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E D I T O R I A L E

Paolo Ugolini

Editoriale

Finalmente SESTANTE, finalmente una rivista scientifica sulle 
buone prassi nei temi salute mentale, dipendenze patologi-
che e salute nelle carceri, con l’obiettivo generale di favorire 
la condivisione del lavoro e le riflessioni/valutazioni proprie 
dell’attività quotidiana dei servizi pubblici e privati che si 
occupano di queste tematiche. Nasce grazie alla Regione 
Emilia Romagna, al suo Osservatorio Epidemiologico e ai 
Dipartimenti locali, per rispondere al tema dell’accountabi-
lity, del rendicontare le proprie attività e soprattutto i propri 
risultati sia ai responsabili e ai professionisti dei diversi servizi 
e stakeholders, pubblici e privati, sia ai pazienti e alla loro rete 
socio-affettiva, in primis i famigliari. 
La sfida è quella di produrre una rivista scientifica con lo 
scopo ambizioso di divenire uno strumento di valutazione e 
di riflessione, tecnico-politica ed epidemiologica sui temi dei 
Dipartimenti Salute mentale e Dipendenze patologiche (DSM-
DP) per meglio mirare la programmazione e creare un’offerta 
di servizi più appropriata e rispondente alle evoluzioni dei 
fenomeni;  in genere l’epidemiologia classica aiuta a leggere 
la domanda espressa, SESTANTE vuole guardare oltre, vuole 
dare voce alla domanda inespressa o, ancora meglio, ai 
bisogni latenti (non tradotti in domanda) affinché la clinica 
multidimensionale dei servizi e le attività preventive e riabili-
tative (ma gli stessi Piani per la Salute, Piani di Zona, Piani di 
formazione, ecc.) possano rispondere a quei criteri di maggior 
appropriatezza, efficacia, efficienza, equità, qualità… dentro 
a un’ottica organizzativa volta al miglioramento e all’innova-
zione. Ferranini1 ci  richiama alla valutazione dei piani locali 
sia in  termini di processo che di impatto per permetter una 
più serena ed oggettiva considerazione delle differenze tra le 
policy regionali.

La Circolare della Regione Emilia Romagna n° 9/2014 
“Programma di sviluppo della valutazione di esito nei DSM-
DP della Regione Emilia-Romagna 2014-2018” rinforza que-
sta mission anche dal punto di vista normativo; lo stesso 
Saponaro nel suo saggio2 rimarca il valore della Circolare e 
riporta che “i progetti di rilevanza regionale dovranno neces-
sariamente prevedere un’attività di valutazione sostenibile” e 
che il modello più indicato per la valutazione degli esiti dei 
trattamenti debba essere basato su tre principi metodologici 
cardine: multidimensionalità, multiassialità e longitudinalità.
Possiamo riassumere la mission di SESTANTE nella sua 
capacità di leggere i fenomeni ma soprattutto fare audit, 
organizzativo e clinico, sia nei Servizi sanitari specialistici 
e socio-sanitari che nelle strutture residenziali accreditate 
e nel no profit 3: se SESTANTE riuscirà in questo avrà vinto 
una scommessa nella rete dei servizi della Regione Emilia 
Romagna; se riuscirà in questo, potrà aver già fatto i primi 
passi di benchmarketing con le altre realtà, pubbliche e 
private, a livello nazionale, a cui questa rivista si rivolge, per 
dare e per ricevere.
SESTANTE (definizione “strumento ottico nautico per la misu-
razione dell’altezza degli astri sull’orizzonte”) rivive anche gra-
zie alla linfa delle sue radici che affondano nel 1994, ai SerT 
e agli Osservatori epidemiologici Dipendenze Patologiche di 
Cesena e Forlì; nel 2007 diviene rivista scientifica, a caratte-
re divulgativo del sistema dei servizi dipendenze patologi-
che, pubblici e del privato sociale, della Romagna (quattro 
SerT/Cesena-Forlì-Ravenna-Rimini e sei Enti Ausiliari); oggi 
SESTANTE si compone di una Redazione scientifica composta 
da professionisti delle diverse anime/aree della salute men-

1  Ferranini L., Stato attuale della programmazione sanitaria in tema di salute mentale, in SESTANTE, n. ZERO

2  A.Saponaro (et altri), Programma di sviluppo della valutazione di esito nei Dipartimenti di salute mentale e Dipendenze patologiche della Regione Emilia Romagna 2014-
2018, in SESTANTE n.ZERO

3   M.Ferri, Qualcosa è cambiato negli scenari della programmazione in salute Mentale, in SESTANTE, n.ZERO
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valore e le criticità di questa progettazione all’interno di uno 
specifico FORUM. Il vero taglio “valutativo” di SESTANTE lo 
troveremo a partire dal numero UNO.   

Vogliamo ricordare e dedicare questo numero ZERO ai col-
leghi, Rossella Bignami e Gianpiero Montanari, che ci hanno 
prematuramente lasciati; vogliamo ricordare la loro compe-
tenza, la loro intensità, la loro innovazione, la loro umiltà, che 
ci accompagnano dentro di noi, come presenza viva, come 
piacevolezza nel fare e nell’esserci, sempre. 

A loro queste poche righe di Marguerite Yourcener, come 
memoria viva e come senso del costruire e ricostruire:

“Costruire significa collaborare con la terra,
imprimere il segno dell’uomo su un paesaggio,

che ne resterà modificato per sempre …
e ricostruire significa collaborare con il tempo

nel suo aspetto di “passato”,
coglierne lo spirito o modificarlo,

protenderlo, quasi verso un più lungo avvenire;
significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti”

Buona lettura.

Paolo Ugolini
Sociologo della salute, Direttore SESTANTE,
email: paolo.ugolini@auslromagna.it
Cell. 334 6205675

tale, della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 
delle dipendenze patologiche, dei servizi di diagnosi e cura 
e del carcere; è soprattutto tramite chi professionalmente 
vive a contatto col problema che vogliamo una valutazione 
di impatto e di risultato reale e non solo dichiarato; insieme 
a loro e ai direttori dei DSM-DP decideremo i temi di mag-
gior attualità e su quelle tematiche presenteremo i risultati 
organizzativi e clinici, in sintesi fare “accountability”. A livello 
di ricadute operative, fare questo significa intensificare il con-
fronto fra dirigenza e personale, sia in fase di definizione degli 
obiettivi progettuali che in fase di valutazione; la costruzione 
degli obiettivi, però, non deve indurre la dirigenza a fissare 
obiettivi di minima che possano compiacere gli intervenuti, 
ma neanche eccessivamente sfidanti per tentare di avere 
maggior supporto e clamore; obiettivi progettuali, quindi, 
che realisticamente devono essere accompagnati da una 
programmazione esecutiva e successivamente da una rendi-
contazione sia dei risultati che dei costi.
Dal Forum4 emergono molte indicazioni qualitative in tal 
senso rivolte alla progettazione regionale che rimandano 
sia a diversi modelli di welfare (welfare integrato, welfare di 
iniziativa, welfare innovativo) che di ricaduta operativa (in 
prevalenza approccio concertativo-partecipato ed euristico).
Diversi sono i temi che saranno oggetto dei prossimi numeri, 
la scelta fatta in base all’attualità e al bisogno di conoscenze 
valutate sarà propria del Comitato consultivo e rimandata al 
Comitato scientifico e di redazione; il prossimo numero UNO 
si centrerà sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, 
delle competenze passate al Servizio Sanitario Regionale, 
all’apertura delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza (REMS) e tutto quanto ne consegue. Parallelamente 
sono state individuate altre tematiche quali  “Step and care: 
modelli di intervento dalla medicina primaria alla medicina 
specialistica”, “Integrazione socio-sanitaria e budget di salu-
te”, “Rapporto tra ospedale e territorio:la continuità di cura tra 
stigma e diritto alla salute”, “Abusi alcolici dal preadolescente 
all’anziano: strategie di rete per fronteggiare un fenomeno 
trans-generazionale”, “Esordi, diagnosi precoce e sintomi 
prodromici: la rete dei servizi nel riconoscimento e nel tratta-
mento della malattia”.
Oggi viene “varato” il numero ZERO dal titolo “Progettazione 
regionale tra obiettivi sfidanti e valutazione possibile” per 
dare voce a una parte della progettazione della Regione 
Emilia Romagna in alcune aree innovative (disturbo dello 
spettro autistico, ospedali psichiatrici giudiziari, disturbi del 
comportamento alimentare, budget di salute, disturbi gravi di 
personalità, Individual Placement and Support, la salute nelle 
carceri); su questi temi abbiamo chiesto ad alcuni professio-
nisti delle diverse anime professionali dei servizi pubblici il 

4  P. Ugolini (a cura di ), FORUM: Il valore e le criticità della progettualità regionale, la parola ai professionisti, in SESTANTE n. ZERO
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Mila Ferri

Qualcosa è cambiato negli scenari 
della programmazione in salute 
mentale

gran parte dell’Europa. La necessità di controllare la spesa 
Pubblica ha comportato la necessità di rivedere i modelli 
organizzativi dei Servizi, ma ha anche prodotto effetti 
sociali che hanno portato ad un incremento del disagio 
e dunque della domanda verso i servizi alla persona e 
segnatamente quelli di Salute Mentale e delle Dipendenze 
Patologiche. 

Dal contenitore al contenuto

La natura degli strumenti e delle metodologie della pro-
grammazione in Salute Mentale sono profondamente cam-
biate rispetto alle precedenti ottiche. In una prima fase, che 
potremmo definire successiva alla Riforma, o alle Riforme, 
il focus è caduto sulle dotazioni strutturali e di personale. 
La normativa indicava standard di qualità relativi alla com-
posizione dei servizi (DPR 7 aprile 1994) e indici di persona-
le rispetto alla popolazione residente. Questa fase è stata 
successivamente superata, o forse inglobata, anche in base 
ad una maggiore integrazione della Psichiatria nel Servizio 
Sanitario nazionale, nelle logiche del Governo Clinico. 
La Sanità pubblica, nel frattempo, aveva imboccato la stra-
da delle aziendalizzazioni con effetti generali sulla cultura 
organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sviluppo 
della managerialità ha inciso profondamente sulle caratte-
ristiche delle leadership professionali premiando le com-
petenze gestionali e organizzative (Fig.1). Questo secondo 
scenario ha coinciso con l’Accreditamento, nell’ambito 
delle cui logiche sono stati sviluppati gli obiettivi di miglio-
ramento della qualità dell’offerta. Negli ultimi anni, le 
razionalizzazioni della spesa pubblica hanno determinato 
una contrazione dei margini di negoziabilità delle risorse, 
aprendo alla necessità di riclassificare i servizi secondo cri-
teri di priorità dei bisogni di salute e di efficacia degli inter-

Premessa

I nuovi scenari epidemiologici, demografici e sociali ren-
dono necessario l’aggiornamento delle strategie di pro-
grammazione dei Servizi territoriali ed ospedalieri che 
hanno il mandato di realizzare gli obiettivi di tutela della 
salute mentale. I forti cambiamenti della domanda e l’at-
tuale composizione della stratificazione per fasce età della 
popolazione, alimentano una pressione che è diversa per 
quantità e qualità da quella dello scorso decennio.
Le stime OMS (WHO 2001) indicano che almeno il 25% 
della popolazione abbia o abbia avuto disturbi psichiatrici 
nell’arco della propria vita; di questi il 17% sono disturbi 
transitori o lievi, mentre l’8% sono di minore gravità (6%) 
o gravi (2%). L’utenza dei Servizi del Dipartimento Salute 
mentale e Dipendenze patologiche è cresciuta fortemente 
nel corso degli ultimi 4 anni. In particolar modo i Servizi di 
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza aumen-
tano l’utenza del 27,4% nel corso di quattro anni, il 4,2% 
i Servizi di Salute mentale adulti e il 2,7% i Servizi per le 
dipendenze (Tab. 1).

Tab. 1 Utenza afferita ai servizi del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze 
patologiche 2010/2013 (Valori assoluti). Fonte: Osservatorio Regione ER

In tale quadro si inseriscono gli effetti della crisi economica 
e sociale che sta attraversando il nostro Paese insieme alla 

Anno
Neuropsichiatria 

infanzia e 
adolescenza

Salute mentale 
adulti

Dipendenze 
patologiche

2010 38.052 74.681 28.444

2011 41.007 76.175 28.913

2012 45.069 78.300 28.669

2013 48.477 77.791 29.217
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venti disponibili. In questo dominio, per definire priorità di 
bisogno e gerarchie tra interventi basati sui principi di effec-
tiveness, è stata recuperata la centralità delle competenze 
scientifiche delle discipline di riferimento. I saperi tecnici, 
dovendo coniugarsi con i bisogni della popolazione, hanno 
cominciato a forzare ed erodere i margini ristretti dei servizi 
mono specialistici. L’integrazione, fin qui percepita come 
sviluppo di forme paritetiche di collaborazione tra servizi, 
si è aperta alla ricerca di sinergie tra le competenze dispo-
nibili promuovendo il rapporto di reciproca consultazione 
tra professionisti appartenenti a organizzazioni diverse. Le 
Unità Operative rinunciano alla logica del “tutto in casa” e 
intravedono i vantaggi, da una parte, di una organizzazione 
interna fondata su matrici professionali e percorsi di cura e 
dall’altra dell’opportunità di trasferire verso la Comunità le 
funzioni di inserimento sociale (Fig. 2). 

La trasformazione delle organizzazioni dipartimentali, in 
particolare del DSM DP, va nel senso di appiattire il trian-
golo della gerarchia gestionale, sviluppando insieme alla 
logica dei percorsi di cura maggiore autonomia nella 
pluralità delle figure professionali. 

