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Report CTRP Apertamente – ULSS 5 Ovest Vic.no, Lonigo (VI) L'esperienza della 

compilazione del VIVACOM ci è molto piaciuta e l'abbiamo ritenuta davvero utile in 

quanto ha rappresentato l'occasione per raccogliere le idee su vari aspetti legati alla nostra 

Comunità. Si tratta di una struttura che esiste dagli anni novanta e che storicamente ha 

accolto molti pazienti cronici. 

Da circa sei anni c'è stato un grosso rinnovamento a livello dirigenziale dovuto all'esigenza 

di accogliere utenti con grave patologia psichiatrica con una storia di malattia breve o 

addirittura con esordio recente. Nei primi due/tre anni i pazienti cronici sono stati inviati 

alle strutture di lunga assistenza e si è verificato quindi un significativo turn over con molti 

nuovi ingressi. 

Questo passaggio ha imposto all'equipe la necessità di investire sulla formazione, non solo 

rispetto alla patologia psicotica, ma anche e forse soprattutto rispetto alla gestione dei 

disturbi di personalità dove più spesso si riscontrano difficoltà. 

Attualmente la nostra Comunità ha 14 posti letto autorizzati e accoglie utenti di età media 

attorno ai 30-35 anni. L'età dei pazienti si è abbassata negli ultimi anni e siamo riusciti ad 

attivare diverse risorse del territorio. Da qualche anno è stato istituito un comitato di 

associazioni che ci sostengono. Abbiamo dimesso diversi ospiti che in parte sono tornati a 

casa ( la minoranza) e nella stragrande maggioranza sono stati inseriti in progetti della 

cosiddetta Residenzialità Leggera, ovvero Gruppi appartamento a bassa protezione. La 

Comunità quindi collabora in modo stretto con i CSM territoriali per la gestione degli 

appartamenti in cui molti pazienti vengono inseriti una volta dimessi dalla struttura. Nel 

nostro caso specifico, mancando un Centro Diurno che possa servire il territorio in cui è 

presente la Comunità stiamo accogliendo alcuni utenti anche livello diurno. 

Il processo di cambiamento è stato così significativo che ci ha indotto a cambiare anche 

nome: da Nido Rosa a CTRP Apertamente. 



 

Punti di forza: apertura al territorio e relazioni con enti ed associazioni, lavoro di rete con 

altre strutture del DSM e non per personalizzare i programmi. 

 

Punti di debolezza: stabile inserito nel contesto dell'ex ospedale psichiatrico di Lonigo, 

risorse ridotte, difficoltà ad operare un filtro sui pazienti da inserire, commistione di ruoli 

della figura dirigenziale che spesso coincide con lo psicologo che si occupa di seguire in 

psicoterapia i pazienti, mancanza di un Centro Diurno, scarsa formazione specifica del 

personale. 

 

	  

	  


