo considerevole che accompagna la patologia 

schizofrenica provocando un allontanamento dalle attività quotidiane e lavorative 

dell’individuo. A conferma di quanto detto, possiamo osservare i risultati dello studio 

condotto da Stie e collaboratori (2022) in cui è possibile individuare come il trattamento 

OD applicato in soggetti con depressione acuta ed ansia non abbia avuto gli stessi risultati 

(valutati tramite scala HADS) ottenuti invece nella schizofrenia.  

Seikkula e i suoi studi svolti nella Lapponia Occidentale, evidenziano che un elemento a 

favore di questo metodo è la stabilità degli esiti del trattamento. In particolare, le 

valutazioni a lungo termine sui soggetti trattati nel periodo 1992-1997 hanno evidenziato 

che a cinque anni, il 79% dei soggetti era asintomatico e l’80% lavorava, studiava o era 

alla ricerca di un lavoro. Solo al 20% era stata assegnata una pensione di invalidità. 

Esaminò inoltre, con il suo studio del 2011 il periodo 2003-2005  

confrontandolo con due precedenti studi condotti da lui stesso nei periodi 1992-1993 e 

1994-1997. I risultati emersi dal confronto, sottolineano come il numero di soggetti 

psicotici schizofrenici sia diminuito, l’età media dell’esordio della malattia si sia 

abbassata, sia diminuita la durata di psicosi non trattata oltre che i giorni di 

ospedalizzazione e la percentuale di persone che riceve l’indennità di disabilità. 

Inoltre, la stabilità a lungo termine di questo trattamento viene confermata dallo studio di 

Bergstrom e collaboratori (2018). Difatti emerge che dopo 19 anni è notevole l’effetto 

ancora presente del trattamento mediante OD, tanto che la gran parte dei soggetti non è 

più in terapia. Nel complesso, i risultati hanno fornito alcune indicazioni che, investendo 

in sforzi di sviluppo a lungo termine e graduali, in combinazione con interventi integrativi 

e di orientamento psicoterapeutico per le psicosi del primo episodio, è possibile in alcuni 

casi ottenere una riduzione stabile e duratura dei ricoveri ospedalieri e delle cure mediche, 

oltre a una migliore conservazione della capacità lavorativa. Rispetto al trattamento più 

utilizzato oltre a quello farmacologico, ovvero la CBT, i dati raccolti riguardano un 

periodo molto più ampio dando così maggior forza alle evidenze. Infatti, è stato 

dimostrato che gli effetti della CBT, mantenuti sotto controllo attraverso dei follow up, 

hanno avuto una durata che va dai tre mesi dalla fine del trattamento ai cinque anni 

successivi, contro i 19 anni dell’OD (Elis et al., 2013). 

Bergstrom e collaboratori (2022) ha voluto esplorare un altro aspetto essenziale ai fini 
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dell’applicabilità dell’OD: l’esperienza soggettiva riguardo il trattamento OD 

ricevuto.  Tre (15%) dei partecipanti hanno indicato che all'inizio del loro trattamento 

erano rimasti sorpresi quando le persone sono venute improvvisamente a casa loro, ma 

che alla fine erano arrivate a vedere quell'aspetto in una luce positiva. Tre partecipanti 

(15%) hanno ritenuto che a volte ci fosse stato troppo personale e/o membri della rete che 

partecipavano alle riunioni. Anche se tutti i partecipanti avevano almeno un membro della 

famiglia che aveva partecipato agli incontri di trattamento, solo tre (15%) dei partecipanti 

hanno fornito un feedback più specifico sul ruolo dei familiari negli incontri. Uno pensava 

che per lui fosse stato il fattore più importante nella sua cura, mentre altri due 

menzionavano questo aspetto come un fattore complessivamente negativo. Questi 

risultati sono in realtà simili a quelli riscontrati in studi riguardanti la CBT, in cui la 

soddisfazione dei soggetti per il trattamento ricevuto è stata tale da rendere efficace il 

metodo anche in coloro che avevano rifiutato qualsiasi tipo di terapia farmacologica. 

Questo va a dimostrare che i trattamenti non farmacologici possono essere considerati più 

che un’alternativa alla terapia abituale (Naeem et al., 2014). 

Il trattamento dell’OD ha avuto dunque risultati notevolmente positivi, ma perlopiù 

riconducibili al territorio finlandese. Per andare ad osservarne l’efficacia in paesi 

differenti, come America e Danimarca, è possibile osservare diversi studi (Buus et al., 

2019; Kyla et al., 2016). 

In quello di Buus e collaboratori (2019) risulta che i soggetti trattati con OD hanno 

ricevuto meno trattamenti di emergenza ed hanno usufruito in modo minore dei servizi 

del medico di base, a seguito di riunioni di rete tempestive in grado di mobilitare e 

coinvolgere la rete sociale del soggetto. Inoltre, quest’ultimi hanno ricevuto più interventi 

ambulatoriali psichiatrici dopo un anno rispetto ai coetanei trattati con metodo abituale; 

tuttavia, non emerge nessuna riduzione significativa per quanto riguarda i giorni di 

trattamento psichiatrico e la frequenza di tentativi di suicidio. Risultati riguardanti il 

suicidio sono invece presenti nello studio di Grano e dei suoi collaboratori (2016) che ha 

valutato l’approccio tramite OD in giovani adolescenti con idee suicidarie: addirittura nel 

50% dei casi si è registrata una riduzione dei tassi di ideazione suicidaria, a sostegno della 

bontà di tale metodica. 

