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E D I T O R I A L E

Claudio Ravani, Marco Menchetti, Antonio Mosti,  
Monica Pacetti, Paolo Ugolini

La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, 
ma nel vederli con nuovi occhi. 

Marcel Proust

Non è così ovvio comprendere cosa costituisca “innovare” 
(o, reciprocamente, cosa rappresenti il suo contrario) quan-
do si parla di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 
Una soluzione innovativa, nell'accezione più comune, è 
sempre in qualche modo migliorativa, vincente. Questo pro-
babilmente perché il termine viene adottato di solito nel 
mondo della produzione e dei modelli economici, riferen-
dosi a pratiche di miglioramento o razionalizzazione pro-
duttiva. Un fattore spesso associato al concetto di innova-
zione è quello di creatività, ma il più delle volte si collega a 
fenomeni produttivi: un esempio sono le cosiddette “start 
up innovative”, dove l'aspetto creativo viene valorizzato solo 
in quanto presupposto di una nuova forma di imprendito-
rialità.
In questi casi il contrario di innovativo è facilmente indi-
viduabile, e ruota intorno al concetto di poco competitivo, 
perdente, fuori dalla concorrenza.  
Non è altrettanto semplice, invece, trovare il significato di 
“ innovativo” nel mondo e nelle pratiche della Salute Menta-
le e Dipendenze Patologiche, probabilmente perché queste 
non sono un prodotto commerciale e tantomeno si vende. 
Al contrario, si può di certo affermare che le logiche com-
petitive non abbiano mai mostrato una grande efficacia in 
questo ambito, anzi. 
Nei contesti che si occupano di Salute Mentale e Dipenden-
ze Patologiche ciò che non è “innovativo” può essere de-
finito con significati diversi, non necessariamente negativi, 
come “tradizionale”, “consolidato”, “consueto”.
Non è quindi il significato di innovazione (o, per estensio-
ne, quello di buona pratica) il fulcro della questione, ma 
quello di Salute Mentale, la quale non è, oltretutto, né una 
disciplina né una scienza: non è la psichiatria e non cor-
risponde all'ambito delle neuroscienze. È una condizione 

Rif. 
Claudio Ravani
Psichiatra, Direttore DSM DP AUSL della Romagna
0543 731455
claudio.ravani@auslromagna.it

Salute mentale, dipendenze 
patologiche e innovazione
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che riguarda il benessere soggettivo, di ogni persona nella 
società, ed è quindi collettiva. È la stessa Organizzazione 
Mondiale della Sanità ad estendere il campo, riferendo il 
termine “ad uno stato di benessere emotivo e psicologico 
nel quale l’ individuo è in grado di sfruttare le sue capa-
cità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione 
all’ interno della società, rispondere alle esigenze quotidia-
ne della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti 
e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mu-
tamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai 
conflitti interni”. 
Ogni azione “tecnica” che riguarda realmente Salute Men-
tale e Dipendenze Patologiche non è quindi un intervento 
staccato dal contesto, ma al contrario richiede una estrema 
coerenza “di sistema” perché è inevitabilmente parte di una 
dimensione più ampia. Al di là dei contenuti dichiarati, delle 
evidenze scientifiche a supporto, delle caratteristiche pecu-
liari di una pratica innovativa, questa deve trovare coerenza 
nella cornice di riferimento che dovrà o potrà sostenere, 
complessivamente i percorsi di Salute Mentale di quella 
persona. In altre parole, quando ci si propone di migliora-
re il benessere di una persona attraverso nuovi interventi, 
questi realizzeranno l'obiettivo attraverso miglioramenti o 
arricchimenti del contesto progettuale e naturale disponi-
bile: la rete di trattamento, l' inclusione nell'ambito sociale 
reale, le forme della contrattualità sociale, il percorso la-
vorativo, la dimensione abitativa, gli ambiti relazionali ed 
affettivi della vita.
Questo può introdurre l'argomento centrale di questa rifles-
sione critica e propositiva come foucs di questo SESTANTE.  
È doveroso porre attenzione alle aspettative legate alla in-
troduzione di nuove pratiche terapeutiche o riabilitative. È 
altrettanto necessario però interrogarsi su di esse. Molte in-
novazioni tecniche, soprattutto se ideate e sperimentate in 
altre realtà sociali, istituzionali e organizzative, sono proba-
bilmente in grado di migliorare i percorsi di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche in coerenza con questi contesti, 
ma possono in qualche modo risultare disarmoniche nel 
nostro. La diffusione, in ambito internazionale, di metodo-
logie nuove che indicano strade originali a servizi, operatori, 
utenti e famiglie, va messa a confronto con la effettiva so-
stenibilità nel nostro sistema sanitario, sociale e legislativo, 
soprattutto in termini di coerenza e relativa efficacia. 
Nel mondo della medicina di qualità e delle evidenze scien-
tifiche, ma soprattutto pratiche, questa analisi “di impatto” 
è ritenuta ormai indispensabile (HTA)1. 
In realtà, alcuni esempi di sperimentazioni oggi in corso 
(prendendo le dovute distanze dal punto di vista metodolo-
gico), hanno il carattere di un percorso che in contesti diver-
si si definirebbe di “Health Technology Assessment” proprio 
per verificare la reale possibilità di adottare pratiche altro-

ve già affermate che vanno, per citare alcune esperienze, 
dall'Open Dialogue sviluppato in Finlandia (Seikkula et altri, 
2003), ai Recovery College (Perkins et altri, 2018), alle Shared 
Lives (Fox, 2018) che abbiamo mutuato in parte dal Regno 
Unito, e tanto altro. La difficoltà di una valutazione attendi-
bile di impatto, in termini di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche, di queste nuove pratiche è tale da determinare, 
il più delle volte, la scelta della loro adozione ed eventuale 
consolidamento soprattutto sulla base di “occasioni fortu-
nate” di tipo culturale o organizzativo locale. 
Come sappiamo gli esiti di Salute nella popolazione sono 
ampiamente influenzati dai cosiddetti “Determinanti Sociali 
di Salute”, e se questo vale per la salute in generale, il fe-
nomeno è ancor più rilevante se ci si riferisce alla Salute 
Mentale e alle Dipendenze Patologiche. È ancora oggetto di 
discussione, in termini di metodologia della ricerca, in che 
modo le valutazioni di esito che hanno come oggetto questo 
tema (come da definizione OMS) siano in grado di discri-
minare l’efficacia di una determinata pratica (processo) da 
altre variabili di contesto. 
Crediamo che sarebbe interessante, ed il presente numero 
di SESTANTE è certamente in linea con questo, conoscere 
quali pratiche innovative non solo si dimostrano coerenti 
rispetto alla logica complessiva del nostro sistema sociale 
ed istituzionale, ma anche con i presupposti del processo 
di riforma avviato con la L.180.  Crediamo che sarebbe forse 
ancor più interessante individuare buone pratiche ed espe-
rienze innovative in grado “scuotere”, rilanciare e arricchire 
il percorso iniziato con la L.180; la seconda parte di questo 
SESTANTE presenta, infatti, valutazioni di impatto e/o di ri-
sultato di progetti o servizi in Emilia-Romagna.
Questo perché l'assetto (o il setting se si preferisce) defi-
nito nel nostro sistema contiene già come “tecnicamente” 
necessari gli ingredienti che abbiamo chiamato in causa 
parlando dei “Determinanti Sociali di Salute” e le pratiche 
“innovative”, nel nostro caso, sono quelle in grado di con-
cretizzare compiutamente quanto fino ad oggi si è solo par-
zialmente realizzato in questi oltre 40 anni.
Si tratta forse di una posizione di difesa, a salvaguardia di 
quelle che furono a loro volta grandissime innovazioni, e 
forse questa posizione di fatto “conservatrice” costituisce 

Note

1  HTA, Health Technology Assessment: valuta l’efficacia assoluta (ef-
ficacy), pratica (effectiveness) e l’efficienza (efficiency) di una tecno-
logia presa in esame, riferendosi tanto agli interventi terapeutici o 
riabilitativi, quanto alle apparecchiature, alle procedure medico-chi-
rurgiche, ai protocolli di intervento, ai sistemi organizzativi e gestio-
nali, e altro ancora 
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uno dei modi per confermare quanto diceva Sartre (Ramet-
ta, 2009) a proposito delle rivoluzioni, destinate a diventare 
istituzioni. 
In ogni caso, a differenza del mondo produttivo, noi non 
abbiamo il problema di innovare per “spingere” accelerato-
ri, o competere con altri. Abbiamo la necessità, in qualche 
modo “tecnica”, di interrogarci ogni volta sul senso delle 
nuove pratiche, metterle in discussione rispetto ad una 
cornice di senso molto più ampia, al punto da chiederci, 
paradossalmente, se possano a volte costituire una miglio-
re espressione di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
specialmente quando queste sono sostenute da una “aspe-
cificità” che porta fuori dalle istituzioni psichiatriche. Helen 
Killaspy, che da anni cerca di approfondire scientificamente 
quale rapporto intercorra tra il modo di operare dei Servizi e 
l’esito prodotto, ha infatti evidenziato alcune caratteristiche 
inaspettate delle “buone pratiche”, e cioè che quanto mag-
giore è la qualità degli interventi “tecnicamente” aspecifici 
offerti tanto migliori sono i risultati (Killaspy, 2012).
Abbiamo dimostrazioni concrete di questo continuo lavoro 
relativamente alla scelta delle pratiche innovative ed alla 
loro cornice di senso: negli ultimi anni, per esempio, ab-
biamo discusso e condiviso, nella Regione Emilia-Romagna, 
di continuare ad investire su collaudati percorsi riabilitativi 
e di promozione della salute “evidentemente” efficaci, an-
che se non tabellati nelle pratiche evidence based, come 
l’esperienza “Teatro e Salute Mentale”, o di promuovere in-
novazioni come la metodologia di co-progettazione “Budget 
di Salute” (BdS). Abbiamo inoltre introdotto alcuni percorsi 
sostenuti da evidenze di efficacia, soprattutto perché soste-
nibili e coerenti con la realtà operativa dei Servizi (Program-
mi  Diagnostici Terapeutici Assistenziali / PDTA regionali).
Abbiamo condiviso l’ idea che le buone politiche e le buone 
pratiche di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche devo-
no provocare in qualche modo sempre movimento, trasfor-
mazione, e lo devono fare semplicemente perché il contesto 
umano e sociale già lo fa. Anche le Linee di indirizzo nazio-
nali (e internazionali) lo sottolineano in vario modo. 
Una considerazione finale sul BdS. Si tratta della pratica 
maggiormente innovativa di cui oggi disponiamo: oltre a 
costituire una metodologia assolutamente coerente con i 
principi della legge di riforma psichiatrica, costituisce una 
autentica “provocazione istituzionale” ed un buon esempio 
per comprendere cosa si intenda per Salute Mentale e Di-
pendenze Patologiche. L’esperienza sul campo ci dice che 
un buon progetto realizzato con questa metodologia nel-
la sua forma compiuta, non aumenta solamente la Salute 
Mentale del “destinatario”, ma di tutti coloro che lo hanno 
co-costruito, professionisti compresi. Una definizione molto 
efficace dell’energia innovativa che “genera” Salute Mentale 
rintracciabile nella costruzione condivisa di un BdS, l’abbia-

mo colta in questa recente affermazione di Angelo Righetti 
(2018): “… è la forza del desiderio di inclusione, il voler es-
sere utili agli altri che genera l’ innovazione, la bellezza e il 
senso. Rende concrete e confrontabili le pratiche esperienze 
ed aumenta il capitale sociale e la coesione delle comunità”. 
Tutto ciò permarrà molto difficile da misurare, ma occorrerà 
provarci. 
Questo SESTANTE ne è una piccola grande testimonianza. 
Buona lettura.
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Il DSM-DP 3.0: quale innovazione 
nell’organizzazione? 

ABSTRACT
A quaranta anni dalla approvazione della Legge 180, è ne-
cessario modificare  l’organizzazione dei DSM-DP  per anda-
re incontro ai nuovi bisogni di salute mentale, riconoscendo 
le diverse  trasformazioni già in atto e promuovendole a 
sistema. Le aree su cui intervenire sono sia  interne al DSM-
DP, a livello della rete delle strutture, che a livello dell’ inter-
faccia con il resto del sistema sanitario. Per quanto riguarda 
le strutture del DSM-DP si tratta di superare il CSM gene-
ralista, costruendo una nuova organizzazione della attività 
territoriale e strutturando percorsi di cura per patologia, di 
riconsiderare il ruolo della residenzialità psichiatrica, ridu-
cendone il costo,  e di ridurre la coercizione  in SPDC, miglio-
rando nel contempo la qualità tecnica erogata. A livello di 
interfaccia con il resto del sistema sanitario, vanno utilizza-
te in misura maggiore le informazioni già oggi disponibili 
per favorire una maggiore accountability e migliorare la 
qualità della cura erogata, va avviata una sperimentazione 
rispetto ad un nuovo sistema di finanziamento basato sul 
percorso di cura  ed infine va ricercata  una maggiore in-
tegrazione intradipartimentale ed intraziendale. Ai DSM-DP 
sono certamente necessarie maggiori risorse, in particolare 
per l’attività territoriale, ma queste maggiori risorse devo-
no essere usate in una contesto organizzativo radicalmente 
diverso, altrimenti rischiano di diventare in breve tempo in-
sufficienti. 

Introduzione
“Potremmo dire che uno dei nodi del malinteso continuo fra 
la psichiatria come disciplina e i processi di trasformazione 
e innovazione dell’assistenza psichiatrica è rappresentato 
dal binomio trattamento/servizio. Di questo binomio fonda-
mentale gli psichiatri sembrano più interessati ad una sua 
sola componente ossia al trattamento. Il trattamento fon-
da la identità culturale e giuridica del medico ed è più che 
comprensibile che esso costituisca il terreno di cultura degli 
investimenti,delle speranze, delle curiosità, delle ambizioni 
degli psichiatri. Fin qui nulla di strano. Ma ogni trattamento 
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non si realizza in un vacuum bensì all’ interno di contesti via 
via progressivamente più complessi:... il servizio all’ interno 
del quale il setting si colloca, la struttura organizzativa e 
istituzionale... Ognuno di questi contesti ha una influenza 
su ogni singolo trattamento,dapprima diretta e poi (dal pic-
colo verso il grande) sempre più indiretta. Gli psichiatri non 
sanno o non vogliono sapere che:

i)  l’ impatto del contesto sul trattamento costituisce un 
determinante decisivo: in psichiatria il contesto è il 
trattamento o comunque ne è la parte sostanziale;

ii) il contesto, dunque, non è una variabile amministrativa 
e burocratica all’ interno della quale si compie il gesto 
medico ossia il trattamento, ma ne è la sua componen-
te essenziale. Dunque il contesto ossia la organizzazio-
ne del servizio, i suoi dove e i suoi come, non possono 
essere concepiti, programmati, sviluppati come sem-
plici ingegnerie istituzionali disegnate semplicemente 
alla misura delle esigenze dei providers.” 

In questa frase di B.Saraceno (2018) è contenuto il postulato  
del mio intervento: l’organizzazione del DSM-DP influenza 
in modo rilevante l’accessibilità dei servizi, l’appropriatez-
za dei trattamenti e in ultima analisi gli esiti dei pazienti.  
Sicuramente il contesto nell’ idea di Saraceno è qualcosa 
di più ampio che la semplice organizzazione del servizio: 
il prodotto finale “salute mentale” è frutto  delle influenze 
che, ad esempio, derivano dai cambiamenti della società 
civile, dalla diversa considerazione dei diritti degli utenti, 

dallo sviluppo di nuove professionalità in salute mentale   e 
dal protagonismo di utenti e famiglie. Altrettanto importanti 
sono caratteristiche del servizio, come l’atmosfera emotiva, 
l’orientamento alla “recovery” e la capacità di rispondere 
non solo ai bisogni clinici, ma anche di andare nella dire-
zione delle aspettative e degli obiettivi di vita  del paziente 
(Van Os et al. 2019). Ed è anche giusto ricordare,  facendo 
riferimento alla Piramide dell’OMS  (WHO 2003) (Figura 1)  
come,  accanto ai  servizi di salute mentale “formali”, vi si-
ano  tra gli erogatori di attività di salute mentale anche la 
medicina generale, i servizi territoriali (tra cui  è compresa 
la social care) e le attività di self-care. Tali “servizi” svolgo-
no un ruolo primario nella risposta ai bisogni non clinici 
del paziente e contribuiscono a migliore la salute mentale 
di molte persone non in contatto con i servizi psichiatrici. 
È però innegabile che i servizi “formali”, in altre parole gli 
ultimi due gradini della Piramide, rappresentino un stru-
mento essenziale per la salute mentale di un paese e la mia 
riflessione di concentrerà su questi servizi e sulle possibile 
modifiche della loro organizzazione. 
Non credo che sia pensabile innovazione in termini di trat-
tamenti (la componente attiva della cura), se non attraver-
so un progressiva  trasformazione  dell’organizzazione del 
DSM-DP.  Il senso di questo articolo non è sicuramente quel-
lo di predire cosa saranno i DSM-DP tra dieci anni, ma di 
indicare, a partire da ciò che è già presente oggi nei servizi 
anche se in forma embrionale, quali siano i cambiamenti 
auspicabili nell’organizzazione e nelle funzioni del DSM-DP. 
Si tratta quindi di riconoscere le diverse  trasformazioni  già 

Fig. 1. Piramide dei servizi di salute mentale
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in atto e promuoverle a sistema, per adattare i DSM-DP ai 
mutamenti avvenuti sia nella società che negli utenti negli 
ultimi 40 anni. 
Perché è sempre più sentita la necessità di porre mano 
all’organizzazione dei DSM-DP? Il punto di partenza è rap-
presentato dal  cambiamento epidemiologico dell’utenza, 
avvenuto negli ultimi 20 anni  sia in termini di accessibilità 
dei servizi che di case mix. In termini quantitativi il tasso 
di prevalenza trattata è quasi raddoppiato (da 99.7 casi per 
10.000 nel periodo 1987-1990 a 169 casi nel 2017) e quel-
lo di incidenza trattata  triplicato  (da 23 per 10.000  a 61 
per 10.000) (Balestrieri et al., 1992, Ministero della Salute 
2019), senza che questo abbia corrisposto a significativi 
cambiamenti nelle risorse disponibili e  nell’organizzazione. 
Ma non è solo questione di un maggior carico di lavoro, è 
anche cambiato il case mix dei servizi territoriali. Accanto  
ai disturbi mentali gravi, nuovi classi di pazienti oggi  ri-
chiedono attenzione e modificano radicalmente lo scenario 
clinico. Parlo ad esempio dei pazienti giovani con disturbo 
della personalità, accompagnato da abuso di sostanze, di 
quelli  con disturbo dello spettro autistico provenienti dal-
le UO NPIA, di quelli affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare, come pure dei migranti con disturbo da stress 
post traumatico  o dei pazienti  con misure di sicurezza, 
Se il cambiamento epidemiologico è stato importante, come 
ha reagito l’organizzazione del DSM-DP? Essa rimasta so-
stanzialmente  invariata a partire dai Progetti Obiettivi na-
zionali, con un’ identità organizzativa e tecnica forte, ma che 
spesso è rimasta  isolata rispetto al resto del mondo della 
Azienda Sanitaria. Il Dipartimento è oggi articolato in un 
CSM generalista, con un SPDC focalizzato sui pazienti con 
disturbi mentali gravi gestiti nella loro in fase acuta e Strut-
ture Residenziali finalizzate alla cura della cronicità. 
Ci si domanda quindi: a quali  principi  dovrebbe ispirarsi 
la nuova organizzazione del DSMDP sia al proprio interno  a 
livello della rete delle strutture che esternamente nell’ in-
terfaccia con il resto del sistema sanitario?

1. La rete delle strutture 

1.1 Superare il CSM generalista e costruire nuova organiz-
zazione della attività territoriale.  
Se negli anni 80 la mission del CSM era la cura territoriale 
dei disturbi mentali gravi, le ipotesi organizzative che so-
stenevano tale approccio erano da un lato l’unitarietà della 
struttura CSM nell’affrontare i problemi clinici e psicosociali 
di tutti i pazienti (il CSM “generalista”) e dall’altro  la centra-
lità dello psichiatra nella gestione dei pazienti con disturbi 
mentali gravi (modello “medico-centrico”). Anche se il lavo-
ro territoriale era condotto da un’ équipe multiprofessio-
nale, il reale dominus, e l’effettivo case manager restava lo 

psichiatra. Un modello medico-centrico non  più sostenibile, 
non solo per i sempre maggiori carichi di lavoro e l’attuale 
carenza di specialisti, ma anche per i cambiamenti avvenuti 
nella maturazione ed autonomia professionale degli altri 
operatori. In particolare, la piena responsabilità degli psi-
cologi clinici nella gestione dei disturbi gravi di personalità, 
come pure l’autonomia dei case manager  non medici nella 
gestione dei pazienti con disturbo mentale grave stabilizza-
to esistono già nei fatti. Questi passaggi di competenza tra 
figure professionali su specifiche aree cliniche sono definiti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2008)  con 
il termine di “task shifting” ovvero “la ridistribuzione razio-
nale dei compiti all’ interno di un gruppo di lavoro sanita-
rio grazie alla quale competenze tecniche specifiche sono 
spostate da operatori sanitari a qualificazione formale più 
elevata ad altri a qualificazione formale meno elevata, ma 
specificamente formati e certificati con l’obiettivo di rag-
giungere un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili”. 
Un esempio di questo è il progetto di Regione Lombardia 
sulla depressione perinatale, all’ interno del quale  il ma-
nuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Thinking 
Healthy (WHO 2015) è stato tradotto in italiano (Pensare Po-
sitivo, Regione Lombardia 2019). Questo manuale permette 
di attivare a domicilio un trattamento psicosociale della 
depressione perinatale da parte del personale ostetrico, 
secondo un modello psico-educativo. La formazione che è 
seguita ha permesso da un lato  di aumentare l’expertise in 
salute mentale del personale del Dipartimento Materno In-
fantile e dall’altro di rendere più accessibile alle donne dia-
gnosticate con depressione perinatale un trattamento psi-
cosociale  appropriato e  socialmente non stigmatizzante.   
Il processo di task shifting, che  l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità ritiene necessario per i sistemi sanitari dei 
paesi con  medio e basso livello di risorse, può diventare 
quindi utile anche in paesi, come il nostro, ad alto livello di 
risorse, ma dove il sistema di salute mentale italiano non 
è in grado di erogare, ad esempio,  trattamenti psicosociali 
appropriati  a tutti gli utenti con disturbo mentale grave che 
ne hanno bisogno (Barbato et al. 2016). La mancanza di ero-
gazione di interventi territoriali adeguati, in gran parte dei 
casi di carattere psicosociale (psicoeducazione, interventi 
con i familiari, social skills training, interventi psicologici  a 
bassa intensità,ecc.), rappresenta oggi una delle principali  
area di inappropriatezza dei servizi di salute mentale. Su 
questo limite  dobbiamo intervenire a più livelli organizza-
tivi. Dobbiamo da un lato utilizzare tutte le risorse profes-
sionali disponibili formando gli operatori non medici nella 
erogazione di tali attività, e dall’altro cominciare a strut-
turare seriamente percorsi di cura per patologia al fine di 
implementare ciò che è  stato  provato come appropriato. 
Il documento della Conferenza Stato Regioni (2014) sui per-
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corsi di cura nei disturbi mentali gravi è rimasto inapplicato 
nella maggioranza dei servizi di salute mentale italiani, la-
sciando ancora una volta il compito della strutturazione del 
percorso al singolo operatore e aumentando così  la varia-
bilità della cura a scapito della appropriatezza. Ma questo 
significa che non possiamo considerare sufficiente fornire  
una formazione finalizzata al personale per  garantire che 
l’ intervento, oggetto di formazione, venga implementato. 
Sono necessari interventi specifici sull’ implementazione  
(Franx et al. 2008, Grol 2008, Goldner et al. 2011, Stirman et 
al.2016), per fare sì che l’ innovazione tecnica in termini di 
interventi e percorsi di cura venga accolta e utilizzata  nei 
servizi di salute mentale. Tutti abbiamo esperienza di come  
interventi innovativi, che erano stato oggetto di adeguata 
ed estesa formazione, siano naufragati una volta arrivati nei 
ritmi e nelle procedure nei servizi. Dobbiamo riconoscere 
quei fallimenti, che molto hanno a che fare con l’organiz-
zazione dei servizi e poco con la tipologia degli interventi, 
e ripartire da essi. Va quindi pensata e cercata di realizzare 
un’ integrazione non semplice tra le due fasi  consecutive 
della  formazione e dell’ implementazione.
Da queste considerazioni è nata la proposta, prima formula-
ta  nei CSM della città di Bologna e successivamente imple-
mentata anche nella ASST di Lecco, di riorganizzare in modo 
radicale il CSM, dividendolo in tre aree:

A) polo ad alta intensità clinica per i pazienti con disturbi 
mentali gravi non stabilizzati e per  quelli giovani  sem-
pre con disturbo mentale grave all’esordio, in cui la 
componente clinica dello psichiatra e dello psicologo è 
centrale, ma dove è anche previsto l’ intervento di altre 
figure professionali; 

B) polo del case management da parte degli infermie-
ri e delle altre figure del comparto, per i pazienti con 
disturbi mentali gravi stabilizzati, in cui i problemi di 
carattere psicosociale hanno una rilevanza preponde-
rante rispetto a quelli clinici e dove lo psichiatra ha il 
ruolo di consulente;

 C) polo dei disturbi emotivi comuni, in stretta connessio-
ne con la medicina generale. Questo polo non è po-
sto all’ interno del CSM, ma in CSM specifici oppure in 
strutture,  dove è prevista una stretta integrazione con i 
medici di medicina generale (le Case della Salute della 
Regione Emilia-Romagna o i PRESST di Regione Lom-
bardia). Sotto questo profilo l’esperienza della Regione 
Emilia-Romagna a partire del Programma Leggieri è di 
esempio alle altre Regioni, dove i DSM-DP non hanno 
un rapporto strutturato con il medico di medicina gene-
rale, ma solo episodico e basato sui singoli casi. All’ in-
terno di questo polo dovrebbe essere previsto, insieme 
con terapie psicologiche brevi, anche l’utilizzo di stru-
menti dell’e-mental health, quali terapie psicologiche 

somministrate attraverso computer e mobile phone, 
proprio per affrontare il problema dell’alta prevalenza 
dei disturbi emotivi comuni e della conseguente neces-
sità di trattamenti “leggeri”.

Accanto al nuovo CSM, così organizzato, è necessario poi 
immaginare attività territoriali esterne, ma ad esso colle-
gate, attività erogate da ambulatori specialistici, esterni al 
CSM, siti tendenzialmente in Ospedale Generale e rivolti 
a problemi clinici specialistici (ad esempio: i Disturbi del 
Comportamento Alimentare, quelli dello Spettro Autistico, 
la Depressione Perinatale), dove esiste la necessità di una 
maggiore specializzazione o quella di una maggiore inte-
grazione con altri dipartimenti sanitari. Ancora più esterna-
mente al CSM si trovano  le attività di carattere preventivo, 
fino ad oggi quasi assenti nei CSM italiani, sia per problemi 
di risorse sia perché la cultura dei servizi di salute mentale 
ha poco investito sulla prevenzione, ma solo sulla cura e 
riabilitazione. Non stiamo parlando di attività di interven-
to precoce sui disturbi mentali gravi nei giovani, che sono 
competenza del polo ad alta intensità clinica del CSM, ma 
di attività pensate e rivolte ai giovani prima che il disagio 
diventi un disturbo. Sono  attività che devono trovare spazio 
esternamente al CSM in strutture del sociale (come i cen-
tri di aggregazione giovanile), caratterizzate da interventi 
di carattere psicologico e psicoeducativo, improntati ad un 
modello di screening ed in caso di positività di consulenza/
trattamento breve, affinché sia possibile fornire una rispo-
sta integrata ai giovani, prescindendo dalla divisione  in 
servizi di UONPIA, Dipendenze e Psichiatria.
     

1.2 Riconsiderare il ruolo della residenzialità psichiatrica. 
Oggi in Italia ci sono circa 5 posti letto in Strutture Resi-
denziali, contro 1 in SPDC (Ministero della Salute, 2019):  
l’ importanza ed il ruolo di questo settore, che ha cono-
sciuto una importante espansione negli ultimi 20 anni, va 
riconsiderato. La residenzialità  assorbe in molte Regioni la 
maggioranza delle risorse disponibili per la salute menta-
le,  riducendo di fatto la quota disponibile per il territorio. 
In questo modo il CSM, impoverito, non è  in grado di for-
nire un supporto intensivo anche a domicilio, sul modello 
dell’Assertive Community Treatment, e si trova costretto ad 
utilizzare la residenzialità in modo improprio, per sopperire 
a tale carenza. Non è un caso che il modello del budget 
di salute nasca per favorire non solo l’ integrazione tra so-
ciale e sanitario, ma anche una riconversione della spesa, 
con un passaggio di risorse  dall’area residenziale a quella 
territoriale. Al di là delle risorse assegnate, vanno anche 
riconsiderate in termini di appropriatezza clinica le indica-
zioni al trattamento residenziale, ad esempio nei disturbi di 
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personalità, come suggerito da alcune linee guida  (Regione 
Emilia-Romagna, 2014). Un altro elemento su cui riflettere   
è la scarsa specializzazione delle strutture, nonostante la 
spinta data in questa direzione dalle  indicazioni della Con-
ferenza Unificata  (2013). Ancora  oggi  troviamo nella stessa 
struttura pazienti psicotici con lunga storia di malattia e seri 
problemi di disabilità, giovani con disturbo di personalità e 
abuso di sostanze,  ragazzi con disturbo psicotico all’esordio 
e  autori di reato. Il rischio di risposte indifferenziate e di 
istituzionalizzazione è dietro l’angolo, in particolare quando 
il paziente è giovane, i programmi sono di lungo periodo, le 
componenti attive del programma sono deboli ed il rappor-
to con il territorio fragile. 

1.3 Ridurre la coercizione in SPDC e migliorare la qualità 
tecnica erogata. 
Può sembrare limitativo focalizzare l’attenzione solo su 
un elemento, il livello di coercizione esercitato, a fronte 
dell’ importanza delle risposta tecnica psichiatrica all’acu-
zie in termini di appropriatezza ed efficacia. Credo però che 
lavorare sulla riduzione del numero degli episodi di con-
tenzione da un lato e dall’altro sulla  prevenzione dei com-
portamenti aggressivi sia la precondizione necessaria per 
arrivare, oltre che a  SPDC più sicuri per pazienti e operatori, 
ad una migliore qualità tecnica della risposta psichiatrica. 
Non è immaginabile un SPDC in cui l’ affermazione della 
qualità tecnica sia disgiunta dal processo di riduzione del-
la coercizione. Umanizzare la cura e ridurre la coercizione 
sono obiettivi che devono accompagnare  il miglioramento 
della risposta terapeutica all’acuzie e che rappresentano  
una sfida di lungo periodo per la rete degli SPDC. 

2. L’ interfaccia tra DSM-DP e Sistema sanitario: l’uso delle 
informazioni, il sistema di finanziamento e il livello di in-
tegrazione 

2.1 Utilizzare le informazioni per monitorare e migliorare la 
qualità della cura.  
La qualità della cura erogata è disomogenea non solo tra 
Regioni, ma anche all’ interno della stessa Regione tra 
DSM-DP (Lora et al., 2011, 2018).  Oggi gli utenti ed i loro 
familiari si devono adattare alla lotteria del codice postale, 
un’espressione coniata nel Regno Unito per descrivere lo 
scandalo della variazione degli standard qualitativi dei ser-
vizi sanitari da zona a zona. Il progetto QUADIM1,  recente-
mente concluso, ha documentato come i servizi presentino 
livelli significativi di inappropriatezza nella qualità erogata.  
Se da un lato non è immaginabile avere servizi omogenei 
come una catena commerciale, dall’altro è necessario es-
sere consapevoli del livello di variabilità nella qualità delle 
cure e cercare di porre rimedio ai più evidenti problemi di 

appropriatezza, continuità e sicurezza dei trattamenti. Esi-
ste poi un secondo tema su cui i servizi sono carenti e su 
cui è necessario riflettere: i servizi di salute mentale hanno 
una carenza storica di accountability. come affermava Indro 
Montanelli nel 1999, è questa una parola “chiave della de-
mocrazia anglosassone, non ancora tradotta in Italia”. Essa 
indica il dovere di un’organizzazione e dei professionisti di 
documentare, rendicontare ciò che si è fatto a chi ci ha dato 
l’ incarico e/o ci paga e/o ci ha messo a disposizione le ri-
sorse (quindi per i dipendenti pubblici non solo politici e  
amministratori, ma anche i cittadini in quanto contribuen-
ti) (Morosini e Perraro, 1999). Oggi i DSM-DP sono ancora 
spesso una black box non soltanto  per gli amministratori 
e per gli altri sanitari, ma soprattutto per gli utenti e i fa-
miliari: non forniscono ad esempio informazioni chiare  e 
facilmente fruibili  sul percorso  di cura che verrà seguito o 
sulla qualità della cura erogata in quella struttura, come in-
vece già fanno i servizi ospedalieri attraverso il Programma 
Nazionale Esiti (PNE). Quali  le basi  per valutare la qualità 
della cura erogata?  Il documento della Conferenza Sta-
to-Regioni “Definizione dei percorsi di cura da attivare nei 
Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi schizofrenici, i 
disturbi dell’umore e i disturbi gravi di personalità” (2014)  
ha definito i percorsi di cura per i disturbi mentali gravi, 
accompagnando le Raccomandazioni con  indicatori clinici 
per il loro monitoraggio. Le banche dati sanitarie esistenti, 
ed in prima fila il SISM, permettono di alimentare questi 
indicatori, mentre il progetto QUADIM ha verificato l’appli-
cabilità di tali indicatori in quattro Regioni italiane. Ora si 
tratta di utilizzare le banche dati esistenti in ogni Regio-
ne  e attraverso questi indicatori verificare la qualità della 
cura, fornendo ai servizi informazioni disaggregate a livel-
lo di DSM-DP e ponendo in atto ad azioni migliorative. Il 
nuovo DSM-DP deve avere una maggiore attenzione all’uso 
dell’ informazione, non solo l’ informazione top-down che 
deriva dal monitoraggio della qualità della cura attraverso 
indicatori clinici, ma anche quella bottom-up prodotta at-
traverso la cartella clinica informatizzata. La cartella clinica 
informatizzata è un passo decisivo per il futuro dei servizi 
di salute mentale.  Questo strumento, che sta per essere 
implementato nei DSM-DP di Regione Emilia Romagna, rap-

Note

1  Il progetto QUADIM (QUAlità della cura nei DIsturbi Mentali) dal tito-
lo  “I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della 
qualità della cura e nuovi modelli di finanziamento”, è stato finan-
ziato nel 2016 dal Ministero della Sanità attraverso i programmi del 
Centro Controllo Malattie e ha  coinvolto 4 Regioni (Lombardia, Emilia 
Romagna, Lazio e Sicilia). Gli obiettivi del progetto sono stati la valu-
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presenta un potente strumento di integrazione tra le diver-
se aree della psichiatria (strutture territoriali, residenziali e 
ospedaliere) e più in generale della salute mentale (servizi 
di psichiatria, neuropsichiatria infantile e dipendenze): essa  
garantisce la continuità informativa tra strutture e servizi, 
uno degli elementi fondanti la continuità della cura. Ma è 
anche un importante stimolo per valutare e migliorare la 
qualità della cura, alimentando il sistema con informazioni 
sulla gravità clinica e psicosociale del paziente, informazio-
ni che la diagnosi da sola non è in grado di veicolare. Gli svi-
luppi dell’Intelligenza Artificiale e dei sistemi esperti inoltre 
permetteranno di utilizzare  le informazioni raccolte nella 
cartella per valutare su grandi campioni non solo il proces-
so, ma anche l’esito dei trattamenti, il cosiddetto routine 
outcome measurement, il grande assente nella discussione 
sulla qualità in  salute mentale. 

2.2 Sperimentare un nuovo sistema di finanziamento basa-
to sul percorso di cura. 
Il sistema di finanziamento dei servizi di salute mentale è 
uno strumento potente di cambiamento della realtà dei ser-
vizi ed è comprensibile che su questo tema vi sia prudenza 
da parte di chi gestisce ed una certa dose di diffidenza  da 
parte dei clinici. Oltretutto i sistemi di finanziamento dei 
servizi sono su base regionale e quindi questo aumenta sia 
la variabilità, che le difficoltà di sperimentazione.  Esistono 
però delle ragioni per andare verso un diverso sistema di 
finanziamento dei servizi, che sia basato sulla valorizzazio-
ne del percorso di cura, come suggerito dall’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD 2014). 
Il modello che è stato scelto nel progetto QUADIM è quello 
del bundled payment, metodo nel quale i pagamenti agli 
erogatori sono correlati ai costi predeterminati che si aspet-
tano per un gruppo (“bundle”) di trattamenti/servizi. È un 
sistema di mediazione tra il fee for service (il pagamento a 
prestazione) e la quota capitaria: mentre in un fee-for-ser-
vice system il costo è legato al volume dei servizi offerti, 
nel bundled payment vi è un incentivo all’uso appropriato 
dei medesimi, con riduzione pianificata dei costi in relazio-
ne all’aumento dell’efficienza ed alla riduzione delle com-
plicanze. Tale approccio ha la potenzialità di migliorare il 
coordinamento tra gli erogatori di servizi sanitari che inter-
vengono nella gestione degli episodi di cura per i medesimi 
target di pazienti e permette maggiore flessibilità rispetto 
alla scelta di  chi eroga i trattamenti, che cosa viene erogato 
e dove i servizi vengono erogati.  La flessibilità è importante 
anche per  superare il sistema bloccato dei silos di spesa.  
Fino ad oggi se un DSM-DP risparmia su una attività (ad 
esempio quella residenziale), non può comunque utilizza-
re le risorse risparmiate  ed  aumentare il proprio budget 

in un’altra area di attività (ad esempio quella territoriale). 
Certo noi tutti auspichiamo aumenti di risorse  per la salu-
te mentale, ma  è molto probabile che accanto ad aumenti 
(auspicabili, ma non certi) sia necessario mettere in atto 
processi di riconversione, è quindi  necessario un sistema 
di finanziamento che permetta tale processo. 

