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Attività GISM 2010-2015

 Il quadro di riferimento originario del PANSM è la necessità di 
produrre un «punto di vista nazionale» condiviso sulla Salute 
Mentale

 Il Progetto Obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000 
era stato l’ultimo atto a valenza nazionale 

 Nel 2006 è inoltrata la richiesta di istituire un Coordinamento 
Salute Mentale alla Commissione Salute

 Il coordinamento del GISM (Gruppo Tecnico Interregionale 
Salute Mentale) è stato assegnato alla Regione Liguria 
(12/10/2006), nel 2008 e 2010 vi è stata integrazione ed 
insediamento di nuovi referenti regionali.

 Il GISM ha predisposto 4 atti a valenza nazionale 



Attività GISM 2010-2015

Piano di Azioni Nazionale Salute Mentale

(Gennaio 2013)

Residenzialità Psichiatrica adulti 

(17 Ottobre 2013) 

Residenzialità e Semiresidenzialità Psichiatrica in 
età evolutiva (13 novembre 2014)

Percorsi di cura  nei Dipartimenti di Salute 
Mentale (13 Novembre 2014)



PIANO DI AZIONI NAZIONALE 
PER LA SALUTE MENTALE (PANSM)

 La conferenza Unificata tra Governo,  
Regioni, Province e Autonomie locali

approva nella seduta del 24/01/2013 
il    PANSM 

 Le regioni e le province si impegnano 
a recepire con propri provvedimenti i 
contenuti dell’accordo.contenuti dell’accordo.

Il PANSM costituisce l’elaborazione di un 
documento preliminare del Febbraio 
2010 elaborato dal GISM e da tecnici 
del Ministero, successivamente integrato 
di ulteriori criticità e definitivamente 
approvato



PIANO DI AZIONI NAZIONALE 
PER LA SALUTE MENTALE (PANSM)

Il PANSM propone una metodologia fondata su progetti di intervento 
specifici e differenziati, individua tre modelli clinico-organizzativi:

a) La collaborazione-consulenza
b) L’assunzione in cura
c) La presa in caricoc) La presa in carico

Il quadro di riferimento è il MCQ, con riguardo alla qualità 
organizzativa e dei processi.
«Ciascun DSM dovrebbe essere impegnato in almeno un progetto di 
MCQ relativo alla qualità manageriale, alla qualità professionale e alla 
qualità percepita» (Progetto Obiettivo «Tutela Salute Mentale 98-
2000»)



PDTA
La «presa in carico» del 
paziente con bisogni 
complessi individuato nel 
PANSM trova «naturale 
applicazione» nella 
«Definizione dei percorsi 
di cura nei DSM per di cura nei DSM per 
raggruppamenti 
psicopatologici gravi: 
Disturbi schizofrenici, 
Disturbi dell’umore e 
Disturbi Gravi di 
Personalità»



PDTA

• Strumenti di governo clinico che definiscono Standard 
Assistenziali  e Appropriatezza dell’assistenza erogata

• I principi chiave sono la centralità del paziente, 
l’integrazione multi-professionale, la pratica basata l’integrazione multi-professionale, la pratica basata 
sull’EBM e il MCQ

• Il Percorso di cura  permette la contestualizzazione
delle Linee Guida accreditate dalla comunità 
scientifica, tenute presenti le risorse di una specifica 
realtà organizzativa



I Percorsi di cura per Disturbi Mentali Gravi: 
aspetti qualificanti

• Riduzione della variabilità dei trattamenti

• Miglioramento della qualità dei processi e degli esiti

• Valutazione dell’aderenza dei trattamenti nella • Valutazione dell’aderenza dei trattamenti nella 
realtà dei vari DSM

• Evidenziazione delle variabili organizzative e 
professionali dei diversi contesti e delle aree di 
criticità

• Implementazione dei processi di accreditamento alla 
pari



PDTA

• Il percorso di cura è basato su sequenze di 
processi clinici differenziati in base alla 
gravità dell’espressione psicopatologica e 
della compromissione funzionale (stepped
care) 

Step

• Per Fasi di Malattia:

• Esordio

• Episodio Acuto

• Trattamenti Continuativi e a lungo 
termine a livello territoriale



• Lo strumento principale per delineare 
STANDARD E APPROPRIATEZZA è 
rappresentato da un set di INDICATORI

• Gli indicatori, scelti tra quelli in uso nella 
letteratura internazionale, sono ripetuti per 
raggruppamenti patologici e differenziati 
per gravità e per faseper gravità e per fase

• Gli indicatori sono raggruppati in:  
PRINCIPALI E ACCESSORI

• Devono poter essere rilevabili dai sistemi 
informativi regionali correnti



PDTA e Gruppo di Lavoro del DSM ASL BA

Studio dei PDTA nei due percorsi 
Disturbo Schizofrenico e Disturbo 

Depressivo  (Ottobre e novembre 2016)

Contestualizzazione, applicabilità e Contestualizzazione, applicabilità e 
criticità dei PDTA alla realtà del DSM 

Produzione di Documento «contestualizzato» 
sottoposto e recepito dal Comitato di 
Dipartimento (Novembre- Dicembre 2016)  