I Percorsi di Cura

Se i prodotti dell’assetto a canne d’organo erano (e sono) 
le prestazioni, i prodotti del nuovo (futuro) assetto diparti-
mentale sono i Percorsi. Il recente documento sui Percorsi 
di Cura approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, costitu-
isce una innovazione nella programmazione della Salute 
Mentale che prefigura, ed esige, modelli organizzativi dei 
Dipartimenti focalizzati su problematiche di salute di popo-
lazione. La stratificazione dei percorsi prioritari per le 
popolazioni più rilevanti dal punto di vista epidemiologico, 
impone la necessità di differenziare i livelli di intensità di 
cura nelle diverse fasi in cui si manifestano i disturbi. Il 
documento sui Percorsi, inoltre ha inserito la metodologia 
della valutazione nelle logiche della programmazione. 
L’ampio insieme di indicatori che corredano le racco-
mandazioni costituiscono una base per attivare i piani di 
implementazione, monitorarne i risultati e confrontarli tra 
di loro, in una logica di accountability dei modelli appli-
cativi locali che riduce la tradizionale autoreferenzialità 
delle organizzazioni professionali. Accanto alla modifica 
del profilo organizzativo “interno” dei Dipartimenti, occorre 
progettare le vie di uscita dalle U.O. in direzione di forme 
di tutela e di promozione della salute mentale fondate sul 
coinvolgimento e la responsabilizzazione della Comunità e 
degli stessi utenti dei servizi.  La strutturazione e il governo 
di questa matrice è stato identificato come modello della 
Stepped Care. Entro tale costrutto confluisce il concetto 
di appropriatezza riportato ad una chiara strutturazione 
delle opportunità di cura disposte per livelli decrescenti di 
intensità e di invasività. 

I Fattori strategici

I fattori strategici delle nuove Politiche in materia di pro-
grammazione del sistema di cura della Salute Mentale 
sono fondati sulla definizione degli obiettivi generali a 
livello regionale. A partire dal Progetto Obiettivo Tutela 
Salute Mentale 2009–‘11, è chiara la vocazione del SSR 
ad interpretare in senso innovativo la prassi dei Servizi 
secondo una logica di crescente integrazione tra servizi 
per l’età dello sviluppo e servizi per l’età adulta da una 
parte, e sistema di cura e sistema di comunità dall’altra. 
L’introduzione del Budget di Salute corrisponde, in partico-
lare, all’introduzione di una metodologia volta a rafforzare 
la cerniera tra sanitario e sociale. Il luogo fisico in cui questa 

Fig. 1 L'evoluzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Dipartimento

Unità Operativa 1

Unità Operativa 2

Unità Operativa 3

Esordi Psicotici

Disturbi Gravi di Personalità

Disturbi del Comportamento
Alimentare

Dipartimento

Unità Operativa 1

Unità Operativa 2

Unità Operativa 3

Fig. 2 Un'organizzazione per intensità di cura
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cerniera si dispone è il Distretto mentre i Piani di Zona per 
il Benessere e la Salute devono essere considerati le cornici 
principali in cui si dispiegano le progettualità specifiche. Ne 
discende un accresciuto impegno della dirigenza dei DSM-
DP nella partecipazione all’elaborazione dei Piani stessi. Il 
coinvolgimento dei Professionisti è l’architrave dell’orga-
nizzazione del Sistema di Cura. I gruppi regionali che negli 
ultimi anni hanno elaborato progetti e piani di intervento 
per specifiche popolazioni cliniche bersaglio, hanno conia-
to una metodologia originale fondata sull’adattamento 
delle Linee Guida e la compatibilità con i quadri normativi 
e organizzativi esistenti. Questo sistema deve ora andare 
oltre, prefiggendosi il pieno coinvolgimento degli assistiti 
nella progettazione. L’obiettivo è di avere servizi con gli 
utenti in luogo di servizi per gli utenti. Infine è centrale, 
nella cultura e nelle logiche della valutazione, lo sviluppo 
del sistema informativo. Già oggi si riscontra una capacità 
informativa apprezzabile da parte dell’Osservatorio regio-
nale SM che consente di valutare le differenze tra i servizi 
nei diversi territori. Occorre promuovere la qualità dei 
dati coinvolgendo i professionisti affinché ne siano i primi 
fruitori e migliorare l’integrazione tra i flussi.

Il ruolo di SESTANTE nello scenario della programma-
zione regionale Salute Mentale

In questo scenario in cui le parole chiave sono compe-
tenza dei professionisti e valutazione la rivista SESTANTE 
può essere uno strumento di particolare importanza. Un 
luogo di comunicazione e di valutazione delle esperien-
ze progettuali della Salute mentale e delle Dipendenze 
Patologiche dell’Emilia Romagna che occupa uno spazio 
inedito, certamente non concorrenziale con quello delle 
riviste scientifiche tradizionali. Un luogo ove riportare dati 
a sostegno dell’efficacia, o meno, delle scelte e delle azioni 
portate avanti nell’opera di innovazione dei Servizi. Uno 
spazio attraverso il quale rendere conto, aperto soprattutto 
al contributo critico. Una scelta coerente con le linee di 
programmazione in Salute mentale e Dipendenze pato-
logiche della Regione, che hanno messo la valutazione al 
primo posto. 
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sostenibilità e per l’efficacia di tutte le politiche sanitarie e 
sociali del continente. In effetti alcuni tra i principi che que-
ste recenti strategie internazionali hanno enunciato, sono 
non solo assolutamente condivisibili, ma anche facilmente 
applicabili alla realtà italiana.

In particolare può essere utile richiamare, ancora una volta, 
l’attenzione su:
■  imprescindibilità del lavoro multidisciplinare e mul-

tisettoriale, sia a livello di programmazione generale 
(nazionale, regionale e locale) che nella quotidianità 
della pratica clinica; 

■  contestuale riconoscimento di una specificità di 
approccio basata sul genere e sulla classe di età: 
in particolare i bambini, i giovani, gli anziani e le 
problematiche di genere presentano necessitano di 
interventi specialistici mirati; 

■  organizzazione della rete dei servizi di salute mentale 
accessibile a tutti, con uno spettro di offerta di cure 
basate su appropriatezza, qualità ed efficacia;

■  promozione di servizi che mirino a facilitare, anche 
per le persone con patologie mentali croniche, la pos-
sibilità di vivere a pieno titolo una vita normale nella 
società, anche attraverso il supporto alle necessità dei 
familiari e dei caregivers.

Più specificamente, nell’attuale contesto diffuso di crisi 
socio-economica, occorre sottolineare l’importanza di non 
ridurre la disponibilità di risorse economiche e umane nei 
servizi e di mantenere alto il livello di qualità delle compe-
tenze professionali degli operatori del settore.

Ritornando al quadro nazionale della programmazione dei 
Servizi di Salute Mentale, è importante descrivere il ruolo 
svolto dal Gruppo di Coordinamento Interregionale Salute 
Mentale (GISM) della Commissione Salute, istituito nel 2006. 

Luigi Ferranini

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

Stato attuale della programmazione 
sanitaria in tema di salute mentale

Dopo un significativo periodo di silenzio, e cioè dalla ema-
nazione dei PP.OO. Salute Mentale 1994-1996 e 1998-2000 
- non dimentichiamo che erano già passati circa 20 anni 
dalla promulgazione della Legge 180, la programmazione 
nel settore dei Servizi di Salute Mentale, come per ogni altro 
aspetto della Sanità Pubblica, è stata gestita, per effetto 
della Riforma del Titolo V della Costituzione, direttamente 
dalle Regioni in un quadro che ha visto omogeneità e 
differenze. Queste ultime a volte anche significative per 
quanto attiene alla composizione dei Dipartimenti di Salute 
Mentale, all’organizzazione degli SPDC, allo sviluppo della 
residenzialità psichiatrica, alle modalità di esecuzione dei 
TSO ed altro ancora.

A fronte di questo quadro, nel quale solo i Piani Sanitari 
Nazionali (PSN) di questi anni facevano qualche riferimento 
all’assistenza psichiatrica, ma sempre in modo generico, 
nell’ultimo periodo vi è stata una significativa ripresa di 
attenzione verso la Salute Mentale. Sicuramente anche per 
via dell’incremento dell’incidenza e della prevalenza dei 
disturbi psichiatrici maggiori e di quelli cosiddetti minori, 
dall’aumento progressivo dei casi trattati, dell’affacciarsi di 
nuovi problemi come la complessa vicenda della chiusura 
degli OPG. Questa nuova stagione della programmazione ha 
visto l’emanazione di vari Documenti, Raccomandazioni ed 
Atti di Intesa, che hanno determinato significative modifiche 
delle normative nazionali, e hanno anche avviato complessi 
processi di riorganizzazione dell’offerta di cura.

In questo quadro si inserisce la Relazione sullo Stato di 
Salute della popolazione, riferita agli anni 2012-2013,di 
recente pubblicata, che sottolinea l’impegno ad investire in 
Salute Mentale come un imperativo centrale delle strategie 
sia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che dell’Unio-
ne Europea, dal momento che ha un peso importante per la 
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Il gruppo ha costituito il giunto tra la programmazione 
nazionale e quella regionale, cercando di creare una sintesi e 
una coerenza tra i diversi livelli operativi e decisionali. Sintesi 
che avrebbe dovuto da una parte tendere ad elevare, miglio-
randoli, gli standard assistenziali della Salute Mentale nel 
nostro Paese, dall’altra salvaguardare le diversità regionali, 
già forti prima e poi implementate ulteriormente dalla citata 
riforma del Titolo V della Costituzione. 

Queste, in sintesi, le attività del Gruppo, costituito da diri-
genti e da tecnici di tutte le Regioni, aperto dopo pochi mesi 
dalla sua istituzione, anche al settore della Neuropsichiatria 
Infantile.

I. Attività GISM 2006-2010 

Predisposizione di atti a valenza nazionale: a) Linee di indi-
rizzo nazionali per la salute mentale - Accordo Conferenza 
Unificata Stato Regioni - 20 marzo 2008; b) ASO/TSO - 
Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti 
e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale - 
Conferenza delle Regioni - 29 aprile 2009; c) Contenzione 
fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione 
- Conferenza delle Regioni -  29 luglio 2010.; d) predisposizio-
ne di un pacchetto di indicatori al fine di monitorare in modo 
omogeneo tra le varie regioni il funzionamento dei servizi di 
salute mentale sia dell’area adulti, che dell’area minori ; e) 
espressione di pareri su DdL su variegate aree della salute 
mentale .

II. Attività GISM 2010-2013 

Nell’autunno del 2010, la Regione Liguria è stata riconferma-
ta come capofila del coordinamento GISM e l’attività è stata 
concentrata , attraverso un accordo ed un lavoro congiunto 
con il Ministero della Salute, sulle seguenti azioni: a) Piano 
Sanitario Nazionale 2011/2013; b) Piano Nazionale di Azioni 
Salute mentale 2013/2015; c) Rimodulazione delle attività e 
dei percorsi di cura nelle Strutture Residenziali Psichiatriche 
per adulti.
Soffermiamoci velocemente sul PNASM 2013-2015, com-
posto da linee di indirizzo relative alla tutela della salute 
mentale della popolazione che tenessero conto di nuovi 
bisogni in uno scenario sociale e sanitario mutato e delle 
criticità da affrontare, attraverso una metodologia del lavoro 
per progetti di intervento specifici e differenziati, sulla base 
della valutazione dei bisogni delle persone e della imple-
mentazione di percorsi di cura; in questo contribuendo 
a rinnovare l’organizzazione dei servizi e lo stile di lavoro 
dell’èquipes.
Le aree di bisogno prioritarie sono così state individuate: a) 
area esordi – intervento precoce; b) area disturbi comuni, 

ad alta incidenza e prevalenza; c) area disturbi gravi persi-
stenti e complessi; d) area disturbi infanzia e adolescenza, 
attraverso indicazioni operative concrete, accompagnate 
da pacchetti di indicatori di processo e di esito, al fine di 
migliorare il livello di verificabilità e trasparenza dei processi 
terapeutico-riabilitativi.
Si è data, inoltre, particolare enfasi ai processi di coordina-
mento degli interventi integrati con le altre aree di lavoro, 
al fine di fornire risposte ad una domanda complessa di 
assistenza che riguarda la persona ed il suo bisogno di 
salute globalmente considerato, ottimizzando l’utilizzo delle 
risorse finanziarie, sempre più limitate, e dei servizi stessi.

III. GISM – MINISTERO della SALUTE – AGENAS

La collaborazione inizia nel 2013 e si concentra su due 
obbiettivi prioritari: a) rimodulazione delle attività e dei 
percorsi di cura nelle Strutture Residenziali Psichiatriche in 
età adulta ed evolutiva; b) definizione dei Percorsi di cura 
nei Disturbi Psichiatrici Maggiori (Disturbi dello Spettro 
Psicotico, Disturbi dello Spettro dell’Umore, Disturbi Gravi 
di Personalità), anche sulla base di importanti azioni pro-
grammatiche ed operative messe in atto da alcune Regioni: 
vale per tutte l’esempio del lavoro fatto dalla Regione Emilia 
Romagna sui Disturbi Gravi di Personalità, documenti già 
approvati dalla Commissione Salute e dalla Commissione 
Sociale ed in corso di approvazione come Atto d’Intesa dalla 
Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Non va infine dimenticato l’impatto delle indicazioni del 
DMS “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tec-
nologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” L. 
7 Agosto 2012 n. 315, con particolare riferimento all’art. 1, 
comma c, che fornisce indicazioni e standard operativi in 
materia di assistenza ospedaliera, anche psichiatrica e di 
neuropsichiatrica infantile.

Infine, PATTO SULLA SALUTE 2014-2016, che enfatizza 
l’assistenza territoriale nell’area distrettuale, apre (forse) 
qualche problema (ci riferiamo, in particolare agli artt. 5 e 6) 
sull’assetto organizzativo e sui compiti del Dipartimento di 
Salute Mentale, come articolato nelle varie Regioni, anche 
in relazione alla revisione dei LEA, che sembra in fase di 
completa ridefinizione ( si vedano, in particolare, gli artt. 25, 
26, 29, 32).

