
Integration between individual, family and community decisions along the healing 

process of psychosis. 

Individual, family and community are systems constantly involved in restructuring 

rehabilitation of psychotics. Along the healing process, each system is called to make 

crucial decisions for the patient’s recovery or chronicity. 

Integration (seen as coherence) is considered necessary in any relationship between 

healthy human beings: inside the individual, and between the patient and family/ group/ 

therapeutic community and social environment. The lack of integration causes suffering 

and illness in any relationship. 

The steps needed for the healing process are: awareness, decision and responsibility. In 

particular, a psychotic patient needs to take up a process made up of two keys stages: 

1. awareness of being ill; 

2. awareness of the family illness. 

This is the way the patient is allowed to look critically at his/her family as the place where 

his/her illness originated. Only after, the patient will be able to help his/her family to 

change. 

Through videos describing three psychotic patients’ clinical cases, this work shows how 

integration between individual, family and therapeutic community decisions is able to 

determine the care process outcome. 
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L’integrazione delle decisioni della famiglia, dell’individuo e della comunità nel 

processo di cura nelle psicosi. 

Individuo, famiglia e comunità sono i sistemi costantemente coinvolti nella riabilitazione 

ristrutturante dei pazienti psicotici. Ciascuno di questi sistemi lungo il processo è chiamato 

a prendere decisioni determinanti per la guarigione o la cronicizzazione del paziente. 

Consapevolezza, decisione e responsabilità sono i passaggi necessari della cura.             

Partendo da una definizione del concetto di Integrazione come coerenza, se ne descrive la 

necessità in ogni relazione tra esseri umani ritenuti sani: all’interno del paziente, tra il 

paziente e la famiglia, il gruppo, la comunità curante e la vita sociale. La sua assenza è 

causa di sofferenza e malattia in ogni relazione. In particolare, il paziente psicotico 

diventato alieno a sé stesso e per la sua famiglia, deve intraprendere un processo che, 

attraverso la consapevolezza di essere malato, gli consente di dare uno sguardo critico alla 

sua famiglia, dove la sua malattia è nata, per aiutarla a modificarsi (consapevolezza della 

malattia della famiglia). 

In questo lavoro si mostra come l’integrazione delle decisioni a livello dell’individuo, 

della famiglia e della comunità raccontata attraverso video di tre pazienti psicotici, possa 

determinare l’esito della cura. 
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