2.3 Favorire una maggiore integrazione intradipartimenta-
le ed intraziendale. 
La necessità di una forte integrazione tra servizi di Psichia-
tria, Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza e Dipen-
denze nasce dai nuovi bisogni clinici evidenziatisi negli 
ultimi anni. Ne sono esempi l’abuso di sostanze  ormai ubi-
quitario, il diritto ad una continuità delle cure per coloro 
che, trattati da minori, necessitano ancora di cure compiuta 
la maggiore età, le evidenze sul trattamento precoce dei di-
sturbi mentali gravi.  Se i bisogni clinici sottostanti a questa 
necessità di integrazione sono chiari, lo è molto meno la 
forma organizzativa che questa integrazione assume nelle 
diverse Regioni e Aziende Sanitarie. È una condizione “a 
geometria variabile”, dove a fronte spesso di un’assenza di 
indirizzo chiaro regionale, le Aziende Sanitarie includono 
nei loro piani organizzativi qualche volta due, altre volte 
tre Strutture Complesse (più spesso è la UO NPIA esterna 
inserita nel Dipartimento Materno Infantile). Vorrei però 
ragionare più che sull’ integrazione strutturale, che pure 
ha un suo peso, su quella organizzativa e culturale. In al-
tre parole mi sembra prioritario la creazione di percorsi di 
cura integrati  per i pazienti minori e per quelli con doppia 
diagnosi (abuso di sostanze e disturbo mentale grave), con 
equipe che lavorino non solo  in modo integrato, ma che 
siano anche in grado di trattare insieme all’ interno di un 
unico setting il paziente in transizione per la maggiore età 
o con doppia diagnosi, senza costringerlo a recarsi presso 
strutture diverse. Questo implica però volontà organizzati-
va, ma anche un differente approccio culturale nei servizi, 
che devono uscire dalla propria “comfort zone”.  Ma vi è 
un secondo livello di integrazione, quella aziendale su cui è 
necessario spendere qualche parola introduttiva. il DSM-DP 
è storicamente un Dipartimento a marcata impronta gestio-
nale, con definizione chiara del proprio sapere all’ interno, 
ma spesso poco integrato nella realtà aziendale. L’ interlo-
cuzione con i vertici aziendali è spesso debole, non parago-
nabile a quella di un’area medica o chirurgica. Questa de-
bole iterazione  è spesso motivata da parte dei dirigenti del 
DSM-DP a causa della specificità della salute mentale, che  
non permette di utilizzare gli strumenti aziendali (in primis 
i sistemi informativi), mentre da parte dei vertici aziendali 
con la scarsa trasparenza dei processi di cura della salute 
mentale. Questo fa sì che il DSMDP sia spesso  giustapposto 
agli altri Dipartimenti Sanitari invece che essere integrato, 
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correndo il  rischio di non essere vissuto come una area 
core dell’Azienda (Tozzi e Pacileo, 2017). Questo è parados-
sale proprio in un momento in cui le Aziende Sanitarie stan-
no acquisendo il modello della salute mentale per la presa 
in carico della cronicità sul territorio, superando  la dicoto-
mia acuzie/cronicità e ospedale/territorio e garantendo la 
continuità della cura. Io credo che la salute mentale possa 
diventare realmente un core business dell’Azienda Sanitaria 
e che questa partita sia insieme culturale ed organizzati-
va. Si tratta, vincendo lo stigma che colpisce anche i nostri  
servizi e non solo i nostri pazienti, aumentare l’ interesse 
collettivo verso la salute mentale, in primis quello degli altri 
operatori sanitari e dei vertici aziendali. Come? Favorendo 
l’ intervento della salute mentale nelle aree sanitarie dove i 
bisogni di salute mentale sono enormi, ma non sono quelli 
dei disturbi mentali gravi, un esempio per tutti la gravidan-
za ed il puerperio. Dobbiamo penetrare nell’organizzazione 
aziendale, facendo scoprire agli altri l’ importanza della sa-
lute mentale, ma per fare questo dobbiamo farci capire e 
non mascherarci dietro la nostra pur vera specificità.

Osservazioni conclusive 
Concludo consapevole di non avere trattato molti temi che 
hanno un ruolo altrettanto  importante, dall’ integrazione 
con il sociale al ruolo degli utenti e delle associazioni, ma 
ho preferito privilegiare alcuni argomenti che nell’attuale 
dibattito sulla salute mentale mi sono sembrati rimanere 
“orfani”. La riduzione della variabilità nella qualità della 
cura, la differenziazione dell’offerta per percorsi di cura 
strutturati e riconoscibili, lo spostamento da un modello di 
cura medico-centrico ad una improntato da una reale mul-
tiprofessionalità, una migliore accountability dei processi di 
cura, una maggiore attività di lobbying sulla salute mentale 
all’ interno delle Aziende Sanitarie ed un maggiore utiliz-
zo delle informazioni sono alcuni dei cambiamenti da me 
auspicati. Sono acutamente consapevole della necessità di 
maggiori risorse, in particolare per l’attività territoriale,  ma 
penso anche che queste maggiori risorse, sempre che arri-
vino, debbano essere usate in una contesto organizzativo 
radicalmente diverso, altrimenti rischiano di diventare in 
breve tempo insufficienti. 
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ABSTRACT
Nel 2016 la Regione Emilia-Romagna ha lanciato un progetto di 
rilevanti dimensioni per la costruzione di una Cartella socio-sani-
taria informatizzata unica regionale dei Servizi del DSM-DP, che in-
clude le attività di Salute mentale adulti, Dipendenze patologiche, 
Neuropsichiatria dell’ infanzia e dell’adolescenza, Psicologia clini-
ca e Servizi Tutela minori delle AUSL. Per tre anni, professionisti 
dei DSM-DP, esperti nei settori ICT, programmazione, farmaceutica, 
medicina legale e privacy hanno collaborato tra loro e fornito indi-
cazioni per la progettazione della cartella di prossima applicazio-
ne. I primi risultati sono stati: l’ integrazione culturale dei servizi, 
l’uso di nomenclatori condivisi, come ad esempio per i trattamenti 
o le prestazioni, la gestione facilitata dei PDTA o percorsi, l’uso di 
testistica per la valutazione di outcome e assessment. L’aspetto 
più importante del progetto è aver definito la centralità dell’as-
sistito nel processo di cura, attraverso la cooperazione dei diversi 
servizi, pubblici o privati, che intervengono nell’ambito delle pro-
prie competenze.

L’eHealth, attraverso l’ausilio delle tecnologie dell’ infor-
mazione e della comunicazione (ICT), rappresenta oggi uno 
strumento imprescindibile per ogni tipo di organizzazione 
sanitaria che ha necessità di facilitare la comunicazione 
all’ interno della rete di cura e tra professionisti, favorire la 
sicurezza delle cure, accedere a informazioni strutturate e 
in tempi rapidi, realizzare la dematerializzazione delle in-
formazioni sanitarie.
Questi temi sono nelle agende delle azioni strategiche della 
Commissione europea, Ministero della Salute, Regione Emi-
lia-Romagna e Aziende sanitarie.
La Commissione Europea, attraverso il Programma UE per la 
salute e la strategia per il mercato unico digitale in Europa, 
ha indirizzato le politiche verso iniziative di telemedicina 
e sanità on line al fine di “migliorare l’ interoperabilità tra 
sistemi sanitari elettronici e la continuità delle cure, oltre 
che garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria sicura e 
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Sociologo sanitario, Area Salute mentale e Dipendenze patologiche, 
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di qualità”1. L’obiettivo è “sfruttare i vantaggi dell’ intero-
perabilità, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia 
e sicurezza, rafforzare la continuità delle cure e garantire 
l’accesso ad un’assistenza sanitaria sicura e di elevata qua-
lità”2, rendendo gli strumenti tecnologici “più efficienti e più 
facili da usare e promuoverne l’accettazione, coinvolgendo 
sia gli operatori sanitari che i pazienti nelle scelte strategi-
che e nella progettazione e attuazione”3.
Gli stessi OMS e OCSE ribadiscono quanto le informazioni e 
i dati raccolti sistematicamente sono fondamentali per mo-
nitorare e valutare la qualità dei livelli di assistenza erogate 
agli assistiti e programmare gli interventi nell’ambito dei 
Servizi di salute mentale (Bramesfeld A., 2016).
Il Ministero della Salute mette inoltre in evidenza come “Le 
iniziative di eHealth migliorano l’accesso alle cure, ponendo 
il cittadino al centro dei sistemi sanitari; inoltre, contribu-
iscono ad accrescere l’efficienza generale e la sostenibilità 
del settore sanitario”4.
È nella DRG 2139/2018 “Piano Pluriennale 2019-2021 per 
lo sviluppo ICT del Sistema Sanitario e Socio-Sanitario 
regionale” che sono state definite le strategie della 
Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo dei progetti 
dell’Information Communication Technology nell’area 
del sistema sanitario e sociosanitario per i prossimi anni, 
compresi il Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze 
patologiche. Infatti, dal 2016 l’Area Salute mentale e dipen-
denze patologiche del Servizio Assistenza Territoriale della 
Regione Emilia-Romagna è impegnata nella realizzazione di 
un progetto di rilevanti dimensioni: la costruzione di una 
cartella socio-sanitaria informatizzata unica regionale dei 
Servizi del DSM-DP5, che include le attività della Salute 
mentale adulti, Dipendenze patologiche, Neuropsichiatria 
dell’ infanzia e dell’adolescenza, Psicologia clinica e Servizi 
Tutela minori delle AUSL. Un progetto orientato a supporta-
re la gestione della documentazione socio-sanitaria degli 
assistiti, facilitare l’ integrazione tra i professionisti, aumen-
tare l’appropriatezza nella progettazione dei percorsi di 
cura individualizzati. Ma l’obiettivo primario è definire nuovi 
percorsi/progetti di cura condivisi tra i Servizi, finalizzati a 
migliorare la qualità delle cure erogate, attraverso la defi-
nizione e condivisione di obiettivi, strumenti, trattamenti e 
valutazione dei risultati.

1. I capisaldi della progettazione
Il progetto si è basato su alcuni principi di base dettati dalla 
programmazione nazionale e regionale, dalle linee guida su 
appropriatezza dei percorsi di cura, interazione tra i Servizi 
e non di meno dalle indicazioni derivanti dalle conoscenze 
scientifiche e tecniche dei professionisti nell’ambito della 
Salute mentale e Dipendenze patologiche. In particolare, 
se ne evidenziano alcune che hanno rappresentato la base 

culturale su cui sviluppare un progetto:
Piano attuativo Salute mentale 2009 – 2011 (DGR 313/2009)
Fornisce alcune direttrici basilari relative alla organizzazio-
ne dei Servizi di Salute mentale e dipendenze patologiche 
per la cura degli assistiti. Il sistema di cura per la salute 
mentale è costituito dall’insieme di tutti i servizi pubblici e 
privati che nel territorio concorrono ai processi di diagnosi, 
cura, riabilitazione delle persone con disturbi mentali o di-
pendenze patologiche, di ogni tipo e gravità ed in ogni fase 
della vita.

Piano di azioni nazionale per la salute mentale
Elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con il 
Gruppo tecnico Interregionale Salute Mentale (GISM) della 
Conferenza delle Regioni. Riporta che «diviene rilevante, a 
livello dei servizi territoriali (CSM, Servizi NPIA), differenzia-
re le tipologie dei bisogni e delle domande per individuare 
percorsi territoriali di cura diversificati […], la relazione di 
cura continuativa paziente – specialista, la presa in carico 
per pazienti portatori di bisogni gravi e/o complessi con 
progetto terapeutico condiviso».

LEA
Nei Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni che il Ser-
vizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cit-
tadini, è specificatamente indicata la necessità di integra-
zione tra i Servizi del DSM-DP. In particolare per i Servizi di 
NPIA e SerDP: «collaborazione ed integrazione con i servizi 
per le dipendenze patologiche, con particolare riferimen-
to ai minori con comorbilità», «progettazione coordinata e 
condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del 
percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del 
passaggio all’età adulta» (art. 25); Servizi di Salute mentale 
adulti: «collaborazione e integrazione con i servizi per le di-

Note

1 Articolo 14 della direttiva 2011/24/UE
2. Directive 2011/24/Eu of the European Parliament and of the Coun-

cil, On the application of patients’ rights in cross-border healthcare, 
March 2011.

3. https://ec.europa.eu/health/ehealth/overview_it
4. Presentazione delle iniziative di eHealth in Italia, http://www.salute.

gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2509&area=eHeal-
th&menu=iniziative

5. La cartella informatizzata permetterà di costituire, previo consenso 
dell’assistito, un dossier sanitario elettronico, cioè uno strumento 
costituito presso un’unica struttura sanitaria (in questo caso il Di-
partimento Salute mentale e dipendenze patologiche) che raccoglie 
informazioni sulla salute di un paziente al fine di documentarne la 
storia clinica presso quella singola struttura e offrirgli un migliore 
processo di cura.
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pendenze patologiche, con particolare riferimento ai pazien-
ti con comorbilità», «progettazione coordinata e condivisa 
del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico 
ai servizi competenti, in vista del passaggio all’età adulta» 
(Art 26); Servizi per le dipendenze patologiche: «collabora-
zione e integrazione con i servizi i servizi di salute men-
tale con riferimento ai pazienti con comorbilità» (Art. 28).

Competenze scientifiche e multidisciplinarietà
L’acquisizione dell’efficacia delle conoscenze scientifiche 
pone sfide anche nel ripensare l’organizzazione dei Servi-
zi del DSM-DP. Questi devono essere in grado di realizzare 
programmi di cura efficaci, con esiti di salute misurabili, 
compatibili con le risorse economiche disponibili. I Dipar-
timenti devono essere in grado sviluppare servizi che ero-
ghino programmi di cura e non singole prestazioni basati su 
conoscenze scientifiche e competenze tecniche specifiche 
riconosciute come efficaci nel rispondere ai bisogni della 
popolazione. Si dovranno garantire risposte nel campo della 
cura e della riabilitazione, e contemporaneamente nello svi-
luppo e mantenimento delle capacità sociali degli individui.
Devono essere sviluppati programmi di trattamento inte-
grato, interdisciplinare e multidimensionale, che valutano 
le diverse dimensioni della patologia psichica (biologica, 
psicologica e sociale); intervengono sulle diverse aree di 
vita (lavoro, scuola, famiglia, abitazione, spazio sociale e 
ricreativo); non trascurano le comorbidità fisiche; utilizzano 
le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
di cura, riabilitazione e reinserimento sociale individuati, 
indipendentemente dalla loro collocazione organizzativa; si 
sviluppano eliminando le separazioni orizzontali (i servizi) e 
longitudinali (l’età anagrafica). Questi programmi di tratta-
mento richiedono la capacità dei professionisti di lavorare 
in team operativi. All’ interno di queste équipe è centrale 
la condivisione delle informazioni relative alla valutazione, 
agli obiettivi, ai metodi, alla evoluzione del trattamento, ai 
compiti e alle responsabilità dei singoli professionisti.

Valorizzazione competenze professioni sanitarie
Il Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna 
2017 – 2019 (DGR 120/2017) dà informazioni molto chiare sul 
livello di valorizzazione delle competenze delle professioni 
sanitarie nel processo di cura e riabilitazione degli assistiti. 
«Ascoltare e assecondare […] le espressioni di autoafferma-
zione diventa un obiettivo prioritario dei servizi sociosani-
tari. Nei Servizi sanitari è necessaria una transizione da un 
modello medico-centrico verso un modello che valorizzi tut-
te le professioni sanitarie per la costruzione di relazioni ne-
goziali in grado di favorire la messa in campo delle risorse 
e delle energie del cittadino utente». Il “lavoro di squadra” 
e la buona “comunicazione” sono essenziali per garantire 

un’assistenza sanitaria di alta qualità, accompagnata da 
una certificazione documentale dell’ intero processo clini-
co-assistenziale, in quanto strumento di lavoro per la tutela 
del paziente e dei professionisti.

Documentazione clinica
La promozione del corretto utilizzo della documentazione 
sanitaria è uno degli obiettivi fondamentali del progetto, 
per favorire l’ integrazione tra le professionalità del DSM-DP, 
del privato sociale, del privato profit e dei Sevizi sociali degli 
Enti locali. Una buona qualità dell’ intervento passa anche 
attraverso una documentazione completa, che integri le di-
verse professionalità, che fornisca sicurezza nelle cure e la 
conseguente riduzione di rischio di errori.

2. Rischi e soluzioni dell’uso dell’eHealth nel DSM-DP
L’uso dell’eHealth ha sicuramente molti vantaggi nel sup-
portare le attività cliniche, ma al contempo non bisogna 
sottovalutate i possibili rischi connessi all’ implementazio-
ne della tecnologia informatica nei Servizi di Salute menta-
le e Dipendenze patologiche. Gli attuali sistemi gestionali 
della documentazione clinica dei Servizi del DSM-DP sono 
percepiti dai professionisti come strumenti funzionali agli 
obblighi informativi regionali o nazionali, più che strumenti 
di supporto alla propria attività. Vi era il rischio di costruire 
l’ennesima “cartella obbligo informativo”, avulsa dalla reale 
necessità quotidiana di gestione clinica e documentale.
L’obiettivo era costruire uno strumento che soddisfacesse 
appieno i molteplici bisogni dei professionisti e delle orga-
nizzazioni sanitarie di riferimento, diventando un supporto 
reale nella gestione quotidiana dei percorsi di cura e della 
documentazione socio-sanitaria, per la programmazione.
Si è ritenuto che per ridurre i rischi descritti, fosse neces-
sario strutturare un progetto che implementasse una logica 
bottom-up, che partisse dall’analisi dei bisogni dei dirigen-
ti e dei professionisti socio-sanitari e delle organizzazioni, 
ma che nello stesso tempo puntasse verso l’ innovazione 
dell’organizzazione dei servizi, come ad esempio la gestione 
dei PDTA o percorsi trasversali di cura tra Servizi.
Un altro elemento emerso durante i lavori di progettazio-
ne è stato il rischio di snaturare l’oggetto principale di in-
tervento in salute mentale e dipendenze patologiche – la 
relazione con il paziente – attraverso l’uso degli strumenti 
informatici. Questo aspetto è stato oggetto di grande atten-
zione durante la progettazione e sarà comunque oggetto 
particolare della formazione erogata ai professionisti.
Questo è il principale motivo per il quale sono stati neces-
sari tre anni di progettazione, suddivisi in diversi step di 
sviluppo e che ha coinvolto, come mostra la Tabella 1, tan-
tissimi professionisti con diverse aree di competenza.
Le dimensioni del progetto erano talmente importanti che i 
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Studio di fattibilità (aprile-dicembre 2016) 35

Incontri con Direttori DSM-DP o altri Direttori 6
Visite locali per applicativi del DSM-DP e carcere 8
Incontri gruppo tecnico 11
Incontri per approvazione studio (Direttori DSM-DP, Direttori UO, Consulta salute mentale, Direttori ICT, Comitato 
tecnico ICT Regione)

10

Progettazione cartella (aprile 2017 – ottobre 2019) 87

Gruppo Progetto 13
Gruppo Valutazione e diagnosi 20
Gruppo Trattamenti e prestazioni 6
Gruppo Outcome 6
Gruppo Output 14
Plenarie gruppi 4
Coordinatori gruppi 5
Regione e singoli coordinatori 19
Esperti (aprile 2017 – ottobre 2019) 91

Esperti regionali in specifici settori (privacy, ICT, farmaceutica, sistemi informativi) 13
Direttori DSM-DP e Dipendenze 9
InterCenter per gara 25
Gruppi regionali (DGP, Esordi, Psicologia, DCA, BdS, antipsicotici, Autismo) 15
Referenti Sistema informativo e altri referenti DSM-DP (Unità di strada, infermieri, IPS, REMS) 13
Esperti ICT 9
Lepida 4
Presentazioni (Consulta salute mentale, Sistemi Informativi delle AUSL, Regione Lombardia) 3
Incontri con progettisti software (aprile – ottobre 2019) 35

Totale generale incontri (aprile 2016 – ottobre 2019) 248

* Sono escluse le giornate utilizzate per la stesura della documentazione e l’organizzazione delle attività, il corso regionale sull’ICD10 erogato a i professio-
nisti dei Servizi di salute mentale adulti e la formazione per i professionisti delle AUSL sulla nuova cartella.

Tab. 1. Incontri svolti per la progettazione della cartella del DSM-DP (Periodo aprile 2016 - ottobre 2019)

primi otto mesi sono stati dedicati alla realizzazione di uno 
studio di fattibilità, che consentisse di valutare gli impatti 
organizzativi, informatici, informativi ed economici connessi 
alla progettazione e implementazione della cartella unica. 
Oltre agli elementi valutativi sono stati considerati tutti 
gli aspetti che avrebbero portato eventuali vantaggi dalla 
realizzazione del progetto, come l’adozione di nomencla-
tori unici (prestazioni, trattamenti, sistemi diagnostici, test 
diagnostici), la definizione di percorsi trasversali, uso di 
tecnologia di supporto, accesso al Fascicolo sanitario elet-
tronico (FSE), sicurezza nelle cure, come nella prescrizione 
ed erogazione di farmaci. Ma il vero obiettivo finale è stato 
quello di facilitare lo sviluppo di una cultura professionale 
condivisa tra i professionisti e i Servizi del DSM-DP, che ha 
dato valore innovativo al progetto. Per mesi i professionisti 

di SerDP, CSM, SPDC, NPIA e Psicologia si sono confrontati 
sulle modalità di accoglienza degli assistiti, appropriatezza 
delle valutazioni, progettazione degli interventi, valutazio-
ne dei risultati. L’ impatto previsto era così rilevante che lo 
studio di fattibilità è stato presentato, discusso e appro-
vato da: Direttori DSM-DP, Direttori dei Dipartimenti Salute 
Donna Infanzia e Adolescenza AUSL Romagna, Direttori UO-
NPIA, Responsabili Programma dipendenze, Comitato tecni-
co allargato costituito dai Direttori ICT delle AUSL, Consulta 
Salute mentale e CUFO, Responsabili Sistema informativo e 
Osservatori dipendenze delle Aziende USL.
Basterebbe solo un elemento che indica quanto e quale 
tipo di attività sia state necessaria per realizzare la proget-
tazione della prima parte dell’ intervento: tra aprile 2016 e 
ottobre 2019 sono state dedicati 248 incontri, suddivisi tra 
professionisti, esperti nei settori medico-legali, privacy, ICT.
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3. Dalla Torre di Babele all’esperanto
I Servizi del DSM-DP hanno una propria struttura organiz-
zativa, caratterizzata da competenze cliniche specifiche, ma 
soprattutto hanno una storia diversa. Si veda ad esempio 
la specificità dei SerDP, nati negli anni ’90 anche a fronte 
di emergenze sanitarie collegate alla tossicodipendenza, 
oppure la specificità della NPIA dove a problematiche pret-
tamente psichiatriche si associano disturbi psicopatologici, 
neurologici, neuropsicologici e neuromotori dei bambini e 
adolescenti o le attività della Psicologia clinica erogate a 
livello trasversale, sia in ambito psichiatrico che in integra-
zione con gli altri servizi di cura aziendali.
Gli strumenti informativi sino ad oggi non hanno agevola-
to il processo di integrazione auspicato con Piano attuativo 
salute mentale 2009-2011; di fatto il DSM-DP è organizza-
to a “silos organizzativi”, suddivisi per stretta competenza 
di trattamento (NPIA, SerDP, Salute mentale adulti, SPDC, 
psicologia, …). Questo ha portato a sviluppare una organiz-
zazione funzionale alla propria specifica peculiarità, che si 
è tradotta in propri trattamenti, prestazioni, nomenclatori, 
sistemi di codifica della diagnosi, utilizzo di specifici test di 
assessment e outcome. In breve, i Servizi hanno coniato un 
proprio “linguaggio” che di fatto mal si adatta ad un siste-
ma orientato alla condivisione strategica degli interventi 
socio-sanitari e che funzioni per programmi trasversali.
In tre anni di lavoro, specifici gruppi di lavoro si sono ado-
perati per individuare un linguaggio comune, che si può tra-
durre nelle seguenti azioni:
- unico sistema di codifica delle diagnosi per tutti i Servizi 

del DSM-DP: l’ICD-10, sistema di classificazione statistica 
internazionale delle malattie e dei problemi sanitari cor-
relati. Oggi sono utilizzati l’ICD9-CM-1997 e diverse versio-
ni di ICD-10;

- nomenclatore unico delle prestazioni (51 prestazioni), le-
gato al catalogo accessorio SOLE, condiviso tra i Servizi, 
alcune specifiche per figura professionale, alcune trasver-
sali ai diversi attori dell’équipe. Il processo di semplifica-
zione diviene ancora più rilevante se si considera che in 
precedenza vi erano oltre 160 prestazioni per i SerDP, 75 
per l’NPIA e 54 per la Salute mentale adulti;

- nomenclatore unico dei trattamenti (24), condivisi tra i 
servizi, anche in questo caso in forte razionalizzazione 
rispetto al passato;

- un’unica modalità di rilevazione dell’anamnesi, suddivisa 
per aree specifiche (familiare patologica, fisiologica, pa-
tologica remota e prossima, farmacologica e trattamenti, 
sociale) e domini, ambiti da esplorare utili come guida 
per i professionisti che devono inserire le informazioni 
anamnestiche.

4. Processi clinici, Percorsi e PDTA
Un altro importante obiettivo del progetto era ottenere la 
corrispondenza tra processi reali e processi informativi: 
molte delle sovrastrutture organizzative/culturali generate 
dai precedenti applicativi sono state, nel limite del possibi-
le, fortemente semplificate, almeno nella accezione dell’uti-
lizzo di uno strumento informatico (Fig. 1).
Sostanzialmente la cartella è stata strutturata in processi 
che corrispondono alle principali fasi del processo di cura:
- prenotazione, gestita attraverso l’agenda e alimentata con 

diverse modalità: interfaccia con i servizi CUP aziendali 
che potranno inserire le prenotazioni dei cittadini che ri-
chiedono una prima visita, richieste effettuate di persona 
direttamente al Servizio, o attraverso un appuntamento 
telefonico. L’ idea è di seguire qualsiasi modello organiz-
zativo e qualsiasi canale oggi esistente per permettere ai 
cittadini un accesso agevole al servizio.

- fase di Valutazione e diagnosi. Inizia con l’ ingresso/
reingresso dell’assistito, dei genitori nel caso dei minori, 
familiari e conoscenti, in un Servizio del DSM-DP per rice-
vere una prestazione erogata da uno o più professionisti. 
Questa fase coincide anche con l’apertura del Percorso di 
cura. La fase di valutazione e diagnosi comprende tutte le 
attività volte a definire i bisogni dell’assistito, l’anamnesi, 
l’esame obiettivo, i test e gli esami strumentali, un inqua-
dramento diagnostico e funzionale, finalizzati ad ottenere 
informazioni utili, se necessario, alla formulazione di un 
progetto terapeutico-riabilitativo.

- fase di Progetto costituisce il “core” della cartella, in cui si 
co-progettano, in collaborazione con l’assistito, gli inter-
venti programmati e gli obiettivi.

Un elemento innovativo della cartella sarà la gestione di 
Programmi e PDTA, che nasce dalla necessità di lavorare per 
percorsi di cura, in rete con altri servizi sanitari, sociali, con 
la comunità locale, con il volontariato e le associazioni, e 
in modo trasversale con le diverse aree del Dipartimento e 
altri Servizi delle Aziende sanitarie, esplicitando meglio gli 
obiettivi e le azioni, con la finalità di una maggiore traspa-
renza nei confronti dei cittadini, come richiesto dal nuovo 
modello organizzativo e dai professionisti.

5. L’assistito al centro dell’ intervento: i cinque punti basi-
lari del Progetto di cura e riabilitazione
Il più importante concetto veicolato dalla nuova cartella e 
che entra nell’assetto organizzativo e funzionale dei Servizi 
è che al centro del processo terapeutico riabilitativo vi è 
l’assistito, mentre i Servizi e i professionisti collaborano tra 
di loro in rete, erogando prestazioni nell’ambito delle pro-
prie competenze. Da un sistema a “canne d’organo” come 
è stato sino ad oggi, con cartelle informatizzate separate e 
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non comunicanti tra di loro, si deve andare verso un sistema 
unico e integrato (Fig. 2), dove le équipe che erogano pre-
stazioni sanitarie e sociosanitarie, nell’ambito delle proprie 
competenze, operano su un unico dossier, con un unico pro-
getto condiviso tra Servizi.
Sono coinvolti non solo i tradizionali ambiti del Centro di 
salute mentale, UONPIA, SerDP e SPDC/SPOI, RTI, RTR, ma 
anche i nuovi luoghi dell’assistenza che il sistema sanitario 
e socio-sanitario regionale sta sviluppando (Case della sa-
lute, carcere, cure intermedie). La cartella sarà disponibile, 
con la medesima logica, anche alle Strutture accreditate 
private profit e non profit, Associazioni, Cooperative e Servi-
zi Sociali dei Comuni che collaborano al processo clinico te-
rapeutico riabilitativo degli assistiti dei Servizi del DSM-DP, 
con una visualizzazione delle informazioni sociosanitarie 
strettamente necessarie alla gestione della propria attività.
Ma l’ integrazione non è limitata solo alle strutture orga-
nizzative, la cartella è anche uno strumento integrato delle 
diverse professionalità che erogano prestazioni al paziente 
e che dovrà fornire a ciascuno la possibilità di consultare/
condividere il lavoro effettuato dagli altri professionisti, sia 
appartenenti allo stesso Dipartimento sia a altre strutture 
sociosanitarie o sociali, pubbliche o private, sempre nel ri-
spetto delle normative sulla protezione dei dati personali 
e delle necessità reali di cura e delle proprie competenze. 

Tutti i professionisti coinvolti nella cura (le équipe di cura) 
potranno accedere alle informazioni sul trattamento attuale 
e precedente, al fine di progettare il percorso clinico effica-
ce con il paziente e i suoi familiari.
Il progetto è la sezione della cartella nella quale si pianifica 
l’ intervento con l’assistito, definendo obiettivi da raggiun-
gere, trattamenti, risorse, professionisti coinvolti, familiari 
ed eventuali altri soggetti, tempi e valutazioni. Il progetto 
definisce in modo personalizzato la logica e il contenuto 
dell’ intervento di cura.
È strutturato in base agli elementi emersi nella fase pre-
cedente di valutazione e diagnosi. I progetti hanno una 
struttura omogenea e caratteristiche differenti in base agli 
obiettivi individuali condivisi con il paziente. Si differenzia 
in base alle tipologie di intervento, ai professionisti coinvol-
ti, alle risorse disponibili (comprendendo il paziente stesso 
e la famiglia), alle integrazioni multiprofessionali e di altri 
servizi/Enti.
Con la cartella del DSM-DP ogni assistito avrà un progetto 
personalizzato costituito da cinque elementi essenziali:
- Obiettivi. Sono i risultati che ci si propone di ottenere con 

la realizzazione del processo clinico-terapeutico-riabilita-
tivo. Per loro stessa natura gli obiettivi dovranno essere 
concreti, specifici e misurabili;

- Trattamenti e risorse (professionali, strutture). Sono l’ in-
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Fig. 1. Struttura del processo clinico-assistenziale definito nel nuovo applicativo
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sieme degli interventi che costituiscono il progetto tera-
peutico, funzionali a raggiungere gli obiettivi del paziente. 
Rappresentano il complesso sistema di interventi clini-
co-riabilitativi che i Servizi del DSM-DP erogano agli as-
sistiti, come ad esempio i trattamenti clinico-psichiatrici, 
neuropsichiatrici, clinici per le dipendenze, psicologici e 
psicoeducativi, logopedici, fisioterapici, residenziali, se-
miresidenziali farmacologici, di supporto, socio-assisten-
ziali, socio-riabilitativi;

- Monitoraggio e valutazione. È una vera sfida per il pro-
getto: per ogni assistito dovranno essere indicati quali 
strumenti di valutazione dell’outcome verranno usati, 
al fine di monitorare e valutare con strumenti scientifici 
standardizzati gli eventuali miglioramenti sulla salute del 
paziente in base ai trattamenti terapeutici erogati;

- Tempo di verifica. Il tempo di verifica del progetto è l’ in-
tervallo temporale entro cui devono essere effettuati il 
monitoraggio dell’andamento del progetto e/o la valu-
tazione dei risultati raggiunti. La tempistica è definita 
dall’équipe in base alla gravità della situazione clinica 
degli assistiti e in base agli obiettivi definiti nel progetto;

- Referente del percorso. Figura chiave del percorso di cura, 
è un professionista del DSM-DP con compiti di garanzia, 
monitoraggio e verifica dell’andamento del progetto com-
plessivo. Non sostituisce in alcun modo altri professio-

nisti che erogano i trattamenti sul paziente, ma facilita 
e stimola il percorso progettuale come definito e le at-
tività di verifica e valutazione. Al Referente del percorso 
spettano i compiti di: rilevare le non conformità rispetto 
a quanto definito nel progetto e monitorare l’andamento 
del progetto e attivazione i professionisti coinvolti.

Ma il Progetto è anche molto altro, dovrà prevedere anche la 
firma non solo da parte dei professionisti di riferimento, ma 
anche dell’assistito, dei familiari e delle persone che hanno 
partecipato alla formulazione del progetto, con lo scopo di 
dare evidenza della condivisione di obiettivi e trattamenti 
tra assistito, professionista/i (DSM-DP o altri servizi pubblici 
o privati), ed eventualmente famigliari.

6. Azioni future
Il progetto della cartella unica del DSM-DP non sarebbe sta-
to possibile senza la fondamentale collaborazione dei pro-
fessionisti dei DSM-DP delle Aziende USL. Tutti hanno condi-
viso e espresso la necessità e la rilevanza del progetto, tutti 
sono stati disponibili a mediare e trovare delle soluzioni 
comprendendo le necessità di altre figure professionali e di 
altri Servizi per conseguire l’ovvio vantaggio che ne deriva.
L’adozione di un sistema unico comporterà a breve la ne-
cessità di rivedere da parte dei Servizi e dei professionisti 
i processi, le procedure operative, la terminologia e, più in 

Fig. 2. Assistito al centro delle attività. Rete di attori pubblici e privati che utilizzeranno il dossier del DSM-DP, limitatamente alle 
informazioni di propria competenza.
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generale, di ridefinire modalità condivise di lavoro. Si pen-
si solo al fatto che un assistito che afferisce a due servizi 
diversi, ad esempio SerDP e CSM, avrà un unico progetto 
condiviso tra le due équipe di cura e, se necessario lo stesso 
progetto sarà condiviso con i Servizi sociali dei Comuni per 
la realizzazione di un Budget di Salute.
Il vantaggio è anche organizzativo; l’opportunità di gestire 
in maniera uniforme i dizionari, le codifiche e le tipologie di 
dati, consentirà di effettuare analisi comparative in grado 
di favorire sinergie informative e procedurali delle diverse 
aziende finalizzate a un continuo miglioramento del sistema 
complessivo, con una ricaduta vantaggiosa sull’organizza-
zione.
Vi sono alcuni aspetti che occorrerà tenere in considera-
zione e che potrebbero rappresentare delle criticità nella 
realizzazione del progetto dal punto di vista culturale-or-
ganizzativo:
- il passaggio da una modalità mista cartacea/informatica 

oggi esistente a una modalità esclusivamente informa-
tica;

- il rilevante cambiamento nella cultura professionale de-
gli operatori, non solo per l’aspetto informatico, ma so-
prattutto per la rilevanza che assume la definizione del 
progetto per tutti gli assistiti, con modalità non solo de-
scrittive ma anche valutative (obiettivi, modalità, tempi, 
valutazione, …);

- la maggiore integrazione tra i Servizi del DSM-DP non an-
cora compiuta in tutte le AUSL della Regione, che si ren-
derà necessaria, ad esempio nei casi di presa in cura con-
divisa CSM-SerDP o nel passaggio dalla NPIA verso i CSM;

- l’ integrazione organizzativa con i servizi sociali, necessa-
ria per la progettazione individualizzata.

Tutte le AUSL dell’Emilia-Romagna hanno già realizzato 
un percorso formativo introduttivo sugli aspetti clinico-
organizzativi, attraverso un modulo formativo progettato 
a livello regionale. Un altro percorso formativo è stato 
già erogato ai professionisti dei Servizi di Salute mentale 
adulti sulla codifica con ICD-10. Sarà attivato un percorso 
formativo sull’utilizzo delle funzionalità dello strumento e 
sulle modifiche organizzative e cliniche che esso comporta, 
che coinvolgerà progressivamente oltre 4.000 professionisti 
del settore pubblico, ai quali si aggiungerà la formazione 
per i professionisti del settore privato.
Ora l’attenzione è concentrata a tre AUSL che saranno le 
prime a sperimentare l’uso della cartella a partire dal 15 
novembre 2019. Partiranno i Servizi di Salute mentale adulti 
dell’AUSL di Imola, che per primi testeranno la bontà dello 
strumento e forniranno i feedback sul suo funzionamento e 
sulle ulteriori modifiche da apportare. Seguiranno i Servizi 
di Salute mentale di Parma e successivamente di Modena, 
AUSL con dimensioni più ampie e quindi con una maggiore 

complessità organizzativa.
Questo rappresenta solo il primo step, in quanto successi-
vamente la cartella sarà progressivamente estesa ai Servizi 
di NPIA e SerDP.
Terminiamo con la frase riportata nell’ultima slide del mo-
dulo formativo erogato per i professionisti presso le AUSL 
“Ci auguriamo un grande in bocca al lupo, procediamo entu-
siasti ma ancora inconsapevoli del cammino che ci aspetta”.
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ABSTRACT
A partire da una concezione di tipo tradizionale del budget in psi-
chiatria di cui viene data una rappresentazione a partire dai dati 
del Ministero della Salute, l’attenzione viene spostata su una con-
cezione diversa e allargata delle risorse necessarie per la salute 
mentale considerata essa stessa risorsa. In questo quadro la per-
sona e il suo  prendersi cura diviene la prima risorsa. La comunità 
e le politiche possono essere risorsa ma anche un grande fattore 
di rischio e  di compromissione della salute psichica, fisica e del 
benessere sociale. Ne consegue che molto può essere fatto per 
aumentare le risorse per la salute mentale, chiamando alla colla-
borazione, all’ inclusione, all’empowerment in un ottica di recovery. 
Queste riflessioni possono contribuire  a costruire nuovi indicatori 
per le risorse in salute mentale?    

Introduzione
Nel Piano d’Azione Salute Mentale 2013-2020 l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS, 2013) definisce la salute 
mentale ”come uno stato di benessere in cui una persona 
può realizzarsi a partire dalla proprie capacità, affronta-
re lo stress della vita di ogni giorno, lavorare in maniera 
produttiva e contribuire alla vita della sua comunità. Per 
quanto riguarda i bambini, un’attenzione particolare è data 
agli aspetti di sviluppo, per esempio al fatto di acquisire un 
sentimento di identità positivo, alla capacità di gestire i pro-
pri pensieri, le proprie emozioni, e di riuscire a creare dei 
rapporti sociali, oltre ad avere l’attitudine ad imparare ed 
istruirsi, in definitiva permettendo loro una partecipazione 
a pieno titolo alla vita sociale.”
Già nella Carta di Ottawa (1986) l’OMS individuava le con-
dizioni e le risorse fondamentali per la salute: “la pace, 
l’abitazione, l’ istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema 
stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l’equità. Il 
miglioramento dei livelli di salute deve essere saldamente 
basato su questi prerequisiti fondamentali”.
Per la programmazione, l’OMS distingue i diversi Paesi in 
tre gruppi: ad alto, medio e basso reddito pur auspicando 
per tutti “un approccio globale e multisettoriale, attraverso 
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un coordinamento dei servizi tra il settore della sanità ed 
il settore sociale, e sottolinea aspetti quali la promozione, 
la prevenzione, il trattamento, la riabilitazione, le cure e la 
recovery.” La salute mentale, un costrutto molto comples-
so, richiede condizioni e risorse fondamentali tra le quali 
rientrano anche i servizi del welfare ma “indipendentemen-
te dalle risorse disponibili”, occorre migliorare le strategie 
di promozione e prevenzione e di difesa dei diritti, “tenuto 
conto delle numerose violazioni dei diritti e delle discrimi-
nazioni di cui sono vittime le persone con disturbo mentale”.1 

1. Risorse quantità e qualità 
L’OMS constata che “I sistemi sanitari non hanno ancora 
trovato risposta al carico rappresentato dai disturbi men-
tali; di conseguenza, vi è un grande divario (gap), a livello 
mondiale, tra il bisogno e l’offerta di cure. Il 76-85% delle 
persone con disturbo mentale gravi non riceve alcun tipo 
di trattamento nei paesi a basso o medio reddito; nei paesi 
ad alto reddito la rispettiva percentuale è comunque alta 
(35-50%). La cattiva qualità delle cure offerte a coloro che 
ricevono un trattamento costituisce un’aggravante.”
L’Italia è considerata un paese ad alto reddito e non rag-
giunge la soglia minima del 5% della spesa sanitaria cui si 
erano impegnate le Regioni con un documento sottoscritto 
all’unanimità da tutti i Presidenti il 18.1.2001 ma si ferma 
al 3,49%. Presenta inoltre un notevole gap rispetto ad altri 
paesi europei e una grande variabilità regionale (Starace, 
2019) (Graf. 1).

