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La Valutazione in Psichiatria

La valutazione è un insieme di procedure finalizzate alla 
raccolta standardizzata di informazioni rilevanti (da un 
punto di vista clinico, sociale, organizzativo) e alla loro 

sintesi.

Avendo chiaro il quadro generale del paziente è possibile, 
ad esempio, pianificare e monitorare un intervento 

terapeutico-riabilitativo. 



Esito

Il risultato di un intervento sanitario per una

popolazione definita, valutato attraverso la

rilevazione di un indicatore le cui variazioni sirilevazione di un indicatore le cui variazioni si

ritiene siano correlate al risultato stesso in

funzione degli scopi e degli obiettivi

dell’intervento.



QUESITI METODOLOGICI

MISURA  Che cosa vogliamo misurare?

INDICATORE  A che parametro ci vogliamo affidare?

FONTE  Chi rileva l’indicatore? FONTE  Chi rileva l’indicatore? 

Dove troviamo l’informazione necessaria?

STRUMENTO  Come si rileva l’indicatore ?

VARIABILE  Come si rileva l’indicatore ? 

PUNTO DI VISTA  Quando si rileva l’indicatore ?

A che livello si rileva l’indicatore ?



Tipologia degli indicatori

• Indicatori di condizione dell’utente

• Indicatori di uso dei servizi

• Indicatori di soddisfazione• Indicatori di soddisfazione

• Indicatori sociali

• Indicatori di costo



Condizioni dell’utente

• Gravità e decorso dei sintomi

• Funzionamento sociale

• Qualità della vita• Qualità della vita

• Aspettative, bisogni 

• Contesto familiare

• Rete sociale



Fonte della rilevazione

• Operatore

• Utente

• Ricercatore indipendente• Ricercatore indipendente

• Dato amministrativo

• Persona significativa



Most valued outcome indicators in mental health
Views of different stakeholders

Stakeholders Indicator

Consumers Subjective wellbeing/Quality of life

Relatives Family burdenRelatives Family burden

Clinicians Symptoms

Managers Efficiency

Sponsors Costs

Public Social disturbance



Livelli della valutazione

•Singolo intervento

•Singolo utente

•Programma•Programma

•Servizio

•Popolazione locale

•Popolazione regionale

•Popolazione nazionale



Evidenze disponibili dalla ricerca

… rilevanza per la pratica clinica …

• Metanalisi

• Revisioni sistematiche 
letteratura

• Studi clinici controllati

• Studi naturalistici

• Studi non controllati

• Modelli di simulazione



Cosa vuol dire in pratica efficacia ? 

Terapia dello stato maniacale acuto

Tasso di remissione sintomatica dopo 3-12 settimane
13 studi clinici controllati

Farmaci antipsicotici e/o stabilizzanti Placebo

N % N %

868/1713
51%

(45-56%)
506/1716

29%

(21-36%)

Aumento assoluto dell’efficacia 22%   

Smith et al., Bipolar Disorders, 2007



Studi clinici controllati sugli interventi familiari
nella schizofrenia

(n=53)

Rischio di ricaduta 1 anno dopo remissione da un episodio acuto

Intervento Familiare+Trattamento standard Trattamento standard

Pharoah et al., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010

N % N %

290/1488
19%

(3-57%)
513/1493

34%
(9-67%)

Aumento assoluto dell’efficacia 15%    



Studi clinici controllati sull’inserimento 
lavorativo

(Individual Placement and Support)
(n=11)

Tasso di occupazione nell’arco di 1 anno

Individual Placement and Support Trattamento standard

Bond et al., Psychiatric Rehabilitation Journal, 2008

N % N %

475/812
61%

(27-78%)
186/811

23%
(7-40%)

Aumento assoluto dell’efficacia 38%    



Salute mentale: le problematiche 
in una prospettiva economica

Disturbi psichici

• Alta prevalenza e incidenza• Alta prevalenza e incidenza

• Trattamenti di lungo 
termine

• Costi elevati per il sistema 
sanitario

• Perdita di produttività

• Costi elevati e spesso non 
riconosciuti per  le famiglie



I sistemi sanitari

Razionalizzare le risorse

• Le richiese di assistenza sono 
sempre maggiori
- nuove tecnologie
- cambiamento demografico
- maggiori aspettative

