
 

 
 

PROBLEM MANAGEMENT PLUS (PM+) 
Assistenza psicologica individuale per adulti 

colpiti da situazioni di disagio in comunità in condizioni di avversità. 
 

 

 

 

WHO Versione generica sperimentale 1.1 dell’OMS, 2018 

Serie sugli interventi psicologici a bassa intensità - 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WHO/MSD/MER/16.2 

 
© Organizzazione Mondiale della Salute 2016 

 
Tutti i diritti riservati. Le pubblicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute sono disponibili sul sito web dell’OMS (www. 
who.int) o possono essere acquistate presso WHO Press, World Health Organization, 20 avenue Appia, 1211 Ginevra 27, 

Svizzera (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). 

 
Le richieste di autorizzazione per riprodurre o tradurre le pubblicazioni OMS (sia per fini commerciali che non) vanno inviate a 

WHO Press tramite il sito web dell’OMS (www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html). 

 
I termini impiegati e la presentazione del materiale all’interno della presente pubblicazione non implicano alcuna presa di 

posizione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Salute in merito allo statuto legale di qualsivoglia paese, territorio,      
città o area, né in merito alle autorità o alla delimitazione delle frontiere o dei confini degli stessi. La menzione di aziende 

specifiche o di prodotti realizzati da determinati produttori non implica l’approvazione o la raccomandazione degli stessi da  

parte dell’Organizzazione Mondiale della Salute rispetto ad altri di natura simile che non vengono invece nominati. Fatti salvi 
eventuali errori e omissioni, i nomi dei prodotti di proprietà sono identificati da lettera maiuscola iniziale. 

 
L’Organizzazione Mondiale della Salute ha adottato ogni ragionevole misura precauzionale al fine di verificare le informazioni 

contenute all’interno della presente pubblicazione. Il materiale pubblicato viene tuttavia distribuito senza garanzia di alcun     

tipo, espressa o implicita. La responsabilità dell’interpretazione e dell’utilizzo del materiale ricade sul lettore. In nessun caso 
l’Organizzazione Mondiale della Salute potrà essere ritenuta responsabile di danni causati dall’utilizzo dello stesso. 

 
Contatti per feedback e comunicazioni: Dipartimento di Salute mentale e abuso di sostanze psicoattive presso OMS (mhgap-
info@who.int). 

 
Citazione bibliografica suggerita: Organizzazione Mondiale della Salute. Gestione dei problemi Plus (PM+): Assistenza 

psicologica individuale per adulti colpiti da situazioni di disagio in comunità in condizioni di avversità. (Versione generica 

sperimentale 1.1). Ginevra, OMS, 2018 

http://www/
http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)


1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+) 
Assistenza psicologica individuale per adulti 

colpiti da situazioni di disagio in comunità in condizioni di avversità. 



2 

 

 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 



3 

 

 

PREFACAZIONE 

 
 
 
 

 

Prefazione 

 

Sono decine di milioni le persone al mondo che vivono in circostanze di estrema difficoltà e di sofferenza emotiva. 

Molte vivono in condizioni di povertà cronica e sono costrette a misurarsi con le difficoltà della vita nei bassifondi, 

nei campi sfollati o in situazioni di emergenza umanitaria a lungo termine. Alcuni perdono familiari, amici e mezzi 

di sostentamento, affrontano situazioni di forte stress quali morti violente, violenza sessuale o familiari scomparsi. 

Spesso vivono in comunità pericolose, prive di servizi di base e che non danno loro la possibilità di procurarsi 

mezzi per vivere dignitosamente. Il termine “avversità” viene spesso utilizzato per descrivere tali circostanze di 

difficoltà, e le persone esposte a queste condizioni corrono un rischio maggiore di sviluppare problematiche di 

salute e sociali. Il rischio aumenta nel momento in cui si trovano in situazioni di forte disagio. Di conseguenza, 

risulta necessario mettere a loro disposizione una gamma di servizi di assistenza psicosociale e alla salute mentale, 

tra cui interventi psicologici. Tali interventi sono tuttavia raramente accessibili per coloro che più li necessitano. 

 
Con il presente manuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fa fronte alle richieste da parte dei 

colleghi in tutto il mondo che desiderano delucidazioni in merito agli interventi psicologici per le persone che 

affrontano queste problematiche. Il nostro programma d’azione Mental Health Gap (mhGAP) suggerisce una serie 

di interventi psicologici e farmacologici che possono essere forniti da prestatori di cure non specializzati. Per i casi 

di depressione in età adulta suggerisce, ad esempio, la terapia cognitivo comportamentale (TCC) e la psicoterapia 

interpersonale (PTI). Nella maggior parte dei paesi sono presenti professionisti del settore della salute mentale 

preposti alla prestazione di questo genere di interventi psicologici. Tuttavia, questi ultimi sono in numero ridotto     

e spesso non sono formati per offrire TCC e PTI. È necessario sviluppare interventi psicologici semplificati che 

possano essere appresi rapidamente sia dai professionisti della salute mentale, che da personale non competente 

in materia. Spesso definiamo tali interventi semplificati e scalabili come “interventi psicologici a bassa intensità”, 

poiché la loro prestazione richiede risorse umane con un livello di specializzazione più ridotto. Ciò significa che    

si tratta di un intervento modificato in modo tale che necessiti di meno risorse rispetto agli interventi psicologici 

convenzionali. Sia le persone con una formazione pregressa nell’ambito della salute mentale, sia il personale    

non competente in materia possono prestare interventi efficaci di TCC e PTI a bassa intensità purché ricevano     

la formazione adeguata e vengano supervisionati. Anche quanti soffrono di gravi forme di depressione potranno 

trarre beneficio da una serie di interventi a bassa intensità. 

 
Il presente manuale descrive un intervento psicologico a bassa intensità denominato Gestione dei problemi Plus 

(PM+) per adulti colpiti da situazioni di disagio in comunità in condizioni di avversità. Alcuni aspetti della TCC sono 

stati modificati al fine di rendere l’intervento realizzabile anche all’interno di comunità che possono contare su un 

numero ridotto di specialisti. Al fine di renderlo il più proficuo possibile, l’intervento è stato pensato in modo tale   

da aiutare le persone che soffrono di depressione, ansia e stress, sia nel caso in cui le avversità in cui vivono siano 

la causa principale dei loro problemi, sia in caso contrario. Può essere utilizzato per migliorare aspetti relativi alla 

salute mentale e al benessere psicosociale, indipendentemente dalla gravità del problema. 

 
La validità del programma PM+ è stata confermata tramite esperimenti controllati casuali e indipendenti in Pakistan 

e Kenya. 

 
Mi auguro che il lettore potrà fare buon uso del presente manuale, previ adattamenti necessari in base al contesto, 

e che vorrà condividere il proprio feedback con noi in modo da consentirci di migliorare le future versioni revisionate. 

 

 
Dr Shekhar Saxena Direttore 

Dipartimento di salute mentale e abuso di sostanze psicotiche, OMS, Ginevra 
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Capitolo 1 

CONTESTO 

 

L’intervento tramite Gestione dei problemi Plus (PM+) 

 
Questo breve intervento psicologico per adulti utilizza un approccio che chiamiamo Gestione dei problemi Plus 

(PM+). Oltre a due sessioni di valutazione, si terrà una sessione a settimana per cinque settimane. Tutte le sessioni 

sono individuali1. Nell’intervento possono anche essere coinvolti familiari o amici, qualora l’utente lo desiderasse. 

L’approccio consiste nella gestione dei problemi (Problem Management, PM) (anche conosciuto come counselling 

per il problem solving o terapia di problem solving) più (+)  una selezione di strategie comportamentali. Da qui        

il termine PM+. Nel combinare tali strategie, il programma punta ad affrontare sia i problemi psicologici (ad 

esempio stress, paura, sensazione di impotenza) sia, laddove possibile, quelli pratici (ad esempio problemi di 

sostentamento, conflitti familiari, ecc.). 

 
PM+ ha l’obiettivo di ridurre i problemi che gli utenti identificano come una fonte di preoccupazione. Data la  

brevità dell’intervento, esso non andrà ad analizzare tutte le difficoltà che gli utenti dovranno affrontare a causa 

delle avversità con cui si misurano2. Di conseguenza, consentirà di ottenere i migliori risultati se applicato in 

combinazione con altri strumenti di assistenza adeguati. Le Linee guida IASC (2007) sulla salute mentale e il supporto 

psicosociale in situazioni di emergenza descrivono altre forme di assistenza e altri servizi pertinenti applicabili in caso di 

emergenza3. 

PM+ risulta utile per far fronte a diversi problemi di carattere emotivo. Non consente di diagnosticare eventuali 

disturbi mentali, sebbene questo potrebbe aiutare le persone con disturbi dell’umore e d’ansia. 

 
All’interno del presente manuale utilizzeremo il termine “gestione dei problemi” invece di “counselling per il 

problem solving”. Questo perché con ogni probabilità gli utenti affronteranno molti problemi difficili da risolvere.   

Ad esempio, potrebbero misurarsi con problemi su cui hanno un controllo pressoché inesistente, quali guerre, 

violenza all’interno della propria comunità o povertà cronica. Nell’utilizzare il termine “gestione”, desideriamo che 

sia gli operatori che gli utenti capiscano che anche quando i problemi sono difficili da risolvere, si può comunque 

trovare diversi modi per far sì che abbiano un impatto minore. 

 
Il presente documento è un manuale di riferimento da utilizzare nella formazione e sotto supervisione. Include un 

Protocollo d’intervento (Appendice G) che guida gli operatori nello svolgimento di ciascuna sessione. Il manuale 

include descrizioni dettagliate di ciascuna strategia e indica il modo migliore per presentarle all’utente. Tuttavia la 

lettura del manuale non è sufficiente per apprendere le strategie. L’unico modo per imparare il ruolo dell’operatore 

utilizzando il presente manuale è tramite la formazione pratica e la supervisione 

 

1 Al momento l’OMS sta testando una versione di gruppo del presente manuale, denominata PM+ Group, anch’essa pensata per un’utenza adulta. 
Verrà inoltre sviluppata e testata una versione destinata ai giovani adolescenti. 
2 All’interno delle comunità con notevoli problemi di alcolismo o abuso di altre sostanze, il programma PM+ dovrà con ogni probabilità essere 
affiancato da altri brevi interventi appositamente pensati per tali problematiche. 
3 Facendo uso dei termini contenuti nelle linee guida IASC (2007), PM+ riguarda il “supporto psicosociale mirato” (ossia il livello 3 della piramide degli 

interventi IASC). 
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Questi passaggi consistono in: 

 
(a) Apprendere sia le competenza di assistenza di base che le strategie di PM+; 

 
(b) Esercitare queste competenze e strategie tramite role-play e nell’incontro pratico con gli utenti; e 

 
(c) supervisione regolare quando si mette in pratica il modello PM+ direttamente con gli utenti. 

 
 
 

 

Chi può utilizzare il manuale? 

 
Il manuale è destinato all’utilizzo da parte di (a) professionisti che non hanno una formazione pregressa su queste 

tecniche; (b) un gran numero di persone senza una formazione professionale nell’ambito della salute mentale    

(da chi ha una laurea in psicologia, ma non ha mai seguito una formazione supervisionata ufficiale nell’ambito    

del counselling, a operatori sociali, ma non solo); e (c) formatori e supervisori di coloro che mettono in pratica il 

programma PM+. 

 
Il presente manuale PM+ fa al caso di chi: 

 
1. lavora in un’organizzazione che aiuta le persone colpite da condizioni di disagio; 

 
2. è sinceramente motivato ad aiutare gli altri e opera in un settore lavorativo che consente di trascorrere tempo 

sufficiente con i propri utenti; 

3. ha preferibilmente portato a termine almeno l’istruzione superiore; 

 
4. ha completato la formazione sull’utilizzo del programma PM+; 

 
5. lavora in un team che comprende altre persone; e 

 
6. riceve supporto e supervisione continui da parte di un supervisore formato, idealmente un professionista 

specializzato nell’ambito della salute mentale e con una formazione approfondita sulla terapia cognitivo 

comportamentale (TCC). Se ciò non è possibile, dovrebbe essere una figura che abbia alle spalle una 

formazione e un’esperienza aggiuntiva sia nei metodi utilizzati nel manuale, sia nella supervisione. 
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Formazione 

 
La formazione degli operatori che non sono professionisti del settore della salute mentale dovrebbe 

comprendere la formazione in aula e quella sul campo. La formazione in aula dovrebbe durare almeno 

80 ore (10 giorni pieni) ed essere guidata da un professionista dell’ambito della salute mentale che sia 

competente in materia e abbia un’esperienza pregressa in tutte le strategie comprese in PM+ (ad esempio 

terapia di problem solving, gestione dello stress, attivazione comportamentale e rafforzamento del sostegno 

a livello sociale). 

La formazione in aula comprende: 

• informazioni circa i comuni problemi di salute mentale (ad esempio depressione, ansia, stress); 

• i principi alla base di ciascuna strategia; 

• competenze di assistenza di base; 

• role-play (dimostrazione da parte del formatore con la partecipazione del candidato) su come mettere 

in pratica le strategie e le competenze di assistenza di base. Verso la fine del percorso formativo,      

verrà dedicata un’intera giornata all’attività di role-play; 

• cura personale dell’operatore. 

 
 

La formazione sul campo è obbligatoria. Conoscere la teoria del programma PM+ non rende una 

persona in grado di metterla in pratica. La pratica supervisionata consente all’operatore di approfondire      

la conoscenza teorica e pratica di PM+ ed è essenziale per acquisire la sicurezza necessaria. Una volta 

conclusa la formazione in aula, l’operatore dovrebbe vedere almeno due utenti per cinque sessioni (cioè 15 

ore) di pratica supervisionata di PM+. Le cinque sessioni possono essere distribuite su un periodo di due 

settimane (minimo). 

Le sessioni di pratica sul campo dovrebbero coinvolgere utenti con problematiche meno gravi (ad esempio 

soggetti che non soffrono di grave depressione) e sotto stretta supervisione (1-2  sessioni supervisionate    

a settimana). Una volta terminata la formazione relativa all’intervento, PM+ potrà essere messo in pratica 

con una supervisione routinaria. La frequenza della supervisione (ad esempio settimanale o bisettimanale) 

dipende dal livello di competenza degli operatori, che potrebbe variare nel corso del tempo. 

Anche i professionisti dell’ambito della salute mentale senza previa formazione clinica in TCC 

potrebbero mostrare interesse nell’apprendere PM+. La loro formazione dovrebbe durare 40 ore 

(cinque giorni pieni), ed essere completata da una pratica che consisterebbe nel seguire due casi sotto 

stretta supervisione. La supervisione routinaria (settimanale o bisettimanale, a seconda del livello delle 

competenze degli operatori) dovrebbe avvenire una volta completata la formazione. 
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Per ulteriori informazioni in materia di formazione e supervisione, si prega di consultare la Guida per la formazione 

degli operatori in materia di PM+ (disponibile su richiesta). 

 

 

Struttura del manuale 

 
Il manuale è costituito da tre parti principali. 

1. La prima parte descrive: 

• Contesto del manuale (Capitolo 1) 

• Intervento tramite PM+ (Capitolo 2) 

• Competenze di assistenza di base (Capitolo 3). 

 
 

2. La seconda parte descrive ciascuno dei passaggi principali di cui si compone l’intervento, ossia: 

• Valutazioni PM+ (Capitolo 4) 

• Comprendere le avversità e l’intervento tramite PM+ (Capitolo 5) 

• Gestire lo stress (Capitolo 6) 

• Gestire i problemi (Capitolo 7) 

• Ripartire, non fermarsi (Capitolo 8) 

• Consolidare il sostegno sociale (Capitolo 9) 

• Mantenere il benessere emotivo (Capitolo 10). 

 
Supervisione 

 
La supervisione rappresenta una parte essenziale. La supervisione di gruppo della durata di 2-3 ore 

settimanali è un buon modello da seguire. È utile a limitare il numero di partecipanti a sei operatori per 

gruppo. I supervisori dovrebbero avere un’esperienza pregressa nell’assistenza a soggetti con problemi di 

salute mentale. Dovrebbero aver completato la formazione in PM+ e aver preso parte ad altri due giorni di 

formazione sulla supervisione. Tutti i supervisori dovrebbero avere o acquisire esperienza nel mettere in 

pratica il modello PM+ in prima persona. 

 
 

La supervisione tra pari e quella in modalità uno a uno (ad esempio in risposta a un’urgenza o a un momento 

di crisi dell’utente) possono risultare strumenti utili in aggiunta a quello della supervisione di gruppo. 

 
La supervisione comprende: 

• discussione sui progressi compiuti dagli utenti; 

• discussione sulle difficoltà vissute nel confronto con gli utenti o nel mettere in pratica le strategie; 

• role-play della gestione delle difficoltà o delle competenze (per migliorare le competenze stesse degli 

operatori in materia di PM+); 

• cura personale dell’operatore. 
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3. La terza parte consiste nelle appendici, che includono: 

• Strumenti di valutazione (procedure di consenso, valutazione pre-PM+, in corso di PM+ e post-PM+) 

(Appendici A, B e C) 

• Valutare e reagire ai pensieri suicidari (Appendice D) 

• Materiali per l’utente (Appendice E) 

• Immaginare come aiutare gli altri: casi d’esempio (Appendice F) 

• Protocollo d’intervento (che rappresenta una sorta di sintesi guida che descrive l’intero intervento, sessione 

dopo sessione) (Appendice G). 

 
 

Dialoghi d’esempio 
 

Abbiamo incluso alcuni dialoghi esemplificativi (che devono essere adattati al contesto locale) 

all’interno del manuale e del Protocollo d’intervento. È importante seguirli il più fedelmente 

possibile, poiché includono tutte le informazioni utili per far comprendere all’utente ciascuna 

strategia. Tuttavia la lettura diretta dei dialoghi non è l’ideale per instaurare un buon rapporto 

con un utente. Se l’operatore trova una modalità più adeguata per descrivere una strategia, l’utilizzo delle tracce 

diventa secondario. Inoltre l’operatore potrà includere qualche esempio generico mentre descrive un problema 

comune (ad esempio come accade in Comprendere le avversità) e come una strategia particolare possa risultare 

utile (ad esempio Gestire lo stress per ridurre gli stati d’ansia). È consigliabile utilizzare esempi che siano in linea 

con la fattispecie e adatti all’utente e ai suoi problemi. 

 

 

 
 

 

Materiale illustrativo 

 
Quando si descrive una particolare strategia a un utente, è possibile avvalersi del materiale (Appendice E) come 

supporto. Tale materiale può anche essere consegnato agli utenti per ricordare loro di quanto è stato discusso 

durante la sessione. C’è anche un calendario su cui è possibile annotare quando l’utente completa un piano 

d’azione o un’attività. 
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CAPITOLO 1 

CONTESTO 

 
 
 
 
 

A chi è destinato il programma PM+? 

 
Come spiegato in precedenza, PM+ è pensato per adulti che soffrono di depressione, ansia o stress e che vivono 

in comunità in condizioni di avversità. 

 
 

Lo strumento non è stato creato per essere utilizzato nel caso in cui si verifichino i seguenti problemi: 

1. progetti suicidari nell’immediato futuro; 

2. gravi problematiche relative a disturbi mentali, neurologici o legati all’abuso di sostanze (ad esempio 

psicosi, dipendenza da alcol o droga, ritardo mentale, demenza). 

 
Per gli utenti con gravi necessità e/o rischi legati alla propria sicurezza (ad esempio una giovane donna fortemente 

a rischio di stupro), si consiglia di rispondere inizialmente con un intervento di primo soccorso psicologico (PSP)4. 

Se ritenuto opportuno, tali utenti potranno anche rientrare nel programma PM+. 

 
Il Capitolo 4 illustra come valutare i criteri di esclusione e fornisce opzioni di riferimento. 

 
 

Cosa fare se l’utente non mostra segni di miglioramento alla fine 

dell’intervento? 

È consigliabile discutere i progressi compiuti dall’utente con i propri supervisori. Se si appura, insieme al proprio 

supervisore, che un utente non mostra sufficienti segni di miglioramento entro la Sessione 5 (ad esempio in termini 

di problemi emotivi, quali cattivo umore, ansia o stress), vi sono diverse opzioni da considerare (v. di seguito). 

L’operatore e il supervisore potranno prendere le dovute decisioni (a) tra le Sessioni 4 e 5 o (b) dopo aver visto 

l’utente durante la Sessione 5. 

 
1. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, si potrà incoraggiare l’utente a continuare a mettere      

in pratica le strategie PM+ per conto suo per poi fissare un incontro di verifica dopo un periodo di tempo 

prestabilito (ad esempio tre mesi dopo la Sessione 5). Ciò è consigliabile solo nel caso in cui il livello di stress 

dell’utente non risulti grave e questi non manifesti pensieri suicidari. 

2. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, si può consigliare all’utente di rivolgersi a un professionista 

dell’ambito della salute mentale per ottenere una valutazione e proseguire le cure. Ciò sarebbe auspicabile 

per utenti che si trovano in situazioni di forte disagio o che manifestano pensieri o intenzioni suicidari alla    

fine di PM+ o in sede di valutazione successiva, a distanza di tre mesi. È inoltre consigliabile nel caso in cui 

l’utente abbia manifestato un buon livello di coinvolgimento nelle sessioni di PM+, ma abbia ottenuto scarsi 

miglioramenti. 

3. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, è possibile proporre all’utente ulteriori sessioni di PM+, 

avvalendosi delle stesse strategie. Ad esempio, un utente che ha impiegato più tempo a fidarsi dell’operatore e 

 

4   L’operatore dovrà ricevere la formazione necessaria a offrire un PSP: tale formazione dura un giorno. V.:  Organizzazione Mondiale della Salute,    

War Trauma Foundation e World Vision International (2011). Primo soccorso psicologico: Manuale per operatori sul campo. OMS: Ginevra; e 

Organizzazione Mondiale della Salute, War Trauma Foundation e World Vision International (2013). Psychological first aid: Facilitator’s manual for orienting field 

workers. OMS: Ginevra. 
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che inizia a mostrare segni di miglioramento nelle sessioni conclusive potrebbe trarre beneficio da questa opzione. 

 
 

Per la maggior parte degli utenti, una volta completato il percorso di PM+,  è importante continuare a mettere        

in pratica le strategie di PM+ nella vita di tutti i giorni per qualche mese. Spesso i miglioramenti delle situazioni     

di malessere e di gestione delle problematiche si manifestano a intervento concluso. È pertanto importante 

incoraggiare gli utenti a provare a mettere in pratica quanto hanno appreso senza ulteriore assistenza psicologica, 

se questo non rappresenta un rischio. È inoltre opportuno fissare un incontro con l’utente dopo un certo periodo   

di tempo, ad esempio tre mesi dopo la fine dell’intervento. In questo modo, se questi continua ad avere problemi, 

potrà ricevere ulteriore assistenza. 

 

Adattamenti culturali e locali del manuale 

 
Il presente manuale nella sua versione attuale rappresenta la versione generica del programma PM+. 

Potrebbe essere necessario adattare il manuale al contesto locale per non trascurare diversi aspetti importanti quali: 

• traduzione corretta e comprensibile nella lingua locale; 

• utilizzo delle espressioni e delle metafore locali; 

• differenze socio-culturali nelle modalità con cui si può offrire il proprio aiuto (ad esempio in casa o presso un 

centro, con operatori dello stesso sesso del paziente o meno, come ottenere il consenso, come coinvolgere 

i familiari e come affrontare argomenti tabù con gli utenti, quali la violenza sessuale); 

• adeguatezza delle strategie. Il contesto di una crisi umanitaria potrebbe rendere  difficoltosa la resa di certe  

parti di PM+ esattamente come sono descritte nel presente manuale (ad esempio, non potranno essere 

selezionate attività da “Ripartire, non fermarsi” che possano mettere in pericolo l’utente); 

• differenze dal punto di vista legale nel denunciare casi di suicidio o abuso di minori; 

• differenze in termini di risorse disponibili a livello locale (formale e informale) per tutelare le persone 

gravemente a rischio di stupro; 

• differenze nei servizi sociali, compresi i servizi di protezione; 

• differenze nei sistemi sanitari, sia per le cure di base che specialistiche, anche per quanto riguarda l’accesso 

alle cure mentali, neurologiche e in caso di dipendenze. 

• adattamento delle foto e delle immagini che corredano il presente manuale. 

 
 

Mettere PM+ in pratica 

 
L’operatore deve prendere diverse decisioni importanti: 

• come organizzare la formazione e la supervisione; 

• dove tenere le sessioni; 

• come identificare potenziali utenti; 

• come fissare gli appuntamenti iniziali e successivi con gli utenti; 

• come comportarsi con coloro che non si presentano agli appuntamenti; 

• come monitorare il decorso di PM+; 

• in che modo e a chi indirizzare le persone che necessitano ulteriore assistenza o un intervento diverso. 
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Capitolo 2 

GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+): 

L’INTERVENTO 
 
 
 

 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa rife- 

rimento capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Panoramica di PM+ (ad 
esempio struttura dell’intervento, 
ordine delle strategie) 

• Informazioni di base su 
ciascuna strategia PM+ 

• Intervento completo • Materiali PM+ per gli 
utenti – Appendice E 

 

Gestione dei problemi Plus (PM+) è il termine utilizzato per descrivere l’approccio generale di questo breve 

intervento. Esso combina strategie molto conosciute di problem solving con alcune strategie comportamentali. 

L’obiettivo generale di PM+ è quello di fornire agli utenti gli strumenti necessari a gestire il proprio malessere 

emotivo e, laddove possibile, ridurre l’entità dei propri problemi pratici. Per questo motivo, la lingua utilizzata è 

simile a quella degli approcci nel campo della formazione o del coaching ed è per questo che con PM+ si evita di 

dare consigli. 

 
A ciascun utente verranno insegnate tutte le strategie PM+, nell’ordine in cui sono illustrate nel presente manuale. 

 

 

Strategie PM+ 

 
Segue una breve descrizione di tutte le strategie psicologiche che compongono PM+. 

 
 

Gestire lo stress (Capitolo 6) 

 
Insegnare all’utente una breve strategia di gestione dello stress lo aiuterà a gestire meglio ansia e stress. Una 

pratica quotidiana di questa strategia può prevenire l’insorgere di stati di grave stress o ansia. Può aiutare la 

persona a calmarsi nei momenti di stress. La strategia utilizzata consiste nella respirazione lenta. Sebbene la 

respirazione lenta sia normalmente praticabile nella maggior parte dei contesti, possono anche essere utilizzati 

metodi di rilassamento efficaci conosciuti a livello locale (ad esempio tecniche tratte dallo yoga). 5
 

 
 

5 Questa è una problematica da tenere in considerazione, qualora si adatti il manuale PM+ al contesto socio-culturale locale. 
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La strategia Gestire lo stress viene introdotta all’inizio di PM+ (Sessione 1). Andrebbe inoltre messa in pratica alla 

fine di ciascuna sessione. 

 

Gestire i problemi (Capitolo 7) 

 
È una strategia da applicare in situazioni in cui un utente si trova ad affrontare problemi pratici (ad esempio 

disoccupazione, conflitti familiari, ecc.). Si chiama Gestire i problemi e viene introdotta durante la Sessione 

2. L’operatore e l’utente lavoreranno insieme per valutare eventuali soluzioni al problema che preoccupa 

maggiormente l’utente: potranno scegliere insieme le soluzioni ritenute più efficaci e verrà poi pianificata una 

strategia per metterle in pratica. 

 

 

Ripartire, non fermarsi (Capitolo 8) 

 
Questa strategia punta a migliorare il livello di attività dell’utente (ad esempio attività sociali o svolgere faccende   

o lavori necessari). Molti utenti che si dedicano a meno attività provano un senso di depressione. La depressione 

può manifestarsi in modi diversi, ma i tratti più frequenti sono una sensazione di stanchezza, una mancanza di 

energia e motivazione, cattivo umore, non divertirsi più nel fare attività che prima si apprezzavano, e sentirsi 

sfiduciati o inutili. Spesso le persone possono anche lamentare diversi disagi a livello fisico (ad esempio mal        

di testa o dolori alla schiena). Le persone che soffrono di depressione spesso smettono di fare attività a cui si 

dedicavano in passato. Ripartire, non fermarsi punta ad aumentare il livello di attività degli utenti, aspetto che ha 

un impatto diretto sul loro umore. Questa strategia viene introdotta nella Sessione 3. 

 

 

Consolidare il sostegno sociale (Capitolo 9) 

 
Gli individui con problemi emotivi possono essere impossibilitati a rivolgersi a persone o enti che possono offrire 

loro il sostegno necessario. Consolidare il sostegno sociale di un utente (ad esempio grazie ad amici fidati, 

familiari, colleghi o organizzazioni della comunità) incentiva il benessere. Questa strategia viene introdotta nella 

Sessione 4. Se l’utente risulta godere di un buon sostegno sociale a cui si rivolge regolarmente, l’operatore avrà   

il solo compito di incoraggiarlo ad continuare così. Tuttavia, con altri utenti, potrà essere necessario dedicare un 

po’ di tempo a discutere come consolidare il proprio sostegno sociale e ad aiutarli a sviluppare un piano pratico 

per riceverne di più. 

 

 

Struttura PM+ 

 
Il programma PM+ è composto da cinque sessioni individuali da 90 minuti. È consigliabile fissare una sessione     

a settimana. Tuttavia, potrebbe risultare necessario vedere gli utenti più o meno frequentemente a seconda dei 

loro bisogni e del contesto locale. Segue una tabella riguardante l’intero intervento, comprese le parti principali di 

ciascuna sessione. Vicino a queste vengono suggerite le tempistiche previste in media. A meno che non vi siano 



17 

 

 

 

CAPITOLO 2 

GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+) 
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motivi specifici, è consigliabile, per quanto possibile, attenersi alle tempistiche indicate, in modo da porre in essere 

tutte le strategie con la giusta precisione in ciascuna sessione. È sconsigliabile mettere in pratica le strategie     

che si preferiscono ignorando le altre, sebbene all’operatore venga concessa una certa flessibilità. Ad esempio,  

un utente che riferisce pochi problemi pratici, ma che soffre di una grave depressione potrebbe avere bisogno      

di più tempo per comprendere e pianificare la sessione Ripartire, non fermarsi, rispetto alla sessione Gestire i 

problemi. Sarebbe perciò sensato dedicare più tempo proprio a Ripartire, non fermarsi. In questo modo, sebbene  

il programma PM+ abbia una struttura ben precisa, l’operatore potrà, con l’aiuto del proprio supervisore, adottare 

un certo grado di flessibilità per assicurarsi che l’intervento si adatti alle problematiche principali dell’utente. 

 

 

Tabella: Struttura di PM+ 

Introduzione al programma PM+ 
• Presentazioni e riservatezza (5 minuti) 

• Riesame valutazione e test psicologico PSYCHLOPS (10 minuti) 

1 • Cos’è il programma PM+? (20 min) 

• Comprendere le avversità (30 minuti) 

• Gestire lo stress (20 minuti) 

• Conclusione della sessione (5 minuti) 

2 

PM+ 
• Riesame generale e PSYCHLOPS (5 minuti) 

• Gestire i problemi (70 minuti) 

• Gestire lo stress (10 minuti) 

• Conclusione della sessione (5 minuti) 

3 

PM+ 
• Riesame generale e PSYCHLOPS (5 minuti) 

• Gestire i problemi (70 minuti) 

• Ripartire, non fermarsi (10 minuti) 

• Conclusione della sessione (5 minuti) 

4 

PM+ 
• Riesame generale e PSYCHLOPS (5 minuti) 

• Gestire i problemi (20 minuti) 

• Consolidare il sostegno sociale (30 minuti) 

• Gestire lo stress (10 minuti) 

• Conclusione della sessione (5 minuti) 

Conclusione del tratamento 
• Riesame generale (20 minuti) 

5 
• Mantenere il benessere emotivo (30  minuti) 

• Immaginare come aiutare gli altri (20  minuti) 

• Guardare al futuro (15 minuti) 

• Conclusione del programma (5 minuti) 
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Struttura delle sessioni 

 
All’inizio di ciascuna sessione, l’operatore chiederà all’utente di completare la valutazione in corso di intervento 

(Appendice B). Le risposte dell’utente potranno essere uno spunto per parlare di come si sente in questo periodo  

e di come fa fronte alle varie difficoltà rispetto all’ultimo appuntamento (ad esempio nell’ultima settimana). In 

questa fase di riesame, l’operatore potrà impostare un dialogo di carattere generale. Questo darà all’utente la 

possibilità di parlare di eventuali esperienze positive o difficoltà emerse nell’ultima settimana. L’operatore potrà 

anche chiedere all’utente in modo più specifico come vanno i sintomi di malessere emotivo per verificare se è 

cambiato qualcosa (ad esempio se l’umore dell’utente è migliorato o peggiorato nel corso della settimana). Altro 

oggetto di discussione potranno essere le attività pratiche a cui l’utente aveva accettato di dedicarsi tra una 

sessione e l’altra (ad esempio parlare degli obiettivi raggiunti, di quanto è stato appreso grazie a tali attività e di 

eventuali problemi sorti). 

 
Prima di iniziare a presentare le strategie fondamentali di ciascuna sessione, l’operatore potrà dedicare un po’     

di tempo a cercare di risolvere o aiutare l’utente a gestire alcuni problemi emersi durante la pratica autonoma. A 

seguito di questo breve riesame, si può cominciare a delineare l’aspetto su cui verterà la sessione del giorno (ad 

esempio rivedere la strategia Gestire i problemi, presentare una nuova strategia per migliorare l’umore, esercitarsi 

insieme su Gestire lo stress). 

 
Alla fine di ciascuna sessione, riassumere brevemente le attività pratiche concordate che l’utente dovrà completare 

e fornire a quest’ultimo eventuale materiale che possa essergli d’aiuto. Verificare sempre che l’utente capisca che 

cosa deve fare prima della sessione successiva, e infine salutare e confermare il luogo e l’ora dell’appuntamento 

seguente. 

 
Il Protocollo d’intervento (Appendice G) illustra dettagliatamente la struttura di ciascuna sessione. 

 
 

Presenza di familiari o amici durante le sessioni di PM+ 

 
Talvolta, durante l’intervento di PM+ l’utente potrà desiderare di portare con sé un amico o un familiare fidato. Questo 

può rivelarsi molto utile, soprattutto perché spinge l’utente ad adottare e a mettere in pratica le varie strategie al di 

fuori della sessione. Tuttavia, la presenza di persone esterne può anche complicare le cose. Alcune di loro potrebbero 

prendere il sopravvento durante la sessione o intervenire in modo poco costruttivo (ad esempio rivolgendosi all’utente 

in modo negativo, criticando le strategie dell’intervento, ecc.). Quando sono coinvolte altre persone di cui l’utente si 

fida, occorre ricordare che il punto focale dell’incontro non sono i problemi di chi presenzia. Il ruolo delle altre persone 

è quello di offrire un sostegno all’utente per quanto riguarda strategie quali Gestire lo stress e Ripartire, non fermarsi. 

In generale, l’ideale è che l’amico o familiare fidato presenzi alla Sessione 1 (dopo il completamento della valutazione 

PSYCHLOPS 6 ) per capire il funzionamento dell’intervento e la strategia Gestire lo stress. Un altro incontro al quale 

 
 

6 Il test PSYCHLOPS è uno strumento di valutazione che fa parte delle fasi di valutazione pre-PM+, in corso di PM+ e post-PM+. 

V. Capitolo 4 e Appendici A, B e C per ulteriori informazioni. 
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CAPITOLO 2 

GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+) 

L’INTERVENTO 

• In cosa consiste l’intervento tramite PM+ e alcune informazioni 
riguardanti ciascuna strategia 

• Struttura delle sessioni di PM+ 

• Quando accogliere familiari o amici fidati 

 

Punti chiave 

del capitolo 

 
 
 
 
 
 

l’utente potrebbe invitare un familiare o un amico fidato è la Sessione 3, per apprendere la strategia Ripartire, non 

fermarsi. In tal modo la persona fidata potrà apprendere queste strategie e sarà maggiormente in grado di offrire 

all’utente il sostegno necessario in caso di problemi futuri o situazioni di disagio. Quest’ultimo non è però tenuto    

a fare le veci dell’operatore di riferimento dell’utente, in quanto potrebbe non essere un ruolo che gli si confà.        

È consigliabile non aprire la sessione Gestire i problemi alla partecipazione di familiari o amici (Sessione 2 e parte delle 

Sessioni 3, 4 e 5). Questo perché l’utente potrebbe non sentirsi totalmente libero di parlare di eventuali problemi che 

possono riguardare la persona nella stanza. Analogamente, è opportuno considerare sia i vantaggi che gli svantaggi di 

avere familiari o amici presenti durante una valutazione quando si spera che l’utente condivida informazioni personali. 
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Capitolo 3 

COMPETENZE DI ASSISTENZA DI BASE 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Come utilizzare le 
competenze di assistenza 
di base per instaurare un 
rapporto positivo e basato 
sulla fiducia con i propri 
utenti 

• Cosa tenere a mente del 
rapporto utente-operatore 

• Come gestire problemi 
difficili che gli utenti 
potrebbero esternare 

• Utilizzare queste 
competenze ogni volta che 
si parla con l’utente 

• Nessuna 

 

 

Prima di affrontare le strategie PM+ specifiche, affronteremo il tema delle competenze di assistenza di base, che 

si concentrano sulla comunicazione durante le sessioni e sull’instaurare un rapporto con l’utente. Instaurare un 

rapporto basato sulla fiducia e il rispetto è essenziale in tutti i servizi di sostegno psicologico. Le competenze        

di assistenza di base rappresentano infatti le fondamenta del programma PM+. Le strategie formali di PM+ 

difficilmente porteranno risultati positivi senza queste competenze. 