Le nuove direttrici della programmazione in materia di 
Salute Mentale pongono alle Regioni due priorità. La prima 
è quella di tradurre in azioni specifiche ed adeguate ai 
diversi contesti di riferimento, le indicazioni degli organismi 
nazionali. Non dimentichiamo che anche gli assetti organiz-
zativi dei DSM permangono differenti tra le varie da Regioni, 
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soprattutto per quello che riguarda l’inserimento nel DSM 
dei servizi di NPIA e delle Dipendenze patologiche, scelta 
opportuna fatta da tempo dalla Regione Emilia e Romagna. 
Troppe volte la programmazione si è risolta in una formale e 
burocratica adesione ad indicazioni generali che non hanno 
trovato una dimensione applicativa coerente. Chiamiamo 
questa dimensione quella dei piani attuativi locali, veri e 
propri programmi che definiscano le progettualità in termini 
di risorse, tempi, progressione delle azioni interdipendenti 
di cui ciascun progetto si compone. La seconda è quella 
della valutazione. La definizione degli stessi piani locali deve 
contenere la prospettiva della valutazione. Occorre pertanto 
che le azioni siano correlate ad indicatori di processo e di 
risultato organizzativo che permettano di misurare l’impatto 
delle azioni messe in campo e di offrire ulteriori strumenti 
per il confronto tra le diverse realtà e politiche regionali. 
Questo anche al fine di permettere una più serena e ogget-
tiva considerazione delle differenze tra le policy regionali in 
materia di Salute Mentale. 

In conclusione, questo quadro schematico dello stato 
attuale della programmazione sanitaria e socio-sanitaria 
nel campo della Salute Mentale costituisce uno storico 
passaggio dalla logica dei contenitori e dei luoghi ( alla base 
dei PP:OO ) a quella dei percorsi di cura, basati su progetti 
terapeutico-riabilitativi individualizzati (PTRI) e segnala l’im-
pegno che il settore della Salute Mentale dovrà porre nei 
prossimi anni per la realizzazione delle modifiche richieste, 
nella salvaguardia della specificità della nostra utenza e 
della nostra storia.
Siamo di fronte ad una nuova sfida, per salvaguardare 
i principi fondanti della Psichiatria di Comunità – tra i 
quali, non dimentichiamolo mai – c’è la lotta ai processi di 
re-instituzionalizzazione, che in alcune Regioni sembrano 
avere preso il sopravvento, a fronte di nuove domande/
bisogni, nuove espressioni psicopatologiche ( non sempre 
vere malattie ) ma sopratutto nuove popolazioni e nuove 
persone che afferiscono ai servizi psichiatrici
Ogni Regione è pertanto tenuta a fare un’analisi attenta 
completa ed onesta della situazione organizzativa e della 
offerta dei suoi servizi psichiatrici, al fine di renderla più in 
linea con i nuovi scenari come delineati dagli Atti citati, ma 
soprattutto dalla realtà sanitaria del nostro Paese. Su questo 
si misurerà la vera capacità di rivitalizzare i principi fondanti 
della Legge 180. anche nel mutato quadro sociale, economi-
co, culturale, politico ma soprattutto etico del nostro paese.
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Programma di sviluppo della valutazione 
di esito nei Dipartimenti di salute 
mentale e dipendenze patologiche della 
Regione Emilia-Romagna 2014-2018

salute mentale adulti, il Core set indicatori per la valutazione 
delle Politiche per la salute nei servizi del DSM-DP e diverse 
circolari regionali che hanno ridisegnato i flussi informativi 
dei Servizi di Salute mentale adulti, Neuro Psichiatria dell'In-
fanzia e dell'Adolescenza e Dipendenze patologiche.

Paradigma di riferimento

La dimensione valutativa deve essere coerente con la mission 
dei servizi, centrata su recovery e empowerment. Recovery è 
un processo e un esito di miglioramento della salute mentale, 
che si misura nelle dimensioni:
■ clinica (clinical recovery: remissione sintomatologica, 

aderenza terapeutica)
■ funzionale (functional recovery: mantenere un lavoro, 

frequentare la scuola, vivere autonomamente, gestire 
da soli la terapia farmacologica)

■ soggettiva (personal recovery: lottare contro la disabi-
lità, ridimensionare il trauma della malattia, accettare 
i propri limiti, scegliere, autodeterminarsi, assumersi 
responsabilità, riprendere la  prospettiva, sperare, assu-
mersi il rischio positivo, stimarsi di più e sentirsi più 
efficaci)

■ sociale (social recovery: ciò che le persone sperimen-
tano quando diventando più capaci di gestire la loro 
malattia mentale e o l’abuso di sostanze e di raggiunge-
re un significativo e positivo senso di appartenenza alla 
comunità con il minor supporto professionale possibile 
e compatibilmente con la permanenza della vulnerabi-
lità neurobiologica).

L’approccio valutativo si basa sul paradigma biopsicosociale, 
in cui salute e malattia sono meglio comprese se si conside-

Premessa

La sanità in generale, e quindi anche i Dipartimenti di salute 
mentale e dipendenze patologiche, si deve confrontare con 
il tema della accountability, cioè il “dar conto” delle proprie 
attività, dei propri risultati, del proprio operato a diversi 
stakeholders.
La valutazione dei servizi, dei processi, dei risultati è lo stru-
mento per dar risposta ai diversi soggetti che chiedono di 
dimostrare l’efficacia, l’efficienza, l’appropriatezza e la qualità 
degli interventi erogati: è utile ai responsabili dei servizi e ai 
professionisti che necessitano di feedback sul proprio opera-
to, ai pazienti e ai familiari orientati a conoscere le possibilità 
di miglioramento delle condizioni di salute, ai decision makers 
per verificare l’esito delle politiche di intervento pubblico e 
per indirizzare l’investimento delle risorse.
Con la circolare n° 9/2014 “Programma di sviluppo della 
valutazione di esito nei DSM-DP della Regione Emilia-Romagna 
2014-2018” ci si è posti l’obiettivo di migliorare la valutazione 
dell’esito in termini di outcome nei Servizi dei Dipartimenti di 
Salute mentale e Dipendenze patologiche, sostenendo i pro-
getti e le azioni regionali volte al miglioramento della qualità 
dei servizi, all’appropriatezza degli interventi e al migliora-
mento delle condizioni degli assistiti. Attraverso l’introduzio-
ne di una clausola valutativa, si è stabilito che i progetti di 
rilevanza regionale dovranno necessariamente prevedere una 
attività di valutazione sostenibile.
Nel corso di questi tre anni sono stati già realizzati diversi 
importanti progetti sulla valutazione, quali Alive 1- analisi del 
livello di implementazione degli strumenti di valutazione di 
esito nei servizi di psichiatria adulti, la redazione del Manuale 
di assessment contenente i test maggiormente utilizzati 
nell’ambito dell’assessment e della valutazione di esito nella 
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rano specifici fattori in ciascuno dei tre principali domini e 
come questi fattori si integrano tra loro e influenzano il nostro 
benessere. E’ necessario che la valutazione si concentri su tre 
dimensioni: biologica, psicologica e sociale.

Strategie per la valutazione di esito e clausola valutativa

Il modello più indicato per la valutazione degli esiti dei trat-
tamenti destinati a pazienti con patologie psichiatriche gravi 
o dipendenze patologiche, di lunga durata e disabilitanti 
si ritiene debba essere basato su tre principi metodologici 
cardine:
Muldimensionalità, parte dal presupposto che occorre veri-
ficare l’evoluzione non solo degli aspetti psicopatologici, 
ma anche di parametri altrettanto importanti per i pazienti, 
quali il funzionamento relazionale e sociale, la qualità della 
vita, i bisogni di cura e la soddisfazione nei confronti dei 
servizi.
Multiassialità, il criterio delle valutazioni, che mette in 
discussione il ruolo del valutatore indipendente come unico 
giudice dell’esperienza del paziente e sottolinea l’impossibi-
lità di ottenere misure univoche ed obiettive.
Longitudinalità, attraverso misurazioni ripetute e che si 
protraggano possibilmente per periodi prolungati.

L’attenzione della Regione ER sarà focalizzata su specifici 
target di utenza, centrando le valutazioni sui pazienti che 
compiono i percorsi di rilievo regionale, iniziando da esordi 
psicotici, disturbi gravi della personalità, disturbi del com-
portamento alimentare. L’impegno dei coordinatori dei 
gruppi tecnici e dei partecipanti ai tavoli di lavoro regionali, 
è quello di inserire, all’interno dei progetti, una attività di 
valutazione degli esiti (outcome), che prevede: modello, 
fasi, tempistica, strumenti utilizzati, riferimenti scientifici/
linee guida.

Azioni da realizzare nel primo biennio

A partire dall’anno 2015 sono previste cinque azioni da 
realizzarsi nel biennio 2015/2016:
1. Costituzione Gruppo regionale di programmazione 

valutazione esiti DSM-DP, con una valenza strategica 
e programmatoria nello sviluppo della valutazione di 
esito a livello regionale;

2. Costituzione rete regionale esperti sulla valutazione 
esiti, con compiti implementativi e organizzativi. I com-
ponenti del gruppo dovranno essere fondamentalmen-
te dei coach, in grado di presidiare e facilitare processi 
locali;

3. Corso di formazione per la rete regionale esperti sulla 
valutazione esiti, rivolto alla rete regionale esperti.

4. Attivazione della valutazione per i programmi-percorsi 

a valenza regionale, previsti dai progetti finanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna;

5. Valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche, 
supportando dei progetti locali già in fase di realizzazio-
ne nelle AUSL e finalizzati alla valutazione d’esito.
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Lo spettro autistico
Percorsi clinici ed organizzativi in Emilia-Romagna

prevede una progettazione ed un lavoro comune e condivi-
so da parte del personale sanitario (Team Spoke Autismo, 
Medici e Pediatri, Psichiatri, Servizi ospedalieri), con la 
famiglia, con le associazioni, con le istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, con i Servizi Sociali e con i Servizi 
disabili.

Nel 20117 vengono confermati i principi generali del pro-
gramma e definiti gli obiettivi clinici ed organizzativi per il 
triennio con finanziamento dedicato8. Nel 2011 sono state 
pubblicate le Linee Guida Istituto Superiore di Sanità sul 
trattamento dei bambini con ASD.
Nel 2013 esce il documento del Comitato Nazionale per la 
Bioetica. 

Progettazione, buone prassi e valutazione in Emilia 
Romagna

In Emilia Romagna si evidenzia un aumento dei tassi di 
prevalenza dei minori con ASD in carico alle NPIA sulla 
popolazione di età compresa tra 0-17 anni dal 2,2 ‰ del 
2011 al 2,5 ‰ del 2013 (minori con ASD in carico: 2011 
n.1597; 2012 n.1734; 2013 n.1885), con un incremento dei 
nuovi utenti diagnosticati e presi in carico con una progres-
siva riduzione dell’età di accesso e di prima diagnosi.
Nel 2012 è iniziata la sperimentazione del protocollo dia-
gnostico regionale per tutti i nuovi casi di sospetto ASD con 

Introduzione

I Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) sono disturbi com-
portamentali causati da un disordine dello sviluppo, biolo-
gicamente determinato; sono stati oggetto negli ultimi 20 
anni di una profonda revisione clinica ancora in corso (vedi 
ultima edizione DSM-V); sono i disturbi dell’età evolutiva 
maggiormente rappresentati nelle pubblicazioni scientifi-
che nazionali ed internazionali; l'incidenza e la prevalenza 
sono in costante aumento; costituiscono una sfida para-
digmatica per i sistemi sanitari e socio-sanitari sia per gli 
aspetti clinici ed organizzativi, sia per le imprescindibili 
collaborazioni integrate con le istituzioni e le associazioni.
La Regione Emilia Romagna per garantire la tempestività 
e l’appropriatezza della diagnosi e della presa in carico dei 
minori con ASD, ha emanato, nel 2004, le prime linee guida1  
con un finanziamento ad hoc2.
Nel 2005 sono state pubblicate le Linee Guida della Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Per consolidare ed ampliare gli obiettivi previsti nelle linee 
guida regionali del 2004 è stato approvato il primo pro-
gramma regionale3  con l’indicazione degli obiettivi clinici 
(definizione del protocollo diagnostico e di trattamento) 
e degli obiettivi organizzativi (definizione della rete orga-
nizzativa aziendale Hub4 e Spoke5) con un finanziamento 
dedicato6. 

Il Programma richiama il modello di “sistema curante”, che 

1  DGR n. 1066/2004, Linee guida per la promozione della salute delle persone con autismo ed altri disturbi pervasivi dello sviluppo
2  Circa 1 milione e 500.000 euro nel biennio 2006-2007
3  DGR n. 318/2008 Programma Regionale Integrato per l’assistenza alle persone con ASD PRI-A
4  Reggio Emilia per Area Vasta Nord, Bologna per Area Vasta Centro e Rimini per Area Vasta Romagna
5  Ogni azienda ha costituito il proprio Team Spoke autismo
6  Circa 4 milioni di euro nel triennio 2008-2010
7  DGR n. 1378/2011 Programma Regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA): obiettivi 2011-2013
8  Circa 4 milioni e 200.000 euro
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l’applicazione nel 2013 di 282 protocolli. 
Nel 2013 è iniziata la sperimentazione delle Griglie per 
obiettivi di trattamento con l’applicazione  nel primo tri-
mestre 2014 di 88 Griglie. Il modello di riferimento è quello 
psicoeducativo, adeguato ai vari ambiti di vita del bambino 
(famiglia, scuola, ambiente sociale), e rivolto alle molteplici 
necessità relative alla cura, all’educazione, alla socializza-
zione e alle autonomie. 
Nella fascia 0-6 anni la quasi totalità degli utenti ha ricevuto 
trattamenti in ambulatorio, in maggioranza psicoeducativi 
integrati e orientati ABA e trattamenti logopedici.
Nel 2013 la Regione Emilia Romagna ha recepito i conte-
nuti dell’Accordo della Conferenza Unificata9 che peraltro 
rispecchiano pienamente l’operatività già in atto.
Lo strumento di screening CHAT, inserito nel bilancio di 
salute del 24° mese ha evidenziato una più estesa applica-
zione rispetto al triennio PRIA 2008-2010.
Il progetto di formazione “ASD scuole 0-6 anni” è stato 
realizzato su tutto il territorio regionale.