Le risorse costituiscono un riferimento per la definizione di 
linee e obiettivi in rapporto anche alle caratteristiche dei 
diversi territori. Le risorse di solito sono considerate sono 
quelle direttamente assegnate al Sistema di Cura: struttu-
re (posti letto ospedalieri, residenziali, semiresidenziali), 
personale, farmaci. La spesa complessiva arriva a circa 4 
miliardi di euro con un pro-capite di 78 euro. Per appro-
fondimenti e i dati di attività si rimanda alle pubblicazio-
ni del Ministero della Salute (Di Cesare, 2019) e della SIEP 
(Starace, 2019). Riepilogo  ”alcune informazioni-chiave: 1) 
continua il depauperamento del capitale umano dei Servizi 
(oltre 500 medici in meno, 100 psicologi in meno, 1.000 in-
fermieri in meno), a fronte di un incremento della domanda 
di assistenza (80.000 persone in più rispetto al 2015). 2) Le 
prestazioni territoriali aumentano, da 10 milioni del 2015 a 
circa 11 milioni e mezzo nel 2017,  ma solo l’8% di queste è 
effettuato a domicilio delle persone assistite. 3) È ancora 
insoddisfacente il rapporto ospedale-territorio, come dimo-
stra l’ulteriore riduzione (solo 1 su 3) delle persone in con-
tatto coi servizi territoriali nelle 2 settimane successive alle 
dimissioni ospedaliere. 4) Aumentano del 50% le giornate 
di degenza in assistenza residenziale e la durata media di 
degenza, che supera gli 800 giorni, a confermare i timori di 
istituzionalizzazione latente. 5) Aumentano notevolmente i 
soggetti ai quali vengono prescritti antipsicotici, che quasi 
raddoppiano dal 2015 al 2017, passando da 23 a 40 x 1.000”.
Anche nel nostro Paese si pone il tema del divario fra biso-
gni/risposte visto che la percentuale delle persone seguite 
dai Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è di circa 1,7% 
contro una prevalenza stimata nella popolazione generale 
del 15%. Le risorse quindi sono strutturalmente insufficienti 
ed anche un loro auspicabile incremento non colmerebbe 
un così grave divario.
Una questione che impone una revisione dell’ impianto 
di cura e di considerare diversamente il tema della salute 
mentale ma pone la necessità di tenere conto dei deter-
minanti sociali della salute e del benessere. Questi, insie-
me alla qualità dei contesti, sono in grado di influire sulla 
salute mentale in modo assai rilevante, talora ancor più 
degli interventi specialistici. Al riguardo è noto lo studio 
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Graf. 1. Spesa per la salute mentale in % rispetto alla spesa 
sanitaria (Starace, 2019)

Note

1 “Il piano d’azione sottolinea la necessità di dotarsi di servizi, di poli-
tiche, di una legislazione, di misure, di strategie e di programmi allo 
scopo di proteggere, promuovere e far rispettare i diritti delle persone 
con disturbo mentale, nel rispetto del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 
della Convenzione sui diritti dell’ infanzia e degli altri strumenti inter-
nazionali e regionali sui diritti umani.”



21

L E T T U R A M A G I S T R A L E

Sestante 08

multicentrico dell’OMS (Jablensky, 1992) in base al quale i 
pazienti con schizofrenia erano in remissione completa nel 
63% dei casi nei paesi in via di sviluppo contro il 37% nei 
paesi sviluppati. Un risultato che fa ancora riflettere sulle 
risorse del sistema di Comunità evidentemente non solo 
di tipo economico nel momento in cui secondo certi lin-
guaggi aziendali “ il budget” tende a circoscriversi a pochi 
capitoli connessi ad una “produzione” di prestazioni non 
si sa quanto connesse alla salute mentale, vista la sostan-
ziale assenza di indicatori di esito e di “value”. Il sistema 
salute mentale non è solo programmazione lineare ma un 
insieme complesso di interazioni reciproche che si giocano 
nel campo sociale, con incertezze, dubbi, imprevisti, spinte 
contraddittorie. Verrebbe da dire che al Piano delle Azioni 
andrebbe associato il “Piano delle Esit-azioni” inteso sia 
come quel complesso di azioni fragili, insicure, a rischio ma 
anche azioni “Esito”, di “Exit”, di fuori uscita, capacitazione, 
invenzione, coraggio, svolta da attuare quando vi sono le 
condizioni favorevoli in un sistema comunità attivabile. Una 
visione dinamica che si attrezza rispetto all’ imprevisto ma 
sa cogliere anche l’opportunità, il Kairos e la serenditipy. 

2. Risorse e salute mentale, la salute mentale come risorsa
In questo contributo proverò a delineare il tema “risorse” 
non all’ interno degli aspetti gestionali aziendali  quanto 
in riferimento alla salute mentale considerata essa stessa 
come risorsa fondamentale della persona e della comunità. 
Non solo ma una serie di vissuti e atteggiamenti sembrano 
influire fortemente su processi ed esiti dei trattamenti, col-
legano quindi il sistema di cura e di comunità e richiedono 
una nuova codificazione.
Tutta l’esperienza maturata nella realizzazione della riforma 
sembra indicare che le risorse si trovano laddove stanno i 
problemi e la prima risorsa è la persona. Il riferimento non 
è l’organizzazione sanitaria ma la persona sempre inserita 
nella comunità e quindi la salute mentale va vista come una 
componente essenziale della salute nell’ intero arco di vita, 
in una logica evolutiva. Persona nella comunità significa che 
quest’ultima può essere un’altra risorsa positiva o negativa, 
dipende. La comunità non è affatto quella ideale, può aiu-
tare ma anche essere patogena. E tuttavia vi deve essere la 
consapevolezza che se una comunità perde un suo membro, 
se un Comune perde un malato mentale perde una risor-
sa di umanità, di possibile pensiero critico e alternativo, di 
bellezza, se cioè la persona è anche “opera d’arte” quindi 
leggibile con gli strumenti della cultura, della poesia, della 
letteratura e del teatro, della pittura; una donazione di sen-
so che non è propria della persona ma co-costruito nella 
dinamica con il suo contesto di vita contribuendo così della 
cultura di convivenza e alla convivenza di culture e diversità 
di un territorio. La follia che è in tutti noi cambia anche la 

nozione di normalità. (Borgna, 2019)
In questo quadro, diviene fondamentale pensare alla salute 
mentale non come un prodotto naturale e spontaneo ma 
come una costruzione complessa, relazionale, da realizzarsi 
lentamente con pazienza, costanza e investimenti: un’opera 
artigianale e non industriale (Rossi, 2018). In questa acce-
zione tutti, ma proprio tutti, possono fare qualcosa per la 
salute mentale, propria e dell’altro, e per il benessere della 
comunità. Quindi secondo questa lettura, il tema dell’ inve-
stimento, della sua qualità diviene parte del più ampio ca-
pitale sociale e culturale se inizia dalla funzione più umana 
che è quella di prendersi cura dell’altro, come premessa per 
la cura di sé. La “costituzione di una soggettività capace di 
adire all’ intersoggettività: è un processo che, come vedre-
mo, non è scindibile: non c’è un Io senza un Tu”. (Cappellari, 
2019).

3. Prendersi cura della persona come prima risorsa
La salute come bene individuale e relazionale, come diritto 
fondato sulla presenza dell’Altro, basato su un dovere del 
prendersi cura che ancora prima che un valore, una opzione 
etica, una legge costituisce un fondamento dell’essere uma-
no, della sua soggettività biologica. Senza questo l’essere 
umano è a rischio vita. Senza l’Altro, senza il suo prendersi 
cura non si ha lo sviluppo fisico, psichico e relazionale della 
persona neonata. Come comprendiamo tutto questo nelle 
risorse?  Possiamo farlo in riferimento alla Costituzione, al 
Welfare pubblico e universale che sono alla base del siste-
ma di salute mentale di comunità.
Il dovere del prendersi cura fa sì che la salute mentale sia 
competenza di tutti, a vario titolo chiamati a costruirla, tu-
telarla, curarla, ripristinarla. Salute mentale come grande 
opera collettiva che mira alla soggettività di ogni persona 
e quindi alla sua libertà. L’Altro come risorsa che nell’ in-
contro, nella reciprocità cambia sia chi è curato sia chi si 
prende cura, crea le condizioni per la fecondità dell’ incon-
tro, per la solidale presenza e coesistenza nel mondo. In ciò 
si determina la responsabilità per le propria salute e per 
quella dell’altro e il benessere della comunità. Se il valore, 
la risorsa è nel prendersi cura declinato nelle varie moda-
lità, tutte le politiche e le relative risorse diventano quindi 
potenzialmente utili alla salute mentale, specie se sono co-
ordinate, interagenti, in grado di connettersi in modo virtuo-
so nell’affrontare la pluralità di fattori che correlano con la 
salute mentale e favoriscono la crescita della persona, del 
suo progetto di vita nella comunità nell’ambito di un desti-
no comune. “E’ la citta che cura” (Gallio, 2018)
Ma le politiche possono anche gravemente contrastarla se 
pongono le basi ed alimentano la discriminazione, lo stig-
ma, la segregazione dei “diversi”.  Se al dovere di prendersi 
cura si sostituisce l’ idea che vi siano “vite indegne di essere 
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per la salute mentale vanno segnalate. Ad esempio curare i 
bimbi per disturbi dell’attenzione e del comportamento si-
gnifica occuparsi anche di come e quanto dormono, quanto 
tempo passano con il telefonino, come si alimentano, come 
sono educati. La risorsa genitore è fondamentale ma talora 
il primo a pensare che sarà il professionista ad “aggiustare” 
il suo bambino è proprio lui. Quindi lavorare in un’ottica 
preventiva ed evolutiva vuol dire fare investimenti per agire 
precocemente sui fattori di rischio non solo biologici e psi-
cologici ma anche su quelli sociali. Da questo punto di vista 
la risorsa famiglia va concretamente sostenuta per combat-
tere povertà economiche, relazionali, culturali, per evitare 
disinvestimenti e abbandoni scolastici. 
Tutti fattori che poi correlano con maggiori rischi di diversi 
disturbi mentali e utilizzo di sostanze. Per questo le politi-
che devono essere lungimiranti e al contempo convergere 
molto concretamente nel merito. 
La disoccupazione e la crisi economica sono notoriamente 
correlati ad un incremento dei disturbi di adattamento e 
dei suicidi. Certamente i servizi psichiatrici devono occupar-
si della sofferenza mentale ma sarebbe assai grave e poco 
utile se non si desse realizzazione al diritto al lavoro, se non 
si aprissero nuove opportunità reali. Sono anche queste ri-
sorse per la salute mentale.  Occorre evitare di medicalizza-
re o psicologizzare il disagio sociale ma questo va affrontato 
con misure specifiche (Furedi, 2004). Possiamo limitarci a 
curare e riabilitare o non dobbiamo cercare di investire in 
prevenzione per ridurre i fattori di rischio? Ad esempio, l’e-
sposizione alle avversità sin dalla tenera età rappresenta 
un fattore di rischio per disturbi mentali ormai riconosciuto 
e che si può prevenire. Investire sui gruppi vulnerabili e si-
tuazioni critiche, di povertà, di abbandono, sui maltrattati, 
prevenire l’uso di sostanze psicoattive; investire nei dirit-
ti per prevenire le discriminazioni e le violazioni dei diritti 
umani nei malati mentali4 non può essere separato da una 
difesa di quelli di donne, gay, bisessuali e transgender, dei 
prigionieri e delle persone che vivono situazioni di guerra, 

vissute”, persone come “gusci vuoti”, “zavorre” la cui sop-
pressione diviene ”un atto lecito, utile” dato “che  queste 
persone sono già morte”. (Lifton, 1988)
Non sono così lontani i tempi della Shoa e delle leggi razzia-
li. Se vi sono persone con meno diritti e meno doveri anche 
il prendersi cura potrà non avvenire fino ad omettere ogni 
intervento. E’ lo scenario dell’abbandono, del disinteresse, 
della solitudine e della privatizzazione del diritto e del do-
vere. 
Si tratta di impostazioni radicalmente diverse e con ampie 
influenze sulla salute mentale che vede i fattori genetici 
e biologici sempre più interagenti con quelli ambientali e 
relazionali. Diventano quindi fondamentali  le condizioni 
familiari e sociali, la pace o la guerra (Charlson, 2019), il ter-
rorismo, le catastrofi naturali, la qualità dell’aria, i cambia-
menti climatici, la disponibilità di acqua e cibo, le povertà 
economiche, culturali, le malattie infettive e le sostanze di 
abuso.2  
Come si possono governare questi fattori in un’epoca dove 
lo sviluppo delle neuroscienze, della genetica/ epigenetica, 
delle scoperte scientifiche, dell’ informatica, i cambiamenti 
della psichiatria, psicoterapie e interventi psicosociali pos-
sono essere una grande occasione per la salute mentale? 
“Non c’è salute senza salute mentale” dice l’OMS3 e se la 
cura delle persone con disturbi mentali ha sempre rispec-
chiato i valori sociali predominanti diviene fondamentale 
il rapporto con il potere (e la sua gestione democratica o 
meno). 
La salute mentale risente dell’ informazione e della cono-
scenza, dei mezzi a disposizione, ma anche di un rapporto 
biologia - cultura che ne costituisce l’humus. Pertanto la 
qualità del “patto sociale” diviene fondamentale non solo 
per le dinamiche di inclusione/esclusione-abbandono delle 
persone, per la definizione dei mandati di cura o control-
lo dei servizi psichiatrici ma anche per la stessa creazione 
della salute mentale. Se la prima risorsa è la persona (tutte 
le persone, in qualsiasi ruolo), la seconda è la comunità, 
la qualità del patto sociale e dei diritti/doveri. Non mi è 
possibile entrare nel dettaglio di come ogni persona pos-
sa concorrere alla salute mentale, né di declinare tutte le 
modalità mediante le quali ciascuna articolazione sociale 
può promuovere la salute mentale, dalle famiglie, agli asili 
nido, alla scuola, ai luoghi di lavoro… e credo che nell’orga-
nizzazione dei servizi si debba dedicare attenzione a questi 
aspetti.

4. La comunità e le risorse
Una visione tecnica incentrata sulla relazione medico-pa-
ziente, per altro essenziale, talora ha finito per lasciare in 
secondo piano le azioni sulla/con la comunità che certame-
ne ha dinamiche proprie ma la sua rilevanza e le ricadute 

Note

2 L’OMS richiede che il Piano d’Azione Salute Mentale 2013-2020 sia 
legato ad altri “Strategia mondiale volta a ridurre l’utilizzo nocivo 
dell’alcool, il Piano d’azione mondiale 2008-2017 per la salute dei la-
voratori, il Piano d’azione 2008-2013 per la Strategia globale di lotta 
contro le malattie non trasmissibili ed il Piano d’azione globale di 
lotta contro le malattie non trasmissibili 2013-2020. Si fonda inoltre 
sulle strategie e sui piani d’azione regionali dell’OMS relativi alla sa-
lute mentale e all’abuso di sostanze psicoattive”. 

3 L’OMS ha promosso Il Programma d’azione dell’OMS “Colmare le la-
cune (gap) nella salute mentale” (mhGAP) per i paesi che si propone-
va di ampliare l’accesso ai servizi di salute mentale nelle situazioni in 
cui le risorse sono limitate.

4 OMS  ha realizzato  il “Quality Rights Tool Kit” 
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catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie, migranti. 
Diritti non richiedono solo investimenti ma divengono an-
che risorse specie se correlano sempre con l’esplicitazio-
ne dei doveri e con un’evoluzione della società. Gli esempi 
sono molti. Quanto vale dare il diritto alla casa assicurando 
nei bandi per gli alloggi pubblici, un punteggio aggiuntivo 
alle persone ospiti delle Residenze (per le quali il sistema 
di welfare investe circa 40mila euro anno)? Quanto vale 
uno sportello che consenta di dare applicazione alla legge 
112/2016 (“Dopo di noi”)? O ancora un ufficio per le risorse 
informali e Budget di Salute? O un centro sociale o le pan-
chine in città?
Da circa dieci anni la crisi mondiale ha aperto contraddi-
zioni: da un lato tagli significativi al sistema di welfare no-
nostante dall’altro, vi sia un forte bisogno di interventi dei 
servizi sociali e di servizi di salute mentale a causa dell’au-
mento del disagio, della disoccupazione, dei disturbi men-
tali e del rischio di suicidi. Ma per quanto rilevante la que-
stione non è solo economica: la crisi mette in discussione 
l’ idea di sostenibilità del welfare pubblico universalistico 
non solo sul piano finanziario (“non possiamo permetter-
celo”) ma politico, etico (“non lo meriti”), relazionale e del 
diritto (“non ti spetta”). In altre parole tende a spezzarsi il 
legame tra persona e comunità e diviene accettabile, per-
sino auspicabile l’abbandono e l’emarginazione dei diversi 
e dei “disturbanti”. Se l’Altro diviene un peso, un fastidio, 
un profittatore le evidenze pur presenti in letteratura che i 
disturbi mentali sono legati all’emarginazione, all’ impoveri-
mento, alle violenze e maltrattamenti domestici soprattutto 
delle donne e dei bambini, vanno in secondo piano. 
Occorre alimentare il capitale umano e culturale, il capitale 
sociale anche per affrontare i temi della disabilità correlata 
ai disturbi mentali che presentano tassi di morbilità e di 
mortalità notevolmente più elevati rispetto alla media della 
popolazione di pari età. Cercare di prevenire il suicidio che 
è la seconda causa di mortalità nei giovani vuol dire ridare 
attenzione, speranza e futuro alle giovani generazioni, pen-
sare alla diversità come valore nell’ambito di una cultura 
cooperativa.

5. Verso nuovi indicatori?
Molto si può fare per la salute mentale con interventi nella 
comunità da parte di tutti i soggetti, dai genitori, agli inse-
gnanti, ai medici di medicina generale, a quelli ospedalieri, 
nei servizi sociali, nei luoghi di lavoro, della cultura, dello 
sport, della religione e della politica. Sono tutte risorse e 
tali sono anche la capacità dei sistemi di produrre parteci-
pazione, solidarietà, fiducia, cooperazione, speranze, crea-
tività, cultura e futuro. Risorse nei percorsi di cura e guari-
gione; nei servizi del welfare andrebbe calcolato l’Indice di 
Speranza in quanto, come è noto, le aspettative correlano 

con gli esiti. Sono risorse immateriali che, in tempi dove 
il denaro rischia di essere l’unico generatore simbolico di 
tutti i valori (Galimberti, 2009), non hanno anche un valore 
economico? In una società che è alla ricerca di altri indici 
rispetto al PIL perché non dovrebbe provare a farlo la salute 
mentale? Indicatori in grado di cogliere il carico delle fami-
glie, il protagonismo, la soddisfazione, la recovery, felicità, 
la qualità di vita, la creatività. O di misurare i bisogni sapen-
do che in fondo anche i bisogni delle persone con disturbi 
mentali sono quelli di tutti sapendo che spesso occorre un 
lavoro di abilitazione e sostegno da parte dell’Altro per fru-
ire dei diritti e far fronte ai doveri come tutte le altre per-
sone. Si potrebbe individuare un sorta di“Indicatore 180” 
derivante non tanto dalla sommatoria quanto dalla reci-
proca interazione dei suddetti diversi fattori che si possono 
implementare.
Se il tempo è la risorsa più preziosa di un uomo (che in 
fondo è esso stesso tempo vissuto) non va mai dimenticato 
che la vita umana alla ricerca di un senso ed è caratteriz-
zata anche dalle esperienze della sofferenza e del dolore 
nell’ ineluttabile terminalità dell’esistenza umana. Se que-
sto è profondamente umano altrettanto lo è la possibilità 
che insorgano gravi disturbi mentali, che vi siano condizio-
ni dove il dolore mentale diviene insoppportabile. Ciò può 
accadere pur controllando e riducendo al minimo i fattori 
sociali. Si tratta di disturbi di cui non si può dimenticare 
il fondamento biologico seppure sempre immerso in una 
matrice relazionale e sociale, che oggi si curano nella co-
munità con risorse professionali e non professionali. Quelle 
costituite dalle famiglie e dagli Esperti per esperienza, nei 
gruppi di automutuoaiuto, come Orientatori o collaboratori 
che rappresentano la migliore e ancora poco utilizzata ri-
sorsa dei DSM. La loro presenza può apportare un punto 
di vista che ancòra le pratiche alla quotidianità, e ai suoi 
limiti, alla necessità di vedere le situazioni in modo unitario, 
superando le frammentazioni tra i servizi, le visioni parziali 
e favorire, come auspica l’OMS (2013) le “strategie globali di 
promozione, prevenzione, trattamento e recovery in un ap-
proccio di government globale.” Una visione universalistica 
che contrasta l’ idea di legislazioni speciali e selettive.
Si sono al contrario affermate legislazioni dedicate, impo-
stazioni difensive talora idealizzate, principi non praticati 
o modelli prestazionali volti spesso ad operare una sele-
zione nell’erogazione, che finiscono con l’essere percepiti 
come distanti e insoddisfacenti per la persona e inefficaci 
a rispondere alla domanda, spesso “accumulata” nelle li-
ste di attesa o “parcheggiata” costosamente in ospedale o 
residenze. Quindi va portato al centro la risorsa persona, 
costruendo con lei il programma di cura nell’ambito del più 
ampio progetto di vita. Questo implica ragionare secondo 
l’ottica del budget di salute o di progetto, superando le dif-
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ficoltà burocratiche (e i relativi costi) e adattando le norma-
tive alle finalità. Il fine è la persona non il processo. Quindi 
vuol dire che la persona diviene protagonista del proget-
to di vita, per il quale mette a disposizione le sue risorse. 
Ma per questo serve la contestuale attivazione delle risor-
se di comunità, amministratori di sostegno, notai, trustee 
mediante un sistema pubblico che sappia essere degno di 
fiducia, sia affidabile a lungo termine. Questo è il capitale 
sociale che serve perché, pur con tutti i problemi aperti sia 
nell’organizzazione sia nell’assicurare pieni diritti e dove-
ri alle persone con disturbi mentali e nel divario esistente 
tra domanda e offerta, abbiamo un sistema degno di nuovi 
investimenti per realizzare gli obiettivi di una cura nella co-
munità per tutti, anche per le persone autrici di reato e per 
fare fronte ai nuovi bisogni. Indice di fiducia, vale in econo-
mia, perché non nel welfare?
Occorre essere concreti e ricordare che i disturbi mentali 
fanno spesso precipitare gli individui e le loro famiglie in 
una condizione di povertà per la mancata possibilità di la-
vorare secondo le richieste di un mercato competitivo, la 
perdita della casa. Persino la detenzione inappropriata è 
molto più frequente nelle persone con disturbi mentali che 
nella popolazione generale. Tutte condizioni che aggravano 
ulteriormente  emarginazione e vulnerabilità. Non interve-
nire per tempo, abbandonare non è un risparmio ma è un 
costo e nel tempo anche sempre più alto. Si pensi al costo 
della detenzione o di inutili lunghi ricoveri ospedalieri o re-
sidenziali quando le risorse potrebbero essere impegnate 
la capacitazione, per sostenere domiciliarità, formazione e 
lavoro, percorsi abilitativi e reddito in molti casi ben al di 
sotto della soglia minima vitale. Lo spettro delle povertà 
nelle sue varie forme diviene l’anima dello stigma esterno 
e interno.  E proprio “a causa della stigmatizzazione e della 
discriminazione, le persone con disturbo mentale vedono 
violati i loro diritti umani e molte di loro vengono private 
dei loro diritti economici, sociali, e culturali – sono vittime 
di limitazioni nel diritto al lavoro, all’ istruzione, alla procre-
azione ed alla possibilità di ottenere le migliori condizioni 
di salute” (WHO, 2013). La salute mentale influenza forte-
mente qualità della vita e soddisfazione delle persone an-
che questi misurabili e potenziali risorse. 
Problemi che vanno posti apertamente in una logica di 
emancipazione e giustizia sapendo, come scrive Laverack 
(2019) che “l’empowerment è sia un mezzo che un fine”. 
Quindi una risorsa è il tasso di empowerment e nel nostro 
Paese anche il livello di de-istituzionalizzazione, di ricom-
posizione unitaria del sistema di cura incentrato sulla co-
munità. 
Si possono moltiplicare le risorse: si può abbattendo inuti-
li e superati confini e muri, superando separatezze (anche 
istituzionali) tra sociale e sanitario, territorializzando gli 

ospedali, comprendendo il ruolo della salute mentale nella 
diagnosi e cura di tutte le malattie, valutando il funziona-
mento e qualità di vita. Ciò sta accadendo sempre più in 
sanità ad esempio per i disturbi cardiovascolari, oncologici, 
neurologici e più in generale nella gestione della cronicità. 
Impegno economico, spesa o investimento o una grande ri-
sorsa? Una grande opportunità è quella di rendere le Resi-
denze Psichiatriche che nel complesso hanno dato risposte 
di qualità a persone spesso sole a rischio di abbandono, in 
Servizi di Comunità, aperte, inclusive, in grado di promuo-
vere impresa sociale e la cultura per tutti e non solo per le 
persone con disturbi mentali per un welfare di comunità. 
La riforma dell’organizzazione come finalità e come nuova 
risorsa. I processi di deistituzionalizzazione sono in fondo 
una grande riallocazione di risorse. La salute mentale ri-
chiede flessibilità e dinamicità nell’approccio e nell’orga-
nizzazione ed una continua attività di studio, ricerca per una 
cultura critica essa stessa risorsa.
Le migliori innovazione come il Budget di Salute non posso-
no vedere imbrigliata la propria forza di cambiamento per 
meccanismi di adattamento ai codici degli appalti o alle ne-
cessità degli apparati amministrativi piuttosto che ai bisogni 
delle persone con disturbi psichici e delle loro famiglie. Nel 
rigoroso rispetto della legge, i decisori politici devono favo-
rire la soluzione dei problemi procedurali e amministrativi. 
 Il Budget di Salute è caratterizzato da un’elevata flessibilità, 
dalla strutturazione sui bisogni, sull’abilitazione nei diversi 
assi casa, lavoro, socialità, e soprattutto dal non essere le-
gato a un tipo particolare di servizio rigido. La promozione 
dell’ inclusione ed il mantenimento nel corpo sociale delle 
persone con disabilità sociale grave diviene non tanto l’e-
sito quanto una condizione per l’abilitazione in situazione, 
notoriamente più efficace di quella di transizione (Burti, 
2017), ricentrando l’ intera rete dei servizi sociosanitari sulla 
persona come risorsa e sul benessere sociale dei cittadi-
ni piuttosto che sulla malattia e disabilità dei pazienti. Un 
modello che può trasformare “di fattori produttivi esterni 
all’Azienda in fattori interni, gestiti direttamente, con pro-
duzione di valore aggiunto e in partenariato con il privato 
sociale e imprenditoriale, il soggetto stesso e la sua fami-
glia.” (Starace, 2015) e che ha dimostrato incontestabili van-
taggi sul piano dell’efficienza gestionale, dell’efficacia nella 
pratica, dell’economicità (Andinolfi, 2016). 
Esso ha mostrato non solo di essere valido strumento per la 
riqualificazione della spesa sanitaria e sociale  ma di poter 
attivare anche quegli elementi immateriali che costituisco-
no fattori terapeutici in psichiatria. Il protagonismo della 
persona si coniuga con l’attuazione del principio della sus-
sidiarietà attraverso la valorizzazione delle risorse formali 
ed informali, attivando il “capitale sociale” della comunità 
di cui fanno parte gli utenti stessi, i quali partecipano non 
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più soltanto come consumatori o peggio come peso, carico 
ma come produttori di beni, servizi, cultura e risorse.

Osservazioni conclusive
Suggestioni e idee sparse di un ormai vecchio psichiatra er-
rante che vede nelle  persone e nella comunità le risorse di 
speranza, fiducia, diritti, resilienza e solidarietà da misurare 
con indici specifici. Una risorsa fondamentale, che si è rive-
lata quasi infinita e sempre gratuita è quella dell’etica del 
personale sanitario che ha mantenuto centrale la missione 
della cura, della motivazione e dell’autorevolezza a far fron-
te comunque alle situazioni con competenza professionale 
nonostante le difficoltà, le stanchezze, le solitudini, le incer-
tezze, le contraddizioni, le pressioni, la fatica dell’esposizio-
ne quotidiana alla sofferenza e al dolore mentale, ai rischi 
di fronte ai dilemmi della vita e della morte. 
Se le persone sono risorsa, i professionisti  sono nei servi-
zi per la salute mentale, quella principale. Una psichiatria 
“gentile” per la quale sono essenziali anche le politiche del 
personale, i contratti, le conciliazioni dei tempi, lo sviluppo 
e la valorizzazione professionale; formazione, supervisione 
e ricerca vanno accompagnate con  nuove occasioni di pro-
tagonismo, ascolto, motivazione e sperimentazione, perché 
essere parte della salute mentale della Regione Emilia Ro-
magna, sia sempre motivo di orgoglio.  
Anche questo è una risorsa.
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L’umanizzazione delle cure:  
il punto di vista 
dell’accreditamento istituzionale

Dorella Costi, Luana Bolzoni, Evelina Cattadori 

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Nell’attuale Sistema Sanitario italiano l’accreditamento delle 
strutture sanitarie è il presupposto indispensabile perché una 
struttura sanitaria possa divenire erogatore effettivo di prestazioni 
rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Le novità introdotte dalla nuova normativa nazionale e regiona-
le riconoscono un ruolo importante al concetto di umanizzazione 
delle cure, tanto da dedicare un requisito al tema, il “requisito 8”, 
affermando che la risposta a questi bisogni, deve riguardare an-
che gli alti livello istituzionali e non solo i singoli professionisti. In 
quest’ottica la scelta della Regione Emilia Romagna di inserire il 
concetto di umanizzazione all’ interno dei requisiti richiesti dall’Ac-
creditamento istituzionale, trasmette un messaggio forte di impe-
gno di tutte le strutture sanitarie alla visione complessiva della 
persona, prestando particolare attenzione alle sue dimensioni fisi-
che, emotive, psicologiche.

Introduzione
I cambiamenti sociali e demografici avvenuti negli ultimi 
anni  hanno fatto emergere sempre più le diversità presenti 
nelle popolazioni, evidenziando bisogni fortemente diffe-
renziati. Di conseguenza le organizzazioni sanitarie stanno 
cercando di affrontare i vissuti delle persone che incontra-
no una situazione di malattia durante la propria vita, in-
dividuando nell’umanizzazione delle cure un percorso utile 
ed efficace che pone la persona al centro degli interventi 
sanitari e sociali.
La risposta a questi bisogni, deve quindi essere di un livello 
istituzionale e di sistema alto e non solo dei singoli profes-
sionisti ed in quest’ottica la scelta di inserire il concetto di 
umanizzazione all’ interno dei requisiti richiesti dall’Accre-
ditamento nazionale, ha lo scopo di trasmettere un mes-
saggio forte di impegno di tutte le strutture sanitarie alla 
visione complessiva della persona, prestando particolare 
attenzione alle sue dimensioni fisiche, emotive, psicologi-
che e sociali.
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dorella.costi@ausl.re.it
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1. Il concetto di umanizzazione  in ambito sanitario
In Sanità si parla da tempo di temi inerenti la personalizza-
zione dell’assistenza, l’accoglienza del cittadino, l’orienta-
mento ai servizi, la trasparenza e la relazione con gli utenti. 
Basti pensare a quanto previsto dal Dlg n. 502 del 30 set-
tembre 1992 che introduce il principio del costante adegua-
mento delle strutture e delle prestazioni alle esigenze dei 
cittadini utenti. e promuove un sistema di indicatori per la 
valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguar-
danti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assisten-
za, il diritto all’ informazione, alle prestazioni alberghiere, 
nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle ma-
lattie. Il medesimo articolo, al comma secondo, prevede che 
le regioni utilizzino un sistema di indicatori per la verifica, 
anche sotto il profilo sociologico , dello stato di attuazione 
dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, 
per la definizione degli investimenti di risorse umane , tec-
niche e finanziarie.
Nel 2006 il Ministro della Salute Livia Turco durante un’au-
dizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati definisce l’umanizzazione “la capacità di rendere i 
luoghi di cura e le stesse pratiche medico assistenziali aper-
ti, sicuri e senza dolore, conciliando politiche di accoglienza, 
informazione e confort con percorsi assistenziali il più pos-
sibile condivisi e partecipati con il cittadino” (Turco, 2006).
Per umanizzazione s’ intende quindi quel processo in cui si 
pone la persona al centro degli interventi sanitari, socio-sa-
nitari e assistenziali, passando così da una concezione del 
malato come mero portatore di una patologia ad una perso-
na portatrice di sentimenti, vissuti, conoscenze e credenze 
rispetto al proprio stato di salute. 
Il tema dell’umanizzazione è poi stato inserito anche nel 
Patto per la salute 2014-2016 laddove si afferma che “nel 
rispetto della centralità della persona nella sua interezza 
fisica, psicologica e sociale, le Regioni e le Province Auto-
nome si impegnano ad attuare interventi di umanizzazio-
ne in ambito sanitario che coinvolgano aspetti strutturali, 
organizzativi e relazionali dell’assistenza” e si predispone 
un programma annuale di umanizzazione delle cure che 
comprenda la definizione di un’attività progettuale in tema 
di formazione del personale e  cambiamento organizzativo 
indirizzato soprattutto all’Area critica, Pediatria, Comunica-
zione, Oncologia, Assistenza domiciliare.
Ai fini di un’assistenza sanitaria di qualità, le persone de-
vono essere consapevoli, fiduciose e concorrere in modo 
consapevole alle decisioni che riguardano la propria salute. 
Tutto ciò rientra nel concetto più ampio di empowerment, 
in cui vengono forniti al paziente strumenti critici per poter 
prendere decisioni rispetto al  proprio benessere, riducen-
do il più possibile le diseguaglianze sociali, culturali e le 
conoscenze tra medico e paziente. Il paziente al centro del 

proprio processo di salute e di cura si sente responsabiliz-
zato, incluso nei processi decisionali e può aumentare la 
propria compliance rispetto alle terapie proposte aumen-
tando la capacità di gestirsi all’ interno del processo di cura .

2. I nuovi requisiti di accreditamento e l’umanizzazione
Nell’attuale Sistema Sanitario italiano l’accreditamento del-
le strutture sanitarie è il presupposto indispensabile perché 
una struttura sanitaria possa divenire erogatore effettivo di 
prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 1992 alle Regioni è stato affidato il compito di discipli-
nare i procedimenti relativi all’autorizzazione ed all’accre-
ditamento delle strutture sanitarie (D. Lgs. N. 502 del 1992 
– art. 8).
Con il D. Lgs. N. 229 del 1999 e infine con la Legge costituzio-
nale n. 3/2001, si è meglio dettagliato il quadro di riferimen-
to normativo entro il quale le Regioni dovevano operare.
A distanza di molti anni è stato valutato che le differenze, in 
tema di accreditamento, tra le regioni italiane erano molte-
plici, per cui è stato istituito un tavolo nazionale per l’ela-
borazione di  requisiti di accreditamento uniformi a livello 
nazionale a cui le regioni devono attenersi per i propri ac-
creditamenti regionali (Intesa Stato – Regioni del 20/12/2012 
e Intesa Stato – Regioni del 19 febbraio 2015)
Le novità introdotte sono: maggiore integrazione tra auto-
rizzazione e accreditamento trasferendo all’autorizzazione 
alcuni requisiti che ad oggi devono essere considerati re-
quisiti minimi per la qualità e la sicurezza; applicabilità dei 
requisiti prioritariamente alle Direzioni ed agli staff, mag-
gior enfasi ai temi di sicurezza delle cure e umanizzazione.
Il precedente modello di accreditamento della Regione Emi-
lia-Romagna (DGR 327/2004) non individuava una sezione 
dedicata esclusivamente all’umanizzazione, ma il concetto 
era sotteso all’ interno dei vari capitoli previsti. Gli obiettivi 
che le strutture erano tenute a declinare all’ interno del-
la propria Politica dovevano tenere conto delle modalità 
organizzative per l’accesso dei pazienti nel rispetto delle 
differenze e delle fragilità, come anche la Pianificazione 
dell’offerta sanitaria che doveva garantire la centralità del 
cittadino e la strutturazione di percorsi che ne prevedessero 
il coinvolgimento diretto.
Con l’approvazione dell’Intesa tra il Governo e le Regioni 
esplicitata nel documento “Disciplina per la revisione della 
normativa dell’accreditamento” del 20/12/2012, e recepita 
dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 884/2013, è cam-
biato il modello di accreditamento nazionale e lo scopo di 
questa modifica è garantire la condivisione degli elemen-
ti pregnanti del sistema a livello nazionale per garantire 
un’assistenza sanitaria omogenea, sicura e di qualità, e 
conseguentemente promuovere meccanismi di cooperazio-
ne finalizzati allo stesso obiettivo tra gli stati membri dell’U-
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nione Europea. L’Intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 
in materia di adeguamenti relativi all’accreditamento delle 
strutture sanitarie definisce le modalità e i tempi di attua-
zione del “Disciplinare tecnico”, che individua al suo interno 
“8 Criteri, 28 Requisiti essenziali e 123 Evidenze” comuni a 
tutti i sistemi regionali per l’accreditamento istituzionale.
Il requisito 8 è dedicato all’umanizzazione e personalizza-
zione dell’assistenza, che si consegue anche attraverso le 
evidenze descritte al suo interno. 

I nuovi requisiti generali che le strutture devono possedere 
sono rappresentate in otto criteri che riguardano: 

1. Sistema di gestione delle strutture sanitarie: le Strut-
ture devono fornire evidenza dei processi di pianifica-
zione e verifica, coerenti con le indicazioni regionali ed 
efficaci nel promuovere la qualità (es. sviluppo delle 
Reti assistenziali)

2. Prestazioni e servizi: garantire che le strutture sani-
tarie offrano le proprie prestazioni e servizi nell’ottica 
della «presa in carico» garantendo, dove necessario, la 
continuità nell’ambito di PDTA strutturati ed espliciti

3. Aspetti strutturali:  verificare e tenere sotto controllo 
quei processi che consentono di mantenere nel tempo 
l’adeguatezza e la sicurezza di strutture, impianti e at-
trezzature

4. Competenza del personale: l’organizzazione deve cu-
rare e garantire che il personale possieda/acquisisca 

e mantenga le conoscenze e le abilità necessarie alla 
realizzazione in qualità e sicurezza delle specifiche atti-
vità.