• Le risorse sono scarse rispetto ai 
bisogni



Come razionalizzare le risorse

• Organizzazione dei sistemi 
sanitari (es. pianificazione 
e programmazione)e programmazione)

• Identificazione dei costi 
(es. costi sociali)

• Valutare i modelli di 
trattamento (es. analisi 
costo-efficacia)



Differenti trattamenti …

Trattamenti

FarmaciFarmaci
• Antidepressivi
• Antipsicotici
• altri

Interventi 
Psicosociali

• Psicoterapia
• Riabilitazione
• Inserimento lav.

Altri interventi



…. con possibili problemi …

Trattamenti

Farmaci

Problemi

Farmaci
• Antidepressivi
• Antipsicotici
• altri

Interventi 
Psicosociali

• Psicoterapia
• Riabilitazione
• Inserimento lav.

Altri interventi

effetti 
secondari

compliance



…. generano esiti …

Trattamenti

Farmaci

Problemi

Sintomi

Esiti

Farmaci
• Antidepressivi
• Antipsicotici
• altri

Interventi 
Psicosociali

• Psicoterapia
• Riabilitazione
• Inserimento lav.

Altri interventi

effetti 
secondari

compliance

Sintomi

Funzion. globale

Disabilità

Qualità della vita

Carico familiare

Soddisfazione

Esiti sociali



…. che hanno conseguenze economiche

Trattamenti

Farmaci

Problemi

Sintomi

Esiti Costi sociali

… risorse sanitarie  Farmaci
• Antidepressivi
• Antipsicotici
• altri

Interventi 
Psicosociali

• Psicoterapia
• Riabilitazione
• Inserimento lav.

Altri interventi

effetti 
secondari

compliance

Sintomi

Funzion. globale

Disabilità

Qualità della vita

Carico familiare

Soddisfazione

Esiti sociali

… supporto sociale  

… occupazione         

… integrazione                                

… lavoro caregiver   

… aderenza alla cura

… altri costi               







• Focalizzare l’attenzione dei professionisti sanitari su un 
cittadino che esprime una domanda di assistenza e sulla 
soddisfazione “soddisfatta” di questa domanda

• Coordinare e integrare i professionisti e i servizi nella risposta 

Punti qualificanti dei percorsi di cura 
per i disturbi mentali gravi

• Coordinare e integrare i professionisti e i servizi nella risposta 
alla domanda di assistenza

• Identificare correttamente le risorse necessarie per ottenere 
specifici ed efficaci risultati

• Rendere misurabile ciò che si fa

• Rendere trasparente all’esterno il percorso previsto

• Valutare i percorsi effettivamente attuati in quel 
Servizio/Azienda/Regione, alla luce delle risorse umane, 
tecnologiche, economiche effettivamente disponibili.



Obiettivi da raggiungere con 
l’adozione dei percorsi di cura

• ridurre la variabilità dei trattamenti, 

• migliorare la qualità dei processi e degli esiti, 

• consentire la valutazione dell’aderenza degli • consentire la valutazione dell’aderenza degli 
interventi effettuati nella realtà dei vari dipartimenti di 
salute mentale alle indicazioni dei percorsi di cura, 
evidenziando le variabili organizzative e professionali 
che stanno alla base dell’eventuale divario e le aree di 
criticità;

• implementare processi di accreditamento alla pari. 



Metodologia per la definizione dei 
percorsi di cura

• La prima parte del documento riguarda l’impatto sulla 
popolazione e l’impatto sui servizi di salute mentale delle 
diverse patologie; segue un capitolo sull’inquadramento 
diagnostico; vengono, quindi, declinati razionale e
raccomandazioni per ciascuna delle tre fasi di malattia raccomandazioni per ciascuna delle tre fasi di malattia 
individuate: a) presa in carico precoce, b) gestione della fase 
acuta, e c) trattamenti continuativi e a lungo termine che 
implicano sia interventi mirati alla promozione del recupero 
psicosociale, sia interventi specifici sulla compromissione di 
funzioni e abilità. 