Gli Hub hanno implementato percorsi di valutazione, trat-
tamento e formazione, favorendo lo sviluppo delle com-
petenze e della specificità nella presa in carico di minori 
con ASD. 
Il Sistema Informativo SINPIA-ER ha permesso un puntuale 
monitoraggio clinico- epidemiologico del PRIA.
Sono definiti protocolli con i servizi ospedalieri per gli 
approfondimenti laboratoristici, strumentali e genetici; è 
disponibile un centro ausili per la realizzazione di strumenti 
di comunicazione aumentativa alternativa  per gli operatori 
della scuola e per i genitori di bambini ASD.
Per il giovane adulto, nelle diverse realtà aziendali, i team 
Spoke hanno offerto attività di valutazione in accordo con 
i CSM, consulenza su progetti specifici e percorsi di inseri-
mento lavorativo (55 nel 2013, in aumento rispetto al primo 
triennio PRIA).
E' stato attivato un corso per facilitatore dell’inserimento 
lavorativo delle persone con ASD, che ha usufruito del 
Bando Europeo Leonardo ed è stato condiviso in altri 
cinque paesi europei.
In tutti i territori sono previste a sostegno delle famiglie atti-
vità di Parent training con diverse modalità organizzative, 
anche multi lingue.
Sono stati organizzati convegni , prodotti articoli scientifici 
e svolte collaborazioni a produzioni documentaristiche 
con partner europei, nonché partecipazioni a ricerche in 
ambito genetico.

Riferimenti Bibliografici

Linee Guida SINPIA Linee Guida per l’autismo raccomandazioni tecniche-
operative per i servizi di neuropsichiatria dell’eta’ evolutiva (Marzo 2005)

Istituto Superiore di Sanità, Linee Guida n.21, Il trattamento dei disturbi 
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti (Ottobre 2011)

Comitato Nazionale per la Bioetica - Disabilità mentale nell’età evolutiva: 
il caso dell’autismo (Aprile 2013)

M. Rutter, Changing concepts and findings in autism, Journal of autism 
and developmental disorders, 2013 august; 43 (8: 1749: -57)

Rif. 
Paolo Soli, 
Medico Neuropsichiatra, Direttore Struttura Complessa NPIA 
Modena sud, DSM-DP ASL MO,
email: p.soli@ausl.mo.it, 
Cell 3357772603

9 DGR n. 1082/2013 per Recepimento accordo n.132/cu del 22/11/2012 concernente le Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai ASD
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sionalità (approccio multiprofessionale: medici, psicologi, 
nutrizionisti, educatori, infermieri, dietisti, etc.) e discipline 
(approccio multidisciplinare: psichiatria, psicologia clinica, 
neuropsichiatria infantile, pediatria, medicina nutrizionale, 
etc.). Questo  modello “a rete” deve assicurare l’integrazione 
funzionale tra tutte le componenti e comporre un sistema 
di presa in cura continuativa, basata su livelli progressivi di 
intensità assistenziale: cure primarie, trattamento ambula-
toriale, ambulatoriale specialistico, attività di riabilitazione 
psico-nutrizionale residenziale o in day hospital, ricovero 
ospedaliero per emergenze metaboliche o psichiatriche. 
All’inizio del triennio 2013-2015 il gruppo tecnico regionale ha 
confermato che il target del programma è rappresentato dai 
pazienti che giungono per la prima volta ai servizi tra i 12 e 30 
anni e concludono la fase di assessment con una diagnosi di 
DCA. Ciò ovviamente non  mette in discussione la necessità di 
trattare con gli stessi criteri qualitativi pazienti più anziani o di 
valutare con estrema attenzione le alterazioni della condotta 
alimentare nei bambini di età inferiore, ma pone in primo 
piano l’obiettivo di fornire interventi preventivi, diagnosi 
precoci e trattamenti appropriati alla fascia di età più esposta 
ai DCA, al fine di contrastare rischi come la cronicizzazione e 
le urgenze metaboliche.
Due criticità si sono peraltro imposte all’attenzione. 
Innanzitutto, la serie di dati annuali di monitoraggio e ren-
dicontazione ha reso evidente che il modello “a rete” non è 
stato pienamente implementato in tutti i territori provinciali, 
pur con l’impegno comune a realizzarlo. Anche all’interno di 
ciascuna Area Vasta sono emerse disomogeneità operative, 
con persistenza di sistemi a scarsa integrazione organizzativa 
e conseguenti difficoltà nel garantire un’adeguata continuità. 

Antonella Piazza, Marinella Di Stani, Lucia Camellini, Michela Cappai, Paolo Soli, 
Sandra Ventura, Paola Rucci e il Gruppo Regionale Referenti Tecnici DCA

Il programma regionale per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare: 
dalla definizione dei modelli alla 
valutazione degli esiti

Premessa

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono diffusi 
tra le fasce più giovani della popolazione, hanno patogenesi 
multifattoriale, decorso complesso e alti costi, diretti e indi-
retti, per i pazienti, le loro famiglie e la società. A livello nazio-
nale le stime disponibili sulla frequenza dei DCA presentano 
una certa variabilità, le evidenze sull’efficacia dei trattamenti 
non sono numerose, con esiti quasi sempre valutati solo a 
breve termine, e appare molto difficile ottenere un quadro 
esauriente dell’organizzazione e delle prestazioni dei sistemi 
di cura, perché le fonti informative di solito forniscono dati 
parziali, riferiti solo a frammenti del percorso assistenziale 1. 

Il modello organizzativo

Negli ultimi anni sono state intraprese in Italia iniziative volte 
a offrire maggiori informazioni, migliore formazione e svilup-
pare modelli di assistenza appropriati (2, 3).
L’Emilia-Romagna fin dal 2000 ha supportato la costitu-
zione di équipe esperte e istituito un gruppo di lavoro che 
nel 2004 ha prodotto linee-guida e un dossier sui DCA (4, 
5). Successivamente il programma DCA ha impegnato le 
aziende sanitarie a strutturare le équipe esperte, composte 
da professionisti dei servizi territoriali, ospedalieri e privati 
accreditati.  Alle Aziende USL di Piacenza, Bologna e Ravenna 
è stata affidata la funzione di coordinamento e verifica nelle 
rispettive Aree Vaste, al fine di identificare gli elementi di auto-
sufficienza e/o cooperazione con altri nodi regionali (6, 7). I 
contributi di questo periodo sono raccolti in un apposito dos-
sier (8). Viene raccomandato un trattamento personalizzato 
e integrato, da declinarsi, in base alle caratteristiche cliniche 
e del contesto, secondo vari livelli di intensità e complessità. 
Il modello organizzativo è fondato sull’impiego di più profes-

1 Giuliano Limonta,  Massimo Rossetti, Anna Maria Gibin, Rosaria Ruta, Enrica Manicardi, Claudio Annovi, Carlotta Gentili, Emilio Franzoni, Carlo Della Gala, Emilia Manzato, 
Elisabetta Zucchini, Ester Giaquinto, Giovanni Barcia, Daniela Ghigi.
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In secondo luogo, risulta sempre più arduo orientare le 
decisioni di gestione e programmazione in assenza di dati 
di monitoraggio e valutazione in grado di ricostruire l’intero 
percorso di cura.

La valutazione degli esiti

Nel 2014 sono stati avviati due studi longitudinali sui DCA, 
progettati  su base regionale al fine di fornire dati epidemio-
logici di incidenza e prevalenza, monitorare i percorsi e con-
tribuire allo sviluppo della valutazione di esito. Entrambe le 
indagini sono realizzate grazie alla collaborazione con l’Unità 
metodologica, epidemiologica e statistica del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università degli 
Studi di Bologna. Le caratteristiche principali dei due studi 
sono riassunte nei rispettivi riquadri.

I percorsi di cura dei pazienti con DCA in Emilia-Romagna. 
Analisi 2012-2013.

•  Studio retrospettivo di tutti i casi con diagnosi di DCA 
basato sui flussi di dati correnti. 

•  Ricostruisce i percorsi assistenziali dei pazienti con DCA 
residenti in Emilia Romagna che hanno fatto ricorso nel 
2012 ad almeno uno dei servizi regionali di salute mentale, 
a un reparto ospedaliero o a una struttura residenziale 
privata accreditata. 

•  Rileva gli accessi ai servizi sanitari, compresi i servizi della 
specialistica ambulatoriale e dell’emergenza-urgenza, e la 
mortalità nell’anno successivo al primo contatto 2012 (per 
tutto il 2012, se si tratta di casi già seguiti nel 2011). 

L’indagine, oltre a fornire prevalenza e incidenza trattate dei 
DCA, intende descrivere i livelli di cura dei percorsi assisten-
ziali e stimare la mortalità rispetto alla popolazione generale 
nell’anno di osservazione. I dati sono stati estratti tramite 
procedure di record linkage tra i flussi informativi della salute 
mentale, dell’emergenza-urgenza, dell’assistenza specialisti-
ca, residenziale e ospedaliera e del registro di mortalità. Si 
sono individuati 1.614 pazienti annuali, di cui 772 incidenti. 
L’elaborazione dei dati è attualmente in corso, i risultati sono 
attesi a fine 2014.

Esiti clinico-assistenziali del Programma DCA. Follow-up a 
18 mesi dei nuovi casi 2014.
•  Studio prospettico dei casi incidenti tra 12 e 30 anni basato 

su una rilevazione ad hoc.
•  Per i nuovi casi di ogni area provinciale sono raccolte le 

informazioni socio-demografiche e cliniche, tra cui even-
tuali comorbidità, parametri di peso-altezza e livello di 
gravità per i casi con anoressia (BMI) o bulimia (frequenza 
delle condotte compensatorie). 

•  La valutazione clinica è effettuata al momento dell’ ingres-

so del paziente nel programma e poi ripetuta altre tre 
volte ogni sei mesi. A ogni scadenza si registrano anche 
durata e sede dei trattamenti ricevuti nel semestre (trat-
tamenti ambulatoriali, trattamenti psicologici o educativi, 
trattamenti psico-nutrizionali ambulatoriali, Day Hospital, 
ospedalizzazioni e trattamenti residenziali) e il motivo 
della dimissione in caso di uscita dal programma.  

Al momento attuale è stata portata a termine la rilevazione 
baseline per i nuovi casi del primo semestre 2014 e si sta 
procedendo a registrare gli ingressi del secondo semestre. 
I risultati preliminari del primo follow-up della coorte annuale 
saranno disponibili a Dicembre 2015, i risultati definitivi sono 
previsti per fine 2016. 
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Paolo Ugolini

FORUM
Il valore e le criticità della progettualità 
regionale, la parola ai professionisti

D: Il PIANO ATTUATIVO SALUTE 
MENTALE 2009-2011 che impat-
to ha avuto nel suo servizio?

NPIA/Costa: Infantile ma non ceneren-
tola: é questa la prima considerazione 
che mi viene da esprimere rispetto alla 
NPIA, riguardando le circa 20 circolari 
o delibere regionali uscite dal 2011 
al 2014. Nel confronto con psichia-
tria adulti e SerT, la neuropsichiatria 
infantile infatti vince 6 a 3 risultando 
soggetto unico o principale di ben 6 
documenti, rispetto alle sorelle “mag-
giori”. L’applicazione dei percorsi defi-
niti dalla Regione ER (Autismo, ADHD, 
DCA) ha comportato una riorganiz-
zazione delle risorse e certamente é 
vissuta dalla maggioranza degli “ope-
ratori della base” come un aggravio del 
lavoro ... al contempo credo stia anche 
passando il concetto che una organiz-
zazione specifica garantisce – almeno 
per alcuni quadri patologici – un per-
corso di migliore qualità. 

SerT/Danesi: Di quegli anni e di 
quel piano ricordo soprattutto il 
tema dell’inclusione dei SerT nel 
Dipartimento di Salute Mentale. Tale 

sforzo compiuto dalla Regione ER e 
dai professionisti dei Servizi Pubblici e 
Privati per la programmazione descrit-
ta nel Piano Attuativo ha certamente 
dato impulso e indirizzi condivisi. Dai 
tempi di Castel San Pietro, quando 
fummo riuniti dalla Regione in gruppi 
interdisciplinari di approfondimento, 
gli input hanno progressivamente 
seguito uno svolgimento consequen-
ziale rispetto ai valori enunciati. A 
Piacenza si sono realizzati o si stanno 
sviluppando gli steps previsti o orien-
tati dai programmi regionali a valenza 
dipartimentale e sovraziendale. Due 
esempi: Programma Leggieri e Salute 
Mentale negli Istituti Penitenziari. Dal 
2009 il DSM-DP é impegnato nell’inte-
grazione professionale tra Psichiatria e 
Cure Primarie attraverso una consulen-
za psichiatrica strutturata svolta presso 
9 sedi di Medicine di gruppo, che appa-
iono meno stigmatizzanti per i pazienti 
rispetto agli ambulatori CSM, favori-
scono la continuità terapeutico assi-
stenziale e rendono possibile una “for-
mazione sul campo” dei professionisti 
attraverso il confronto clinico diretto. 
Un impatto forte sul nostro DSM-DP 

scelta della Regione, strategica nel 
principale obiettivo di offrire tratta-
menti sempre più integrati ai pazienti, 
ha comportato parecchio lavoro a tutti 
gli operatori per il necessario proces-
so di adattamento a stili lavorativi e 
modalità organizzative diverse. La sfida 
per noi del SerT é stata quella di vedere 
salvaguardate le specificità e profes-
sionalità costruite negli anni cogliendo 
allo stesso tempo gli aspetti positivi 
di tale integrazione. Ho potuto però 
verificare come non siano sufficienti i 
modelli organizzativi per cambiare le 
cose; sono le persone a fare le differen-
ze! La collaborazione e l’integrazione 
é avvenuta soprattutto là dove c’era-
no operatori flessibili e disponibili al 
rimettersi in gioco al di là dei pregiudi-
zi. Altra tematica su cui molto si é lavo-
rato é stata quella dell’accreditamento; 
abbiamo cercato di utilizzare questo 
momento formale e burocratico per 
interrogarci ed esplicitare le procedure 
e metodiche usate nel lavoro quoti-
diano; purtroppo però le parti buro-
cratiche e formali non sono mai molto 
amate dagli operatori dei SerT!  
Salute mentale adulti/Chiesa: Lo 

F O R U M

Intervistati:
• NPIA: Stefano Costa, Neuropsichiatra Ausl BO
• SerT: Francesca Danesi, Psicologa Ausl  RE
• Salute Mentale adulti: Silvia Chiesa, Psichiatra, Ausl  PC 
• Carcere: Maurizio Serra, Medico di Medicina Generale, Ausl della Romagna, ex RA
• DSM-DP, Paola Ceccarelli, coordinatrice infermieristica Ausl della Romagna, ex Cesena
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Purtroppo, a fronte di molteplici affer-
mazioni di principio in tal senso, non 
sono stati raggiunti risultati soddisfa-
centi in termini di responsabilizzazione 
e autonomia effettiva dei professioni-
sti, quali ad esempio gli infermieri. Si 
rende quindi necessario aumentare le 
loro competenze di assessment e di 
counseling, ma soprattutto una struttu-
razione dell’organizzazione del lavoro 
che favorisca responsabilizzazione e 
autonomia nella presa in carico della 
persona assistita, capace quindi di 
potenziare gli interventi riabilitativi di 
prossimità.