5. Comunicazione: una buona comunicazione e relazione 
fra professionisti e con i pazienti garantisce l’allinea-
mento ai comportamenti professionali attesi e la par-
tecipazione dei pazienti nelle scelte di trattamento.

6. Appropriatezza clinica e sicurezza: l’efficacia, l’appro-
priatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la 
qualità delle cure e debbono essere monitorati;  garan-
tire che la struttura attui processi sistematici e metta a 
disposizione strumenti per supportare le proprie arti-
colazioni nell’adozione delle migliori pratiche.

7. Processi di miglioramento e innovazione: il gover-
no delle azioni di miglioramento, dell’adozione di in-
novazioni tecnologiche e organizzativo-professionali 
e la facilitazione della ricerca clinica e organizzativa 
esprimono la capacità dell’organizzazione di adattarsi 
a contesti nuovi, assumendo comportamenti fondati 
eticamente, professionalmente adeguati, socialmente 
accettabili e sostenibili.

8. Umanizzazione: l’ impegno a rendere i luoghi di assi-
stenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati 
quanto più possibile alla persona, considerata nella 
sua interezza fisica, sociale e psicologica deve essere 
un impegno comune a tutte le strutture

8° Criterio: Umanizzazione
Requisito Evidenze

8.1 programmi per la umanizzazione e 
personalizzazione dell’assistenza

8.1.1

Attività assistenziali- organizzative orientate all’accoglienza di pazienti 
considerando le diverse esigenze relative all’età, al genere e a particolari 
condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica e tenendo conto 
delle specificità religiose, etniche e linguistiche (es. in ospedale, in 
assistenza domiciliare e residenziale, supporto psicologico in situazioni 
particolari …; assistenza sanitaria e multiculturalità; adeguamento degli 
orari dell’organizzazione sanitaria ai ritmi fisiologici della persona.)

8.1.2

Presenza di un programma per assicurare la qualità della relazione tra i 
professionisti sanitari, pazienti e loro familiari che preveda la formazione 
degli operatori sanitari alle abilità procedurali di counselling (empatia, 
congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di “cattive 
notizie”);

8.1.3
Adozione di modalità di lavoro secondo le logiche dell’equipe 
multidisciplinare  e la partecipazione del paziente al processo 
assistenziale come esperto della propria situazione;

8.1.4

Presenza di procedure per l’accesso agevolato alle prestazioni 
assistenziali, semplificandogli adempimenti amministrativi ed 
assicurando un’informazione tempestiva e trasparente, con particolare 
riferimento all’accesso alla documentazione sanitaria entro tempoi 
predefiniti

Tab. 1, Requisito 8. Allegato sub- A Intesa Stato-Regioni Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015
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Per ciascuno dei requisiti sono identificati elementi di va-
lutazione che permettono di rendere espliciti gli aspetti da 
considerare - sia in fase di autovalutazione che di verifica 
regionale - per esprimere il grado di rispondenza a quanto 
richiesto.
La Regione Emilia–Romagna, con delibera della Giunta re-
gionale n. 1943 del 4/12/2017, ha definito una check-list per 
la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Intesa, 
applicabili prioritariamente a livello delle rispettive Dire-
zioni ed ai processi trasversali dell’ intera organizzazione 
delle strutture sanitarie pubbliche e private. Si è ritenuto 
in questo modo di favorire un ruolo più rilevante della lea- 
dership a sostegno del miglioramento e dell’ innovazione 
sia mediante i processi direzionali sia mediante i proces-
si di supporto. Gli elementi di valutazione della check-list 
sono strutturati in modo da verificare se le Direzioni piani-
ficano e attuano modalità assistenziali e organizzative volte 
alla tutela delle diverse esigenze relative all’età, al genere, 
alle specificità religiose, etniche e linguistiche e a partico-
lari condizioni di fragilità fisica e psicologica oltre a vedere 
il paziente come soggetto attivo al proprio percorso clini-
co-assistenziale. Anche nel modello regionale il "Criterio 8" 
è dedicato all’umanizzazione, ed ha lo scopo di identificare 
modalità per rendere i luoghi dell’assistenza e i programmi 
diagnostico terapeutici orientati quanto più possibile alla 
persona. L’organizzazione deve quindi prestare attenzio-
ne alla semplificazione dei percorsi burocratici favorendo 
la più trasparente e tempestiva informazione al paziente; 
definire modalità organizzative orientate al rispetto e al ri-
conoscimento delle differenze e delle fragilità; promuovere 
la formazione dei professionisti sanitari al fine di svilup-
pare competenze relazionali favorendo la comunicazione 
e l’ascolto dei pazienti e dei loro familiari con particolare 
attenzione allo sviluppo di abilità di counselling e infine 
prevedere momenti di verifica della qualità relazionale per-
cepita dagli utenti e garantire la loro partecipazione nella 
strutturazione e valutazione dei PDTA.

3. Approvazione requisiti generali e procedure per il rinno-
vo dell’accreditamento delle strutture sanitarie

Il “Criterio 8” in  psichiatria
I Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
possono definirsi come le strutture che, più delle altre, han-
no storicamente insito nella loro mission i requisiti identifi-
cati dal "Criterio 8 di Accreditamento", a partire dalla Legge 
180/1978 che per prima ha voluto riconoscere il paziente psi-
chiatrico come essere umano: “ Per due secoli la psichiatria 
era stata incentrata sul Manicomio. All’ improvviso cambiò 
tutto non solo dal punto di vista organizzativo, ma in special 
modo sul lato del riconoscimento dei diritti dell’uomo. Fu 
una conquista di civiltà. Si passò da una netta separazione 
tra i sani e i malati a un sistema di cura personalizzato e in 
grado di accogliere ogni forma di diversità”(G. Grassi). 
Ma ancora: la normativa vigente che prevede l’accesso di-
retto, cioè la possibilità da parte del cittadino di prenotare 
una visita psichiatrica anche senza richiesta del medico di 
medicina generale, per non parlare poi della presa in cari-
co globale dell’utente e della famiglia effettuata da sempre 
dagli operatori. Tale metodologia di lavoro unitamente al 
lavoro di équipe, in un’ottica di integrazione degli interventi 
dei vari operatori che la compongono, fornisce al paziente 
quella sicurezza e coerenza di cui ha bisogno per mantenere 
o modificare, almeno in parte, il suo adattamento alla realtà 
che lo circonda. Non succede in nessun altro campo della 
medicina, che la vita di una persona sia affidata completa-
mente ad alcuni operatori, come invece accade in psichia-
tria: è quindi indispensabile il coinvolgimento del paziente 
e dei caregiver nella costruzione e condivisione del progetto 
di vita, anche attraverso il lavoro condiviso con associazioni 
di utenti e familiari, quest’ultima regolarizzata anche dalla 
Regione Emilia Romagna attraverso la costituzione dei Co-
mitati Utenti e Familiari con cui le Aziende Pubbliche si con-
frontano ed insieme costruiscono proficui progetti.
Sull’onda della proliferazione dei Percorsi Diagnostico Te-

8° Criterio Umanizzazione

8.1 L’organizzazione definisce, realizza e valuta programmi 
per la umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza 

nell’ottica della centralità del paziente.

8.1.1 Sono definite modalità organizzative per l’accesso e la 
dimissione orientate al riconoscimento e rispetto delle differenze 
e delle fragilità.
8.1.2 È prevista la formazione degli operatori inerente gli aspetti 
relazionali.
8.1.3 Sono effettuate indagini finalizzate a misurare la qualità 
relazionale percepita dagli utenti.
È garantita la partecipazione del cittadino nella strutturazione e 
valutazione dei PDTA.

Tab. 2, Check list  Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1943 del 4/12/2017
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rapeutici Assistenziali in sanità, molteplici PDTA stanno na-
scendo in tutti i dipartimenti con l’obiettivo di migliorare 
i percorsi degli utenti e standardizzare le buone pratiche, 
analizzando e raccogliendo non solo i dati per la valutazio-
ne del percorso stesso, ma anche la valutazione della qua-
lità percepita di utenti e familiari.
Altro aspetto peculiare dei Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche è l’attenzione alla formazione dei 
propri operatori, sia da un punto di vista specifico che re-
lativamente ad aspetti relazionali, elementi imprescindibili 
per l’erogazione di assistenza di buona qualità.
Possono essere quindi considerati come aspetti peculia-
ri della psichiatria i processi assistenziali e organizzativi 
orientati al rispetto e alla specificità della persona, il la-
voro di équipe, la comunicazione e la relazione d’aiuto, la 
semplificazione e trasparenza, l’accoglienza alla persona, 
l’accessibilità fisica, la vivibilità dei luoghi di cura, la cura 
della relazione con il paziente / cittadino/ familiare, l’em-
powerment degli utenti : tutti aspetti richiesti dal modello di 
accreditamento e che i Dipartimenti ne dovranno solo dare 
evidenza per rispondere in modo appropriato ai requisiti.

Conclusioni
L’evoluzione dei modelli organizzativi sanitari e l’aumento 
della partecipazione dei cittadini ai servizi pubblici hanno 
sicuramente influenzato ed enfatizzato la centralità delle 
politiche di umanizzazione delle cure.
La strategia di umanizzazione dei percorsi di accoglienza e 
di cura da parte delle strutture sanitarie richiede una mag-
giore attenzione verso la dimensione umana ed esistenziale 
della persona. La persona, nella totalità delle sue compo-
nenti (fisica, emotiva, mentale e spirituale) assume una po-
sizione di centralità nei percorsi di cura e tutto ciò richiede 
un ripensamento del rapporto tra struttura sanitaria e cit-
tadino, tra organizzazione e utente, che prenda  in conside-
razione interventi orientati al comfort e all’accoglienza, con  
forme di approccio e relazione basate sull’ascolto. Occorre 
quindi conciliare  l’obiettivo dell’etica che implica la ricer-
ca del bene dell’ individuo con l’obiettivo della tecnica, nel 
rispetto dell’unicità e dell’altissimo valore che la persona, 
nella sua globalità, rappresenta.
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Intervistati
Dott.ssa Stefania Bonaccorso 
Psichiatra, Responsabile Unità Ospedaliera presso Azienda 
Camden &Islington NHS Foundation Trust, UK

Prof. Fabrizio Schifano
Psichiatra, Farmacologo, Docente Università di 
Herdfordshire, UK. Ha diretto il SERT di Padova fino al 2000

Premessa
Negli ultimi decenni, i modelli di cura in tutti gli ambiti del-
la sanità sono cambiati a favore di una sempre maggiore 
valorizzazione del ruolo della persona, vista come soggetto 
attivo ed in molti casi “esperto” all’ interno del processo cli-
nico-assistenziale. I sistemi sanitari si trovano infatti a con-
frontarsi con persone che esprimono il desiderio di avere 
un ruolo più attivo in tutte le fasi del percorso sanitario e di 
conoscere e approfondire le possibili opzioni di trattamen-
to, i relativi rischi e benefici. Tale cambiamento porta con 
sé alcuni vantaggi nella gestione delle patologie croniche 
quali la riduzione della spesa sanitaria, la maggiore sod-
disfazione del paziente e il miglioramento della sua quali-
tà di vita, migliori outcomes, minore insorgenza di sintomi 
psichiatrici secondari (sintomi ansioso depressivi reattivi). 
Nella moderna psichiatria come sta cambiando l’approccio 
terapeutico al paziente con Disturbi Psichiatrici o Tossicodi-
pendenza nel Sistema Sanitario Inglese?

D.1 Esistono programmi specifici, nel contesto del sistema 
sanitario Inglese e/o nell’ambito dei centri di salute 
mentale e nei servizi per le tossicodipendenze, con 
l’obiettivo di personalizzare gli interventi attraverso una 
co-progettazione con l’utente ed altri soggetti della rete 
sociale e sanitaria?

Dott.ssa S. Bonaccorso: Si, si chiamano care plans, ovvero 
piani di trattamento terapeutico che vengono stilati 
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insieme al paziente. Questi includono il coinvolgimento 
diretto del paziente che co-produce il piano terapeutico 
con la infermiera e il medico a lui assegnati. I piani di cura 
includono attività riabilitative, crisis plans da utilizzare 
quando il paziente si trova in crisi e possono includere 
attività, nomi e numeri di telefono di familiari o amici che 
possono aiutare a stabilizzare la crisi e ridurre il livello di 
rischio suicidario o autolesivo. I care plans includono anche 
le preferenze del paziente rispetto ai medicinali prescritti e 
la loro risposta ai trattamenti e/o effetti collaterali sofferti 
in precedenza. Vengono stilati con frequenza giornaliera 
o al massimo settimanale. La partecipazione del paziente 
ad un piano di cura personalizzato è uno dei punti cardine 
nel trattamento del paziente. Secondo i requisiti della Care 
Quality Commision (CQC) -un organismo che supervisiona e 
monitora le strutture ospedaliere e ambulatoriali nel Regno 
Unito- la co-produzione del piano di cura è un criterio 
essenziale nella valutazione della qualità dell’assistenza 
fornita presso una specifica struttura. Le opinioni della CQC 
sono di dominio pubblico e costituiscono un sistema di 
rating del servizio sanitario nazionale inglese.

Prof. Schifano: Con la crisi del 2008, il Regno Unito gover-
nato da David Cameron ha attuato politiche sanitarie fina-
lizzate al risparmio di risorse e a tale scopo nel Servizio per 
le tossicodipendenze è stato introdotto il concetto di RE-
COVERY in contrasto con quello consolidato della cronicità. 
Ogni paziente accede al Sert attraverso un accesso sponta-
neo (self referral) o un invio da parte del MMG (referral), ha 
un proprio percorso cioè personalizzato e formalizzato che 
si pone come obiettivo la guarigione. La scelta di introdurre 
il concetto di guarigione proprio nelle tossicodipendenze e 
non in altri ambiti delle patologie croniche per esempio im-
munologiche come l’artrite reumatoide o endocrinologiche 
come il diabete a mio parere va attribuita alla stigmatiz-
zazione della tossicodipendenza come malattia; è diffuso 
un atteggiamento morale di colpevolizzazione del paziente 
affetto da tossicodipendenza che non può valere per le altre 
patologie croniche. Il tossicodipendente infatti si è “procu-
rato” la malattia mentre gli altri pazienti affetti da patologie 
croniche la subiscono e quindi meritano un maggiore inve-
stimento in termini di risorse economiche e umane. Inoltre 
esiste un sistema di welfare ben strutturato che si occupa 
delle personali esigenze dei pazienti legate alla domiciliari-
tà o all’attività lavorativa. Se non hanno casa vengono messi 
in contatto con i referenti dello housing che forniscono gli 
appartamenti del comune (council flats) oltre alla presen-
za di associazioni caritatevoli che forniscono alloggio. Per 
quanto concerne l’attività lavorativa, il 20 % dei pazienti 
lavora, gli altri hanno forme di supporto economico come 
le indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza.

D.2 Negli ultimi anni come è cambiato in generale 
l’approccio al paziente e quali cambiamenti volti alla 
centratura su di esso sono stati acquisiti nell’approccio dei 
pazienti affetti da Disturbo Mentale o Tossicodipendenza?

Dott.ssa Bonaccorso: In UK ancor più che in Italia (forse), 
sussiste l’esigenza di favorire / supportare ed incoraggiare 
il trattamento -anche di casi complessi -sul territorio. C’è 
un grosso dispendio di energie e risorse (anche finanziare) 
che mirano a supportare il paziente all’ interno di struttu-
re abitative il più possibile indipendenti. La figura centrale 
incaricata di aiutare il paziente sul territorio è il care co-
ordinator -il coordinatore della cura- che deve assicurare 
che il paziente sia supportato per quanto riguarda le sue 
necessità sociali ed economiche; molto spesso il care co-
ordinator aiuta il paziente nelle domande per avanzare ri-
chiesta di fondi o di soluzioni abitative adatte al suo livello 
di recovery (recupero). Altre volte il care coordinator deve 
assicurarsi che il paziente riceva il tipo di supervisione ade-
guata per ciò che concerne gli appuntamenti con il medico o 
lo psicologo. Periodicamente, il care coordinator invita tutti 
i responsabili del trattamento del paziente ed il paziente 
stesso a meetings che si chiamano Care Programme Appro-
ach dove si chiarisce in maniera dettagliata quali obiettivi si 
vuole raggiungere nei tre/sei mesi successivi. Gli obiettivi/i 
targets, vengono poi rivisti alla scadenza dei sei mesi an-
dando a capire quali sono stati – se ci sono stati – ostacoli 
al loro raggiungimento.  Tutto ciò favorisce il reinserimento 
sociale e riduce la durata del trattamento ospedaliero.  
Prof. Schifano: Nel 2010 Galles e Inghilterra hanno comin-
ciato a privatizzare tutti i Sert mettendo in appalto i servizi 
delle tossicodipendenze regione per regione e area per area 
e nel 95% dei casi i servizi sono stati assorbiti dalle ONG. Di 
conseguenza tutti gli operatori sanitari sono stati licenziati 
dall’oggi al domani per motivi economici sostituendoli con 
i RECOVERY WORKERS (operatori della guarigione) che sono 
ex alcolisti o ex tossicodipendenti che hanno fatto carriera 
all’ interno dei percorsi specifici e ognuno di loro segue in 
media 100 pazienti. Una importante operazione di centra-
tura è determinata dal fatto che ogni paziente che acce-
de al centro ha la propria RECOVERY PATHWAY, un percorso 
personalizzato e formalizzato che si pone come obiettivo la 
guarigione dalla tossicodipendenza. Tale percorso implica 
incontri frequenti degli operatori con i pazienti, mentre le 
visite ambulatoriali con il medico specialista hanno caden-
za trimestrale. Inoltre il percorso di cura prende in consi-
derazione le esigenze e le risorse soggettive del singolo 
paziente avviandolo ad un percorso sociale e riabilitativo. 
I pazienti che raggiungono l’obiettivo di disintossicarsi in-
fatti possono svolgere una mansione all’ interno del centro, 
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effettuano una prima mansione in portineria, poi vengono 
affiancati (shadowing) prima di diventare operatori, team 
managers, service managers etc. 

D.3 Come è possibile facilitare l’ integrazione dei vari 
servizi ospedalieri e/o territoriali coinvolti nel trattamento 
dei casi complessi e fare rete intorno al paziente?
  
Dott.ssa Bonaccorso: Di recente c’è stato un cambio 
nella gestione del paziente e la settorizzazione - ovvero 
un’organizzazione sanitaria dove le strutture territoriali 
erano allineate a quelle ospedaliere per offrire continuità 
terapeutica al paziente- è stata tramutata in una divisione 
dell’assistenza fra diversi servizi che offrono ora interventi 
più patient-centred e più specializzati. La settorizzazione 
permetteva di seguire il paziente e i suoi familiari (o 
carers) nelle diverse fasi di malattia e facilitare il ritorno 
ad un trattamento sul territorio ed il reinserimento 
sociale. Questa è una realtà ancora presente in alcune 
aree londinesi e UK; ma per la maggior parte è stata 
sostituita dalle ‘specializzazione’. Dove la settorizzazione 
non è presente, il trattamento del paziente viene affidato 
a teams che usufruiscono di personale specializzato nel 
trattamento di una specifica patologia come per i disturbi 
psicotici il cui trattamento è affidato ad ambulatori 
specializzati nel favorire il reinserimento del paziente nella 
communità- questi si chiamano Recovery & Rehabilitation 
Team. I disturbi di personalità, ad esempio, vengono curati 
presso centri specializzati che possono offrire una varietà 
di trattamenti terapeutici come la Mentalisation Based 
Therapy, la Dialectical Behavioural Therapy e molte altre. 
Questo cambiamento-secondo il servizio sanitario inglese- 
ha consentito di offrire un intervento più orientato a 
soddisfare le necessità del paziente. Tuttavia, il rovescio 
della medaglia è che il paziente che molto spesso presenta 
con comorbidità di vario tipo non sempre rientra facilmente 
nei criteri di selezione di uno specifico team e rischia di 
non essere supportato attivamente da nessuno di questi. 
Purtroppo questo accade di frequente a pazienti con 
doppia diagnosi dove spesso si rischia rinviare il paziente 
fra un servizio e l’altro senza che si ponga in essere un 
soddisfacente piano di cura. 
Prof. Schifano: Nella contea orientale dell’Inghilterra, 
Hertfordshire, in un’area estesa quasi quanto il Friuli popolata 
da 1.200.000 abitanti, esistono 4 centri (hub) Ogni volta 
che si vede un paziente in ambulatorio bisogna registrare 
l’accesso sul sistema informatico ed inviare un referto al 
MMG per informarlo accuratamente e contestualmente. 
L’agenda elettronica è aperta e trasparente, gli operatori 

decidono chi deve essere visitato dal medico. Il recovery 
pathway prevede che gli incontri periodici con il recovery 
workers siano debitamente registrati sul sistema elettronico 
per ogni accesso. Inoltre il sistema prevede all’ interno 
degli ospedali, stabilmente nei Pronto Soccorso i LIAISON 
WORKERS, operatori non formati dal punto di vista sanitario 
ma con esperienza sul campo che svolgono la funzione di 
supporto e collettore: effettuano le consulenze ai pazienti 
che accedono in urgenza, informando tempestivamente il 
personale sanitario tramite il sistema elettronico, ma lo 
consultano solo in caso di problemi di natura farmacologica.  

D.4 Esistono sistemi di ingaggio che possano facilitare 
il take-in dei pazienti motivandoli ai trattamenti e 
supportandoli psicologicamente durante il percorso di 
trattamento?

Dott.ssa Bonaccorso: Certamente! Esistono servizi chiamati 
assertive out-reach teams (AOT) che sono incaricati di offrire 
supporto a pazienti piu’ vulnerabili e difficili da ingaggiare. 
Gli assertive outreach teams sono di fatto dei servizi 
specialistici che lavorano sul territorio ma a differenza di un 
normale community team (l’equivalente del nostro Centro 
di Salute Mentale-CSM), gli assertive outreach team offrono 
servizi che gli ambulatori sul territorio non possono offrire  
come visite domiciliari anche giornaliere ed una modalita’ 
di gestione del rischio piu’ specializzata. I pazienti con dual 
diagnosis rientrano fra i candidati per gli assertive outreach 
teams soprattutto per gli elevati livelli di rischio. I pazienti 
vengono riferiti agli assertivi outreach team o dal servizio 
di psichiatria generale sul territorio o dal medico generico. 
Possono accedere ai servizi di assertive out-reach teams 
i pazienti con uso di sostanze e altra patologia psichiatra, 
ad elevato rischio sia suicidario/ autolesivo e considerati 
a rischio per gli altri e che hanno problemi di aderenza 
e continuita’ con il piano terapeutico. Anche qui la figura 
del care coordinator, per come ne parlavamo prima, e’ 
centrale insieme alla costruzione di un piano terapeutico 
co-prodotto e al care programme approach per come 
discussi in precendenza. L’attenzione al disagio mentale 
in UK include anche l’assistenza ai senzatetto (homeless) 
molto spesso affetti da patologie psichiatriche oltre che da 
ovvi disagi sociali. Esistono dei servizi di out-reach per gli 
homeless che approcciano direttamente i senzatetto  per le 
strade di Londra. Di fatto sono anche questi dei community 
team ma a differenza degli altri lavorano veramente 
‘sul campo’ , approcciando le persone direttamente in 
strada e chiedendo loro  come possono o vogliono essere 
supportati;  se  hanno necessita’ di un ostello vengono 
riferite a  strutture adeguate, se presentano con ovvi 
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sintomi psichiatrici sono presi in carico dal team che 
comincia a lavorare anche clinicamente fornendo specifici 
piani terapeutici che includono ovviamente farmaci ma 
soluzioni pratiche che mirano a risolvere i problemi 
sociale di supporto finanziario o reinserimento lavorativo/
abitativo.  Solitamente sono guidati da personale medico e 
infermieristico con esperienza in psichiatria trans-culturale 
dal momento che c’e’ un’alta prevalenza di immigrati e con 
maggiore preparazione e dimestichezza a interfacciarsi con 
strutture governative, ed istituzioni pubbliche. 
Prof. Schifano: Esiste un sistema telefonico di take in, un 
numero unico a cui chiamare per prendere direttamente un 
appuntamento o poter parlare con l’operatore referente. 
L’accesso al centro è anche diretto e non solo regolato dal 
MMG. La presenza di operatori ex pazienti facilita l’aggan-
cio grazie al vantaggio comunicativo nell’approccio tra pari 
esperti in tossicodipendenza che può avere un ruolo sulla 
motivazione alla cura.

D.5 Quali sono i principali ostacoli, nel Sistema Sanitario 
inglese, che impediscono la personalizzazione degli 
interventi e la co-progettazione?

Dott.ssa Bonaccorso: Di fatto non dovrebbero esistere 
difficoltà poiché  la co-progettazione dei piani terapeutici 
è uno dei principi cardine dell’assistenza al paziente con 
disagio mentale negli UK. Quando queste difficoltà si 
verificano riguardano le aree problematiche nel realizzare 
un intervento coordinato con altri servizi- come ad esempio 
con i servizi per il trattamento delle tossicodipendenze 
equivalenti al Sert italiano. A volte è necessario uno sforzo 
maggiore nel coinvolgere il paziente in un piano terapeutico 
che viene gestito da più di un servizio. Mi è capitato di 
recente di partecipare ad un progetto che si è incaricato 
di migliorare la collaborazione fra la unità ospedeliare e il 
SERt locale. Abbiamo fatto in modo che i pazienti ricoverati 
venissero visitati settimanalmente da outreach workers 
del servizio delle tossico-dipendenze perchè potessero 
presentare ai pazienti ricoverati diverse opzioni terapeutiche. 
E con i pazienti più riluttanti abbiamo utilizzato una tecnica 
di counselling chiamata ‘motivational interviewing’ che 
consiste in un approccio direttivo e centrato sulle esigenze 
del paziente che mira a confrontare il paziente e provare a 
risolvere insieme lui le ambivalenze inerenti all’ interruzione 
dell’uso/abuso di sostanze ed alcol. Questo progetto ha 
incrementato il numero di pazienti coinvolti con successo in 
progetti terapeutici sia con le strutture ospedaliere che con 
i servizi per le tossico-dipendenze.
Prof. Schifano: La mancanza di personale sanitario dovu-

to prevalentemente a politiche economiche costituisce un 
problema che non può non ledere la qualità dell’offerta 
di cura. Un sistema strutturato su figure professionali con 
formazione non sanitaria rende l’offerta di cura parziale e 
per quanto personalizzata su temi di tipo sociale, lo è meno 
in ambito sanitario.  Il personale, esperto in tossicodipen-
denza e nel percorso di disintossicazione dalle tossicodi-
pendenze non ha conoscenze dal punto di vista tecnico 
sanitario. Gli operatori con formazione specifica sono ri-
dotti ai minimi termini: in un territorio di 1.200.000 abitanti 
esistono solo due medici distribuiti su quattro centri, uno 
di questi è il primario (il sottoscritto) e per prescrivere me-
tadone e buprefonorfina a 1.200 pazienti hanno assunto 
due non medical prescribers, due figure non mediche che 
possono prescrivere farmaci (infermiera e farmacista che 
hanno fatto il corso di non medical prescribers). In questo 
sistema tarato primariamente sulla necessità di risparmiare 
risorse ovviamente non esistono psicologi; in “sostituzione” 
all’ interno di ogni centro sussistono gruppi di auto-mu-
tuo-aiuto, gruppi specifici per le donne, gruppi di alcolisti, 
tutti rigorosamente autogestiti. L’ inserimento nelle Comu-
nità terapeutiche durano al massimo sei settimane, i fondi 
sono scarsi quindi gli inserimenti devono essere effettuati 
solo ove strettamente necessario e vengono inseriti circa 6 
pazienti in un anno.
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Medicina di iniziativa e tutela del 
benessere giovanile
Una Casa della Salute per il bambino e l'adolescente

Antonio Balestrino, Pietro Pellegrini, Antonella Squarcia, 
Giuseppina Ciotti
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ABSTRACT
Le Case della Salute in Regione Emilia Romagna e, in particolare 
in Provincia di Parma, costituiscono una esperienza viva ed arric-
chente  di sviluppo di un modello  di offerta socio sanitaria in gra-
do di coniugare la risposta a bisogni di salute nel campo dell’As-
sistenza Primaria a stimoli crescenti e opportunità concrete per un 
approccio unitario e globale alle necessità della persona tale da 
includere le esigenze della comunità sociale con le caratteristiche 
dell’alta specializzazione e della prossimità delle cure. Nel presen-
te articolo vengono descritti i passi sostanziali compiuti nell’AUSL 
di Parma nel realizzare una Casa della Salute interamente dedica-
ta, nel segno della medicina di iniziativa, al benessere giovanile 
ovvero al bambino come “persona della comunità” intorno al qua-
le costruire  un insieme di attività complesse ed eterogenee acco-
munate dal denominatore comune del “Progetto Crescita” quale 
elemento caratterizzante il pensiero positivo di chiunque, attore 
e/o fruitore, verrà a contatto con la realtà della Casa della Salute 
per il Bambino e l’Adolescente

Introduzione
L’Azienda USL di Parma ed il Distretto di Parma, in partico-
lare, hanno rappresentato nella Regione Emilia-Romagna, 
nel corso dell’ultimo decennio, un riferimento per riscrittura 
del modello di assistenza territoriale in grado di garantire 
risposte integrate ai problemi di salute delle persone e di 
coinvolgere le comunità nell’ individuazione dei bisogni e 
delle priorità. Le indicazioni normative regionali di setto-
re, in particolare la DGR 291/’10 e la DGR 2128/’16, costitu-
iscono, dal punto di vista temporale e fattuale, gli estremi 
formali di un arco temporale durante il quale la Casa della 
Salute, nata come Presidio del Distretto la cui gestione com-
plessiva è affidata al Dipartimento Cure Primarie (DCP) che 
cura le interfacce con gli altri Dipartimenti, ha rivelato alcu-
ne esigenze intrinseche di nuova matrice quali, in primis, la 
necessità di un continuo e crescente confronto locale con le 
diverse componenti coinvolte a diverso titolo, ma anche la 
propensione a costruire un sistema di approccio ai bisogni 
che, da un lato, curi la clinica e l’organizzazione ma, dall’al-
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tro, tuteli anche l’equità di accesso e la presa in carico della 
popolazione.
La programmazione delle Case della Salute nel Distretto di 
Parma prevede la realizzazione di otto Case della Salute, una 
per ciascun Nucleo di Cure Primarie, alle quali si è aggiunta 
la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente, per un 
complessivo di nove Case della Salute. Ad oggi le Case della 
Salute attive nel Distretto di Parma sono sei, con la prospet-
tiva di realizzazione nel 2020 di altre due Case della Salute. 
Il dato quantitativo esprime, pertanto, le potenzialità insite 
nel sistema, ma non soddisfa le necessità emergenti quali, 
in primis, l’articolazione concreta di una visione unitaria ed 
integrata dei diversi percorsi di salute nell’ottica della step-
ped care, che vada dalla comunità sociale fino ai punti di 
più elevata complessità ed alta specializzazione.
È per tale ragione che la sfida di coniugare la specializza-
zione con la prossimità delle cure passa attraverso la ride-
finizione dei servizi territoriali che interpretino le esigenze 
tangibili dei diversi target di popolazione di avere più pre-
gnante risposta non solo sul versante della presa in cari-
co ma anche della prossimità delle cure e della continuità 
assistenziale, attraverso l’apporto professionale di equipe 
multi professionali, dell’accoglienza e dell’orientamento 
fino alla gestione delle patologie croniche e lo sviluppo ed 
attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici nell’ intero 
arco di vita della persona. Da qui la rilevanza di attivare una 
Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente.
Il “bambino è persona nella comunità” a partire dalla fa-
miglia, e “non tutto il bambino malato è malato”. Secondo 
questi principi la Casa della Salute per il Bambino e l’Ado-
lescente ha l’obiettivo di prestare maggiormente attenzione 
alla parte non malata del giovane attraverso lo sviluppo di 
percorsi, innanzitutto, di prevenzione e, in secondo luogo, di 
ampio coinvolgimento della famiglia e della rete socio-edu-
cativa e garantire sempre la frequenza della scuola di tutti 
e per tutti.
La Casa della Salute, inaugurata nel giugno del 2018, ospita 
servizi/funzioni (Fig.1), che fanno riferimento al Dipartimen-
to Cure Primarie (DCP), al Dipartimento di Sanità Pubblica 
(DSP) e al Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP), preceden-
temente dislocati in strutture diverse, alcune delle quali 
presentavano criticità logistico funzionali. L’ integrazione 
tra servizi e funzioni diverse, afferenti a più Dipartimen-
ti aziendali, richiede non solo la condivisione degli spazi 
(co-location) ma l’articolazione di percorsi sottesi da crite-
ri di condivisione e di ampio coinvolgimento non solo dei 
professionisti, ma anche della rete familiare e sociale del 
bambino e dell’adolescente nonché del volontariato attivo 
nella comunità.

PIANO U.O./SERVIZI/FUNZIONI

Piano terra  U.O. Pediatria di comunità (afferente al 
DCP)

Primo piano Spazio Giovani (afferente al DCP), 
Ambulatori specialistici, Programma DCA, 
il Centro per la Terapia della Famiglia 
(afferenti al DAI-SMDP)

Secondo 
piano

Psichiatria e psicologia clinica infan-
zia e adolescenza (compreso il Centro 
adolescenza e giovane età) (afferente al 
DAI-SMDP)
Commissione per l’ invalidità dei minori 
(afferente al DSP)

Terzo piano  U.O. Neurologia Funzionale e Riabilita-
zione (afferente al DAI-SMDP) 

Quarto piano  U.O. Medicina Riabilitativa età evolutiva 
(afferente al DCP)

Fig.1 Servizi e Funzioni con relative afferenze dipartimentali 
nella Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente del 
Distretto di Parma. Anno 2019.

1. L’evoluzione del progetto
La Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente dell’AU-
SL di Parma è stata attivata a giugno 2018 portando a ter-
mine un progetto iniziato nel 2006 e che a lungo è stato 
denominato “Polo Pediatrico”.
Il progetto ha, sin dalla sua prima stesura, avuto l’ambizione 
di andare molto al di là dell’offerta di singoli servizi specia-
listici, delle pur necessarie interazioni fra loro, delle inter-
facce, e delle indispensabili collaborazioni per ripensare in 
una nuova ottica tutti i percorsi, dagli interventi preventivi, 
proattivi, di prossimità, di accesso, accoglienza, valutazione, 
diagnosi e cura, riabilitazione e abilitazione. 
Percorsi che siano sempre centrati sulla persona con la sua 
famiglia, con il suo contesto di riferimento, la scuola di tut-
ti e per tutti, l’ambito sociale inteso nella convinzione che 
ogni intervento sia sempre di tipo sociosanitario senza trat-
tini e separazioni o appartenenze esclusive. Il curare è pri-
ma di tutto un “prendersi cura” declinato nelle tante diver-
se modalità: genitoriale, educativo, pedagogico, filosofico, 
religioso, etico, sociale, psicologico e sanitario. Il progetto 
fonda sul convincimento che tutto ciò non basti ancora ma 
le diversi componenti tendono reciprocamente ad interagi-
re creando situazioni, al contempo, sempre uniche e molto 
complesse.
Casa della Salute significa, quindi, uno spazio visibile, facil-
mente identificabile, di riferimento non solo per gli inter-
venti sanitari ma anche in grado di favorire il convergere di 
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apporti che derivino da Associazioni, mondo della coope-
razione, del volontariato, del mutuo auto aiuto, della rete 
informale.
Una Casa della Salute non isolata ma stabilmente connessa 
con altri punti, per creare i percorsi specialistici anche di più 
elevata complessità. Si citano, ad esempio, l’Ospedale del 
Bambino dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e 
Centri di riferimento regionali, quali la Residenza a Tratta-
mento Intensivo Minori di San Polo di Torrile o la Fondazio-
ne “Stella Maris” di Pisa. 
Un percorso che vede fondamentale l’ interazione con la 
Scuola ed il Sociale ma anche con i luoghi della Comunità 
ove i bambini e gli adolescenti vivono. 
Una Casa collegata con altre Case, in primis quelle effettiva-
mente abitate dalle persone e delle famiglie. Il farsi prossi-
mo e proattivo dei servizi diviene, pertanto, una metodolo-
gia per ridare la necessaria rilevanza ai fattori psicosociali 
e ai c.d. determinanti sociali della salute; un farsi prossimo 
che si basa sulla convinzione che per crescere ed educare 
un bambino non basti una famiglia ma serva un’ intera co-
munità.
Molti fattori stanno influendo sul divenire dei nostri tem-
pi con particolari effetti sulle nuove generazioni, a partire 
dal persistere della crisi economica e sociale che ha reso il 
futuro incerto, il presente meno stabile. La rivoluzione in-
formatica in questi ultimi venti anni ha variato i modi di es-
sere, comunicare, studiare, viaggiare, lavorare ed ha effetti 
importanti e non ancora del tutto conosciuti sul funziona-
mento mentale, sul ritmo sonno veglia. A rendere ancora più 
complessa la situazione è la multiculturalità di prossimità, 
una grande occasione di apprendimento e crescita nella di-
versità ma anche una sfida quando i riferimenti rispetto alle 
relazioni tra i generi, i modelli educativi, le tradizioni e la 
stessa concezione della salute sono assai diversi. 
A tutto ciò si aggiungono i problemi connessi all’utilizzo di 
sostanze psicoattive, forme nuove di sofferenza, come l’au-
toisolamento (“hikikomori”, un termine giapponese che si-
gnifica “stare in disparte”), i ragazzi senza prospettive che 
non studiano e non lavorano i c.d. Neet (Not in Education, 
Employment or Training) ma anche dipendenze da internet, 
forme di Disturbo del Comportamento Alimentare, dal di-
giuno all’obesità, al bing drinking, o condotte gravemente a 
rischio per la propria incolumità e salute fisica, sessuale e 
psichica, fino al suicidio.
Ancora, comportamenti come il bullismo, comportamenti 
socialmente devianti, come il vandalismo e le condotte de-
linquenziali, la guida pericolosa evidenziano il bisogno di 
trasgressione e di sfida ai limiti, alle regole e alle leggi del 
mondo adulto. 
Pur evidenziando questi fenomeni, qui citati per segnalare 
la complessità dei rischi e delle opportunità, il convinci-

mento è che non siamo di fronte a generazioni più malate 
delle precedenti: la gran parte dei giovani è in buona salute, 
studia, si impegna ed ha grandi capacità e conoscenze, non-
ché abilità decisamente maggiori rispetto alle precedenti 
generazioni. 
Una Casa della Salute diviene, quindi, uno spazio dove la 
cura, il “prendersi cura” non è saturato dal soddisfacimento 
dei bisogni sanitari ma diviene un punto della “Comunità 
possibile”, a partire dalla creatività e dal protagonismo, in 
primo luogo, degli stessi utenti anche se bambini e adole-
scenti.
Questi vanno responsabilizzati progressivamente, conside-
rati sempre parte attiva, nella tutela della loro salute e per 
la costruzione del loro progetto di vita.
Insieme dobbiamo vedere da vicino le condizioni delle fa-
miglie, delle tante genitorialità uniche e solitarie, delle cop-
pie di fatto, fino a quelle gravemente conflittuali, alle nuove 
tipologie di famiglie, frutto delle separazioni, delle nuove 
unioni, quelle di fatto, nelle loro tante possibili variabili del 
prendersi cura e del voler bene all’altro.
E, tuttavia, permane e si rappresenta costantemente lo sce-
nario di famiglie spesso travagliate da molteplici problemi 
quotidiani, dalla conciliazione dei tempi, dalla difficoltà e 
dall’ incapacità di assumere, talvolta, ruoli genitoriali, abdi-
cati a favore di quelli amicali con i figli, da povertà di diverso 
tipo, da quella economica e lavorativa a quella educativa 
e culturale. Il contraltare è dato da tanta abnegazione e 
coraggioso impegno in compiti impegnativi, spesso con un 
carico prevalente del genere femminile. Ad esse, nell’ambito 
di attività di sostegno alle famiglie, vanno dedicate partico-
lari attenzioni e per questo vi è anche, all’ interno della Casa 
della Salute per il Bambino e l’Adolescente, un Centro per la 
Terapia della Famiglia.
Un contesto di difficoltà e sofferenza, talora compensato da 
“Punti di comunità”, da spazi di aggregazione, automutuoa-
iuto, vicinato, sostegno tra famiglie, attività sportive e cul-
turali di comunità che è necessario sostenere per evitare la 
desertificazione relazionale e l’anomia delle città.