 

 

Rispetto verso gli utenti 

 
L’operatore deve nutrire un desiderio autentico di aiutare gli utenti, essere aperto a nuove idee ed essere 

interessato all’ascolto  degli  altri.  In  generale,  nel  prendersi  cura  degli  altri  bisognerebbe  sempre  rispettare 

la dignità della persona, offrire i propri servizi in modo sensibile e adeguato da un punto di vista culturale, e     

privo di discriminazione fondata su razza, colore della pelle, genere, età, lingua, religione, credo politico o di     

altro tipo, nazionalità, origini etniche, indigene o sociali,  patrimonio,  orientamento  sessuale,  nascita  o  altro. 

Tale atteggiamento è fondamentale per instaurare un rapporto con l’utente. Senza un buon rapporto, l’utente 

difficilmente trarrà beneficio dall’intervento. 

 

 

Comprensione culturale, di genere e linguistica 

 
Prima di incontrare gli utenti, occorre acquisire una buona conoscenza della cultura locale all’interno della quale 
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si andrà a lavorare. Ciò non costituisce di solito un grosso problema se si proviene dalla stessa comunità o se si 

ha un background culturale simile. Ciononostante, possono intercorrere differenze significative tra paesi, regioni   

e comunità. Le società sono realtà complesse caratterizzate da una molteplicità di gruppi e influenze culturali, e 

non sempre si ha familiarità con ciascuna cultura. Questo aspetto riguarda anche i ruoli e le aspettative di genere, 

nonché le credenze e le pratiche religiosi degli utenti. Di quando in quando potrà essere necessario approfondire  

il sistema di credenze culturali di una persona facendo all’utente qualche domanda sulle sue convinzioni e su usi  

e costumi della sua comunità, religione e cultura. Tramite tali domande, si esprime rispetto verso le possibili 

 
differenze e si riducono le possibilità di offendere l’utente o di trascurare informazioni importanti. 

 
 

In alcuni momenti l’operatore (sotto la supervisione di chi di dovere) potrà anche ritenere necessario andare contro 

alcuni principi e pratiche culturali (ad esempio “lo stupro è colpa della vittima”, “picchiare una persona aiuta a 

guarire i problemi mentali”) che sono chiaramente dannosi. Ciò va fatto con estrema delicatezza in modo che 

l’utente sia ancora disposto a portare avanti l’intervento. 

 
Alcuni utenti potranno sentirsi maggiormente a loro agio a lavorare con operatori dello stesso sesso. Laddove 

possibile, bisognerebbe accertarsi che questo avvenga. Si può anche valutare la lingua o il dialetto preferiti 

dall’utente. Anche in questo caso, ove possibile l’utente andrebbe assegnato a operatori in grado di parlare 

fluentemente la lingua o il dialetto in questione. 

 

 

Competenze di assistenza di base 

 
Per instaurare un rapporto sano con l’utente, vi sono svariate qualità e competenze psicologiche che andrebbero 

adottate e messe in pratica regolarmente. Durante la lettura della descrizione delle competenze in questione, è 

consigliabile ripensare a momenti in cui un amico o familiare stretto ci ha ringraziato per essersi potuto sfogare 

con noi su un proprio problema. È possibile che in un contesto simile l’operatore abbia attivato molte di queste 

competenze. Esse possono emergere in modo spontaneo e dimostrano agli utenti che si sta ascoltando e che si   

è disposti a offrire il proprio appoggio. 

 

A. Riservatezza 

 
La fiducia e la riservatezza sono importanti nel rapporto con l’utente. Quest’ultimo ha bisogno di sapere che quando 

parla apertamente di questioni personali, le informazioni che condivide rimarranno riservate o private. Questo vale 

soprattutto per le vittime di esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità  e ancor di più per i casi oggetto   

di stigmatizzazione (ad esempio la violenza sessuale). Tuttavia, l’utente deve anche essere al corrente delle norme 

che limitano questa riservatezza. Ad esempio, a seconda delle leggi del paese e dei sistemi di tutela e dei servizi 

sociali presenti al suo interno, l’operatore potrà essere obbligato a venire meno alla garanzia di riservatezza e riferire 

all’agenzia o autorità competente che un utente potrebbe tentare il suicidio o arrecare danno fisico a terzi.7 

 
 

7 Questo aspetto va preso in considerazione in sede di adattamento del manuale al contesto locale. 
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La supervisione può costituire un altro limite dal punto di vista della riservatezza. Essendo sottoposto a 

supervisione, l’operatore parlerà dei problemi e dei progressi compiuti dall’utente con il proprio supervisore e       

un eventuale team di operatori. La supervisione gioca un ruolo fondamentale nel rendere efficace l’intervento, e 

l’operatore dovrebbe informare l’utente di questo limite alla riservatezza. 

 
Ai fini della tutela della riservatezza, è importante che tutte le informazioni riguardanti l’utente (ad esempio i risultati 

delle loro valutazioni, i dati personali, ecc.) vengano conservate sottochiave in un posto sicuro (ad esempio in un 

archivio).8 Questo aspetto riveste una certa importanza anche per quanto riguarda i dati delle valutazioni raccolti 

all’inizio di ciascuna sessione settimanale. 

 

 

B. Manifestare la propria vicinanza 

 
Saper comunicare la propria vicinanza all’utente è una competenza fondamentale. L’operatore dovrà cercare di 

comprendere al meglio la situazione dell’utente, comprese le emozioni che sta vivendo. Dall’altra parte è anche 

importante non sobbarcarsi o lasciarsi coinvolgere troppo dalle sue emozioni, in quanto questo può generare 

stress e una sensazione di oppressione. 

 
Tra le affermazioni utilizzabili per manifestare la propria vicinanza all’utente abbiamo: 

 
 

• Deve essere stata una situazione difficile/sconvolgente/spaventosa (ecc.) per lei. 

• Vedo dalla sua espressione quanto deve essere stato doloroso. 

• Ha affrontato tante difficoltà. 

• Ne ha passate tante. 

• Capisco, deve essere stato davvero triste/spaventoso. 

 
 

C. Competenze non verbali 

 
Le competenze non verbali rappresentano un altro modo di comunicare all’utente che si sta ascoltando e può 

essere a sua volta un modo per manifestare le proprie preoccupazioni. Esse comprendono mantenere il contatto 

visivo e annuire nei limiti di quanto risulti appropriato nella cultura in questione, e, aspetto positivo nella maggior 

parte delle culture, mantenere una postura aperta (ad esempio evitando di incrociare le braccia, di assumere una 

posizione rigida o di voltarsi dando le spalle all’utente). Talvolta manifestare emozioni simili a quelle dell’utente 

rappresenta un atteggiamento di ascolto attivo. Questo può significare assumere un’espressione triste quando 

l’utente esprime a sua volta tristezza (perché ha le lacrime agli occhi). Si possono utilizzare anche brevi cenni 

verbali che indicano che si sta ascoltando, ad esempio “ah-ah”, “okay”, “capisco” e “mmm”. È importante ricordare 

che possono esserci notevoli differenze culturali rispetto a quanto detto sopra. 

 

8 Un modo di garantire la riservatezza delle informazioni può essere quello di non scrivere i dati personali (nome e contatti 

dell’utente) sui moduli di valutazione, e utilizzare invece un apposito codice per identificarli. I dati personali dell’utente e il 

codice a lui associato andranno poi conservati in un documento a parte che andrà riposto sottochiave in un luogo separato 

(diverso) da quello in cui sono conservate le informazioni relative alla valutazione e all’intervento. 
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D. Lodare l’apertura nel dialogo 
Per aiutare un utente a sentirsi a proprio agio nel parlare di argomenti personali, difficili o imbarazzanti, è consigliabile 

provare a ringraziarlo o a elogiarlo con sincerità per essere così aperto al dialogo. Durante l’intervento, l’operatore 

potrà inoltre esprimere la propria approvazione per gli sforzi compiuti dall’utente nel cercare di partecipare 

attivamente all’apprendimento delle varie strategie di PM+ e nel migliorare la propria condizione. 

 
Alcuni esempi vengono mostrati di seguito. 

• Grazie per quello che ha CONDIVISO. 

• Ha dimostrato un grande coraggio nel CONDIVIDERE delle emozioni così intime con me. 

• Anche se DEVE essere stato difficile parlarne con me, penso che sarà molto utile per la sua ripresa. 

• Vedo che sta daVVERO cercando di mettere in pratica la strategia Gestire lo stress con regolarità. 

• Fare uso di proverbi ed espressioni locali, ad esempio: CONDIVIDERE i propri pensieri aiuta a togliersi un peso dal petto. 

 
 

E. Dare il giusto valore 

 
Molti utenti proveranno imbarazzo all’idea di parlare dei propri problemi con uno sconosciuto. Potranno pensare 

che nessun altro provi quello che provano loro. Potranno anche pensare che parlare delle proprie emozioni e     

dei propri problemi indichi che si stanno ammalando, che stanno perdendo la sanità mentale o che sono deboli. 

Alcuni utenti vivranno nel senso di colpa per come si sentono. È fondamentale che tramite l’intervento l’operatore  

li aiuti a sfatare questi miti. Ciò può essere fatto normalizzando i problemi dell’utente aiutandolo a capire che  

molte altre persone reagiscono nello stesso modo e affrontano le medesime difficoltà. Questo significa “dare il 

giusto valore” ai problemi dell’utente e fargli presente che le sue reazioni sono comprensibili. Sebbene questo    

sia anche un ottimo modo di manifestare la propria vicinanza, è consigliabile non dire all’utente che si sa quello 

che sta passando. Per quanto così facendo l’operatore cerchi di dare il giusto valore all’esperienza che gli viene 

raccontata, l’effetto ottenuto potrebbe essere diametralmente opposto, in quanto l’utente potrebbe non credergli. 

 
Alcuni esempi di frasi con cui si può attribuire valore all’esperienza raccontata possono essere: 

• Ha attraVERSAto un momento di grande difficoltà e non c’è da sorprendersi se si sente stressato. 

• Quello che ha appena descritto è una reazione comune tra le persone che hanno VISSUTO questo tipo di situazioni. 

• Molte persone con cui ho laVORAto hanno detto di essersi sentite così. 

• Le reazioni che ha descritto sono molto comuni. 

• Non mi sorprende che sia così spaVENTAto. 

 
 

F. Accantonare i propri valori personali 

 
Utilizzare le competenze di assistenza di base significa rispettare in ogni caso i valori e il credo personale dell’utente. 

Questo può rivelarsi difficile, soprattutto quando tali principi non sono condivisi dall’operatore. L’operatore non 

dovrebbe giudicare i propri utenti, indipendentemente da quello che dicono. Questo significa far sì che il proprio 

credo o i propri valori non influenzino il modo in cui si risponde all’utente. Essere ascoltato da una persona che 
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non giudica può essere un’esperienza nuova per l’utente, e ciò può essere di grande aiuto per far sì che si instauri 

un rapporto di fiducia con l’operatore. 

 

G. Dare consigli 

 
In generale non è opportuno dare consigli agli utenti. Consigliare e fornire all’utente informazioni importanti o utili 

(ad esempio in materia di servizi legali o altre organizzazioni presenti nella comunità che potrebbero essergli utili) 

sono due cose diverse. Consigliare significa dire a un utente cosa fare o non fare (ad esempio “Non ne parli con 

suo marito”). 

 
Prima o poi tutti gli operatori avranno la tentazione di dare consigli. È una sensazione assolutamente normale.    

Ad esempio, un utente sfiduciato che manifesta sintomi di depressione potrà trovare difficile la strategia Gestire     

i problemi, specialmente quando gli verrà chiesto di valutare le potenziali soluzioni che possano aiutarlo con i 

problemi che si trova ad affrontare. La tentazione di consigliare eventuali soluzioni all’utente potrebbe essere  

forte, ma è una condotta da evitare. Se l’utente si aspetta di poter fare affidamento sui consigli dell’operatore, 

difficilmente sarà in grado di gestire autonomamente i propri problemi futuri, una volta terminato l’intervento di 

PM+. 

 
Una strategia che può risultare utile in situazioni in cui la tentazione di dare un consiglio è forte è quella di chiedere 

all’utente cosa suggerirebbe a un amico o a un parente stretto in una situazione simile. Ad esempio, un utente 

totalmente apatico e depresso molto probabilmente non andrà in cerca di sostegno sociale per evitare di far sì che 

gli altri si facciano carico dei suoi problemi. Invece di consigliargli di chiedere aiuto e dire che i suoi pensieri sono 

troppo negativi, l’operatore potrà chiedere: “Cosa direbbe a un amico o familiare stretto che ha gli stessi pensieri?”. Vorrebbe che 

rimanesse da solo a Vedersela con i suoi problemi o VOrrebbe che le chiedesse aiuto? E si sentirebbe appesantito da una sua richiesta di 

aiuto? Questo genere di domande può aiutare l’utente a valutare le proprie preoccupazioni e comportamenti da un 

punto di vista diverso, senza che gli venga detto apertamente di agire in modo diverso. 

 
Vi sono due eccezioni a questa regola. 

1. Durante l’intervento di PM+, l’operatore potrà consigliare agli utenti di condurre uno stile di vita più attivo, di 

cercare sostegno sociale e di mettere in pratica le strategie di gestione dello stress, in quanto parte del PM+ 

stesso. 

2. Quando l’operatore insegna la strategia Gestire i problemi, il suo obiettivo è quello di aiutare l’utente a individuare il 

grado di utilità delle soluzioni a sua disposizione per gestire il problema. In questa fase, l’utente potrà aver preso in 

considerazione un certo numero di soluzioni poco utili (che possono ad esempio causare problemi di salute fisica 

ed emotiva, o portarlo a compiere atti dannosi o illegali, ecc.). L’operatore dovrà aiutare l’utente a valutare il grado 

di utilità di ciascuna soluzione. Per distogliere l’attenzione dell’utente da una soluzione poco utile, potrà chiedergli 

cosa consiglierebbe di fare a un amico o un familiare stretto con un problema simile (ad esempio: “Gli consiglierebbe 

di mettere in pratica questa soluzione?”). Se l’utente continua a insistere su una soluzione chiaramente inutile (ad esempio 

ubriacarsi, o fare qualcosa di illegale), si può optare per una comunicazione più diretta che evidenzi la scarsa utilità 

di tali soluzioni. Sarà fondamentale fornire motivazioni valide contro la soluzione (in altre parole, commentando le 

conseguenze problematiche o dannose che avrebbe), ma queste non dovrebbero basarsi sui valori dell’operatore. 
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Il rapporto utente-operatore 

 

A. Il ruolo dell’operatore 

 
Alcune persone potrebbero percepire il fatto di rivolgersi a un operatore come un’ammissione di debolezza. Per questa 

ragione potrebbero avere difficoltà nel farsi coinvolgere interamente o parzialmente nell’intervento. Altre potrebbero 

considerare l’operatore alla stregua di un medico o un guaritore della medicina tradizionale, aspettandosi quindi di 

essere “rimessi in sesto” o “guariti”. Durante il programma PM+ è importante normalizzare le sensazioni dell’utente e 

spiegargli il ruolo dell’operatore. 

 
Nel programma PM+, è consigliabile paragonare il ruolo dell’operatore a quello di un insegnante (v. la parte finale della 

presente sezione per altre metafore alternative). 

 

Gli insegnanti forniscono informazioni agli studenti, aiutandoli ad apprendere. TuttaVia, l’insegnante non può 

sostenere un esame al posto dello studente o dirgli cosa scriVere. Può solo prepararlo ad affrontarlo nel migliore 

dei modi. Sta allo studente ascoltare in classe e studiare per fare bene l’esame. La responsabilità è dello studente. 

Sebbene lei sia un adulto, lo stesso Vale nel nostro rapporto. Le insegnerò alcune strategie utili e importanti, ma 

sarà lei a doVerle mettere in pratica. Non posso farlo io al suo posto. Potrà pensare alla Vita di tutti i giorni come a 

un esame che uno studente deVe sostenere. La responsabilità del modo in cui applica le strategie nella Vita di tutti i 

giorni sarà sua. Nonostante ciò, potrà contare sul mio sostegno e sul mio aiuto per prepararsi al meglio. 

 
Analogamente, l’operatore dovrà anche enfatizzare che sia lui che l’utente sono “esperti”. In questo caso è 

opportuno avvalersi di un esempio adattato alla realtà locale. L’operatore è un esperto delle emozioni ed è in grado 

di individuare e ridurre il malessere emotivo. L’utente è esperto della propria vita, della quale gli altri conoscono 

solo una minima parte. L’utente è inoltre esperto dei particolari tipi di problemi che sta vivendo e di come questi 

influenzano la sua vita. L’obiettivo è quello di far confluire i due tipi di competenze. Ciò risulta importante per far sì 

che l’utente acquisisca sicurezza e sfatare il mito che il compito dell’operatore sia quello di “risolvere” i problemi 

dell’utente. 

 

 

Metafore alternative per spiegare il rapporto operatore-utente 

 
• Metafora sull’istruzione in età adulta: il programma PM+ svolge la funzione di fornire a un adulto nuove 

competenze, come accadrebbe con l’utilizzo di un nuovo strumento agricolo o una nuova tecnica  per  la 

semina. L’insegnante fornirà tutte le informazioni necessarie in modo che l’allievo possa utilizzare la nuova 

attrezzatura o la nuova strategia. Ma è l’allievo a dover utilizzare l’attrezzatura o la strategia sul campo, in 

assenza dell’insegnante. 

• Metafora medica: sebbene il medico rivesta un ruolo fondamentale nel curare una malattia fisica delineando 

una terapia, è il paziente ad essere responsabile della propria guarigione. Quest’ultimo deve seguire le  

cure prescritte, che potrebbero prevedere di evitare alcuni tipi di cibo, assumere medicinali o utilizzare 
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qualche tipo di pomata. Non sarà il medico a mettere in pratica queste raccomandazioni, ma insegnerà al 

paziente come seguirle al meglio, offrendogli il proprio sostegno. Lo stesso accade con l’operatore, che  

potrà spiegarsi così: “Le darò alcune raccomandazioni per migliorare il suo benessere emotivo e la sua 

condizione di vita attuale, e le darò gli strumenti e il sostegno necessario per applicare queste strategie, ma 

la responsabilità di metterle in pratica e applicarle nella vita di tutti i giorni sarà sua”. 

• Metafora dell’allenatore sportivo: il ruolo di un allenatore è quello di supportare un atleta e farlo allenare 

secondo un programma di esercizio. Tuttavia, l’allenatore non potrà partecipare alla competizione al posto 

dell’atleta. La responsabilità di seguire le istruzioni e i consigli di allenamento dell’allenatore è dell’atleta. Lo 

stesso accade con il rapporto tra operatore e utente. Il ruolo dell’operatore è quello di insegnare all’utente  

le strategie e allenarlo mentre le mette in pratica nella vita reale. Ma è l’utente a doverle applicare nella vita 

di tutti i giorni. Non potrà essere l’operatore a farlo. 

 

 

B. L’utente riluttante 

 
Inizialmente alcuni utenti esiteranno all’idea di parlare con l’operatore. Ciò accade per una serie di motivi diversi, tra cui: 

• mancanza di fiducia; 

• tabù sui problemi di salute mentale; 

• la consulenza psicologica è una pratica sconosciuta nella cultura in questione; 

• scarsa comprensione di cosa sia PM+ o convinzioni errate in merito; 

• scarsa comprensione del ruolo dell’operatore; 

• essere costretto a partecipare a PM+ da un familiare; 

• imbarazzo per alcune esperienze personali; 

• imbarazzo per come si affrontano i propri problemi; 

• questioni di genere, ad esempio trattare argomenti personali con qualcuno del sesso opposto; 

• argomenti considerati tabù sessuali. 

 
 

Ma con il trascorrere del tempo e con l’uso costante delle competenze di assistenza descritte in questo manuale, 

molti utenti inizieranno a rilassarsi e ad aprirsi. Tuttavia, alcuni utenti potranno continuare ad essere riluttanti o 

timidi. È fondamentale che l’operatore porti tali problemi all’attenzione del supervisore. L’operatore dovrebbe 

rispettare il fatto che l’utente non sia pronto ad aprirsi del tutto nel momento in cui partecipa a PM+. Ciò potrebbe 

dipendere anche da altre motivazioni ignote che potrebbero rimanere tali in futuro. Il dialogo con questo genere    

di utenti potrebbe rivelarsi particolarmente difficile, dato che forniranno poche informazioni. Da un lato l’operatore 

potrà incoraggiare l’utente ad aprirsi in modo non insistente e rispettoso, dall’altro non dovrà mai metterlo sotto 

pressione. Questo vale in particolar modo per gli utenti con un presunto trascorso di molestie sessuali o torture 

alle spalle. È importante che l’operatore mantenga un atteggiamento di presenza e apertura all’ascolto se l’utente 

desidera condividere informazioni private sulle proprie esperienze traumatiche, ma la decisione rimane totalmente 

nelle mani dell’assistito. Se un utente rifiuta di continuare a parlare di un argomento, è importante che l’operatore 

rispetti tale decisione al fine di preservare il rapporto instaurato. 
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Ad esempio, l’operatore potrà dire: 

 
 

Capisco che possa darle fastidio parlarne e lo rispetto. TuttaVia, se VOrrà riprendere l’argomento, VOglio che sappia 

che sono a sua disposizione per ascoltarla in qualsiasi momento. 

 
 

Un utente potrà anche manifestare un certo disagio nell’affrontare un argomento particolare, nonostante non    

dica apertamente di non volerne parlare. In una situazione di questo genere, l’operatore potrà spiegare che se 

preferisce smettere di parlare di un argomento, è libero di farlo. Alcuni utenti crederanno che ci si aspetti da loro 

che facciano tutto quello che viene loro suggerito, compreso parlare di argomenti delicati e personali. 

 
In questo caso, l’operatore potrà dire: 

Mi sembra che l’argomento la tocchi particolarmente. Sono a sua completa disposizione per ascoltare la sua storia 

e aiutarla a parlarne, ma desidero che sappia che può decidere di cosa parlare, e se a un certo punto preferisce 

smettere o non si sente di affrontare una parte specifica della storia, non c’è nessun problema. 

 

 

C. Contatto fisico 

 
In alcune culture il contatto fisico, che può concretizzarsi nell’appoggiare una mano sul ginocchio di un amico per 

dimostrare il proprio sostegno, è totalmente accettabile. In altre culture, il contatto fisico risulta inappropriato. L’operatore 

dovrebbe essere al corrente di queste differenze culturali e fare del proprio meglio per rispettarle. In generale, è 

preferibile non utilizzare il contatto fisico per esprimere sostegno o vicinanza. Questo evita eventuali problemi associati 

a un utente che interpreta erroneamente il significato di un gesto simile, o che può sentirsi a disagio. 

 

 

D. Il luogo d’incontro 

 
È consigliabile cercare un luogo privato e accogliente in cui svolgere le sessioni con gli utenti. Consentire all’utente 

di chiedere espressamente che gli appuntamenti si tengano in un luogo specifico. Se non c’è  nessun posto   

simile a disposizione, l’operatore potrà parlare con l’utente per concordare un’altra soluzione. Questo significa che 

laddove non possa essere garantita la privacy, è opportuno evitare di affrontare tematiche intime. 

 

 

E. Gestire il proprio stress emotivo 

 
Ascoltare e lavorare con persone che hanno vissuto esperienze molto difficili può risultare stancante e addirittura 

angosciante per alcune persone. È piuttosto comune fra gli operatori subire le conseguenze a livello emotivo 

dell’essere costantemente a contatto con persone che raccontano le proprie difficoltà. Per evitare di sentirsi 

sovraccaricato o di provare sensazioni di disagio emotivo (ad esempio stress, cattivo umore, ansia, rabbia, 

sfiducia, ecc.), l’operatore dovrebbe ricordare di: 
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• Confrontarsi regolarmente con colleghi e supervisori. 

• Programmare pause idonee tra un utente e l’altro (nelle pause si può trovare il tempo di una chiacchierata 

con i colleghi, fare qualche respiro lento o applicare una strategia simile per gestire lo stress, dedicarsi a 

qualche attività piacevole). 

• Chiedere aiuto (ad esempio parlando con il proprio supervisore) se ci si trova in una condizione di stress 

emotivo o se ci si rende conto di pensare al lavoro anche mentre ci si dedica ad altro (ad esempio se si     

pensa ripetutamente a un utente particolare prima di addormentarsi). 
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Profili o contesti difficili 
 

1. Molestie sessuali e altre esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità 

 
Assistere vittime di violenze sessuali o di altro tipo di ciò che in questa sede viene definito come “esperienze 

traumatiche legate alla sfera dell’intimità” (ad esempio violenza sessuale, tortura e gravi situazioni di violenza 

domestica) richiede un livello ancora superiore di sensibilità per quattro motivi: 

1. La vittima potrebbe essere ancora a rischio. 

2. L’esperienza psicologica di tali eventi è di solito estremamente intimidatoria e traumatica. La vittima potrebbe 

essere in uno stato di stress post traumatico e potrebbe voler evitare di ricordare l’episodio. 

3. Tali eventi spesso rappresentano tabù a livello culturale e nella vita privata, rendendo difficile per le vittime 

condividerli e ricevere aiuto. 

4. Le vittime potrebbero diventare oggetti di stigmatizzazione ed emarginazione sociale da parte dei propri 

familiari o della propria comunità se quanto accaduto dovesse diventare di dominio pubblico. 

 
Quando le vittime di altro tipo di avversità condividono il proprio vissuto con l’operatore, spesso sentono che 

alla loro esperienza viene dato “il giusto valore” (in altre parole, l’operatore mostra di aver compreso il verificarsi 

di un’esperienza traumatica). Ma alle vittime di esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità viene spesso 

negato questo trattamento, poiché non ne parlano, viene loro ordinato di tacere o semplicemente non vengono 

credute. O peggio, vengono ulteriormente private della loro dignità da quanti scherzano sull’accaduto o le 

colpevolizzano. Il rifiuto da parte della famiglia o della comunità non farà che acuire la sofferenza del soggetto 

(ad esempio riducendolo a condizioni di indigenza). Sono numerose le società nelle quali questo genere di 

situazione può peggiorare quando l’utente parla apertamente di violenza sessuale. Pertanto, quando un utente 

condivide con l’operatore la propria esperienza traumatica legata alla sfera dell’intimità, mostra una dose di 

coraggio non indifferente. L’operatore dovrà rispondere con la massima delicatezza. La riservatezza è essenziale. 

I bisogni di una vittima di violenza sessuale sono molteplici. A questa condizione si affiancheranno probabilmente 

altri problemi a livello sociale, legale e di salute. È opportuno informarla degli altri servizi esistenti che possono 

aiutarla a colmare queste altre necessità.9
 

Il presente manuale non fornisce strategie psicoterapeutiche specificamente pensate per le esperienze 

traumatiche. Fornisce invece utili strategie generali che possono essere trasmesse in tutta sicurezza dagli 

operatori che hanno seguito un breve corso di formazione in merito. In molti casi, queste strategie psicologiche 

generali saranno di grande aiuto per l’utente. In altri casi, gli utenti che manifestano queste problematiche 

avranno bisogno di una terapia più approfondita che vada oltre gli obiettivi del presente manuale. Molti utenti 

decideranno di non raccontare questi eventi all’operatore perché strettamente personale e per timore della 

stigmatizzazione che ne deriva. 

Quando gli utenti decidono di condividere le proprie esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità, è 

fondamentale adottare un atteggiamento di attenzione e apertura all’ascolto della loro storia. Questo perché, 

come detto in precedenza, agli utenti viene spesso negata la possibilità di essere ascoltati e di vedere riconosciuto 

il valore del proprio vissuto. In molte comunità la gente li incolperà ingiustamente per quanto accaduto o avrà 

un’opinione negativa su di loro. 

 

9 Consultare il documento Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2015). Guidelines for Integrating Gender-Based Violence 

Interventions in Humanitarian Action. Ginevra: IAS 
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Quando un utente racconta le proprie esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità, è essenziale 

mostrare una sincera vicinanza e ricordarsi di mettere in pratica le strategie di assistenza di base. È tuttavia 

sconsigliabile proporre direttamente le strategie d’intervento. L’utente potrebbe avere la sensazione che al 

suo racconto non venga attribuito il giusto valore. Le strategie illustrate nel presente manuale sono sempre 

valide, ma è importante mostrare rispetto, ascoltare e lodare l’utente per il coraggio che dimostra nel 

raccontare la propria storia. Un modo per farlo è concedere un po’ più tempo all’ascolto della testimonianza, 

mettendo in pratica tutte le competenze di assistenza di base cui fa riferimento la parte iniziale del presente 

capitolo. Una volta che l’operatore ritiene di aver ascoltato l’utente con rispetto e riconoscendone la dignità, 

potrà muoversi lentamente verso un ruolo di aiuto più attivo, applicando le strategie idonee suggerite nel 

presente manuale (ad esempio Gestire lo stress, ecc.). 

 
Cosa fare quando si ritiene che l’utente possa essere stato vittima di molestie sessuali?  

Talvolta l’operatore verrà a conoscenza di informazioni (ad esempio tramite voci di corridoio nella comunità) che suggeriscono 

che l’utente ha subito questo genere di violenza. Tuttavia, l’utente si astiene dal condividere questo fatto durante la sessione. Si 

tratta di un dilemma davvero arduo. È fondamentale non dare subito per scontato che l’utente sia effettivamente stato vittima di 

molestie sessuali. In una situazione del genere è consigliabile richiedere l’intervento del supervisore. 

Quando l’operatore ritiene che possa essersi recentemente verificato un episodio di molestia sessuale ed è preoccupato per la 

sicurezza dell’utente, potrà chiedere delucidazioni all’assistito. Se si decide di farlo, è fondamentale adottare un atteggiamento 

delicato e rispettoso. Ad esempio, l’operatore potrà dire: “C’è una cosa di cui VOrrei parlare. Non VOglio assolutamente metterla a disagio o 

in imbarazzo. Ma mi sta a cuore la sua sicurezza e VOglio assicurarmi che stia bene. La decisione di parlare di questo fatto dipende totalmente da lei, 

d’accordo? Non deVe in alcun modo sentirsi obbligato a parlare di qualcosa che la mette a disagio. Ho paura che qualcuno ultimamente le abbia fatto qualcosa 

agendo contro la sua VOlontà, e che lei corra il rischio che possa accadere nuoVamente. Accade a molte donne e a molti uomini e non è colpa loro. Non ho 

assolutamente intenzione di giudicarla se le è successo. Si ricordi che, a parte il mio superVisore, non riferirò mai a nessuno quello che le è accaduto. Ma se 

doVesse essere successo e si sente a proprio agio a parlarmene, la incoraggio a farlo. In questo modo aVrò modo di fare qualcosa per aiutarla a rimanere al 

sicuro o a far fronte a quello che ha passato”. 

 
Se si ritiene che l’episodio di molestia sessuale non sia avvenuto in tempi recenti (in altre parole, che sia avvenuto anni fa),  

sarà probabilmente di poca utilità sollevare l’argomento con l’utente. Tuttavia, potrebbe risultare utile per quest’ultimo sapere 

che l’operatore è a suo agio con la possibilità di affrontare questi argomenti con la massima riservatezza e senza giudizio. Se 

ritenuto opportuno, l’operatore potrà avvalersi di esempi per descrivere un problema comune (ad esempio per quanto riguarda 

Comprendere le avversità) e il modo in cui una particolare strategia potrà risultare utile (ad esempio Gestire lo stress per chi 

soffre d’ansia). Nel fornire esempi, potrà anche decidere di spingersi più in là parlando anche di casi di molestie sessuali. Oltre  

a dimostrare all’utente che l’operatore è a suo agio ad affrontare argomenti così difficili e spesso considerati tabù, questo potrà 

aiutare l’utente ad aprirsi in futuro alla possibilità di parlare di violenza sessuale. 

 

In tutti i casi occorre tuttavia rispettare la decisione dell’utente di non condividere nessuna informazione in merito al tema della 

violenza sessuale, se non lo desidera. 
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CAPITOLO 3 

COMPETENZE DI ASSISTENZA DI BASE 

• Come tenere in considerazione le peculiarità culturali, linguistiche 
e di genere di ciascun utente 

• Competenze di assistenza di base per instaurare un forte rapporto 
operatore-utente 

• Gestire e rispondere a problemi e situazioni difficili 

 
Punti chiave 

del capitolo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
2. Situazioni di conflitto 

 
All’interno delle comunità che affrontano situazioni di conflitto, molte persone potrebbero avere timore   

delle forze di sicurezza, dei gruppi armati dell’opposizione, delle figure autoritarie e talvolta di altre persone 

facenti parte della comunità stessa. In alcuni casi, l’operatore noterà che gli utenti faticano a vederlo come 

una figura di riferimento e che talvolta vivono il fatto di rispondere alle domande di valutazione come 

un’esperienza estremamente stressante. L’operatore dovrebbe rispettare in qualsiasi momento la decisione 

dell’utente di non aprirsi o non raccontare dettagli della propria vita. È inoltre possibile che la sua storia 

subisca delle modifiche con il passare del tempo: questo non accade perché gli utenti mentono. 

 
Costruire un rapporto di fiducia e utilizzare le competenze di assistenza di base sarà determinante in 

situazioni di conflitto. La supervisione risulterà molto utile per gli operatori attivi in queste realtà. In 

particolare, potrà essere necessario un confronto su come presentare il programma PM+ alla comunità, 

oltre che agli utenti. 
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Capitolo 4 

VALUTAZIONI PM+ 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Le diverse tipologie di 
valutazione 

• Come effettuare le 
valutazioni necessarie 

• Come valutare e 
rispondere a utenti che 
intendono di togliersi la vita 
nell’immediato futuro 

• Le fasi prima  (pre- 
intervento) e dopo (post- 
intervento) il PM+ e all’inizio 
di ogni sessione (in corso di 
intervento) 

• Dedicare 60 minuti alla 
valutazione pre-PM+ e 5 
minuti alla valutazione in 
corso di PM+. 

• Tutti i protocolli di 
valutazione – Appendici  A,  
B e C 

• Pensieri suicidari – 
Appendice D 

 

 

Quando completare le valutazioni? 

 
Vi sono tre tipologie di valutazione: 

1. valutazione pre-PM+: si tiene prima dell’inizio di PM+ alla presenza di un utente (Appendice A); 

2. all’inizio di ciascuna sessione di PM+: si tratta di una breve valutazione per monitorare i progressi dell’utente 

(Appendice B); 

3. valutazione post-PM+: si tiene alcune settimane dopo la fine del programma PM+ (Appendice C). 

 
 

L’operatore potrà anche decidere di fissare un incontro di controllo alcuni mesi dopo il completamento di PM+. 

Questo rappresenta una buona opportunità per verificare i progressi dell’utente. L’operatore potrà inoltre decidere 

di utilizzare le stesse domande di valutazione dell’Appendice C per guidare l’incontro di controllo, oppure di 

gestirlo in modo meno formale. 

 

 

Perché effettuare una valutazione? 

 
Effettuare una valutazione pre-PM+ è di fondamentale importanza. Consente di: 

• conoscere l’utente; 

• ascoltarne la storia; 

• decidere se un utente è pronto e idoneo a iniziare il PM+; 

• raccogliere informazioni specifiche sui problemi pratici ed emotivi che vive, dando all’operatore la possibilità   

di prepararsi per PM+. 
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Completare delle valutazioni in corso di e post-PM+ è utile per monitorare i progressi dell’utente e offrire il miglior 

sostegno per la ripresa emotiva. Gli utenti potrebbero non mostrare segni di miglioramento nell’immediato. Scoprirlo 

tramite le valutazioni effettuate all’inizio di ciascuna sessione consentirà sia all’operatore che al supervisore di 

decidere come migliorare le cure offerte. 

 

Come svolgere una valutazione 

 
Il modo migliore per farlo è attivando le competenze di assistenza di base. Assicurarsi di utilizzare le competenze 

di cui al Capitolo 3 (Competenze di assistenza di base) nello svolgere una valutazione. Tra gli aspetti rilevanti da 

tenere presenti troviamo: 

• utilizzare un linguaggio semplice e chiaro; 

• assicurarsi di parlare in modo adeguato all’età, al sesso, alla cultura e alla lingua dell’utente; 

• mantenere sempre un atteggiamento gentile, rispettoso e privo di giudizio; 

• rispondere con tatto al racconto di esperienze private o dolorose per l’utente (ad esempio in caso di storie di 

molestie sessuali o autolesionismo). 

 

Passaggi da seguire per completare una valutazione 

 
1. Presentarsi. 

 
 

2. Spiegare alla persona il motivo della valutazione e in cosa consisterà.. 

• Dire: 

- la valutazione serve a farci capire se il programma PM+ possa essere utile per i problemi che sta 

affrontando; 

- chiedere all’utente di parlare di alcune sue difficoltà; 

- porre domande specifiche sui problemi e sulle sensazioni che prova; 

- questa fase dovrebbe durare solo un’ora. 

• Dire agli utenti che non sono costretti a condividere informazioni personali se questo li mette a disagio: 

–     Le  farò  molte  domande  a  cui  spero  che  deciderà  di  rispondere.  Se  non  si  sente  a  suo  agio  con  qualcuna  di 

queste,  me  lo  dica.  Le  chiederei  di  rispondere  solo  alle  domande  che  non  la  mettono  in  difficoltà.  Mi  rendo 

conto  che  possa  essere  difficile  parlare  con  una  persona  nuoVa  dei  propri  problemi  e  delle  proprie  esperienze.. 

 
3. Affrontare il tema della riservatezza.. 

• Assicurarsi che gli utenti comprendano che le informazioni da loro condivise verranno trattate con 

riservatezza e spiegare con chi verranno condivise: 

- Nessuna informazione verrà divulgata a meno che l’utente non dia il permesso all’operatore di farlo. 