D: E negli altri servizi pubblici e 
privati regionali?

NPIA/Costa: Guardando “dal basso” 
la relazione con le altre articolazioni 
del DSM-DP (psichiatria adulti e SerT), 
almeno per alcune aree specifiche, é 
stata stimolata dalle indicazioni regio-
nali ad intessere maggiori contatti. 
Questo ha significato in pratica ad 
esempio a Bologna una formazione 
comune ai Pediatri di Libera Scelta ed 
ai medici di Medicina Generale fatta 
da CSM e NPIA per il Progetto Leggieri. 
Nell’ambito della giustizia minorile, 
nella realtà unica di Bologna dell’Isti-
tuto Penale Minorile, il lavoro clinico é 
svolto “fianco a fianco” con gli opera-
tori del SerT con cui si collabora anche 
nella co-costruzione di protocolli. 

SerT/Danesi: Rispetto agli Enti del pri-
vato sociale, si é sedimentata e miglio-
rata la collaborazione già presente con 
i SerT, sia a livello progettuale che 
nell’affinamento della qualità dei per-
corsi di cura dei pazienti. Questo attra-
verso le commissioni di monitoraggio, 
le formazioni congiunte, i progetti di 
miglioramento specifici e tutte le altre 
situazioni che ci hanno visto affrontare 
insieme le varie problematiche gestio-
nali e professionali. Con i Comuni e nei 
Distretti ci si é confrontati soprattutto 
a livello di Piani di zona e nei vari 
tavoli tematici di lavoro, stimolandoci 

lavorato in questi anni, ha permes-
so di ridefinire politica e obiettivi del 
dipartimento, l’organizzazione interna, 
i ruoli e le responsabilità, i rapporti 
con le strutture private e il terzo set-
tore, nonché il ridisegno dei processi 
nelle procedure di U.O. e, in parte, del 
Dipartimento. Le necessità sono state 
davvero molteplici, e la scelta delle 
priorità su cui agire ha trovato piena 
declinazione nella definizione degli 
obiettivi di budget, sia per la dirigenza 
che per il comparto, garantendo una 
coerenza di sistema tra scelte strate-
giche, linee guida regionali e ricaduta 
operativa nei servizi del dipartimento. 
Importanti risultati sono stati raggiunti 
dai processi di implementazione delle 
indicazioni regionali, ne rappresenta-
no un esempio il lavoro svolto per 
lo sviluppo dei servizi di prossimità e 
di interventi nel contesto di vita dei 
pazienti e dei loro familiari, per l’auti-
smo, i disturbi del comportamento ali-
mentare, etc. Non vorrei però focalizza-
re l’attenzione su quanto é stato fatto, 
ma su ciò che ancora rappresenta una 
criticità ed un ostacolo per un efficace 
impatto del Piano sopraccitato. I per-
corsi di integrazione interna ed esterna 
richiedono ancora importanti sforzi 
da parte di tutti gli attori coinvolti. Si 
evidenziano criticità particolari sulla 
presa in carico di pazienti che pre-
sentano specifici problemi legati alle 
loro dinamiche evolutive. I meccanismi 
di coordinamento, che rivestono un 
ruolo fondamentale nelle organizzazio-
ni complesse, richiedono l’adozione di 
logiche che possano finalmente supe-
rare i “muri” delle U.O. dipartimentali, 
per privilegiare percorsi clinici, struttu-
rati, condivisi, centrati realmente sulla 
persona e non sulle esigenze dell’or-
ganizzazione. Nel Piano si pone parti-
colare enfasi alla valorizzazione delle 
professioni sanitarie, in particolare non 
mediche. Il DSM-DP ha fatto da tempo 
la scelta teorica del modello del case 
management come modello prioritario 
di riferimento per la presa in carico. 

riguarda la Medicina penitenziaria: é 
stata istituita una UO che si fa carico 
per intero della gestione della sanità 
penitenziaria ed é collocata nella sua 
complessità e totalità (dall’assistenza 
primaria a tutte le specialistiche) nel 
dipartimento. Nel programma azien-
dale “Salute negli istituti penitenziari” 
si é sancita la funzione di coordinare 
l’intervento dei tre dipartimenti territo-
riali (Cure Primarie, Sanità Pubblica e 
DSM-DP) all’interno dell’Istituto quale 
estensione del territorio. Questo coor-
dinamento risulta complesso per l’in-
treccio con l’amministrazione peniten-
ziaria, interfaccia in costante relazione 
dinamica tra la buona collaborazione 
e la costruzione di una nuova identità 
sanitaria, nel pieno rispetto reciproco 
delle due istituzioni. 

Carcere/Serra: Il piano prevedeva nel 
carcere il superamento del modello 
di una attività di consulenza dello 
psichiatra della Medicina generale per 
passare ad un modello di mini équipe  
psichiatrica, composta almeno da uno 
psichiatra e un infermiere. Presso la 
Casa Circondariale di Ravenna era già 
presente un Servizio Psichiatrico con 
uno psichiatra dipendente a tempo 
pieno dall’AUSL di Ravenna, che svol-
geva la propria attività, con uno-due 
accessi settimanali, in collaborazione 
con i medici e gli infermieri e la psi-
cologa in servizio. Nella nostra realtà 
si é deciso di continuare ad utilizzare 
l’infermiere in servizio in carcere e di 
ampliare l’attività della psicologa, ini-
zialmente rivolta solo a pazienti tossi-
codipendenti. L’invio all’OPG era pro-
posto dallo psichiatra e richiesto dal 
medico referente o da un suo sostituto. 

DSM-DP/Ceccarelli: Numerose azioni 
sono state intraprese a livello diparti-
mentale al fine di rispondere ai conte-
nuti del Piano attuativo, sia all’interno 
del sistema di comunità, sia nel siste-
ma dei servizi per la cura e la presa 
in carico della persona. La “spinta” 
dell’accreditamento, su cui tanto si é 
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reciprocamente nella definizione di 
progetti il più possibile rispondenti ai 
bisogni locali. 

D: La successiva progettazione 
regionale 2012/2014 che impat-
to avrà nel prossimo futuro nel 
suo servizio? Ci può dare delle 
evidenze o una sua testimo-
nianza? 

NPIA/Costa: Nel 2013 vengono forni-
te indicazioni dalla Regione ER per i 
Disturbi dell’apprendimento, Giustizia 
minorile, ADHD e disturbi di persona-
lità.  L’impressione é che per i temi (e 
gli adempimenti) che spettano spe-
cificamente alla NPIA sia stata data 
una risposta organizzativa appropriata, 
mentre le indicazioni relative al tema 
“a scavalco” dei Disturbi di persona-
lità hanno avuto una diffusione ed 
una ricaduta minore, probabilmente 
perché sentite come meno “cogenti” 
rispetto agli adempimenti di Legge e 
perché richiedono un lavoro di colla-
borazione abbastanza strutturato con 
le altre articolazioni dei DSM-DP. 

SerT/Danesi: La progettazione regio-
nale di questi ultimi anni mi sembra 
che stia cercando di affrontare pro-
blematiche che già si erano affacciate 
nei SerT: il gioco d'azzardo patologico, 
gli immigrati, la dipendenza da cocai-
na e altri stimolanti, l’approccio agli 
adolescenti, i disturbi di personalità 
e altro ancora. Sicuramente si sono 
dati spunti, anche se non certezze, per 
gestire e leggere in modo integrato tali 
problemi. Altra grande attenzione mi 
sembra che sia stata data al tema dei 
flussi informatici e relativa registrazio-
ne e valutazione dei dati, con il miglio-
ramento dell’utilizzo di SistER, al Fed, 
alle linee guida sull’ICI X nel SistER, al 
progetto Rex. Da noi operatori però, 
non sempre si sono percepiti i reali 
cambiamenti e miglioramenti che tali 
azioni hanno portato. 

Salute mentale adulti/Chiesa: Dopo 
aver realizzato le Linee di indirizzo 

per i Disturbi del Comportamento 
Alimentare la RER nel 2014 ha 
impegnato la Giunta a definire un 
programma per l’integrazione ottimale 
tra i livelli di cura. Il DSM-DP di Piacenza 
ha istituito un Percorso di impatto 
significativo sul paziente e stringente 
sull’organizzazione nell’intento di 
creare e mantenere basi di garanzia per 
il futuro. Si caratterizza per una presa in 
carico integrata, doppia e contestuale 
delle componenti “somatica e psichica”, 
considerata un valore aggiunto 
rispetto a équipe multidisciplinari 
di esperti che vedono il paziente a 
turno secondo il bisogno. Questo 
sistema costituito da vari specialisti 
che lavorano in vari servizi richiede 
una “manutenzione” continua e una 
“guida forte”. Un altro tema importante 
riguarda gli “Esordi psicotici”, su cui il 
dipartimento, a partire dal progetto 
GET UP, ha fortemente investito 
in termini di formazione, gestione 
clinica e supervisione. La Regione 
ER negli ultimi 2 anni ha promosso 
interventi formativi sulle tecniche della 
terapia cognitivo comportamentale 
accreditate di efficacia e organizzato 
gruppi di lavoro per implementare 
percorsi di cura trasversali nei vari 
DSM-DP, monitoraggio e attività di 
benchmarking. I modelli esemplificano 
il passaggio da una impostazione 
clinico-organizzativa tradizionale 
e generalista del Servizio ad un 
modello specialistico declinato su 
Percorsi diagnostico-terapeutici 
meglio rispondenti a innovazioni 
e a raccomandazioni scientifiche 
“consolidate”. Per l’area della 
“Psicologia Clinica e di Comunità” 
l’input regionale é illustrato in Linee 
di indirizzo organizzative, nelle quali 
si afferma l’efficacia di un modello 
gestionale rispetto ad uno funzionale 
senza porre uno specifico orientamento 
alle Direzioni Aziendali. Piacenza 
ha scelto di collocare il Programma 
all’interno del DSM-DP, ambito 
dove sono storicamente strutturate 

le competenze “psicologiche” e 
l’integrazione multiprofessionale. 

Carcere/Serra: Nella progettazio-
ne Regionale nel triennio 2012-2014 
si ribadisce l’importanza della fase 
dell’accoglienza all’interno del carcere 
del “nuovo giunto” e della fase della 
detenzione in senso stretto. Nella fase 
dell’accoglienza sono possibili due 
modelli di percorso assistenziale, o 
un accesso di routine del detenuto 
al professionista dell’équipe di salute 
mentale o un accesso attraverso il fil-
tro del Medico di medicina generale. 
Viene confermata l’importanza della 
presa in carico del detenuto con disa-
gio psichico, la collaborazione con 
personale dell’Amministrazione peni-
tenziaria anche per eventuali processi 
di formazione congiunta, l’istituzione 
di protocolli comuni per la gestione 
del rischio suicidario, la necessità di 
predisporre un percorso in uscita dal 
carcere verso i Servizi territoriali della 
AUSL. Attualmente una psichiatra 
dedicata all’attività in carcere, effettua 
tre ingressi settimanali con una effet-
tiva presa in carico dei pazienti con 
disagio psichico, tossicodipendenti e 
non, sempre in collaborazione con i 
medici e gli infermieri e la psicologa 
in servizio. É quindi spesso possibile 
effettuare una osservazione psichia-
trica in istituto. Nei casi più compressi 
é possibile inviare il paziente al ROP 
(Reparto Osservazione Psichiatrica) 
della Casa Circondariale di Piacenza. 
Nei casi urgenti di forte disagio psichi-
co il paziente viene ricoverato in SPDC. 
É prevista la costituzione a breve di 
una Commissione multiprofessionale 
sul rischio suicidario. 

DSM-DP/Ceccarelli: In qualità di 
Responsabile Infermieristico e Tecnico 
di un DSM-DP, vorrei portare un con-
tributo rispetto all’esperienza matura-
ta in questi ultimi anni su temi par-
ticolarmente complessi e di difficile 
gestione per le équipe  professionali 
di questo ambito, in particolare per 
il personale che garantisce “un presa 
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in carico continuativa”, sia in ambito 
territoriale che nel sistema di emer-
genza urgenza. Eventi come il suicidio, 
le contenzioni e gli episodi di violenza, 
oltre a rappresentare eventi sentinel-
la, determinano un forte impatto, una 
volta che si verificano, sia sul singolo 
operatore che sull’intera organizza-
zione. Per questo sono state attiva-
te azioni di miglioramento interne al 
dipartimento per adattare localmente 
i contenuti delle raccomandazioni 
regionali di riferimento. Il risultato ad 
oggi raggiunto ha permesso di creare 
una cultura condivisa per la gestione di 
tali eventi, di adattare misure struttu-
rali ed organizzative in tutte le UU.OO. 
coinvolte (es. scale di valutazione del 
rischio auto/eterodiretto, pianificazio-
ne assistenziale calibrata a livello di 
rischio individuato, etc…). In tema di 
“Prevenzione della violenza verso gli 
operatori”, ad esempio, é stato realizza-
to uno Studio osservazionale (2012-14) 
per la valutazione della prevalenza di 
condotte aggressive verso personale 
sanitario da parte di pazienti e loro 
familiari e dell’impatto che l’aggressio-
ne ha determinato sul benessere psi-
cologico della vittima. I risultati otte-
nuti confermano quanto il fenomeno 
sia sottostimato nel nostro ambito, e 
quanto sia necessario costruire sistemi 
di rilevazione prospettici e di supporto 
all’équipe e al singolo operatore quan-
do eventi del genere si verificano. 