2. Obiettivi 
In questa ottica gli obiettivi del progetto si sono focalizzati 
su come strutturare l’offerta di servizi nella Casa della Sa-
lute per il Bambino e l'Adolescente con l’ idea di superare la 
semplice integrazione logistica partendo dai seguenti pre-
supposti:
1. L’offerta di servizi rientra in un quadro più complessivo 

che può essere definito “percorso crescita” del bambi-
no e al contempo anche delle competenze genitoriali. È 
un principio invalicabile allorquando si tiene conto che 
aspetti di natura fisica, psichica e sociale interagiscono 
durante un normale processo evolutivo ed identitario 
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che porta a realizzare la Persona nella sua interezza. Si 
tratta, pertanto, di cogliere tutti i segnali di disagio e sa-
perli veicolare attraverso i giusti canali e con il supporto 
delle professionalità opportune e qualificate per favorire 
un appropriato sviluppo della Persona. 

2. La visione unitaria della Persona concilia, pertanto, il 
rapporto diretto e attento con l’ambiente di vita e di re-
lazione del bambino e dell’adolescente. Agire sul minore 
attraverso momenti di prevenzione primaria (le vaccina-
zioni) costituisce uno dei primi momenti di interfaccia 
con questi ed il suo mondo familiare. 

3. I servizi e le funzioni presenti non costituiscono monadi 
separate ma tasselli di un complesso mosaico che so-
stiene la cultura della tutela del minore e la forza della 
integrazione delle professioni, a partire da quella del 
Pediatra di Libera Scelta quale principale interlocutore 
e soggetto abilitato a garantire continuità e pertinenza 
delle cure del minore.

4. La relazione funzionale con altre Case della Salute pre-
senti sul territorio, in primis quella limitrofa di Parma 
Centro ove sono presenti ulteriori ambiti specialistici 
idonei per dare risposte ai bisogni del minore quali, ad 
esempio, il Consultorio Ostetrico Ginecologico e la Me-
dicina Sportiva, costituisce un punto di forza insostitui-
bile sul quale concentrare sia la realizzazione della DGR 
2128/’16 sia la costruzione della “rete” di soggetti pro-
fessionali coinvolti e utili a dare le risposte migliori al 
momento opportuno.

Una particolare sottolineatura merita il rapporto tra i tre 
Dipartimenti che sono coinvolti nel progetto, e devono in-
terfacciarsi nelle loro competenze ed elementi distintivi per 
realizzare il modello di Governance previsto a livello regio-
nale.
In questa prospettiva sono messe in campo le competenze 
e le metodologie maturate all’ interno del Dipartimento di 
Sanità Pubblica in coerenza con quanto previsto dal Piano 
Sociale Sanitario della Regione e dal Piano Regionale della 
Prevenzione 2015-18, prorogato al 31 dicembre 2019.
Gli interventi di prevenzione primaria e secondaria (quali, 
ad esempio, educazione sanitaria, counseling, prevenzione 
individuale e per gruppi a rischio, programmi età specifici 
e programmi per condizione) sono svolti in collaborazione 
con i livelli di assistenza distrettuale e ospedaliera, oltre 
che dai settori non sanitari con la partecipazione della co-
munità, in un comune impegno di costruzione e promozione 
della salute giovanile.
Il momento del primo contatto del bambino e/o dell’adole-
scente con la Struttura rappresenta spesso una circostanza 
molto delicata. Al riguardo, la Carta dei diritti dei bambini e 
delle bambine fa riferimento al concetto del “prendersi cura 

dei bambini e dei ragazzi, che va oltre a quello del curare 
la malattia”. L’attenzione è riportata, in modo particolare, 
all’ambiente che deve essere il più possibile “a misura di 
bambino” e all’ impegno di tutti gli operatori che, garanten-
do i diritti dei bambini e delle bambine nel loro percorso di 
crescita, assicurano loro l’opportunità di continuare ad es-
sere ragazzi. In questa ottica anche le Commissioni per il ri-
conoscimento dell’ invalidità civile e la disabilità si tengono 
presso la Casa della salute per il Bambino e l’Adolescente.
La presenza del mondo del Volontariato all’ interno del-
la struttura è garanzia, inoltre, di vicinanza e di presenza 
della Comunità attraverso la molteplicità della forme di 
sostegno e di supporto che il Volontariato sa e può espri-
mere: dal gioco all’accoglienza, dall’orientamento alle 
informazioni ed alla predisposizione di iniziative utili a 
favorire la partecipazione a progetti sportivi e culturali.

Nel 2019 si è proceduto, in aderenza al dettato della DGR 
2128/2016, alla istituzione ed al consolidamento dell’attività 
del Board della Casa della Salute, quale espressione di go-
verno delle Case della Salute.
Il Board della Casa della Salute è stato costituito dai Re-
sponsabili delle diverse Unità Operative presenti nella Casa 
della Salute, dal Coordinatore Infermieristico della struttu-
ra, dal referente distrettuale per la Pediatria di Libera Scel-
ta, da componenti di area sociale espressi dal Comune di 
Parma e dal Responsabile Organizzativo della struttura.
La Direzione del Distretto, in accordo con i Direttori dei Di-
partimenti, ha assegnato al Board i seguenti obiettivi:
1. Realizzare, in analogia al Percorso Nascita, un Percorso 

Crescita, declinato come crescita del bambino, ma anche 
delle capacità genitoriali e delle competenze della co-
munità. Questi vanno responsabilizzati progressivamen-
te, considerati sempre parte attiva, nella tutela della loro 
salute e la costruzione del loro progetto di vita.

2. Realizzare interventi di Promozione della salute e di 
Prevenzione delle malattie nella Casa della Salute per il 
Bambino e l'Adolescente riguardanti:
- Stili di vita: igiene del sonno, alimentazione (a partire 

dall’allattamento), le relazioni e la sessualità, l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e dipendenze.

- Sport e salute: Il gioco, lo sport, la socialità.
- Malattie infettive e vaccinazioni: prevenzione delle ma-

lattie infettive 
3. Rivedere alcuni Percorsi/Protocolli:
- Percorso per le patologie neuromotorie Riabilitazione e 

NPIA.
- Progetto Bambino Obeso.
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3.Azioni di sistema e conclusioni
Non vi è dubbio che le azioni di miglioramento poste in atto 
ed i risultati attesi e/o già realizzati passano attraverso una 
ridefinizione dei rapporti di collaborazione in ambito pro-
vinciale con la rete di offerta dei servizi ospedalieri. Non 
si tratta solo di promuovere nuove e più articolate forme 
di collaborazione bensì di delineare le matrici di un nuo-
vo sistema di relazioni in grado di coinvolgere e sostenere, 
anche dal punto di vista della responsabilità professionale, 
ciascuna figura che interviene in ogni specifico percorso di 
cura basandosi su alcuni elementi nodali del sistema, quali:
- La revisione dei protocolli già in essere con Azienda Ospe-

daliera e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Medici di Medici-
na Generale (MMG).  A riguardo, la rete dei PLS e dei MMG 
nonché tutti i servizi delle cure primarie costituiscono il 
riferimento fondamentale e quindi i raccordi con la Casa 
della Salute saranno periodicamente verificati e aggior-
nati con periodici incontri. Il collegamento verrà ulterior-
mente sviluppato tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie 
(Cartella informatizzata, Progetto “Sole” ed altre);

- Il progetto adolescenti e giovani in PS.
- La prosecuzione di incontri di formazione congiunta.
- L’ integrazione con i Servizi Sociali comunali.
- I progetti di formazione e tutoraggio.
- La collaborazione con Cooperazione Sociale e le Associa-

zioni di volontariato.

Relativamente a questi tre ultimi aspetti si evidenziano al-
cuni elementi distintivi le azioni di miglioramento messe in 
atto e consistenti nella formulazione di programmi di inter-
vento per la prevenzione dell’ istituzionalizzazione nei quali 
sono coinvolti i Servizi Sociali, le Cooperative, le Scuole, le 
Aziende sanitarie e gli Enti locali. L’obiettivo è di dare rea-
lizzazione alla tutela dell’ interesse del minore, riducendo il 
più possibile il numero dei bambini e adolescenti allonta-
nati dalle famiglie, facilitando e sostenendo la permanen-
za dei minori nel loro contesto e nella comunità anche con 
strumenti innovativi, come il Budget di Salute, di Progetto. 
L’ambito della tutela dei “minori” e quello del sostegno alla 
genitorialità vanno visti in modo unitario avendo la capacità 
di andare oltre le risposte preordinate e codificate mentre 
appare necessario sostenere l’ innovazione e la sperimenta-
zione al fine di rispondere ai bisogni dei minori, delle fami-
glie cercando di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio 
sociale-condotte disadattative-disturbi. 
1. Sviluppo di interventi di parent training, corsi per genito-

ri, attività di auto mutuo aiuto. Psicoterapia per la coppia 
e la famiglia.

2. Miglioramento dell’ integrazione sociosanitaria, con par-
ticolare riferimento all’applicazione della DGR 1102/’14 e 
agli interventi dell’UVM.

La collaborazione con i Servizi Sociali e la Scuola, oltre alle 
forme già istituzionalmente definite, dovrà trovare, all’ in-
terno della Casa della Salute, anche modalità innovative di 
sviluppo e di sostegno (famiglie d’appoggio, gruppi mono-
culturali, volontari, quali parenti, amici, vicini, tutori volon-
tari, budget di salute).
La Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente si con-
figura anche come luogo della formazione degli studenti 
(medicina, psicologia, infermieristica, servizio sociale, tec-
nici della riabilitazione, educatori ed altri) ed intende pro-
muovere le attività culturali e la ricerca. 
All’ interno della Casa della Salute potranno essere attuati 
sia i percorsi formativi per specifici ambiti medici speciali-
stici sia i percorsi formativi inerenti alla Medicina Generale 
e la Pediatria di Libera Scelta. 
Trattasi, pertanto, di un insieme di attività complesse ed 
eterogenee accomunate dal denominatore comune del 
“Progetto Crescita” quale elemento caratterizzante il pen-
siero positivo di chiunque, attore e/o fruitore, verrà a con-
tatto con la realtà della Casa della Salute per il Bambino e 
l’Adolescente.
Infine, il ruolo del Volontariato che nella Casa della Salu-
te per il Bambino e l’Adolescente è composito ed articola-
to. Esso si sviluppa intorno al significato dell’accogliere  il 
bambino, l'adolescente e la sua famiglia fin da quando 
entrano in struttura, proponendo un gioco, un puzzle, la let-
tura di un libro, una musica o semplicemente una gentile 
accoglienza e l’ascolto; significa creare un ambiente ade-
guato alle esigenze dei bambini, che faciliti e orienti le per-
sone promuova in tutti partecipazione, cittadinanza, diritti 
e responsabilità.
Questo è l’ impegno che ogni persona, anche come volon-
tario, si assume nel momento in cui partecipa al progetto.
Le Associazioni di Volontariato che hanno sottoscritto ac-
cordi di collaborazione con l’AUSL per operare all’ interno 
della Casa della Salute approcciano le problematiche sotto 
molteplici prospettive, ciascuna delle quali sintoniche ri-
spetto alle caratteristiche proprie di ciascuna Associazione, 
ma alcuni denominatori comuni sottendono il loro agire 
quali:
- Rispettare gli standard di sicurezza e le precauzioni per 

la salute del paziente.
- Relazionarsi con i bambini e i ragazzi con gli strumenti 

adatti a seconda delle diverse “età”.
- Avere consapevolezza delle emozioni proprie e dell’altro.
Ad oggi le Associazioni che svolgono attività all’ interno del-
la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente sono: 
Gioco Amico, Associazione Progetto Itaca Parma, “Sulle Ali 
delle Menti”,  il Comitato Paralimpico e Auser. Vi collaborano 
anche tutte le Associazioni del Comitato Utenti Familiari di 
Parma. La Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente 
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rappresenta, pertanto, un concentrato di idee e di opportu-
nità nel quale l’attività specialistica di ognuna delle com-
ponenti gioca la sfida della reciprocità e della costruzione 
delle modalità per superare le frammentazioni e le relative 
interfacce in favore di percorsi di cura unitari centrati sulla 
persona e la sua famiglia sempre pensati nella comunità. La 
rilevazione dei risultati di outcome, come quelli di output, 
è essenziale ed essi sono tangibili nella misura in cui sono 
inquadrati nel disegno specifico per cui agisce ogni soggetto 
professionale e ogni articolazione organizzativa che compo-
ne il complesso mosaico interistituzionale in grado di porre 
al centro il Giovane e la sua famiglia quale espressione del 
presente e proiezione della società del domani.
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Adolescenti al centro
L’Acchiappasogni: Centro di Ascolto e Polo Clinico per adolescenti

Loretta Raffuzzi, Patrizia D’Aprile, Valentina Belli 1. Guardarli con occhi esperti... (premessa)
“La società del narcisismo, dell’ immagine, ha cresciuto i 
bambini del nuovo millennio, ora diventati adolescenti... 
Sono figli di un sistema  fatto di prospettive ideali talmente 
elevate da innescare una potente fragilità generazionale” 
(Lancini 2019).  
“Nel bisogno di cura emergente dall’universo adolescenzia-
le sembra sia prevalente la richiesta di imbattersi in adulti 
competenti, di diventare pensabili, comprensibili, visibili, di 
essere presi sul serio anche nella dimensione del proprio 
dolore e di essere aiutati a riorganizzare la speranza che 
esista un futuro nel quale possa realizzarsi il loro desiderio, 
la loro vocazione, il loro talento” (Charmet, 2017).
“Fatto è che noi abbiamo fortemente bisogno che gli ado-
lescenti sviluppino la loro relazionalità sociale, della quale 
sono assai dotati, in modo utile alla comunità e al mondo... 
perché essi sono portatori di caratteristiche assai sintoni-
che con lo sviluppo che il nostro pianeta dovrà perseguire” 
(Vanni, 2018).
“Prendersi cura della salute degli adolescenti non significa 
soltanto garantire il diritto alle prestazioni sanitarie ma ri-
chiede attenzione alla specificità dell’età, degli ambienti di 
vita, del ruolo della famiglia... Gli interventi da mettere in 
campo devono essere mirati, tempestivi, specifici, condotti 
con un approccio transculturale e devono tener conto dei 
fattori protettivi e dei fattori di rischio presenti, della capa-
cità supportiva della famiglia, delle risorse del contesto e 
utilizzare modalità di comunicazione appropriate. Altro ele-
mento fondamentale in questa età è garantire la partecipa-
zione attiva dei ragazzi in tutto il percorso di cura”. Questa 
citazione dal Piano Regionale per l’Adolescenza 2018/2020 
della Regione Emilia-Romagna fornisce un’ idonea cornice 
teorica per l’analisi di un progetto di aiuto rivolto agli ado-
lescenti: l’Acchiappasogni.
 
2.  … e con uno sguardo attento (il progetto)
La Regione Emilia-Romagna in questi ultimi anni ha posto 
gli adolescenti al centro del suo pensiero ed ha elabora-
to linee di indirizzo, raccomandazioni e piani triennali che 
testimoniano un impegno senza precedenti. Perché questo 
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Coordinatrice Progetto Acchiappasogni Forlì e Responsabile attività di 
educazione alla salute dello Spazio Giovani 
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rinnovato interesse per l’adolescenza? Il destino psichico 
dell’adolescente non è già stato scritto? Non è forse un 
dato acquisito che nei primi anni di vita si scrivano le pagi-
ne bianche della psiche umana? 
“Gli adolescenti pagano lo scotto di quello che è successo 
prima, però è anche vero che l’adolescenza è una grande 
chance, è una seconda nascita, offre immani possibilità di 
guarire il bambino che si è stati, se si vuole anche di vendi-
carlo ma anche di prenderlo per mano e di traghettarlo ver-
so l’età adulta pacificato... trovando una soluzione creativa, 
riparativa”(Charmet , 2017). 
E dunque un adolescente è una persona che si affaccia alla 
nuova fase della vita con delle componenti di persona-
lità già strutturate, acquisite nell’ infanzia, ma ancora non 
completate né del tutto assemblate. La costruzione della 
soggettività è un cantiere aperto e le esperienze imminen-
ti faranno la differenza nell’edificazione di un’architettura 
forte e armonica (quanto meno compensata) o nella com-
posizione di una struttura fragile e pericolante. Per questo 
motivo le raccomandazioni della Regione Emilia-Romagna 
sottolineano che l’adolescente deve incontrare un sistema 
in grado di decifrare il suo bisogno, comprendere il suo di-
sagio, interpretare la sua richiesta di aiuto e proporre un 
progetto evolutivo condiviso e rispettoso della persona.
Dietro ogni progetto di aiuto si cela una filosofia, “un canto”, 
come direbbe Charmet, che deve essere intercettato dalla 
comunità educante perché possa scegliere a chi affidare i 
suoi adolescenti.
Il canto dell’Acchiappasogni vuole essere intriso di rispetto, 
di accettazione, di considerazione positiva per la persona 
adolescente, “persona” appunto, in grado di portarci la sua 
visione del mondo, la sua storia, il suo punto di vista rela-
tivo a molti aspetti della vita, compreso il problema che sta 
per consegnarci. La melodia vuole raccontare una visione 
positiva dell’adolescenza, una fase dell’esistenza umana 
carica di potenzialità, energie, sogni. Sì anche un’età diffici-
le, che comporta una quota di fatica e sofferenza che molti 
superano bene e che altri superano solo se aiutati. 
Chi partecipa al progetto “Acchiappasogni” ha scelto spon-
taneamente di lavorare con gli adolescenti e ha unito una 
motivazione personale ad un lungo percorso di formazione 
per riuscire  ad offrire questa relazione di rispecchiamen-
to affettivo e di aiuto. Ciò che viene offerto è un incontro 
tra persone uguali, in quanto a valore, diverse in quanto ad 
età, esperienza e sapere. L’ importanza di questo incontro 
è enorme, poiché l’adolescente ha bisogno di avere accan-
to degli adulti competenti. Egli facilmente elegge un adulto 
come interlocutore privilegiato per ricevere il suo sguar-
do, la sua ammirazione, la sua tenerezza rispecchiante. Se 
nell’ infanzia questo sguardo rinforzava l’appartenenza, ora 
agevola la separazione e la nascita dell’ identità sociale. 

Il progetto “Acchiappasogni” del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna 
- Distretto di Forlì, avviato nel 2002, ha come caratteristi-
ca principale quella di accogliere la richiesta di aiuto degli 
adolescenti di età compresa fra i 14 e i 20 anni in un unico 
polo, a prescindere dalla tematica espressa, con accesso 
libero e prestazioni gratuite. Il nome è stato scelto  dai ra-
gazzi e dalle ragazze delle scuole secondarie di II° grado di 
Forlì che hanno svolto i progetti  di educazione sessuale 
nell’anno scolastico 2001/’02.
È suddiviso al suo interno in un Centro di Ascolto e un Polo 
Clinico. Ha una sede dedicata in centro città, attigua allo 
Spazio Giovani che, essendo frequentato da più di duemila 
studenti ogni anno per i progetti di educazione sessuale, 
svolge anche un’efficace azione informativa sui servizi dedi-
cati agli adolescenti. 
L’Acchiappasogni offre aiuto alle ragazze ed ai ragazzi che 
stanno affrontando un momento di malessere, un disagio 
personale, relazionale, emozionale, comportamentale, o un 
disturbo psichico. Offre aiuto anche agli adulti del contesto 
di vita degli adolescenti, siano essi genitori o familiari, inse-
gnanti, educatori o allenatori sportivi. 
La finalità del Servizio è quella di promuovere, tutelare e ri-
stabilire la salute psichica degli adolescenti. Questa mission 
si declina attraverso la facilità di accesso, il percorso di ac-
coglienza, la valutazione multiprofessionale, la presa in ca-
rico e l’ insieme delle azioni di cura volte a garantire, da un 
lato, il raggiungimento di un trattamento clinico specialisti-
co (stepped care ascendente), e dall’altro la collaborazione 
con le reti dei servizi sociali, scolastici, educativi, aggregativi 
e ricreativi del territorio (stepped care discendente). 

3.  Accoglierli (le azioni)
Il percorso dell’Acchiappasogni può essere diviso in quattro 
azioni fondamentali: le prime due hanno la finalità di acco-
gliere la persona, conoscerla, metterla a suo agio, ascoltarla 
e comprendere il problema che porta, e sono:
1) il front office;
2) l’accoglienza.
Le seconde sono finalizzate ad avviare una valutazione cli-
nica ed un eventuale trattamento:
3) l’equipe multiprofessionale;
4) la presa in carico clinica. 

3.1  Il front office
Ciascuno di questi quattro momenti ha una grande impor-
tanza nella creazione di un clima di reciproca fiducia e nella 
costruzione di un’alleanza terapeutica.
A partire dal primo contatto infatti è indispensabile che l’a-
dolescente che telefona o che si presenta al front office si 
trovi di fronte ad una persona cordiale, attenta e disponibi-
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le, che ascolti la richiesta espressa e possa fornire tutte le 
informazioni e delucidazioni sul funzionamento del Servi-
zio. Gli adolescenti che si presentano possono manifestare 
due diversi atteggiamenti: l’adolescente molto competente, 
che descrive bene il suo problema e che ha già in mente un 
certo percorso di aiuto, e per contro l’adolescente che fa 
fatica a parlare, che esprime confusione, che sembra non 
saper mettere in parole il suo stato di difficoltà e nemmeno 
formulare una richiesta. Le operatrici del front office sono 
in genere psicologhe tirocinanti, tutte appositamente for-
mate per questa mansione: non si tratta infatti di gestire le 
agende e/o dare semplicemente un appuntamento con un 
operatore dell’Accoglienza. Il centralino è un primo luogo 
di incontro: gli adolescenti che hanno superato la fatica di 
arrivare in un posto nel quale immaginano di ricevere aiuto, 
hanno bisogno di trovare la giusta considerazione attraver-
so un atteggiamento che non semplifichi né drammatizzi la 
loro comunicazione. Alcuni hanno bisogno di raccontarsi e 
lo farebbero in diretta: a questi va spiegato come funziona 
il Servizio.  Altri invece richiedono uno specifico specialista, 
in genere lo psicologo o la nutrizionista, ed anche in que-
sto caso è necessario illustrare le fasi del percorso. Nello 
svolgimento del loro compito le operatrici del front office 
devono anche riconoscere e prestare grande attenzione 
all’eventuale arrivo di un’urgenza/emergenza, una sorta 
di codice rosso che può riferirsi ad un adolescente che sta 
molto male, che rischia agiti imminenti o esprime una sof-
ferenza psichica importante, che non deve uscire dal Servi-
zio senza aver prima incontrato e parlato con un operatore 
dell’Acchiappasogni. La circostanza forse più emblematica, 
che è diventata simbolo di ciò che può accadere al front 
office, è sicuramente stata quella della ragazzina che è en-
trata all’Acchiappasogni con lo zaino in spalla dicendo di 
essere scappata di casa. In questo caso, come in altri che 
mediamente capitano almeno un paio di volte all’anno, è 
chiaro che non si può dire alla persona di tornare fra una 
settimana.

3.2  L’Accoglienza
L’Adolescente che richiede un appuntamento all’Acchiap-
pasogni, nel giorno concordato, incontra uno dei quattro 
operatori dell’Ascolto. Essi appartengono a professionalità 
e servizi diversi (una educatrice del Sert, due infermieri del 
CSM, un’assistente sanitaria della Pediatria di Comunità) e  
hanno dato la loro disponibilità al lavoro con gli adolescenti 
dopo aver svolto uno specifico percorso formativo, che ha 
comportato un approfondimento teorico ed un periodo di 
osservazione dei colloqui condotti da persone già esperte. 
A livello teorico hanno approfondito la tecnica di conduzio-
ne del colloquio basato sull’ascolto attivo e sono diventati 
esperti nell’offrire una relazione basata sull’accettazione, 

sull’empatia e sulla congruenza, ovvero le tre condizioni ne-
cessarie secondo Carl Rogers (1997), per offrire un clima nel 
quale sia facile aprirsi e raccontarsi.
L’operatore dell’Accoglienza svolge uno o due colloqui di co-
noscenza ed approfondimento della problematica espressa 
e compila una cartella già predisposta. Ascolta il problema 
così come l’adolescente (o il genitore/altro adulto del conte-
sto di vita) lo porta, cercando di fare un primo bilancio evo-
lutivo derivante dall’analisi dei fattori protettivi e dei fattori 
di rischio. Talvolta la domanda si esaurisce nell’ambito di 
un’azione informativa o di consulenza e la persona viene 
dimessa. In tutti gli altri casi, l’operatore dell’Ascolto parlerà 
della persona accolta nella prima equipe interdisciplinare 
disponibile. L’équipe si riunisce ogni quindici giorni ma può 
essere convocata con urgenza per situazioni di particolare 
gravità. Spesso in Accoglienza arrivano gli adulti, madri o 
padri che portano un problema e che non sono riusciti a 
convincere il figlio a rivolgersi al Servizio. Si può iniziare un 
buon lavoro a vantaggio dell’adolescente anche ascoltando 
e prendendo in carico i genitori e attendendo che il ragazzo 
o la ragazza siano pronti per un lavoro personale o familiare. 
Nel mettere in evidenza una delle più importanti specificità 
del loro lavoro, gli operatori dell’Accoglienza raccontano di 
dover essere molto vigili nel favorire il delicato equilibrio 
tra la vicinanza emotiva che gli adolescenti richiedono e il 
ruolo di helper che non può e non deve venir meno. Talvol-
ta può accadere che l’equipe multiprofessionale valuti che 
sia necessario per quell’adolescente un sostegno educativo: 
a fronte di una relazione positiva già in atto, sarà proprio 
l’operatore che ha svolto l’accoglienza a proseguire il suo 
intervento con questa finalità.  

4.  Aiutarli (la clinica)
La terza azione che il percorso dell’Acchiappasogni prevede 
è quella relativa alla discussione dei casi che gli operatori 
dell’Accoglienza presentano all’èquipe multiprofessionale 
affinché sia effettuata  una prima valutazione.

4.1  L’équipe multiprofessionale
L’equipe multiprofessionale, formata dagli operatori dell’A-
scolto, da almeno tre specialisti del Polo Clinico (in genere 
psicologi e psichiatri) e da tutti i tirocinanti, ascolta la de-
scrizione dettagliata del caso da parte dell’operatore che ha 
svolto l’accoglienza e formula una prima ipotesi diagnostica 
e un progetto preliminare di presa in carico clinica (la dia-
gnosi vera e propria è di competenza del clinico che pren-
derà in carico il caso). Il modello teorico che sta dietro il 
pensiero dell’equipe clinica dell’Acchiappasogni è il model-
lo evolutivo che tenta di leggere la crisi adolescenziale non 
già come espressione di una patologia ma come difficoltà, 
empasse o scacco rispetto ad uno o più compiti di sviluppo. 
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Il compito di sviluppo è un brusio a metà tra lo psichico e il 
biologico, un mix di desideri,  impulsi, bisogni e spinte che 
provengono dal mondo interno. Nello svolgimento di que-
sti compiti l’adolescente può incontrare degli impedimenti, 
degli ostacoli esterni ma anche interni: egli può infatti ap-
procciare un compito evolutivo (mentalizzazione del corpo, 
separazione dai genitori, assunzione del codice di genere, 
gestione delle relazioni amicali e amorose, scelta del per-
corso formativo, assunzione dell’ identità sociale) facendo 
un’esperienza positiva, sentendosi all’altezza di ciò che gli 
è richiesto e rinforzando il suo narcisismo primario. Ma può 
anche fallire, non raggiungere alcuni standard che egli stes-
so reputa minimali, fare brutte figure, restare indietro, e può 
costruire una rappresentazione negativa di se stesso che 
andrà a complicare e talvolta a bloccare il percorso di cre-
scita. L’èquipe analizza come l’adolescente si rappresenta 
mentalmente il suo corpo, l’ identità di genere, le relazioni 
familiari e quella amorosa, il confronto con i coetanei, le 
prestazioni scolastiche, sportive o artistiche. Inoltre valuta 
questi elementi: il tipo di accesso (autonomo o su invio), 
il cosa chiede e perché in questo momento,  l’ambiente di 
vita responsivo o meno, le risorse possedute e i punti de-
boli, le esperienze pregresse di aiuto, il livello di capacità 
introspettiva, la rete sociale presente o assente, eventuali 
altri servizi coinvolti o da coinvolgere, il percorso di aiuto 
più idoneo e il/i professionista/i a cui affidare il caso, il la-
voro da fare con i genitori. A fronte di questa analisi il caso 
viene assegnato ad uno o più specialisti che avvieranno l’ i-
ter di approfondimento diagnostico e di cura. L’operatore 
dell’Accoglienza contatterà l’adolescente e la sua famiglia 
per condividere il progetto di aiuto che è stato formulato, 
dare il primo appuntamento con lo specialista e ricordare ai 
genitori dei minori di riportare, firmato e compilato, il con-
senso al trattamento. 

4.2 La presa in carico clinica e la stepped care ascendente
“Agli adolescenti odierni servono psicologi, psicoterapeu-
ti, esperti di salute mentale e servizi psico-socio-sanitari 
capaci di distinguere tra nuove normalità e nuove forme 
di sofferenza e patologie...  servizi orientati a identificare 
precocemente segnali di disagio ed esordi psicopatologici 
ma con la cautela necessaria che sconsiglia l’utilizzo di mo-
delli diagnostici categoriali, non particolarmente adatti ad 
inquadrare la fluidità del funzionamento psichico del pa-
ziente adolescente” (Lancini, 2019). 
L’equipe clinica dell’Acchiappasogni ha come minimo co-
mune denominatore una formazione teorica psicodinamica 
nel campo dell’adolescenza e ha operatori con specifiche 
formazioni relative al trauma, al disturbo del comporta-
mento alimentare, al disturbo di personalità e al disturbo 
sessuologico: per questo motivo l’assegnazione di un caso 

ad uno specialista tiene conto di diversi fattori che vanno 
dal tempo di attesa alla competenza posseduta. La persona 
adolescente fa un nuovo incontro: il clinico lo porrà al cen-
tro del suo sguardo a partire dal lavoro motivazionale, per 
arrivare alla costruzione di un’alleanza terapeutica e alla 
condivisione degli obiettivi su cui lavorare.  
La presa in carico clinica si effettua attraverso l’offerta di 
una serie di prodotti che vanno dal sostegno psicoeduca-
tivo, alla consulenza (per l’adolescente e per gli adulti del 
contesto di vita), al sostegno alla genitorialità, alla psicote-
rapia individuale e di coppia, alla valutazione psichiatrica 
con (o senza) trattamento farmacologico, alla presa in carico 
sul piano nutrizionale,  all’offerta di gruppi di sostegno psi-
cologico. Tre psicologhe, due psichiatre, un neuropsichiatra 
infantile, due nutrizioniste sono gli specialisti attualmen-
te presenti all’ interno del Polo Clinico, prestati da diverse 
Unità Operative e tutti con un numero limitato di ore set-
timanali (da un minimo di 6 ore ad un massimo di 18). Una 
volta individuato il clinico più appropriato, questi diventa 
il referente della stepped care ascendente e discendente: 
sarà il case manager della situazione, rimarrà l’ interlocu-
tore principale per qualunque decisione relativa al livello 
e all’ intensità di cura più idoneo da realizzare (Fig.1). Si in-
terfaccerà con i presidi più alti, come i reparti ospedalieri 
o i servizi e le strutture sanitarie nelle quali si realizzino 
eventuali ricoveri o inserimenti.  Laddove emergano qua-
dri clinici connotati da dipendenza patologica, da patologia 
neuropsichiatrica o psichiatrica, il referente clinico si occu-

Trattamento 
residenziale 

e/o semi- 
residenziale

Reparti 
ospedalieri

Servizi di 2° livello

Équipe multidisciplinare

Adolescente

operatore 
dell'Accoglienza

case manager

Fig. 1, Stepped care ascendente
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perà del passaggio ai Servizi preposti, attivando il livello di 
cura idoneo. Farà altresì la regia di un piano di sostegno 
che coinvolga l’ambito sociale e/o territoriale e promuo-
verà il collegamento tra le parti in gioco, accompagnando 
l’adolescente e la sua famiglia alla comprensione di tutte 
le possibili scelte da attuarsi. Si farà promotore di incontri 
di verifica sull’andamento del caso, sia attraverso momenti 
di confronto interno tra gli operatori coinvolti, sia in ambito 
di formazione/supervisione con esperti esterni al Servizio. 

5. Lasciarli volare (la Rete Adolescenza e la stepped care 
discendente)
Gli operatori dell’Acchiappasogni fanno parte stabilmente 
della Rete Adolescenza, il tavolo tecnico attivo dal 2006, che 
riunisce professionisti che a vario titolo (sociale, sanitario, 
educativo, formativo, aggregativo, sportivo) si occupano de-
gli adolescenti del territorio forlivese. Essa ha diversi com-
piti ed obiettivi tra i quali quelli di migliorare i servizi rivolti 
agli adolescenti e mantenere percorsi di collaborazione tra 
enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private al fine di 
facilitare la crescita sana dei giovani, il loro protagonismo e 
l’assunzione di un ruolo di cittadinanza attiva. Inoltre, svol-
ge un’azione di monitoraggio dei bisogni degli adolescenti 
e delle criticità emergenti e fornisce a coloro che hanno la 
responsabilità del governo del territorio, una mappa del-
le risorse esistenti ed una fotografia delle carenze e delle 
emergenze sulle quali investire ed intervenire. La metafora 
che i componenti del tavolo hanno scelto per rappresentar-
si è quella della rete di protezione degli acrobati circensi, 
nella consapevolezza che non si possa chiedere agli ado-
lescenti di non volare e di non rischiare, ma con l’ inten-
to di essere tanti nodi di una fitta rete che li protegge. Lo 
scambio che intercorre tra l’Acchiappasogni e la Rete è frut-
tuoso e consolidato: gli operatori della Rete Adolescenza 
che hanno dei ragazzi che manifestano un disagio  inviano 
all’Acchiappasogni. Per contro, in numerose situazioni che 
sono in carico al Servizio, la Rete risponde alla necessità 
di inserire i ragazzi in contesti educativi o aggregativi che 
svolgano funzioni di aiuto allo studio, che facilitino la so-
cializzazione, che promuovano il controllo dell’aggressività 
attraverso una pratica sportiva, che li impegnino in attività 
di volontariato. La stepped care, ovvero la cura per livelli, 
che si alza scegliendo un livello specialistico necessario e 
idoneo, con la Rete Adolescenza riesce a realizzare il livello 
discendente, coadiuvando le azioni di cura con altre azioni 
educative, supportive  e di crescita sociale.

6. Fotografarli (l’analisi dei dati)
Nel 2018 gli utenti in carico all’Acchiappasogni sono stati 
435, dato questo che ogni anno tende a crescere (Fig.2). 