- Il supervisore verrà messo al corrente di tutte le informazioni condivise: questo gli consentirà di 

assicurarsi che l’utente riceva la migliore assistenza possibile. 
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- Durante la fase di valutazione o di PM+, se si ritiene che l’utente corra il rischio di voler tentare il 

suicidio o di fare del male a terzi, o se parla di abuso di minori (ad esempio abuso fisico o sessuale, 

nonché negligenza nei confronti di minori), l’operatore è tenuto a parlarne con qualcuno,10 anche nel 

caso in cui la persona non sia d’accordo. 

 

Prima di iniziare, VOglio che lei sappia che tutto quello di cui parleremo oggi non Verrà diVULgato. Non aVrò la 

possibilità di parlare di lei o delle nostre sessioni con nessuno dei suoi familiari o con altre persone senza il suo 

permesso. 

 
TuttaVia, sussistono alcuni limiti alla priVacy che VOrrei che fossero chiari. Se aVrò la reale preoccupazione che 

lei possa rischiare di togliersi la Vita o di fare del male a qualcun altro, discuteremo insieme di come ideare un 

piano per mantenere lei e gli altri al sicuro. Questo solitamente significa che doVrò parlare con il mio superVisore e 

cercare di fornirle la miglior assistenza possibile. (Questa parte andrà adattata a seconda delle leggi in Vigore nel 

paese in questione). Questo perché il mio ruolo consiste nell’occuparmi del suo benessere e della sua sicurezza. 

 
Parlerò regolarmente con il mio superVisore anche dei suoi progressi. Il superVisore è stato formato specificamente 

per aiutare gli utenti con problemi emotiVi e si assicurerà che io le fornisca la migliore assistenza possibile. 

 
È tutto chiaro o ci sono domande riguardo la priVacy? 

 
 

4. Fornire qualche informazione su PM+. 

• Dire agli utenti che PM+: 

– può aiutare gli adulti con problemi sia pratici che emotivi; 

– è un intervento individuale (gli incontri si svolgeranno tra operatore e utente); 

– ha cadenza settimanale e dura cinque settimane. 

• Assicurarsi che l’utente capisca che cosa non è PM+. 

– Gli utenti non ricevono beni materiali, denaro o medicinali. 

• Mantenere la massima trasparenza rispetto a ciò che l’utente riceverà e non riceverà nell’ambito 

dell’intervento PM+. 

 
5. Iniziare la valutazione 

• Porre tutte le domande come sono riportate sul protocollo di valutazione pre-PM, compresa la versione pre- 

intervento del test PSYCHLOPS (Appendice A). 

 

 

Valutazioni all’inizio delle sessioni 

 
All’inizio di ciascuna sessione di PM+, l’operatore è tenuto a completare la versione della valutazione PSYCHLOPS 

prevista in corso di intervento (Appendice B). Si tratta di una breve intervista (richiede 5-10 minuti di tempo) che 

 

10 Una risposta adeguata a pensieri, progetti o tentativi di suicidio dipenderà dalla legge del paese e dalle risorse locali, e 

l’operatore dovrebbe tenere tutto questo in considerazione nella fase di adattamento del manuale. In tutti i casi, contattare 

immediatamente il supervisore. 
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Monitorando i pensieri suicidari degli utenti, è possibile aiutarli a ricevere il tipo di assistenza più 

adeguato a loro. Ad esempio, una persona che ha intenzione di togliersi la vita nell’immediato futuro 

ha urgente bisogno di un’assistenza che ne garantisca la sicurezza personale: PM+ non risponde a 

questo tipo di esigenza. PM+ non sarà inoltre sufficiente per una persona che ha tentato di togliersi 

la vita nel corso dell’intervento, poiché questi avrà bisogno di un intervento più specializzato. Gli 

utenti che manifestano pensieri suicidari, ma che non progettano di togliersi la vita possono trarre 

beneficio dal programma PM+. 

 
 
 
 
 
 

fornisce un’idea sui progressi compiuti dall’utente. Si possono utilizzare le risposte dell’utente alla valutazione 

PSYCHLOPS per parlare più approfonditamente della settimana appena conclusa e della pratica svolta in 

autonomia. and their home practice. 

Monitoraggio dei progetti suicidari 

 
Durante le valutazioni settimanali PSYCHLOPS, l’operatore si occuperà anche di monitorare i pensieri suicidari di 

alcuni utenti: 

1. gli utenti che manifestano pensieri suicidari in sede di valutazione pre-PM+; 

2. gli utenti con un umore particolarmente negativo (che ottengono un punteggio di 4 o 5 alla Domanda 1.4 della 

versione in corso di intervento di PSYCHLOPS). 

 

 

Valutazione di pensieri suicidari11
 

 
Durante la valutazione e l’intervento, l’operatore dovrà porre all’utente domande dirette sul tema del suicidio 

formulandole così come sono scritte sul documento di valutazione. Dovrà quindi decidere se l’utente manifesti 

effettivi progetti suicidari a breve termine e rispondere di conseguenza. 

 
Per tutta la durata dell’intervento, sarà necessario monitorare i pensieri suicidari dell’utente tramite la valutazione 

in corso di PM+ e rispondere di conseguenza per cercare di tutelarlo. 

 
Molti evitano di porre domande dirette sul tema del suicidio sebbene sospettino che una persona faccia questo 

genere di pensieri. Questo spesso accade perché si teme che parlare di suicidio metta l’idea in testa alla persona, 

facendole prendere in considerazione il suicidio anche se prima non l’aveva mai fatto. Si tratta di un pensiero  

molto comune, ma scorretto. E purtroppo una delle conseguenze più negative del non affrontare il tema del 

suicidio è il fatto che una persona che ha questi pensieri rimanga sola e senza il sostegno di nessuno. Pertanto    

è fondamentale che l’operatore sia a suo agio nel parlare apertamente di suicidio, e che dimostri all’utente che 

eventuali discorsi in merito non lo turberebbero. In ultimo luogo, poiché il suicidio è una tematica così delicata, è 

importante accantonare le proprie convinzioni in merito e mettere in chiaro che l’utente non verrà giudicato per i 

suoi pensieri, progetti o tentativi passati. Questo può risultare difficile. 

 
 

 
11 L’Appendice D contiene ulteriori linee guida stampabili contenenti le stesse informazioni. È consigliabile che gli operatori ne 

portino alcune copie alla sessione, in modo da essere sicuri di rispondere adeguatamente agli utenti che manifestano pensieri e 

progetti suicidari. 
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Linee guida per la valutazione di pensieri suicidari negli utenti 

 
Porre domande chiare e dirette: 

• formulare le domande così come sono riportate sul documento di valutazione; 

• nel fare domande sul tema del suicidio, evitare di utilizzare giri di parole che potrebbero essere 

fraintesi. 

• le domande dirette aiutano gli utenti a capire che non verranno giudicati per i loro pensieri, progetti   

o tentativi suicidari passati; 

• alcune persone potranno non essere a proprio agio nel parlare di suicidio con l’operatore, ma 

quest’ultimo è tenuto a far loro presente che è molto importante che lui capisca l’entità del rischio cui 

sono esposti; 

• fare domande sul tema del suicidio non metterà l’idea in testa alle persone se non l’avevano già 

presa in considerazione in precedenza. 

 
 

Come comportarsi con un utente che ha intenzione di togliersi la vita nell’immediato futuro: 

• contattare sempre il proprio supervisore; 

• creare un ambiente sicuro e accogliente; 

• rimuovere oggetti che potrebbero indurre all’autolesionismo; 

• non lasciare la persona da sola. Assicurarsi che sia sempre in compagnia di assistenti o membri  del 

personale. 

• se possibile, offrirle una sala d’attesa separata e tranquilla; 

• occuparsi dello stato mentale e dello stress emotivo della persona mettendo in pratica le competenze 

di assistenza di base. 
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Difficoltà durante la valutazione 

 
La seguente traccia può essere d’aiuto nella gestione delle persone che necessitano di maggiore attenzione 

durante la fase di valutazione. 

 

1. Quando un utente è timido o riluttante all’idea di condividere alcune informazioni 

 
È importante rispettare l’utente in ogni momento. Se questi manifesta nervosismo o disagio all’idea di condividere 

alcune informazioni, l’operatore non deve insistere. 

 
Può anche risultare utile sottolineare, all’inizio della sessione, che non è obbligatorio rispondere alle domande. È 

importante che sia l’utente a guidare la sessione e che non si senta obbligato a condividere informazioni che lo 

mettono a disagio. 
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CAPITOLO 4 

VALUTAZIONI PM+ 

• Le diverse tipologie di valutazione 

• Come effettuare una valutazione psicologica 

• Come monitorare e come comportarsi con un utente che 
manifesta progetti a breve termine 

 

Punti chiave 

del capitolo 

 
 
 
 
 
 

Se non è a suo agio all’idea di rispondere ad alcune mie domande, non si senta in obbligo a farlo. CondiVida 

solamente ciò che non la mette a disagio. 

 

2. Quando interrompere un utente 

 
Ci saranno momenti in cui l’operatore dovrà richiamare un utente che parla da molto tempo di un argomento   

poco utile ai fini della valutazione, o cercare di ottenere informazioni che non sono ancora emerse. È importante 

adottare un atteggiamento comprensivo nel sollecitare un utente a passare ad altri argomenti. 

 
Il seguente dialogo costituisce un suggerimento di come l’operatore può invitare l’utente a cambiare argomento 

con il giusto tatto. 

 

Mi sembra di capire che lei stia affrontando parecchie difficoltà in questo momento. Una cosa di cui VOrrei parlare 

adesso però è... (Domanda successiVa.). 

 
 

Talvolta può essere necessario essere un po’ più diretti, specialmente se il tempo a disposizione è poco. In questo 

caso è comunque importante mantenere un atteggiamento di attenzione e accoglienza nei confronti dell’utente.  

Ad esempio: 

 

Mi interesserebbe molto continuare a parlarne, ma non VOrrei finisse il tempo a nostra disposizione. Ho ancora 

diVerse domande da farle. Che ne dice se affrontiamo quelle adesso e nel tempo che ci rimane ci dedichiamo a 

queste altre sue preoccupazioni? 
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Capitolo 5 

COMPRENDERE LE AVVERSITÀ E 

L’INTERVENTO TRAMITE PM+ 
 

 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Come motivare i propri 
utenti a partecipare al 
programma PM+ 

• Come fornire agli utenti 
informazioni in merito alle 
reazioni più comuni alle 
avversità 

• Sessione 1 

• Dedicare 20 minuti a 
illustrare “In cosa consiste il 
programma PM+?” 

• Dedicare 30 minuti a 
illustrare “Cosa si intende 
per Avversità?” 

• Tabella “Motivazioni più o 
meno valide” (esempio nel 
Capitolo 5) 

 

Aiutare un utente a comprendere e a prendere parte al programma PM+ 

 
L’operatore è tenuto a fornire all’utente una panoramica sull’intervento e sul ruolo che chi partecipa dovrà rivestire. 

È importante, in qualità di operatore, mantenere un atteggiamento empatico nell’illustrare il programma a un  

utente in modo da non risultare severo o prevaricante, in particolare nel parlare dell’importanza di partecipare. 

Tuttavia, quest’ultimo aspetto va particolarmente sottolineato in quanto l’efficacia del programma sarà tale solo a 

fronte di un coinvolgimento attivo e un impegno da parte dell’utente stesso. 

 
Durante il programma PM+ laVOreremo insieme per imparare alcune strategie che la aiuteranno a superare le 

difficoltà di cui mi ha parlato quest’oggi. Compresa quella odierna, il programma è costituito da cinque sessioni. 

Le sessioni aVranno cadenza settimanale e dureranno fino a un massimo di 90 minuti ciascuna. In queste sessioni 

le insegnerò diVerse strategie su cui ci eserciteremo insieme. Tra un incontro e l’altro, le consiglierò di mettere in 

pratica queste strategie in modo da iniziare ad agire sui problemi della sua Vita e imparare come diVentare il punto 

di riferimento di se stesso. 

 
Le strategie che le insegnerò la aiuteranno a ridurre e a gestire i problemi di cui mi ha parlato e che le causano 

tanta angoscia (nominare i problemi dell’utente.) Le insegnerò alcune strategie per aiutarla a gestire problemi 

pratici, essere più attiVO, ridurre la sensazione di stress e ansia e consolidare la rete di sostegno su cui fare 

affidamento. Ciascuna di queste strategie è stata molto utile a persone in situazioni simili alla sua. 

 
Funzionerà meglio se parteciperà a tutte le sessioni preViste nelle prossime cinque settimane. Capisco che possa 

essere difficile presenziare alle Varie sessioni se si ViVe in uno stato di forte ansia o depressione, se non ci si 

sente fisicamente bene o se si hanno obblighi a cui adempiere nei confronti della famiglia o della comunità. Mi 
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piacerebbe che facessimo un patto: inVece di non presentarsi o di saltare le sessioni, mi parli di tutti gli eVentuali 

impedimenti12 . Questo perché VOrrei che lei traesse il massimo beneficio da questo percorso che faremo insieme. 

E non VOglio che lei si senta a disagio nel parlare di eVentuali problemi durante le sessioni. Non mi arrabbierò né 

mi infastidirò. Cosa ne dice? Pensa possano esserci difficoltà nel partecipare a tutte le sessioni? 

 
(Se l’utente dice che sarà difficile che riesca a presenziare a tutte le sessioni, l’operatore potrò dedicare un po’     

di tempo alla risoluzione di questi problemi, ad esempio scegliendo un luogo, un orario e un giorno d’incontro 

migliori, ecc.). 

 

 

Motivazioni più o meno valide per partecipare al programma PM+ 

 
Porre all’utente una o due domande tratte dalla tabella seguente. Questo lo aiuterà a pensare a dei buoni motivi 

più o meno validi per partecipare a PM+. Questo passaggio dovrebbe durare solo 10-15 minuti. 

 
Se l’utente è alfabetizzato, l’operatore potrà inserire le sue risposte per iscritto nella tabella (illustrata su un foglio a 

parte) per poi dargli/le la scheda completata da conservare. Per gli utenti analfabeti, l’operatore potrà comunque 

scrivere le loro risposte così da poterle conservare e parlarne con il supervisore. Una volta concluse le domande, 

riassumere le risposte dell’utente ed enfatizzare le motivazioni in merito al perché il programma PM+ gli sarà utile. 

 
Se l’utente non è ancora convinto di voler partecipare a PM+, discutere ulteriormente i suoi dubbi in merito: alcuni 

potranno derivare da convinzioni errate che potranno essere facilmente sfatate. Altri utenti potrebbero dare per 

scontato il fatto che partecipare a PM+ adesso sia troppo impegnativo e non faccia che causare ulteriori problemi 

(ad esempio starebbero troppo tempo lontano dai figli o dal lavoro, oppure avendo obblighi molto onerosi nei 

confronti della comunità partecipare al programma potrebbe costituire un’ulteriore fonte di stress). 

 
Nel corso dell’intervento, il grado di motivazione dell’utente a portare avanti PM+ potrebbe variare. In qualsiasi 

momento, l’operatore potrà tornare ad avvalersi di questa tabella e parlare delle motivazioni più o meno valide per 

continuare a partecipare a PM+. 

 
L’utente non dovrebbe sentirsi giudicato o in colpa se decide di non prendersi l’impegno di partecipare a PM+. 

L’operatore dovrebbe anche incoraggiarlo a contattarlo nuovamente nel caso in cui dovesse successivamente 

decidere di voler prendere parte all’intervento. Il fatto che abbia rifiutato la prima volta non significa che non vorrà 

tornare sui suoi passi in un secondo momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 L’operatore dovrà adattare il modo in cui l’utente potrà contattarlo in base al contesto locale. Ad esempio, l’utente potrebbe 

non avere la possibilità di telefonare, in quel caso l’operatore dovrà trovare un altro modo. 
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Motivazioni valide per partecipare al programma 
PM+ (Vantaggi) 

Motivazioni meno valide per partecipare al pro- 
gramma PM+ (Svantaggi) 

Molte persone hanno tratto beneficio da questo 
intervento”. 

“Capisco anche che possa essere difficile per alcune 
persone partecipare a un programma come questo”. 

• Cosa pensa di ottenere dal programma? 

• Cosa potrebbe migliorare nella sua vita se 
partecipa a PM+? 

• Cosa pensa di riuscire a fare che non è in grado 
di fare ora? 

– Faccende di casa (ad esempio pulire, 
cucinare) 

– Cura personale (ad esempio alzarsi da letto, 
lavarsi, vestirsi) 

– Attività di svago (ad esempio  trascorrere 
del tempo con gli amici, ricamare, allevare il 
pollame) 

• Se i suoi problemi emotivi diminuissero, quali 
miglioramenti osserverebbe nella sua vita? 

– Ad esempio le relazioni, il lavoro, gli altri 
impegni 

• Se il suo benessere emotivo migliorasse, che 
miglioramenti osserverebbe nella sua vita? 

• Quali problemi possono sorgere se partecipa 
all’intervento? 

• A cosa dovrà rinunciare o cosa perderà se 
parteciperà a PM+? 

• PM+ ridurrà il tempo che potrà trascorrere in 
famiglia? 

• L’intervento la distoglierà da altri importanti 
doveri? 

 
Ad esempio: 

• Tempo sottratto alle faccende di casa 

• Occuparsi dei bambini 

• Svolgere lavori occasionali 

• Rinunciare a momenti per sé 

• Dover percorrere lunghe distanze per 
partecipare alle sessioni di PM+ 

 

Utilizzi alternativi della tabella “Motivazioni più o meno valide”: 
rispondere a pensieri suicidari 

 
Durante il programma PM+,  alcuni utenti potrebbero manifestare pensieri suicidari, senza però avere intenzione  

di concretizzarli nell’immediato futuro. La tabella “Motivazioni più o meno valide” è un buon modo di aiutare gli 

utenti con pensieri suicidari a pensare a motivi per cui non togliersi la vita. L’operatore potrà utilizzare la tabella 

nello stesso modo di cui sopra, analizzando però sui motivi per cui continuare a vivere e i motivi per cui togliersi   

la vita. Il compito dell’operatore è quello di aiutare con il giusto tatto l’utente a individuare dei buoni motivi per 

rimanere in vita e a rendersi conto che i motivi per cui vorrebbe togliersi la vita sono molto probabilmente situazioni 

temporanee (ad esempio uno stato di depressione, che può portare a pensieri suicidari, può migliorare). 

 
L’operatore inizia chiedendo all’utente i motivi per cui ritiene che sarebbe meglio morire. Passerà poi a discutere i 

motivi per cui rimanere in vita; ecco alcuni esempi di domande: 

• Cosa la tiene in vita al momento? 

• C’è qualche familiare o amico per il quale si tiene in vita? 

• Quali esperienze positive ha avuto nella vita? Sono recenti? Sono di molto tempo fa? 

• Si è sempre sentito così? Se la risposta è no, quali erano le cose piacevoli della  vita? 

• Che speranze ha per il futuro? (Aiutare l’utente a pensare a come risolvere i propri problemi pratici, ridurre 

quelli emotivi, ecc.) 

• Se lei non avesse i problemi che sta affrontando in questo periodo, cambierebbe idea rispetto alla possibilità 

di togliersi la vita? 

• PM+ è pensato per aiutarla a gestire meglio e a ridurre questi problemi. Se continuando il percorso di PM+ i 

suoi problemi diminuissero, sarebbe più motivato a rimanere in vita? 
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Una volta ascoltate le risposte dell’utente, riassumere i punti principali per continuare a vivere e per togliersi la  

vita, ponendo particolare enfasi sui motivi per rimanere in vita. Ripetere nuovamente i motivi dell’utente secondo 

cui PM+ potrà rivelarsi utile. Questi consigli valgono per gli utenti che non manifestano progetti di suicidio a breve 

termine. Per gli utenti che invece manifestano progetti simili, l’operatore dovrà contattare il proprio supervisore      

e attuare una serie di azioni immediate (creare un ambiente sicuro e accogliente, se possibile rimuovere gli  

oggetti che potrebbero indurre all’autolesionismo, non lasciare la persona da sola, assicurarsi che sia sempre      

in compagnia di assistenti e membri del personale, se possibile offrire una sala d’attesa separata e tranquilla, 

occuparsi dello stato mentale e dello stress emotivo della persona con le competenze di assistenza di base). 

 

 

Comprendere le avversità 

 
Questa parte della sessione dà l’opportunità all’utente di scoprire le reazioni più comuni tra le persone che vivono 

in comunità colpite da situazioni di avversità. Il punto focale consiste nel normalizzare le reazioni dell’utente a 

fronte di situazioni di difficoltà e stress, ad esempio comunicando che le sue reazioni sono comprensibili visto ciò 

che deve affrontare, e non sono un segno di debolezza o di perdita della sanità mentale. 

 
Nel fornire all’utente informazioni in merito al concetto di avversità, l’operatore potrà includere esempi di problemi 

emotivi e pratici più vicini alla situazione dell’utente di quanto lo siano i passaggi inclusi nel dialogo. Gli esempi 

potranno essere tratti da esperienze di utenti passati che hanno vissuto problemi simili (omettendone il nome) o 

dalla conoscenza dell’operatore in materia di problemi comuni e strategie particolari che possono aiutare a ridurre 

l’entità dei problemi stessi. 

 
Vorrei dedicare un po’ di tempo a parlare con lei del perché sta ViVendo i problemi di cui abbiamo appena parlato 

e del modo in cui questo interVento può aiutarla a gestirli e a superarli. 

 
Quando le persone ViVOno in circostanze difficili che sono fonte di stress, la maggior parte di queste proVerà tante 

emozioni diVerse quali paura intensa, dolore, tristezza estrema ed eccessiVa sfiducia. Alcune persone raccontano 

persino di non proVare alcuna emozione o di sentirsi totalmente apatiche. Anche le sensazioni che ha descritto lei, 

come (elencare le principali emozioni menzionate in precedenza) sono reazioni comuni. 

 
C’è un motiVO per cui la gente reagisce così. Il nostro corpo è fatto per farci sopraVViVere in situazioni che mettono 

a repentaglio la nostra Vita. Per cui quando pensiamo di essere in pericolo, il nostro corpo può rispondere 

mettendoci in uno stato di allerta, così siamo in grado di identificare eVentuali rischi ed eVitarli. Il nostro battito 

cardiaco e il nostro respiro possono accelerare, ci sentiremo tesi, ecc. Queste reazioni ci aiutano a correre o a 

difenderci, se necessario. 

 
Per molte persone questi problemi e queste reazioni scompaiono col tempo. Ma per altre continuano. Possono 

ostacolarci nella Vita di tutti i giorni, quando ci occupiamo della casa o mentre laVOriamo. Ad esempio le sensazioni 

di profondo dolore sul lungo termine possono far sì che le persone si isolino dalla famiglia e dalla comunità. Perdere 

le speranze o sentirci inutili può portarci a smettere di occuparci dei compiti fondamentali per la sopraVViVenza. 
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• Come valutare e migliorare la motivazione di un utente a prendere 
parte al programma PM+ 

• Utilizzi alternativi della tabella “Motivazioni più o meno valide” 

• Come fornire all’utente informazioni rispetto a reazioni comuni alle 
avversità e “normalizzarle 

 
Punti chiave 

del capitolo 
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(Se possibile, fornire all’utente un esempio di come i suoi problemi abbiano generato difficoltà nella sua Vita.) O, 

come ha raccontato lei, ... In ciascuno di questi esempi, si Vede chiaramente come queste sensazioni protraendosi 

per lungo tempo possano causare molti problemi nella Vita di una persona. Nel programma PM+ ci aVValiamo di 

strategie che possono aiutarla a sentirsi meglio. Penso che le strategie che le insegnerò nelle prossime settimane 

saranno un Valido strumento di aiuto. 

 
Quindi il primo concetto che VOrrei che le rimanesse quest’oggi è che molte persone nella sua situazione ViVOno 

difficoltà pratiche ed emotiVe. Per questo i problemi che sta ViVendo non sono un segno di debolezza, e lei non 

deVe sentirsi in colpa. Anzi, il fatto di aVer superato esperienze di questa portata dimostra di che stoffa lei sia 

fatto. Dimostra anche un certo coraggio nel condiVidere le sue esperienze con me. Credo che sia importante per 

aiutarla a ViVere una Vita migliore. È anche importante per la Vita e il futuro della sua famiglia e della sua comunità. 

Prendendo parte attiVa a questo interVento, potrà aspettarsi dei miglioramenti e potrà essere in grado di integrarsi 

all’interno della sua famiglia e della sua comunità meglio di quanto riesca a fare in questo momento. 
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Capitolo 6 

GESTIRE LO STRESS 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

al capitolo? 

• L’obiettivo di Gestire 

• lo stress 

• Tecnica di gestione dello 
stress del programma PM+: 
respirazione lenta 

• Come illustrare la 
respirazione lenta ai propri 
utenti 

• Come insegnare la tecnica 
della respirazione lenta ai 
propri utenti 

• Sessioni da 1 a 4 

• Dedicare circa  20   minuti 
alla presentazione di questa 
strategia 

• Dedicare 10 minuti 
all’esercizio alla fine delle 
Sessioni 2-4 

• Materiale relativo a Gestire 
lo stress 

• – Appendice E 

 

Contesto 

 
La respirazione lenta è una strategia di base per il rilassamento o la gestione dei sintomi fisici dati dall’ansia e dallo 

stress. Quando viviamo uno stato di stress o ansia, la reazione spontanea del nostro corpo è quella di accelerare 

la respirazione, portarla all’altezza del petto e accorciare il respiro. Questo atteggiamento può facilmente passare 

inosservato. Quello che potremmo però notare sono le conseguenze di questa respirazione, ad esempio mal di 

testa, dolore al petto, stanchezza, giramenti di testa, ecc. Rallentando il ritmo della respirazione e usando il ventre 

al posto del petto, inviamo al cervello un messaggio che indica che siamo calmi e rilassati. Il cervello lo riferisce 

poi al resto del corpo, ad esempio ai muscoli e al cuore, e tutto il corpo inizia a rilassarsi. Essere relativamente 

calmi e rilassati è una condizione importante da mantenere, specialmente se l’utente deve prendere decisioni 

importanti o affrontare situazioni difficili. 

 

 

Coinvolgere familiari o amici 

 
Occorre ricordare che se un utente desidera che un familiare o amico fidato partecipi al momento della 

presentazione della strategia Gestire lo stress, l’operatore dovrebbe invitarlo. 
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Istruzioni per la respirazione lenta 

 
Il seguente dialogo aiuta a spiegare l’obiettivo della respirazione lenta agli utenti. Laddove possibile, l’operatore 

dovrebbe arricchire la spiegazione con informazioni relative ai problemi illustrati dall’utente (ad esempio disturbi 

fisici specifici, apportando esempi di momenti in cui l’utente si è sentito particolarmente stressato o in ansia,   

ecc.): questo renderà le istruzioni più concrete. Prima che l’utente inizi a concentrarsi sulla propria respirazione, 

invitarlo a rilassare un po’ il corpo. Questo passaggio risulta particolarmente utile per coloro che manifestano una 

certa tensione. Per farlo, l’operatore potrà suggerire all’utente di sciogliere braccia e gambe, lasciandole distese   

e morbide. Potrà fare anche qualche circonduzione all’indietro con le spalle e piegare la testa sia a destra che a 

sinistra. 

 
L’obiettivo ideale è che l’utente raggiunga un ritmo di respirazione pari a 10-12 respirazioni al minuto. Utilizzare  

una strategia di conteggio di base per aiutare gli utenti a rallentare la respirazione: tre secondi di inspirazione e tre 

secondi di espirazione. Se l’utente manifesta stress nel cercare di respirare seguendo esattamente il conteggio 

proposto, l’attività sarà di scarsa utilità. Gli utenti vanno semplicemente incoraggiati a respirare lentamente. 

 
Molte persone che ViVOno in condizioni di difficoltà o pericolo ed affrontano eVenti molto stressanti lamentano il 

fatto di sentirsi soVraccaricati di stress e ansia. Per alcuni, queste sensazioni possono manifestarsi sotto forma di 

frequenti pensieri stressanti. In altri casi possono Vestire i panni di sensazioni prettamente fisiche quali tensione 

o agitazione costante, fiato corto o battito cardiaco molto più Veloce del normale. Se queste sensazioni le sono 

familiari, è importante innanzitutto capire che si tratta di una normale reazione di difesa del suo corpo. Infatti 

il corpo è fatto proprio per questo. Se ci troViamo in una reale situazione di pericolo, queste reazioni fisiche ci 

permettono di difenderci, in altre parole ci danno la possibilità di correre Via Velocemente o di reagire. Purtroppo 

però queste sensazioni sono estremamente fastidiose e non necessarie quando ci troViamo in una situazione che 

non mette a repentaglio la nostra Vita. Possono ricordare un po’ una molla o una spirale. Con il passare del tempo 

la spirale si stringe sempre di più e la sensazione non è affatto piaceVOle. La strategia che le insegnerò quest’oggi 

la aiuterà ad allentare la presa di questa spirale. Gli effetti potrebbero non essere immediati, ma con molta pratica 

la presa piano piano si allenterà lasciando spazio a una sensazione di calma e rilassamento. 

Le insegnerò una tecnica di respirazione che le consentirà di rilassare corpo e mente. Sarà necessaria un po’ 

di pratica prima di aVVertirne realmente i benefici, quindi faremo insieme qualche esercizio alla fine di ciascuna 

sessione. 

 
Il motiVO per cui questa strategia si basa sulla respirazione è il fatto che quando ci sentiamo stressati il nostro 

respiro tende ad accorciarsi e ad accelerare. Questo causa molte delle sensazioni fastidiose di cui abbiamo parlato 

prima, quali la tensione. Quindi per contrastare sensazioni come queste, è utile cambiare il ritmo del proprio 

respiro. 

 
Prima di iniziare, la inVito a rilassare un po’ il corpo. Sciolga le braccia e le gambe lasciandole morbide e rilassate. 

Faccia qualche circonduzione con le spalle all’indietro e muoVa delicatamente la testa Verso destra e Verso sinistra. 

 
Ora appoggi le mani sul Ventre (pancia): immagini di aVere un palloncino nella pancia che quando inspira si gonfia 
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facendo espandere il Ventre. Quando espira, l’aria nel palloncino esce lasciando il Ventre piatto. Prima guardi 

me. Per prima cosa espirerò per sVUOtare completamente la pancia. (L’operatore fa una dimostrazione di come 

respirare usando il Ventre, cercando di esagerare la spinta in fuori e in dentro. Ripetere per almeno cinque respiri.) 

 
Okay, adesso proVi a respirare insieme a me usando la pancia. Ricordi, cominciamo espirando fino a sVUOtarci 

completamente, poi inspiriamo. Se riesce, cerchi di inspirare dal naso e di espirare dalla bocca. (Esercitarsi con 

l’utente per almeno due minuti.) 

 
Ottimo! Adesso il secondo passaggio è quello di rallentare la respirazione. Quindi inspireremo per tre secondi ed 

espireremo per tre secondi. Conto io. 

 
Okay, quindi, inspiro, uno, due, tre. Ed espiro, uno, due, tre. Ha Visto come conto lentamente? (Ripetere per circa 

due minuti.) 

 
Ottimo. Quando farà esercizio da solo, non si preoccupi troppo di far durare ciascuna inspirazione ed espirazione 

tre secondi precisi. Faccia solo del suo meglio per rallentare la respirazione, ricordando che in condizioni di stress 

tenderà a respirare Velocemente. 

 
Okay, ora proVi da solo per qualche minuto. 

 
 

Lasciare che l’utente si eserciti a rallentare la propria respirazione da solo per almeno due minuti. Cercare            

di contarne le inspirazioni e le espirazioni in modo da poter stabilire se lo sta facendo troppo velocemente. 

Dopodiché, dedicare qualche istante a parlare di eventuali difficoltà. 

 

Okay, com’è stato esercitarsi da solo? Le è sembrato più difficile cercare di mantenere il ritmo della respirazione 

più lento? 

 
 

Incoraggiare l’utente ad esercitarsi regolarmente su questa strategia ma anche a metterla in pratica quando si 

sente in ansia o stressato. Ciascuna sessione si concluderà con Gestire lo stress, ma l’operatore potrà anche 

decidere di utilizzarla in caso l’utente manifesti segni di stress o ansia durante la sessione. In tali situazioni, 

chiedere all’utente se prova ansia o stress e se preferisce interrompere la conversazione per praticare insieme 

Gestire lo stress. Chiedere all’utente se desidera farlo da solo o se preferisce che sia l’operatore stesso a guidarlo 

(ossia contando le inspirazioni e le espirazioni). 

 
Dare all’utente il materiale relativo a Gestire lo stress (Appendice E) come promemoria per ricordarsi di fare 

esercizio sulla strategia tra una sessione e l’altra. 
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• Perché Gestire lo stress è una strategia importante 

• Chi trarrà beneficio da questa strategia 

• Come illustrare agli utenti la respirazione lenta 

• Come insegnare la strategia Gestire lo stress agli utenti 

 
Punti chiave 

del capitolo 
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Problemi negli esercizi di respirazione lenta 

 
Gli utenti potrebbero incappare in diversi problemi nell’esercitarsi in autonomia con la respirazione lenta. Segue 

una lista di problemi frequenti. Confrontarsi sempre con il proprio supervisore su come gestire eventuali problemi  

o lamentele da parte dell’utente rispetto al mettere in pratica le strategie. 

 
 
 

Problema Solution 

L’utente presta troppa attenzione al respirare 
correttamente (ad esempio ispirare ed espirare per 
tre secondi esatti, respirare utilizzando la pancia). 

• Incoraggiare l’utente a non preoccuparsi di 
seguire le istruzioni alla lettera. 

• Aiutarlo a comprendere che l’obiettivo principale 
è  semplicemente   rallentare   la   respirazione 
nel modo che più gli si confà, anche se questo 
dovesse significare non contare fino a tre o 
respirare senza utilizzare la pancia. 

 • Una  volta   che   ha   appreso   come   rallentare   
la respirazione, potrà provare a contare le 
respirazioni o a utilizzare la pancia. 

L’utente non riesce a rallentare la respirazione 
quando è al picco della condizione di stress o ansia. 

• Spiegare che sarebbe difficile per chiunque, 
anche per l’operatore. 

 • Dedicare un po’ di tempo ad aiutare l’utente a  
identificare i primi segnali di ansia o stress in modo 
da attivare prima la tecnica della respirazione 
lenta. 

 • Se questo risulta troppo difficile,  aiutarlo  a  
stabilire momenti specifici nell’arco della giornata  
in cui esercitarsi sulla respirazione lenta in modo 
da imparare come usarla prima di raggiungere 
l’apice della condizione di ansia. 

Concentrarsi sulla respirazione fa sì che l’utente 
acceleri il respiro e provi un’ansia maggiore. 

• Aiutarlo a concentrarsi sul ticchettio dell’orologio e 
a respirare seguendo il movimento delle lancette 
invece di concentrarsi solo sul respiro (o sul ritmo 
di una canzone). 

Potrebbe anche avvertire vertigini o giramento di 
testa, o avere la sensazione di non avere controllo 
su di sé. 

• L’operatore può ricordargli che quelle sensazioni 
sono normali e che non sta perdendo il controllo 
di sé. 

 • Incoraggiarlo a concentrarsi solo su svuotare 
completamente la pancia (solo sulla fase 
dell’espirazione) e lasciare che  l’aria  entri  in 
modo naturale (da sola). 

 • Poi può tornare a concentrarsi sull’intero processo 
della respirazione (inspirazione ed espirazione). 
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Capitolo 7 

GESTIRE I PROBLEMI 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

WORKSHEETS 

What worksheets link to 

this chapter? 

• Per che tipo di problema si 
utilizza questa strategia 

• A cosa servono i passaggi 
Gestione dei Problemi, con 
un caso d’esempio 

• Lavorare in situazioni di 
difficoltà (ad esempio utenti 
che suggeriscono soluzioni 
di scarsa utilità, utenti 
sfiduciati) ed evitare di dare 
suggerimenti 

• Sessioni 2-4 

• Dedicare 70 minuti della 
Sessione 2 per presentare 
questa strategia 

• Dedicare tra i 20 e i 35 
minuti al riesame nelle 
sessioni successive (v. il 
diagramma di flusso per gli 
orari specifici) 

• Scheda relativa a Gestire i 
problemi – Appendice E 

• Calendario delle attività – 
Appendice E 

 

Contesto 

 
Le avversità possono rendere una persona meno in grado di reagire ai problemi pratici. L’utente potrà sentirsi 

indifeso o insicuro nel gestire i propri problemi, o ancora le sue sensazioni di ansia e sofferenza gli impediranno   

di gestire i propri problemi pratici in maniera efficace. Gestire i problemi è una strategia strutturata che punta a 

migliorare la capacità degli utenti di risolvere e gestire problemi pratici. L’operatore dedicherà circa 70 minuti della 

Sessione 2 a insegnare questa strategia all’utente applicandola a un problema da lui scelto (di solito uno che lo 

mette nella peggiore condizione in termini di stress). 