Infine, nello studio di Kyla e collaboratori (2016) si è valutata l’applicabilità dell’OD in 

un contesto sanitario differente da quello finlandese, tramite programmi ambulatoriali. Le 
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risposte di questo studio, seppur preliminari, sembrerebbero promettenti. I soggetti hanno 

riferito che vedere i propri curanti discutere del percorso terapeutico in loro presenza ha 

incoraggiato la fiducia nei loro confronti. I medici hanno osservato che la modalità di 

abbinare l’intervista alla discussione funziona bene con i soggetti che soffrono di paranoia 

e disorganizzazione grave e che ne facilita il ricovero volontario. 

 

 

5.1 Limiti della ricerca 

Il limite principale di questa revisione è quello della scarsa disponibilità di studi pubblicati 

in letteratura riguardanti l’argomento dell’OD, in quanto questo metodo risulta 

prevalentemente utilizzato nel Nord Europa e non ancora largamente diffuso nel resto del 

continente. Pertanto, le evidenze rilevate sono poco applicabili ai contesti locali.  

Un ulteriore limite degli studi selezionati nella revisione riguarda l’elevato tasso di 

abbandono da parte dei soggetti arruolati negli studi, soprattutto in quelli di lunga durata. 

Inoltre, gli articoli stessi presentano dei limiti in quanto presentano grande eterogeneità 

nei gruppi selezionati e gli stessi sono di un numero molto ridotto. 

Altri limiti presenti negli studi sono dati dalla presenza di scarsa qualità degli studi inclusi 

non trattandosi studi di livello superiore come i Randomized Control Trials o le Meta-

analisi di RCT, dai dati mancanti e dall’utilizzo di metodologie di valutazione discontinue 

e diverse tra i vari studi, le quali riducono la veridicità della revisione. Infine, uno studio 

in particolare non presenta il numero dei partecipanti arruolati decretandone la scarsa 

qualità.  
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6. CONCLUSIONI 

 

In questa revisione si è voluta portare l’attenzione sull’applicabilità dell’OD nel 

trattamento dei soggetti affetti da schizofrenia. Lo scopo principale dell’OD è quello di 

ridurre i sintomi soprattutto nella fase acuta e diminuire i ricoveri ospedalieri. In questo 

approccio, la figura dell’infermiere risulta essenziale nel primo contatto col soggetto in 

quanto sarà necessario ad instaurare un rapporto di fiducia, fondamentale per i futuri 

colloqui con la famiglia e per una buona compliance; successivamente, l’infermiere stesso 

organizzerà il team per le sedute programmate. 

Alla luce di quanto evidenziato è possibile concludere che l’OD associato o meno 

all’assunzione di farmaci o ad altre terapie psicologiche può inoltre acquisire un 

importante ruolo nel trattamento della fase acuta della schizofrenia e soprattutto nella 

riabilitazione in ambito psichiatrico e reinserimento sociale. I risultati ottenuti dalla 

revisione confermano la possibilità di una svolta importante nella psichiatria. Modificare 

l’approccio nella cura della grave crisi psicotica va nella direzione del cambiamento 

culturale e sociale; questo richiederà una forte motivazione dei professionisti verso la 

formazione continua, specifica e strutturata, come unica possibilità per tradurre in realtà 

i principi di OD. Inoltre, denota una necessità di costante impegno da parte delle Regioni 

nel potenziare il servizio territoriale, così da poter intervenire in larga scala e più 

rapidamente.  

Quella del cambiamento è una sfida importante, proiettata al miglioramento della qualità 

di vita dei pazienti, alla riduzione del numero di ospedalizzazioni e ricadute, alla riduzione 

della cronicizzazione, fino a una possibile guarigione e a un percorso di 

destigmatizzazione della malattia mentale. Altro aspetto da considerare è il ruolo della 

famiglia. Essa diventa protagonista del trattamento in quanto facilita l’incontro con il 

soggetto e può essere di notevole supporto per aiutare ad indagare la causa all’origine del 

problema. Questo indica la necessità da parte degli infermieri, ma anche di tutta l’equipe, 

di instaurare con la famiglia un rapporto di forte fiducia.  

Nonostante ciò, numerosi studi, come è emerso precedentemente, sono ancora necessari 

per rendere l’OD maggiormente riconosciuto ed applicabile in contesti locali ma, fino a 

quel momento, molti dei principi e delle considerazioni che il metodo stesso suggerisce 
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possono divenire parte integrante della presa in carico di soggetti con problematiche 

psichiatriche. Se i risultati degli studi attualmente in corso in gran parte del continente 

europeo avranno esito positivo, sarebbe interessante progettare dei corsi di formazione 

infermieristici post-base. Questa è infatti una possibilità per gli infermieri psichiatrici di 

sviluppare il loro ruolo nell’ambito delle malattie mentali, specie nella schizofrenia, dato 

che rappresentano la maggiore forza lavoro nella sanità e soprattutto sono la figura che si 

trova nella posizione migliore per fornire un’assistenza immediata a questo tipo di 

soggetti. 
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