Nello stesso anno la popolazione target 14-20 anni del di-
stretto forlivese ammontava a 11449 persone. Gli utenti ado-
lescenti in carico all’Acchiappasogni sono stati 242, poco più 
del 2%  della popolazione target. Gli utenti adulti sono stati 
193, il 40% circa del totale degli utenti (Fig. 3). Questo dato 
evidenzia il ruolo che gli adulti del contesto di vita svolgo-
no nel percorso di aiuto e su quanto essi stessi abbiano 
bisogno di sostegno e confronto durante l’adolescenza dei 
ragazzi di cui si occupano. Si tratta prevalentemente di ge-
nitori (il 72%), seguono i medici di medicina generale (8%), 
i parenti (7%), le figure educative del territorio (assistenti 
sociali, educatori, psicologi privati) (7%), gli insegnanti (6%).                                           
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La fiducia della famiglia negli operatori dell’Acchiappaso-
gni è un elemento fondamentale, affinché i percorsi avvia-
ti abbiano una continuazione e un buon esito. Per questo 
si riserva un ruolo e un’attenzione specifica agli adulti di 
riferimento, dal momento dell’accoglienza alla conclusio-
ne del percorso di aiuto. A volte è sufficiente prendere in 
carico gli adulti per facilitare il benessere dell’adolescente. 
Altre volte è necessario aprire un doppio fronte di interven-
to: è quello che accade regolarmente nei casi di disturbo 
del comportamento alimentare o nei casi di ritiro sociale 
e scolastico, dove il lavoro con gli insegnanti può fare la 
differenza. L’84% dei percorsi di consulenza e/o sostegno 
realizzati con gli adulti si completa nel giro di alcuni incontri 
(cinque - otto), mentre il 16% dei percorsi ha una durata più 
lunga. Un dato importante è che non si registrano  drop out 
da parte degli adulti.
L’Acchiappasogni risulta essere un servizio in grado di ac-
cogliere un elevato numero di nuovi utenti (Fig. 4): questo 
è possibile perché i percorsi di aiuto vengono portati a ter-
mine in tempi di durata media di dodici mesi per gli adole-
scenti e di sei mesi per gli adulti.
Chi sono gli adolescenti che si rivolgono all’Acchiappasogni?
Nel 2018 sono soprattutto residenti in città (78%) mentre il 
22% viene dai Comuni del Distretto forlivese. Il 9% è di origi-
ne straniera. Chiedono aiuto soprattutto le ragazze tra i 14 e 
i 18 anni  (Fig.5) e gli studenti dei licei (Fig.6).
Il 37,4% degli adolescenti è arrivato all’Acchiappasogni su 
consiglio della famiglia. Un posto speciale è riservato agli 
invii fatti dalle madri, che sono le figure che prevalentemen-
te li indirizzano a chiedere aiuto e li accompagnano nelle 
prime fasi del percorso. Si tratta di situazioni in cui l’ado-

350

300

250

200

150

100

50

0

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

38

37,6

19,1

15,1
12,7

5,2 4,6 4,6 1,1155

30

152

22

162

109

137

87

193

86

235

2016

14a

LIC
EI

UN
IVE

RS
ITÀ

IST
ITU

TI 
TE

CN
ICI

LA
VO

RA
TO

RI

SC
UO

LA
 M

ED
IA 

1° 
GR

AD
O

IST
ITU

TI 
PR

OF
ES

SIO
NA

LI

EN
TI 

DI 
FO

RM
AZ

ION
E

NO
 SC

UO
LA

15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a

Ascolto Ascolto AscoltoClinica

Nuovi

Femmine

Vecchi

Maschi

Clinica Clinica

2017 2018

Fig. 4, Nuovi e vecchi utenti dell’Acchiappasogni nel triennio 
2016-2018

Fig. 5, Distribuzione per età e sesso nel Centro di Ascolto 
(2018)

Fig.6,  Tipologia di scuola  frequentata  dagli utenti del Polo 
Clinico (2018, %) 

lescente è inserito in un contesto famigliare responsivo.  Al 
secondo posto troviamo i ragazzi arrivati in maniera spon-
tanea (16,8%): sono adolescenti in grado di riconoscere il 
disagio esperito e di prenderlo in carico in modo autonomo. 
Segue l’ invio da parte di figure specialistiche appartenenti 
ad altre U.O. dell’Azienda Sanitaria (Sert, CSM, NPI, Reparto 
di Pediatria, Pronto Soccorso) o specialisti privati (14,5%). 
L’11,5% dei ragazzi arriva su consiglio di amici che hanno già 
utilizzato il Servizio e che, a fronte del beneficio ricevuto, lo 
promuovono. 
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Il 6,8% dei ragazzi arriva grazie alla scuola: sono i docenti e 
gli psicologi degli sportelli scolastici a fare l’ invio e talvolta 
ad accompagnare i ragazzi. Un altro 6,8% arriva su invio del-
la Rete Adolescenza, degli operatori dei gruppi di sostegno 
pomeridiani e/o delle comunità residenziali: di solito sono 
ragazzi difficili, che presentano condizioni di marginalità so-
ciale e che facilmente agiscono un drop out. Tuttavia alcuni 
di loro instaurano relazioni terapeutiche soddisfacenti e, a 
seguito di un paziente lavoro che l’equipe curante realizza 
con gli adulti del territorio, riescono a superare la situa-
zione di scacco evolutivo. Un 6,2% degli invii avviene per 

merito del medico di medicina generale, che resta un punto 
di riferimento importante per le famiglie (Fig.7). 
Per quale motivo gli adolescenti chiedono aiuto all’Acchiap-
pasogni?
L’ambito di maggiore richiesta è quello relativo ai disturbi 
d’ansia (20,2%). In quest’area sono compresi gli attacchi di 
panico, i casi di ritiro sociale e quelli di ideazione e rituali 
ossessivi.
Il 17,3% dei casi riguarda l’area del disagio psico-relazionale, 
ovvero le situazioni che non presentano una specifica sinto-
matologia, ma che ugualmente comportano una sofferenza 
psichica: l’adolescente ha delle difficoltà con sé stesso, con 
i pari, con il partner e non riesce a trovare un modo per 
fronteggiarle.  Segue l’ambito  dell’obesità e del sovrappeso 
(11,6%). In questi casi si riscontra un rapporto problema-
tico con il cibo e si rende necessaria una consulenza e/o 
un intervento di educazione nutrizionale che possa preve-
nire lo strutturarsi di un vero e proprio disturbo alimentare, 
che peraltro si ritrova nel 9,4% dei casi. Il disagio familiare 
è motivo di richiesta di aiuto in percentuale pari al 10,4%. 
I ragazzi in questione vivono in contesti nei quali vi è un 
alto livello di impulsività che sfocia in un’aggressività diffu-
sa: spesso sono nuclei familiari che hanno subito/operato 
cambiamenti traumatici, separazioni improvvise e conflit-
tuali, e ricomposizioni familiari nelle quali i nuovi partner 
e/o i nuovi fratelli aprono dinamiche relazionali complesse 
e problematiche. 
Con una percentuale dell’ 8,1%, si rilevano i disturbi com-
portamentali ed emozionali. In questa area sono inclusi i 
disturbi della condotta, le situazioni di disregolazione emo-
tiva, i comportamenti a rischio ed i passaggi all’atto auto/
eterolesivi.  
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L’elevata percentuale di questi disturbi, unita agli esordi 
psicotici (1,1%) e ai disturbi di personalità (3,4%), indica che 
l’Acchiappasogni intercetta anche situazioni gravi (Fig.8). 
Nel 2018 il 55% dei ragazzi ha completato il proprio percor-
so, a fronte di un 33% che è ancora in carico. Le dimissioni 
concordate sono la modalità più frequente di chiusura dei 
percorsi di aiuto e indicano che il trattamento ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati. L’esito positivo di un percorso di aiuto 
al presente viene definito dalla valutazione dello specialista 
e dalle affermazioni di ritrovato benessere e gratitudine de-
gli utenti. A breve però verrà adottato il CORE-OM e si potrà 
procedere ad una valutazione più oggettiva del progetto di 
cura.  
Il 12% dei ragazzi che accede al Polo Clinico ha messo in atto 
un drop out: la metà di questi abbandona dopo il primo 
colloquio con lo specialista e ciò fa presupporre un incontro 
insoddisfacente o una scarsa motivazione al trattamento o 
un miglioramento delle condizioni complessive dovuto ai 
colloqui di accoglienza o ad altri fattori non individuati.
L’altra metà dei drop out avviene a trattamento inoltrato e 
questo può accadere o perché stanno meglio o perché la 
psicoterapia, toccando aree delicate, ha mobilitato delle di-
fese, oppure per altre ragioni non individuate. 

7. Uno sguardo in prospettiva (conclusioni e azioni future)
Un punto di forza importante dell’Acchiappasogni è il suo 
radicamento sul territorio e la collaborazione quasi venten-
nale con i soggetti della Rete Adolescenza. Un punto debole 
piuttosto evidente sta nel fatto di essere ancora un progetto 
e non possedere una struttura organizzativa più solida, ad 
esempio quella di unità operativa.
Non è ipotizzabile che il modello Acchiappasogni sia espor-
tabile tout court all’ interno dell’Azienda USL della Romagna, 
poiché i diversi Distretti che la compongono hanno storie e 
progettualità in alcuni casi simili, in altri molto diverse. Ciò 
che sarebbe auspicabile è la discussione e l’analisi critica 
di alcuni elementi fondanti, che potrebbero costituire le 
basi di un’architettura che andrebbe scelta in armonia con 
il contesto di appartenenza.
Questi i punti da cui potrebbe partire la discussione:
1) punto unico di accesso dell’adolescente a prescindere 

dalla tematica espressa;
2) gratuità e libero accesso anche per gli adulti di riferi-

mento;
3) sede dedicata, non connotata, facilmente raggiungibile e 

con front office qualificato;
4) equipe specialistica interdisciplinare formata da opera-

tori che hanno scelto l’ambito dell’adolescenza; 
5) costruzione di dispositivi che facilitino l’accesso a livelli 

più alti di cura;
6) costruzione di dispositivi che facilitino l’accesso alle ri-

sorse/opportunità del territorio;
7) livelli di responsabilità chiari e condivisi;
8) formazione e supervisione continue. 

L’Acchiappasogni intercetta l’adolescente in un momento 
critico della sua vita, nel quale la situazione di difficoltà e 
malessere è suscettibile di una virata favorevole alla ripresa 
del percorso evolutivo. 
Il ruolo dei servizi che si occupano di ragazze e ragazzi è 
fondamentale nella tutela della loro salute mentale, poiché 
l’aiuto messo in campo può fare la differenza. 
In una prospettiva che guarda al futuro, i luoghi di cura a 
loro dedicati dovrebbero dotarsi di dispositivi e strumenti 
che mettano sempre più al centro l’adolescente, aiutando-
lo ad acquisire un atteggiamento propositivo nel percorso 
di cura, come già accade per esempio nella Family group 
conference (4): in essa egli co-costruisce gli obiettivi del 
suo percorso, assume e affida impegni specifici, indica le 
persone da coinvolgere (amici, partner, familiari, altri adulti, 
ecc.) e stringe un patto terapeutico all’ interno del quale è il 
protagonista principale.
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Marco Menchetti, Alessio Saponaro, Anna Sasdelli,  
Domenico Berardi, Michele Sanza

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
I Disturbi Gravi di Personalità sono caratterizzati da elevata com-
plessità a livello clinico e richiedono modalità di gestione perso-
nalizzate e flessibili da parte dei servizi di salute mentale. Le Linee 
di Indirizzo del 2013 hanno l’obiettivo di migliorare la qualità del 
trattamento erogato e il presente lavoro ha la finalità di valutare i 
cambiamenti nella pratica clinica occorsi dopo la loro implemen-
tazione. I dati disponibili indicano un sensibile aumento di specifi-
che prestazioni come  l’uso di strumenti di valutazione, le sessioni 
di psicoterapia e i momenti di verifica, confronto e supervisione sui 
casi. Occorre un’azione di miglioramento orientata a potenziare 
l’utilizzo del contratto di cura come strumento di relazione e di 
progettazione condivisa con il paziente.

Introduzione
I Disturbi di Personalità (DP) sono definiti come deviazioni 
marcate dell’esperienza di sé e del comportamento rispetto 
alle aspettative della cultura dell’ individuo; tali caratteristi-
che esordiscono nell’adolescenza, risultano stabili nel tem-
po, sono pervasive e inflessibili, determinando una compro-
missione significativa del funzionamento in vari ambiti. Il 
livello di severità di queste patologie è molto variabile ed 
è stato concettualizzato in diversi modi; nel presente lavoro 
si utilizzerà il termine “Disturbi Gravi di Personalità (DGP)” 
per definire una parte dei DP del Cluster B caratterizzati da 
particolari complessità a livello clinico: anamnesi che com-
prende marcata impulsività e condotte rischiose per la vita, 
tentativi di suicidio, numerosi ricoveri in ambiente psichia-
trico, funzionamento marcatamente compromesso e comor-
bidità con disturbi da uso di sostanze, dell’alimentazione 
e/o affettivi. 
Queste condizioni risultano di notevole interesse per i ser-
vizi psichiatrici a causa delle difficoltà di gestione che com-
portano: richiedono infatti una presa in carico con modalità 
personalizzate, maggiormente flessibili ed elastiche rispetto 
a quelle sviluppate nel tempo dai servizi di salute menta-
le per la loro utenza tradizionale; sono inoltre necessarie 
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professionalità formate adeguatamente per una tipologia di 
pazienti che tendono a oltrepassare i confini individuali e 
del gruppo di lavoro, suscitando iperinvestimenti, burn-out 
e conflittualità. 
La riorganizzazione dei servizi di salute mentale defini-
ta dal Piano Attuativo Salute Mentale 2009 – 2011 della 
Regione Emilia-Romagna (RER) indicava i DP tra i bisogni 
emergenti prioritari con necessità di favorire l’accessibilità 
e migliorare il trattamento. Vennero pertanto costituiti un 
Comitato Scientifico e un Gruppo Organizzativo con l’obiet-
tivo di declinare il documento “Linee di Indirizzo (LI) per il 
trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità della Regio-
ne Emilia-Romagna”, pubblicato poi nella prima metà del 
2013. Obiettivo del presente lavoro è di valutare, a 5 anni 
di distanza dall’ implementazione di tali linee di indirizzo, i 
cambiamenti avvenuti nei servizi di salute mentale rispetto 
alla gestione dei DGP.

1. Le linee di indirizzo sui Disturbi Gravi di Personalità del-
la Regione Emilia-Romagna
Il Comitato Scientifico si è inizialmente occupato di definire 
il focus delle linee di indirizzo e quindi delle aree principali 
di criticità che pazienti con queste patologie comportano. 
Tali criticità sono state sintetizzate in otto punti che hanno 
successivamente guidato la ricerca delle evidenze scientifi-
che presenti in letteratura, a partire dalle linee guida inter-
nazionali e la definizione delle raccomandazioni adattate al 
nostro sistema regionale. Fra le questioni di maggior rilievo 
ricordiamo: la definizione del contratto terapeutico, gli in-
terventi per le crisi acute, gli strumenti per formulare una 
diagnosi attendibile, le terapie psicofarmacologiche, gli in-
terventi psicoterapeutici. 
A fronte di queste aree critiche sono state analizzate le linee 
guida di maggior rilevanza presenti in letteratura su questi 
disturbi, tra cui quelle pubblicate dall’American Psychiatric 
Association (APA, 2001), dal National Institute for Clinical 
Excellence (NICE, 2009), dal Dipartimento di Salute Mentale 
della Catalogna (Alvarez, 2011). Le seconde sono state in-
fine selezionate e adottate come punto di riferimento ge-
nerale per la declinazione delle caratteristiche di qualità 
del Percorso Clinico Assistenziale per i DGP della Regione 
Emilia-Romagna. Tali linee guida sono state esaminate nei 
punti che rispondevano ai quesiti proposti, mentre un’ana-
lisi della letteratura, con valutazione delle evidenze dispo-
nibili, è stata effettuata per gli argomenti non affrontati. Da 
questo passaggio è stato possibile delineare delle racco-
mandazioni a livello regionale che rispondessero ai crite-
ri di valutazione di rischio/beneficio, applicabilità pratica, 
compatibilità economica; inoltre le raccomandazioni dove-
vano inserirsi nel quadro normativo regionale e nazionale, 
rispettare requisiti organizzativi, tecnologici e professionali 

del contesto regionale e socioculturale; e rispondere infine 
a caratteristiche di accessibilità.
 Gli indicatori inseriti nel sistema di rilevazione 
dell’andamento del progetto DGP della RER sono stati sud-
divisi in tre gruppi principali:
1. Indicatori di Impatto che esprimono il livello di applica-

zione delle LI.
2. Indicatori Epidemiologici  che descrivono  l’utilizzo dei 

servizi da parte degli utenti con DGP.
3. Indicatori di Osservazione che monitorano aspetti critici 

dei processi clinici
Gli indicatori di impatto sono orientati a monitorare speci-
fiche aree di miglioramento della pratica clinica individuati 
dalle LI-RER:

∙ Utenti in residenza con DGP
∙ Contratto e Psicoterapie
∙ Verifiche e supervisioni
∙ Ricoveri DGP sul totale
∙ Utenti con diagnosi non appropriate

Gli indicatori epidemiologici danno misure di accesso ai 
servizi  (Centri di Salute Mentale) dei pazienti con Diagno-
si di DGP; sono particolarmente rilevanti per monitorare il 
rapporto tra i vecchi utenti e i nuovi casi registrati nell’anno. 

∙ Prevalenza (prevalenza DP, prevalenza DGP)
∙ Incidenza (incidenza DP, incidenza DGP)
∙ Utenti sul totale DSM-DP  (utenti DP sul totale utenti 

DSM-DP e utenti DGP sul totale utenti DSM-DP)
∙ Infine, degli indicatori di osservazione controllano 

aspetti particolarmente rilevanti connessi a fenomeni 
non positivi per l’andamento del progetto: 

∙ Trattamenti farmacologici
∙ Giornate DGP in residenza per anno
∙ Giornate in residenza per anno
∙ Giornate in residenza intensiva per anno
∙ Giornate in residenza estensiva per anno

La presente analisi raccoglie i dati rilevati ogni anno attra-
verso i sistemi informativi della salute mentale per moni-
torare lo stato dell’ implementazione delle linee di indiriz-
zo; occorre fare presente che queste analisi si riferiscono 
esclusivamente all’attività dei Centri di Salute Mentale 
(CSM) e viene escluso il primo anno di rilevazione (2013) che 
è anche l’anno di pubblicazione del documento.

2. Risultati
Nel quinquennio in esame, la proporzione degli assistiti dei 
CSM con diagnosi di DP rimane stabile da 11,39% a 11,74% 
(+3,07%) mentre tende ad aumentare il sottogruppo rap-
presentato dai DGP (da 5,33% a 6,01%, +12,78%). La quota 
di DGP nelle diverse AUSL mostra le percentuali maggiori 
nell’area centrale della regione (Bologna 7,49%) e quindi 
una riduzione graduale sia verso nord che verso sud con i 
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valori estremi di Piacenza (4.30%) e della Romagna (5.02%). 
La diagnosi aspecifica 301 viene progressivamente meno 
utilizzata dagli operatori, passando da 999 nel 2014 a 325 
nel 2018 (-207,38%). Le differenze fra AUSL nell’uso delle dia-
gnosi aspecifiche (301 e 301.9) varia considerevolmente con 
un minimo di 10,3% a Bologna e un massimo di 41,0% a Pia-
cenza; anche in questo caso si nota una tendenza graduale 
all’aumento progressivo da centro a nord. 
Nel periodo considerato, sul piano delle prestazioni eroga-
te per pazienti con diagnosi di DP, non si notano variazioni 
rilevanti rispetto al numero complessivo. Distinguendo le 
diverse aree di prestazione si nota un sensibile aumento 
dell’ impiego di strumenti di valutazione, della programma-
zione di momenti di confronto fra operatori e delle sessioni 
di psicoterapia; per i dettagli si rimanda alla Tab.1. La mag-
gior parte delle sessioni di psicoterapia (58,9%) riguardava 
la categoria dei DGP. Si rileva la tendenza all’aumento dei 
pazienti con DGP che effettuano 5 o più sessioni di psicote-
rapia/anno (+31,84%).
Per quanto riguarda prestazioni meno frequenti, il cui anda-
mento è molto variabile, il numero di TSO o ASO effettuati 
dai CSM per pazienti con diagnosi di DP varia da un massimo 
di 119 (2015) a un minimo di 79 (2018) con riduzione del 12% 
nell’ultimo anno. Il numero dei contratti terapeutici predi-
sposti formalmente rimane sempre molto esiguo rispetto al 
numero di assistiti e pertanto non si calcola l’ indicatore; si 
osserva aumento nell’ultimo anno con 78 contratti a fronte 
dei 57 dell’anno precedente. 

3 . Discussione
I dati disponibili rispetto ai primi 5 anni dall’ implementa-
zione delle linee di indirizzo evidenziano tre punti fonda-
mentali
1. Il numero dei pazienti con DP in carico e il numero com-

plessivo delle prestazioni per questi casi rimane so-
stanzialmente stabile e i cambiamenti che si osservano 
sembrano quindi dovuti a una rimodulazione dell’attività 
dei CSM sia sulla scelta dei casi (aumento DGP) che delle 
prestazioni, piuttosto che da un’espansione della stessa. 
Questo dato è sicuramente importante in un’epoca in cui 
è difficile reperire risorse aggiuntive per l’ inizio di pro-
getti qualificanti.

2. Si evidenzia un sensibile aumento di specifiche presta-
zioni che riguardano l’uso di strumenti di valutazione e 
le sessioni di psicoterapia. La maggiore accuratezza del-
la diagnosi è coerente con la riduzione delle diagnosi di 
DP non altrimenti specificato e appare cruciale per poi 
definire le migliori modalità di gestione inclusi gli inter-
venti psicoterapici che sono considerati dalle linee guida 
il trattamento di prima linea per questo tipo di patologie. 
Questi elementi fanno pensare che nel corso degli anni 
si sia strutturata una modalità di lavoro più qualificata e 
aderente agli standard proposti dalla letteratura interna-
zionale.

3. Infine, il lavoro promosso dalla RER sembra aver costitu-
ito stimolo per i professionisti per aumentare i momenti 
di verifica, confronto e supervisione sui casi. Importante 

2014 2015 2016 2017 2018 Trend 14/18

Colloquio clinico 49716 51558 51696 51181 51948 +4,5%

Trattamento 
farmacologico

82774 76125 83871 72137 80863 -2,3%

Trattamento 
psicoterapeutico

2794 2471 2419 3351 3684 +31,9%

Intervento 
psicoeducativo

5976 5779 6381 6008 5576 -6,7%

Intervento 
socioriabilitativo

33996 31119 35340 32021 28312 -16,7%

Uso strumenti 
valutazione 

4008 6011 7899 8768 9263 +131,1%

Verifiche e 
supervisioni

6079 7019 8977 8934 9045 +48,8%

Tot. 185343 180082 196583 182400 188691 +1,81%

Tab 1. Numero e tipologia di prestazioni fornite ai pazienti con DP
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per situazioni che mettono in crisi l’equipe di lavoro e le 
comunicazioni fra diversi servizi coinvolti nel caso.

Conclusioni
Il quadro rappresentato dagli indicatori del progetto regio-
nale DGP nel 2019 suggerisce la necessità di condurre un’a-
zione di miglioramento orientata a potenziare l’utilizzo del 
contratto di cura come strumento di relazione e di progetta-
zione condivisa con il paziente ed i suoi familiari. Il contrat-
to costituisce l’elemento maggiormente rappresentativo di 
uno stile di lavoro improntato all’empowerment e fondato 
sugli aspetti psicosociali, come suggerito dalle Linee Guida 
internazionali, e dalle linee di indirizzo regionali del 2013. 
Contiene in sé la carta di gestione delle crisi che rovescia 
l’approccio all’emergenza, introducendo un elemento di 
prevenzione fondato sull’obiettivo di incrementare la ca-
pacità dei pazienti di autoregolarsi e di controllare la cri-
si. A questo obiettivo si lega anche la seconda riflessione 
critica che riguarda l’ incremento dei ricoveri ospedalieri 
per le persone con diagnosi di DGP. Vero è che il numero 
dei ricoveri è cresciuto complessivamente anche per le al-
tre diagnosi, e che è aumentato il numero dei pazienti che 
hanno una diagnosi di DGP, ma anche al netto di queste 
considerazioni si è potuto osservare che vi è stato un au-
mentato ricorso al ricovero per i pazienti DGP nel corso del 
2018. Occorrerà pertanto rinforzare nei DSM DP l’attitudine 
a trattare le crisi ricorrenti in modo da favorire la scelta di 
soluzioni meno invasive.
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Budget di salute nel DSM DP di 
Bologna
Co-progettazione e gestione condivisa di progetti terapeutico 
riabilitativi 

Vincenzo Trono, Angelo Fioritti, Francesca Pileggi ABSTRACT
La metodologia del Budget di Salute da diversi anni ha avuto una 
sua implementazione in molte realtà locali dei sistemi di welfare, 
in Italia e in Emilia Romagna. Si propongono i temi della perso-
nalizzazione e dell’ integrazione degli interventi socio-sanitari ed 
il ruolo dei determinanti di salute (assi casa, lavoro, socialità) 
in favore delle persone che vivono in una condizione di disagio 
psichico e di marginalità sociale. Fondamentale è il contributo di 
co-progettazione della Cooperazione sociale, degli altri soggetti 
ed attori, pubblici e privati della comunità, dell’utente e della fa-
miglia. I dati dell’esperienza bolognese conducono, in conclusione, 
alle possibili evoluzioni future.

Introduzione
Il Budget di Salute (BdS) è un modello innovativo che fa-
vorisce l’ integrazione tra il sistema di cura e il sistema di 
comunità (Pellegrini et altri, 2019).
Le esperienze di BdS in Italia hanno generalmente segui-
to un percorso progressivo, partendo da esperienze pilota 
(Palmanova, 1995), su piccoli numeri e in realtà geografica-
mente limitate (si ricordano le esperienze di Roma, Napoli, 
Caserta, Messina, Lecco, Trieste, Udine, Parma, Piacenza, Mo-
dena), per approdare gradualmente a dimensioni regionali 
(Regione Friuli-Venezia Giulia) e a modifiche organizzative e 
legislative (Regione Campania) (Bosio, 2019).
Il punto di partenza del recente ciclo evolutivo dei percorsi 
e delle attività riabilitative del Dipartimento Salute Mentale 
Dipendenze Patologiche (DSM DP) dell’AUSL di Bologna che 
ha condotto al Budget di Salute, può essere fissato nel mo-
mento in cui si è prodotta un’analisi sull’esperienza storica 
delle pratiche riabilitative che ha coinvolto dirigenti, opera-
tori, familiari e utenti. Negli anni 2010 – 2013 si sono indi-
viduati i punti di forza ma anche i nodi critici del pensiero 
e dell’agire riabilitativo. È stata una riflessione sul passato 
che si è proiettata velocemente sulle intenzioni e sulle pro-
spettive future, cercando nuovi modelli e nuove modalità 
di relazione tra tutti gli attori coinvolti.  A questo proposito 
si è ritenuto necessario rimettere al centro della proget-
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tazione sanitaria e sociale, i bisogni e le preferenze della 
persona, correlandoli alla trasformazione culturale che in 
quel momento stava attraversando la comunità della salute 
mentale: l’utente era prima di tutto una persona che poteva 
esercitare i suoi diritti di cittadino e che nel corso del pro-
cesso di cura poteva essere responsabile e protagonista a 
pieno titolo della definizione e dell’attuazione del Progetto 
Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP). 
Nel 2014 l’AUSL di Bologna decise di procedere con una Gara 
europea che portò all’aggiudicazione di un servizio per l’e-
spletamento di prestazioni per circa 700 Progetti Persona-
lizzati con Budget di Salute, ad un RTI di cooperative sociali 
bolognesi.
In quel periodo ed immediatamente dopo, il cambiamento 
introdotto oltre che generare aspettative positive di cam-
biamento, risultò essere anche fonte di paure e preoccu-
pazione, a causa della rottura di un equilibrio raggiunto e 
dell’ innovazione di prassi consolidate. Il superamento di 
questa situazione fu possibile attraverso il confronto e lo 
sforzo elaborativo e progettuale, condivisi tra DSM DP e Coo-
perazione Sociale, che ricondussero tutti ad un‘ idea più ras-
sicurante di cambiamento, facendone intravedere il grande 
potenziale attraverso l’assunzione di un diverso punto di 
osservazione e di lettura del fenomeno in questione: “per 
vedere una scena, un paesaggio in tutta la sua ricchezza o 
drammaticità occorre spostarsi, muoversi, osservare da di-
verse angolature. Solo dentro tale movimento, solo a partire 
dall’assumere un altro punto di osservazione, si può vedere 
quel che prima era ignoto e ignorato, ma anche intravedere 
scenari inediti e al loro interno sentieri, strade da percorrere 
per arrivare a mete desiderate ma irraggiungibili percorren-
do le solite strade” (Caligaris, Valletto, 2013).

1. L’applicazione della metodologia del Budget di Salute. 
Aspetti significativi ed elementi qualificanti

Per comprendere il concetto di Budget di Salute e di come 
esso risponda efficacemente ai bisogni e  problemi delle 
persone con diverse condizioni di disagio , se ne descrivo-
no sinteticamente gli elementi maggiormente significativi e 
qualificanti.

Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP)
Il progetto personalizzato ha come obiettivo generale il pro-
gressivo miglioramento delle condizioni di salute e della 
qualità di vita delle persone in carico ai CSM, SerDP, NPIA del 
DSM-DP, attraverso la progettazione e la gestione di attività 
ed interventi riabilitativi.
Un Progetto Personalizzato con BdS è uno strumento - fles-
sibile per definizione in quanto costruito su misura della 
singola persona e rigoroso per la sua natura “contrattuale” 
- che deve indicare la natura del bisogno, i risultati attesi, 

l’articolazione degli interventi, le risorse necessarie, le re-
sponsabilità professionali e di servizio, i tempi e le modalità 
di verifica. 
Per un utente in carico al CSM/SerDP/NPIA, la definizione e 
la costruzione di un progetto individuale con Budget di Sa-
lute si avvia fin da subito nella forma di un’equipe integrata 
(con funzione di Unità di Valutazione Multidimensionale o 
con eventuale coinvolgimento della stessa,  composta dagli 
operatori dell’UO CSM, SerDP, NPIA, dai Partner aggiudicatari 
di lavoro (Cooperazione sociale), dagli operatori degli Enti 
locali, dagli utenti e dai familiari o i tutori legali, dal volon-
tariato  e dagli altri soggetti pubblici e privati del sistema di 
welfare e della comunità. L’ impegno progettuale è di garan-
tire per ogni utente una presa in carico multidisciplinare ed 
un progetto personalizzato, scritto e verificabile periodica-
mente che sia individuale, centrato più sulla persona, sulla 
sua domanda e sui suoi bisogni, personale, tarato sulle reali 
abilità e competenze della persona, condiviso con l’utente e 
i familiari e con i soggetti sopra menzionati (Righetti, 2013). 
Le associazioni, i volontari, i soggetti pubblici e privati del 
sistema di welfare e della comunità rappresentano una 
fonte importante di occasioni di relazioni sociali e di op-
portunità in termini di aiuto all’utente, per poter costruire 
e sviluppare al meglio il proprio progetto personalizzato e 
permettergli di conseguire dei reali obiettivi di inclusione e 
di integrazione nella comunità.
Si punta molto su responsabilità, protagonismo, autodeter-
minazione e centralità dell’utente, secondo i principi della 
recovery (Coleman, 2007).
- La co-progettazione
La co-progettazione è vista come una metodologia che mira 
a creare le condizioni per uno sviluppo condiviso e comple-
mentare di un sistema di servizi, che riconosce e valorizza 
nuovi soggetti attuatori e promotori di risposte attive (part-
ner, volontari), che vincola alla reciproca responsabilità tutti 
i contraenti, che aiuta ad evitare l’autoreferenzialità sia sul 
versante pubblico sia su quello del privato sociale e che 
favorisce l’ integrazione delle conoscenze, delle competenze 
e delle risorse dei servizi sociali e sanitari.
- Le aree di intervento
Il processo riabilitativo personalizzato si sviluppa concreta-
mente ed operativamente sulle tre aree principali che co-
stituiscono le aree del funzionamento personale e sociale 
degli individui, ovverosia dei funzionamenti indispensabili 
per essere a pieno titolo un cittadino. Gli interventi educati-
vi, declinati nel progetto personalizzato, interessano le aree 
corrispondenti ai principali determinanti di salute, ovvero 
tutti quei fattori la cui presenza o assenza modifica in senso 
positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione.
Più specificatamente queste aree sono:
- Casa/Habitat sociale: conseguimento della casa/habitat 
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sociale, in forma singola o mutualmente associata (grup-
pi di convivenza). Le abitazioni possono avere forme di 
supporto differenziate, in relazione alla scelta delle stes-
se persone, e si può fornire sostegno attivo temporaneo, 
finalizzato all’autonomia nella gestione del quotidiano e 
del proprio ambiente di vita, attraverso interventi domi-
ciliari.

- Affettività/Socialità: concrete risposte ai bisogni delle 
persone nell’area delle relazioni, attraverso attività fina-
lizzate alla costruzione di reti amicali/sociali utili alla re-
stituzione di una identità sociale alla persona. Attività di 
promozione continua degli strumenti di partecipazione 
attiva, all’ interno degli organismi di solidarietà organiz-
zata.

- Formazione/Lavoro: come intervento socioriabilitativo e 
per la partecipazione attiva alla vita di comunità, o come 
formazione professionale e pratica di un’attività lavora-
tiva supportata, oppure come sostegno alla ricerca e alla 
costruzione di forme reddituali attive delle persone in 
età lavorativa, con finalità emancipative ed economiche.

In relazione ai bisogni dei singoli si vengono a configurare 
modalità di risposta maggiormente orientate ad una o più 
aree e, in base alla complessità delle problematiche socio-
sanitarie (in funzione della necessità di supporto e quindi 
della qualità/quantità dei servizi da erogare), si prevedono 
diversi livelli di intensità progettuale e di investimento at-
traverso il Budget di Salute. Tuttavia, le aree non sono di fat-
to separabili ma strettamente interdipendenti e dovranno 

essere sempre tenute in considerazione, in forma integrata, 
nel progetto personalizzato.  
- Tipologia di attività e di intervento (livelli di intensità)
Definite le tre tipologie di aree d’ intervento è necessario 
definire l’ intensità riabilitativa di un progetto personalizza-
to, sulla base di tre livelli di intensità – alta, media, bassa 
– a cui corrispondono differenti livelli di investimento attra-
verso il budget di salute.
L’ intensità riabilitativa alta o media o bassa è espressione 
del numero di prestazioni di supporto educativo individua-
lizzato o in situazione di gruppo e del numero di prestazioni 
per l’organizzazione, la progettazione, la valutazione e la 
gestione del PTRP con BdS, concordate nell’equipe integrata 
di progettazione.

2. Lavorare sulla complessità: l’ implementazione dei Pro-
getti Personalizzati con BdS

L’ implementazione dal 2014 ad oggi, dei Progetti Persona-
lizzati con BdS, ha richiesto un processo lungo e laborioso, 
finalizzato ad individuare le attività operative e ad attivare 
le misure organizzative e gestionali necessarie al miglior 
conseguimento dell’obiettivo: trasformare le attività ed i 
percorsi riabilitativi esistenti e avviarne di nuovi, secondo la 
filosofia e la metodologia del Budget di Salute. E’ un proces-
so ancora in atto e nell’ottica del miglioramento continuo 
- secondo il ciclo del PDCA (Plan-Do-Check-Act) - il nostro 
processo di progettazione con la metodologia del Budget di 
Salute non è un percorso con un inizio e una fine, ma più 

Periodo Trend

Dati Sett.2015 
Ago2016

Sett.2016 
Ago2017

Sett.2017 
Ago2018

Sett.2018 
Ago2019

2015 - 2019

Numero Tot. utenti con PTRP BdS 713 708 761 796 + 11,64 %
M / F 424 (60%) /

289 (40%)
417 (59%) / 
291 (41%)

463 (61%) / 
298 (39%)

485 (61%) / 
311 (39%)

M + 1 %
F - 1 %

Fasce di età per anni
18 - 30 85 (12 %) 83 (12 %) 98 (13 %) 99 (12 %) 0 
31 - 45 198 (28 %) 199 (28 %) 219 (29 %) 220 (28 %) 0
46 - 55 241 (34 %) 245 (34,5 %) 258 (34 %) 284 (36 %) + 2 %
56 - 65 148 (20 %) 141 (20 %) 149 (19 %) 153 (19 %) - 1 %

Oltre 65 41 (6 %) 40 (5,5 %) 37 (5 %) 40 (5 %) - 1 %
Attività secondo una o più aree

Casa 106 (14,9 %) 94 (13,3 %) 74 (9,7 %) 85 (10,7 %) - 4,2 %
Lavoro 267 (37,4 %) 278 (39,6 %) 312 (41,0 %) 335 (42,1 %)  + 4,6 %

Socialità 361 (50,6 %) 428 (60,4 %) 473 (62,1 %) 489 (61,4 %) + 10,8 %
2 o 3 aree 94 (13,2 %) 92 (13,0 %) 99 (13,00 %) 107 (13,4 %) + 0,3 %

Tab. 1, Tipologia utenza e dati trend Budget di Salute. Arco temporale 2015-’19.  Fonte: DSM DP AUSL di Bologna
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una sorta di spirale nella quale alla fase Act segue una fase 
Plan di livello superiore.  E da qui riparte un nuovo ciclo.

Nei due grafici seguenti, la rappresentazione dei trend di 
utenza area CSM e delle attività dei Progetti personalizzati 
con Budget di Salute.

Osservazioni conclusive 
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Dopo questa fase di trasformazione dal vecchio al nuovo, 
e di consolidamento dei percorsi con BdS, nel 2019 è stata 
promossa una nuova gara d’appalto che prevede la pos-
sibilità di utilizzo dei PTRP con BdS oltre che per l’utenza 
con disagio psichico dei CSM anche per quella dei Servi-
zi Dipendenze Patologiche (SerDP) con Disturbi da Uso di 
Sostanze (DUS) e Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e delle 
Unità Operative NPIA con gravi disturbi psicopatologici in 
età 16-17 anni. Un altro elemento di novità è rappresentato 
dalla possibilità di avere tra le figure di supporto previste 
nelle attività riabilitative con Budget di Salute (area socia-
lità) per l’utenza CSM, l’Esperto nel Supporto tra Pari (ESP), 
nell’ottica dell’orientamento dei Servizi di salute mentale 
alla recovery. 
Sicuramente un nuovo ciclo verrà determinato anche 
dall’applicazione degli Indirizzi regionali per la realizzazione 
di UVM e dalla conseguente estensione della co-progetta-
zione agli Enti Locali, partner finora quasi mai coinvolti nei 
progetti con Budget di Salute. In particolare, nel 2019 si è 
costituito un Gruppo di lavoro che ha elaborato le “Linee 
di Indirizzo metropolitane per la progettazione individuale 
con la metodologia Budget di Salute in UVM (approvate nel 
giugno 2019  dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
dell’area metropolitana di Bologna). Dopo un percorso for-
mativo condiviso tra operatori sociali e sanitari con il coin-
volgimento in taluni momenti del Terzo Settore, degli utenti 
e dei familiari - tramite le loro associazioni – si procederà 
nel 2020 a questo ulteriore passo, significativamente inno-
vativo per la nostra realtà.

Graf. 1, Attività secondo una o più aree PTRP con BdS DSM DP 
AUSL di Bologna

Graf. 2, Utenti con PTRP BdS DSM DP AUSL di Bologna

Bibliografia

Bosio R, (2019), Budget di Salute: integrazione socio-sanitaria verso un 
welfare di comunità, in Soggetto, Persona, Cittadino. Il Budget di salute 
Esperienze in Emilia-Romagna, Alpha Beta Verlag, Merano
Caligaris F, Valletto MR, (2013), Intervista a Tiziano Vecchiato. Il welfare 
come moltiplicatore di responsabilità, Animazione Sociale .
Coleman R, (2007), La Leadership è una qualità che va acquisita e colti-
vata, Rivista Sperimentale di Freniatria F.Angeli.
Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1554/2015, Linee di 
indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget 
di salute
Delibera Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare Regio-
ne Emilia Romagna / ANCI Emilia-Romagna, 2018, Indirizzi regionali per 
la realizzazione di UVM nei progetti con Budget di Salute
Pellegrini P, Ceroni P, Dall’Aglio R, Soncini C. (2019), Il Budget di Salute e 
le politiche sanitarie e sociali, in Soggetto, Persona, Cittadino. Il Budget 
di salute Esperienze in Emilia-Romagna, Alpha Beta Verlag, Merano
Righetti A, (2013), I Budget di Salute e il Welfare di Comunità. Metodi e 
pratiche, Laterza



57

V A L U T A Z I O N E

Sestante 08

START-ER:  
un’esperienza clinica di “confine”
Migrazione forzata, trauma e riparazione in AUSL Romagna

Simona Di Marco, Antonella Mastrocola, Monica Pacetti  
e Gruppo START-ER  Romagna (Raffaella Campalastri -Ausl 
Bologna, Maria Nolet - Ausl Bologna, Antonella Mastrocola, 
Simona Di Marco, Monica Pacetti, Leonardo Montecchi,  
Annalisa Vigherani, Bruna Mattioli, Nevio Baruffi,  
Annamaria Saccani, Maria Letizia Valli, Simona Alessandrini,  
Luca Degli Esposti, Gloria Carlini, Ilaria Mingione,  
Alessandra Fileni, Massimiliano Ditoromammarella,  
Filippo Casadei, Patrizio Orlandi, Raffaella Guiducci,  
Josephine Ofoedu Ngozi, Richard Messou, Enrica Arena,  
Soheila Soflaisohee, Sara Salvatori, Silvia Andreetti,  
Silvia Nodari, Valentina Bellotti - Start-ER 1, 
José Aguayo - Start-ER 1)

V A L U T A Z I O N E

"Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra 
lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la 
demolizione di un uomo… Più giù di così non si può andare: 
condizione umana più misera non c’è, e non è pensabile. 
Nulla più è nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, 
anche i capelli; se parleremo, non ci ascolteranno, e se ci 
ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il 
nome: e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi 
la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa 
ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga."        