 

 

Passaggi della strategia Gestire i problemi 

 
La strategia Gestire i problemi segue diversi passaggi, illustrati dettagliatamente di seguito. Spiegare con precisione 

ciascun passaggio agli utenti mentre si lavora su un problema identificato durante la sessione. Mostrare agli utenti 

che il materiale relativo a Gestire i problemi può essere di supporto al dialogo. 
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1. Elencare i problemi 

 
Nella valutazione PSYCHLOPS, l’operatore chiede all’utente di nominare due sue preoccupazioni. Il primo 

passaggio di Gestire i problemi riguarda esaminare tali preoccupazioni, verificare che l’utente non ne abbia altre   

e decidere se queste siano risolvibili, non risolvibili o irrilevanti.13   Discutere prima con l’utente quali problemi    

sono importanti ma anche risolvibili; in altre parole, l’utente può alterare o esercitare una forma di controllo sul 

problema, o anche solo su una parte di esso? Se l’utente si sente estremamente sfiduciato, potrebbe pensare che 

nessuno dei suoi problemi possa essere risolto, per cui l’operatore potrebbe trovarsi nella posizione di dovergli 

spiegare perché ritiene che un problema sia invece risolvibile. 

 
I problemi non risolvibili non possono essere cambiati e l’utente non è in grado di controllarli o alterarli; un esempio 

è il fatto di vivere in periferia. Talvolta vi sono però parti di un problema non risolvibile che possono essere 

cambiate. Questo solitamente dipende dal punto di vista dell’utente sul problema. Ad esempio, un utente affetto  

da un tumore non sarà in grado di cambiare la propria malattia, ma potrebbero esserci soluzioni per alleviare il 

dolore che causa o semplificare l’accesso alle cure mediche. Il lettore, in qualità di operatore, dovrà esplorare con 

l’utente se vi sono parti del problema che possono essere cambiate o influenzate. 

 
Infine, dovrebbe elencare gli eventuali problemi che l’utente potrà ritenere irrilevanti e dire all’utente che Gestire i 

problemi è una strategia che può essere usata per sistemare o alterare problemi risolvibili. 

 

 

2. Scegliere un problema 

 
Il secondo passaggio di Gestire i problemi consiste nello scegliere il problema su cui l’utente desidera concentrarsi. 

Non deve essere lo stesso problema emerso in fase di valutazione. È consigliabile che l’utente scelga prima un 

problema più semplice, in quanto questo gli darà la possibilità di vivere l’esperienza di un esito positivo durante 

l’intervento. Tuttavia, a un certo punto dell’intervento, l’operatore dovrebbe cercare di affrontare un problema più 

grande e difficile. Questo perché potrebbe risultare più difficile per lui utilizzare la strategia Gestire i problemi 

senza una figura di riferimento. Tuttavia, come avviene per altre decisioni, tutto questo andrà discusso con il proprio 

supervisore dal momento che potrebbe essere una decisione inadeguata per un utente completamente sfiduciato. 

 

 

3. Definire il problema 

 
Il passaggio successivo consiste nell’aiutare l’utente a definire il problema nel modo più specifico possibile. A 

questo punto il compito dell’operatore è quello di decidere quali parti del problema sono di natura pratica e     

quindi affrontabili tramite Gestire i problemi. Il problema definito dovrebbe anche contenere elementi che possano 

essere alterati o influenzati dall’utente. Un utente potrebbe dire che “sentirsi inutile” sia per lui un problema su cui 

lavorare. Ma, trattandosi di un concetto troppo grande e vago, l’operatore dovrà aiutare l’utente a renderlo più 

specifico e pratico. Per fare ciò, potrà porre alcune delle seguenti domande (che possono anche essere usate con 

altri esempi). 
 

13 Fonte: Bowman, D., Scogin, F. e Lyrene, B. (1995). The efficacy of self-examination therapy and cognitive bibliotherapy in the 

treatment of mild to moderate depression. Psychotherapy Research, 5, 131-140. 
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• In che occasioni questo fatto rappresenta un problema per lei? In che situazioni si VERIFICA questo problema? 

• Che aspetto ha questo problema? Se la VEDESSI mentre si VERIFICA questo problema, cosa VEDREI, che aspetto aVREBBE, cosa 

farebbe o non farebbe? 

• In che modo cambierebbe la sua VITA (ad esempio nella quotidianità) se questo problema non ci fosse? 

 
 

Definire il problema può essere la fase più difficile per un operatore. Si tratta di un passaggio importante da 

svolgere con attenzione, in quanto getta le basi da cui partire per insegnare il resto della strategia. Pertanto, è 

opportuno prepararsi, tra la Sessione 1 e la 2, per decidere come aiutare l’utente a definire alcuni dei problemi 

identificati in fase di valutazione. Questo confronto può essere un utile oggetto di supervisione. 

 

4. Brainstorming 

 
Una volta definito il problema, l’operatore dovrebbe incoraggiare l’utente a fare un brainstorming o a pensare        

a quante più soluzioni o idee possibili in grado di risolvere o alterare il problema in modo totale o parziale. Se 

possibile, annotare tali soluzioni su un foglio in modo da ricordarle: questa scelta sarà di particolare importanza 

durante il Passaggio 5. Tra le possibili soluzioni si possono annoverare punti di forza, risorse e punti di riferimento 

che offrono già un supporto all’utente. 

 
Non significa dare consigli 

Molti utenti avranno bisogno di aiuto nella sessione di brainstorming delle soluzioni, in particolare se si sentono 

eccessivamente sfiduciati. L’operatore avrà la tentazione di suggerire diverse soluzioni, specialmente se la lentezza 

dell’utente mette la sua pazienza a dura prova. Tuttavia, dato che PM+ svolge la funzione di un programma di 

formazione, è importante guidare l’utente suggerendo idee generali che possano aiutarlo a pensare a soluzioni  

più specifiche. Ad esempio, nel caso di un utente eccessivamente stressato a causa di un problema che però 

considera un tabù (ad esempio un episodio di molestia sessuale), l’operatore potrebbe incoraggiarlo a considerare 

la possibilità di parlarne con qualcuno di cui si fida. È preferibile un metodo come questo per incentivare un 

brainstorming piuttosto che quello di dire all’utente di parlare con una persona specifica, ad esempio la madre. 

L’obiettivo consiste nell’aiutare l’utente a proporre idee su sua iniziativa. 

 
Tenere presenti i valori personali 

In questa fase bisogna anche accertarsi che i propri valori personali non interferiscano. Ad esempio, l’operatore 

potrebbe non condividere i valori associati alle possibili soluzioni proposte dall’utente (ad esempio parlare con un 

leader religioso in particolare, truffare per portare a termine un compito lavorativo, rifiutarsi di aiutare qualcun altro), 

e potrebbe pensare di suggerire una soluzione basata sul proprio sistema di valori e non su quello dell’utente. È 

molto importante che durante PM+ l’operatore accantoni i propri valori personali per aiutare l’utente a prendere 

decisioni basate sui propri valori e credo personali, senza dimenticare che questo non è facile per nessun 

operatore. Tuttavia, è estremamente importante rispettare gli utenti e non manifestare il proprio disaccordo sulla 

base dei propri valori. 

 
Soluzioni che risolvono completamente un problema 

A questo punto è anche importante che l’utente non si concentri solo sul trovare soluzioni che possano risolvere 
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completamente il problema. Spesso accade che in questa fase molti utenti si blocchino cercando di affrontare   

una problematica da soli. In questa sede l’obiettivo è pensare  a  possibili  soluzioni,  indipendentemente  dal 

livello di efficacia (o inefficacia) delle stesse nella risoluzione totale o parziale dei problemi. L’operatore potrà 

decidere di avvalersi di battute o suggerimenti simpatici per spiegare questo punto, e dovrà anche assicurarsi      

di ricordare all’utente, nel caso questi si soffermi a valutare l’efficacia delle soluzioni o ne scarti qualcuna,          

che in questa fase l’obiettivo consiste solamente nel pensare più soluzioni possibili, e non nel valutarle. 

 
Sensazione di sfiducia 

• Gli utenti depressi o che si sentono sfiduciati potrebbero trovarsi molto in difficoltà nel pensare a soluzioni 

o idee che possano avere un impatto sui loro problemi. Questo perché pensano spesso che non ci sarà 

nessun miglioramento e dubitano di essere in grado di cambiare la propria situazione. L’operatore potrà 

avvalersi di una serie di domande per incoraggiare l’utente a reagire, tra cui: 

• chiedere di pensare a idee che potrebbero funzionare per un amico in una situazione simile, ma che non 

soffre di depressione; 

• chiedere che tentativi ha fatto in passato (indipendentemente dal risultato); 

• fornire spunti ampi o vaghi, ad esempio: “Alcune persone hanno troVato utile parlare con qualcuno. Le sembra una 

soluzione possibile? Con chi potrebbe parlare? Cosa potrebbe dire o chiedere per cercare di risolVere parte del problema? 

 

5. Decidere e scegliere 

 
Una volta esaurite tutte le possibili soluzioni con l’utente, si passa alla fase della valutazione o del giudizio di 

ciascuna di queste. L’operatore aiuterà l’utente a scegliere solo le strategie utili a gestire il problema o che avranno 

un impatto sullo stesso.. 

 
Conseguenze a breve e lungo termine 

Nel valutare le soluzioni, è utile considerare le conseguenze sia a breve che a lungo termine delle diverse decisioni. 

Ad esempio, scegliere di affrontare il ricordo di un affetto che è venuto a mancare potrebbe aiutare l’utente a 

gestire le proprie emozioni nel breve termine. Tuttavia sul lungo termine la soluzione si rivelerà inutile e potrà 

generare altri problemi. Non si tratta quindi di una soluzione ottimale di cui l’utente potrebbe avvalersi. 

 
Soluzioni di scarsa utilità 

Quando un utente sceglie una soluzione che sarà chiaramente poco utile, l’operatore potrà farglielo presente in modo più 

diretto. Una soluzione poco utile potrebbe avere conseguenze negative sul benessere fisico ed emotivo dell’utente, così 

come su amici, familiari, o vita lavorativa e sociale. 

Prendiamo nuovamente in considerazione l’esempio precedente sull’ubriacarsi per gestire il dolore di un lutto. Sul breve 

termine la soluzione potrebbe anche rivelarsi efficace, ma un abuso di alcol sul lungo termine metterà maggiormente a 

rischio il benessere emotivo dell’utente (ad esempio prolungherà il senso di depressione) nonché il benessere fisico (ad 

esempio potrebbe portare a disfunzioni epatiche e renali). Una condotta simile potrebbe inoltre infastidire familiari e amici, 

e compromettere le prestazioni lavorative del soggetto (ad esempio l’utente potrebbe essere costretto a chiedere dei  

giorni di riposo a causa dell’alcolismo, o potrebbe avere un livello di concentrazione molto basso a causa dei postumi). 

Altri esempi di soluzioni di scarsa utilità includono l’aggressività fisica, l’abuso di droghe o altre attività illecite e pericolose. 
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Soluzioni realizzabili 

L’operatore dovrebbe aiutare l’utente a valutare quanto ciascuna soluzione sia realizzabile. Sebbene un’idea  

possa essere estremamente efficace, se l’utente non è in grado di metterla in pratica a causa della mancanza 

delle risorse necessarie, non sarà la soluzione giusta da scegliere. 

 
Ad esempio, un utente identifica il fatto di non avere un lavoro come un problema rilevante. L’operatore  l’ha  

aiutato a pensare a soluzioni specifiche per questo problema. Durante il confronto, l’utente riferisce che gli sia 

stato recentemente offerto un posto di lavoro ben retribuito. Sebbene questa possa essere un’ottima soluzione  

per risolvere il problema, dopo un’ulteriore confronto l’utente si rende conto che il lavoro è effettivamente molto 

rischioso: consisterebbe in turni di notte in una zona particolarmente pericolosa della città. L’utente  decide che,  

dal momento che ha figli piccoli, non vuole mettere la propria vita a repentaglio per quel posto di lavoro, di 

conseguenza decide che quel particolare impiego non rappresenta una soluzione utile per risolvere il problema. 

L’operatore e l’utente decidono tuttavia che quest’ultimo potrebbe rivolgersi al potenziale datore di lavoro per 

chiedere se vi siano altre opportunità di impiego in zone meno pericolose della città. 

L’utente sceglierà quindi la soluzione migliore (una sola o una combinazione di più soluzioni) per il suo problema. 

 

 

6. Piano d’azione 

 
In ultimo luogo, è molto importante dedicare una discreta quantità di tempo ad aiutare l’utente a progettare un 

piano d’azione per mettere in pratica la soluzione scelta. Questo consiste in: 

• suddividere la soluzione in passaggi più piccoli (ad esempio per trovare lavoro dovrà reperire informazioni 

sulle opportunità lavorative disponibili, apprendere quali competenze sono necessarie per ciascuna di 

esse, esaminare e in alcuni casi aggiornare le lettere di referenza, ecc.); 

• aiutare l’utente a scegliere un giorno e un orario specifici in cui si dedicherà a ciascuna di queste attività. 

L’operatore potrà avvalersi del calendario (Appendice E) per appuntare quando l’utente si dedicherà ai  

vari passaggi del piano d’azione. 

• suggerire all’utente di utilizzare dei promemoria per ricordarsi di portare a termine gli impegni (ad esempio 

le sveglie sul cellulare, fissare le varie attività in modo che coincidano con attività della comunità o con i 

pasti, o chiedere a un amico o un familiare di ricordargli l’impegno sono tutte strategie valide per aiutare 

l’utente a portare a termine gli impegni presi). 

Se una delle soluzioni prevede il confronto con qualcuno e l’utente non si sente pronto, è opportuno inscenare un 

role-play (o esercitarsi) che imiti questa interazione. Questo consentirà all’utente di esercitarsi su quello che dovrà 

dire aiutandolo a sconfiggere eventuali insicurezze e ad avere maggiori strumenti per mettere in pratica il piano. 

 

7. Riesame 
Nella sessione successiva, dedicare buona parte del tempo ad esaminare come sono andate le attività pianificate 

per portare a compimento gli impegni presi. Affrontare e gestire eventuali difficoltà emerse durante la realizzazione 

del piano, in modo che l’utente possa dedicare la settimana successiva a cercare di portare nuovamente a  

termine gli obiettivi prestabiliti. Se l’utente riesce a portare a termine il piano, l’operatore potrà affrontare passaggi 

successivi da mettere in atto per continuare a gestire il problema. 
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Questo tipo di analisi consente inoltre all’utente di acquisire maggiore fiducia in sé, e di capire che l’operatore 

crede che portare a termine questo piano sia importante e che gli interessa sapere che l’utente ci stia riuscendo. 

Questo consente di instaurare un rapporto tra le due figure, nonché di far percepire all’utente che è responsabile 

degli sforzi che decide di compiere per mettere in atto le strategie con i propri tempi. 

 

Panoramica dei passaggi di Gestire i problemi 
 
 

Passaggio Descrizione 

1. Elencare i problemi • Elencare i problemi come risolvibili (che possono essere cambiati o controllati) o 
irrisolvibili (che non possono essere cambiati o controllati). 

2. Scegliere un 

problema 

• Scegliere un problema più semplice (risolvibile) per cominciare. 

3. Definire 
 

 
 

• Scegliere gli elementi di natura pratica del problema che possono essere alterati o su cui 
si possa esercitare un certo controllo. 

• Offrire una spiegazione del problema il più breve e il più specifica possibile. 

• Cercare di non includere più di un problema. 

• Se un problema risulta sfaccettato, suddividerlo e affrontare ciascun aspetto 
separatamente. 

4. Brainstorm 
 

 

 

• In primo luogo, incoraggiare l’utente a pensare al maggior numero di soluzioni possibili 
al problema. L’utilità o meno delle soluzioni non è importante in questa fase. 

• Pensare a cosa l’utente possa fare in modo indipendente e pensare anche a chi 
potrebbe aiutarlo a gestire parte del problema. 

• Individuare i punti di forza, le risorse e il sostegno personale su cui l’utente può già 
contare. 

• Cercare di incoraggiare l’utente a pensare a possibili idee invece di fornirgli direttamente 
la soluzione (ricorrere alla strategia di chiedere cosa direbbe a un amico, se si ha la 
tentazione di dare un consiglio). 

5. Decidere e scegliere • Dalla lista di soluzioni possibili, scegliere quelle che possono avere l’impatto più 
significativo sul problema. 

• Le soluzioni utili avranno molti meno svantaggi per l’utente o per soggetti terzi. 

• Le strategie utili possono essere messe in atto (ad esempio la persona ha i mezzi 
finanziari, le risorse o la capacità di mettere in pratica la soluzione). 

• Si può scegliere più di una soluzione. 

6. Piano d’azione 
 

 

• Delineare un piano dettagliato di come e quando l’utente metterà in pratica le soluzioni. 

• Aiutarlo a scegliere il giorno e l’ora in cui lo farà. 

• Aiutarlo a scegliere quali soluzioni mettere in pratica per prime, se ci sono più opzioni. 

• Parlare delle risorse (ad esempio denaro, trasporto, altre persone, ecc.) necessarie per 
attuare il piano. 

• Suggerire eventuali promemoria affinché l’utente ricordi di portare a termine il piano 
(biglietti, calendario, attività pianificate in modo che coincidano con i pasti o altri eventi di 
routine). 

7. Review 

 

• Questo passaggio si verifica nella sessione successiva, una volta che l’utente ha tentato 
di mettere in atto il piano. 

• Confrontarsi su ciò che è stato fatto e sugli effetti che questo ha avuto sul problema di 
partenza. 

• Discutere eventuali difficoltà riscontrate dall’utente. 

• Discutere e pianificare ciò che l’utente potrà fare nella settimana successiva per 
continuare ad agire e a gestire il problema, in considerazione di quanto è stato fatto 
nella settimana precedente. 
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Con ogni probabilità, molti utenti si troveranno a vivere in una costante situazione di difficoltà o pericolo che 

può inficiare la loro capacità di risolvere o gestire il problema. Questo perché mettere in atto determinate 

soluzioni (o altre strategie) potrebbe metterli in pericolo. L’operatore dovrà tenere sempre presente questo 

fatto e confrontarsi con l’utente per far sì che sia sempre al sicuro, aiutandolo comunque a pensare a 

possibili idee per gestire i propri problemi. È possibile che sia l’operatore che l’utente debbano riconoscere 

che certi problemi non possono essere “risolti” nelle condizioni attuali (ad esempio se vivono sotto la soglia 

di povertà, in una zona soggetta a conflitti, ecc.). 

 
L’operatore dovrà inoltre continuare a documentarsi rispetto ai rischi reali a cui l’utente è esposto. In 

ciascuna situazione si presenteranno dei rischi, tuttavia gli utenti potrebbero sopravvalutarli. Se l’operatore 

non è certo del livello di rischio di un particolare impegno, avrà la possibilità di confrontarsi prima con il 

supervisore. 

 
 
 
 
 

Presentare la strategia Gestire i problemi 

 
Oggi cominceremo dal problema che la preoccupa maggiormente. (Nominarlo e Verificare che l’utente VOglia 

ancora affrontare questo problema in primo luogo). Il nostro punto di partenza sarà indiViduare le parti pratiche del 

problema. (La prima VOlta potrà essere l’operatore a dire all’utente quali sono le parti pratiche.) 

 
La strategia che le insegnerò quest’oggi la aiuterà ad affrontare gli aspetti pratici del problema. Si chiama Gestire i 

problemi. Il nostro obiettiVO è quello di Vedere quali elementi del problema sono influenzabili o modificabili. Non 

sempre le sarà possibile risolVere completamente il problema, ma aVrà comunque la possibilità di agire su di lui o 

cambiare il modo in cui reagisce al problema, cosa che a sua VOlta le consentirà di ridurre le sensazioni negatiVe 

che ne deriVano. (Specificare le sensazioni negatiVe manifestate dall’utente.) 

 
Analizzare con l’utente i vari passaggi che compongono la strategia Gestire i problemi. Assicurarsi di spiegare con 

chiarezza l’obiettivo di ciascun passaggio (avvalersi della scheda Gestire i problemi). 

 
Ad esempio, rispetto al Passaggio 3, Brainstorming delle possibili soluzioni, l’operatore potrà dire: 

 
 

A  questo  punto,  non  deVe  far  altro  che  pensare  a  quante  più  soluzioni  possibili  per  questo  problema, 

indipendentemente dal fatto che siano soluzioni utili o meno. Nel passaggio successiVO deciderà quali soluzioni 

sono le più utili per risolVere il problema. 
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Caso d’esempio 

 
Loma è una donna di 34 anni che riferisce che la sua difficoltà più grande riguarda il rapporto con il marito. 

Riferisce all’operatore che il marito ha recentemente perso il lavoro e che da allora è sempre particolarmente 

stressato e arrabbiato. Questa situazione ha messo a dura prova il loro rapporto e Loma comincia a perdere 

le speranze. I due litigano quasi tutti i giorni. La situazione compromette anche il suo umore: dice di sentirsi 

spesso molto triste e che 

 
trova enormi difficoltà nel fare cose che prima erano per lei la normalità. In particolare non esce con gli 

amici, in parte perché non se la sente, ma anche perché i problemi che sta affrontando la mettono in 

imbarazzo. 

 
Durante la fase di valutazione Loma e il suo operatore hanno affrontato tutti i problemi esternati dalla donna 

e hanno appurato che il problema delle liti con il marito fosse il più importante e il più risolvibile. La scelta    

è ricaduta su questo problema perché stava causando parecchie difficoltà, inoltre non c’era un problema  

più semplice di cui volesse occuparsi. Tra i problemi considerati importanti ma non risolvibili troviamo la 

ricerca di un nuovo lavoro per il marito e fare in modo che l’uomo smetta di essere stressato e arrabbiato. 

Loma ritiene che nessuno dei suoi problemi sia irrilevante, quindi questa lista è stata lasciata in bianco. 

 
Loma ha messo in pratica la strategia Gestire i problemi con l’aiuto dell’operatore, sebbene inizialmente 

abbia avuto difficoltà nel proporre eventuali soluzioni. Lei e l’operatore hanno lavorato insieme (v. la scheda 

Gestire i problemi completata nella pagina seguente). 
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CAPITOLO 7 

GESTIRE I PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

4 PROBLEMI 
RISOLVIBILI 

 

Ridurre le liti con mio 
marito, migliorare il mio 
umore 

 

8 PROBLEMI 
VIBILI

 
NON RISOL 

 

Far sì che mio marito trovi un lavoro e che sia meno arrabbiato 

SCEGLIERE UN 

PROBLEMA 

RISOLVIBILE? 

Le liti quotidiane con mio marito 

DEFINIRE IL 

PROBLEMA 

Mi piacerebbe ridurre le liti tra me e mio marito. Al momento litighiamo tutti i 

giorni. 

POSSIBILI MODI DI 

GESTIRE IL PROBLEMA 
 

(Come posso risolvere 
o ridurre l’entità del 

problema?) 

• Non fare niente. Aspettare che trovi un lavoro e vedere se la situazione 

migliora. 

• Dirgli che deve confrontarsi con un anziano della comunità per chiedere 

aiuto. 

• Dirgli di impegnarsi di più nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Potrei 

trovare il modo di guadagnare un po’ di soldi. 

• Parlare con i miei amici di questo problema, chiedere loro un consiglio 

• Chiedere un consiglio a mia madre. 

• Dire a mio marito che non sono felice. 

• Lasciarlo. 

SOLUZIONI UTILI • Parlare con i miei amici di questo problema. Parlare del problema con  

Anne (un’amica fidata). Lei ha avuto un problema simile con il marito e sarà 

sicuramente più comprensiva nei miei confronti. 

• Chiedere un consiglio a mia madre. Parlare brevemente del problema e 

chiederle cosa farebbe al mio posto. 

• Dire a mio marito che non sono felice. 

PIANO 
 

(Come applicare la 

soluzione scelta) 

Martedì: Andare a trovare Anne (amica fidata) alle 10.00, dopo aver portato i 

bambini a scuola. Parlarle delle liti con mio marito. 
 

Giovedì: Quando vado a trovare mia madre, spiegarle che ultimamente ho dei 
problemi con mio marito. Chiederle cosa farebbe al mio posto. 

 

Sabato mattina: Mio marito sarà a casa. Dirgli che in questo periodo mi sento 

molto infelice perché litighiamo in continuazione. Aspettare una sua risposta 

RIESAME 
 

(una volta portato a 
termine il piano) 
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• Anne è stata davvero d’aiuto. Anche se non aveva consigli da darmi, parlare 
con lei mi ha aiutato. Dopo essere stata da lei mi sono sentita meglio e il mio 
umore è un po’ migliorato. Abbiamo anche parlato di altre cose che mi hanno 
permesso di accantonare la tristezza per un po’. 

• Mia madre ha detto che devo parlare con mio marito, ma che devo essere 
comprensiva nei confronti di questa sua frustrazione e non devo incolparlo 
per aver perso il lavoro. Mi ha aiutato ad esercitarmi a parlare con lui, questo 
mi ha permesso di acquisire più fiducia in me stessa. 

• Ho parlato con mio marito la sera stessa perché sentivo di essere pronta ad 
affrontarlo. Mi ha detto che è d’accordo con me, ma non siamo ancora sicuri 
di cosa fare. 

• Abbiamo avuto altre due brutte liti questa settimana, che sono  comunque  
meno rispetto a prima e siamo riusciti a discutere meglio i problemi grazie al 
confronto che abbiamo avuto. 

• Per che tipo di problemi si può applicare questa strategia 

• I passaggi di Gestire i problemi 

• Come presentare la strategia Gestire i problemi agli utenti 

• Come gestire particolari difficoltà che emergono mettendo in 
pratica questa strategia 

 
Punti chiave 

del capitolo 
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Loma ha preso qualche appunto per ricordarsi di completare il piano durante la settimana successiva. Quando si  

è presentata alla sessione seguente aveva portato a termine tutti i suoi impegni. L’ultima riga della tabella (copiata 

di seguito) riporta il suo riesame. 

 

 

 

In questo esempio, Loma non ha completamente risolto il suo problema (le liti con il marito); è però riuscita a 

ridurre parzialmente l’entità del problema. Le sue azioni hanno condizionato le conseguenze del problema, ad 

esempio l’impatto che le liti avevano sul suo umore: ha migliorato la situazione parlando con un’amica fidata.  

Nella stessa sessione, l’operatore ha usato queste informazioni per enfatizzare il concetto alla base di Ripartire, 

non fermarsi (v. Capitolo 8). Questo ha aiutato molto Loma a riprendere attività che aveva interrotto, e a migliorare 

ulteriormente il proprio umore. 

 
Nella stessa sessione, Loma e l’operatore hanno parlato di come la donna potesse affrontare ulteriormente il 

problema con il marito. Hanno esaminato le potenziali soluzioni emerse in precedenza per vedere se ce ne fosse 

qualcuna applicabile nella settimana successiva. Hanno anche fatto un brainstorming di alcune soluzioni nuove    

e potenzialmente utili (in altre parole, hanno ripreso il processo di Gestire i problemi da capo, dal Passaggio 3). 

 
Per la settimana successiva è stato deciso che Loma avrebbe approfondito con il marito il tema delle liti. La   

donna ha pensato che fosse una buona idea mettere in pratica la strategia Gestire i problemi con il marito, nello 

specifico, facendo un brainstorming insieme delle possibili soluzioni al loro problema. In questo modo, hanno 

potuto affrontare insieme il problema, senza che fosse Loma a cercare di gestirlo da sola. 

 

RIESAME 
 

(Una volta portato 

a termine il piano) 
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CAPITOLO 8 

RIPARTIRE NON FERMARSI 

 
 
 
 

 

Chapitolo 8 

RIPARTIRE, NON FERMARSI 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Per che tipo di problemi 
si può applicare questa 
strategia 

• Come presentare Ripartire, 
non fermarsi 

• Esempi  di  diverse  attività  a 
cui gli utenti possono essere 
incoraggiati a prendere 
parte 

• Sessioni 3 e 4 

• Dedicare 35 minuti a 
illustrare questa strategia 
nella Sessione 3 

• Dedicare 20 minuti alla fase 
di durante la Sessione 4 

• Scheda Ripartire, non 
fermarsi – Appendice E 

• Calendario delle attività – 
Appendice E 

 

Contesto 

 
In caso di avversità, molte persone accusano sintomi tipici della depressione. Essi possono manifestarsi in     

modo diverso per persone diverse, ma i sintomi della depressione solitamente includono un frequente stato          

di spossatezza, sfiducia, cattivo umore costante, mancanza di motivazione o di piacere nel prendere parte ad 

attività normalmente considerate piacevoli. Inoltre le persone spesso manifestano un disagio fisico (ad esempio 

dolore o indolenzimento). Col passare del tempo, la reazione di molte persone è quella di evitare di lasciarsi 

coinvolgere nelle attività di sempre. Si tratta di un atteggiamento comune anche tra persone che hanno vissuto 

eventi traumatici o che si misurano con il dolore della perdita di un affetto, con la perdita del posto di lavoro o di 

altri beni importanti. 

 
Tra le attività che le persone spesso smettono totalmente o parzialmente di fare troviamo: 

• Eventi piacevoli (ad esempio attività a cui un tempo si dedicavano volentieri); 

• Eventi sociali; 

• Attività essenziali per la vita di tutti i giorni, tra cui: 

– faccende di casa (ad esempio fare le pulizie, riordinare, fare la spesa, preparare da mangiare e 

occuparsi dei bambini); 

– doveri lavorativi (ad esempio un impegno ridotto sul lavoro o in casi estremi assenteismo totale o parziale); 

– cura personale (ad esempio alzarsi da letto, mantenere una regolare igiene personale, cambiare i 

vestiti e mangiare pasti regolari). 

 
Con il passare del tempo le persone in questa condizione entrano in una sorta di circolo vizioso di inattività e 
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Cattivo umore 

Inattività e chiusura su se stessi Inattività e chiusura su se stessi 

Ripartire, non fermarsi: Il ciclo dell’inattività Inattività e chiusura in se stessi 

Cattivo umore 

Caso d’esempio 

 
Un utente non prende più parte a un evento della comunità a cui prima partecipava volentieri. L’evento si 

tiene tre sere a settimana. L’operatore cui è stato affidato l’utente gli suggerisce di iniziare presentandosi 

all’evento con un amico, senza però prendervi parte attiva (in altre parole, solo da spettatore). L’utente 

riesce poi a trovare la voglia per partecipare più volte a settimana e per assumere un ruolo più attivo. 
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cattivo umore. Questo perché spesso un utente che si sente abbattuto dice: “Lo farò quando ne aVrò VOglia”. Purtroppo 

non partecipando più a queste attività non si fa altro che prolungare lo stato di cattivo umore. Più una persona si 

sente di cattivo umore, più sarà difficile per lei ricominciare ad attivarsi. 

 

 

Ripartire, non fermarsi ha l’obiettivo di interrompere questo ciclo e di migliorare l’umore dell’utente incoraggiandol 

a farsi coinvolgere nuovamente in attività piacevoli e orientate a compiti precisi nonostante il suo umore.14 

L’operatore dovrà comunicare agli utenti che devono “prima di tutto attivarsi, la motivazione e le sensazioni positive 

verranno di conseguenza”, piuttosto che aspettare di avere la motivazione necessaria per dedicarsi a un’attività. 

 
Dal momento che gli utenti non si sentiranno in condizioni di prendere parte in alcuna attività o saranno 

scarsamente motivati a farlo, è importante che l’operatore stabilisca degli obiettivi semplici da raggiungere. Si 

tratta di una strategia nella quale riuscire a raggiungere un obiettivo, anche minimo, risulta estremamente utile ai 

fini del miglioramento dell’umore, del senso di realizzazione e della fiducia in sé dell’utente. Pertanto è importante 

cercare di delineare l’obiettivo nel miglior modo possibile, rendendolo facilmente raggiungibile. Scegliere degli 

obiettivi semplici e suddividerli in passaggi più piccoli consente all’utente di raggiungere lo scopo prefissato. 

In casi più gravi di inattività e depressione, l’operatore andrà a suddividere le attività in passaggi molto piccoli. 

Molti utenti riscontrano che iniziare l’attività sia la parte più difficile, ma che una volta iniziata, riescono a portarla 

avanti e magari persino a fare più di quanto avevano originariamente pianificato. È per questo che suggerire 

all’utente una prima attività semplice potrebbe aiutarlo a ripartire. 

 

 
14 Con Ripartire, non fermarsi (conosciuta anche come attivazione comportamentale), si intende il miglioramento del livello di 

attività in generale, e questo comprende anche l’esercizio fisico. 



59 

 

 

 

CAPITOLO 8 

RIPARTIRE NON FERMARSI 

Caso d’esempio 

 
Una utente ha deciso di fare il bucato la prossima settimana. Presa da un profondo senso di tristezza e 

affaticamento, finora lo riteneva un compito troppo gravoso e non vi si dedicava da tempo. L’operatore        

le suggerisce di scandire l’operazione in più fasi: un giorno radunare i panni sporchi da lavare, un altro 

suddividerli in pile diverse. Successivamente, dovrà decidere da quale pila iniziare per poi lavare un gruppo 

di panni al giorno. 

 
 
 
 
 
 

Nei casi di inattività e depressione più gravi, potrebbe essere necessario suddividere ogni compito in piccolissimi 

passaggi. Per molti utenti, dare inizio all’attività è il momento più difficoltoso ma, una volta entrati nel vivo, in 

genere riescono a proseguirla, e a volte persino a raggiungere più obiettivi di quelli pianificati originariamente. Per 

questo motivo, suggerire all’utente un primo compito semplice e facile da svolgere è un buon modo per dare il la. 

 

 

Quando la motivazione o l’umore sono particolarmente negativi, sviluppare una routine o programmare le attività  

a un orario specifico della giornata può essere d’aiuto. È preferibile che l’utente scelga un giorno e un orario in cui 

è meno a soggetto a distrazioni, e il momento della giornata in cui si sente meno stanco o sfiduciato (ad esempio 

la mattina, dopo che i figli sono andati a scuola). La scheda calendario (v. Appendice E) potrebbe essere utile per 

registrare queste informazioni e darle all’utente da portare a casa. Può essere una buona idea anche affiancare 

altre forme di promemoria: impostare delle sveglie sul telefono, far coincidere gli impegni con le attività della 

comunità o gli orari dei pasti, oppure chiedere a un amico o un parente di ricordare l’impegno sono tutte ottime 

soluzioni per aiutare l’utente a portare a termine i compiti previsti. 

 

Spiegare all’utente la strategia Ripartire, non fermarsi 

 
Come per tutte le strategie presentate, è importante spiegare che anche Ripartire, non fermarsi è una tecnica 

efficace e fondamentale per raggiungere il benessere emotivo. La spiegazione assume ancora più valore nel caso 

in cui l’utente abbia già cercato di incrementare il proprio livello di attività senza successo. Potrebbe volerci un    

po’ di tempo per convincerlo a riprovare. Spesso, il fallimento è dovuto al fatto che l’utente ha fissato obiettivi 

troppo ambiziosi e difficili da raggiungere. Ecco perché, durante la spiegazione, è essenziale dimostrare vicinanza 

all’utente e comprensione rispetto alle sue perplessità, anche se dovesse essere scettico nei confronti della 

strategia. Se opportuno, è possibile sottolineare all’utente che non ha niente da perdere cercando di tenersi più 

impegnato. 
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Coinvolgere la famiglia e gli amici 

 
Se un utente avrebbe piacere che un familiare o un amico di fiducia fosse presente durante l’esposizione della 

strategia Ripartire, non fermarsi, è consigliabile invitarlo a partecipare, soprattutto se si tratta di una persona che 

potrebbe aiutare l’utente a svolgere le attività e gli impegni previsti 

 

1. Presentare il ciclo dell’inattività 

 
Quando si presenta la strategia Ripartire, non fermarsi, è necessario ricondurre le informazioni generali ai problemi 

specifici dell’utente e, in particolare, far capire perché questi problemi rappresentano un deterrente quando si  

tratta di svolgere attività specifiche. La spiegazione del ciclo è l’occasione per mostrare anche i moduli dedicati  

alla strategia Ripartire, non fermarsi (Appendice E). 

Si riporta di seguito una formula di presentazione standard, da completare eventualmente con dati più specifici     

e pertinenti all’utente. In alternativa, si può entrare nel merito anche dopo la presentazione (dicendo ad esempio: 

“Ora, stando a quanto mi ha detto, ha smesso di...”). Ogni operatore può scegliere la soluzione che ritiene più pratica e 

agevole. 

 
È molto comune che le persone che si troVano ad affrontare difficoltà, perdite e momenti di stress proVOCati dagli 

eVenti della Vita siano soggette a cambiamenti d’umore e si stanchino con una certa facilità. Se con il tempo il loro 

stato d’animo non migliora, spesso si ritroVano senza l’energia e la motiVazione necessarie per portare a termine 

impegni che prima VeniVano quasi naturali. Non solo: perdono anche il gusto di sVOlgere tutte quelle attiVità che un 

tempo erano fonte di piacere. Questo fenomeno può innescare un circolo Vizioso tale per cui l’umore peggiora e la 

VOglia di fare diminuisce, influendo ancora più negatiVamente sull’umore e così Via. (Disegnare il ciclo per l’utente, 

come presentato nelle pagine precedenti.) 

Questo è quello che si chiama “ciclo dell’inattiVità”. Purtroppo, questo circolo Vizioso condanna chi lo ViVe a un 

perpetuo stato di malumore e sofferenza. Il pensiero più comune è: “Ricomincerò a fare qualcosa quando mi 

sentirò meglio”. Ci si conVince che quando torneranno le energie tornerà anche la VOglia di fare, mentre in realtà 

è il contrario: è mantenersi attiVi che ci riempie di energie. Per questo, molte persone non si sentono bene fin 

quando non riprendono a ViVere una Vita dinamica. Per interrompere questo circolo Vizioso, è necessario rimettersi 

in moto, anche se non si è dell’umore adatto. Si ricordi che la maggior parte delle persone non si sente bene fin 

quando non si attiVa. 

