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PREFAZIONE

L’Indiaiaiaai Placement and Support (IPS) ‘e oggi la pratica di riferimento, sostenu-
ta da schiaccianti prove di superiore efficacia, per aiutare le persone con disturbi
mentali gravi come schizofrenia o disturbo bipolare a raggiungere e mantenere una
posizione lavorativa effettiva nel mercato del lavoro. Più di venti trial clinici ran-
domizzati, oltre a centinaia di altri studi metodologicamente validi confermano la
maggiore efficacia di questa tecnica rispetto ad ogni altra strategia. Senza dubbio si
può dire che l’IPS costituisca oggi il goldrtanriaraiper l’inserimento lavorativo di chi
appartiene a questa popolazione.

La maggioranza delle persone in ogni nazione ed in ogni cultura, anche quelle
che soffrono di gravi disturbi mentali, vogliono lavorare. Il lavoro ha molteplici
aspetti e tutti concorrono a renderlo preziosissimo: esso è una componente essenzia-
le per costruire un senso di identità positivo, un modo per strutturare la vita quo-
tidiana, una attività che di senso alle giornate, una forma di rete sociale fisiologica
esterna alla rete dei servizi di salute mentale, una fonte di guadagno spesso necessaria
ed un elemento importante per la propria autostima. Il lavoro è una componente
determinante per la salute delle persone. Lasciando da parte le condizioni lavorative
estreme che possono configurare sfruttamento o addirittura schiavitù, in generale la
salute delle persone èmigliore se sono in condizione lavorativa e peggiore se sono di-
soccupate. Sappiamo da diverse ricerche che le persone con disturbi mentali quando
hanno un lavoro usano di meno i servizi e la loro salute migliora.

Quando all’inizio degli anni ’90 iniziammo a Dartmouth le prime sperimen-
tazioni sull’lPS eravamo convinti che occortesse un cambiamento di prospettiva
rispetto ai metodi tradizionali di riabilitazione lavorativa, che di fatto si stavano
sempre più configurando come modalità assistenziali e come forme di economia
parallela. Pur mossi dalle migliori intenzioni, nei fatti essi tenevano fuori dal merca-
to del lavoro competitivo milioni di persone. Non avevamo però consapevolezza di
quanto lontano ci avrebbe portato VIPS.

Oggi negli USA ci sono oltre 500 centri che lo utilizzano in oltre tre quarti degli
Stati Uniti ed è presente in tutti i programmi gestiti dalla Veterans/la’nainirtratioa
sul territorio nazionale. Molti altri Paesi ad alto reddito lo hanno adottato sia come
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policy ufficiale che come offerta qualificante dei servizi di salute mentale, tra questi
il Canada, il Regno Unito, i Paesi Bassi, i paesi scandinavi, alcuni cantoni svizzeri,
alcune regioni della Spagna, Hong Kong, l’Australia, la Nuova Zelanda. L’IPS sta
facendo i primi passi anche in nazioni a basso reddito con risultati promettenti

Sono inoltre in corso sperimentazioni e ricerche per la estensione della metodo-
logia a condizioni diverse dai disturbi mentali gravi e persistenti, quali, ad esempio,
disturbi emotivi comuni, autismo, disabilità cognitive, disturbo post-traumatico da
stress, dipendenze, esordi psicotici, paraplegia.

L’Italia ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’IPS a livello internazio-
nale. Avere avuto la possibilità di testare l’efficacia del metodo in una nazione nota
perla qualità dei servizi territoriali di salute mentale dopo la riforma del 1978 e per
avere un Sistema di welfare particolarmente capillare e sviluppato, ha costituito un
banco di prova molto significativo. Nel 2003 fummo ben felici di prendere parte
allo studio EQOLISE, un trial clinico randomizzato che valutò comparativamente
la efficacia dell’IPS rispetto alle pratiche tradizionali in sei siti di sei nazioni europee
tra i quali Rimini per l’Italia. Proprio a Rimini tenemmo i corsi di formazione per
gli operatori IPS di tutti esci i centri, laureando i primi [PSspecialists europei, dopo
averne formati centinaia negli USA.

Secondo le parole di Tom Bums, leader del progetto EQOLISE, ”nessun proget-
to europeo può avere successo senza un meeting in Italia” e subito capimmo perché.
Il clima di entusiasmo e di affettività che connotò le nostre giornate riminesi, il senso
di fratellanza e di collaborazione che si instaurò immediatamente tra operatori, ricer-
catori e formatori, ci fece capite subito che questa avventura sarebbe stata coronata
da successo.