D: E negli altri servizi pubblici e 
privati regionali?

NPIA/Costa: In modo speculare l’im-
pressione é che sia accaduta la stessa 
cosa per psichiatria adulti e SerT nella 
non ottimale diffusione, conoscenza 
ed applicazione (per quanto dovuto), 
per patologie come Autismo e ADHD, 
classicamente considerate pertinenza 
esclusiva dell’età evolutiva. Le indica-
zioni sui Disturbi dell’apprendimento 
prevedendo un controllo di conformi-
tà rispetto alle segnalazioni di privati 
hanno comportato un adeguamento 

dei privati a quanto previsto nel servi-
zio pubblico. 

SerT/Danesi: Nelle Aziende é stato 
centrale il tema dell’integrazione 
socio-sanitaria (promozione salute, 
inserimenti lavorativi...) e le collabora-
zioni tra tutti i soggetti di cura (medici 
di base, comune, privato...). Rispetto 
al privato é stata data molta atten-
zione all’appropriatezza dei percorsi 
terapeutici e assistenziali e sono state 
sollecitate nuove forme di contatto con 
le fasce giovanili. 

D: Secondo lei, qual é l’im-
portanza data dalla Regione 
ER e dal suo servizio alla pro-
gettazione, alla valutazione di 
impatto e alla valutazione di 
risultato?

NPIA/Costa: Sia a livello regionale, 
che a livello locale sono stati dedicati 
tempo ed energie alla progettazione 
producendo indicazioni e percorsi di 
livello elevato; più complicata e, proba-
bilmente per questo, meno percorsa, la 
strada della valutazione di impatto e di 
risultato. Anzi la critica più comune che 
si sente “dal basso” é proprio relativa 
alla mancanza di un feed-back rispetto 
alla ricaduta operativa, sui servizi, delle 
indicazioni che vengono fornite per le 
singole patologie. 

SerT/Danesi: La Regione dà molto spa-
zio alla progettazione e porta avanti 
progetti significativi; spesso però ,noi 
che siamo “in trincea” e viviamo la quo-
tidianità fatta di urgenze e della gestio-
ne complessa dei nostri pazienti e delle 
loro famiglie, viviamo con fatica tutto 
quello che non si traduce rapidamente 
in qualcosa di utile . Ben vengano le 
linee guida su come meglio trattare 
certe problematiche,  ma se le stesse 
linee guida non vengono poi declina-
te concretamente nella realtà locale 
quotidiana allora tutto il lavoro fatto 
dagli operatori per costruirle diven-
ta un dispendio di tempo ed energia. 
Questo mi porta quindi a pensare che 

si potrebbe dedicare più attenzione 
alla “regia organizzativa locale” e alla 
valutazione di impatto e di risultato dei 
singoli progetti. Inoltre mi sembra che 
le buone pratiche o le esperienze che 
ben funzionano non sempre vengono 
pubblicizzate abbastanza. 

Salute mentale adulti/Chiesa: 
Numerose sono le tematiche che la 
RER ha considerato nell’interesse pre-
cipuo della NPIA, Psichiatria Adulti e 
SerT, per migliorare il livello di gover-
nance. Alcuni si domandano se siano 
indirizzi costruiti “bottom up” con 
valorizzazione delle “buone pratiche 
esistenti” o costituiscano iniziative 
progettate dall’alto e realizzabili in 
modo “impostato” per le problemati-
che di finanziamento. L’osservazione 
personale é che il percorso della RER 
sia una progettualità “reale” ideata su 
temi emersi dalle criticità e dai “vuoti” 
osservati nell’esperienza, dagli ele-
menti culturali e sociali forniti anche 
dall’ambito nazionale e internazionale 
e vicina a esigenze di accountability, 
recovery movement e qualità. Si spazia 
da indirizzi per superare l’autoreferen-
zialità, con rielaborazione del Sistema 
Informativo, all’approfondimento di 
aspetti clinico-giuridici, al sostegno 
del rapporto pubblico-privato. Il DSM-
DP ha recepito e realizzato talvolta 
con specifiche peculiarità i programmi 
regionali evidenziando aspetti inno-
vativi e valorizzando la componente 
d’esito come é stato ad esempio per i 
DCA, l’Esordio Psicotico e il Leggieri. In 
risposta ai principi esplicitati dalla RER 
su una concezione allargata di benes-
sere e salute, ai mutamenti socio-
demografici e alla necessità di riorga-
nizzare connessioni nel contesto locale 
il DSM-DP ha istituito la Psichiatria 
di Collegamento, che a livello sovra 
distrettuale opera in stretto rapporto 
con i servizi nel Territorio e favorisce 
l’impianto e la crescita di un sistema 
di welfare comunitario. Riprendendo 
il discorso relativo alla medicina peni-
tenziaria negli ultimi due anni Piacenza 
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ha aperto un reparto di osservazio-
ne psichiatrica all’interno dell’istituto 
penitenziario che funge da secondo 
livello diagnostico per tutta la Regione, 
rivolto a pazienti per i quali l’autorità 
giudiziaria ha disposto un approfondi-
mento psichiatrico. All’interno dell’UO 
Medicina Penitenziaria si é rinforzata 
l’équipe  psichiatrica multiprofessio-
nale consentendo di passare da una 
consulenza ad una vera presa in carico 
dei pazienti con problemi di salute 
mentale. 

Carcere/Serra: Grande importanza. Sia 
per la vulnerabilità dei pazienti, sia 
per il contesto in cui si opera, sia per 
il relativo breve periodo di gestione 
della sanità penitenziaria da parte del 
Servizio Sanitario Regionale. 

DSM-DP/Ceccarelli: Basta guardare 
l’elenco delle azioni intraprese sia a 
livello regionale che a livello locale per 
accertare l’importanza data alla pro-
gettazione dei servizi e dei programmi, 
ma soprattutto ai processi di valutazio-
ne. I tavoli di lavoro attivati in questi 
anni hanno apportato grandi contri-
buti all’organizzazione locale, anche se 
con livelli e tempi di implementazione 
diversi tra le diverse realtà pubbliche e 
private. Di fondamentale importanza, 
secondo la mia opinione, é stato il 
grande impulso mosso sulla valuta-
zione di esito nella Salute Mentale. 
Da diversi anni, anche all’interno del 
mio gruppo professionale, é aperto 
il dibattito su quali nursing sensitive 
outcomes monitorare, ma soprattutto 
con quali strumenti. Il progetto “Alive” 
evidenzia la notevole difformità nei 
metodi di valutazione dei DSM-DP 
della Regione. Questa rappresenterà 
una delle sfide più difficili per i prossi-
mi anni, ma anche la più importante. 
Fino a quando non avremo una cultura 
condivisa su cosa e come valutare, se 
non riusciremo a “far parlare tra loro” i 
sistemi informativi presenti, non potre-
mo misurare, se pur con tutti i limiti, il 
miglioramento apportato alla persona 
assistita e al contesto di riferimento. 

Credo però sia necessario, soprattutto 
a livello regionale un maggior coin-
volgimento delle professioni sanitarie 
non mediche, nella progettazione e 
nella scelta delle strategie che possano 
garantire un’efficace valutazione, sia 
dell’impatto a livello locale delle azioni 
promosse, sia dei risultati ottenuti. Per 
quanto riguarda il contesto locale in 
cui mi trovo ad operare, devo eviden-
ziare una forte sensibilità e attenzione 
posta su questi temi a livello diparti-
mentale. L’Osservatorio epidemiologi-
co DSM-DP rappresenta un’articolazio-
ne organizzativa oramai consolidata 
nella mia realtà, contribuendo concre-
tamente alla lettura sintetica dei profili 
di utilizzo dei servizi e dell’andamento 
dei problemi di salute mentale e dipen-
denze patologiche del territorio. 

D: Lei pensa che la crisi econo-
mica attuale abbia avuto riper-
cussioni sulla progettazione sia 
regionale che del suo servizio 
nell’area tematica di sua com-
petenza?

NPIA/Costa: Nell’esperienza locale la 
crisi economica ha avuto un impatto 
tangibile negativo sia all’interno, sia 
all’esterno dei servizi. All’interno, ad 
esempio, nella mancata sostituzione 
delle colleghe che si assentano per 
maternità e nella riduzione delle risor-
se dedicate agli interventi educativi. 
All’esterno si avverte la fatica degli Enti 
come la Scuola ed i Servizi Sociali a 
far fronte all’aumento delle situazioni 
di malessere e difficoltà, segnali a loro 
volta conseguenti alla crisi che avviene 
– per diversi motivi, non solo econo-
mici – in molte famiglie. Il sommarsi 
di questi aspetti critici può portare al 
rischio di una sanitarizzazione di pro-
blemi sociali o di condizioni al limite 
come i disturbi comportamentali. 

SerT/Danesi: A livello regionale non 
saprei dire quanto la crisi ha inciso 
sulle reali possibilità di progettazione, 
mentre a livello locale sicuramente si 

sono sentite ripercussioni in termini di 
budget circa la possibilità di inserimen-
ti di pazienti presso le strutture degli 
Enti Ausiliari. In linea generale direi che 
tutti siamo più costretti a ragionare in 
termini di reale efficacia ed appropria-
tezza  su ciò che si va a proporre e ad 
agire al fine di non sprecare risorse. 

Salute mentale adulti/Chiesa: La crisi 
economica ha inevitabilmente avuto 
un impatto sul Servizio Psichiatrico, 
fondato sul modello della Psichiatria di 
Comunità, per la sofferenza dei sistemi 
di protezione sociale. Da un lato si rile-
va una domanda da parte dell’utenza 
con incremento e trasformazione dei 
bisogni, dall’altra emerge la difficoltà 
dei Servizi di far fronte all’aumento 
di complessità “multidimensionale” 
degli interventi di salute mentale. É 
evidente l’attenzione rivolta dalla RER 
ai disturbi dell’età evolutiva e giovane 
adulta, alla gestione del rischio con 
le raccomandazioni per la prevenzio-
ne delle condotte di suicidio e della 
violenza verso operatori, alla collabo-
razione con il sistema della giustizia 
minorile. Le difficoltà emergenti per le 
aree di ricovero psichiatrico e la consu-
lenza ospedaliera riguardano bisogni 
di interventi “tempestivi e globali” nelle 
diverse fasce di età, l’incremento di 
problemi di salute interdipendenti che 
richiedono approcci sempre più spe-
cialistici sulla comorbilità somatica, 
pressanti richieste di trattamento per 
disturbi psicoemotivi di gravità minore 
esasperati dall’aggravarsi del degrado 
sociofamiliare, aumento dei disturbi 
delle persone immigrate con proble-
matiche legate alla transculturalità e 
al vuoto socioeconomico, richieste di 
intervento sui comportamenti devianti 
e nella gestione dei problemi inerenti 
la sicurezza. Si rende prioritaria una 
rivisitazione dell’equilibrio tra cura e 
controllo sociale per il rischio di ritor-
nare a istanze custodialistiche o assi-
stenzialistiche, di investire lo psichiatra 
di una “massiva” responsabilità diretta. 
É fondamentale un’azione di raccordo 
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e di reinterpretazione con il sistema 
della giustizia per evitare posizioni 
di psichiatria difensiva che minano 
l’investimento sulla cultura clinica e 
aggravano il rischio di una gestione 
inappropriata del caso. 

Carcere/ Serra: Pur nella difficoltà eco-
nomica del momento la Regione ha 
cercato di fare il massimo possibile. 

DSM-DP/Ceccarelli: Ovviamente la 
crisi economica attuale non poteva 
non aver ripercussioni sul nostro siste-
ma regionale e locale. In particolare, i 
vincoli più forti, sono stati riscontrati 
nel mantenere le dotazioni organiche 
esistenti per le indicazioni del piano 
assunzioni regionale. Mai come nella 
Salute Mentale la “risorsa umana” ha 
un valore aggiunto, rappresenta lo 
strumento di lavoro sul campo fon-
damentale non potendosi avvalere di 
apparecchiature e dispositivi per la 
soluzione dei problemi di salute della 
persona in carico ai nostri servizi. Con 
questo non voglio certo dire che la 
qualità dei servizi é data dal numero 
di operatori presenti; infatti la struttu-
razione dei processi di lavoro e la loro 
condivisione rappresenta l’altro valore 
fondamentale, anche se i progetti però 
richiedono inevitabilmente risorse. 
Questo non deve rappresentare uno 
“stop ai lavori”, ma ci richiede, in par-
ticolare a chi riveste ruoli strategici 
e organizzativi, la ridefinizione delle 
priorità su cui agire, commisurate alle 
risorse disponibli.

D: Vuole aggiungere altri conte-
nuti che non sono emersi dalle 
precedenti domande di questo 
FORUM?

NPIA/Costa: Un ultimo contenuto, cioé 
un auspicio: dar voce a chi non ha 
voce. In un momento di contrazione di 
risorse, mentre diverse associazioni di 
familiari efficacemente svolgono una 
azione di advocacy per garantire una 
risposta sempre migliore ai portatori di 
determinati quadri patologici, compito 

del servizio pubblico (e della Politica) 
deve essere quello di garantire che tutti 
i minori, qualsiasi disturbo abbiano, 
possano usufruire di percorsi diagno-
stici e terapeutici adeguati. Questo 
significa dar voce, prestare attenzione, 
anche a chi non ha nessuno che lo rap-
presenti nei “tavoli”, come i minori stra-
nieri non accompagnati, i ragazzi con 
disturbo del comportamento, i (tanti) 
ragazzi che hanno abbandonato il per-
corso scolastico e non sono impegnati 
in alcun percorso formativo-lavorativo.