Per molti, il passo più difficile è proprio prendere l’iniziatiVa, ma le assicuro che, una VOlta ripartiti, quasi tutti 

troVano più facile non fermarsi.15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 In alcuni contesti, si può citare l’esempio di una macchina in panne: a volte, è necessario darle una spinta e usare per far 

ripartire la batteria. 
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CAPITOLO 8 

RIPARTIRE NON FERMARSI 

 
 
 
 
 
 

 

Case example 

 
Un utente è oppresso da un senso di disperazione per la disoccupazione, la povertà e il tasso di violenza 

nella sua comunità, talmente elevato che per la sua famiglia non è sicuro nemmeno uscire di casa. Spesso, 

durante le sessioni, afferma: “La mia Vita non migliorerà mai. Non posso farci niente. I miei figli cresceranno nell’indigenza, 

solo perché io non sono in grado di cambiare le cose”. Questo profondo senso di colpa e impotenza, generato dalla 

convinzione di non poter dare una vita migliore alla sua famiglia, lo ha allontanato molto dai suoi cari. 

L’operatore usa queste parole: “DeV’essere una realtà difficile da affrontare per lei e per la sua famiglia. Credo che, in una 

certa misura, sia comprensibile che si faccia prendere dallo sconforto e sia contrariato all’idea che i suoi figli possano risentire di 

questo disagio. D’altro lato, è eVidente che le emozioni di cui mi parla in realtà la imprigionano in questa situazione, proprio perché 

sono molto forti. Anche se non può interVenire sul problema della poVertà e della Violenza nella sua comunità, può sicuramente 

compiere dei piccoli passi per cambiare in meglio la sua situazione o il suo umore e prepararsi ad adattarsi ai cambiamenti quando 

si presenteranno, facendo leVa su un approccio più positiVO. Se inizierà a muoVersi fin da ora, poco alla VOlta, aVrà più probabilità 

di troVare un mezzo di sussistenza, qualora se ne presentasse l’opportunità. Opportunità che le sarebbe quasi impossibile cogliere 

se doVesse sentirsi ancora disperato e inutile. 

Questo senso di sfiducia e impotenza è tipico di chi si troVa in una situazione come la sua. Ed è altrettanto comune che le persone 

tendano a rinunciare alle attiVità abituali, ad esempio il tempo trascorso piaceVOlmente con la famiglia, perché si sentono stanche 

e pessimiste. Con il passare del tempo, si innesca un ciclo di inattiVità che contribuisce a peggiorare l’umore, inducendo uno 

stato di depressione che a sua VOlta impedisce completamente di reagire a problematiche di ordine pratico con un atteggiamento 

positiVO. Ora VOrrei parlarle di una strategia che la aiuterà a riprendere le sue attiVità, migliorando in generale l’umore e il senso di 

spossatezza che proVa. Attuando questa strategia, troVerà anche molto più facile affrontare problemi pratici complessi”. 

 
 
 

2. Individuare le attività da cui ripartire 

 
Per questa fase, è possibile utilizzare gli esempi contenuti nei riquadri riportati di seguito. Innanzitutto, bisogna 

cercare, in poche battute, di individuare almeno un’attività di svago (fra quelle contenute nei primi tre riquadri) e 

almeno un impegno (fra quelli contenuti negli ultimi due riquadri). Per “attività di svago” si intende qualcosa di 

piacevole che l’utente aveva l’abitudine di fare, ma che ora ha interrotto (ad esempio, giocare con i figli). Gli impegni 

essenziali per la vita quotidiana includono invece pagare le bollette, fare la spesa, fare i mestieri, mangiare e così 

via. Trovare il giusto equilibrio fra le attività che danno piacere e quelle che fanno sentire realizzato l’utente può 

essere molto utile per migliorare l’umore. Questo equilibrio non va trascurato: in altre parole, è bene evitare che 

l’utente si dedichi solo ad attività di piacere se prima non ha portato a termine senza difficoltà gli impegni di routine. 

Molti  utenti  potrebbero  proporre  personalmente  le  attività  che  vorrebbero  ricominciare  a  svolgere.  In 

genere, si tratta di attività che procuravano una sensazione di piacere o di tranquillità, li aiutavano a gestire            

il dolore o davano loro l’idea di aver raggiunto un risultato. Se tuttavia l’utente non ha  spunti  personali,  

l’operatore  può  ricorrere  agli  esempi  nei  riquadri  o  indicare  le  attività  che  considera  più  appropriate. 

 
Il numero di attività che l’utente è in grado di gestire in una settimana va deciso di comune accordo. L’importante 
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è fare in modo che, per quanto possibile, l’utente riesca a portarne a termine alcune con successo, per acquistare 

più autostima. Se è improbabile che riesca a gestire due attività, è preferibile sceglierne una sola (a scelta fra 

piacevole o essenziale), preferibilmente quella che farà più differenza per lui. Se c’è  un’attività che l’utente vuole  

a tutti i costi riprendere regolarmente, può essere lui stesso a decidere. Oppure la scelta può essere lasciata 

all’operatore, se questi ritiene che ricominciare a svolgere una data attività potrebbe risollevare il morale dell’utente 

o aiutarlo a risolvere altri problemi pratici (ad esempio, giocare con i figli potrebbe ridimensionare il problema di un 

bambino che richiede tanta attenzione da parte del genitore). 

 
A volte, può capitare che gli utenti scelgano attività che implicano altre strategie, ad esempio far visita agli amici 

(Consolidare il sostegno sociale) o praticare la tecnica della respirazione lenta (Gestire lo stress). Anche questo 

può essere di grande utilità. 

 
Ripensi alle cose che amaVa fare prima che si sentisse così: mi saprebbe dire un’attiVità piaceVOle o diVertente 

che VOrrebbe riprendere a sVOlgere, o sVOlgere più spesso? E tornando con la mente sempre a quando si sentiVa 

meglio, c’è un impegno che assolVeVa regolarmente a casa o al laVOro e che adesso non assolVe più, o comunque 

trascura? Ottimo, ora ci prenderemo tutto il tempo per programmare insieme queste attiVità, in modo che possa 

ricominciarle nel corso della prossima settimana.. 

 

3. Suddividere le attività in più fasi 

 
Tenendo conto del morale, della poca energia e della sofferenza con cui l’utente deve fare i conti, è fondamentale 

suddividere il compito generale in piccoli passaggi più facili da gestire. Solo così l’utente non la percepirà come 

una missione più grande di lui e sicuramente riuscirà a portarla a termine con soddisfazione, a tutto vantaggio 

della sua autostima e dell’umore. 

 
Un impegno come “pulire casa o l’appartamento” potrebbe risultare impegnativo perciò, per renderlo più gestibile  

e fattibile, un’ipotesi potrebbe essere quella di suddividerlo in base alle aree della casa o dell’appartamento 

(cucina, zona notte, ecc.). 

 

4. Programmare le attività 

 
Il giorno e l’orario specifico in cui svolgere l’attività devono essere esattamente programmati e riportati nella scheda 

pratica Ripartire, non fermarsi. Per cominciare, si possono fissare obiettivi accessibili, come completare un’attività 

una volta sola nell’arco della settimana, ricorrendo a dei promemoria per accertarsi che l’utente completi le attività 

stabilite. Ad esempio, l’utente potrebbe puntare una sveglia sul cellulare (se lo possiede), far corrispondere le 

mansioni alle attività della comunità o agli orari dei pasti oppure chiedere a un parente o un amico di ricordargliela. 

Anche il calendario inserito fra gli allegati è uno strumento utile per non dimenticarsi di portare a termine un’attività 

o un impegno. 
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CAPITOLO 8 

RIPARTIRE NON FERMARSI 

• Mangiare il piatto o il cibo preferito 

• Leggere un libro 

• Rilassarsi e meditare 

• Pregare 

• Cucinare 

• Ascoltare musica 

• Cantare o suonare 

• Ballare 

• Dedicarsi a un’arte (disegno, pittura ecc.) 

• Leggere quotidiani e riviste 

• Cogliere fiori o realizzare composizioni floreali 

• Scrivere una poesia, un diario, una storia 

• Visitare un bel posto 

• Guardare vecchie foto 

• Cucire o lavorare a maglia 

• Andare a pesca 

Tempo per te stesso 

• Far visita a un amico o un parente (per mangiare o fare qualcosa insieme) 

• Far visita a una chiesa, una moschea, un tempio o partecipare alla vita di una comunità religiosa 

• Chiamare o parlare con un amico, un vicino di casa, un familiare 

• Invitare un vicino per un tè o un caffè o per mangiare insieme 

• Partecipare a un’assemblea della comunità locale 

• Fare un regalo a qualcuno 

• Giocare con la famiglia o i vicini di casa 

Connect 

• Alzarsi ogni giorno alla stessa ora, come in passato 

• Farsi un bagno 

• Cambiarsi 

• Pettinarsi 

Self-care 

 
 
 
 
 

Proposte per ripartire e non fermarsi 
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• Fare una passeggiata da soli, con gli amici o con un parente 

• Provare una nuova attività 

• Scendere dall’autobus una fermata prima del solito 

• Ballare 

• Giocare attivamente con i figli 

Get active 

• Fare il bucato 

• Pulire i pavimenti (scegliere la stanza) 

• Rifare i letti 

• Fare spese e commissioni 

• Fare le pulizie in casa (in una zona per volta, non in tutta la casa) 

• Cucinare 

• Badare ai figli – Specificare: 

• Rammendare 

• Pagare le bollette 

• Leggere le e-mail 

• Dedicarsi ad attività campestri 

• Aiutare i figli a fare i compiti 

• Costruire o riparare strutture, mobili, parti della casa, ecc. 

• Lavoro (attività che porta un guadagno) – Specificare: 

• Attività per l’organizzazione della comunità (o analoghe) –  Specificare   

Achieve 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 
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CAPITOLO 8 

RIPARTIRE NON FERMARSI 

• A quali problemi è utile applicare la strategia Ripartire, non 
fermarsi 

• Come presentare la strategia agli utenti 

• Come suddividere le macro-attività in vari passaggi insieme agli 
utenti 

 
Punti chiave 

del capitolo 

 
 
 
 
 
 

 

Lutto e perdita 

 
Il lutto è un’esperienza estremamente personale. Ognuno piange la perdita dei propri cari o di altro genere 

(ad esempio della casa, del lavoro, di un bene) in modo diverso e per un periodo di tempo più o meno 

lungo. Spesso, tuttavia, i turbamenti emotivi che seguono la dipartita di una persona amata sono molto 

simili. È piuttosto comune, ad esempio, che  gli  utenti  provino  un  malessere  psicologico  molto  simile 

alla depressione: umore sempre nero, mancanza di entusiasmo per tutto ciò che hanno sempre fatto, 

allontanamento o isolamento dagli altri, affaticamento e così via. 

 
Quasi sempre, queste difficoltà emotive si attenuano nel tempo. In  alcune  società,  si  calcola  che  il 

tempo medio per tornare alla normalità sia di circa un mese, in altre uno o più anni, in altre ancora non è 

specificato. Nella maggior parte dei casi, le persone ritrovano il normale equilibrio affettivo entro sei mesi 

dalla perdita. Ciò non significa necessariamente che il lutto sia finito, ma solo che queste difficoltà emotive 

non interferiscono più con il normale funzionamento quotidiano (andare al lavoro, socializzare, ecc.). È 

possibile però che, in alcuni individui, i problemi persistano. 

 
La strategia Ripartire, non fermarsi (unita al Consolidamento del sostegno sociale) si presta agli utenti     

che hanno subito una perdita e che, incapaci di superare il disagio emotivo, rinunciano alla routine e        

alle consuete attività, alterando il loro normale funzionamento. Attenzione: la strategia non è valida se 

l’isolamento e l’inattività rientrano nel periodo di lutto considerato appropriato dalla cultura di riferimento 

dell’utente. 
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Capitolo 9 

CONSOLIDARE IL SOSTEGNO SOCIALE 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo? 

• Cosa significa Consolidare il 
sostegno sociale 

• Come presentare la 
strategia agli utenti 

• Come incoraggiare gli utenti 
a lavorare sul sostegno 
sociale 

• Sessione 4 

• Dedicare 30 minuti alla 
presentazione della 
strategia 

• Scheda Consolidare 
il sostegno sociale – 
Appendice E 

• Calendario delle attività – 
Appendice E 

 

Contesto 

 
Le persone tendono ad affrontare meglio la vita quando possono contare su una solida rete di sostegno sociale 

(vale a dire, amici, parenti, comunità o gruppi religiosi, gruppi di aiuto per la salute mentale e altre realtà che 

offrono cure e supporto). Non è detto che servano tanti sostegni sociali: basta qualcuno che sia in grado di dare 

aiuto, nella fattispecie un aiuto funzionale alle esigenze di ogni individuo. 

A volte le difficoltà emotive possono influenzare la capacità dell’utente di chiedere supporto quando ne ha bisogno. 

Il lutto è uno dei casi in cui l’isolamento è piuttosto comune, perché spesso chi lo vive ritiene che non abbia senso 

trascorrere tempo con gli altri senza la persona amata e che nessuno potrebbe capire cosa sta provando. Queste 

persone sono portate a pensare costantemente al loro caro e a desiderare che sia ancora qui. I sintomi che 

presentano sono analoghi a quelli della depressione, in primis pessimo umore e mancanza di energia e di piacere 

nello svolgere qualsivoglia attività. 

Nel tempo, l’isolamento rischia di diventare deleterio per il benessere emotivo dell’utente. Dedicare parte delle 

sessioni al consolidamento del sostegno sociale può essere determinante per il funzionamento e il benessere 

emotivo generale dell’utente. 

Le modalità per consolidare il sostegno sociale variano da persona a persona e possono includere: 

1. avere accanto un amico o un parente che ascolta e avvalora le preoccupazioni e le emozioni della persona, 

invece di dimostrare superiorità e noncuranza; 

2. prendere contatto con un’agenzia in grado di fornire l’assistenza e le informazioni di cui la persona ha bisogno: 

3. chiedere aiuto per completare un compito impegnativo o fornire un mezzo per farlo (ad esempio, dare un 

passaggio in auto, prendere in prestito qualcosa, ecc.); 

4. trascorrere un po’ di tempo in compagnia senza necessariamente parlare dei problemi (basta un pranzo o  

una cena); 

5. dare una mano agli altri (senza dimenticare di prendersi cura anche di sé). 
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CAPITOLO 9 

CONSOLIDARE 

IL SOSTEGNO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 

Se un utente non ha alcuna forma di sostegno, l’operatore dovrebbe aiutarlo a trovarne una, ad esempio un amico, 

un membro della famiglia o un servizio all’interno della comunità (un’associazione, ad esempio). Se invece ha una 

rete di sostegno ma sembra non ricorrere al suo appoggio, è opportuno cercare di capire come potrebbe fare  

buon uso di questa risorsa. Se una utente, ad esempio, ha partecipato a un incontro del gruppo di sostegno alle 

donne della sua comunità ma poi non ha più proseguito perché non ne aveva le forze, si potrebbe incoraggiarla a 

tornare. Oppure si potrebbe consigliare di contattare un amico fidato. 

Se invece l’utente ha una rete di sostegno poco partecipe, l’ideale è confrontarsi con lui e indirizzarlo verso reti 

nuove o diverse per trovare una risposta più efficace e adeguata. Se, ad esempio, un parente dice a un utente che 

i problemi di cui si lamenta non sono nemmeno lontanamente paragonabili ai suoi, è importante spingere l’utente  

a riflettere su quanto sia utile condividere informazioni con questa persona e sulla possibilità di confrontarsi con  

un altro conoscente, che magari sarebbe più propenso a mostrare rispetto e solidarietà nei confronti delle sue 

incertezze. 

 

Fiducia 

 
Il perno di questa strategia è una persona o un’organizzazione di fiducia, a cui l’utente possa rivolgersi per 

chiedere sostegno. La fiducia è tutto quando si invita un utente a raccontare i propri problemi agli altri. È un 

sentimento che si sviluppa gradualmente nel tempo: non si può pensare di confidare tutto di sé stessi, o di non 

confidarsi in assoluto. Un buon approccio iniziale è raccontare all’altra persona solo poche informazioni personali. 

Se l’interlocutore le diffonde, è indice che non è degno di fiducia. Se invece mantiene il segreto, la volta successiva 

si può provare con qualcosa di più confidenziale e scendere via via di più nel privato. 

Se un utente ha intenzione di confidare i suoi problemi o le sue emozioni ma non è certo del grado di affidabilità 

della persona scelta, oppure è teso all’idea di riporre la sua fiducia in qualcun altro, il miglior suggerimento è  

quello di iniziare da informazioni minime e di poco conto. Questo vale in particolare per gli utenti che tendono a 

raccontare troppo di sé, e che potrebbero pentirsene se non hanno scelto con attenzione il loro confidente e le 

informazioni dovessero circolare. Qualora invece l’utente decida di chiedere un sostegno di natura più pratica, è 

preferibile iniziare con una piccola richiesta. 
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Molestia sessuale 

 
Chi ha subito molestie sessuali o altre forme di esperienze traumatiche legate alla sfera dell’intimità,          

fa particolarmente fatica a fidarsi degli altri. L’operatore, pur rispettando questa riluttanza, deve anche 

spronare l’utente a consolidare il più possibile la propria rete di sostegno sociale. 

 
Mai obbligare l’utente a parlare del proprio trauma con qualcuno se non si sente a proprio agio! Se ci sono 

buone probabilità che l’altra persona non mantenga il riserbo o che dimostri poca empatia, confidarsi non 

solo va contro il miglior interesse dell’utente, ma potrebbe anche contribuire a stigmatizzare l’esperienza. Se 

ci sono i presupposti per ritenere che l’interlocutore non crederà al racconto, liquiderà l’utente o addirittura 

lo incolperà per l’accaduto, è bene non incoraggiare la diffusione di informazioni. Per maggiori informazioni 

sulle difficoltà degli utenti con trascorsi di molestie sessuali, v. Capitolo 3. 

 
Per questi motivi, è particolarmente importante che l’utente scelga qualcuno di cui si può fidare. All’inizio, 

potrebbe provare con un argomento che non riguarda l’episodio di violenza in sé, ad esempio un problema 

di ordine pratico (difficoltà sul lavoro) o un aiuto per portare a termine un compito (chiedere qualcosa in 

prestito). Partire da informazioni semplici e poco compromettenti è un modo sia per aiutare l’utente a 

prendere confidenza con il consolidamento delle reti di sostegno sociale, sia per verificare fino a che punto 

può fidarsi dell’altra persona. 

 
L’utente potrebbe anche decidere che non desidera raccontare agli altri di essere stato vittima di una 

violenza sessuale, e in quel caso è opportuno rassicurarlo che va bene così. Lo scopo di consolidare il 

sostegno sociale non è necessariamente raccontare i propri problemi. Si può anche solo invitare l’utente a 

passare un po’ di tempo in compagnia di persone che lo fanno stare bene, senza che siano al corrente del 

suo vissuto. Anche se le sessioni sono l’unico momento in cui si apre con qualcuno, non può comunque 

fare a meno del sostegno sociale degli altri. 

 
 
 

Presentare il sostegno sociale all’utente 

 
La spiegazione della strategia può essere opportunamente corredata dalla scheda Consolidare il sostegno sociale 

(Appendice E). 

Le modalità per consolidare il sostegno sociale Variano da persona a persona. Per qualcuno, significa raccontare 

le proprie difficoltà e i propri sentimenti a una persona fidata. Altri si accontentano di trascorrere del tempo con gli 

amici e la famiglia, senza accennare ai loro problemi. Altri ancora chiedono a persone con cui sono in confidenza 

il permesso di utilizzare le loro risorse, ad esempio strumenti o conoscenze, per portare a termine un compito. A 

VOlte, ci si può riVOlgere anche ad agenzie o associazioni all’interno della propria comunità. Tutte queste forme di 

sostegno sociale possono fare molto per ridurre le difficoltà e il disagio. Qual è secondo lei il modo migliore per 

consolidare la sua rete di sostegno sociale? 
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CAPITOLO 9 

CONSOLIDARE 

IL SOSTEGNO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 

L’utente necessita di un aiuto per decidere come consolidare il sostegno sociale: preferisce parlare con qualcuno? 

Puntare su una richiesta più concreta, ad esempio un prestito? Entrare in contatto con un’agenzia o un’associazione 

locale? Se l’utente non sa esattamente come consolidare il proprio sostegno sociale, ma ci sono buoni motivi per 

ritenere che ne abbia bisogno, l’operatore dovrà approfondire il discorso. 

 
Molti non sono sicuri di VOler parlare dei propri problemi o chiedere aiuto. Uno dei motiVi è che non VOgliono far 

pesare i loro problemi sugli altri, anche se spesso non è così. In molti casi, le persone decidono di confidarsi 

quando Vedono che un amico lo fa per primo con loro. E magari chiedono a loro VOlta aiuto, perché quell’amico è 

alle prese con problemi analoghi. È raro che una persona si limiti a parlare del suo disagio o a chiedere aiuto se 

gli altri non lo fanno. Può anche essere utile ascoltare le difficoltà degli altri per imparare a guardare le proprie 

sotto un altro punto di Vista – e questo Vale soprattutto per chi è conVinto di essere l’unico ad aVere un problema. 

Un altro motiVO per cui le persone non chiedono aiuto agli altri è che non hanno nessuno di cui fidarsi. Se questo 

è il suo caso, potremmo parlarne insieme per capire come troVare una persona di fiducia. 

 
Questo è il momento per parlare con l’utente delle persone o dei servizi a cui si rivolgerebbero volentieri per 

ricevere aiuto. 

Quando l’utente ha individuato almeno una persona, un’associazione locale o un ente di sostegno ufficiale a cui 

vorrebbe far riferimento, occorre aiutarlo a: 

• stabilire esattamente come procedere (chiamare la persona, ad esempio, o farle visita). Il programma 

deve essere suddiviso in brevi passaggi di facile gestione; 

• decidere quando agire; 

• decidere cosa dire alla persona o all’ente o cosa fare con loro: l’utente ha intenzione di parlare di un 

problema di ordine pratico e di come lo fa sentire? Della partecipazione al programma PM+? Del problema 

specifico al quale sta lavorando durante la sessione? Se necessario, si può provare insieme il discorso da 

esporre alla persona o all’associazione. 

Anche in questo caso, può essere utile ricorrere a dei promemoria per accertarsi che l’utente completi le attività 

stabilite: impostare delle sveglie sul cellulare, far coincidere gli impegni con le attività della comunità o gli orari dei 

pasti, o affidare questa responsabilità a un amico o un parente sono tutte soluzioni praticabili per far sì che l’utente 

porti a termine i compiti previsti. 
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Isolamento sociale eccessivo 

 
È possibile che alcuni utenti siano rimasti isolati dal mondo esterno per tanto tempo e, per questo, parlare  

di consolidare il sostegno sociale sia motivo d’ansia per loro. Magari non se la sentono o non hanno    

voglia di interagire con altre persone raccontando fatti personali, chiedendo aiuto o anche semplicemente 

trascorrendo del tempo in compagnia. 

 
In questi casi, l’ideale è far riflettere l’utente su quali piccoli passi potrebbe compiere per ritrovare il contatto 

con gli altri. Ad esempio, sarebbe in grado di iniziare a sorridere alle persone che conosce? Di stabilire un 

contatto visivo (o ricorrere ad altri segni di comunicazione non verbale, ritenuti accettabili nella cultura di 

appartenenza)? Di salutare i vicini di casa o invitare un parente a pranzo o a cena? 

 
Tutte queste piccole azioni daranno all’utente la forza di riprendere contatto con gli altri e consolidare 

gradualmente il sostegno sociale. 

• Cosa significa consolidare il sostegno sociale 

• Come introdurre la strategia e spronare gli utenti a consolidare le 
reti di sostegno sociale 

Punti chiave 

del capitolo 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 
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Capitolo 10 

MANTENERE IL BENESSERE EMOTIVO 

E GUARDARE AL FUTURO 
 
 
 

 

CONTENUTI 

Cosa spiega il capitolo? 

SESSIONE 

A quale sessione fa 

riferimento il capitolo? 

MATERIALE 

Quali schede pratiche si 

riferiscono al capitolo 

• Qual è la natura del 
recupero emotivo 

• Come fare  in  modo   che 
gli utenti continuino a star 
bene Come eseguire la 
valutazione post-intervento 

• Come concludere la 
sessione e il programma 
PM+ 

• Sessione 5 

• Dedicare 30 minuti al tema 
Mantenere il benessere 
emotivo 

• Dedicare 20 minuti al tema 

• Immaginare come aiutare 
gli altri 

• Dedicare 15 minuti al tema 
Guardare al futuro 

• Esempi di casi per 
Immaginare come aiutare gli 
altri – Appendice F 

• Valutazione post-intervento 
– Appendice C 

 

 

Ritrovare il benessere emotivo e salvaguardarlo 

 
Rimettersi in forze dopo essersi sottoposti a una cura per guarire una malattia o una ferita non è un processo 

propriamente semplice e lineare. Lungo il percorso, si sperimentano vari livelli di dolore e alcune giornate sono 

migliori di altre. Di norma, chi esegue gli esercizi o si attiene al programma di recupero stilato dall’infermiera o dal 

medico, va incontro a un effettivo miglioramento. 

 
La “convalescenza” da una difficoltà emotiva o un disturbo mentale segue esattamente la stessa dinamica.  

Proprio come chi si sta riprendendo da una malattia o una ferita fisica, anche chi ha subito un trauma emotivo   

vive alti e bassi e solo applicando con costanza le strategie post-intervento riesce a mantenersi in forma. Questo 

presupposto è fondamentale non solo per evitare una ricaduta dei problemi, ma anche per consolidare l’autostima 

degli utenti attraverso strategie adeguate. Strategie che, qualora in futuro dovesse ripresentarsi una situazione 

problematica fonte di ansia, darebbero all’utente più armi per reagire. 

 
Quando gli utenti si trovano ad affrontare un’avversità a loro nuova (ad esempio, la morte di una persona cara, la 

perdita del lavoro, una malattia, un’escalation di violenza nella comunità di appartenenza, ecc.), è normale che 

debbano fare i conti con sentimenti poco piacevoli, quali tristezza, rabbia, dolore o preoccupazione. La prima cosa 

da fare è ricordare loro che, finché queste sensazioni non interferiscono con il funzionamento quotidiano, sono da 

considerarsi normali. Se invece l’utente ripiomba in uno stato di profondo malessere, che lo porta ad alterare la 
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routine (andare al lavoro, prendersi cura dei figli e così via), è importante che reagisca immediatamente praticando 

una delle strategie PM+ (Gestire i problemi, Ripartire, non fermarsi, Consolidare il sostegno sociale, Gestire lo 

stress). Per farlo, è sufficiente riprendere i materiali relativi al programma e applicare le strategie pertinenti. 

 

Presentare la strategia Mantenere il benessere emotivo 

 
La strategia Mantenere il benessere emotivo viene presentata durante la quinta sessione, l’ultima con l’utente, 

dopo aver riesaminato i progressi compiuti nell’applicazione delle altre strategie apprese fino a quel momento 

(questo confronto dovrebbe durare più o meno 30 minuti). Dopo aver dedicato altri 30 minuti circa a discutere di 

come preservare il benessere acquisito, è possibile procedere alla valutazione post-intervento. 

 
Questa sessione dovrebbe avere una valenza positiva. Per prima cosa, quindi, è bene elogiare l’utente per aver 

partecipato al programma PM+ e chiedere cosa secondo lui è migliorato e cosa no. Ove possibile, l’operatore può 

fornire esempi di traguardi importanti raggiunti dall’utente, o di momenti in cui ha dato prova di grande impegno     

o coraggio (ad esempio, quando ha affrontato una paura poco realistica o instaurato un nuovo rapporto di fiducia 

con qualcuno). Questi commenti contribuiranno a rafforzare la fiducia dell’utente nella sua capacità di applicare le 

strategie in autonomia e gestire le proprie difficoltà emotive. 

 

Ad esempio:  

Come sa, oggi è la nostra ultima sessione e VOrrei innanzitutto congratularmi con lei per aVer raggiunto questa 

fase. Sforzandosi di parlare di argomenti delicati e di affrontarli a testa alta ha dimostrato grande coraggio e 

impegno. Cosa ne pensa del fatto che siamo all’ultima sessione? Ci sono aree in cui ritiene di essere migliorato da 

quando partecipa al programma PM+? O al contrario, aree in cui non ha notato miglioramenti? Le Viene in mente 

per caso cosa potrebbe fare per cercare di migliorare anche in quelle aree? 

 

In secondo luogo, occorre spronare l’utente a non smettere di praticare le strategie apprese, per salvaguardare     

il benessere conquistato. Si può chiedere direttamente a lui cosa intende fare per continuare a stare bene e 

sottolineare il fatto che il materiale che gli è stato consegnato è prezioso per ripassare le strategie a casa (v. 

Appendice E). 

 

Ad esempio:  

Oggi parleremo di come continuare a coltiVare il ritroVato benessere emotiVO anche una VOlta concluse le sessioni 

PM+. Ha qualche idea in merito? 

 

Un paragone per chiarire meglio cosa può fare l’utente per continuare a star bene potrebbe essere questo: 

Partecipare al programma PM+ è un po’ come imparare una nuoVa lingua. Io l’ho guidata nell’apprendimento di 

alcune strategie che le consentono di affrontare i Vari problemi della Vita ma, proprio come quando si impara una 

lingua, deVe esercitarsi ogni giorno se VUOle arriVare a parlarla fluentemente. Analogamente, applicando queste 

strategie ogni VOlta che può, aVrà più possibilità di salVaguardare il suo benessere emotiVO. Non solo: se doVesse 

troVarsi di fronte a una situazione difficile in futuro, sarà nella condizione di gestirla adeguatamente se aVrà 

mantenuto ViVe le strategie PM+. 
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CAPITOLO 10 

MANTENERE IL BENESSERE 

EMOTIVO E GUARDARE AL FUTURO 

 
 
 
 
 
 

Non è una formula magica. È una tecnica che ha imparato e che può applicare alla sua Vita in totale autonomia. 

Adesso tocca a lei aiutarsi. E se doVesse dimenticare come si applicano le strategie, aVrà sempre a disposizione 

questi materiali da ripassare. Può distribuire queste immagini, ma anche qualsiasi altro tipo di promemoria, in giro 

per casa per ricordarsi di tutto ciò che ha imparato qui. Qualcuno, per non dimenticarsi mai delle strategie, ha 

incollato dei post-it alle pareti o nelle stanze doVe passa la maggior parte del tempo. 

 
Una parte della sessione deve essere dedicata a che cosa potrebbe fare nello specifico l’utente se in futuro dovesse 

vivere un evento particolarmente stressante o emozioni negative. È preferibile dare all’utente l’opportunità di 

esprimere per primo la sua opinione, aiutandolo a descrivere la sua potenziale reazione con dovizia di dettagli (ad 

esempio, chiedendogli di non limitarsi ad affermare: “Consoliderò il mio sostegno sociale”, ma di specificare anche come). 

 

È tutt’altro che raro che gli utenti sperimentino nuoVe difficoltà in futuro. Cosa pensa di fare la prossima VOlta che 

si troVerà in una situazione particolarmente delicata o che proVerà di nuoVO Sensazioni negatiVe? 

(Fornire esempi specifici attinenti all’utente, ad esempio perdita del lavoro, attriti con il partner, depressione, ecc.)  

 
 

 
L’utente deve essere il primo a esporre la sua idea e descrivere una o più strategie mirate. Da parte sua, l’operatore 

può offrire uno spunto invitando l’utente a riflettere su che cosa gli è stato particolarmente utile nel corso del 

programma PM+ (vale a dire, che cosa lo ha già aiutato a gestire particolari emozioni e problemi). 

Questo dialogo è un modo per incoraggiare l’utente a sforzarsi di mettere in pratica le strategie PM+ che ha 

trovato più proficue anche un domani, quanto si troverà ad affrontare altre difficoltà. Se tuttavia l’utente non riesce 

ancora a gestire efficacemente i problemi (ovvero, se applica con costanza le strategie ma è comunque vittima di 

gravi difficoltà emotive), è possibile valutare altre opzioni. Quali saranno queste opzioni dipenderà dal contesto e 

dalle risorse disponibili, ma si potrebbe valutare ad esempio la programmazione di nuove sessioni o l’intervento   

di uno specialista. 

 

Immaginare come aiutare gli altri 

 
In molti casi, può essere utile verificare che gli utenti abbiano compreso pienamente le strategie insegnate durante 

il programma. L’esercizio, della durata di circa 20 minuti, è semplice: partendo dai casi d’esempio contenuti 

nell’Appendice F, l’utente deve immaginare che i protagonisti siano degli amici a lui molto cari e pensare a quale 

strategia consiglierebbe loro di attuare. Se l’esercizio risulta difficile, l’operatore può cogliere l’occasione per 

spiegare all’utente quale strategia si adatta a ciascun problema. Se invece l’utente preferisce parlare di un amico 

in carne ed ossa, che sta davvero attraversando un momento di difficoltà, si può sfruttare il suo caso. 

 
Ora laVOreremo insieme come terapisti, per assicurarci che abbia compreso pienamente tutte le strategie PM+ e il 

loro impiego. Qui abbiamo degli esempi di Varie persone: immagini che siano dei suoi cari amici o familiari. Dopo 

aVer letto i casi, discuteremo insieme di come potrebbe aiutarli a gestire il loro problema grazie alle strategie che 

ha appreso. (Proseguire con la lettura del primo esempio dell’Appendice F.) 

Fra le strategie che ha imparato, quali ritiene siano più utili in questo caso, e quindi consiglierebbe di applicare? 
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• Come la maggior parte degli utenti affronta in recupero emotivo 

• Cosa fare per mantenere il benessere emotivo ed evitare di 
ricadere in gravi difficoltà emotive 

• Come eseguire la valutazione post-intervento 

 
Punti chiave 

del capitolo 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 
 

Guardare al futuro 
A volte, può essere utile parlare brevemente (circa 15 minuti) con l’utente dei suoi obiettivi per il futuro, chiedendogli 

ad esempio di pensare ad altri problemi che vorrebbe affrontare tramite il programma PM+, per capire come 

continuare ad allenare le strategie. 

 
Dopo aver individuato uno o più obiettivi, l’utente deve spiegare come intende approcciarli: quale sarà il primissimo 

passo? Oppure, cosa prevede di fare nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi? Più gli obiettivi e i programmi 

dell’utente saranno concreti e specifici, più sarà facile per lui portarli a compimento. 

 

Per concludere, VOrrei parlare un attimo con lei di come intende continuare ad applicare le strategie PM+ che ha 

appreso per raggiungere i suoi obiettiVi futuri. Ci sono problemi che VOrrebbe risolVere a breVe termine con una 

qualsiasi delle strategie? 

 
(Se l’utente fa fatica a individuare gli obiettivi o i problemi che vorrebbe trattare, fare riferimento all’elenco di 

problemi iniziale della valutazione.) 

 
Riflettendo su questo problema, qual è la prima cosa che farebbe per iniziare a risolVerlo, o almeno contenerlo? 

E quando potrebbe farla? 

 

 

Valutazione post-intervento (se il tempo lo consente) 
Al termine della sessione, occorre ricordare all’utente che nelle prossime 1-2 settimane verrà ricontattato per 

compilare la valutazione post-intervento. Se invece è possibile compilare la valutazione al termine della quinta 

sessione, non c’è problema. Per rivedere la procedura di valutazione, consultare il Capitolo 4. 

 

 

Conclusione della Sessione 5 e del programma PM+ 
Il programma PM+ si conclude ringraziando l’utente, congratulandosi di nuovo con lui e augurandogli il meglio   

per il recupero, con la preghiera di continuare a lavorare sulle strategie apprese. Si consiglia inoltre di fissare un 

incontro a qualche mese di distanza per verificare i progressi compiuti dall’utente. Questo è anche il momento per 

chiedere al l’utente se ha in programma di cambiare casa o trasferirsi in un’altra zona. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+) 
 

Assistenza psicologica individuale per adulti colpiti da situazioni di disagio 

in comunità in condizioni di avversità 

APPENDICI 
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PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 
 

APPENDICE A: 

VALUTAZIONE PRE-PM+ 

 
 

Nota: la valutazione preliminare deve essere completata in una sede diversa dalla prima sessione del 

programma, generalmente con una o due settimane di anticipo rispetto all’inizio dell’intervento. 

 
 
 
 

Nome operatore:  Data odierna:                                              

Nome utente:    

 

Contatti utente:     

 
 
 
 

Sezione Contenuti 

1 Introduzione e consenso verbale 

2 Informazioni demografiche 

3 PSYCHLOPS (versione pre-intervento) 

4 Misurazione del funzionamento (WHODAS 2.0) 

5 Misurazione dello stress emotivo 

6 Valutazione dei pensieri suicidari 

 
7 

Alterazioni potenzialmente dovute a gravi disturbi mentali e neurologici 

o all’abuso di sostanze 

8 Modulo di riepilogo e commenti 



77 

 

 

APPENDICE A 

VALUTAZIONE PRE-PM+ 

 
 
 
 

 

Nota: Le istruzioni in corsivo sono da leggere all’utente. 

 

 

1. INTRODUZIONE E CONSENSO VERBALE 

 
Buongiorno, io sono ............. , collaboro con (nome associazione) e, a quanto mi risulta, in questo momento lei 

ha una serie di difficoltà che potrei aiutarla ad affrontare. Vorrei presentarle in maggior dettaglio questo tipo di 

interVento, per permetterle di decidere se può fare al caso suo. 

 
Nel corso della Vita, alcune persone ViVOno condizioni di stress o altre difficoltà psicologiche 16  che potrebbero 

compromettere la loro capacità di portare a termine le più elementari attiVità quotidiane. L’interVento che le 

propongo è stato espressamente sViluppato per insegnare a queste persone le competenze per gestire al meglio 

le loro problematiche. Il programma dura cinque settimane e sarò io a trasmetterle queste competenze. 