P. Levi, Se questo è un uomo

ABSTRACT
In seguito all’aumento dei flussi migratori nel nostro paese negli 
ultimi anni, lo scenario migratorio italiano ha visto la nascita di 
specifici progetti rivolti alla tutela della salute delle popolazioni 
migranti, vittime di traumi e provenienti da zone di guerra. In que-
sto articolo si descrive il progetto Start-ER  rivolto a Richiedenti e 
Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) nel territorio dell’Emi-
lia-Romagna. L’obiettivo principale, cui mira il progetto, è quello 
di migliorare la tutela e la salute di RTPI in condizioni di vulne-
rabilità socio-sanitaria, attraverso l’ implementazione di modalità 
di lavoro interdisciplinare fra pubblico e privato. Le persone RTPI 
sono portatori di alta vulnerabilità post-traumatica e di complessi 
bisogni socio-sanitari, a rischio pertanto di sviluppare sindromi 
psicopatologiche. Il setting gruppale rappresenta il punto di forza 
del progetto e permette l’elaborazione di vissuti transferali e con-
trotransferali derivanti dall’ incontro interculturale.

Introduzione
Secondo i dati dell’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati) stiamo assistendo ai più elevati livelli 
di migrazione mai registrati: 70,8 milioni di persone in tutto 
il mondo, sono state costrette a fuggire dal proprio Paese. Di 
queste, 3,5 milioni sono richiedenti asilo, circa 25,9 milioni 
sono rifugiati, più della metà dei quali di età inferiore ai 18 
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Simona Di Marco 
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anni (Global Trends UNCHR 2019). Negli ultimi anni l’Italia ha 
visto l’arrivo di un numero via via crescente di migranti, tra 
i quali molti richiedenti protezione internazionale, tanto da 
diventare il terzo paese dell’Unione Europea per numero di 
richieste di asilo, dopo Germania e Svezia (Linee Guida Rifu-
giati, 2017). I Richiedenti e Titolari di Protezione Internazio-
nale (RTPI) sono una popolazione ad elevato rischio di svi-
luppare  sindromi psicopatologiche a causa della frequente 
esposizione ad eventi stressanti o traumatici. Dai vari studi 
condotti su migliaia di migranti in varie Nazioni del mondo, 
emerge che in queste persone la probabilità di sviluppare 
sintomi del Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) è die-
ci volte superiore agli autoctoni. (Caldarozzi, 2010).

1. Descrizione Progetto
Negli ultimi anni lo scenario migratorio italiano ha visto la 
nascita di specifici progetti rivolti alla tutela della salute 
delle popolazioni migranti, vittime di traumi e provenienti 
da zone di guerra. Dal 2016 è attivo nella Regione Emilia 
Romagna il progetto START-ER rivolto ai richiedenti e tito-
lari di protezione internazionale (RTPI), a valere su fondo 
Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) del Ministero 
dell’Interno. Il progetto coinvolge l’ intero territorio regiona-
le e prevede la partecipazione delle aziende AUSL e di enti 
del privato sociale dell’Emilia Romagna. Capofila del pro-
getto è l’AUSL di Bologna e l’AUSL della Romagna ne prende 
parte, nell’ambito della Salute Mentale, come partner in col-
laborazione con le tre cooperative operanti sul suo territo-
rio (Cidas, Dolce e Dialogos). L’obiettivo principale cui mira 
il progetto è quello di migliorare la tutela e la salute dei 
RTPI in condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria attraverso 
l’ implementazione di modalità di lavoro interdisciplinare 
fra pubblico e privato.  
I beneficiari del progetto sono i RTPI inseriti nelle struttu-
re di accoglienza CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) e 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifu-
giati), dal dicembre 2018 divenuti SIPROIMI (Sistema di Pro-
tezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati). Le persone RTPI sono portatori 
di alta vulnerabilità post-traumatica e di complessi biso-
gni socio-sanitari, a rischio pertanto di sviluppare sindromi 
psicopatologiche. Queste persone sono infatti sottoposte 
ad esperienze traumatiche, sia prima che durante il viaggio 
migratorio e molto spesso i percorsi che conducono al rico-
noscimento dello status nei paesi accoglienti sono difficili e 
pieni di ostacoli. Tale condizione può rivelarsi molto stres-
sante e impattare sulla vulnerabilità psicologica (ri-trauma-
tizzazione secondaria). È noto infatti che il 25-30% di queste 
persone ha subito un’esperienza di tortura, stupro e altre 
esperienze traumatiche che si configurano come traumi 
estremi. Inoltre il 33-75% dei sopravvissuti a traumi estremi 

sviluppa un disturbo psicopatologico (Line Guida Ministero 
della Salute, 2017). 

2. L’esperienza di  START-ER 1 in ROMAGNA 
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescente richiesta 
di interventi specialistici nell’ambito delle emergenza/ur-
genza per situazioni complesse di difficile gestione a cau-
sa delle molteplici necessità sanitarie e sociali. Spesso tali 
situazioni conducevano gli specialisti della Salute Mentale 
all’adozione di misure inappropriate e difensive determina-
te e aggravate dalla concomitante presenza di una serie di 
difficoltà: la barriera linguistica, la carenza di conoscenze et-
no-psichiatriche, culturali e contestuali. Da qui la necessità 
di assemblare una rete interdisciplinare a matrice socio-sa-
nitaria e di promuovere il lavoro di gruppo orientato alla 
persona in un’ottica multidimensionale. Nel primo progetto 
(START-ER 1), avviato nel settembre 2016 e conclusosi nel 
marzo 2018, abbiamo costituito un’equipe multidisciplina-
re a geometria variabile, composta da psicologi del privato 
sociale (della cooperativa Camelot operante sul territorio) 
e operatori dei CSM dei quattro ambiti della Romagna (Ra-
venna – Rimini – Forlì - Cesena). Il focus dell’equipe è stato 
quello di intercettare precocemente il disagio, direttamente 
nei contesti di accoglienza (CAS e SPRAR), mediante il lavoro 
di valutazione e presa in carico dei beneficiari del progetto 
da parte degli psicologi del privato sociale. In caso di ri-
scontro di sintomatologia marcata e/o di disturbi psichici 
conclamati veniva coinvolto il CSM del territorio di riferi-
mento, nello specifico costituito dallo psichiatra, dall’ infer-
miere professionale e dove necessario dall’assistente so-
ciale, referenti del progetto. Gli psicologi del privato sociale 
e gli operatori dei CSM hanno lavorato in integrazione sui 
casi, svolgendo dove necessario colloqui clinici congiunti 
anche alla presenza del mediatore culturale. Nella nostra 
regione esistono modelli multidisciplinari che includono il 
mediatore culturale, come nell’ambito dell’équipe costituita 
a Piacenza nella NPIA (Limonta, 2019).

3. Analisi dei risultati 2016-2018
Nel periodo di osservazione compreso tra il 21 settembre 
2016 e il 31 marzo 2018 sono state coinvolte nel progetto 
91 persone, 72 uomini, 19 donne; delle 91 persone 15 erano 
minorenni in prevalenza maschi e 76 adulti (Tab. 1, Tab. 2 e 
Tab. 3). 
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GENERE
Donne 19
Uomini 72
Totale 91

Tab. 1, Distribuzione per genere

ETÀ
Adulti 76
Minori 15
Totale 91

Tab. 2, Distribuzione per età

GENERE MINORI
Donne 3
Uomini 12
Totale 15

 GENERE ADULTI
Donne 16
Uomini 60
Totale 76

Tab. 3, Distribuzione per Genere (Minori ed Adulti) 

Per quanto concerne la nazionalità la maggior parte prove-
niva dall’Africa (Nigeria) (Tab. 4). Per quanto concerne la pre-
sa in carico la maggior parte è stata seguita esclusivamente 
dagli psicologi del privato sociale limitando a 7 casi le prese 
in carico solo da parte dello psichiatra del CSM (Tab. 5, Tab. 
6). Delle 91 persone coinvolte nel progetto la maggior parte 
dei casi complessi (80) è stata risolta attraverso interventi 
di supporto rivolti a beneficiari e operatori della strutture di 
accoglienza: etno-psicologici e psicoterapici ai beneficiari e 
di supporto emotivo/relazionale agli operatori, finalizzati a 
migliorare le capacità di riconoscere e gestire il disagio le-
gato al trauma. Nelle Tab. 7 e Tab. 8 sono riportate le distri-
buzioni territoriali dei beneficiari intercettati dal progetto 
nel periodo indicato; sono state redatte certificazioni per le 
commissioni territoriali e i tribunali (Tab.9).

NAZIONALITÀ

AFGANISTHAN 2
ALBANIA 4
ALGERIA 1

BANGLADESH 6
BENIN 1

BURKINA FASO 2
CAMERUN 1

COSTA D’AVORIO 4
ETIOPIA 1
GAMBIA 9
GHANA 1

GUNEA CONAKRY 4
IRAQ 1

KOSOVO 1
LIBERIA 1

MALI 5
NIGERIA 26

PAKISTAN 9
SENEGAL 6
SOMALIA 5
TUNISIA 1

TOTALE 91

Tab.4 Nazionalità

PRESA IN CARICO

SOLO CSM 7

SOLO EQUIPE PSICOLOGI 80

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE START-ER 4

TOTALE 91

Tab. 5 Presa in carico                         

PRESA IN CARICO/ANNO

2016 1

2017 65

2018 25

Totale 91

Tab. 6 Presa in carico per anno
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DISTRIBUZIONE DISTRETTI

Cesena – Valle Savio 4
Faenza 23
Forlì 8
Lugo 4

Ravenna 28
Riccione 0
Rimini 21

Rubicone 3

Totale 91

 Tab.7  Afferenze Distretto socio-sanitario        
 

CITTÀ

Casola Valsenio 2
Cervia 3
Cesena 3

Cesenatico 3
Faenza 19

Fognano 1
Forlì 8

Glorie 4
Longiano 1

Lugo 4
Piangipane 3

Ravenna 11
Rimini 21
Russi 7

Solarolo 1

Totale 91

 Tab.8 Paese/ Città            

 

CERTIFICAZIONI PRODOTTE
Per commissione territoriale 42

Per tribunale 13
Per servizi sociali 1

Esiti invianti 35
Totale 91

Di cui richieste direttamente
Commissione territoriale 15

Tribunale 2 

Totale 17

Tab.9 Certificazioni 

Per quanto concerne la valutazione diagnostica si è fatto ri-
ferimento al DSM-IV-TR e le diagnosi più frequenti ricadono 
nel “Disturbo d’ansia generalizzato, Disturbo post-traumati-
co da stress e Disturbo Post Traumatico da Stress Complex 
o con Dissociazione (DSM-5) e in minor misura “Disturbi 
Psicotici”. Più spesso sono stati osservati un insieme di sin-
tomi sottosoglia quali insonnia e incubi ricorrenti, cefalea e 
dolore cronico resistente a farmaci antidolorifici; infine al-
tre forme di profondo disagio psicologico legato al processo 
della migrazione come comportamenti evitanti o distacco 
emotivo.  In alcuni casi, specialmente nei beneficiari affetti 
da sintomi riconducibili secondo il DSM-IV-TR allo spettro 
psicotico, abbiamo riscontrato l’emergere di contenuti cul-
turali che hanno reso necessaria la presenza del mediatore 
culturale nel setting clinico. Alla luce di queste evidenze si 
ipotizza che il lavoro di filtro svolto dall’équipe di psicologi 
abbia ridotto gli accessi diretti al CSM limitando le richieste 
di consulenza psichiatrica solo alle situazioni più critiche 
che manifestavano sindromi psicopatologiche conclama-
te. La maggior parte delle situazioni problematiche veniva 
infatti risolta attraverso interventi di tipo psicologico sul 
beneficiario o da azioni a supporto delle équipe degli ope-
ratori dell’accoglienza. Abbiamo inoltre riscontrato che nel-
la maggior parte dei casi la vulnerabilità post-traumatica 
emergeva nei contesti di accoglienza, dove spesso si gene-
ravano difficoltà nella relazione fra operatore e beneficiario 
con ripercussioni importanti nei processi di autonomia. Chi 
lavora nell’accoglienza è infatti esposto quotidianamente 
agli effetti del trauma e gli effetti traumatici dei richiedenti 
si trasmettono in chi li ospita e si riflettono a livello delle 
istituzioni. Le conseguenze del trauma rivivono nella rela-
zione operatore-utente nella quale sono contenuti impor-
tanti aspetti terapeutici.

Osservazioni conclusive
Alla luce di quanto osservato riteniamo di dover proseguire 
nella progettazione di modalità operative multidisciplinari 
integrate e personalizzate, capaci di ascoltare e accogliere 
i bisogni di persone appartenenti a culture altre e di ripen-
sare una clinica in un’ottica etno-psichiatrica. Rimane cen-
trale lo sforzo di evitare il più possibile psichiatrizzazioni 
improprie di forme di disagio che trovano il loro senso nelle 
matrici culturali e sociali di specifici contesti migratori. 
L’ interazione con l’alterità culturale ha determinato profon-
di cambiamenti nel modus operandi delle istituzioni, co-
stringendo gli operatori a muoversi da una posizione passi-
va in direzione di un ruolo proattivo. Ci siamo infatti accorti 
di come il mandato dei servizi di Salute Mentale dovesse 
essere ridefinito in un lavoro di negoziazione con altre isti-
tuzioni e con altri sistemi. Abbiamo lavorato nell’ottica di 
enfatizzare le dimensioni personali più intimamente legate 
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alla cultura identitaria e abbiamo promosso e supportato la 
funzione dell’alleanza e della costruzione di una relazione 
terapeutica basata sulla fiducia. Si è tentato inoltre di dare 
maggiore spazio all’elaborazione dell’ansia e dell’ insicurez-
za degli operatori che determinano lo sviluppo di inappro-
priati meccanismi difensivi. 
Dal 2018 è attivo il secondo progetto (START-ER 2) che si 
propone di ampliare e sistematizzare l’esperienza sopra-
descritta dei primi due anni. Ci proponiamo come metodo 
di lavoro l’utilizzo del dispositivo gruppale sia nell’ambito 
dell’équipe clinica sia in quella con funzione di progettazio-
ne e coordinamento. 
Alla luce dei risultati ottenuti nel primo progetto, abbiamo 
riproposto la funzione di filtro svolta dagli psicologi nei 
contesti di accoglienza. Nello specifico abbiamo costitui-
to un’équipe unica di coordinamento sull’ intero territorio 
della Romagna, composta da operatori dei CSM dei quattro 
ambiti e operatori del privato sociale (psicologi, antropo-
logi, educatori e mediatori culturali) di tre cooperative del 
territorio (Cidas, Dolce e Dialogos). La suddetta équipe svol-
ge una funzione di coordinamento, progettazione e discus-
sione clinica. 
La presenza stabile dei mediatori culturali nell’équipe ap-
porta un contributo indispensabile alla lettura clinica delle 
situazioni complesse nell’ottica del metodo etno-psichiatri-
co, permettendo così un adeguato approfondimento delle 
matrici culturali. Crediamo dunque che una modalità di 
lavoro di gruppo sia essenziale nei vari ambiti e nei vari 
setting istituzionali sia dell’Accoglienza sia della Cura. Ri-
teniamo infatti che il lavoro clinico con i richiedenti si deb-
ba necessariamente svolgere in integrazione con il sistema 
dell’accoglienza e passi dall’ incontro con gli operatori di 
SPRAR- SIPROIMI  e CAS che sono, nella maggior parte dei 
casi, coloro che formulano la richiesta d’aiuto. Nel nostro 
setting di colloqui clinici includiamo frequentemente anche 
l’operatore dell’accoglienza. Parliamo dunque di un setting 
che è interistituzionale, che mette insieme aspetti sociali, 
sanitari e culturali.
Nella clinica con i migranti i nostri riferimenti teorici sono 
l’etno-psichiatria e l’etno-psicoanalisi di George Devereux 
e di Tobie Nathan, la concezione operativa di gruppo svi-
luppata da Pichon-Rivière e José Bleger. Il setting di gruppo 
apporta dei vantaggi ai terapeuti proteggendoli da emozio-
ni intense che il contatto con l’alterità suscita e permette 
l’elaborazione del controtransfert e la sua trasformazione 
in strumento di conoscenza. È un tipo di setting quello di 
gruppo, come sostiene Nathan, al quale il migrante più fa-
cilmente si appoggia, in quanto in esso riconosce la propria 
cultura gruppale. Inoltre il dispositivo gruppale, secondo 
Nathan, consente il passaggio da un dialogo della coppia 
“paziente-terapeuta” ad un dialogo fra “gruppi sociali” 
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(gruppo del paziente e gruppo del terapeuta). 
Se nel setting, sia esso individuale o gruppale, si riattivano 
le relazioni del paziente, si può affermare, come sostiene 
Bleger che, nel caso dei migranti, nel setting gruppale, si 
riattivino i legami con le matrici culturali originarie (Bleger, 
2010). 
L’utilizzo del setting gruppale consente di creare un dispo-
sitivo che facilita la circolazione di informazioni e attraverso 
l’utilizzo della lingua madre permette all’utente di essere il 
principale portatore di informazioni di se stesso e del suo 
mondo culturale. E’ proprio attraverso l’utilizzo del disposi-
tivo gruppale che diventa possibile costruire un significato 
condiviso del sintomo e/o del disagio e individuare strate-
gie e soluzioni per poterlo alleviare.  
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Co-progettazione e trasformazioni 
di Budget

Katia Bravaccini, Vito Melucci, Claudio Ravani

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Il saggio presenta i dati, molto sintetici, che riguardano i tavoli 
Unità di Valutazione Multidisciplinare-Budget di Salute Mentale  
2017-2018 del CSM di Forlì e le relative modificazioni nei flussi di 
risorse, anche strutturali, evidenziabili sul Budget negoziato con 
la Direzione Aziendale, dopo la condivisione, anche in termini “cul-
turali”, della metodologia. Vengono superate le logiche consoli-
date dei Centri di Costo separati e la valutazione del raggiungi-
mento degli obiettivi annuali di Budget diventa “di percorso”. Ciò 
comporta un cambiamento strutturale nella possibilità di nuove 
progettazioni nel corso dell’anno, liberando via via risorse per le 
co-progettazioni (Budget di Salute) in quanto convertibili da altri 
Centri di Costo. La metodologia ha inoltre consentito di integrare 
ulteriori risorse, non sanitarie, per questi progetti, raddoppiando 
quelle rese disponibili dagli Enti Locali e aumentando di venti volte 
la partecipazione attiva degli utenti stessi e/o dei loro famigliari.

Introduzione
Questo saggio si avvale, come oggetto di analisi, solo del la-
voro di un “tavolo”. I dati presentati sono relativi a due anni 
di sperimentazione nel Centro di Salute Mentale di Forlì e 
rappresentano le ricadute in termini di accesso alle risorse 
e di modificazioni strutturali del Budget aziendale per la Sa-
lute Mentale prima e dopo la presenza operativa di questo 
tavolo di lavoro. Più in generale, anche se in questa sede 
non si approfondirà questo aspetto, rappresentano certa-
mente l’ impatto di questa nuova modalità di progettazione 
sulla realtà concreta delle persone seguite e del Servizio. 
Il Centro di Salute Mentale di Forlì coincide con un’area 
distrettuale di circa 190.000 abitanti, e fa parte del Dipar-
timento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche del-
la AUSL della Romagna che comprende 8 Distretti e quasi 
1.200.000 abitanti. Anche negli altri Distretti ogni Centro di 
Salute Mentale ha avviato in sede locale la medesima speri-
mentazione, con alcune varianti organizzative.
Abbiamo scelto di limitare la descrizione ad un solo Di-
stretto sia per la disponibilità di dati più completi, sia per 
rappresentare l’esperienza in modo più vicino al lavoro 
quotidiano di uno specifico Servizio. Relativamente alla 

Rif. 
Katia Bravaccini 
Assistente Sociale Specialista, Referente per DSM-DP AUSL della 
Romagna dei Punti di Accesso Socio- Sanitari (PASS)
347 1539116
katia.bravaccini@auslromagna.it



63

V A L U T A Z I O N E

Sestante 08

sperimentazione si è considerato un prima ed un dopo ri-
feribili al modificarsi della cosiddetta “cultura di servizio” 
che, contestualmente, ha trascinato con sé un cambiamen-
to gestionale relativo al Budget negoziato con la Direzione 
aziendale. In modo sintetico, l’abituale modalità di governo 
delle risorse, condivisa con il Controllo di Gestione e legata 
alla classica matrice che vincola rigidamente fattori produt-
tivi e centri di costo, è stata progressivamente rimodulata; 
ugualmente sono state riviste e rese maggiormente flessibi-
li le modalità di rapporto con i fornitori di beni e servizi, così 
come le relazioni con il mondo “non professional”.

1. Co-progettazione
Il tavolo di cui si parla è il luogo della co-progettazione: vi si 
gioca una partita che spesso sovverte o reinventa le regole 
dei rapporti istituzionali e vede i protagonisti impegnati, più 
che a “far quadrare” il sistema esistente, radicato nelle con-
suetudini istituzionali, a ideare soluzioni nuove e condivise, 
facendo prevalere il punto di vista della persona (di quel-
la specifica persona) sulle definizioni che il sistema stesso 
tende ad imporre.
Oggi parliamo di co-progettazione da molte prospettive e 
con varia terminologia. La “istituzione” del Budget di Sa-
lute (DGR 1554/2015) ne fa una metodologia di riferimento 
nell’ambito dei percorsi di Salute Mentale nella Regione 
Emilia-Romagna e il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 la 
identifica come pratica di riferimento nei processi di inte-
grazione sociale e sanitaria. Altri modelli innovativi di inter-
vento costruiscono il divenire dei trattamenti sviluppando 
esperienze e competenze necessarie a sostenere una ef-
fettiva co-progettazione durante tutto il percorso di cura: 
a questo proposito la metodologia del “Dialogo Aperto” si 
propone come forma innovativa di co-progettazione sia sul 
piano clinico che su quello della facilitazione dei tavoli in-
teristituzionali. In ambito sociale quest’ultimo aspetto era 
stato affrontato con la metodologia co-progettante definita 
Community Lab. Altre forme di co-progettazione sono parte 
integrante di PDTA regionali, ad esempio la fase di “con-
tratto” che connota l’appropriatezza di trattamento per i 
Gravi Disturbi della Personalità. La cartella informatizzata 
regionale per i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche di prossima adozione sarà incentrata sulla pro-
gettazione e co-progettazione personalizzata.
Bisogna però dire che quando si passa dalle parole ai fatti, i 
“tavoli” istituzionali, riferendoci alle progettazioni integrate 
sanitarie e socio-sanitarie, tendono ad opporre una certa 
resistenza a queste nuove “vision” ed a sostenere in vario 
modo che il progetto proposto, che abitualmente integra 
nella dimensione terapeutico riabilitativa (PTRI) aspetti 
sanitari e sociali, anche se condivisibile sulla carta, non è 
però realizzabile sostanzialmente perché le istituzioni stes-

se “non lo contemplano”. Le motivazioni sono varie: più 
frequentemente ciò accade perché quanto proposto non 
rientra nei criteri di inclusione dell’una o dell’altra istitu-
zione e/o perché non ci sono le risorse (non sono previste);  
altre volte l’ intoppo è successivo e legato all’argomenta-
zione che il progetto non è formalmente “trasparente” dal 
punto di vista amministrativo oppure che entrano in gioco 
collaborazioni con soggetti dall’ incerto “profilo” istituziona-
le (associazionismo, enti religiosi, cittadinanza attiva, fami-
gliari e amici ecc.) o di dubbia “affidabilità” dal punto di 
vista tecnico.
Al Centro di Salute Mentale di Forlì il “tavolo del venerdì” è 
ormai da due anni un appuntamento fisso. Quando occorre 
rimettere in discussione una situazione complessa, cercare 
soluzioni nuove, chiedere suggerimenti o nuove collabora-
zioni, ci si prenota per uno dei venerdì programmati. Se le 
richieste sono più numerose di quanto previsto, si aggiun-
gono sedute straordinarie in altri giorni.
Le equipe territoriali si prenotano e organizzano l’ incontro, 
convocando tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati 
alla co-progettazione su quel caso. Un operatore dedicato 
(PASS, perché costituisce in qualche misura, il Punto di Ac-
cesso Socio-Sanitario per le progettazioni) facilita la “buo-
na forma” della convocazione e successivamente del tavolo, 
integrando competenze e suggerimenti che derivano dall’e-
sperienza, maturata nella partecipazione a tutti i tavoli.  
Al momento della co-progettazione è sempre presente il 
Direttore del Centro di Salute Mentale (di rado un suo de-
legato), due facilitatori (un medico ed il PASS, che in questo 
caso è una assistente sociale del Centro di Salute Mentale), 
un rappresentante dell’Ente Locale (di solito il Responsabi-
le Area Adulti del Servizio Sociale del Comune). Nell’ultimo 
periodo è sempre presente anche il Direttore del Distretto. 
Gli altri componenti, sia di ambito sociale che di ambito sa-
nitario, variano in funzione della co-progettazione pensata 
per quel caso specifico.  
Il tavolo di co-progettazione non si attiva mai per un inse-
rimento in struttura residenziale, ma solo per progetti terri-
toriali o dimissioni da strutture.
In questi due anni, in risposta alle tipologie di bisogni con-
creti emersi nella pratica del Servizio, si sono identificati 
tre sotto-sistemi di co-progettazione, che in qualche modo 
segnano un profondo cambiamento culturale, soprattutto 
nei rapporti con le altre istituzioni e nel passaggio da una 
visione centrata sul singolo ad una prospettiva di intervento 
nella rete e sulla rete:
1. la “pre UVM”: gli operatori (Centro di Salute Mentale, 

Ente Locale, Terzo Settore e/o altri) discutono un pos-
sibile progetto per verificarne la reale praticabilità e so-
stenibilità; è una fase necessaria per arrivare a proporre 
all’utente, alla sua famiglia, ad altri soggetti, una ipo-
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tesi di lavoro da condividere che possa effettivamente 
essere realizzata, o eventualmente modificata secondo 
altri punti di vista; a volte è presente anche l’utente o 
la famiglia, ma più frequentemente sono i servizi che si 
confrontano in via preliminare;

2. la UVM-Budget di Salute: si porta a compimento il lavoro 
fatto in “pre UVM”: il tavolo di coprogettazione è al com-
pleto ed il ruolo centrale viene assunto dal paziente che, 
una volta ridefiniti e chiariti tutti i punti, o apportate le 
ultime modifiche condivise al progetto, lo approva. Tutti 
i presenti firmano il progetto, sottoscrivendo gli impegni 
assunti; l’utente esprime, con un punteggio da 1 a 10, il 
proprio grado di soddisfazione circa il progetto finale che 
è stato condiviso.

3. la pre-UVM “area grigia”, che viene prenotata dal Servizio 
Sociale del Comune, per presentare situazioni complesse 
e di difficile collocazione istituzionale, a ponte tra sociale 
e sanitario, per le quali gli operatori sociali non sanno 
come procedere e chiedono un confronto metodologico.

Inizialmente molti operatori avevano accolto la novità con 
alcune riserve, ritenendo eccessive le risorse di tempo, 
economiche ed umane, impiegate per ogni singolo caso. La 
sperimentazione delle UVM e del Budget di Salute trova-
va “culturalmente” le maggiori resistenze proprio nei suoi 
punti di forza: il piano etico (accesso più equo e diffuso 
ai percorsi) ed il nuovo posizionamento rispetto ai fattori 
“economici” intesi come risorse, non solo in denaro, rese 
disponibili per il progetto e quindi per la persona.
Al termine di una delle prime UVM-BdS il medico del Centro 
di Salute Mentale che seguiva il caso disse ai facilitatori del 
tavolo: “ma siete sicuri che sia un gioco che vale la cande-
la?” riferendosi allo spiegamento di forze richiesto: numero 
di persone presenti, tempo impiegato, complessità del pro-
getto che si era condiviso. In effetti, nelle antiche osterie 
illuminare il tavolo da gioco con una candela poteva non 
essere conveniente: una posta in gioco molto bassa non 
compensava il valore della candela che i giocatori stessi pa-
gavano per riuscire a giocare. Qualcosa di simile stava ipo-
tizzando quel collega: sostanzialmente si chiedeva se non si 
trattasse di una metodologia antieconomica. Vedremo che 
i dati disponibili, ad oggi, non confermano questa ipotesi, 
anzi.
Ma occorre spingere la questione della candela anche su 
un altro piano: quello etico (equità di accesso alle risorse 
e garanzie di risposta al cittadino). Se valga la pena inve-
stire risorse per qualcosa, accendendo la candela, ha in re-
altà una radice idiomatica più antica, e sposta l’accento da 
qualcosa a qualcuno: la frase, in qualche modo ancorata 
alle forme più popolari ideate per ottenere “indulgenze”, 
veniva riferita ad un santo, di solito minore, che poteva non 
valere la candela che si era accesa per lui; quindi la frase 

si usava per togliere considerazione ai santi ritenuti non in 
grado di restituire il favore. Tornando alla nostra esperien-
za, il Servizio ha progressivamente condiviso il principio che 
co-progettare, oltre ad essere eticamente più equo relativa-
mente alla disponibilità di risorse per gli utenti, costituisce 
un investimento sulla persona che ripaga sempre tutti dello 
sforzo iniziale.
Il tavolo del venerdì si è dimostrato in effetti un potente 
trasformatore di risorse, consentendo di accendere progetti 
per un numero molto maggiore di utenti e con una distribu-
zione decisamente più adeguata del “Budget” disponibile 
relativamente ai bisogni espressi.

2. Alcuni dati di sintesi
I dati, molto sintetici, che presentiamo, riguardano i tavoli 
UVM-Budget di Salute 2017-2018 e le relative modificazio-
ni nei flussi di risorse. La prima considerazione da fare ri-
guarda aspetti gestionali, ma è necessaria: l’accordo con la 
Direzione Aziendale, dopo la condivisione anche in termini 
“culturali” della metodologia Budget di Salute nel 2017, fu 
quello di superare le logiche consolidate dei Centri di Costo 
separati (identificati come parametro rigido per gli obiettivi 
economici): la valutazione del raggiungimento degli obietti-
vi annuali di Budget diventò in quell’anno “di percorso”, ed 
uno sforamento dei costi in un settore poteva essere moti-
vato e compensato da un contenimento in altri ambiti. Ciò 
ha comportato un cambiamento strutturale nella possibilità 
di progettare nel corso dell’anno, liberando via via risorse 
per le co-progettazioni (Budget di Salute) in quanto conver-
tite da altri Centri di Costo. 
In un solo anno (2017 vs 2018) la presenza del tavolo di 
co-progettazione, con queste modalità innovative che con-
sentivano di gestire in modo flessibile le risorse ha di fatto 
triplicato le risorse rese disponibili per percorsi e progetti 
territoriali (da 107.543 a 306.859 euro): con le risorse abi-
tualmente dedicate a soli 5 pazienti inseriti in strutture re-
sidenziali, sono stati cioè redistribuiti dal tavolo di co-pro-
gettazione circa 200.000 euro di risorse sanitarie per 85 
co-progettazioni territoriali Budget di Salute. 
Il lavoro del tavolo ha inoltre consentito di integrare ulte-
riori risorse, non sanitarie, per questi progetti, raddoppian-
do quelle rese disponibili dagli Enti Locali (90.000 euro) e 
aumentando di 20 volte la partecipazione attiva degli utenti 
stessi e/o dei loro famigliari (104.500 euro). Questo senza 
considerare gli impegni assunti da soggetti appartenenti 
alla rete naturale del contesto e non monetizzabili (associa-
zioni, amici, altri volontari, enti religiosi ecc.).
Le risorse economiche dedicate alle 85 co-progettazioni at-
tivate sono per la componente più rilevante legate all’abita-
re (supporti alla vita in una residenza propria) ed in secondo 
luogo all’ inserimento lavorativo o alla formazione profes-
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sionale. Si tratta sempre di interventi legati alla verifica di 
progetto ed al raggiungimento degli obiettivi concordati, ed 
assumono varia forma, in funzione dei contenuti progettua-
li, realizzando ogni volta modalità diverse in funzione del 
caso specifico e della contrattualità progettuale sostenibile. 
I primi dati disponibili per 2019 confermano e rafforzano 
questo “viraggio” dei Centri di Costo e dei fattori produttivi 
nel Budget del Centro di Salute Mentale: in ascesa ancora 
maggiore le risorse dedicate ai percorsi territoriali soprade-
scritti ed in corrispondente discesa il Budget riservato alla 
assistenza in Strutture Residenziali.

Osservazioni conclusive
Abbiamo fatto riferimento a due fattori concomitanti, pro-
babilmente collegati in modo circolare: da un lato un cam-
biamento nella “cultura di servizio” e dall’altro una nuova 
flessibilità nel governo delle “risorse aziendali” per la Salute 
Mentale. Si tratta certamente di metodologie e pratiche che 
possiamo oggi considerare innovative, ma ad una riflessio-
ne più attenta non fanno che riattualizzare una visione che 
continua, questa sì, ad essere fortemente innovativa dopo 
più di 40 anni, riassumibile in questa breve e nota citazione: 
“Aprire l’ istituzione non è aprire la porta, è aprire la testa di 
fronte a ‘questo’ malato” (Basaglia, 1979).
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I Musicantropi
Tra musica e terapia, fra ambiente e servizi socio-sanitari

Giovan Battista Ivan Polichetti

V A L U T A Z I O N E

“Quindi, cosa abbiamo imparato? Primo, che la musica si fa 
nella mente. Trasformare suoni complessi in musica com-
prensibile e dotata di significato è un’attività complicata 
difficile, ma il nostro cervello è intrinsecamente predisposto 
ad affrontarla grazie al puro e semplice fatto di vivere nel 
mondo. Siamo fatti per cercare schemi, risolvere problemi, 
sbrogliare dati sensoriali, e anche per comunicare e per 
narrare” 

P. Ball, L’ istinto musicale

ABSTRACT
Nel corso degli ultimi cinque anni si è sviluppato un progetto, 
attualmente attivo presso il Ser.D. di Cesena, che ha visto la for-
mazione di un “gruppo” musicale composto da utenti del Diparti-
mento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche: i Musicantropi. 
Tale esperimento, che ha presto raggiunto la dignità adeguata 
per essere riconosciuto con azioni di miglioramento aziendali, si 
è snodato fra dimensioni terapeutiche e riabilitative fino all’esi-
bizione pubblica in spettacoli di un certo successo sul territorio. I 
vantaggi sul piano clinico e l’emancipazione sul piano riabilitativo 
degli utenti partecipanti hanno permesso l’evoluzione attuale, non 
senza offrire interessanti interpretazioni circa i dati disponibili, 
verso un gruppo “aperto” ma stabile pur nella variabilità conti-
nua degli avvicendamenti, con calendarizzazione di sedute, prove 
e spettacoli. Il più recente obiettivo, pur sempre in ottica evolutiva, 
è di “allargare” l’esperienza dai Servizi al territorio attraverso il 
possibile coinvolgimento, implicitamente inclusivo oltre che riabi-
litativo, di esponenti del mondo musicale comune e non soltanto 
in ambito sanitario.

Introduzione
Il presente articolo intende presentare un progetto, nato 
all’ interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipenden-
ze Patologiche di Cesena, sostanzialmente come disegno 
sperimentale di approfondimento tematico, valutazione di 
efficacia e portata riabilitativa previa indagine conoscitiva 
ed analisi dei processi; è stato poi proposto come azione di 
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miglioramento dipartimentale. Tale progetto è ancora attivo 
e vede il continuo avvicendamento di utenti a vario grado 
di compromissione e di varia provenienza, con un valore fi-
nalmente riabilitativo. Non affronterà, dunque, tanto il tema 
della musicoterapia o dei rapporti generalmente ipotizzati 
e intercorrenti fra musica e cervello, quanto invece il valore 
riabilitativo dell’esperienza musicale “insieme”. Non esiste, 
probabilmente, una significativa letteratura riguardante 
quest’ultimo argomento, mentre vasta e sovente discutibi-
le appare, a parere dello scrivente, quella relativa ai primi 
due temi. Parimenti esistono diversi progetti ed esperimen-
ti condotti nell’ambito della salute mentale e delle dipen-
denze patologiche, ma anche in medicina generale, oltre a 
quelli classici e basilari, che vedano utenti impegnati in un 
programma musicale: sono comuni, infatti, i momenti ludici, 
l’ improvvisazione, i programmi didattici ed il coinvolgimen-
to musicale, a vario titolo, di utenti variamente interessati. 
Non esiste, invece, una tradizione di progettualità musicale, 
terapeutica e riabilitativa, che veda operatori ed utenti “in-
sieme” nell’ intero svolgimento del processo descritto. I Mu-
sicantropi sono, prima di tutto, proprio questo; e gli obiet-
tivi perseguiti sono quelli di una meta che, al termine di un 
programma riabilitativo, preveda l’esibizione pubblica come 
momento di “normalità”, “abilità”, “recovery”, se si vuole, 
“emancipazione” … “comunicazione”, soprattutto.