SerT/Danesi: Nel 2014 un tema scot-
tante che ha sicuramente peggiorato 
la qualità degli interventi possibili per 
noi dei SerT é stata tutta l’area degli 
inserimenti lavorativi/tirocini formativi; 
infatti non si sono potuti portare avanti 
tali progetti nonostante i fondi stanziati 
a livello locale. A tutt’oggi la situazio-
ne é poco chiara. Altra considerazio-
ne é quella relativa agli Osservatori 
locali e regionali sulle dipendenze; a 
livello locale é importantissima tale 
presenza per tenere alta l’attenzione 
degli operatori sui fenomeni in corso 
e gli operatori degli osservatori sono 
sempre stati importanti nel sollecitare 
azioni di miglioramento. Per quanto 
riguarda l’Osservatorio Regionale inve-
ce suggerirei di riflettere sul sistema di 
comunicazione ; credo infatti che biso-
gnerebbe trovare un modo affinché i 
dati più importanti (in termini di letture 
macro sul fenomeno della dipendenza 
che sulla qualità ed efficacia dei servizi 
offerti) arrivassero a tutti gli operatori 
in maniera più diretta e senza troppi 
passaggi istituzionali. Più difficile avere 
un ritorno informativo a livello degli 
operatori dei servizi sui dati e sulle let-
ture “macro” di ciò che accade sia circa 
i comportamenti della popolazione 
che relativamente alle qualità /risultati 
dei servizi offerti dai SerT. 

Carcere/ Serra: In previsione del supe-
ramento degli OPG penso sia oppor-
tuno identificare nell’ambito della 
nuova AUSL della Romagna una strut-
tura penitenziaria, con una adeguata 

logistica e un adeguato organico, sia 

sanitario che dell’Amministrazione 

penitenziaria, che possa accogliere i 

pazienti con disagio psichico cronico, 

che non siano facilmente gestibili in 

una struttura penitenziaria non dedica-

ta, e che non siano da ricovero presso 

l’SPDC.

Paolo Ugolini
Sociologo della salute, Direttore 
SESTANTE,
email: paolo.ugolini@auslromagna.it
Cell. 334 6205675
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dard non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli 
di una struttura del Servizio Sanitario Nazionale e in questi sei 
anni la situazione non è cambiata, se non in minima misura. 

La dotazione di personale

La dotazione di personale sanitario nel 2008 era estremamen-
te carente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 
(la maggior parte era costituita da contratti a termine, stipu-
lati in buona parte con ex dipendenti pubblici in pensione). 
La Regione Emilia Romagna e la AUSL di Reggio Emilia hanno 
ritenuto che non si potesse prescindere da un investimen-
to di risorse importante. Per questo sono stati fortemente 
potenziati i rapporti di lavoro dipendente: si è passati da 2 a 
7 psichiatri, da 8 a 32 infermieri; sono stati assunti 5 Tecnici 
della Riabilitazione Psichiatrica e 22 Operatori Socio Sanitari. 

Sovraffollamento

Nel 2008 nell’OPG di Reggio Emilia la situazione era dramma-
tica per quel che riguarda il sovraffollamento, in linea peraltro 
con gli altri istituti di pena italiani. Il numero dei ricoverati è 
poi addirittura aumentato per superare nel corso del 2010 
le 300 persone a fronte di un numero di posti di 131. Questo 
significa che una cella di circa 9 metri quadri ospitava 2 o 
anche 3 persone. Il lavoro di dimissione è stato imponente ed 
ha portato ad una graduale ma molto significativa riduzione 
(v. Tab.1). 

Tab.1 Il sovraffollamento OPG di Reggio Emilia (presenze al 1° gennaio). 
Arco temporale 2009-‘14

2009 2010 2011 2012 2013 2014

275 295 276 224 173 171

Questo risultato è stato possibile grazie alla maggiore inten-
sità delle cure intraospedaliere e anche al lavoro instancabile 

“Tutti gli OPG presentano un aspetto strutturale assimilabile 
al carcere o all’istituzione manicomiale, totalmente diverso 
da quello riscontrabile nei servizi psichiatrici italiani” e “le 
modalità di attuazione (della contenzione fisica) negli OPG 
lasciano intravedere pratiche cliniche inadeguate e in alcuni 
casi, lesive della dignità della persona” (1). Queste parole 
contenute nella relazione della Commissione d’inchiesta del 
Senato presieduta dal Sen. Marino descrivono la situazione 
degli OPG italiani nel 2010. La relazione e le immagini videofil-
mate nel corso dell’ispezione, hanno avuto un largo riscontro 
sia in termini politici che mediatici. 
Di superare l’istituto dell’OPG si parla in Italia da tempo (2) 
e negli ultimi anni i passi sul piano legislativo sono stati 
concreti e importanti: nel 2008, con un DPCM, le competenze 
sanitarie sono passate al Servizio Sanitario Regionale, nel 
2012, con la Legge 9, è stato sancito il definitivo superamento 
degli OPG anche con l’apertura di Residenze per l’Esecuzione 
delle Misure di Sicurezza (REMS). Infine, con il DL 52/2014 e 
con la Legge 81 del maggio 2014, sono state dettate ulteriori 
condizioni in merito ai tempi.
In questo breve contributo non entreremo nel merito delle 
prospettive di superamento degli OPG  e ci limiteremo ad 
analizzare quanto è stato fatto in questi sei anni, da quando la 
titolarità dell’assistenza sanitaria è passata alle AUSL.
Per fare questo, affronteremo le cinque maggiori criticità 
che presentava allora, per esaminare ciò che è stato fatto, i 
risultati ottenuti e ciò che resta da fare.
 
I luoghi 

L’OPG di Reggio Emilia presenta gravissime carenze dal punto 
di vista strutturale, igienico, climatico (molto freddo d’inverno 
e molto caldo d’estate) e le risorse disponibili per fare fronte 
alla situazione sono insufficienti come lamentato più volte 
dalla stessa Direzione Penitenziaria.
Ciò che chiamiamo Ospedale è di fatto un carcere, i cui stan-
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carceri la psichiatria forense: essendo quello di Reggio Emilia 
l’unico OPG carcerario del norditalia ha da sempre una 
casistica selezionata in termini di pericolosità potenziale e di 
bisogni di custodia e ancora oggi l’invio di pazienti da Regioni 
fuori bacino è dovuto a queste sue caratteristiche.  

Conclusioni

I risultati raggiunti, grazie all’impegno della Regione e 
dell’AUSL di Reggio Emilia, che hanno fortemente sostenuto il 
progetto e potenziato le risorse, e soprattutto degli operatori 
che affrontano le tante quotidiane difficoltà, sono evidenti. 
In sanità raramente, indicatori alla mano, si possono esibire 
evidenze di miglioramento così forti: dalla riduzione del 50 % 
del sovraffollamento  all’abolizione della contenzione.  
Ciononostante dobbiamo avere la consapevolezza che solo 
con la piena applicazione della Legge 9, e quindi il supera-
mento degli OPG, si potrà fornire una risposta adeguata in 
termini di appropriatezza e di efficacia. 
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di collegamento con i territori di competenza. Inoltre la pur 
parziale applicazione dei bacini d’utenza ha riorientato i 
percorsi dell’utenza (tuttavia ancor oggi un terzo dei ricoverati 
proviene da regioni di fuori bacino). Al 30 settembre 2014 i 
presenti in OPG sono 151.  

Contenzione meccanica

Nel 2008, quando il DPCM passò alle AUSL le competenze 
sanitarie, esisteva una stanza per la contenzione meccanica in 
ogni reparto e il suo ricorso era massiccio. Progressivamente 
il suo utilizzo è calato, in ragione del miglioramento dell’assi-
stenza sanitaria e dell’individuazione di diverse modalità di 
trattamento delle emergenze da parte del personale sanitario 
e di polizia penitenziaria, fino al superamento di questa 
metodica (v. Tab. 2). 

Tab. 2 
La contenzione meccanica OPG di Reggio Emilia (episodi di contenzione).
Arco temporale 2008-‘13

2008 2009 2010 2011 2012 2013

177 121 53 40 18 4

La gestione delle emergenze in una struttura con le caratteri-
stiche dell’OPG resta un problema aperto ma il superamento 
di questa pratica che, come denunciato dalla Commissione 
Marino rischiava di essere lesiva della dignità umana, è un 
risultato importante, possibile solo grazie al grande impegno 
e sacrificio da parte di tutte le componenti, sanitaria e peni-
tenziaria.   

La contraddizione cura - custodia 

Un’altra non meno importante criticità riguarda la coesisten-
za fra logiche carcerarie e sanitarie. Un importante passo 
avanti è stato rappresentato, nel corso di questi anni, dalla 
progressiva apertura e sanitarizzazione (celle aperte durante 
le ore diurne con la sola presenza di personale sanitario 
all’interno) di 4 reparti su cinque. Anche l’apertura nella Casa 
Circondariale di Piacenza di un piccolo reparto per i detenuti 
in osservazione gestito per la parte sanitaria dall’AUSL, è 
andata nella direzione di superare la promiscuità e l’ambigui-
tà di mandato dell’OPG. 
Tuttavia si tratta di una contraddizione insanabile, almeno 
fino a che la sede della struttura sanitaria sarà all’interno di 
un Istituto di Pena.
Va detto inoltre che anche le nuove disposizioni di legge, a 
codice penale invariato, non superano se non in parte questa 
contraddizione: infatti, pur essendo le REMS extracarcerarie, 
vi sono previste Misure di Sicurezza detentive.
Un’ultima criticità, paradossale in un momento in cui nes-
suno mette in discussione la necessità di portare fuori dalle 
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Il progetto Disturbi Gravi di Personalità 
della Regione Emilia Romagna: 
il primo problema la diagnosi

chi fa che cosa dell’équipe, gli impegni assunti dal paziente 
e le metodologie di valutazione e di condivisione dei risul-
tati con l’utente. Il contratto terapeutico prevede, inoltre, 
la definizione del piano di gestione delle crisi e l’eventuale 
indicazione dei comportamenti non negoziabili. 
Il trattamento deve essere preferibilmente di tipo psi-
cosociale, con la possibilità di erogare una psicoterapia 
strutturata nei casi in cui la disponibilità del paziente lo 
consenta. In tutti i casi gli interventi psicologici sono orien-
tati ad accrescere la consapevolezza e la motivazione verso 
soluzioni relazionali più adeguate e la migliore gestione 
della disregolazione emozionale. Gli interventi farmaco-
logici devono essere limitati alla cura delle comorbilità, 
o eventualmente di sintomi bersaglio per periodi limitati. 

Il progetto regionale ha come obiettivo l’implementazione 
degli standard di cura previsti dalle Linee di Indirizzo, tutti 
fondati sul presupposto della specificità della diagnosi. Per 
questo, una prima indagine per sondare lo stato dell’arte 
sui reali percorsi di cura dei pazienti con DGP, è stata 
effettuata interrogando il Sistema Informativo regionale 
sulle caratteristiche delle categorie diagnostiche imputate 
nei flussi informativi ordinari secondo i sistemi nosografici 
correnti. Che sono: ICD9 per la Salute Mentale adulti (flusso 
SISM), e per i ricoveri ospedalieri; ICD 10 per i servizi delle 
Dipendenze Patologiche e per la Neuropsichiatria Infantile 
e dell’Adolescenza (SIDER e SINPIAER).

E’ risultato che (Fig. 1) i pazienti con diagnosi di Disturbo 
di Personalità trattati nei Servizi dei DSM DP della Regione 
nel 2013 sono stati 9.900, di cui la stragrande maggioranza 
(8.886, pari al 89,9%) dalla Salute Mentale Adulti. Questi 

Nel 2013 la Regione Emilia Romagna, con circolare n°7 
della Direzione Generale dell’Assessorato alle Politiche per 
la Salute, ha adottato le Linee di Indirizzo per il Trattamento 
dei Disturbi Gravi di Personalità (1), che consistono nell’a-
dattamento locale delle Linee Guida del National Institute 
for Clinical Excellence (NICE) per il Disturbo Bordeline 
di Personalità (DBP) (2). La scelta di riferirsi ad una area 
diagnostica più ampia del singolo DBP, è coerente con 
l’impianto delle Linee di Indirizzo, che hanno come obiet-
tivo il miglioramento dell’offerta dei Servizi specialistici del 
Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche 
per tutta l’area diagnostica del Cluster B del DSM – IV- TR  
(3), ad eccezione del Disturbo Antisociale di Personalità 
(DAP). Quest’ultimo è stato considerato una condizione a 
rischio di ingenerare equivoci sulle effettive possibilità di 
intervento dei Servizi di Salute Mentale nel contesto del 
quadro normativo, organizzativo ed operativo della realtà 
italiana. Rinviando alle fonti per ogni approfondimento, 
si riportano i principali standard individuati dalle Linee di 
Indirizzo. 
La diagnosi deve essere definita in termini categoriali coe-
rentemente con il sistema nosografico DSM V (4) per ragioni 
statistiche e di comunicazione, e affinata con strumenti 
dimensionali in grado discriminare gli aspetti critici della 
sintomatologia del disturbo. Le procedure diagnostiche 
devono completarsi con una valutazione funzionale che 
evidenzi i punti di forza del paziente e le aree in cui il ruolo 
sociale e le competenza interpersonali siano maggiormen-
te funzionali. 
Il contratto terapeutico, è espressione della formalizzazio-
ne del piano di cura e della sua condivisione con il paziente. 
Mette in evidenza gli obiettivi di medio e lungo termine, il 
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Fig. 1. Pazienti con Disturbi della personalità per tipologia di servizio (2013, 
valori assoluti e %). Totali pazienti DSM-DP con diagnosi di Disturbo della 
personalità: 9.900

D . P . G .