Il sito italiano del progetto EQOLISE fece un lavoro eccezionale e la qualità
dell’intervento IPS aRimini raggiunse rapidamente i livelli dei migliori centri ame-
ricani. Ma fu una esperienza di grande apprendimento anche per noi, sotto la gui-
da di Angelo Fioritti, persona dalle mille qualità alla quale siamo legati da grande
affetto e da duratura amicizia. Egli ci ha introdotto alla storia affascinante della
sua regione, l’Emilia-Romagna, e dell’Italia intera. Ci ha fatto comprendere ed ap-
prezzare la solidità dei valori che ne sostengono la cultura, il senso della solidarietà e
della efficacia che caratterizzano sia l’economia che il sistema di welfare. Ma anche il
rigore professionale unito ad una apertura mentale e ad una affettività che ci hanno
conquistato. Gli saremo sempre grati per tutto questo e per avere continuato a pro-
muovere I’IPS dopo la fine del progetto EQOLISE.

Siamo stati onorati di seguire passo passo gli sviluppi che da Rimini hanno portato
alla espansione dell’IPS in tutti i Dipartimenti di SaluteMentale dell’Emilia-Romagna
esuccessivamente a numerosi centri in altre regioni italiane: Lombardia, Sicilia, Vene-
to, Lazio, Friuli-Venezia Giulia ed altre che di anno in anno si aggiungono. Tutto ciò
ha fatto dell’Italia un punto di riferimento per lo sviluppo dell’IPS in tutta Europa.

Per tutti questi motivi quando al Dartaaoatb Community Mental Healtb Project,
nel 2011, avemmo l’opportunità di collaborare con alcuni partner internazionali per
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il programma di sviluppo IPS sostenuto dalla jabnran d]obuson Foundation, non
abbiamo avuto dubbi nello scegliere per prima l’Italia.

I quattro anni di collaborazione all’interno di questo progetto sono srati esaltan-
ti. Il Centro emiliano-romagnolo ha curato sia la formazione di tutti i siti italiani
attraverso due corsi annuali che hanno formato oltre duecento persone complessi-
vamente. Oltre Ia metà di questi sono oggi attivi presso i centri di salute mentale
nei quali operano. La raccolta periodica dei dati di attività è stata sempre puntuale
e rigorosa ed ha permesso di confrontare i risultati italiani con quelli dei migliori
centri europei ed americani. Le verifiche sulla fidelity dei programmi avviati sono
state altrettanto rigorose ed hanno consentito, anno per anno il miglioramento della
qualità dei professionisti, dei servizi e soprattutto degli esiti. A questa attività clinica
e formativa si èpoi venuta associando anche una attività di ricerca che l’Università di
Bologna ha più recentemente coordinato sotto la guida del Prof. Domenico Berardi,
che tra l’altro ha introdotto FIPS come argomento di lezione per gli specializzandi
in psichiatria e per gli studenti di Psicologia dell’Università di Bologna. Infine il
Centro emiliano-romagnolo è sempre stato costante nella partecipazione ai princi-
pali eventi di psichiatria sociale a livello internazionale eda tutte le convention dei
siti americani, cui ha sempre portato contributi significativi, innovativi e largamente
apprezzati da tutti.

Siamo sicuri che questo manuale sarà in grado di soscenere ancor meglio lo svi-
luppo dell’IPS in Italia e costituirà un riferimento per la redazione di altri manuali
europei. Il valore aggiunto di questo lavoro consiste nel fatto che non si tratta della
traduzione del manuale americano da noi curato, ma èstato completamente scritto
ex nero da professionisti italiani attivi nella pratica e nella ricerca sull’IPS, sotto la
guida di Angelo Fioritti e Domenico Berardi. Si tratta quindi di un lavoro fatto da
autori che sono pienamente dentro la realtà culturale dei servizi italiani, che hanno
adattato i principi dell’IPS al particolare contesto nazionale, che hanno matura-
to esperienze di grande valore, cimentandosi giorno per giorno con l’impegno ad
aiutare le persone con gravi disturbi mentali ad avere vite lavorative significative e
soddisfacenti.

Auguriamo a questo libro tutto il successo che merita ed ai suoi autori ancora
tanti anni di grandi soddisfazioni e di lavoro insieme a noi)

Dartmouth, gennaio 2017

Robert E. Drake, MD, PhD
Profisror ofPsyc/riatry and of Community andFamily Medicine

Dartmoutb Uniuersity, USA

Deborah R. Becker, MEd, CRC
Arrociate Professor ofCommunirp andFamily Medicine and oprtcbiatm

Dartmoutb University, USA


