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Open Dialogue:
Il dialogo aperto come
Sistema di cura psichiatrica
27 Gennaio 2015
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

C/o Centro Incontri Regione Piemonte
C.so Stati Uniti 23 – Torino
Promosso dal Dipartimento Integrato della Prevenzione:
- S.S.D. Programmi e Risorse della Prevenzione
- S.C. Centro Controllo Malattie

Open Dialogue
Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 20142018 introduce tra gli obiettivi prioritari la salute
mentale. Ai Dipartimenti di Prevenzione si chiede di
promuovere, in collaborazione con i Dipartimenti di
Salute Mentale e con i Servizi territoriali, attività di
intervento precoce sui sintomi di esordio, identificando
e trattando tempestivamente sia i soggetti a rischio, che
le prime crisi. La sfida dei Dipartimenti di Prevenzione
e del Piano Nazionale di Prevenzione, riguarda perciò la
programmazione di attività di diagnosi precoce,
un’attività questa che presenta notevoli caratteri di
complessità e criticità.
Nell’ambito
degli
interventi
sugli
esordi
sintomatologici di bambini, adolescenti e adulti, un
approccio valutativo e terapeutico che coinvolga tutto il
nucleo familiare e la rete di relazione, preferenzialmente
a domicilio, aperto al dialogo, alla lettura di sistema e
orientato ai bisogni, lasciando in secondo piano il
trattamento farmacologico, è rappresentato dal modello
finlandese del “Dialogo Aperto” di Seikkula e Olson.
Questo approccio è attualmente in corso di adozione
in molti Paesi occidentali sia per l’elevata efficacia nel
contenimento e nella risoluzione dei sintomi del
paziente, che si presenta ai servizi con una grave crisi
psichiatrica, sia per il mantenimento dell’efficacia
terapeutica a lungo termine.
Sino ad ora in Finlandia, sono stati effettuati 3
importanti studi di valutazione, finalizzati a dimostrare
l’efficacia nella pratica clinica di questo trattamento;
questi studi hanno valutato gli effetti del “Dialogo
Aperto” in pazienti al primo episodio, sia in termini di
guarigione psicopatologica, sia sociale.
Obiettivo del Seminario è di favorire la conoscenza del
metodo, la sensibilizzazione di operatori sanitari, utenti
e familiari a questo approccio innovativo e di valutare la
fattibilità della sua applicazione nel nostro contesto.

Programma
9.00 Accoglienza-Registrazione partecipanti

Relatori e Moderatori

9.30 Presentazione della giornata e introduzione ai
lavori V. Xocco, E. Pirfo

Vilma Xocco Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASLTO1

10.00 Interventi orientati alla recovery
C. Castelfranchi, R. Pocobello

Elvezio Pirfo Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASLTO2

10.30 Il metodo del Dialogo Aperto – Parte prima
C. Tarantino
11.00

pausa caffe’

11.15 Il metodo del Dialogo Aperto – Parte seconda
Chiara Tarantino
12.30 Non c’è’ salute senza pausa pranzo
13.30 Presentazione del progetto CCM “Dialogo
aperto” C. Rossi, G. Salamina
14.00 Lavoro in sottogruppo “Analisi di fattibilità:
trasferire il metodo Finlandese nei DSM di Torino”

15.00 Discussione in plenaria delle proposte emerse nei
sottogruppi
16.30 Questionario di valutazione ECM

Cristiano Castelfranchi, Ricercatore associato dell’Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR
Raffaella Pocobello, dal 13 Febbraio 2014 , Assegno di ricerca
Post-Doc presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR
Chiara Tarantino Psicologa clinica Università di Urbino
Chiara Rossi Dirigente Responsabile S.S.D. Programmi e Risorse
della Prevenzione - Dipartimento di Prevenzione ASL TO1
Giuseppe Salamina Direttore S.C. Centro Controllo Malattie Dipartimento di Prevenzione ASL TO1