Ci auguriamo che questo interVento le consenta di acquisire le competenze giuste per affrontare i problemi che la 

riguardano. Lo scopo non è fornirle un sostegno materiale o denaro, ma insegnarle competenze preziose. 

Se è interessato a proseguire, le doVrò porre alcune domande sul suo attuale stato emotiVO e di salute, per capire 

se l’interVento è adatto a lei. 

Prima di cominciare, ci tengo a sottolineare che tutto ciò che mi dirà durante il colloquio è strettamente riserVato. 

Non sono in alcun modo autorizzato a diVULgare le informazioni che mi darà, se non al mio superVisore e alle 

persone che mi indicherà lei stesso, ad esempio un medico o un’infermiera. DoVrò comunque annotare per iscritto 

le sue risposte, che saranno rigorosamente conserVate sotto chiaVe presso la sede di (nome dell’associazione). 

Sarò autorizzato a Violare questa clausola di riserVatezza solo se riterrò che corra il rischio di porre fine alla sua 

Vita o far del male a qualcuno. Questo perché il mio compito è garantire la sua sicurezza. Qualora si rendesse 

necessario diVULgare i suoi dati, ne parlerò con lei prima di contattare il mio superVisore, che è un professionista 

qualificato ad aiutare i soggetti con tendenze suicide. 

Intende proseguire? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 La descrizione dei problemi può variare in base al contesto (adattamento). 
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2. INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE 
 

La ringrazio per aVer deciso di partecipare al colloquio. Ora le porrò una serie di domande. Le ricordo che non 

esistono risposte giuste o sbagliate: tutto quello che deVe fare è esporre con la massima sincerità la situazione 

attuale. Iniziamo con alcune domande di natura generale. 

 

1 Segnare il genere Female 1 

Male 2 

2 Quanti anni ha?  

   years 

3 Quanti anni ha dedicato COMPLESSIVAMENTE agli studi (scuola 
primaria, secondaria, UNIVERSITÀ)? 

 
   

years 

4 Qual è il suo attuale stato CIVILE? 

 
(Selezionare l’opzione più appropriata) 

Mai stato/a sposato/a 1 

Attualmente sposato/a 2 

Separato/a 3 

Divorziato/a 4 

Vedovo/a 5 

Convivente 6 

5a Quali fra queste opzioni DESCRIVE meglio il suo stato 
professionale? 

 
(Selezionare l’opzione più appropriata) 

Impiego retribuito (v. 5b) 1 

Libero/a professionista, ad 
esempio titolare di un’attività 
commerciale o di un’azienda 
agricola (v. 5b) 

 
2 

Impiego non retribuito, ad 
esempio attività di volontariato o 
beneficenza 

3 

Studente/ssa 4 

Casalingo/a 5 

Pensionato/a 6 

Disoccupato/a (per motivi di 
salute) 

7 

Disoccupato/a (per altri motivi) 8 

Altro (specificare) 9 

5b Se l’utente ha un impiego retribuito o è libero 
professionista, domandare: 

Qual è la sua professione? (Che laVORO SVOLGE?) 

(Scrivere la risposta nello spazio accanto) 
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VALUTAZIONE PRE-PM+ 

 
 
 
 
 
 

3. PSYCHLOPS (versione pre-intervento)17
 

 
Le istruzioni in corsivo sono da leggere all’utente. Le altre istruzioni sono riservate esclusivamente al 

valutatore. 

 
Il seguente questionario è focalizzato su di lei e su come si  sente.  Innanzitutto,  le  porrò  alcune  domande  sui  

problemi che sta incontrando al momento. Rifletta bene su questi problemi, indipendentemente dall’entità. 

 
Domanda 1 

a. Qual è il problema che la disturba maggiormente? Annotare un breve riepilogo della descrizione del problema data 

dall’utente. Se necessario, domandare: “Può descriVermi il problema?” (Scrivere nel riquadro sottostante.) 

 

 

b. Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Domanda 2 

a. Scelga un altro problema che la disturba. Annotare un breve riepilogo della descrizione del problema data 

dall’utente. Se necessario, domandare: “Può descriVermi il problema?” (Scrivere nel riquadro sottostante.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Questo questionario, riprodotto dietro debita autorizzazione, è un adattamento  della  quinta  versione  del  Psychological 

Outcome Profiles Questionnaire (PSYCHLOPS). Consultare il sito www.psychlops.org. Tutti i  diritti  riservati  ©  2010, 

Department of Primary Care and Public Health Sciences, King’s College London.  La  versione  adattata  impiegata  nella 

presente pubblicazione dell’OMS differisce dall’originale in quanto (a) non chiede all’interessato quando è sorto il problema; (b) 

chiede come si è sentita la persona nell’ultima settimana (Domanda 4), non come si è sentita dentro nell’ultima settimana; (c) 

chiede di descrivere il problema (Domande 1a e 2a); e (d) usa il termine “intervento” in luogo di “terapia”. 

http://www.psychlops.org/
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b. Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Domanda 3 

a. Scelga un’attiVità che le riesce difficile sVOlgere a causa del suo problema (o dei suoi problemi). (Scrivere nel riquadro 

sottostante.) 

 

 

b. Quanto è stato difficile sVOlgere questa attiVità nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
difficile       

molto 
difficile 

 
 
 

Domanda 4 

Come si è sentito nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Molto bene 
      

Molto male 

 

Punteggio PSYCHLOPS 

 
• I questionari PSYCHLOPS sono pensati per valutare l’esito di un intervento psicologico. Il punteggio precedente all’intervent o 

deve essere confrontato con quelli successivi (registrati durante e dopo l’intervento). La differenza riscontrata è detta 

“punteggio di cambiamento”. 

• Tutte le risposte alle domande PSYCHLOPS sono valutate con una scala a sei punti, che va da 0 a 5. Più alto è il valore, più  

il problema condiziona la vita dell’utente. 

• Non tutte le domande PSYCHLOPS concorrono a formare il punteggio, bensì solo quelle relative al Problema (Domande 1b e 

2b), al Funzionamento (Domanda 3b) e al Benessere (Domanda 4). 

• Le altre domande servono a raccogliere informazioni utili, ma non influiscono sul punteggio di cambiamento. Ogni 

questionario PSYCHLOPS è suddiviso in tre macro-ambiti (Problemi, Funzionamento e Benessere) e quattro domande a 

punti. 

• Il punteggio PSYCHLOPS massimo è di 20 punti. 

• Il punteggio massimo per ciascuna domanda è di 5 punti. 

• Se sia la Domanda 1 (Problema 1) che la Domanda 2 (Problema 2) sono state compilate, il punteggio totale equivale a: D1b + 

D2b + D3b + D4. 

• Se la Domanda 1 (Problema 1) è stata compilata e la Domanda 2 (Problema 2) è stata omessa, il punteggio totale equivale    

a: (D1b x 2) + D3b + D4. In altre parole, il punteggio della Domanda 1b (Problema 1) raddoppia. In questo modo, il punteggio 

PSYCHLOPS massimo corrisponde sempre a 20. 

Punteggio totale PSYCHLOPS pre-intervento    
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4. MISURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO (WHODAS 2.0)18
 

 
Le istruzioni per l’intervistatore sono scritte in grassetto – non leggerle a voce alta. 

Il testo che il rispondente deve ascoltare è scritto in corsivo nero. Leggi questo testo a voce alta. 

 
 

 
Questa interVista è stata sViluppata per comprendere meglio le difficoltà delle persone. 

Le informazioni fornite in questo colloquio sono riserVate. 

 
Il completamento dell’interVista richiederà 5-10 minuti. 

 
 

Anche se è in salute e non ha difficoltà, doVrò porre tutte le domande per completare il sondaggio. 

L’interVista riguarda le difficoltà delle persone legate ad aVVerse condizioni di salute. 

 
 

Porgere il cartoncino #1 all’intervistato 

 
 

Per condizione di salute, intendo infermità, malattie, o altri problemi di salute che potrebbero essere di breVe o di lunga durata; lesioni; 

problemi mentali o emotiVi; e problemi con l’alcool o con la droga. 

 
Ricorda i tuoi problemi di salute mentre rispondi alle domande. Quando pongo la domanda su un’attiVità, pensa a... 

 
 

Indicare il cartoncino #1 

• Maggiore sforzo 

• Fastidio o dolore 

• Lentezza 

• Differenze nel modo in cui si effettua un’aTTIVITÀ. 

 
 

Quando rispondi, ti chiedo di pensare agli ultimi 30 giorni. Vorrei anche che rispondessi a queste domande pensando a quante difficoltà tu 

abbia Vissuto negli ultimi 30 giorni, mentre effettui un’attiVità quotidiana. 

 
Porgere il cartoncino #2 all’intervistato 

 
 

Usa questa scala quando rispondi. 

 
 

Leggi la scala ad alta voce: 

 
 

Nessuna, lieVe, media, graVe, estrema o non posso farlo. 

 
 
 

18 All’indirizzo http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/ sono disponibili varie risorse in lingua inglese (schede, modulo      

di adesione, manuale ecc.) per l’utilizzo dello strumento. 

http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
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WHODAS 2.0 PUNTEGGIO TOTALE 

 
Indica i punteggi da S1 a S12 per calcolare il punteggio totale: 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 

 

Assicurati che l’intervistato possa osservare bene il cartoncino #1 e #2 durante tutta l’intervista. 

Sezione 4 domande principali 

Mostra il cartoncino #2 

 
 

Negli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha aVUTO nel: Nessuna Lieve Media Grave Estrema 
o non 
posso 
farlo 

S1 Rimanere in piedi per lunghi periodi, tipo 30 minuti? 1 2 3 4 5 

S2 Adempiere alle sue responsabilità domestiche? 1 2 3 4 5 

S3 Apprendere un NUOVO COMPITO, per esempio imparare come 
raggiungere un posto NUOVO? 

1 2 3 4 5 

S4 Quanti problemi ha incontrato nel partecipare, come chiunque altro, 
ad aTTIVITÀ comunitarie (per esempio, feste, aTTIVITÀ religiose o altro)? 

1 2 3 4 5 

S5 Quanto è stato COINVOLTO EMOTIVAMENTE dalle sue condizioni di 
salute? 

1 2 3 4 5 

 
 

Negli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha aVUTO nel: Nessuna Lieve Media Grave Estrema 
o non 
posso 
farlo 

S6 Concentrarti nel fare qualcosa per 10 minuti? 1 2 3 4 5 

S7 Camminare per una lunga distanza, tipo un chilometro (o 
EQUIVALENTE)? 

1 2 3 4 5 

S8 LaVARSI l’intero corpo? 1 2 3 4 5 

S9 Vestirsi? 1 2 3 4 5 

S10 Interagire con persone che non conosce? 1 2 3 4 5 

S11 Mantenere un’amicizia? 1 2 3 4 5 

S12 Il suo laVORO/STUDIO quotidiano? 1 2 3 4 5 

 

H1 COMPLESSIVAMENTE, negli ultimi 30 giorni, per quanti giorni ha aVUTO queste 

difficoltà? 
Registrare numero di giorni    

H2 Negli ultimi 30 giorni, per quanti giorni è stato/a completamente inabile a 

condurre le sue abituali aTTIVITÀ o laVORO a causa di una qualunque condizione 

di salute? 

 
Registrare numero di giorni    

H3 Negli ultimi 30 giorni, non contando i giorni in cui lei è stato completamente 

inabile, per quanti giorni ha diminuito o ridotto le sue abituali aTTIVITÀ o laVORO a 

causa di una qualsiasi condizione di salute? 

 
Registrare numero di giorni    

 
 

 

L’intervista è finita, grazie per la collaborazione. 
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WHODAS 2.0 

Cartoncino 1 

 
 

Condizioni di salute 
 

• Infermità, malattie o altri problemi di salute 
 

• Lesioni 
 

• Problemi emotivi o mentali 
 

• Problemi con l’alcool 
 

• Problemi con la droga 

 
 
 

 
Avere difficoltà in una attività significa: 

 
• Maggiore sforzo 

 
• Fastidio o dolore 

 
• Lentezza 

 
• Differenze nel modo in cui effettua un’attività 

 
 
 

 
Pensi solo agli ultimi 30 giorni. 
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5. MISURAZIONE DELLO STRESS EMOTIVO 

 
Allegare una valutazione dello stress emotivo. La scelta della tipologia dipende dalle misurazioni approvate a 

livello locale. È possibile optare per una valutazione su ampia scala dello stress emotivo, come il questionario      

di auto-dichiarazione SRQ-20 (Self-Reporting Questionnaire-20)19 e il questionario sulla salute generale GHQ-12 

(General Health Questionnaire-12), o in alternativa su una misurazione mirata degli stati di ansia e depressione, 

ad esempio la scala della depressione e dell’ansia HDAS (Hospital Depression and Anxiety Scale) e i questionari 

sulla salute dei/delle pazienti PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) e sul disturbo d’ansia generalizzato GAD-7 

(General Anxiety Disorder-7).20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Consultare A User’s guide to the Self Reporting Questionnaire (SRQ). OMS, Ginevra, 1994 
20 I questionari PHQ-9 e GAD-7 sono disponibili in varie lingue all’indirizzo http://www.phqscreeners.com/select-screener 

http://www.phqscreeners.com/select-screener
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6. VALUTAZIONE DEI PENSIERI SUICIDARI 
 

Abbiamo appena parlato delle diVerse difficoltà emotiVe che si possono incontrare nella Vita. A VOlte, le persone 

che guardano alla propria esistenza con tristezza e disperazione, pensano alla propria morte o arriVano persino a 

VOlersi togliere la Vita. Questi pensieri sono tutt’altro che rari e, se per caso li ha maturati, non deVe Vergognarsene. 

Le prossime domande riguardano questo tipo di intenti. È un problema? Possiamo proseguire il colloquio? 

 

1. Nell’ultimo mese, ha aVUTO seriamente intenzi- 

one o pianificato di porre fine alla sua VITA? 

YES NO 

Se la risposta è affermativa, chiedere all’utente di descri- 
vere i pensieri o i piani. Annotare qui i dettagli: 

Se l’utente ha risposto “no” alla prima domanda, ringraziarlo per aver risposto e concludere la valu- 
tazione. 

Se ha risposto “sì” alla prima domanda, passare alla seconda. 

2. Quali azioni ha compiuto per togliersi la VITA? Annotare qui i dettagli: 

3. Ha intenzione di togliersi la VITA nelle prossime 

due settimane? 

YES NO UNSURE 

Se la risposta è “sì” o “non so”, chiedere all’utente di 
descrivere i suoi piani. Annotare qui i dettagli: 

Se l’utente risponde “sì” alla Domanda 3, significa che ha intenzione di porre fine alla propria vita 
nell’immediato. Avvisare subito il supervisore, senza mai lasciare solo l’utente. (Se necessario, usare le 
parole riportate di seguito.) 

Se non è possibile stabilire con certezza che l’utente vuole porre fine alla sua vita nell’immediato, av- 
visarlo che sarebbe opportuno proseguire il colloquio con il supervisore. 

 
 
 

Cosa dire a chi ha intenzione di togliersi la vita nell’immediato futuro 

Le sue parole mi fanno temere per la sua sicurezza. Come le ho accennato all’inizio del colloquio, se ritengo che 

corra il rischio di porre fine alla sua Vita, sono tenuto a contattare il mio superVisore. È importantissimo per noi 

poterle prestare quanto prima il miglior sostegno possibile, alla luce dei problemi emersi. ProVVedo subito, è 

d’accordo? 
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7. ALTERAZIONI POTENZIALMENTE DOVUTE A GRAVI DISTURBI MENTALI E NEUROLOGICI 

O ALL’ABUSO DI SOSTANZE 

L’operatore deve compilare la seguente tabella esclusivamente in base alle sue osservazioni e al suo 

giudizio sul comportamento dell’utente, senza porgli domande. Cerchiare “sì” o “no” per indicare il giudizio 

e, se necessario, fornire ulteriori dettagli. 

 

Comportamento Dettagli 

1. L’utente capisce quanto viene detto (anche se 
parla la stessa lingua o lo stesso dialetto)? 

 
(Ad esempio, capisce le parole di base, le domande o 
segue le istruzioni?) 

SI  / NO 

 
In caso di risposta negativa, fornire 
ulteriori dettagli: 

2. L’utente riesce a seguire il filo della valutazione a 
un livello ritenuto accettabile? 

 
(Ad esempio, si ricorda i temi appena toccati? È 
in grado di comprendere la figura dell’operatore  
e il suo ruolo? Capisce almeno in parte perché gli 
vengono poste tutte queste domande? Valutare 
se l’utente è confuso, ubriaco o sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti al punto da non capire 
cosa gli succede intorno e cerchiare la risposta di 
conseguenza.) 

 

SI  / NO 

 
In caso di risposta negativa, fornire 
ulteriori dettagli: 

3. Le risposte dell’utente sono strane e/o 
particolarmente insolite? 

 
(Ad esempio, usa parole inventate, fissa il vuoto 
a lungo, parla da solo, racconta storie bizzarre o 
inverosimili.) 

SI  / NO 

 
In caso di risposta affermativa, 
fornire ulteriori dettagli: 

4. Le risposte e i comportamenti dell’utente fanno 
sospettare che abbia perso il contatto con la realtà o 
che non stia più seguendo il filo della valutazione? 

 
(Ad esempio, racconta allucinazioni, pregiudizi  
o sospetti insensati, stravaganti o poco realistici 
rispetto al contesto in cui vive, oppure denota 
paranoie surreali, come la convinzione infondata che 
qualcuno voglia fargli del male.) 

SI  / NO 

 
In caso di risposta affermativa, 
fornire ulteriori dettagli: 

 

Se la risposta alle domande 1 o 2 è NO o la risposta alle domande 3 o 4 è SÌ, valutare l’ipotesi di escludere 

il paziente dal programma PM+. 
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8. MODULO DI RIEPILOGO E COMMENTI 
 
 

CRITERI RISPOSTA/ 

PUNTEGGIO 

ESCLUSIONE 

(Spuntare se la 

risposta è SÌ) 

AZIONI PER I 

PAZIENTI NON IDONEI 

DATI 

INSERITI 

(FIRMA/ 
DATA) 

Punteggio totale PSYCHLOP 
   

Punteggio totale nella 

MISURAZIONE DEL 

FUNZIONAMENTO (ad es. 
WHODAS 2.0) 21

 

   
 

Un punteggio 

insufficiente in queste 

misurazioni significa che 
il programma PM+ non 

è indicato. 

 

Punteggio totale nella MISU- 

RAZIONE DELLO STRESS 
EMOTIVO 22

 

   

L’utente ha meno di 18 anni? 
 
 
 
 

SI / NO 

 
Se una persona ha 

meno di 18 anni e 

mostra segni di disturbi 

mentali o psicosociali, 
contattare un centro 

per la salute mentale, 

i servizi sociali, una 

rete di protezione 
comunitaria o un altro 

ente idoneo. 

 

L’utente ha intenzione di 

porre fine alla propria vita 

nelle prossime due setti- 
mane? 

 
 

SI / NO 

  
Avvisare il supervisore. 

Rimandare a uno 
specialista. 

 

L’utente potrebbe avere 

gravi disturbi mentali, 

neurologici o provocati 
dall’abuso di sostanze? 

(In base all’osservazione 

dell’operatore, punti 7.1-7.4.) 

 

 
SI / NO 

  

 
Rimandare a uno 

specialista. 

 

 
Cerchiare la decisione più appropriata sulla base della tabella riepilogativa precedente. 

 
 

IDONEO 

 
Fornire un commento (tracce alla pagina successiva) 

NON IDONEO 

 
Fornire un commento e spiegarlo, se necessario 

 
 
 
 
 

 
 

21 Se il metodo di riferimento è il WHODAS 2.0, l’utente deve aver totalizzato un punteggio pari o superiore a 17 per essere 

considerato idoneo. 
22 Se il metodo di riferimento è il questionario PHQ-9, l’utente deve aver conseguito un punteggio pari o superiore 10 per essere 

considerato idoneo. 
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Commenti per gli utenti non idonei 

 
Per  gli  utenti  con  problemi  che  non   rientrano   nel   campo   di   applicazione   del   programma   

PM+, perché non provocano un elevato livello di disagio o alterazione del funzionamento: 

 
La ringrazio per la pazienza. Sembra che in questo momento lei sia sufficientemente padrone della situazione, 

perciò non ha un’effettiVa urgenza di partecipare a questo programma. Le sono grato per il tempo che mi ha 

dedicato e per le risposte sincere. Se in futuro doVesse aVer bisogno di aiuto per affrontare altre difficoltà di natura 

psicologica23 informi subito (nome del contatto di riferimento): potrei darle una mano. 

 
Per gli utenti con problemi che non rientrano nel campo di applicazione del programma PM+ perché affetti 

da gravi disturbi mentali, neurologici o derivanti dall’abuso di sostanze: 

 

La ringrazio per il suo tempo e per la sincerità dimostrata nelle risposte. Purtroppo ritengo che il programma PM+ 

non sarebbe in grado di aiutarla a superare le difficoltà che sta incontrando (esplicitare la difficoltà: comportamenti 

insoliti, crisi, consumo eccessiVO di alcool o stupefacenti, ecc.). Mi permetta di segnalarle un serVizio più qualificato, 

che le presterà assistenza per questo tipo di problemi. È d’accordo? 

 
Spiegare chiaramente all’utente cosa si intende fare, ad esempio contattare di persona (subito o più tardi) il servizio 

indicato per prendere appuntamento a nome dell’utente, parlare con il supervisore, chiamare o rivedere l’utente   

in un altro momento, ecc. Per i commenti relativi agli utenti che hanno intenzione di togliersi la vita nell’immediato 

futuro, consultare l’Appendice D. 

 

 

Commenti per gli utenti idonei (che rispettano tutti i criteri di partecipazione) 

 
La ringrazio per aVer risposto alle mie domande. A quanto pare, in questo momento ha qualche difficoltà ad 

affrontare  (riprendere le situazioni e i problemi citati dall’utente), e il programma PM+ potrebbe esserle d’aiuto. 

Ora VOrrei presentarle in maggior dettaglio questo tipo di interVento, così che possa decidere se fa al caso suo, è 

d’accordo? (Se l’utente è d’accordo, proseguire.) 

Il programma PM+ preVede che ci incontriamo una VOlta a settimana, per cinque settimane. Le sessioni dureranno 

circa 90 minuti. Al termine dell’interVento, doVrebbe aVer acquisito le competenze giuste per fare i conti con 

(elencare alcune delle difficoltà menzionate dall’utente, ad esempio stress, pessimo umore, problemi di ordine 

pratico). Lo scopo dunque non è fornirle un sostegno materiale o denaro, ma insegnarle competenze preziose. 

Può decidere liberamente se sottoporsi all’interVento o meno, oppure interromperlo in qualsiasi fase. Come le ho 

già accennato all’inizio del colloquio, tutto ciò che mi dirà durante le sessioni sarà strettamente confidenziale. 

 
 
 

 
 

23 La descrizione dei problemi agli utenti può variare in base al contesto (adattamento). 
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Nome dell’operatore:  Data odierna    

 
 

Nome utente  Session number:   

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 
 

APPENDICE B: 

VALUTAZIONE IN CORSO DI PM+ 

 
 

NOTA: compilare questa valutazione all’inizio di ogni sessione PM+. 

 

 

 

PSYCHLOPS (versione in corso di intervento)24
 

 
Il seguente questionario è focalizzato su di lei e su come si sente. 

 
 

 
Domanda 1 

Questo è il problema che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, la disturbaVa maggiormente. 

(Operatore – scrivere il problema nel riquadro sottostante prima della sessione.) 

 

 
 
 

Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Questo questionario, riprodotto dietro debita autorizzazione, è un adattamento della quinta versione del questionario 

PSYCHLOPS da sottoporre durante la terapia. Consultare il sito www.psychlops.org. Tutti i diritti riservati © 2010, Department   

of Primary Care and Public Health Sciences, King’s College London. 

http://www.psychlops.org/
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Domanda 2 

Questo è l’altro problema che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, le creaVa disturbo. 

(Operatore – scrivere il problema nel riquadro sottostante prima della sessione.) 

 

 
 
 

Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Domanda 3 

Questa è l’attiVità che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, le riusciVa difficile sVOlgere. 

(Operatore – scrivere l’attività nel riquadro sottostante prima della sessione.) 

 

 
 
 

Quanto è stato difficile sVOlgere questa attiVità nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
difficile       

molto 
difficile 

 
 
 

Domanda 4 

a. Come si è sentito nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Molto bene 
      

Molto male 
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b. Valutazione dei pensieri suicidari 

 
 

Se l’utente ha risposto 4 o 5 alla Domanda 4a, o se durante il programma PM+ è emerso che ha pensato  

o pianificato di suicidarsi, compilare la valutazione sui pensieri suicidari. Per tutti gli altri utenti, passare 

alla Domanda 5. 

 
Ora deVO porle qualche domanda in merito alla sua sicurezza personale. 

 
 

1. Nell’ultima settimana, ha aVUTO seriamente intenzione 
o pianificato di porre fine alla sua VITA? 

SI NO 

Se la risposta è affermativa, chiedere all’utente 
di descrivere i pensieri o i piani. Annotare qui i 
dettagli: 

Se ha risposto “no” alla prima domanda, terminare la valutazione. 

Se ha risposto “sì” alla prima domanda, passare alla seconda. 

2. Quali azioni ha compiuto per togliersi la VITA? Annotare qui i dettagli: 

3. Ha intenzione di togliersi la VITA nelle prossime due 
settimane? 

SI NO UNSURE 

Se la risposta è “sì” o “non so”, chiedere 
all’utente di descrivere le sue intenzioni. Anno- 
tare qui i dettagli: 

Se l’utente risponde “sì” alla Domanda 3, significa che ha intenzione di porre fine alla propria vita 
nell’immediato. Avvisare subito il supervisore, 

Se non è possibile escludere con certezza che l’utente rappresenti un pericolo per se stesso, avvisarlo 
che proseguirà il colloquio con il supervisore. 
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Domanda 5 

a. Ora che si sta sottoponendo a questo interVento, potrebbe essersi accorto che altri problemi sono diVentati preponderanti. Mi dica qual 

è quello che la disturba di più, oppure se non ha notato problemi particolarmente importanti. 

 

 
 
 

b. Quanto l’hanno disturbata questi nuoVi problemi nell’ultima settimana? 

(Operatore – spuntare una delle caselle sottostanti, o lasciare in bianco se nessun altro problema è 

diventato preponderante.) 

 
0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Comments (compilazione a cura dell’operatore) 

Inserire nel riquadro i commenti di cui vale la pena prendere nota, ad esempio come si è presentato/ 

comportato l’utente durante la sessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punteggio totale PSYCHLOPS in corso di intervento: 25
 

 
 
 
 
 

 
25 Se sia la Domanda 1 (Problema 1) che la Domanda 2 (Problema 2) sono state compilate, il punteggio totale equivale a: D1b + 

D2b + D3b + D4. Se la Domanda 1 (Problema 1) è stata compilata e la Domanda 2 (Problema 2) è stata omessa, il punteggio 

totale equivale a: (D1b x 2) + D3b + D4. 
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APPENDICE C: 

VALUTAZIONE POST-PM+ 

 
NOTA: se possibile, compilare la valutazione entro qualche settimana dalla conclusione del programma PM+. In alternativa, 

utilizzarla come valutazione di follow-up a distanza di qualche mese dal completamento del programma PM+. 

 
 

Nome operatore:  Dataodierna:  

Nome utente:    

 

Contatti utente:    

 
 
 
 

Sezione Contenuti 

1 Introduzione 

2 PSYCHLOPS (versione post-intervento) 

3 Misurazione del funzionamento (WHODAS 2.0) 

4 Misurazione dello stress emotivo 

5 Modulo di riepilogo dei punteggi 

 
 

1. INTRODUZIONE 

 
1. Motivi della valutazione: 

 
 

La ringrazio per la chiacchierata di oggi. Le domande che sto per porle le suoneranno familiari, perché sono le 

stesse che le ho posto prima di iniziare l’interVento. Questa VOlta, però, ci concentreremo su come si sente ora che 

ha completato il programma PM+. 

 

 
2. Riservatezza: 

 
 

Le ricordo di nuoVO CHe, come nelle altre sessioni, nessuno Verrà a conoscenza di ciò che mi dirà tranne me e il mio 

superVisore. Se mi accorgerò che rischia seriamente di nuocere a se stesso o ad altri, aVrò l’obbligo di riferirlo al mio 

superVisore e di metterla in contatto con qualcuno che possa aiutarla. Questo perché garantire la sua sicurezza fa 

parte delle mie responsabilità. Spero che comprenda. 
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2. PSYCHLOPS (versione post-intervento)26
 

 
Le istruzioni in corsiVO sono da leggere all’utente. Le altre istruzioni sono riservate esclusivamente al valutatore. 

 

Il seguente questionario è focalizzato su di lei e su come si sente. 

 

Question 1 

a. Questo è il problema che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, la disturbaVa maggiormente. 

(Operatore – prima di iniziare la valutazione, scrivere nel riquadro il primo problema identificato dall’utente 

nella valutazione PSYCHLOPS pre-intervento.) 

 

 
 
 

b. Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Domanda 2 

a. Questo è l’altro problema che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, le creaVa disturbo. 

(Operatore – prima di iniziare la valutazione, scrivere nel riquadro il secondo problema identificato 

dall’utente nella valutazione PSYCHLOPS pre-intervento.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
26 Questo questionario, riprodotto dietro debita autorizzazione, è un adattamento della quinta versione del questionario post- 

intervento PSYCHLOPS. Consultare il sito www.psychlops.org. Tutti i diritti riservati © 2010, Department of Primary Care and 

Public Health Sciences, King’s College London 

http://www.psychlops.org/
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b. Quanto l’ha disturbata nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 

 
 

 
Domanda 3 

a. Questa è l’attiVità che, sulla base delle sue risposte alla prima Valutazione, le riusciVa difficile sVOlgere. 

Operatore – prima di iniziare la valutazione, scrivere nel riquadro la risposta data dall’utente nella 

valutazione PSYCHLOPS pre-intervento.) 

 

 
 
 

b. Quanto è stato difficile sVOlgere questa attiVità nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Per niente 
difficile       

Molto 
difficile 

 
 
 

Domanda 4 

a. Come si è sentito nell’ultima settimana? (Spuntare una casella.) 

 

0 1 2 3 4 5 

Molto bene 
      

Molto male 

 
 

 
Domanda 5 

Durante l’interVento, potrebbe essersi accorto che altri problemi sono diVentati preponderanti. Se così fosse, quanto l’hanno disturbata 

questi nuoVi problemi nell’ultima settimana? 

 
(Spuntare una delle caselle sottostanti, o lasciare in bianco se nessun altro problema è diventato 

preponderante.) 

 
0 1 2 3 4 5 

Per niente 
      

Fortemente 
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Domanda 6 

 

Rispetto a quando ha iniziato l’interVento, come si sente ora? (Spuntare una casella.) 

 
 

Molto meglio Notevolmente 
meglio 

Un po’ meglio Quasi come 
prima 

Leggermente 
peggio 

Molto peggio 

      

1 2 3 4 5 6 

 

Punteggio totale PSYCHLOPS pre-intervento 27
 

 

3. MISURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO (WHODAS 2.0) 

 
Utilizzare gli stessi criteri della valutazione preliminare. 

 
 

4. MISURAZIONE DELLO STRESS EMOTIVO 

 
Utilizzare gli stessi criteri della valutazione preliminare. 

 
 

5. MODULO DI RIEPILOGO DEI PUNTEGGI 

 
Checklist per verificare di aver completato tutte le misurazioni. 

 
 

MISURA PUNTEGGIO DATI INSERITI 

(FIRMA/DATA) 

Punteggio totale PSYCHLOPS 
  

Punteggio totale MISURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
  

Punteggio totale MISURAZIONE DELLO STRESS EMOTIVO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Se sia la Domanda 1 (Problema 1) che la Domanda 2 (Problema 2) sono state compilate, il punteggio totale equivale a: D1b + 

D2b + D3b + D4. Se la Domanda 1 (Problema 1) è stata compilata e la Domanda 2 (Problema 2) è stata omessa, il punteggio 

totale equivale a: (D1b x 2) + D3b + D4. In altre parole, il punteggio della Domanda 1b (Problema 1) raddoppia. 
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APPENDICE D: 

VALUTARE E REAGIRE AI PENSIERI SUICIDARI EMERSI DURANTE 

IL PROGRAMMA PM+ 

Le pagine seguenti trattano il rischio di suicidio. La guida riprende i contenuti del manuale, ma è strutturata in 

modo tale da poter fotocopiare o stampare le pagine scelte e usarle durante le sessioni di valutazione e intervento. 

È di fondamentale importanza ricordarsi di valutare gli utenti che dimostrano intenti suicidi ed essere preparati a 

gestire la situazione. 

 
 

Guida alla valutazione dei pensieri suicidari negli utenti 

1. Due tipologie di rischio: 

• intenzione di togliersi la vita nell’immediato futuro. Questi utenti non sono idonei a seguire il 

programma PM+ e devono essere immediatamente affidati a uno specialista; 

• nessuna intenzione di togliersi la vita nell’immediato futuro, ma sussiste comunque i l rischio di 

suicidio. Questi utenti potrebbero aver avuto pensieri suicidari, ma non hanno in programma di 

concretizzarli in un prossimo futuro. In passato potrebbero aver pensato, pianificato o tentato di 

suicidarsi, ma non è detto. Questi utenti non sono idonei a seguire il programma PM+. In caso di  

dubbio, rivolgersi al supervisore. 

 
2. Come porre le domande: 

• porre domande in merito alle tendenze suicide a tutti gli utenti in uno stato di depressione e 

disperazione; 

• evitare di usare parole poco dirette, che potrebbero essere fraintese dall’utente; 

• se l’utente non è a proprio agio nel rispondere, precisare che sono domande che vengono poste a 

tutti, perché è indispensabile stabilire senza margini di dubbio il loro livello di  sicurezza. 

 
3. Come agire nel caso in cui un utente abbia progettato di togliersi la vita nell’immediato futuro: 

• contattare sempre il proprio supervisore; 

• creare un ambiente sicuro e accogliente; 

• rimuovere oggetti che potrebbero indurre all’autolesionismo; 

• non lasciare la persona da sola. Assicurarsi che sia sempre in compagnia di assistenti o membri  del 

personale; 

• se possibile, offrirle una sala d’attesa separata e tranquilla; 

• occuparsi dello stato mentale e dello stress emotivo della persona mettendo in pratica le competenze 

di assistenza di base. 
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APENDICE D 

VALUTARE E REAGIRE AI PENSIERI 

SUICIDARI EMERSI DURANTE 

IL PROGRAMMA PM+ 

 
 
 
 
 
 

 

Gestire gli utenti con pensieri suicidari nell’ambito del programma 

PM+ 

Nel corso del programma, alcuni utenti potrebbero manifestare pensieri suicidari, senza però avere 

intenzione di concretizzarli nell’immediato futuro. La tabella “Motivazioni più o meno valide” (v. Capitolo 

5 del manuale o Sessione 1 del Protocollo d’intervento nell’Appendice G) è un buon modo di aiutare gli 

utenti con pensieri suicidari a pensare a motivi per cui non togliersi la vita. L’operatore potrà utilizzare la 

tabella nello stesso modo di cui sopra, analizzando però sui motivi per cui continuare a vivere e i motivi per 

cui togliersi la vita. Il compito dell’operatore è quello di aiutare con il giusto tatto l’utente a individuare dei 

buoni motivi per rimanere in vita e a rendersi conto che i motivi per cui vorrebbe togliersi la vita sono molto 

probabilmente situazioni temporanee (ad esempio uno stato di depressione, che può portare a pensieri 

suicidari, può migliorare). 

Per prima cosa, chiedere all’utente i motivi per cui ritiene che sarebbe meglio morire. Dopodiché discutere   

i motivi per cui rimanere in vita. 

Ecco alcuni esempi di domande: 

• Cosa la tiene in Vita al momento? 

• C’è qualche familiare o amico per il quale si tiene in Vita? 

• Quali esperienze positiVe ha aVUto nella Vita? Sono recenti? Sono di molto tempo fa? 

• Si è sempre sentito così? Se la risposta è no, quali erano le cose piaceVOli della Vita? 

• Che speranze ha per il futuro? (Aiutare l’utente a pensare a come risolVere i propri problemi pratici, ridurre quelli emotiVi, 

ecc.) 

• Se lei non aVesse i problemi che sta affrontando in questo periodo, cambierebbe idea rispetto alla possibilità di togliersi 

la Vita? 

• PM+ è pensato per aiutarla a gestire meglio e a ridurre questi problemi. Se continuando il percorso di PM+ i suoi 

problemi diminuissero, sarebbe più motiVato a rimanere in Vita? 

Una volta ascoltate le risposte dell’utente, riassumere i punti principali per continuare a vivere e per togliersi 

la vita, ponendo particolare enfasi sui motivi per rimanere in vita. Ripetere nuovamente i motivi dell’utente 

secondo cui PM+ potrà rivelarsi utile, riprendendoli dalla prima tabella “Motivazioni valide e meno valide”.   

È possibile fare riferimento a questa tabella in qualsiasi fase dell’intervento. 
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APPENDICE E: 

MATERIALI PER L’UTENTE 

 
Le seguenti pagine includono le schede da consegnare all’utente per ciascuna delle strategie PM+: 

• Gestire lo stress 

• Gestire i problemi 

• Ripartire, non fermarsi 

• Consolidare il sostegno sociale 

• Calendario settimanale 

Utilizzare questi materiali quando si insegna all’utente una nuova strategia (ad esempio, per spiegare come 

Gestire i problemi, mostrare la scheda corrispondente). Il calendario è utile per annotare quando l’utente porterà   

a termine le varie attività (l’allenamento per Gestire lo stress, le attività dei piani d’azione per Gestire i problemi, 

Ripartire, non fermarsi e Consolidare il sostegno sociale). Premurarsi di consegnare all’utente la scheda pertinente 

al termine di ciascuna sessione, in modo tale che possa usarla come promemoria delle strategie tra una sessione 

e l’altra e una volta concluso il programma PM+. 