1.  Prima fase, costituzione del Gruppo (2014)
Nel 2014 un superficiale “sondaggio”, effettuato durante 
un anno di attività clinica ed assistenza sociale/infermie-
ristica, ha messo in luce un bisogno aggiuntivo da parte 
di alcuni pazienti, ciascuno a suo modo, “problematici” (si 
tratta di soggetti sia maschili che femminili, di età compresa 
grossolanamente fra i venti ed i sessanta anni, con attribu-
zione diagnostica varia ma compresa fra disturbi gravi di 

personalità, psicosi, disturbi affettivi e dipendenze di ogni 
tipo). La revisione interna e condivisa dell’offerta ma an-
che della risposta all’utenza ha suggerito che la più ade-
guata integrazione andasse inquadrata nel miglioramento 
organizzativo delle prestazioni più ancora che nell’urgenza, 
già garantita, e nella disponibilità (già concessa). Allora si è 
pensato, come peraltro in una precedente e analoga espe-
rienza, di riassumere la grande regolarità delle prestazioni, 
la frequenza ravvicinata e sistematica, l’occasione “fissa” di 
monitoraggio clinico attivo, l’approfondimento continuo, il 
supporto e la psicoterapia, in esperienze “gruppali” per le 
quali erano stati già formulati gli inviti dopo accurata se-
lezione nonché avviati i primi incontri con sufficiente ade-
sione, ottimo feed-back generale ed opportuna divisione in 
due gruppi distinti. Tali esperienze non avrebbero modifi-
cato né ridotto il livello prestazionale già erogato e dunque 
invariato. La situazione oggetto dell’ indagine conoscitiva, 
seguìta dalla relativa analisi dei processi, ha messo in luce 
un bisogno sostenuto di organizzare meglio la struttura del-
la risposta non già per lamentele o proteste (praticamente 
assenti), bensì per l’adeguamento dell’offerta assistenziale 
e terapeutica ad una discreta percentuale di utenti “proble-
matici”. Le visite di controllo programmate, la disponibilità 
eventuale e la garanzia pressoché continua dell’urgenza 
non sembravano, al momento, la proposta ottimale - sia 
pure per utenza soddisfatta soggettivamente. L’ istituzione 
di gruppi, attraverso selezione interna di casi “problema-
tici”, invito formale, esplicazione dettagliata del progetto, 
feed-back aggiornato e libertà assoluta di partecipazione/
assenza in contesto di gruppo “aperto”, sembrò costituire la 
soluzione ottimale alla situazione da migliorare ed anche ai 
problemi da risolvere: vennero così definiti i seguenti “indi-
catori di efficacia”(Fig. 1).
L’esperimento si protrasse, come dichiarato, da agosto 2014 

OBIETTIVI INDICATORI STANDARD

Adesione al Progetto N° di inviti accolti 10% dell’Utenza

Partecipazione attiva N° di presenze agli incontri 50% delle adesioni

Durata Sufficiente proseguimento degli incontri => 6 mesi

Soddisfazione dell’Utenza Partecipazione Feed-back

Miglioramento clinico Benessere percepito e miglioramento 
comportamentale

Riduzione degli interventi 
estemporanei

Remissione della sintomatologia 
residua

Anamnesi ed esame psichico Riduzione della terapia 
farmacologica

Fig. 1 - “Indicatori di efficacia” Musicantropi.  Anno: 2014.
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integrativa piuttosto che separatista, si è presto imposta 
l’opportunità di coinvolgere e selezionare utenti portatori 
di significativo disagio in un progetto musicale d’ insieme 
con carattere francamente riabilitativo.
La situazione oggetto della successiva indagine conosci-
tiva, seguìta da un’adeguata analisi dei progetti, ha mes-
so in luce un bisogno sostenuto di organizzare meglio la 
struttura della risposta indirizzandola per lo più verso una 
“proposta” (non per mancanza di risultati ottenuti), per l’a-
deguamento dell’offerta assistenziale e terapeutica ad una 
discreta quota di utenti con significativa remissione sin-
tomatologica globale seppur incompleta realizzazione del 
benessere complessivo di salute mentale; infatti le visite di 
controllo programmate, la disponibilità eventuale, la garan-
zia pressoché continua dell’urgenza e l’approntamento di 
psicoterapia gruppale non sembravano costituire, ancora, 
la proposta definitiva sia pure per utenza soddisfatta. L’ i-
stituzione di un nuovo gruppo, attraverso selezione interna 
di casi “competenti”, invito formale, esplicazione dettagliata 
del progetto, feed-back aggiornato e libertà assoluta di par-
tecipazione/assenza sempre in contesto di gruppo “aperto”  
(con la precisa responsabilità di “impegno” e “scadenza”) 
sembrò costituire la soluzione di maggior definizione alla 
situazione da migliorare ed anche ai problemi da risolvere; 
in tal senso anche l’aggiornamento degli indicatori (Fig. 2).
Sono quindi cominciati gli incontri veri e propri, con affron-
to delle tematiche, organizzazione del lavoro e dei contri-
buti di ciascuno fino all’organizzazione delle “prove” e di 
uno “spettacolo musicale pubblico”. Seguì una riunione per 
l’ individuazione della data per lo spettacolo finale e per la 
definizione del nome da assegnare al gruppo musicale; ad 
ogni partecipante è stato chiesto di “inventare” un nome 
per il gruppo, da consegnare in una busta chiusa a mo’ di 
“gara d’appalto”: la lettura collettiva dei vari nomi proposti 
ha favorito, per maggioranza, l’adozione dei “Musicantropi”.
Ad ottobre 2015 vi fu l’esordio, presso la sala parrocchiale di 
una chiesa di Cesenatico, un concerto pubblico che registrò 
la presenza di circa 250 partecipanti ed ottenne l’attenzione 
della stampa: da quel momento si sono susseguite esibizio-
ni per una decina di concerti, uno dei quali culminato con 
patrocini multipli al teatro comunale di Cesenatico, ed il più 
recente in occasione della celebrazione del primo trenten-
nio di attività del centro diurno “La Meridiana” di Cesena. In 
questo periodo si sono avvicendati molti partecipanti rag-
giungendo l’esibizione pubblica ufficiale almeno una dozzina 
di utenti e diversi operatori a vario titolo coinvolti. Nell’au-
tunno 2017 il progetto Musicantropi fu anche presentato alla 
Biblioteca Malatestiana di Cesena, in un’occasione autono-
ma ed ufficialmente dedicata all’ indagine sulle consuetudi-
ni musicali del territorio, suscitando un interesse nient’af-
fatto scontato nell’organizzazione quanto nell’uditorio.

a febbraio 2015 per il primo gruppo; da settembre 2014 a 
marzo 2015 per il secondo gruppo. Nelle sedute di entram-
bi i gruppi si registrò un’adesione variabile al progetto ma 
sempre superiore al 50% nei soggetti coinvolti.
Gli inviti formulati sono stati accolti da 9 pazienti per gruppo, 
confermando così l’adesione al progetto; le adesioni hanno 
raggiunto la media di 4,5 partecipanti attivi per il gruppo 1 e 
di 4,9 partecipanti attivi per il gruppo 2. La frequenza è stata 
settimanale per entrambi i gruppi ed il gruppo 2 è partito 
una settimana dopo il gruppo 1: entrambi hanno subìto del-
le cancellazioni ma soltanto per esigenze di servizio, giam-
mai per assenza di partecipanti (in due casi non consecutivi, 
per ragioni giustificabili, il gruppo 1 è stato sostituito da una 
seduta individuale per diverso paziente); l’adesione prima, 
la partecipazione attiva poi, ed il feed-back riscontrato 
infine hanno sottolineato la soddisfazione dell’utenza; gli 
interventi estemporanei si sono praticamente azzerati: tre 
interventi sono stati invece necessari ma hanno riguardato 
pazienti sottrattisi all’esperienza gruppale pure inizialmen-
te intrapresa (defezioni); in 6 casi c’è stata ottimizzazione 
della terapia farmacologica, per semplificazione; i parteci-
panti hanno riconosciuto la “problematicità” e la relativa 
necessità di affrontarla, quasi tutti l’hanno analizzata e di-
scussa, oltre la metà ne ha dimostrato chiaro giovamento; 
una paziente ha chiesto la partecipazione spontanea, sapu-
tolo, senza un precedente invito; un’altra paziente, invece, 
ha espresso la preferenza per il gruppo diverso da quello 
per cui candidata; l’andamento descritto, il livello di appro-
fondimento e la stabilizzazione oramai definitiva sui numeri 
registrati ha suggerito, in ultima analisi, la convergenza in 
un gruppo unico formato da 9 partecipanti.

2. Seconda fase, verso una proposta più strutturata 
(2015-2017)
L’esperienza “gruppale”, appena descritta con utenti pro-
blematici, ha consentito di analizzare meglio ed infine di-
scriminare, al limite separando, soggetti con capacità varia-
bile di associazione. Tra quelli candidati, analizzati e seguìti, 
è emersa la condivisione di talenti spesso occasione di 
comunanza e stimolante confronto: su tutte le propensio-
ni affrontate ha preso posto di rilievo la capacità musica-
le. Allo stesso tempo soggetti non candidati all’esperienza 
“gruppale” hanno favorito la comunanza di predisposizione 
artistica, in special modo musicale, quale campo privilegia-
to di maturazione collettiva quasi in un ottica possibilmente 
musicoterapeutica. Tuttavia il mero proseguimento dell’e-
sperienza psicoterapeutica da un lato, e l’eventuale orga-
nizzazione di un laboratorio musicoterapeutico dall’altro, 
non hanno consentito il raggiungimento di completa valo-
rizzazione emotiva nelle inclinazioni “sane”. A metà strada 
fra le due esperienze citate, e dunque nella prospettiva 
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Lo spirito costante delle esibizioni è stato sempre di ordine 
tematico: in altri termini i Musicantropi non hanno mai pre-
sentato due volte il medesimo spettacolo (ne bis in idem). 
L’atmosfera di necessario autocompiacimento che presto 
divenne ingrediente irrinunciabile di tutto il nostro lavoro 
è sintetizzabile nel modo seguente: proporre, ad esempio, i 
Pink Floyd o i Beatles oppure Vasco Rossi, avrebbe probabil-
mente fatto sentire tutto il peso di inevitabili paragoni con 
presentazioni meglio studiate e meglio presentate, per le 
più varie ragioni che si possano immaginare. Ci sarebbe sta-
to sempre il timore di notare come gli “altri” fossero sempre 
più bravi, e che in fondo lo stesso pubblico avrebbe decre-
tato, ammirevolmente libero da pregiudizio, tale scarto. Ma, 
viceversa, lavorare ad uno spettacolo “tematico” sulle emo-
zioni, sui grandi temi della vita quali la libertà, la dignità e 
la lotta per la propria legittima affermazione, avrebbe costi-
tuito facilmente il tratto distintivo dei Musicantropi. In più, 
a ben pensarci, nessuno avrebbe mai potuto liquidare un 
invito semplicemente rispondendo: “Ah, i Musicantropi … li 
ho già sentiti!” Semplicemente, ma innegabilmente, perché 
lo spettacolo successivo è sempre diverso dal precedente, e 
spesso non soltanto per il repertorio ma perfino per i mem-
bri di volta in volta giunti all’esibizione pubblica. Questo 
concetto, apparentemente ridondante, sottolinea invece un 
punto di forza nella capacità di fronteggiare il pubblico ed 
una maggior sicurezza nella gestione della pur comprensi-
bile ansia da prestazione.

3. Valutazione di risultato qualitativo 
Questa lunga esperienza, per certi aspetti “in progress”, ha 
consentito diversi ordini di riflessioni:
1. l’attività psicoterapeutica preliminare, nella sua forma 

gruppale, ha funto indubitabilmente da “enhancement” 
per la scoperta dei talenti e delle relative capacità di 
condivisione esperienziale;

2. la calendarizzazione delle prove ha permesso la progres-
siva evoluzione dei gusti musicali fino all’espressione dei 
singoli contributi, in un’atmosfera di libera partecipazio-
ne e considerazione ugualitaria, e della degna prepara-
zione volta all’ottenimento di risultati opportunamente 
prefissati;

3. la fissazione di una data, concreta e non simbolica, per 
l’esordio in misura particolare ma anche per le succes-
sive performances, è stata l’unica trovata in grado di ca-
talizzare l’empowerment dei partecipanti finalizzandolo 
all’esibizione; ogni appuntamento preso in regime “soft” 
e “orientativo” non aveva infatti mai prodotto alcun ri-
sultato definitivo in tal senso;

4. una volta rispettate tutte le coordinate di “arruolamen-
to” per le prove, queste hanno praticamente coinciso 
con quelle degli spettacoli, avendo registrato defezioni 
soltanto “eccezionali” all’ultimo momento; la dimensio-
ne di gruppo “aperto”, tuttavia, ha consentito comunque 
un transito variabile di uditori e partecipanti occasionali 
non senza interessanti considerazioni anche per il grup-
po maggiormente consolidato; in tal senso, pur essendo 
disponibili dati attendibili, non è agevole elaborare una 
teoria generale di rapporto tra intenzione, presenza e 
partecipazione;

5. il coinvolgimento del pubblico ha in qualche modo ac-
compagnato l’atmosfera generale dei singoli membri e 
si è sempre inscritta in un contesto ambientale di gran-
de forza coesiva; a titolo di mero esempio, gli amici ed 
i familiari degli utenti di volta in volta esibitisi, hanno 

OBIETTIVI INDICATORI STANDARD

Adesione al Progetto N° di inviti accolti 50% dell’Utenza “candidata”

Partecipazione attiva N° di presenze agli incontri 50% delle adesioni “selezionate”

Durata Sufficiente proseguimento degli incontri => 6 mesi

Soddisfazione dell’Utenza Partecipazione Feed-back

Miglioramento clinico Gratificazione e progressione dell’autostima Comprensione dell’attività anche e 
soprattutto nel tempo libero ed ex-
tra-istituzionale

Completamento del benessere sog-
gettivo successivo alla remissione

Anamnesi, esame psichico e 
livello (intensità) di partecipazione

Partecipazione ad uno spettacolo 
con esibizione pubblica

Fig. 2 - “Indicatori di efficacia” Musicantropi riaggiornati. Anno: 2015.
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finito indirettamente per “rappresentare” la reale situa-
zione familiare o socio-relazional-ambientale del singo-
lo utente; così i familiari di utenti con situazione fami-
liare problematica o conflittuale non sono mai venuti a 
sentirli, (in un caso si è assistito ad un vero e proprio 
percorso di “riappacificazione” tra fratelli promosso pro-
prio dall’atmosfera innescata dallo spettacolo), mentre 
gli amici di utenti moto ben inseriti nel proprio contesto 
si sono presentati con tifo e striscioni da stadio (ma non 
si tratta che di esempi);

6. tutti gli utenti impegnati attivamente e concretamente 
negli spettacoli hanno raggiunto e mantenuto un’ade-
guata stabilità del proprio quadro clinico e comporta-
mentale, raggiungendo come delle distanze più ampie 
attraversando un ponte simbolico fra un evento e l’altro; 
in un caso particolare, invece, s’è assistito ad una rie-
sacerbazione progressiva in séguito alla “rinuncia” dopo 
uno spettacolo di successo, ma proprio in quel caso i 
fattori di rischio, ambientali e familiari in misura parti-
colare, devono aver rivestito peso ben maggiore che non 
il puro e semplice abbandono, benché annunciato come 
temporaneo, del progetto;

7. quasi invariabilmente, al contrario, si è assistito alla “ri-
nuncia” successiva ad ogni esibizione pubblica, senza 
tuttavia un’univoca interpretazione; in qualche caso si 
è realizzata la vera e propria emancipazione presentata 
nelle prime righe di questo articolo, fino alla consuetu-
dine di alcuni nell’esibizione frequente ed autonoma; in 
qualche altro caso si è assistito ad un verosimile “ritiro” 
dalla scena ma al netto di uno spettacolo brillantemente 
eseguito e non alla vigilia dello stesso; questo, in realtà, 
è l’unico punto ancora oscuro e degno del massimo ap-
profondimento, scientifico ed umano.

In merito a quest’ultimo risultato, certamente inatteso, si è 
provato a variare stile di preparazione, a partire dall’autun-
no 2018, organizzando (quasi come un passo indietro), delle 
sedute settimanali, di gruppo, nelle quali l’ascolto “insieme” 
prescindeva dalla programmazione di prove, men che mai 
di spettacoli, ma addirittura anche dalla proposta di brani: 
vale a dire che, alternativamente, ciascuno proponeva all’a-
scolto condiviso uno o più brani particolarmente significa-
tivi per sé in quel momento o nella sua vita in generale. Tali 
proposte erano sempre seguite da un libero giro di com-
menti, opinioni e confronto con veri e propri dibattiti. Molto 
spazio, inevitabilmente, è stato concesso all’analisi dei testi, 
ma è stato naturale prediligere di gran lunga gli aspetti mu-
sicali: intanto per la prevalenza stessa dei passaggi e/o per 
l’adozione di brani strumentali fino alla considerazione di 
parti recitate, ma soprattutto per l’opportuna distinzione, 
originale, tra il contributo delle “parole” e quello della “mu-

sica”, comunque “insieme”. Tale distinzione ha permesso di 
lavorare sulle possibilità dell’ intervento musicale d’ insie-
me indipendentemente dall’ indiscusso contributo emotivo 
e relazionale che le parole possono apportare e di fatti ap-
portano, ma in maniera non molto dissimile dalla poesia, 
dalla prosa e via dicendo. In quest’ottica allora la musica 
ha guadagnato un’ indipendenza propria, ed il canto è sta-
to agevolmente disgiunto dal testo, dall’esibizione corale 
a quella melodica di ordine non verbale. Allo stesso modo 
è stato non soltanto possibile, ma addirittura automatico, 
elaborare delle versioni alternative a quelle originali, più o 
meno note, lasciandole dirigersi verso la “personalizzazione 
collettiva” quale superamento, addirittura, della dimensio-
ne “gruppale”, in ultima analisi “insieme”. Soltanto al cul-
mine di queste ripetute esperienze si sarebbero spontane-
amente condivisi brani da eleggere a dignità di prove ed al 
termine della selezione operata sul grado di riuscita com-
plessiva degli stessi sarebbero stati realmente presentati al 
pubblico in ascolto. Ciò ha reso inevitabile il fallimento di 
uno spettacolo tematico in corso d’opera, per esaurimento 
delle opportunità formali, ma ha anche reso possibili altri 
due concerti. Tutto questo, ad ogni buon conto, non ha mini-
mamente cambiato il destino dell’oramai attesa “rinuncia” 
a successo ottenuto.
Attualmente abbiamo optato per insistere sull’esperienza 
primordiale delle sedute periodiche come base dell’ascol-
to condiviso, per assistere “insieme” alla “formazione” del 
repertorio per le prove e soltanto “eventualmente” alla pro-
grammazione della pubblica esibizione.

Osservazioni conclusive ed ipotesi di proposte
Il progetto Musicantropi non ha un costo, se non quello re-
lativo all’ impegno libero e volontario di tutti i partecipanti: 
nel corso del 2016 il Ser.D. di Cesena ha fatto proprio questo 
progetto, garantendo la possibilità di arruolare utenti da 
tutte le Unità Operative del Dipartimento (SerD, CSM, SPDC, 
NPIA) ed ospitando una certa parte delle attività presso il 
Centro diurno “La Meridiana”. Restano pure le importanti 
attività che tutt’ora vengono abitualmente svolte all’esterno 
dei servizi e fuori dall’orario di lavoro, tra le sale di prova ed 
i contesti di esibizione pubblica.
È possibile, anzi auspicabile, immaginare e costruire un 
allargamento del progetto, anche nell’ottica di valorizzare i 
risultati ottenuti e superare eventualmente i problemi non 
ancora risolti, come ad esempio quello appena esaminato 
circa la “rinuncia”, attraverso il coinvolgimento di risorse del 
territorio, magari extra-istituzionali o comunque di istitu-
zioni diverse da quelle già coinvolte; in quest’ottica, allora, 
si può pensare alla collaborazione con altre figure “comu-
ni”, che non siano cioè utenti od operatori; professionisti e 
non, del panorama musicale locale, magari, per favorire il 
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rilancio dello spirito di soddisfazione prolungata e l’accesso 
sempre più “normalizzante” nell’ambiente locale con auspi-
cabili prospettive d’ impegno, anche ufficiale, di chi desideri 
proseguire il proprio lavoro, ma anche la propria semplice 
passione, in tal senso.
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“Open G”
Stepped Care 14-28 anni a Reggio Emilia:  dalla promozione della 
salute ai percorsi sanitari specialistici

Fiorello Ghiretti, Gabriela Gildoni

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Il Piano Pluriennale Regionale Adolescenza 2018-2020 rappresenta 
cronologicamente l’ultimo documento di programmazione pro-
mosso dalla Regione Emilia-Romagna sul tema,  a testimonian-
za  dell’aumentata attenzione posta a livello sociale e sanitario 
a questa fase di sviluppo. Nel saggio viene illustrato il percorso 
di riorganizzazione dell’accesso ai servizi della Salute Mentale  
iniziato dall’Ausl di Reggio Emilia nel 2019 a partire dalle racco-
mandazioni regionali, consistente nell’apertura di un’ ambulatorio 
di consulenza psicologica , caratterizzato dall’accesso diretto  e 
in grado di offrire risposte a specifiche domande di aiuto in un’ 
ampia prospettiva che spazia  dalla prevenzione  primaria-pro-
mozione della salute fino all’ intervento precoce nelle condizioni 
di psicopatologia.

Introduzione
Il progetto denominato “Open G” rappresenta l’ impegno 
dell’Ausl di Reggio Emilia di realizzare le linee di indirizzo 
promosse negli ultimi anni dalla Regione Emilia Romagna 
in favore della popolazione adolescente, declinandole sul 
proprio territorio attraverso un percorso di riorganizzazione 
funzionale  degli accessi ai servizi della Salute mentale a 
livello aziendale e di integrazione territoriale con  le agenzie 
socio educative presenti nei vari distretti.
La riorganizzazione iniziata nel gennaio 2019 ha comportato 
in prima istanza l’apertura di  quattro nuovi Spazi Giovani 
(psicologici e ostetrico-ginecologici) nei distretti in cui non 
erano presenti. In seguito (1 giugno 2019) si è proceduto 

Rif. 
Fiorello Ghiretti
Psicologo, responsabile del Programma di Psicologia Clinica e di 
Comunità
0522 339519
ghirettif@ausl.re.it 

“La clinica ci ha insegnato che alcuni adolescenti trasformano la 
loro vulnerabilità in vantaggio ed altri in deficit. 

Dipende dalla qualità degli incontri che un adolescente fa non 
solo con i pari  ma anche con gli adulti del suo contesto di vita”

   P. Jeammet, Adulti senza riserva, 2009
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all’apertura simultanea nei sei Distretti dell’Ausl di punti di 
accesso  unificati per adolescenti e giovani adulti con psi-
cologi afferenti ai servizi della Salute Mentale. L’obiettivo 
generale è quello di favorire l' integrazione tra i servizi del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, 
ampliare la collaborazione con i servizi dello stesso target 
(Spazi Giovani) e offrire la consultazione psicologica come 
primo gradino dei percorsi di cura.
Gli operatori dell’Open G partecipano inoltre ai coordina-
menti territoriali (Tavoli adolescenza), con l’obiettivo di  
promuovere reti di cura comprendenti aree di intervento ca-
ratterizzate da diversi livelli di intensità (dalla promozione 
della salute ai PDTA dei servizi clinici  specialistici) e poter 
modulare  gli interventi di consulenza secondo i bisogni ri-
levati in una logica di stepped care (preferenza dell’ inter-
vento meno invasivo). 
 
1. L’ambulatorio Open G
L’ambulatorio di consultazione psicologica denominato  
OPEN G è costituito da un gruppo di lavoro mono-professio-
nale di 24 psicologi afferenti agli Spazi Giovani e ai servizi 
del DSM-DP dell'AUSL di Reggio Emilia.
Lo Spazio Giovani del Consultorio (fascia di età 14-19 anni)  
si  propone, accanto all'attività di prevenzione e promozio-
ne  della salute sessuale, di offrire interventi psicologici 
appropriati ad accompagnare gli impegni propri della fase 
adolescenziale, maturazione psicofisica e transizione alla 
personalità adulta.  Il gruppo aziendale degli Spazi Giovani 
è attualmente composto da cinque psicologi nel distretto 
di Reggio Emilia e uno per gli altri distretti, per un impegno 
medio di circa 14 ore settimanali per operatore
Il Centro per l'Adolescenza e la Giovane Età Adulta si pro-
pone di mettere a disposizione dell'utenza di età compresa 
tra i 14 e i 28 anni (il progetto, per considerazioni e scelte 
di carattere locale, prevede infatti l'estensione ai 28 anni 
rispetto ai 25 anni previsti dalle delibere regionali) un punto 
di accesso specializzato psicologico ai Servizi del DSM-DP. 
Il gruppo di lavoro è composto da operatori  afferenti da 
ciascun servizio del  Dipartimento e ogni psicologo  contri-
buisce all'attività ambulatoriale per un impegno medio di 5 
ore settimanali.

1.1. L’accesso diretto
L'unicità e la facilità dell'accesso permette di favorire il 
superamento di alcuni degli ostacoli che i giovani incon-
trano nell'accesso alle cure specialistiche, proposte finora 
mediante un' articolazione che distingue in modo significa-
tivo tra i percorsi dedicati alle persone minorenni e quelli 
dedicati agli adulti e prevalentemente caratterizzati da  una 
risposta professionale qualificata in riferimento ai quadri 
sintomatologici stabilizzati e identificati,  piuttosto che ad 

itinerari evolutivi e a quadri sintomatologici ancora inde-
finiti. Viene inoltre in questo modo riconosciuta la sostan-
ziale continuità del processo di sviluppo tra la pubertà e la 
effettiva maturità, e  nei minorenni, che possono accedere 
alla consulenza spontaneamente e senza autorizzazione dei 
genitori a partire dai 14 anni, viene valorizzata la capacità 
di autodeterminazione che precede il raggiungimento della 
maggiore età.
Si tratta di un accesso telefonico diretto. Anche nel caso 
sia una figura sanitaria (PLS e MMG) a suggerire il percorso 
sarà sempre l'utente, o i familiari dello stesso, a effettuare 
la chiamata.   
L’utente (o il genitore per i minorenni) contatta il numero 
telefonico dell’Open G distrettuale  lasciando un messaggio 
nella segreteria con il proprio recapito telefonico.
La richiesta formulata direttamente dall'utente, senza la ne-
cessità di una prescrizione, viene esaminata da un membro 
del gruppo di lavoro che richiama entro 24-72 ore lavorative, 
propone una breve intervista telefonica e  provvede imme-
diatamente a definire  l'appuntamento sulla base di agende 
predefinite  entro 2 settimane lavorative.
La scelta dell'attribuzione della visita, allo Spazio Giovani 
o al Centro per l'adolescenza avviene sulla base dell'età 
dell'utente, della tipologia di problematica quale emerge 
dalle informazioni proposte nella comunicazione iniziale e 
raccolte attraverso l' intervista, di eventuali altre motivazio-
ni. L’adesione all’appuntamento avvia un percorso di con-
sulenza  

1.2 La consulenza
L’accesso all’Open G  garantisce  da uno a quattro incontri 
di consulenza psicologica  a tutti gli utenti. L'accesso alla 
consulenza permette ai giovani di confrontarsi con le ma-
nifestazioni di sofferenza e disorientamento che possono 
derivare dalle difficoltà ad assolvere a specifici compiti evo-
lutivi: 
- consapevolezza del mutamento corporeo e delle nuove 

istanze affettive; 
- ridefinizione della collocazione nella propria rete sociale; 
- assunzione di ideali propri, con assunzione di un autono-

mo sistema valoriale e definizione della propria relazione 
con il dovere; 

- autonomizzazione dalle figure di accudimento dell’ infan-
zia e rinegoziazione del proprio ruolo nella rete familiare.

Il  confronto nel gruppo di lavoro aziendale permette di 
condividere una aggiornata visione evolutiva della fase 
adolescenziale  e condividere i  presupposti della consulen-
za offerta. Permette inoltre di  facilitare il riconoscimento di 
quelle situazioni in cui sono già compresenti manifestazioni 
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e condotte riferibili a problematiche che, nell'attuale asset-
to dei servizi, sono di competenza di percorsi distinti e co-
niugarle con un modello di cura in grado di fornire risposte 
adeguate al bisogno (stepped care). 
La consulenza  rappresenta una  condizione estremamente 
importante per dare una lettura evolutiva e condividere col 
paziente il senso delle difficoltà che sta attraversando per 
renderlo  più consapevole e  partecipe alla fase diagnostica; 
a volte anche la sola rilettura è sufficiente per smuovere  
dinamiche significative in senso evolutivo.
La consulenza  può infatti costituire la risposta adeguata 
ad esaurire alcune tipologie di domanda, ovvero permettere 
di orientare l'utente alle più appropriate forme di supporto 
presenti nella rete dei servizi territoriali quali: centri educa-
tivi pomeridiani, centri per le famiglie,  sportelli scolastici 
e altre offerte presenti nei territori (stepped care discen-
dente).
Possono accedere alla consulenza anche i genitori, a condi-
zione che entrambi siano disponibili a partecipare.

2. Stepped Care e principio LIFT (Less Intrusive First Treat-
ment)
In accordo con il modello di cura denominato Stepped Care 
il trattamento proposto deve essere il meno invasivo tra 
quelli disponibili ma anche quello che offre un maggior 
guadagno in termini terapeutici, in quanto: 
- meno invasivo per il paziente in termini di costi e impe-

gno personale; 
- meno impegnativo per quantità di tempo per lo speciali-

sta e per il servizio (intensità dell’ intervento).
Il primo step consiste nell' individuare il livello più efficace 
per mobilitare le risorse di autocura del paziente e  massi-
mizzare l’autonomia e l’empowerment individuale. La prima 
risposta della consulenza deve pertanto mirare a trovare 
una soluzione e a facilitare il superamento del blocco o del-
le temporanee difficoltà di crescita possibilmente all’ester-
no dei sistemi di cura specialistici (guarigione“naturale”).
Il LIFT è un modello auto-correttivo: l'esito della consulen-
za  deve poter essere  monitorato per rimodulare l’offerta 
successiva.
L'appropriatezza di una valutazione in tempi brevi si pro-
pone pertanto di far leva sull'autonomia della persona per 
la risoluzione dei problemi: se il livello dell'autonomia e le 
risorse personali e del contesto  attivate con la consulen-
za non appaiono sufficienti per rispondere alla domanda 
di aiuto e a  risolvere  il problema, è possibile innalzare il 
livello della cura all'Open G  mediante due ulteriori percorsi.

2.1 Percorsi specifici dell’Open G:  consultazione prolungata 
e psicoterapia breve focale

Consultazione (counselling) 
La consultazione individuale prolungata, per un massimo di 
10 incontri, è  indicata per la lettura più approfondita degli 
aspetti sintomatologici in funzione della mentalizzazione 
delle trasformazioni in atto ed è finalizzata ad accompagna-
re l'utente a prendere decisioni sul proprio percorso di cre-
scita,  ad affrontare nodi più significativi prevalentemente 
legati ai compiti evolutivi o ad  intraprendere un approfon-
dimento psicodiagnostico, laddove appare indicato.
Nel caso di persone minorenni, l'avvio di questo percorso 
dovrà essere preceduto da un incontro con i genitori o gli 
esercenti la tutela per acquisire il loro consenso. Il percorso 
individuale può essere integrato da incontri con le figure 
significative della rete familiare.
Il percorso di consultazione orientato a favorire il proces-
so d' individuazione può essere proposto anche in forma di 
gruppo.
L' intervento di consultazione prolungata potrà consentire 
anche  l' individuazione e la messa a fuoco di eventuali nodi 
emozionali e affettivi disfunzionali maturati nell' infanzia, 
che possono interferire con l'attuale momento di sviluppo 
tramite manifestazioni sintomatologiche e che possono, al 
tempo stesso, essere affrontati più efficacemente proprio a 
seguito della nuova consapevolezza, legata alle sopraggiun-
te autonomia di pensiero e maturità intellettiva, mediante 
un percorso di psicoterapia breve focale. 
La consultazione prolungata potrà per altro verso, favorire 
l' individuazione precoce di assetti psichici che possono co-
stituire il vero esordio di quelle che sono le problematiche 
maggiori e che possono trovare occasione di essere tempe-
stivamente intercettati e affrontati mediante un accompa-
gnamento ai servizi del DSM-DP  più indicati.
Psicoterapia breve focale
La psicoterapia breve focale è un dispositivo psicoterapico 
che si avvale di differenti approcci teorici (orientamento co-
gnitivo comportamentale, psicoterapia breve di individua-
zione, metodo Eye Movement Desensitization and Reproces-
sing - EMDR) per affrontare in un massimo di 10 incontri  
nodi strutturali legati a specifici eventi problematici che si 
sono evidenziati durante il percorso di consultazione.
I quadri sintomatologici a cui si può fare riferimento per 
avviare questo percorso sono indicativamente:
- Reazione a perdite e separazioni.
- Reazioni di adattamento ad altri cambiamenti significativi.
- Reazione a traumi o incidenti.
- Sintomatologia ansiosa, disforia.
- Blocco del processo di separazione e individuazione.

3. Collocazione, coordinamento e formazione continua
L’ambulatorio Open G è una funzione distrettuale colloca-
ta in una sede differenziata da quelle operative dei servizi 
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specialistici. Di norma trova posto nelle Case della Salute, 
o in prossimità del Consultorio Giovani o in altri spazi già 
sede di attività dedicate ad adolescenti.
La responsabilità gestionale e organizzativa degli ambula-
tori Open G è attribuita al Direttore del Servizio Neuropsi-
chiatria Infanzia e Adolescenza;  un  coordinamento centra-
lizzato garantisce omogeneità territoriale e una visione im-
prontata all'età evolutiva, già patrimonio dei servizi di NPIA, 
“proiettata” sui servizi della giovane età adulta. Il Direttore 
del Programma di Psicologia Clinica  e la coordinatrice degli 
Spazi Giovani psicologici  garantiscono  ai diversi ambulato-
ri distrettuali  la necessaria collaborazione coerentemente 
con le funzioni  proprie del programma (supervisione, for-
mazione) e dei consultori giovani.
Il gruppo di lavoro del Punto di accesso unico prevede infat-
ti una riunione mensile di carattere organizzativo e confron-
to/intervisione sui casi e   opportuni  percorsi di formazione 
continua.
Il gruppo di lavoro farà riferimento ad opportune istruzioni 
operative e specifiche modalità di utilizzo degli strumenti 
di supporto all'analisi della domanda e alla verifica dell' in-
tervento, che saranno costruiti e validati  nei primi mesi di 
attività. Nella fase iniziale sono utilizzati: 
- Guida  e griglia di lettura dell’ intervista telefonica.
 - Guida e griglia di sintesi del colloquio di accoglienza.
- Griglia di sintesi della fase di consultazione orientativo 

diagnostica.
 -  Griglia di sintesi del percorso di psicoterapia breve orien-

tata all’ individuazione.
- Core-om avvio e termine percorso.
- Questionari specifici per la sintomatologia (Beck, SCL 90, 

BDI).

a) Il passaggio ai Servizi Specialistici DSM-DP (Stepped care 
ascendente)
Per i casi che necessitano in base alla valutazione della 
sintomatologia e dei fattori di rischio di un intervento inte-
grato presso l’area specialistica di riferimento, i referenti di 
quell’area attivano la richiesta di ulteriori prestazioni ero-
gate presso le sedi dei servizi specialistici di appartenenza 
e potranno essere attivati percorsi di assessment specifici 
di NPIA, SerD e DCA, o  PDTA per Esordio psicotico e Disturbi 
di Personalità.

b) Il passaggio ai Servizi di minore intensità (Stepped care 
discendente)
Una rappresentanza dell’equipe Open G si rapporta in modo 
stabile e collaborativo con le  reti distrettuali dei servizi for-
mali ed informali di ciascuna area territoriale (“Tavolo Ado-
lescenza” o analoghi tavoli di lavoro in genere istituiti dai 
locali Uffici di Piano) 

Obiettivo della partecipazione ai Tavoli è di  riuscire ad ave-
re una aggiornata rappresentazione su ciascun territorio 
di ciò che viene offerto in termini di percorsi di cura per 
rispondere ai bisogni degli adolescenti e dei loro familiari: 
una buona mappatura consente conoscere le opportunità 
offerte dalla rete territoriale e di concordare i gradini e i 
livelli di intensità dei percorsi esistenti,  favorire l'accesso 
all’Open G attraverso i contatti con i potenziali intercettori 
del disagio, oltre che  a sostenere quegli  interventi in cui la 
Comunità svolga un ruolo attivo e partecipato, come previ-
sto dal Progetto adolescenza regionale.
Indicativamente le  principali tipologie  di interventi  della 
rete da promuovere e sostenere  sono: 
– interventi di tipo psico-educativo  rivolti a gruppi di  geni-

tori e di ragazzi che possono aver bisogno di un orienta-
mento più specifico rispetto ai compiti evolutivi e a come 
possono essere meglio affrontati e sostenuti:  percorsi 
sul ruolo e i compiti genitoriali (“scuole per genitori”),  
percorsi di educazione all’affettività/sessualità,  percorsi 
di promozione della salute e, più in generale, progetti di 
peer education e di partecipazione giovanile);

– interventi di tipo formativo  a favore della diffusione di 
una migliore conoscenza delle caratteristiche della fase 
adolescenziale, rivolti prevalentemente agli adulti che 
incontrano i ragazzi nel loro percorso di crescita ( inse-
gnanti, educatori) mediante corsi di  formazione aventi 
come obiettivo di  sensibilizzare all’ascolto e all’ intercet-
tazione del disagio personale e favorire la collaborazione 
con gli sportelli psicologici della scuola  o ad attivare 
percorsi  di prevenzione/promozione della salute nelle 
classi.

Sono previsti interventi di formazione rivolti a tutti gli psico-
logi scolastici  per favorire la  condivisione di criteri comuni 
per l’orientamento ai  percorsi della  stepped care. 
La costruzione di queste “mappe” a “gradini” in ciascun Di-
stretto  è tra gli obiettivi del prossimo anno di lavoro. 

4. Valutazione
A fine di  monitorare il progetto verranno raccolti i seguenti 
dati di attività:
1. Numero accessi alle consulenze.
2. Numero accessi interni ai percorsi di consultazione breve 

orientati all’ individuazione.
3. Numero accessi interni ai percorsi di psicoterapia breve.
4. Numero di passaggi ai servizi del DSM-DP.
5. N. percorsi psico-educazionali per familiari.
L'elaborazione dei  primi dati è prevista a sei mesi dall'a-
pertura degli ambulatori (Gennaio 2020) e, a seguire, an-
nualmente. 
Come indicatori si calcoleranno, annualmente quanto de-
scritto nella Tab. 1.
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Osservazioni conclusive   
L’ istituzione di sei  punti di accesso distrettuali  unificati  ai 
servizi dedicati alla salute mentale degli adolescenti e dei 
giovani adulti rappresenta  un importante passaggio nell’ 
Ausl di Reggio Emilia verso una maggiore integrazione dei  
Servizi tradizionalmente rivolti a questa fascia di età che 
non esaurisce le indicazioni regionali e può essere piutto-
sto concepito come un primo passo verso successive e più 
profonde trasformazioni. Il monitoraggio dei dati di attività 
di questa esperienza verrà condiviso anche con i colleghi 
del  gruppo di lavoro regionale che si occupa della moni-
toraggio del Piano pluriennale adolescenza 2018-2020   con 
l’auspicio di contribuire  a diffondere una sempre maggiore 
appropriatezza delle modalità di  intervento sanitario per 
questa fascia di utenza e, più in generale,  contribuire a svi-
luppare il modello  socio-educativo  proposto e delineato  
dal  documento stesso.

Bibliografia

Charmet P., Piotti A., (2009), Uccidersi, Cortina.
Charmet P., Bignamini S., Comazzi D., (2010), Psicoterapia evolutiva 
dell’adolescente, F.Angeli.
Circolare Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare  
n.1/2017, “Percorsi di Cura di Salute Mentale per gli adolescenti e i giova-
ni adulti, Raccomandazioni Regionali”.
Delibera Regione Emilia Romagna n.771/2015 “Piano Regionale della Pre-
venzione 2015-2018 – “Percorsi di Cura per gli adolescenti”.
Delibera Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna n. 180/7.11.’18 
Piano pluriennale adolescenza 2018-2020.
DGR Emilia Romagna, n.590/2013 –“Progetto Adolescenza”.
DGR Emilia Romagna, n.1722 – 6/11/2017 – “Spazi Giovani”.
Jammet P., (2009), Adulti senza riserva, Cortina.

INDICATORE STD Modalità di 
rilevazione dati

Responsabile 
inserimento dati

Responsabile 
elaborazione dati Freq.

Tasso Incidenza (nuovi accessi/Pop 
Target 14-28X 10000) >=70 SI Infoclin

SI Elea
Professionisti 
Open G Referente SI DSM DP Annuale

Percentuale casi Drop Out su numero 
di accessi <=15% SI Infoclin

SI Elea
Professionisti 
Open G Referente SI DSM DP Annuale

Percentuale casi Accompagnati ad 
Altri Servizi DSM-DP su numero di 
accessi

>=10% SI Infoclin
SI Elea

Professionisti 
Open G Referente SI DSM DP Annuale

Percentuale casi Conclusi alla prima 
fase di  Consulenza su numero di 
accessi

>=50% SI Infoclin
SI Elea

Professionisti 
Open G Referente SI DSM DP Annuale

Percentuale casi Esitati in successivi 
percorsi Open G su numero di accessi <=25% SI Infoclin

SI Elea
Professionisti 
Open G Referente SI DSM DP Annuale

Tab. 1, Indicatori annuali Open G
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