• La seconda parte del documento presenta il set di indicatori 
individuati per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi, 
corredato dalle modalità di utilizzo, è posto in allegato, come 
parte integrante del presente documento.





Raccomandazioni caratterizzanti il percorso di 
cura del paziente con disturbo schizofrenico

Presa in carico precoce

•continuità della cura tra Psichiatria e NPIA

•presa in carico del paziente all’esordio e dei suoi familiari avviene 
attraverso una serie continuativa ed intensiva di contatti a livello 
territoriale.

•valutazione multi professionale dei problemi clinici e psicosociali •valutazione multi professionale dei problemi clinici e psicosociali 
del paziente e della sua famiglia 

•interventi di natura multi professionale anche nel contesto di vita 
del paziente.

•routinariamente interventi psicoeducativi e psicoterapici; se 
compromissione del funzionamento personale e sociale di livello 
moderato/grave, interventi riabilitativi e di supporto al lavoro e allo 
studio, basati sulle evidenze.

•trattamento continuativo con farmaci antipsicotici, monitorando in 
modo attento la sicurezza dei trattamenti psicofarmacologici



RACCOMANDAZIONI E INDICATORI



Routine quality care assessment of schizophrenic 
disorders using information systems 

(Lora et al., 2016)

Età media al primo contatto con i servizi di salute mentale: 27,8 anni 

Attesa prima visita > 7 giorni : 18 %

Continuità di cura (almeno 1 contatto entro 90 gg durante 1 anno):  60 %

Numero di contatti per paziente per mese con il CPS:  2,6

Pazienti che seguono un percorso di cura multiprofessionale:  77 %

Psicoterapia (almeno 3 prestazioni in 1 anno):  23 %

Psicoeducazione (almeno 4 prestazioni in 1 anno):  9 %

Aderenza al trattamento AP (dopo 90 – 180 gg):  16 - 11 %

Monitoraggio iperglicemia – iperlipidemia in pazienti che assumo SGAs :  46 %



Raccomandazioni caratterizzanti il percorso di 
cura del paziente con disturbo schizofrenico

Gestione della fase acuta

•Limitare il ricorso al TSO ed evitare episodi di contenzione a fronte 
di eventuali comportamenti agitati/violenti.

•Degenza limitata nel tempo e attenzione ad evitare riammissioni

•Dosaggio appropriato di farmaci antipsicotici per almeno 1 - 2 anni 
e se interrotti monitoraggio clinico di eventuali ricadute per 2 anni.e se interrotti monitoraggio clinico di eventuali ricadute per 2 anni.

•Attenzione alla sicurezza dei trattamenti psicofarmacologici

•Nei pazienti con schizofrenia resistente trattamento con clozapina

•Trattamento con farmaci antipsicotici depot per i pazienti con 
ricadute frequenti 

•Alla dimissione in tempi brevi un appuntamento in CSM e cura 
intensiva a livello territoriale nel periodo che segue l’episodio 
acuto. Nei pazienti con ricadute frequenti revisione del programma 
di cura all’interno dell’equipe multidisciplinare del CSM o 
dell’equipe congiunta CSM - SPDC.



RACCOMANDAZIONI E INDICATORI



Routine quality care assessment of schizophrenic 
disorders using information systems 

(Lora et al., 2016)

Ricoveri in TSO: 12% 

Pazienti ricoverati in SPDC con almeno 1 episodio di contenzione : 13% 

Ricoveri di durata maggiore di 30 gg: 12 % 

Riammissioni in SPDC entro 4 settimane dalla dimissione: 21 % 

Pazienti dimessi con dosaggio di AP appropriato (300-1000 mg CPZ eq) : 59%

Pazienti dimessi che ricevono una visita di controllo entro 14 giorni : 52%

Pazienti dimessi che ricevono monitoraggio clinico regolare (una visita al mese 
per i primi 6 mesi) : 27%



Raccomandazioni caratterizzanti il percorso di 
cura del paziente con disturbo schizofrenico

Trattamenti continuativi a lungo termine (1)

•Trattamento continuativo di natura  multi professionale 

•Se, accanto ai problemi clinici, sono presenti compromissioni di 
funzioni e abilità, problemi relazionali, carenza di supporto e di 
attività strutturate nella vita quotidiana, piano di trattamento 
individuale (PTI) e case manager.individuale (PTI) e case manager.

