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L’aderenza alla terapia è una condizione imprescindibile 
per l’efficacia di ogni trattamento. Nell’ambito dei disturbi 
psichiatrici, e in particolare quando è richiesto l’uso di farmaci 
antipsicotici, la continuità terapeutica e l’aderenza sono 
problemi particolarmente complessi.
Il grado di aderenza alla terapia tra i pazienti affetti da 
schizofrenia è notoriamente scarso: circa la metà dei pazienti 
non è aderente ai trattamenti già nel primo anno di cura, quota 
che aumenta fino ad arrivare ai 3/4 dopo due anni. 
Diversi studi hanno dimostrato che la mancata o ridotta 
aderenza al trattamento antipsicotico è associata a un 
aumentato rischio di ricadute e ospedalizzazioni, nonché a 
costi elevati per la cura di questa patologia.
A questo va aggiunta l'ormai conclamata importanza del ruolo 
dei familiari ed in particolare sul ruolo attivo che i familiare 
svolgono nell'osservanza della terapia sia orale che depot.

Nell'ambito dei percorsi riabilitativi in CTA particolare 
rilevanza, per il successo del percorso riabilitativo, hanno 
quei fattori che evitano l’istituzionalizzazione del paziente, 
costruiscano una  logica di rete e stabilizzino il quadro 
psicopatologico con modalità che favoriscano un maggiore 
controllo sull’assunzione della  terapia. In particolare i fattori 
che possono favorire questo obiettivo sono:

il mantenimento, attraverso specifici interventi, del rapporto 
tra il modulo dipartimentale inviante, la CTA che si occupa 
dell'intervento riabilitativo e la famiglia.

il recupero delle capacità di funzionamento sociale e lavorativo 
attraverso interventi (partecipazione a corsi di formazione, 
inserimenti con borse lavoro in cooperative di tipo b, ecc) che 
favoriscano percorsi riabilitativi esterni alla CTA

stabilizzare il quadro psicopatologico attraverso modalità che 
rendano maggiormente possibile il controllo dell’assunzione 
della terapia sia durante il ricovero in CTA ma  successivamente 
al momento della dimissione. Su queste basi l'evento, a più 
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voci di specialisti scelti in base al loro specifico expertise, 
si pone l’obiettivo di informare, formare ed incentivare sui 
percorsi riabilitativi nelle CTA per il miglioramento dei sistemi 
di valutazione e di misurazione dell'efficienza e appropriatezza 
delle prestazioni nei livelli di assistenza.

08:00-09:00 Registrazione partecipanti

09:00-09:20 Saluti delle Autorità
  Avv. Ruggero Razza 

  Assessore alla Salute Regione Sicilia
  Dott. Maurizio Lanza   

  Direttore Generale ASP CT
  Ing. Stefano Alì 

  Sindaco di Acireale
  Dott.ssa Palmina Fraschilla 

  Assessore ai Servizi Sociali

SESSIONE 1: Costruzione sulla Rete 
Moderatore: Raffaele Barone, Carmelo Mazza

09:20-09:40 MDSM Acireale-Giarre: un percorso di  
  costruzione della rete e di strutturazione  
  dei percorsi riabilitativi e di inserimento  
  lavorativo durante il ricovero nelle CTA  
  ed in comunità alloggio  

  Fiorentino Trojano

09:40-10:00 La situazione assistenziale della   
  Salute Mentale in provincia di Catania

  Maria Grazia Sotera 
 

SESSIONE 2: Il progetto sul MDSM di  
Acireale e Giarre
Moderatore: Carmelo Florio, Carmelo Zaffora

10:00-10:20  Il progetto di inserimento lavorativo   
  degli utenti del MDSM ricoverati   
  in CTA e in comunità alloggio 

  e la costruzione della rete con il 
  comune Acireale, le  CTA Belvedere,   

  Villa Letizia e le Centrali Cooperative   
  e l’Ufficio Provinciale del Lavoro

  Irene Stevani 

10:20-10:40 Il ruolo della CTA Belvedere nel  
  percorso di dimissione e di 

  inserimento lavorativo
  Maria Giuseppina Di Mauro

10:40-11:00 Il ruolo delle CTA Villa Letizia nel 
  percorso di dimissione e di 
  inserimento lavorativo 

  Pasquale Musarra

11:00-11:20 Il ruolo dell’Ufficio Provinciale  
  del Lavoro nel progetto di 

  inserimento lavorativo degli 
  utenti del MDSM in CTA
  Salvatrice Rizzo

11:20-11:40 Il ruolo delle centrali cooperative 
  nel progetto di inserimento 
  lavorativo degli utenti del MDSM 
  in CTA ed in comunità alloggio
  Luciano Ventura 

11:40-12:10 Le esperienze dei tirocini nelle CTA   
  Belvedere e Villa Letizia. 

  Parlano gli utenti e le Cooperative

SESSIONE 3: La REMS e la 
costruzione della rete
Moderatore: Carmelo Florio, Carmelo Zaffora

12:10-12:30 L'esperienza della REMS di Caltagirone
  Raffaele Barone, Salvatore Aprile 

12:30-13:30 Discussione

SESSIONE 4: CTA e doppia diagnosi
Moderatore: Raffaele Barone, Carmelo Mazza

15:00-15:20 Trattamento di casi in doppia 
  diagnosi e CTA
  Riccardo Gionfriddo 

SESSIONE 5: L'intervento psicofarmacologico
Moderatore: Riccardo Gionfriddo, Carmelo Mazza

15:20-15:50 La relazione terapeutica e l'intervento  
  psicofarmacologico. Presentazione   
  della ricerca sull'uso della terapia   
  psicofarmacologica orale e long-acting

  e psicoeducazionale  durante il   
  percorso riabilitativo in CTA  
  Fiorentino Trojano

15:50-17:10 Discussione

17:10-17:30 Compilazione questionario ECM