101 

 

 

 

APPENDICE E 

MATERIALI PER L’UTENTE 

 
 
 
 
 
 

Allenarsi a gestire lo stress 
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Passaggi della strategia Gestire i problemi 
 
 
 

 

 

 

 
 

Elencare i problemi 

 

 

 
 

Scegliere un problema 

 

 
 

Definire il problema 

 

 
 

Elaborare delle idee 

 

 

 
 

Scegliere le idee 

 

 

 
 

Piano d’azione 

 

 

 
 

Riesame 



 

 

 
 
 

 

Ripartire, non fermarsi: il ciclo dell’inattività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inattività e chiusura su se stessi Inattività e chiusura su se stessi 

Cattivo umore 
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Calendario settimanale 
 

 

Ora 
 

LUNED 
 

MARTEDI 
 

MERCOLEDI 
 

GIOVEDI 
 

VENERDI 
 

SABATO 
 

DOMENICA 

 

 
Prima mattina 

7:00 - 10:00 

       

 

 

Mezza mattina 

10:00 - 12:00 

       

 

 

Pranzo 

12:00 - 14:00 

       

 

 
 

Pomeriggio 

14:00 - 17:00 

       

 
 
 

 
Sera 

17:00 - 20:00 

       

 
 
 
 

Tarda serata 

20:00 - 23:00 
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NOME è un uomo sulla trentina che vive in un piccolo centro urbano molto pericoloso, dove regna la 

violenza. Sua moglie è stata uccisa sei mesi fa e ora NOME deve crescere da solo i loro tre figli. Di recente, 

la madre si è trasferita da lui perché si rifiuta di uscire di casa e non si prende adeguatamente cura dei 

bambini. NOME non frequenta più gli amici, non si alza quasi più dal letto e ha perso molto peso perché 

non mangia regolarmente. Si sente molto solo, ma non sa come fare per uscirne. 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 
 

APPENDICE F 

IMMAGINARE COME AIUTARE GLI ALTRI: CASI D’ESEMPIO 

 
I seguenti casi d’esempio sono riservati alla Sessione 5, quando viene richiesto all’utente di immaginare come 

presterebbe aiuto ad altre persone.28 È preferibile analizzare più di un caso, puntando su quelli più simili alle 

esperienze personali dell’utente. In alternativa, può essere preso in esame anche un caso proposto dall’utente 

stesso (riferito, ad esempio, a un amico o un parente). 

 

 

Caso d’esempio 1 
 

 
 
 

Le strategie più efficaci sono: 

 
 

1. Ripartire, non fermarsi 

Ricordare all’utente che la strategia Ripartire, non fermarsi è formulata proprio per affrontare i problemi di umore, 

stanchezza e inattività. Nel caso proposto, NOME sta vivendo esattamente queste difficoltà emotive (senso di 

solitudine, frequenti crisi di pianto, chiusura in sé e isolamento, dieta sregolata, incapacità di badare ai figli), quindi 

la strategia Ripartire, non fermarsi è la più indicata. 

 
Chiedere all’utente di esporre tutto quello che sa sul tema Ripartire, non fermarsi, verificando che si ricordi i punti 

seguenti: 

• aumentare il livello di dinamismo intensificando le attività che la persona svolge già, oppure avviandone   

di nuove; 

• due tipologie di attività: svaghi e impegni quotidiani; 

• esempi di varie attività; 

• suddividere le attività in piccoli step più facili da gestire; 

• iniziare da una o due attività e incrementarle nel tempo. 

 
 

Se l’utente omette uno dei punti precedenti, fornire lo spunto chiedendo, ad esempio: “Si ricorda se, all’inizio, bisogna 

fare tutti i mestieri in una VOlta sola o portare a termine compiti più limitati e specifici?”. 

 

 

28 Adattare i casi d’esempio al contesto locale. 
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APPENDICE F 

IMMAGINARE COME AIUTARE 

GLI ALTRI: CASI D’ESEMPIO 

 
NOME è una donna di circa 30 anni, che si lamenta dei continui litigi con la suocera in merito alla suddivisione 

dei compiti domestici. Teme che l’attrito possa degenerare e mettere a rischio il suo matrimonio. Ha dolori  

in tutto il corpo e soffre di insonnia. Non riesce a smettere di pensare a questo problema e non sa che cosa 

fare. 

 
 
 
 
 
 

2. Consolidare il sostegno sociale 

Consolidare il sostegno sociale è la seconda strategia fondamentale per aiutare NOME. 

 
 

Chiedere all’utente di riflettere sul perché potrebbe essere utile. La risposta dovrebbe essere più o meno: “Perché 

si è isolato e, da solo, non riesce a gestire bene i problemi”. 

 
Chiedere all’utente di descrivere il più possibile la strategia, prestando attenzione che menzioni i punti seguenti: 

• le varie tipologie di sostegno: raccontare i problemi agli altri, chiedere un aiuto concreto, prendere  

contatto con una data agenzia per ottenere assistenza o informazioni, passare del tempo in compagnia senza 

necessariamente parlare dei problemi; 

• scegliere una persona di fiducia; 

• costruire a poco a poco un rapporto di fiducia, confidando inizialmente solo informazioni marginali. 

Se l’utente omette uno dei punti precedenti, fornire lo spunto chiedendo, ad esempio: “E come fa NOME a sapere se 

può fidarsi di quella persona?”. 

 
Suggerire all’utente che, a causa dell’isolamento e della reclusione in casa, NOME potrebbe avere anche difficoltà 

di natura più pratica, che la strategia Gestire i problemi potrebbe aiutarlo a risolvere. In questo caso, è consigliabile 

soffermarsi di nuovo sulla strategia Gestire i problemi. 

 
 
 

Caso d’esempio 2 
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NOME, una donna di circa 50 anni, è stata aggredita da una banda di ragazzini mentre andava a far visita 

alla madre anziana. Gli atti di violenza sono piuttosto rari in quella zona e la polizia le ha detto che è stata 

“solo molto sfortunata”. La donna, tuttavia, è terrorizzata: teme di essere aggredita di nuovo e nell’ultimo 

mese non si è recata dalla madre. Ha anche iniziato a isolarsi e non vuole vedere gli amici. 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 

 

Le strategie più efficaci sono: 

 
 

1. Gestire i problemi 

Invitare l’utente a riflettere sul perché questa strategia potrebbe aiutare NOME. La risposta dovrebbe essere 

su questa linea: “La donna ha un problema pratico e Gestire i problemi è la strategia ideale per questo tipo di difficoltà”. 

Chiedere all’utente di descrivere la strategia nel maggior dettaglio possibile, verificando che si ricordi i punti 

seguenti: 

• stabilire se un problema è risolvibile, irrisolvibile o irrilevante; 

• entrare nel merito del problema (se risolvibile); 

• pensare a tutte le possibili soluzioni; 

• scegliere le più efficaci; 

• pianificare le azioni da compiere; 

• valutare se le soluzioni scelte si sono rivelate efficaci e ripercorrere di nuovo tutte le tappe per proseguire 

la risoluzione del problema. 

 
2. Gestire lo stress 

Invitare l’utente a riflettere sul perché questa strategia potrebbe aiutare NOME. La risposta dovrebbe essere 

su questa linea: “La donna soffre di stress e dolore fisico; questa strategia potrebbe aiutarla a gestire meglio questi sintomi.” 

Chiedere all’utente di descrivere la strategia nel maggior dettaglio possibile, verificando che si ricordi i punti 

seguenti: 

• rilassare il corpo, se è in tensione (sciogliere corpo e arti, eseguire una circonduzione delle spalle, muovere 

lentamente la testa da un lato all’altro); 

• respirare con il diaframma (gonfiando/sgonfiando la pancia durante la respirazione); 

• rallentare il ritmo della respirazione (inspirare per tre secondi, espirare per tre secondi); 

• applicare la strategia regolarmente e ogniqualvolta si notano segni di stress o disagio fisico. 

 
 

Caso d’esempio 3 
 

 

Le strategie più efficaci sono: 

 
 

1. Consolidare il sostegno sociale 

Chiedere all’utente di riflettere sul perché ritiene che potrebbe essere utile. La risposta dovrebbe essere su questa 

linea: “Dato che NOME si sta isolando, la strategia Consolidare il sostegno sociale potrebbe essere indicata.” 

Chiedere all’utente di descrivere il più possibile la strategia, prestando attenzione che menzioni i punti seguenti: 
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APPENDICE F 

IMMAGINARE COME AIUTARE 

GLI ALTRI: CASI D’ESEMPIO 

 
NOME è una giovane donna il cui marito è stato in carcere per vari anni. Da allora, l’umore di suo marito è andato 

via via peggiorando. L’uomo è quasi sempre affranto e fa fatica ad andare al lavoro. Questa situazione è motivo 

di stress per NOME, che si è accorta di non avere più voglia di passare il tempo con il marito o gli amici. Tutto ciò 

che in passato faceva volentieri, come allevare le sue galline o fare lunghe passeggiate, non le dà più piacere. Ha 

perso ogni speranza di poter cambiare la sua condizione o quella del marito e non sa cosa fare per migliorarla. 

 
 
 
 
 
 

• le varie tipologie di sostegno: raccontare i problemi agli altri, chiedere un aiuto concreto, prendere  

contatto con una data agenzia per ottenere assistenza o informazioni, passare del tempo in compagnia 

senza necessariamente parlare dei problemi; 

• scegliere una persona di fiducia; 

• costruire a poco a poco un rapporto di fiducia, confidando inizialmente solo informazioni marginali. 

 
 

Se l’utente omette uno dei punti precedenti, fornire lo spunto chiedendo, ad esempio: “E come fa NOME a sapere se 

può fidarsi di quella persona?”. 

 
2. Gestire i problemi 

Anche questa strategia potrebbe prestarsi al caso di NOME, che non ha il coraggio di andare a trovare la madre. 

L’utente dovrebbe identificare uno o più dei seguenti passaggi: 

• stabilire se un problema è risolvibile, irrisolvibile o irrilevante; 

• entrare nel merito del problema (se risolvibile); 

• pensare a tutte le possibili soluzioni; 

• scegliere le più efficaci; 

• pianificare le azioni da compiere; 

• valutare se le soluzioni scelte si sono rivelate efficaci e ripercorrere di nuovo tutte le tappe per proseguire 

la risoluzione del problema. 

 
Parlando della gestione del problema di far visita alla madre, l’utente dovrebbe suggerire che NOME consolidi        

i suoi rapporti sociali (ad esempio, potrebbe farsi accompagnare da un amico). Le sarebbe di grande aiuto. 

Stimolare l’utente a descrivere la strategia in dettaglio. 

 
3. Gestire lo stress 

La strategia Gestire lo stress potrebbe risultare utile quando NOME ricomincerà a uscire di casa (oppure 

quando elaborerà o attuerà il piano d’azione per la gestione dei problemi). Le servirà per mantenere la calma 

in situazioni di stress. L’utente dovrebbe identificare uno o più dei seguenti passaggi: 

• rilassare il corpo, se è in tensione (sciogliere corpo e arti, eseguire una circonduzione delle spalle, muovere 

lentamente la testa da un lato all’altro); 

• espirare con il diaframma (gonfiando/sgonfiando la pancia durante la respirazione); 

• rallentare il ritmo della respirazione (inspirare per tre secondi, espirare per tre secondi); 

• applicare la strategia regolarmente e ogniqualvolta si notano segni di stress o disagio fisico. 

Caso d’esempio 4 
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Le strategie più efficaci sono: 

 
 

1. Ripartire, non fermarsi 

In questo esempio, l’operatore o l’utente devono riconoscere che la strategia Ripartire, non fermarsi è una delle più 

idonee a risolvere i problemi di NOME. Invitare l’utente a spiegare il perché, puntando a ottenere una risposta del 

tipo: “La strategia Ripartire, non fermarsi può alleViare alcuni dei problemi di NOME, ad esempio la tristezza quasi quotidiana, l’estrema 

stanchezza e l’incapacità di sVOlgere attiVità abituali come andare al laVOro o dedicarsi a un hobby.” Chiedere all’utente di esporre 

tutto quello che sa sul tema Ripartire, non fermarsi, verificando che si ricordi i punti seguenti: 

• aumentare il livello di dinamismo intensificando le attività che la persona svolgeva già, oppure avviandone 

di nuove; 

• due tipologie di attività: svaghi e impegni quotidiani; 

• esempi di varie attività; 

• suddividere le attività in piccoli step più facili da gestire; 

• iniziare da una o due attività e incrementarle nel tempo. 

 
 

Se l’utente omette uno dei punti precedenti, fornire lo spunto chiedendo, ad esempio: “Si ricorda se, all’inizio, bisogna 

fare tutti i mestieri in una VOlta sola o portare a termine compiti più limitati e specifici?”. 

 
2. Consolidare il sostegno sociale 

Anche Consolidare il sostegno sociale potrebbe aiutare NOME a gestire i problemi che sta incontrando. Chiedere 

all’utente di riflettere sul perché potrebbe essere una strategia utile. È possibile che l’abbia già nominata parlando 

di Ripartire, non fermarsi (ad esempio, ipotizzando che NOME potrebbe svolgere un’attività piacevole come 

ricominciare a vedere gli amici). In tal caso, è preferibile dire all’utente che, pur essendo una buona idea, è meglio 

ascriverla al capitolo Consolidare il sostegno sociale e scegliere un’attività diversa per Ripartire, non fermarsi. 

Chiedere all’utente di descrivere il più possibile la strategia Consolidare il sostegno sociale, prestando attenzione 

che menzioni i punti seguenti: 

• le varie tipologie di sostegno: raccontare i problemi agli altri, chiedere un aiuto concreto, prendere  

contatto con una data agenzia per ottenere assistenza o informazioni, passare del tempo in compagnia 

senza necessariamente parlare dei problemi; 

• scegliere una persona di fiducia; 

• costruire a poco a poco un rapporto di fiducia, confidando inizialmente solo informazioni marginali. 

Non appena NOME inizierà ad avere maggiormente il polso i suoi problemi, potrebbe anche essere in grado di 

prestare aiuto al marito. 
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PROTOCOLL D’INTERVENTO PM+ 

 
 
 
 
 

APPENDICE G: 

PROTOCOLLO D’INTERVENTO PM+ 

 
Il protocollo d’intervento PM+ è una guida passo passo che gli operatori possono utilizzare nelle sessioni con gli 

utenti. Contiene tutte le informazioni indispensabili per svolgere le singole sessioni, ivi compresi i punti chiave     

da comunicare durante l’apprendimento delle strategie e le tracce di discorso per l’operatore, che suggeriscono 

come spiegare o insegnare una strategia. Le tracce proposte non devono essere seguite pedissequamente, ma è 

comunque consigliabile attenersi il più possibile, perché sono state appositamente formulate per aiutare gli utenti  

a capire le strategie. 

 
NOTA: per la valutazione pre-PM+ è necessario fissare un appuntamento a parte, con circa 1-2 settimane di 

anticipo sulla prima sessione PM+ vera e propria. 

 

 

SESSIONE 1 

 
Obiettivi della sessione: 

1. Presentazioni e riservatezza (5 minuti) 

2. Valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento e riesame generale (10 minuti) 

3. Cos’è il programma PM+? (20 minuti) 

4. Comprendere le avversità (30 minuti) 

5. Gestire lo stress (20 minuti) 

6. Impostare le attività pratiche e concludere la sessione (5 minuti) 

 
 

1. Presentazioni e riservatezza (5 minuti) 

 
Presentarsi all’utente. 

 
 

Ricordare che gli incontri saranno strettamente riservati. 

 
 

Usare questa formula: 

 
 

Mi chiamo (nome) e sono un (specificare il titolo o il ruolo, ad esempio operatore sanitario o sociale). Nelle prossime 

cinque settimane, laVOreremo insieme e la guiderò nelle Varie fasi dell’interVento. Prima di passare a parlare del 

programma PM+ o delle sue difficoltà personali, VOrrei ricordarle che tutto ciò che mi dirà durante le sessioni rimarrà 

strettamente riserVato. Non sono autorizzato a riferire ad altri, nemmeno alla sua famiglia, le informazioni che mi 

comunicherà in questa sede. L’unica persona con cui ho facoltà di parlare di lei è il mio superVisore, che ha una 

formazione specialistica e il compito di assicurarsi che io possa darle il miglior supporto possibile. Inoltre, se doVessi 

ritenereche leicorra il rischiodiporre fineallasua Vita, doVròparlarneconilmiosuperVisorepertutelare lasuasicurezza. 
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Altre tracce per rispondere a domande specifiche dell’utente 

 
 

• Spiegare in che cosa consiste l’intervento (problemi da risolvere): 

 
 

Il programma PM+ è un interVento di breVe durata pensato per aiutarla a gestire i problemi emotiVi, ad esempio i 

sentimenti di disperazione, paura o tristezza molto comuni fra le persone che ViVOno in circostanze difficili. Non 

solo: le sarà utile anche per gestire problemi di ordine pratico, come cercare un laVOro, affrontare i contrasti con gli 

altri, ecc. 

 
• Che cosa ci si aspetta dall’utente: valutazioni (specificare il numero di valutazioni previste prima del 

programma, dopo la conclusione e come follow-up), partecipazione a cinque sessioni, compiti da svolgere  

a casa (ovvero, mettere in pratica le strategie fra una sessione e l’altra). 

 
• Spiegare che non verranno prescritti farmaci: 

 
 

Il programma PM+ non preVede la somministrazione di farmaci. Il nostro scopo è solo insegnarle ad applicare una 

serie di strategie per gestire le difficoltà pratiche ed emotiVe della Vita quotidiana, quindi non doVrà assumere 

farmaci. 

 
• Spiegare che la partecipazione al programma non dà diritto a compensi o aiuti  materiali: 

 
 

Durante il programma PM+, le presterò assistenza per migliorare la gestione dei problemi di natura pratica o 

emotiVa. Non riceVerà denaro o altre forme di remunerazione per la partecipazione. Le interessa comunque 

proseguire? 

 
NotA: se è comunque possibile accordare un rimborso (per le spese di viaggio, ad esempio), farlo presente. 

 
 

2. Protocollo di valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento 

(Appendice B, 5-10 minuti) 
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APPENDICE G 

PROTOCOLL D’INTERVENTO PM+ 

 
Punti chiave da spiegare: 

• Le strategie PM+ aiutano a gestire problemi di natura pratica (disoccupazione, condizioni abitative, 

conflitti familiari, ecc.) ed emotiva (senso di tristezza, disperazione, preoccupazione, stress, ecc.). 

• Cinque sessioni con cadenza settimanale. 

• 90 minuti a sessione. 

• Quattro strategie da imparare. 

• Il programma PM+ è più efficace se gli utenti portano a termine tutte le sessioni. 

• Per ottenere il massimo risultato, gli utenti devono allenare le strategie fra una sessione e l’altra. 

 
 
 
 
 
 

3. Cos’è il programma PM+? (20 minuti) 
 

 
 
 

LaVOreremo insieme per imparare alcune strategie che la aiuteranno a superare le difficoltà di cui mi ha parlato 

quest’oggi. Compresa quella odierna, il programma è costituito da cinque sessioni. Le sessioni aVranno cadenza 

settimanale e dureranno fino a un massimo di 90 minuti ciascuna. In queste sessioni le insegnerò diVerse strategie 

su cui ci eserciteremo insieme. Tra un incontro e l’altro, le consiglierò di mettere in pratica queste strategie in 

modo da iniziare ad agire sui problemi della sua Vita e imparare come diVentare il punto di riferimento di se stesso. 

Le strategie che le insegnerò la aiuteranno a ridurre e a gestire i problemi di cui mi ha parlato e che le causano 

tanta angoscia. (Nominare i problemi dell’utente.) Le insegnerò alcune strategie per aiutarla a gestire problemi 

pratici, essere più attiVO, ridurre la sensazione di stress e ansia e consolidare la rete di sostegno su cui fare 

affidamento. Ciascuna di queste strategie è stata molto utile a persone in situazioni simili alla sua. 

Funzionerà meglio se parteciperà a tutte le sessioni preViste nelle prossime cinque settimane. Capisco che possa 

essere difficile presenziare alle Varie sessioni se si ViVe in uno stato di forte ansia o depressione, se non ci si 

sente fisicamente bene o se si hanno obblighi a cui adempiere nei confronti della famiglia o della comunità. Mi 

piacerebbe che facessimo un patto: inVece di non presentarsi o di saltare le sessioni, mi parli di tutti gli eVentuali 

impedimenti29. Questo perché VOrrei che lei traesse il massimo beneficio da questo percorso che faremo insieme. 

E non VOglio che lei si senta a disagio nel parlare di eVentuali problemi durante le sessioni. Non mi arrabbierò né 

mi infastidirò. Cosa ne dice? Pensa possano esserci difficoltà nel partecipare a tutte le sessioni? 

 
 

Se l’utente dice che sarà difficile che riesca a presenziare a tutte le sessioni, l’operatore potrò dedicare un po’ di tempo 

alla risoluzione di questi problemi, ad esempio scegliendo un luogo, un orario e un giorno d’incontro migliori, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 L’operatore dovrà adattare il modo in cui l’utente potrà contattarlo in base al contesto locale. Ad esempio, l’utente potrebbe 

non avere la possibilità di telefonare, in quel caso l’operatore dovrà trovare un altro modo. 
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Motivazioni più o meno valide per partecipare al programma PM+ 

Scegliere 1-2 domande dalla tabella sottostante per portare l’utente a riflettere sulle motivazioni più o meno valide 

per partecipare al programma PM+. 

 
 
 

 

Motivazioni valide per partecipare al programma 
PM+ (Vantaggi) 

Motivazioni meno valide per partecipare 
al programma PM+ (Svantaggi) 

“Molte persone hanno tratto beneficio da questo 
intervento.” 

“Capisco anche che possa essere difficile per alcune 
persone partecipare a un programma come questo.” 

• Cosa pensa di ottenere dal programma? 

 
• Cosa potrebbe migliorare nella sua vita se 

partecipa a PM+? 

 
• Cosa pensa di riuscire a fare che non è in grado 

di fare ora? 

 
– Faccende di casa (ad esempio pulire, 
cucinare) 

 
– Cura personale (ad esempio alzarsi da letto, 
lavarsi, vestirsi) 

 
– Attività di svago (ad esempio trascorrere 
del tempo con gli amici, ricamare, allevare il 
pollame) 

 
• Se i suoi problemi emotivi diminuissero, quali 

miglioramenti osserverebbe nella sua vita? 

 
– Ad esempio le relazioni, il lavoro, gli altri 
impegni 

 
• Se il suo benessere emotivo migliorasse, che 

miglioramenti osserverebbe nella sua vita? 

• Quali problemi possono sorgere se partecipa 
all’intervento? 

 
• A cosa dovrà rinunciare o cosa perderà se 

parteciperà a PM+? 

 
• PM+ ridurrà il tempo che potrà trascorrere in 

famiglia? 

 
• L’intervento la distoglierà da altri importanti 

doveri? 

 
Ad esempio: 

 
• Tempo sottratto alle faccende di casa 

 
• Occuparsi dei bambini 

 
• Svolgere lavori occasionali 

 
• Rinunciare a momenti per sé 

 
• Dovrà compiere un lungo tragitto per partecipare 

alle sessioni PM+. 

 
 
 

 

Riassumere le motivazioni valide e meno valide per partecipare al programma PM+: 

 
 

Anche se potrebbe aVere dei buoni motiVi per non prestarsi all’interVento, (elencare esempi specifici descritti 

dall’utente nella tabella “MotiVazioni Valide e meno Valide”), a quanto pare i Vantaggi sarebbero di gran lunga 

superiori (specificare esempi recenti). Ho ragione? Ora che ne sa un po’ di più sull’interVento, si sente pronto ad 

assumersi l’impegno già quest’oggi? Ci tengo a ricordarle che, anche se doVesse impegnarsi fin da subito, si tratta 

di una scelta libera e VOlontaria, quindi se lo VOrrà potrà ritirarsi dal programma in qualsiasi momento. 
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Punti chiave da spiegare: 

• Per “avversità” si intende un’esperienza di vita che genera stress e difficoltà. 

– Ad esempio: vivere nella povertà, vedere una persona cara ammalarsi o morire, essere vittime di 
catastrofi naturali o guerre. 

• Ogni persona reagisce in modo diverso alle avversità. 

– Ad esempio: terrore, disperazione, estrema tristezza, affaticamento, cefalea grave. 

 
• Queste sensazioni e reazioni causano a loro volta problemi nella vita delle persone. 

– Ad esempio: difficoltà ad alzarsi dal letto o nell’espletamento delle normali attività quotidiane 
(mestieri in primis), conflitti con i familiari, tendenza a rimanere in casa e a non apprezzare più i 
momenti di piacere. 

 
• Nella maggior parte dei casi, queste reazioni vanno scemando nel tempo. 

• Alcune persone, tuttavia, non riescono a liberarsene. 

• Imparare le strategie giuste per gestire queste emozioni può essere di grande aiuto 

 
 
 
 
 
 

4. Comprendere le avversità (30 minuti) 

 
Obiettivi: 

1. Fornire informazioni in merito alle reazioni più comuni alle avversità. 

2. Rassicurare l’utente in merito alle sue reazioni nel contesto della situazione che sta attraversando: molti 

utenti temono che le loro reazioni siano un segno di debolezza, malattia o pazzia. 

3. Spiegare che il programma PM+ è pensato per aiutare l’utente a gestire e superare questi problemi 

acquisendo strategie efficaci. 

 
 

 
 
 

Vorrei dedicare un po’ di tempo a parlare con lei del perché sta ViVendo i problemi di cui abbiamo appena parlato 

e del modo in cui questo interVento può aiutarla a gestirli e a superarli. 

Quando le persone ViVOno in circostanze difficili che sono fonte di stress, la maggior parte di queste proVerà tante 

emozioni diVerse quali paura intensa, dolore, tristezza estrema ed eccessiVa sfiducia. Alcune persone raccontano 

persino di non proVare alcuna emozione o di sentirsi totalmente apatiche. Anche le sensazioni che ha descritto lei, 

come (elencare le principali emozioni menzionate in precedenza), sono reazioni comuni. 

C’è un motiVO per cui la gente reagisce così. Il nostro corpo è fatto per farci sopraVViVere in situazioni che mettono 

a repentaglio la nostra Vita. Per cui quando pensiamo di essere in pericolo, il nostro corpo può rispondere 

mettendoci in uno stato di allerta, così siamo in grado di identificare eVentuali rischi ed eVitarli. Il nostro battito 

cardiaco e il nostro respiro possono accelerare, ci sentiremo tesi, ecc. Queste reazioni ci aiutano a correre o a 

difenderci, se necessario. 
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Per molte persone questi problemi e queste reazioni scompaiono col tempo. Ma per altre continuano. Possono ostacolarci nella Vita di tutti i 

giorni, quando ci occupiamo della casa o mentre laVOriamo. Ad esempio le sensazioni di profondo dolore sul lungo termine possono far sì 

che le persone si isolino dalla famiglia e dalla comunità. Perdere le speranze o sentirci inutili può portarci a smettere di occuparci dei 

compiti fondamentali per la sopraVViVenza. 

 
(Se possibile, fornire all’utente un esempio di come i suoi problemi abbiano generato difficoltà nella sua vita.) O, 

come ha raccontato lei, ... 

 
In ciascuno di questi esempi, si Vede chiaramente come queste sensazioni protraendosi per lungo tempo possano causare molti problemi 

nella Vita di una persona. Nel programma PM+ ci aVValiamo di strategie che possono aiutarla a sentirsi meglio. Penso che le strategie che 

le insegnerò nelle prossime settimane saranno un Valido strumento di aiuto. 

Quindi il primo concetto che VOrrei che le rimanesse quest’oggi è che molte persone nella sua situazione ViVOno difficoltà pratiche ed 

emotiVe. Per questo i problemi che sta ViVendo non sono un segno di debolezza, e lei non deVe sentirsi in colpa. Anzi, il fatto di aVer superato 

esperienze di questa portata dimostra di che stoffa lei sia fatto. Dimostra anche un certo coraggio nel condiVidere le sue esperienze con 

me. Credo che sia importante per aiutarla a ViVere una Vita migliore. È anche importante per la Vita e il futuro della sua famiglia e della sua 

comunità. Prendendo parte attiVa a questo interVento, potrà aspettarsi dei miglioramenti e potrà essere in grado di integrarsi all’interno della 

sua famiglia e della sua comunità meglio di quanto riesca a fare in questo momento 

 

5. 5. Gestire lo stress (20 minuti) 

 
Obiettivi: 

1. Invitare un amico o un parente nella stanza, se l’utente desidera che sia al suo fianco. 

2. Chiarire l’utilità della strategia Gestire lo stress. 

3. Ricollegare la logica della strategia ai problemi dell’utente (stress, tensione, dolore fisico, ecc.). 

4. Fornire istruzioni per praticare la respirazione lenta. 

5. Provare la tecnica insieme all’utente. 



117 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Steps to follow: 

1. Educare: la strategia Gestire lo stress aiuta a rilassare il corpo e calmare la mente per ridurre la 

pressione. 

2. Invitare l’utente a sciogliere la tensione nel corpo (scuotere gambe e braccia, eseguire una 

circonduzione delle spalle all’indietro e così via). 

3. Insegnare un esercizio di respirazione lenta. 

4. L’utente deve immaginare di avere un palloncino nel ventre e di doverlo gonfiare (se possibile, 

illustrare usando un palloncino vero). 

- La pancia, quindi, deve riempirsi  inspirando. 

- Le scopo è non respirare con il torace (la respirazione toracica è molto meno profonda). 

- Appoggiare una mano sulla pancia e una sul torace, per assicurarsi che il respiro provenga dal 

diaframma e non dal torace. 

5. Far vedere la tecnica all’utente e chiedergli di provarla a sua volta per due minuti. 

6. Non appena l’utente avrà imparato a inspirare ed espirare con la pancia, invitarlo a concentrarsi sul 

ritmo della respirazione, cercando di rallentarlo. 

- Contare 1, 2, 3 (secondi) per inspirare e 1, 2, 3 per espirare. 

7. Ripetere l’esercizio per almeno due minuti, contando a voce alta per l’utente. 

8. Continuare l’allenamento per almeno altri tre minuti senza contare ad alta voce (chiedere all’utente 

di contare mentalmente, oppure di seguire il ticchettio dell’orologio o un altro ritmo). 

9. Dopo l’esercizio, parlare con l’utente della sua esperienza e cercare di gestire le difficoltà incontrate. 

 
Punti chiave da spiegare: 

• Una delle reazioni più comune alle aVVersità è lo stress. 

• Lo stress influisce sul nostro corpo sia nell’immediato (ad esempio, il respiro e il battito cardiaco accelerano nelle 

situazioni che generano stress o paura) sia sul lungo termine (ad esempio, con il tempo lo stress può proVOCare mal 

di testa, dolore o malessere generale). 

• Possibilità di proporre una metafora: 

Mentre si racconta la metafora, utilizzare un oggetto (ad esempio, un gomitolo di lana, un filo o una lenza). 

- Potremmo paragonare queste sensazioni a un gomitolo di lana (mostrarlo). Se le ignoriamo e andiamo aVanti con la 

nostra Vita, il gomitolo continua ad aggroVigliarsi (aVVOlgere la lana), proVOCando malessere e altri problemi di salute. 

La strategia che le insegnerò oggi la aiuterà a dipanare questo gomitolo. 

- Queste sensazioni possono ricordare un po’ una molla o una spirale. Con il passare del tempo la spirale si stringe 

sempre di più e la sensazione non è affatto piaceVOle. La strategia che le insegnerò quest’oggi la aiuterà ad allentare 

la presa di questa spirale. 
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Molte persone che ViVOno in condizioni di difficoltà o pericolo ed affrontano eVenti molto stressanti lamentano il 

fatto di sentirsi soVraccaricati di stress e ansia. Per alcuni, queste sensazioni possono manifestarsi sotto forma di 

frequenti pensieri stressanti. In altri casi possono Vestire i panni di sensazioni prettamente fisiche quali tensione 

o agitazione costante, fiato corto o battito cardiaco molto più Veloce del normale. Se queste sensazioni le sono 

familiari, è importante innanzitutto capire che si tratta di una normale reazione di difesa del suo corpo. Infatti il 

corpo è fatto proprio per questo. Se ci troViamo in una reale situazione di pericolo, queste reazioni fisiche ci permettono di difenderci, in 

altre parole ci danno la possibilità di correre Via Velocemente o di reagire. Purtroppo però queste sensazioni sono estremamente fastidiose 

e non necessarie quando ci troViamo in una situazione che non mette a repentaglio la nostra Vita. Possono ricordare un po’ una molla o una 

spirale. Con il passare del tempo la spirale si stringe sempre di più e la sensazione non è affatto piaceVOle. La strategia che le insegnerò 

quest’oggi la aiuterà ad allentare la presa di questa spirale. Gli effetti potrebbero non essere immediati, ma con molta pratica la presa piano 

piano si allenterà lasciando spazio a una sensazione di calma e rilassamento. 

 
Le insegnerò una tecnica di respirazione che le consentirà di rilassare corpo e mente. Sarà necessaria un po’ di pratica prima di aVVertirne 

realmente i benefici, quindi faremo insieme qualche esercizio alla fine di ciascuna sessione. 

 
Il motiVO per cui questa strategia si basa sulla respirazione è il fatto che quando ci sentiamo stressati il nostro respiro tende ad accorciarsi 

e ad accelerare. Questo causa molte delle sensazioni fastidiose di cui abbiamo parlato prima, quali la tensione. Quindi per contrastare 

sensazioni come queste, è utile cambiare il ritmo del proprio respiro. 

 
Prima di iniziare, le chiedo di rilassare leggermente il corpo. Scuota le braccia e le gambe, cercando di scioglierle. Ruoti le spalle all’indietro 

e sposti lentamente la testa da una parte all’altra. 

 
Ora appoggi le mani sul Ventre (pancia): immagini di aVere un palloncino nella pancia che quando inspira si gonfia facendo espandere 

il Ventre. Quando espira, l’aria nel palloncino esce lasciando il Ventre piatto. Prima guardi me. Per prima cosa espirerò per sVUOtare 

completamente la pancia. (L’operatore fa una dimostrazione di come respirare usando il Ventre, cercando di esagerare la spinta in fuori e in 

dentro. Ripetere per almeno cinque respiri.) 

 
Okay, adesso proVi a respirare insieme a me usando la pancia. Ricordi, cominciamo espirando fino a sVUOtarci completamente, poi 

inspiriamo. Se riesce, cerchi di inspirare dal naso e di espirare dalla bocca.  (Esercitarsi con l’utente per almeno due minuti.) 

Ottimo! Adesso il secondo passaggio è quello di rallentare la respirazione. Quindi inspireremo per tre secondi ed espireremo per tre secondi. 

Conto io. 

 
Okay, quindi, inspiro, uno, due, tre. Ed espiro, uno, due, tre. Ha Visto come conto lentamente (Ripetere per circa due minuti.) 

Quando farà esercizio da solo, non si preoccupi troppo di far durare ciascuna inspirazione ed espirazione tre secondi precisi. Faccia solo del 

suo meglio per rallentare la respirazione, ricordando che in condizioni di stress tenderà a respirare Velocemente. 

 
Okay, ora proVi da solo per qualche minuto. 
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Lasciare che l’utente si eserciti a rallentare la propria respirazione da solo per almeno due minuti. Cercare            

di contarne le inspirazioni e le espirazioni in modo da poter stabilire se lo sta facendo troppo velocemente. 

Dopodiché, dedicare qualche istante a parlare di eventuali difficoltà. 

 

Ottimo. Come si è troVato a proVare da solo? È stato più difficile cercare di rallentare il respiro? 

 
 
 

 
Consigli utili per Gestire lo stress 

Gli utenti potrebbero incappare in diversi problemi nell’esercitarsi in autonomia con la respirazione lenta. Segue 

una lista di problemi frequenti. Confrontarsi sempre con il proprio supervisore su come gestire eventuali problemi  

o lamentele da parte dell’utente rispetto al mettere in pratica le strategie. 

 

Problema Soluzione 

L’utente presta troppa attenzione al respirare 
correttamente (ad esempio ispirare ed 
espirare per tre secondi esatti, respirare 
utilizzando la pancia). 

• Incoraggiare l’utente a non preoccuparsi di seguire le 
istruzioni alla lettera. 

• Aiutarlo a comprendere che l’obiettivo principale è 
semplicemente rallentare la respirazione nel modo che 
più gli si confà, anche se questo dovesse significare non 
contare fino a tre o respirare senza utilizzare la pancia. 

• Una volta che ha appreso come rallentare la respirazione, 
potrà provare a contare le respirazioni o a utilizzare la 
pancia. 

L’utente non riesce a rallentare la respirazione 
quando è al picco della condizione di stress   
o ansia. 

• Spiegare che sarebbe difficile per chiunque, anche per 
l’operatore. 

• Dedicare un po’ di tempo ad aiutare l’utente a identificare   
i primi segnali di ansia o stress in modo da attivare prima 
la tecnica della respirazione lenta. 

• Se questo risulta troppo difficile, aiutarlo a stabilire 
momenti specifici nell’arco della giornata in cui esercitarsi 
sulla respirazione lenta in modo da imparare come 
usarla prima di raggiungere l’apice della condizione di 
ansia. 