•Contatti regolari con i familiari dei pazienti 

•Ai pazienti, ed in particolare a quelli con frequenti ricadute, e alle 
loro famiglie sono erogati interventi di carattere psicoeducativo; e, 
quando appropriato, trattamento psicoterapico.

•Nel caso di abuso/dipendenza da sostanze a livello moderato 
/grave valutazione e presa in carico congiunta con SERD

•Trattamento continuativo con farmaci antipsicotici in monoterapia 
e con un dosaggio all’interno del range terapeutico, e nei casi di 
schizofrenia resistente viene offerto un trattamento con clozapina 



Raccomandazioni caratterizzanti il percorso di 
cura del paziente con disturbo schizofrenico

Trattamenti continuativi a lungo termine (2)

•Monitoraggio della sicurezza dei trattamenti psicofarmacologici.

•Ai pazienti con ricadute frequenti offerto un trattamento con 
farmaci antipsicotici depot, 

•Nel caso che il paziente interrompa il trattamento farmacologico, il 
CSM mantiene contatti clinici regolari nel periodo seguente CSM mantiene contatti clinici regolari nel periodo seguente 
l’interruzione del trattamento e si attiva per ricontattare il paziente 
in caso che questi interrompesse completamente i contatti con il 
DSM.

•In collaborazione col medico di medicina generale viene fatto un 
regolare monitoraggio della salute fisica e degli stili di vita.

•Sono offerti gruppi di self-help e di supporto tra pari

•Monitorate le conclusioni non concordate del trattamento, i 
decessi e i suicidi dei pazienti seguiti dal DSM, insieme ad altri esiti 
sfavorevoli quali essere senza casa ed essere sottoposti a 
provvedimento penale.



RACCOMANDAZIONI E INDICATORI



RACCOMANDAZIONI E INDICATORI



Continuità di cura (almeno 1 contatto ogni 90 gg durante 1 anno):  67 %

Pazienti che seguono un percorso di cura multiprofessionale in CPS:  72 %

Pazienti con almeno 6 prestazioni territoriali in un anno:  67 %

Casi con almeno 3 contatti dedicati ai famigliari :  11 %Casi con almeno 3 contatti dedicati ai famigliari :  11 %

Pazienti con aderenza al trattamento AP per almeno 180 giorni:  49 %

Pazienti con frequenza appropriata di trattamento AP long-acting:  98 %

Pazienti resistenti al trattamento con AP in clozapina:  14 %

Pazienti con 1 visita entro 90 gg dopo interruzione trattamento con AP: 49 %

Monitoraggio iperglicemia – iperlipidemia in pazienti che assumo SGAs :  47 %

Psicoeducazione (almeno 4 prestazioni in 1 anno):  12 %

Psicoterapia (almeno 3 prestazioni in 1 anno):  1 %

Pazienti che ricevono interventi di supporto lavorativo:  5 %



CONCLUSIONI

I percorsi di cura come strumenti di gestione clinica

• I percorsi di cura o percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) 
rappresentano strumenti del governo clinico che consentono di definire 
standard assistenziali e di verificare l’appropriatezza dell’assistenza 
erogata. 

• Possono, inoltre, definirsi come strumenti di gestione clinica finalizzati • Possono, inoltre, definirsi come strumenti di gestione clinica finalizzati 
a fornire ai pazienti interventi di provata efficacia attraverso una 
sequenza logica di azioni in un tempo ottimale

• I principi chiave sono la centralità del paziente, l’integrazione multi 
professionale, la pratica basata sull’EBM ed il miglioramento continuo 
della qualità. 

• E’ rilevante la contestualizzazione delle raccomandazioni delle linee 
Guida, relative ad una patologia o problematica clinica, all’interno di 
una specifica realtà organizzativa, tenute presenti le risorse ivi 
disponibili e le circostanze locali. 


