
L’ Integrazione degli strumenti terapeutici (Farmacoterapia, Psicoterapia, Socioterapia) nella 

cura delle Psicosi. 

 

Negli ultimi decenni ha assunto valore la teoria dei tre fattori che, tuttavia, spesso si traduce nella pratica 

in eclettismo di tecniche che non si trasforma in modello teorico di intervento. Ciò impedisce il progresso 

della Psicoterapia e contribuisce alla cronicizzazione della patologia. 

Nella riabilitazione di sostegno (visione positivista/atomistica) i farmaci rappresentano la cura elettiva, 
garantendo una riduzione dei sintomi ma anche delle capacità del paziente. La psicoterapia è di sostegno 
alla farmacoterapia e, insieme, perseguono la riduzione dei sintomi. 
Nella riabilitazione ristrutturante, è presente una visione costruttivista-evoluzionista e intersoggettiva 
della malattia mentale. Lo scopo è ristrutturare il paziente psicotico: la psicoterapia rappresenta il metodo 
elettivo. I farmaci fungono da sostegno momentaneo e mirato: permettono, a livello biologico, di ottenere 
la giusta tensione e sopportare il dolore di integrare, a livello psicologico le parti in conflitto, senza 
frantumarsi o irrigidirsi.  
Questa distinzione permette di considerare la guarigione da una malattia mentale grave come la Psicosi 

un evento di senso comune possibile e comprensibile. Tre casi clinici in psicosi grave trattati con il 

modello strutturale integrato che integrano farmacoterapia, psicoterapia e socioterapia all’interno della 

riabilitazione ristrutturante  

 

L’integrazione tra Psicoterapia di Ristrutturazione e Psicofarmacologia nella cura delle psicosi. 

Il caso clinico di G; Dott. Pietro Anfedini; pietroanfedini@libero.it 

La luce in fondo al tunnel per un paziente psicotico; Dott.ssa Luisa Ariano; 

ariano.luisa@tiscali.it 

R.: caso clinico di un paziente psicotico cronico. Un caso difficile tra errori e processo 

terapeutico. Dott. Carmine Panico; panico.carmine89@gmail.com 

 

 

Parole Chiave: integrazione; Psicoterapia; Farmacoterapia; Riabilitazione Ristrutturante; Cura 

delle Psicosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integration of Terapeutic Tools (Psychopharmacotherapy, Psychotherapy and Sociotherapy) in 

caring of Psychosis. 

 

In the last years the Psychosocial-Biological model has taken on value;  this model, however, is often 
declined in an eclecticism of techniques that doesn't turn in a valuable theoric model of intervention. 
This doesn't allow the growth of Psycotherapy and contributes pathology chronicization. 

In the supporting rehabilitation (positivist/atomistic vision) psychiatric drugs are the elective cure 
which ensure a notable reduction of symptoms as well as patient’s abilities. Psycoterapy is supportive of 
pharmacotherapy and together they pursue symptoms reduction. 

The restructuring rehabilitation presents a constructivist-evolutionist and inter-subjective vision of 
mental illness. Psychiatric drugs act as temporary and targeted support: they enable, at the biological level 
-, to achieve the right tension and to help standing the burden of the necessary change for the growth, to 
integrate - at the psychological level - the conflicting parties, without breaking or stiffening. 

This distinction allows to consider recovery from a serious mental illness such as Psychosis, an 
understandable, possible and common-sense event. The work presents three clinical cases of serious 
Psychosis, treated with the "Integrated Structural Model" that integrates Psychopharmacotherapy, 
Psychotherapy and Sociotherapy, according to the Restructuring Rehabilitation. 

R.: clinical case of a chronic psychotic patient. A difficult case between errors and the therapeutic 
process. Dr. Carmine Panico; panico.carmine89@gmail.com 

Integration between restructuring Psychotherapy and Pharmacotherapy in caring of psychosis. 
The clinical case of G. Dr. Pietro Anfedini; pietroanfedini@libero.it 

The light at the end of the tunnel for a psychotic patient. Dr. Luisa Ariano; ariano.luisa@tiscali.it 
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