Concentrarsi sulla respirazione fa sì che 
l’utente acceleri il respiro e provi un’ansia 
maggiore. 

• Aiutarlo a concentrarsi sul ticchettio dell’orologio e a 
respirare seguendo il movimento delle lancette invece di 
concentrarsi solo sul respiro (o sul ritmo di una canzone). 

Potrebbe anche avvertire vertigini o giramento 
di testa, o avere la sensazione di non avere 
controllo su di sé. 

• L’operatore può ricordargli che quelle sensazioni sono 
normali e che non sta perdendo il controllo di sé. 

• Incoraggiarlo a concentrarsi solo su svuotare 
completamente la pancia (solo sulla fase dell’espirazione) 
e lasciare che l’aria entri in modo naturale (da sola). 

• Poi può tornare a concentrarsi sull’intero processo della 
respirazione (inspirazione ed espirazione). 
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6. Applicare le strategie fra una sessione e l’altra e concludere la sessione (5 minuti) 

 
Incoraggiare l’utente a esercitarsi il più possibile nel rallentamento della respirazione. Individuare un orario 

favorevole per dedicarvisi, vale a dire un momento in cui tendenzialmente nessuno lo disturba e non ci sono 

distrazioni. 

Consigliare all’utente di utilizzare dei promemoria per non dimenticarsi di praticare la respirazione lenta, ad 

esempio: 

• impostare una sveglia sul cellulare; 

• farla coincidere con le attività della comunità o gli orari dei pasti; 

• chiedere a un amico o un familiare di ricordare l’impegno. 
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SESSIONE 2 

 
Obiettivi della sessione: 

1. Eseguire la valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

2. Presentare la strategia Gestire i problemi e analizzare il problema principale dell’utente (70 minuti) 

3. Mettere in pratica la strategia Gestire lo stress (10 minuti) 

4. Impostare le attività pratiche e concludere la sessione (5 minuti) 

 
 

 
1. Valutazione in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

 
Procedere alla valutazione PSYCHLOPS (versione in corso di intervento, Appendice B). Partendo dalle sue 

risposte, dedicare qualche minuto a rivedere la settimana appena trascorsa, accennando anche brevemente 

all’esercitazione della tecnica di respirazione lenta. Discutere delle eventuali difficoltà incontrate con questa 

strategia e cercare di superarle. 

 
Riesaminare e sviscerare le domande in merito alla sessione precedente. 

 
 

Discutere dell’esperienza di gestione dello stress nel corso dell’ultima settimana. Consultare la tabella “Consigli 

utili” nella Sessione 1 per risolvere eventuali problemi. 

 
 
 

2. Gestire i problemi (70 minuti) 

 
Obiettivi: 

1. Spiegare l’utilità della strategia Gestire i problemi. 

2. Insegnare la strategia passo dopo passo. 

3. Applicare la strategia per risolvere il problema che l’utente ha indicato come primario nella valutazione 

(utilizzare la scheda Gestire i problemi nell’Appendice E). 

4. Impostare un piano d’azione per gestire il problema, chiedendo all’utente di attuarlo la prossima settimana 

(utilizzare il calendario contenuto nell’Appendice E). 
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Passaggi di Gestire i problemi 
 
 

Passaggio Descrizione 

1. Elencare i 
problemi 

• Elencare i problemi come risolvibili (che possono essere cambiati o controllati) 
o irrisolvibili (che non possono essere cambiati o controllati). 

2. Scegliere un 
problema 

• Scegliere un problema più semplice (risolvibile) per cominciare. 

3. Definire • Scegliere gli elementi di natura pratica del problema che possono essere 
alterati o su cui si possa esercitare un certo controllo. 

• Offrire una spiegazione del problema il più breve e il più specifica possibile. 

• Cercare di non includere più di un problema. 

• Se un problema risulta sfaccettato, suddividerlo e affrontare ciascun aspetto 
separatamente. 

4. Brainstorm • In primo luogo, incoraggiare l’utente a pensare al maggior numero di soluzioni 
possibili al problema. L’utilità o meno delle soluzioni non è importante in 
questa fase. 

• Pensare a cosa l’utente possa fare in modo indipendente e pensare anche a 
chi potrebbe aiutarlo a gestire parte del problema. 

• Individuare i punti di forza, le risorse e il sostegno personale su cui l’utente 
può già contare. 

• Cercare di incoraggiare l’utente a pensare a possibili idee invece di fornirgli 
direttamente la soluzione (ricorrere alla strategia di chiedere cosa direbbe a un 
amico, se si ha la tentazione di dare un consiglio). 

5. Decidere 
e scegliere 
strategie utili 

• Dalla lista di soluzioni possibili, scegliere quelle che possono avere l’impatto 
più significativo sul problema. 

• Le soluzioni utili avranno molti meno svantaggi per l’utente o per soggetti 
terzi. 

• Le strategie utili possono essere messe in atto (ad esempio la persona ha i 
mezzi finanziari, le risorse o la capacità di mettere in pratica la soluzione). 

• Si può scegliere più di una soluzione. 

6. Piano d’azione • Delineare un piano dettagliato di come e quando l’utente metterà in pratica le 
soluzioni. 

• Aiutarlo a scegliere il giorno e l’ora in cui lo farà. 

• Aiutarlo a scegliere quali soluzioni mettere in pratica per prime, se ci sono più 
opzioni. 

• Parlare delle risorse (ad esempio denaro, trasporto, altre persone, ecc.) 
necessarie per attuare il piano. 

• Suggerire eventuali promemoria affinché l’utente ricordi di portare a termine 
il piano (biglietti, calendario, attività pianificate in modo che coincidano con i 
pasti o altri eventi di routine). 

7. Riesame • Questo passaggio si verifica nella sessione successiva, una volta che l’utente 
ha tentato di mettere in atto il piano. 

• Confrontarsi su ciò che è stato fatto e sugli effetti che questo ha avuto sul 
problema di partenza. 

• Discutere eventuali difficoltà riscontrate dall’utente. 

• Discutere e pianificare ciò che l’utente potrà fare nella settimana successiva 
per continuare ad agire e a gestire il problema, in considerazione di quanto è 
stato fatto nella settimana precedente. 
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Presentare la strategia Gestire i problemi 

 

Oggi cominceremo dal problema che la preoccupa maggiormente. (Nominarlo e Verificare che l’utente VOglia 

ancora affrontare questo problema in primo luogo.) 

Il nostro punto di partenza sarà indiViduare le parti pratiche del problema. (La prima VOlta potrà essere l’operatore 

a dire all’utente quali sono le parti pratiche.) 

La strategia che le insegnerò quest’oggi la aiuterà ad affrontare gli aspetti pratici del problema. Si chiama Gestire i 

problemi. Il nostro obiettiVO è quello di Vedere quali elementi del problema sono influenzabili o modificabili. Non 

sempre le sarà possibile risolVere completamente il problema, ma aVrà comunque la possibilità di agire su di lui o 

cambiare il modo in cui reagisce al problema, cosa che a sua VOlta le consentirà di ridurre le sensazioni negatiVe 

che ne deriVano.  (Specificare le emozioni negatiVe dell’utente.) 

 
Analizzare con l’utente i vari passaggi che compongono la strategia Gestire i problemi. 

Assicurarsi di spiegare con chiarezza l’obiettivo di ciascun passaggio (avvalersi della scheda 

Gestire i problemi). 

 

 

3. Gestire lo stress (10 minuti) 

 
Esercitarsi nella respirazione lenta con l’utente. Aiutarlo a superare i problemi che potrebbe aver incontrato tentando 

di praticarla da solo (ad esempio, concentrarsi sulla respirazione dalla pancia, concentrarsi sul rallentamento del 

ritmo, ecc.). 

 

 

4. Applicare le strategie fra una sessione e l’altra e concludere la sessione (5 minuti) 

 
Invitare l’utente a portare a termine il piano elaborato per Gestire i problemi e a proseguire la strategia per Gestire 

lo stress. Consegnargli la scheda Gestire i problemi (Appendice E), che sintetizza come eseguire i passaggi, e la 

scheda calendario (Appendice E), che ricorda qual è il programma della settimana. 
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SESSIONE 3 

 
Obiettivi della sessione: 

1. Eseguire la valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

2. Riesaminare la strategia Gestire i problemi (35 minuti) 

3. Presentare la strategia Ripartire, non fermarsi 

4. Mettere in pratica la strategia Gestire lo stress (10 minuti) 

5. Impostare le attività pratiche e concludere la sessione (5 minuti) 

 
 

 
1. Valutazione in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

 
Procedere alla valutazione PSYCHLOPS (versione in corso di intervento, Appendice B). Partendo dalle sue risposte, 

dedicare qualche minuto a rivedere la settimana appena trascorsa, Rivedere insieme i progressi compiuti nelle 

varie strategie. 

 
Riesaminare e sviscerare le domande in merito alla sessione precedente. 

 
 

Discutere dell’esperienza di gestione dello stress nel corso dell’ultima settimana. Consultare la tabella “Consigli 

utili” nella Sessione 1 per risolvere eventuali problemi. 

 
La maggior parte della sessione sarà dedicata a riesaminare i tentativi dell’utente di attenersi ai piani per la 

gestione dei problemi (35 minuti circa) e a presentare la strategia Ripartire, non fermarsi (35 minuti circa). 

 

 

2. Riesaminare la strategia Gestire i problemi (35 minuti) 

 
In questa fase, considerare i seguenti punti: 

• Se l’utente non ha portato a termine il piano d’azione, approfondire che cosa glielo ha impedito e in      

che modo potrebbe ovviare all’inconveniente e completare le attività nel corso della settimana successiva (ad 

esempio, potrebbe prendersi del tempo per sedersi e concludere l’attività, oppure farsi aiutare da una persona di 

fiducia per elaborare nuove soluzioni). 

• Discutere degli eventuali ostacoli e difficoltà che hanno modificato il corso del piano d’azione. 

• Se l’utente ha completato il piano d’azione, del tutto o anche solo in parte, soffermarsi sui risultati e su 

come hanno cambiato il problema originario. Ripassare la strategia per la gestione dei problemi (dal 

passaggio 3 in poi) per stabilire soluzioni più efficaci e continuare a intervenire sul problema. 

• Invitare l’utente ad applicare la strategia Gestire i problemi anche ad altre difficoltà, o a casa (valutando 

poi insieme i progressi nella fase di riesame di ogni sessione) o, se il tempo lo consente, durante la 

sessione, rivedendo insieme a lui i sette passaggi. 



125 

 

 

 

APPENDICE G 

PROTOCOLL D’INTERVENTO PM+ 

 
 
 
 
 
 

3. Ripartire, non fermarsi (35 minuti) 
 

Obiettivi: 

 
• Dimostrare all’utente che le difficoltà rischiano di invischiare le persone in un circolo vizioso di inattività e 

cattivo umore. 

• Rassicurare l’utente specificando che i problemi di umore e inattività sono tutt’altro che rari. 

• Spiegargli che mantenersi attivi praticando la strategia Ripartire, non fermarsi può contribuire a spezzare  

il ciclo dell’inattività e del cattivo umore. 

• Ripartire e non fermarsi è un modo per tenere alto il morale, e ritrovare così la motivazione necessaria a 

risolvere i problemi pratici. 

 
Esempi di attività a cui le persone tendenzialmente si dedicano di meno quando non sono dell’umore adatto: 

• occasioni di svago (attività che prima davano piacere); 

• eventi sociali; 

• impegni essenziali per la vita quotidiana, quali: 

– faccende domestiche (pulizie, riordino, spesa, cucina, cura dei figli); 

– attività lavorativa (rallentamento dell’attività o, in casi estremi, tendenza ad andare al lavoro 

saltuariamente o a non andare del tutto); 

– cura di sé (alzarsi, lavarsi regolarmente, cambiarsi, mangiare puntualmente). 

 
 

A cosa punta questa strategia? 

Punta a disinnescare il ciclo dell’inattività, che inghiotte gli utenti quando perdono la voglia di fare. Questa inerzia 

non solo non risolleva il morale, ma spinge anche a rinunciare agli impegni e alle attività di sempre. La frase più 

ricorrente degli utenti che ne sono vittime è: “Lo farò quando ne aVrò VOglia”. 
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Come reagire? 

La strategia Ripartire, non fermarsi è pensata per spezzare questo ciclo e risollevare il morale dell’utente 

coinvolgendolo di nuovo in attività piacevoli o nei piccoli doveri quotidiani, nonostante l’umore. 

 
Consigli 

• Invitare un amico o un parente nella stanza, se l’utente desidera che sia al suo fianco. Una terza persona 

potrebbe dare all’utente l’incoraggiamento e il sostegno necessari per ricominciare a vivere. 

• Definire con precisione l’impegno o l’attività a cui l’utente si dedicherà nel corso della prossima settimana. 

• Fissare tanti piccoli obiettivi da raggiungere (data la sua scarsa motivazione e autostima, deve proporsi 

traguardi raggiungibili). 

• Se necessario, utilizzare l’elenco delle attività come guida. 

• È preferibile che l’utente scelga un giorno e un orario in cui è meno a soggetto a distrazioni, e il momento 

della giornata in cui si sente meno stanco o sfiduciato (ad esempio, la mattina, dopo che i figli sono andati 

a scuola) per dedicarsi all’attività o all’impegno. 

• Utilizzare la scheda calendario (Appendice E). 

• Integrare altre forme di promemoria: puntare delle sveglie sul telefono (se l’utente ne possiede uno), far 

coincidere gli impegni con le attività della comunità o gli orari dei pasti, oppure chiedere a un amico o     

un parente di fare memoria sono tutte ottime soluzioni per aiutare l’utente a portare a termine i compiti 

previsti. 

• L’obiettivo è portare la persona a ripristinare una routine che la porti a essere di nuovo produttiva. 

• Non cadere nell’errore di pensare che questa strategia serva solo a far divertire l’utente. Sono poche le 

situazioni in cui c’è spazio per esperienze positive. Mantenersi attivi e ritrovare la produttività è comunque 

molto utile. 

• Consegnare all’utente la scheda Ripartire, non fermarsi (Appendice E). 
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Presentare la strategia Ripartire, non fermarsi 

Quando si presenta la logica alla base della strategia Ripartire, non fermarsi, è necessario ricondurre le informazioni 

generali ai problemi specifici dell’utente e alla sua presentazione – in particolare, far capire perché questi problemi 

rappresentano un deterrente quando si tratta di svolgere attività specifiche. La spiegazione del ciclo è l’occasione 

per mostrare anche i moduli dedicati alla strategia Ripartire, non fermarsi (Appendice E). 

 
Si riporta di seguito una formula di presentazione standard, da completare eventualmente con dati più specifici     

e pertinenti all’utente. In alternativa, si può entrare nel merito anche dopo la presentazione (dicendo ad esempio: 

“Ora, stando a quanto mi ha detto, ha smesso di...”). Ogni operatore può scegliere la soluzione che ritiene più pratica e 

agevole. 

 
È molto comune che le persone che si troVano ad affrontare difficoltà, perdite e momenti di stress proVOCati dagli 

eVenti della Vita siano soggette a cambiamenti d’umore e si stanchino con una certa facilità. Se con il tempo il loro 

stato d’animo non migliora, spesso si ritroVano senza l’energia e la motiVazione necessarie per portare a termine 

impegni che prima VeniVano quasi naturali. Non solo: perdono anche il gusto di sVOlgere tutte quelle attiVità che un 

tempo erano fonte di piacere. Questo fenomeno può innescare un circolo Vizioso tale per cui l’umore peggiora e la 

VOglia di fare diminuisce, influendo ancora più negatiVamente sull’umore e così Via. (Disegnare il ciclo per l’utente, 

come presentato nelle pagine precedenti.) 

Questo è quello che si chiama “ciclo dell’inattiVità”. Purtroppo, questo circolo Vizioso condanna chi lo ViVe a un 

perpetuo stato di malumore e sofferenza. Il pensiero più comune è: “Ricomincerò a fare qualcosa quando mi 

sentirò meglio”. Ci si conVince che quando torneranno le energie tornerà anche la VOglia di fare, mentre in realtà 

è il contrario: è mantenersi attiVi che ci riempie di energie. Per questo, molte persone non si sentono bene fin 

quando non riprendono a ViVere una Vita dinamica. Per interrompere questo circolo Vizioso, è necessario rimettersi 

in moto, anche se non si è dell’umore adatto. Si ricordi che la maggior parte delle persone non si sente bene fin 

quando non si attiVa. 

Per molti, il passo più difficile è proprio prendere l’iniziatiVa, ma le assicuro che, una VOlta ripartiti, quasi tutti 

troVano più facile andare aVanti senza fermarsi. 

Ripensi alle cose che amaVa fare prima che si sentisse così: mi saprebbe dire un’attiVità piaceVOle o diVertente 

che VOrrebbe riprendere a sVOlgere, o sVOlgere più spesso? E tornando con la mente sempre a quando si sentiVa 

meglio, c’è un impegno che assolVeVa regolarmente a casa o al laVOro e che adesso non assolVe più, o comunque 

trascura? Ottimo, ora ci prenderemo tutto il tempo per programmare insieme queste attiVità, in modo che possa 

ricominciarle nel corso della prossima settimana. 

 
Punti chiave da spiegare: 

• Le situazioni di difficoltà possono alterare l’umore delle persone, precipitandole in uno stato di 

tristezza e disperazione. 

• Con il tempo, se l’umore non migliora, l’energia e la motivazione per mantenersi attivi vengono meno. 

• Le attività che una volta si svolgevano volentieri non procurano più piacere. 

• Queste reazioni creano un circolo vizioso detto “ciclo dell’inattività”. 
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Procedura per attuare la strategia Ripartire, non fermarsi: 

1. Aiutare l’utente a scegliere un’attività di svago oppure un impegno che si sentirebbe di svolgere la prossima 

settimana. 

2. Suddividere l’attività o l’impegno in piccoli compiti più facili da gestire. 

3. Assistere l’utente nella scelta dei giorni e degli orari della settimana in cui dedicarsi all’attività o all’impegno 

scelto. 

4. Proporre all’utente i possibili espedienti per ricordarsi di portare a termine l’attività. 

 
 

4. Mettere in pratica la strategia Gestire lo stress (10 minuti) 

 
Esercitarsi nella respirazione lenta con l’utente. Aiutarlo a superare i problemi che potrebbe aver incontrato tentando 

di praticarla da solo (ad esempio, concentrarsi sulla respirazione dalla pancia, concentrarsi sul rallentamento del 

ritmo, ecc.). 

 

 

5. Applicare le strategie fra una sessione e l’altra e concludere la sessione (5 minuti) 

 
Invitare  l’utente  a  portare  a  termine  i  piani   elaborati   per   Gestire   i   problemi   e   le   attività   per   

Ripartire,  non  fermarsi.  Accertarsi  che  l’utente  abbia  le  copie  delle  schede  per   tutte   le   strategie   

(Gestire  lo  Stress,  Gestire  i  problemi  e   Ripartire,   non   fermarsi),   disponibili   nell’Appendice   E.   Se   

serve, compilare un calendario per aiutare l’utente a ricordarsi quando svolgere gli incarichi. 
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SESSIONE 4 

 
Obiettivi della sessione: 

1. Eseguire la valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

2. Riesaminare la strategia Gestire i problemi (20 minuti) 

3. Riesaminare la strategia Ripartire, non fermarsi 

4. Presentare la strategia Consolidare il sostegno sociale (30 minuti) 

5. Mettere in pratica la strategia Gestire lo stress (10 minuti) 

6. Impostare le attività pratiche e concludere la sessione (5 minuti) 

 
 

 
1. Valutazione in corso di intervento e riesame generale (5 minuti) 

 
Procedere alla valutazione PSYCHLOPS (versione in corso di intervento, Appendice B). Partendo dalle sue risposte, 

dedicare qualche minuto a rivedere la settimana appena trascorsa, Rivedere insieme i progressi compiuti nelle 

varie strategie. 

 
Riesaminare e sviscerare le domande in merito alla sessione precedente. 

 
 

Discutere dell’esperienza di gestione dello stress nel corso dell’ultima settimana. Consultare la tabella “Consigli 

utili” nella Sessione 1 per risolvere eventuali problemi. 

 
 
 

2. Riesaminare la strategia Gestire i problemi (20 minuti) 

 
Consultare le note della Sessione 3 per rivedere e proseguire la strategia Gestire i problemi. 

 
 

 
3. Riesaminare la strategia Ripartire, non fermarsi 

 
In questa fase, considerare i seguenti punti: 

• Se l’utente non è riuscito a portare a termine le attività programmate, approfondire che cosa glielo ha 

impedito e in che modo potrebbe ovviare all’inconveniente e completare le attività nel corso della settimana 

successiva (ad esempio, potrebbe programmare un momento ben preciso per svolgere l’attività, farsi 

accompagnare da una persona volenterosa o chiedere a un familiare di badare ai figli mentre lui si dedica 

al suo compito). 

• Discutere degli eventuali ostacoli e difficoltà che hanno modificato il corso del programma. 

• Se l’utente ha completato le attività, soffermarsi sui risultati e chiedere che effetto hanno avuto sull’umore, 

sull’autostima, ecc. 
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• Ripassare la strategia Ripartire, non fermarsi e decidere quali nuovi impegni o attività iniziare la settimana 

prossima, oppure se aumentare la frequenza di quelli già in corso. Assistere l’utente nella scelta, per 

variare la tipologia di impegni e attività (ad esempio, evitare che si limiti alla cura di sé). 

• Accertarsi che l’utente abbia una copia della scheda Ripartire, non fermarsi (Appendice E). 

 
 

4. Consolidare il sostegno sociale (30 minuti) 
 

Obiettivi: 

 
• Far comprendere l’importanza di disporre di una rete di sostegno sociale e farne buon uso. 

• Aiutare l’utente a identificare almeno una persona o un’associazione che potrebbe offrirgli supporto. 

• Programmare come consolidare il sostegno sociale da parte della persona o dell’associazione prescelta. 

 
 
 

Punti chiave da spiegare: 

 
• Esistono varie forme di sostegno sociale, tra cui: 

- avere accanto un amico o un parente che ascolta e avvalora le preoccupazioni e le emozioni della 

persona, invece di dimostrare superiorità e noncuranza; 

- prendere contatto con un’agenzia in grado di fornire l’assistenza e le informazioni di cui la persona 

ha bisogno; 

- chiedere aiuto per completare un compito impegnativo o fornire un mezzo per farlo (ad esempio, 

dare un passaggio in auto, prendere in prestito qualcosa, ecc.); 

- trascorrere un po’ di tempo in compagnia senza necessariamente parlare dei problemi (basta un 

pranzo o una cena); 

- dare una mano agli altri (senza dimenticare di prendersi cura anche di sé). 

• Le persone affrontano i problemi e le difficoltà con più speranza e fiducia in se stesse se ricevono 

supporto. 

• I problemi sembrano più facili da gestire con un sostegno esterno. 

• Raccontare i propri problemi a qualcuno ne alleggerisce il peso. 

• Ascoltare i problemi degli altri è un modo per sentirsi meno soli nella sofferenza. 

• Fare riferimento a un proverbio o un modo di dire che riflette il concetto di sostegno sociale, come 

ad esempio “Mal comune, mezzo gaudio” o “Siamo tutti sulla stessa barca”. 

 
 

 
Presentare la strategia Consolidare il sostegno sociale 

Durante la spiegazione, si può mostrare all’utente la scheda riferita alla strategia. 

 
 

Le modalità per consolidare il sostegno sociale Variano da persona a persona. Per qualcuno, significa raccontare 

le proprie difficoltà e i propri sentimenti a una persona fidata. Altri si accontentano di trascorrere del tempo con gli 

amici e la famiglia, senza accennare ai loro problemi. Altri ancora chiedono a persone con cui sono in confidenza 

il permesso di utilizzare le risorse di cui dispongono, ad esempio strumenti o conoscenze, per portare a termine 
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un compito. A VOlte, ci si può riVOlgere anche ad agenzie o associazioni all’interno della propria comunità. Tutte 

queste forme di sostegno sociale possono fare molto per ridurre le difficoltà e il disagio. Qual è secondo lei il modo 

migliore per consolidare la sua rete di sostegno sociale? 

 
L’utente necessita di un aiuto per decidere come consolidare il sostegno sociale. 

• Preferisce parlare con qualcuno? Puntare su una richiesta più concreta, ad esempio un prestito? Entrare in 

contatto con un’agenzia o un’associazione locale? 

 
Se l’utente non sa esattamente come consolidare il proprio sostegno sociale, ma ci sono buoni motivi per ritenere 

che ne abbia bisogno, è necessario approfondire il discorso: 

 
Molti non sono sicuri di VOler parlare dei propri problemi o chiedere aiuto. Uno dei motiVi è che non VOgliono far 

pesare i loro problemi sugli altri, anche se spesso non è così. In molti casi, le persone decidono di confidarsi 

quando Vedono che un amico lo fa per primo con loro. E magari chiedono a loro VOlta aiuto, perché quell’amico è 

alle prese con problemi analoghi. È raro che una persona si limiti a parlare del suo disagio o a chiedere aiuto se 

gli altri non lo fanno. Può anche essere utile ascoltare le difficoltà degli altri per imparare a guardare le proprie 

sotto un altro punto di Vista – e questo Vale soprattutto per chi è conVinto di essere l’unico ad aVere un problema. 

 
Un altro motiVO per cui le persone non chiedono aiuto agli altri è che non hanno nessuno di cui fidarsi. Se questo 

è il suo caso, potremmo parlarne insieme per capire come troVare una persona di fiducia. 

 
 
 
 

Programmare come consolidare il sostegno sociale 

Quando l’utente ha individuato almeno una persona, un’associazione locale o un ente di sostegno ufficiale a cui 

vorrebbe far riferimento, occorre aiutarlo a: 

• Stabilire esattamente come procedere (chiamare la persona/l’associazione, farvi visita, ecc.). 

• Decidere quando agire. 

• Decidere cosa dire alla persona o all’ente o cosa fare con loro: l’utente ha intenzione di parlare di un 

problema di ordine pratico e di come lo fa sentire? Della partecipazione al programma PM+? Del problema 

specifico al quale sta lavorando durante la sessione? Se necessario, si può provare insieme il discorso da 

esporre alla persona o all’associazione. 

 

 

5. Mettere in pratica la strategia Gestire lo stress (10 minuti) 

 
Esercitarsi nella respirazione lenta con l’utente. Aiutarlo a superare i problemi che potrebbe aver incontrato tentando 

di praticarla da solo (ad esempio, concentrarsi sulla respirazione dalla pancia, concentrarsi sul rallentamento del 

ritmo, ecc.). 
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6. Applicare le strategie fra una sessione e l’altra e concludere la sessione (5 minuti) 

 
Invitare l’utente ad attenersi al piano per Gestire i problemi, a svolgere le attività per Ripartire, non fermarsi e a 

seguire il piano d’azione per Consolidare il sostegno sociale. Accertarsi che l’utente disponga di tutti i materiali   

per le singole strategie e, se può essere utile, utilizzare il calendario per scandire le attività. 
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APPENDICE G 

PROTOCOLL D’INTERVENTO PM+ 

 
Punti chiave da spiegare: 

• Il programma PM+ è come una nuova lingua: bisogna esercitarsi ogni giorno per parlarla fluentemente. 

• Mettere in pratica le strategie PM+ è un modo per continuare a coltivare il proprio benessere emotivo. 

• Se l’utente dovesse trovarsi di fronte a una situazione difficile in futuro, sarà nella condizione di 

gestirla adeguatamente se avrà mantenuto vive le strategie PM+. 

• L’utente dispone di tutte le informazioni necessarie per continuare ad applicare le strategie PM+ in autonomia. 

• A volte, per ricordarsene, è utile mettere dei promemoria in giro per casa (invitare l’utente ad 

avanzare qualche proposta in merito). 

• Molti utenti si troveranno ad affrontare problemi in futuro. 

 
 
 
 
 

SESSIONE 5 

 
Obiettivi della sessione: 

1. Eseguire la valutazione PSYCHLOPS in corso di intervento e riesame generale (20 minuti) 

2. Discutere delle linee guida per continuare a star bene (30 minuti) 

3. Immaginare come aiutare gli altri (20 minuti) 

4. Guardare al futuro (15 minuti) 

5. Concludere la sessione e il programma (5 minuti) 

 

 

1. Valutazione in corso di intervento e riesame generale (20 minuti) 

 
Procedere alla valutazione PSYCHLOPS (versione in corso di intervento, Appendice B). Partendo dalle sue 

risposte, dedicare qualche minuto a rivedere la settimana appena trascorsa e l’attuazione dei piani d’azione per 

tutte le strategie. Soffermarsi in modo particolare sul ripasso della strategia Consolidare il sostegno sociale, che    

è stata presentata per ultima. 

 
Riesaminare e sviscerare le domande in merito alla sessione precedente. 

 
 

2. Presentare la strategia Mantenere il benessere emotivo (30 minuti) 

 
Per prima cosa, congratularsi con l’utente ed elogiarlo per aver scelto di partecipare al programma PM+ e per gli 

sforzi profusi: 

 
Come sa, oggi è la nostra ultima sessione e VOrrei innanzitutto congratularmi con lei per aVer raggiunto questa 

fase. Sforzandosi di parlare di argomenti delicati e di affrontarli a testa alta ha dimostrato grande coraggio e 

impegno. Cosa ne pensa del fatto che siamo all’ultima sessione? Ci sono aree in cui ritiene di essere migliorato da 

quando partecipa al programma PM+? O al contrario, aree in cui non ha notato miglioramenti? Le Viene in mente 

per caso cosa potrebbe fare per cercare di migliorare anche in quelle aree? 

 



134 

 

 

PM+: ASSISTENZA PSICOLOGICA INDIVIDUALE PER ADULTI COLPITI DA SITUAZIONI DI DISAGIO IN COMUNITÀ IN CONDIZIONI DI AVVERSITÀ 

 

 

Spronare l’utente a non smettere di praticare le strategie apprese per salvaguardare il benessere conquistato. Si 

può chiedere direttamente a lui cosa intende fare per continuare a stare bene e sottolineare il fatto che il materiale 

che gli è stato consegnato è prezioso per ripassare le strategie a casa (Appendice E). 

 
Ad esempio: 

 
 

Oggi parleremo di come continuare a coltiVare il ritroVato benessere emotiVO Una VOlta concluso il programma. Ha 

qualche idea in merito?ay well? 

 
 

Un paragone per chiarire meglio cosa può fare l’utente per continuare a star bene potrebbe essere questo: 

 
 

Partecipare al programma PM+ è un po’ come imparare una nuoVa lingua. Io l’ho guidata nell’apprendimento di 

alcune strategie che le consentono di affrontare i Vari problemi della Vita ma, proprio come quando si impara una 

lingua, deVe esercitarsi ogni giorno se VUOle arriVare a parlarla fluentemente. Analogamente, applicando queste 

strategie ogni VOlta che può, aVrà più possibilità di salVaguardare il suo benessere emotiVO. Non solo: se doVesse 

troVarsi di fronte a una situazione difficile in futuro, sarà nella condizione di gestirla adeguatamente se aVrà 

mantenuto ViVe le strategie PM+. 

 
Non è una formula magica. È una tecnica che ha imparato e che può applicare alla sua Vita in totale autonomia. 

Adesso tocca a lei aiutarsi. E se doVesse dimenticare come si applicano le strategie, aVrà sempre a disposizione 

questi materiali da ripassare. Può distribuire queste immagini, ma anche qualsiasi altro tipo di promemoria, in giro 

per casa per ricordarsi di tutto ciò che ha imparato qui. Qualcuno, per non dimenticarsi mai delle strategie, ha 

incollato dei post-it alle pareti o nelle stanze doVe passa la maggior parte del tempo. 

 
 

Una parte della sessione deve essere dedicata a che cosa potrebbe fare nello specifico l’utente se in futuro 

dovesse vivere un evento particolarmente stressante o emozioni negative. È preferibile dare all’utente l’opportunità 

di esprimere per primo la sua opinione, aiutandolo a descrivere la sua potenziale reazione con dovizia di dettagli 

(ad esempio, chiedendogli di non limitarsi ad affermare: “Consoliderò il mio sostegno sociale”, ma di specificare anche 

come). 

 

È tutt’altro che raro che gli utenti sperimentino nuoVe difficoltà in futuro. Cosa pensa di fare la prossima VOlta che 

si troVerà in una situazione particolarmente delicata o che proVerà di nuoVO Sensazioni negatiVe? (Fornire esempi 

specifici attinenti all’utente, ad esempio perdita del laVOro, attriti con il partner, depressione, ecc.). 
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PROTOCOLL D’INTERVENTO PM+ 

 
 
 
 
 
 

3. Immaginare come aiutare gli altri (20 minuti) 

 
In molti casi, può essere utile verificare che gli utenti abbiano compreso pienamente le strategie insegnate durante 

il programma. Partendo dai casi d’esempio contenuti nell’Appendice F, l’utente deve immaginare che i protagonisti 

siano degli amici a lui molto cari e pensare a quale strategia consiglierebbe loro di attuare. Se l’esercizio risulta 

difficile, l’operatore può cogliere l’occasione per spiegare all’utente quale strategia si adatta a ciascun problema. 

Se invece l’utente preferisce parlare di un amico in carne ed ossa, che sta davvero attraversando un momento di 

difficoltà, si può sfruttare il suo caso. 

 
Ora laVOreremo insieme come terapisti, per assicurarci che abbia compreso pienamente tutte le strategie PM+ e il 

loro impiego. Qui abbiamo degli esempi di Varie persone: immagini che siano dei suoi cari amici o familiari. Dopo 

aVer letto i casi, discuteremo insieme di come potrebbe aiutarli a gestire il loro problema grazie alle strategie che ha 

appreso. (Proseguire con la lettura del primo esempio dell’Appendice F.) 

 
Fra le strategie che ha imparato, quali ritiene siano più utili in questo caso, e quindi consiglierebbe di applicare? 

 
 
 

 

4. Guardare al futuro (15 minuti) 
 

Obiettivi: 

 
• Aiutare l’utente a prepararsi al futuro. 

• Rivedere gli obiettivi che l’utente non è riuscito a raggiungere o i problemi che non è riuscito a contenere 

grazie al programma PM+. 

• Spingere l’utente a riflettere su cosa vorrebbe continuare a migliorare (fissare nuovi obiettivi). 

 
 

Per concludere, VOrrei parlare un attimo con lei di come intende continuare ad applicare le strategie che ha appreso 

per raggiungere i suoi obiettiVi futuri. Ci sono problemi che VOrrebbe risolVere a breVe termine con una qualsiasi 

delle strategie? 

 
Se l’utente fa fatica a individuare gli obiettivi o i problemi che vorrebbe trattare, fare riferimento all’elenco di 

problemi iniziale della valutazione. 

 

Riflettendo su questo problema, qual è la prima cosa che farebbe per iniziare a risolVerlo, o almeno contenerlo? E 

quando potrebbe farla? 

 
 
 

 
Guidare l’utente nell’elaborazione di un piano d’azione (ossia, quali iniziative può prendere per migliorare il proprio 

benessere o gestire i problemi). 
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5. Concludere la sessione e il programma PM+ (10 minuti) 

 
Per concludere la sessione, ringraziare l’utente, congratularsi di nuovo con lui e augurargli il meglio per il recupero, 

con la preghiera di continuare a lavorare sulle strategie apprese. Si consiglia inoltre di fissare un incontro a 

qualche mese di distanza per verificare i progressi compiuti dall’utente. Questo è anche il momento ideale per 

chiedere all’utente se ha in programma di cambiare casa o trasferirsi in un’altra zona. 

 
Cosa fare se l’utente non mostra segni di miglioramento alla fine dell’intervento? 

Discutere i progressi compiuti dall’utente con i propri supervisori. Se si appura, insieme al proprio supervisore,  

che un utente non mostra sufficienti segni di miglioramento entro la Sessione 5 (ad esempio in termini di problemi 

emotivi, quali cattivo umore, ansia o stress), vi sono diverse opzioni da considerare (v. di seguito). L’operatore e il 

supervisore potranno prendere le dovute decisioni (a) tra le Sessioni 4 e 5 o (b) dopo aver visto l’utente durante la 

Sessione 5. 

1. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, si potrà incoraggiare l’utente a continuare a mettere      

in pratica le strategie PM+ per conto suo per poi fissare un incontro di verifica dopo un periodo di tempo 

prestabilito (ad esempio tre mesi dopo la Sessione 5). Ciò è consigliabile solo nel caso in cui il livello di stress 

dell’utente non risulti grave e questi non manifesti pensieri suicidari. 

2. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, si può consigliare all’utente di rivolgersi a un professionista 

dell’ambito della salute mentale per ottenere una valutazione e proseguire le cure. Ciò sarebbe auspicabile 

per utenti che si trovano in situazioni di forte disagio o che manifestano pensieri o intenzioni suicidari alla    

fine di PM+ o in sede di valutazione successiva, a distanza di tre mesi. È inoltre consigliabile nel caso in cui 

l’utente abbia manifestato un buon livello di coinvolgimento nelle sessioni di PM+, ma abbia ottenuto scarsi 

miglioramenti. 

3. In base a quanto discusso con il proprio supervisore, è possibile proporre all’utente ulteriori sessioni di PM+, 

avvalendosi delle stesse strategie. Ad esempio, un utente che ha impiegato più tempo a fidarsi dell’operatore 

e che inizia a mostrare segni di miglioramento nelle sessioni conclusive potrebbe trarre beneficio da questa 

opzione. 
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GESTIONE DEI PROBLEMI PLUS (PM+) 
Assistenza psicologica individuale per adulti colpiti da situazioni di disagio 

in comunità in condizioni di avversità 