PDTA e Gruppo di Lavoro del DSM ASL BA

In continuità  con il lavoro sulla  contestualizzazione 
e criticità delle raccomandazioni dei PDTA nel 

percorso per il Disturbo Schizofrenico

SURVEYSURVEY

Coordinatore: P. Nigro;

B. Camillo, G. Carrieri, P. Clemente, V. Latorre, 

R. Linsalata, G. Nappi, A. Papazacharias, 

M.G. Porcelli



































































Conclusioni

• - Il 70% degli operatori interpellati ha partecipato alla 
survey. Dato sovrapponibile a ricerche con disegno simile  
(Llorca ,2013;  Morlino, 2009; La Pia, 2010; Cocchi, 2011);

• - La maggioranza degli operatori ha espresso condivisione  
di tutte le raccomandazioni, nel grado più elevato (5: moda 
e mediana);e mediana);

• Viceversa,  il grado di applicazione delle raccomandazioni in 
diverse aree è stato ritenuto più basso: nel passaggio tra 
Neuropsy ed età adulta, nel  pieno dispiegamento delle 
attività coordinate di équipe multiprofessionali, specie per 
interventi miranti al miglioramento del funzionamento 
psicosociale



Presa in carico precoce 

• Criticità sono state evidenziate per la 
continuità delle cure, nel passaggio Neuropsy
e servizi età adulta (3)

• Poco frequenti gli interventi multiprofessionali• Poco frequenti gli interventi multiprofessionali
rivolti al miglioramento del funzionamento 
psicosociale,

• Rara, o poco frequente (2,3) implementazione 
di interventi psicoeducativi e psicoterapici 

• Buona attenzione all’uso di AP negli esordi



Fase acuta 

• Le misure per limitare i TSO e prevenire la 
contenzione sono considerate pratiche realizzate 
frequentemente (4);

• Gli AP sono prescritti e monitorati 
adeguatamente secondo evidenze (5),adeguatamente secondo evidenze (5),

• L’uso della clozapina nelle forme resistenti e dei 
farmaci depot nelle recidive sono pratiche 
consolidate (5)

• Più del 50% degli operatori ritiene che, alla 
dimissione dai SPDC, il paziente viene visitato 
presso i CSM in tempi brevi



Trattamenti continuativi a lungo termine: 
mantenimento e promozione del recupero psicosociale

• Criticità negli interventi multiprofessionali rivolti al recupero 
psicosociale (3)

• I contatti con le famiglie risulterebbero una pratica diffusa (4);
• Gli interventi psicoeducativi erogati poco frequentemente (3);
• Gli AP, e la clozapina per le forme resistenti, utilizzati secondo 

evidenze (4)evidenze (4)
• I farmaci AP depot, nelle recidive, o quando il pz esprime preferenza 

usati frequentemente ( 5);
• Nelle interruzioni della terapia farmacologica, la maggioranza 

riferisce che spesso si interviene (4)
• La collaborazione con la medicina generale per monitoraggio salute 

fisica è ritenuta pratica poco frequente (3)



Trattamenti continuativi a lungo termine: 
mantenimento e promozione del recupero psicosociale

• I gruppi di self help, rivolti ad incremento della 
inclusione psicosociale, in ottica di recovery, 
risultano realizzati raramente  o poco 
frequentemente (2,3);

• Il monitoraggio di aree di fragilità ( o • Il monitoraggio di aree di fragilità ( o 
problematiche di ordine sociale complesso): 
suicidi, decessi, homeless, provv penali è svolto a 
macchia di leopardo (3);

• L’area inserimento lavorativo è ritenuta non 
pratica di routine (3);



Trattamenti continuativi a lungo termine: 
mantenimento e promozione del recupero psicosociale

• La maggioranza degli operatori ritiene che gli 
interventi riabilitativi o risocializzanti, in ambito 
territoriale o presso Centri Diurni, siano 
frequentemente erogati, per migliorare il FPS (4);

• L’inserimento in S.R., a seconda di situazioni • L’inserimento in S.R., a seconda di situazioni 
cliniche , funzionamento psicosociale e problemi 
relazionali, è ritenuta pratica frequentemente 
realizzata ( 4);

• L’utilizzo delle Residenze assistite o supported
housing è ritenuta, viceversa, pratica utilizzata ad 
oggi raramente o poco frequentemente  (2,3)



PDTA: orizzonte di senso e non nottola 
della Psichiatria di Comunità

• La condivisione piena verso tutte le raccomandazioni, 
espressa dagli operatori interpellati, ci fa ritenere che il 
documento sui  PDTA, derivato da modelli di ricerche 
con robuste evidenze, descriva pratiche consolidate e 
patrimonio comune, nell’orizzonte della  Psichiatria di patrimonio comune, nell’orizzonte della  Psichiatria di 
Comunità. 

• Sul versante del “ cosa si fa nelle attività di tutti i giorni 
”: vi sono aree critiche. In queste aree i PDTA  possono 
servire come bussola per innescare procedimenti di 
miglioramento, o discussione, confronto.