Selezionando i pazienti con diagnosi afferenti al cluster 
B, eccetto il DAP, Disturbi di Personalità Gravi delle Linee 
di Indirizzo, si evidenzia un totale di 3.238 casi (tabella 1) 
che sono stati confrontati con le diagnosi non specifiche 
imputate nei flussi informativi. Nella classe diagnosi non 
specifiche sono state selezionate sia gli equivalenti degli 
ICD delle diagnosi non altrimenti specificate (5) (6) sia le 
codifiche con le sole prime tre cifre del sistema ICD 9, indi-
cante la macrocategoria diagnostica. In questo caso il codi-
ce 301, indicativo genericamente di Disturbo di Personalità. 
Il confronto evidenzia che il numero dei pazienti con 
diagnosi, primaria o secondaria, di DP aspecifico è di gran 
lunga superiore a quello dei casi classificati con diagnosi 
specifiche del cluster B. Ciò evidentemente in contrasto 

pazienti costituiscono nella media regionale l’11,4% dei 
casi seguiti dai Centri di Salute Mentale (CSM). Ma la varia-
bilità nelle diverse realtà territoriali é molto alta, dal valore 
di 8,5% a quello di 16,4% (Fig. 2). I medesimi valori si hanno 
rapportando l’utenza con disturbi della personalità con la 
popolazione target residente. 

Fig. 2. Percentuale di utenti con DP sul totale di utenti dei Servizi di Salute 
mentale adulti (2013, %)

Il prodotto Trattamento Clinico Psichiatrico costituisce 
l’out put più frequente, é erogato nel 66,6% dei casi 
trattati, mentre la psicoterapia ha riguardato il 7% degli 
utenti (Fig. 3).

con le indagini epidemiologiche di prevalenza naturale e 
nei servizi che indicano un 3% delle popolazione generale 
affetta da disturbi del cluster B e che il peso di questo nei 
circuiti assistenziali è compreso tra il 15 e il 20% dei pazienti 
trattati dai servizi specialistici (7). Mentre le diagnosi non 
specifiche, nella logica dei sistemi nosografici, dovrebbero 
avere solo un inquadramento residuale. La domanda che ci 
si deve porre è quanti del II gruppo (diagnosi aspecifiche) 
non sia l’effetto di procedure valutative insufficienti che 
hanno appiattito i disturbi di personalità all’interno di 
un unico grande calderone suggestivo di comportamenti 
indesiderabili, piuttosto che di una analisi psicopatologica 
del funzionamento mentale? I programmi di formazione 
del progetto DGP della Regione Emilia Romagna hanno 

Neuropsichiatria 
infanzia e 
adolescenza
186;1,9%

Dipendenze
828; 8,4%

Salute mentale 
adulti
8886; 89,8%
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individuato come prioritario l’aumento delle competenze 
diffuse sulla diagnosi. Il primo indicatore da valorizzare, 
nell’ambito del sistema di valutazione del progetto DGP, 
è proprio l’inversione del rapporto diagnosi specifiche su 
diagnosi aspecifiche. 

Tab. 1. Pazienti con Gravi Disturbi della personalità per tipologia di servizio 
(2013, valori assoluti e %). Totali pazienti DSM-DP con diagnosi di Disturbo 
della personalità: 9.900

Servizi
Gravi disturbi 

della personalità
Disturbi della 

personalità aspecifici

Salute mentale adulti 2.682 4.618

Neuropsichiatria infanzia 
e adolescenza

72 4

Dipendenze 484 93

Totale DSM-DP 3.238 4.715

D . P . G .

Fig. 3. Percentuale di utenti con disturbi della personalità che hanno ricevuto 
un singolo trattamento (2013 %)
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La collettività per la collettività:
il budget di salute

Introduzione

Il “Budget di Salute” costituisce uno strumento a sostegno del 
progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per l’integra-
zione socio-sanitaria di persone affette da disturbi mentali 
gravi e persistenti costituito da risorse individuali, familiari, 
sociali e sanitarie al fine di migliorare la salute, nell’ottica 
della recovery e della guarigione (...) contrastare e prevenire la 
cronicizzazione, l’isolamento e lo stigma (...) creare un legame 
tra sistema di cura e sistema di comunità...mira ad un utilizzo 
appropriato delle risorse dei due sistemi”. Questa definizione, 
tratta dal primo documento sul “Budget di Salute” in Emilia 
Romagna, elaborato nel 2011 dallo specifico gruppo di lavoro 
della Consulta Regionale Salute Mentale, raccoglie da un lato 
le esigenze espresse dai rappresentanti dei familiari e dall’al-
tro le esperienze attivate negli ultimi anni, in forma per lo 
più sperimentale, in diverse Aziende Sanitarie della Regione 
Emilia Romagna, tese a realizzare soluzioni personalizzate, 
attivando le risorse della persona, della famiglia, del contesto 
sociale, del terzo settore, degli Enti Locali e delle Aziende 
Sanitarie. A seguito di report preliminari incoraggianti1, la 
Regione ha promosso, con un apposito finanziamento dedi-
cato, il progetto regionale “Budget di Salute” per facilitare la 
diffusione di questo approccio negli interventi socio-sanitari 
di tutti i DSM-DP regionali (DGR n.478/2013, DGR n. 805/2014). 
L’obiettivo é quello di ottenere un cambio di vision nella 
definizione delle attività socio-sanitarie volto a valorizzare il 
punto di vista della persona, le sue risorse, i bisogni e desi-
deri, favorendone la permanenza nel suo contesto di vita e 
lo sviluppo delle sue potenzialità. Al contempo si configura 
anche come un possibile strumento per la crescita del welfare 
di comunità. 

1 I materiali del convegno regionale “Budget di salute” 18 aprile 2013 sono disponibili sul portale SalutER all’indirizzo: 
http://www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari/convegno-budget-di-salute-2013  

Valutazione sperimentazione Budget di salute DSM DP 
di Parma
In questo primo contributo riferiamo dell’esperienza effet-
tuata a Parma, dove, a partire dal 2001, sono state avviate 
sperimentazioni che, pur con altre denominazioni, si confi-
gurano come “Budget di Salute”. Queste hanno coinvolto 100 
soggetti e avuto i seguenti esiti misurati a 5 anni: nel 70% dei 
casi si sono riscontrati una significativa riduzione dei ricoveri 
ed un miglioramento della qualità della vita, a fronte del 
mantenimento di un supporto continuativo “leggero”; il 20% 
ha conseguito la completa autonomia; il 10% non ha ottenuto 
risultati significativi. Ad una valutazione più approfondita, 
nella nostra esperienza, i risultati meno favorevoli si sono 
avuti nei soggetti con disabilità intellettiva. 
Nel 2012 si é proceduto, con un metodo standardizzato, a 
valutare gli esiti di 10 progetti a sostegno della domiciliarità, 
della ripresa delle attività lavorative e della socialità. Le 
valutazioni sono state effettuate ai tempi 0, 6 e 12 mesi, 
mediante l’utilizzo di test, quali BPRS (Brief Psychiatric Rating 
Scale), EUROQL (Euro Quality of Life), GAF (Global Assessment 
of Functioning), DAS (Psychiatric Disability Assessment 
Schedule), SESM (Scala dell’Empowerment), con l’obiettivo 
di rilevare le variazioni del quadro clinico, la qualità della 
vita, i livelli di autonomia, il grado di integrazione sociale e la 
capacità di permanere nel mondo del lavoro. 
Sono stati misurati i seguenti indicatori relativi all’istituziona-
lizzazione e alla qualità della vita:
■ n. persone che rimangono in famiglia o vivono in auto-

nomia in contesti supportati/ n. persone per le quali era 
previsto un inserimento in struttura protetta (risultato 
positivo nel 90%); 
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A completamento della sperimentazione condotta, il 
Dipartimento di Parma intende sviluppare un progetto di 
valutazione degli esiti di interventi riabilitativi precoci ed 
individualizzati in soggetti giovani affetti da patologia psi-
chiatrica maggiore (psicosi, gravi disturbi di personalità e 
autismo) applicando il modello “Budget di Salute” in modo 
integrato a quanto previsto dalle linee regionali per il tratta-
mento degli esordi psicotici, disturbi gravi della personalità 
e disturbi dello spettro autistico.
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■ n. persone che hanno raggiunto buoni livelli di autonomia 
(abitativa e lavorativa)/n. persone con progetto “Budget di 
Salute” (risultato positivo nel 80%);

■ n. persone che percepiscono soggettivamente un miglio-
ramento della propria qualità della vita/ n. persone con 
progetto “Budget di Salute” (risultato positivo nel 67%). 

Pur nella limitatezza del campione i dati appaiono molto 
interessanti. E per quanto attiene alla percezione sogget-
tiva della qualità della vita anche in progetti con un buon 
andamento complessivo, i risultati meno positivi sembrano 
essere rivelatori della fatica soggettiva implicata dai processi 
di cambiamento. 

Osservazioni conclusive
L’esperienza maturata ha consentito di meglio definire i 
criteri di accesso ai progetti “Budget di Salute”, le tipologie 
degli interventi e le modalità di attuazione. Su questa base 
possiamo distinguere: 
■ Progetti ad alta valenza abilitativa/riabilitativa, della 

durata massima di due anni, eventualmente rinnovabili 
fino a quattro, attivabili per soggetti, soprattutto giova-
ni, per i quali sia indicato un intervento riabilitativo a 
domicilio, oppure per soggetti ai quali sia venuto a man-
care il supporto familiare e non posseggano le abilità 
necessarie per vivere in modo autonomo o per favorire 
dimissioni da strutture. 

■ Progetti di mantenimento, a prevalente valenza edu-
cativo-assistenziale, senza limiti temporali definiti, per 
i quali sono previste verifiche periodiche anche presso 
l’UVM, riguardanti soggetti che necessitino di supporti 
leggeri e continuativi nel tempo per poter vivere nella 
loro casa, soli o con altri utenti. 

Gli ambiti di intervento sono: domiciliarità, socialità ed 
inserimenti socio-terapeutico riabilitativi. 
I progetti, co-costruiti con utente e se possibile familiari, 
sono proposti dal Centro di Salute Mentale, titolare del 
percorso di cura, all’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVM) e sono riservati ad utenti con disturbi mentali gravi; 
la valutazione multidimensionale, finalizzata a definire i 
bisogni e gli obiettivi di cura, viene effettuata dall’équipe 
del CSM, dall’utente, dalla famiglia. In sede di UVM viene 
redatto e sottoscritto dalle parti il progetto “Budget di 
Salute” che prevede una parte sanitaria, una parte sociale e 
la compartecipazione diretta di risorse dell’utente e/o della 
sua famiglia per prestazioni che sono al di fuori dei Livelli 
Essenziali di Assistenza. In fase di elaborazione del progetto 
vengono definite le responsabilità dei componenti dell’équi-
pe di lavoro, assegnato il case manager e previsti i tempi di 
verifica, mediante scale di valutazione. 
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Lavorare si può
L’Individual Placement and Support nei Centri di salute mentale 
dell’Emilia-Romagna

Introduzione

L’inserimento lavorativo delle persone con disturbi mentali 
gravi è stato tradizionalmente perseguito attraverso i cosiddetti 
“schemi a responsabilità sociale”, come la collocazione mirata 
prevista dalla Legge 68/99, i percorsi protetti di “borsa-lavoro”, 
la collaborazione con la cooperazione sociale. Tali schemi 
hanno però incontrato sempre maggiori ostacoli nel garantire 
il raggiungimento di posizioni lavorative contrattualizzate. Se 
nel 2000 circa il 15% dei percorsi avviati si traduceva in un 
contratto di lavoro oggi questo tasso è intorno al 4%. Inoltre 
una nuova generazione di pazienti psichiatrici, meno disabile 
rispetto a quella uscita dal manicomio, esprime forte insod-
disfazione rispetto ai lunghi percorsi di preparazione al lavoro 
ed alla ridotta probabilità di ingresso nel mondo del lavoro 
competitivo. 
Per tutti questi motivi in Europa ed in Italia si è manifestato un 
serio interesse per l’Individual Placement and Support (IPS), 
un approccio “a responsabilità individuale” elaborato negli 
USA che punta al sostegno della motivazione e delle capacità 
individuali. Moltissimi studi empirici ne documentano la note-
vole efficacia, indipendente dai contesti economici e sociali nei 
quali è stato testato ed il gradimento crescente da parte di chi 
lo utilizza. 
Il Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche   
Rimini è stato tra i primissimi centri a sperimentarlo in Europa 
con il progetto EQOLISE e dal 2010 la Regione Emilia-Romagna 
ha promosso e sostenuto la sperimentazione dell’IPS in tutti i 
DSM-DP della Regione, ricavandone la conferma degli ottimi 
risultati della letteratura internazionale. L’IPS sta per essere 
inserito stabilmente nella offerta dei Centri di Salute Mentale 
della maggior parte dei DSM-DP regionali. Programmi pilota 
sono avviati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio e 
Sicilia, sotto la supervisione del DSM-DP di Bologna. 

Che cosa è e come funzione l’IPS

L’IPS si basa su otto principi (Swanson & Becker, 2010), che 
vengono applicati nella pratica da specialisti IPS formati allo 
scopo: 
a) Obiettivo chiaro sul lavoro competitivo.
b) Sostegno integrato con il trattamento della patologia 

mentale.
c) Assenza di selezione.
d) Attenzione alle preferenze del cliente.
e) Consulenza sulle opportunità economiche.
f) Rapida ricerca del lavoro.
g) Lavoro sistematico di sviluppo professionale.
h) Sostegno a tempo illimitato.
 
Gli utenti dei programmi IPS sono sempre definiti come “clien-
ti”, per sottolineare la particolare contrattualità che hanno nel 
rapporto con gli operatori ed il fatto che sono le loro preferenze 
a guidare il processo. Lo specialista IPS che fornisce il supporto 
personalizzato all’utente può provenire da diversi retroterra 
professionali: educatori, terapisti della riabilitazione, psicologi, 
infermieri. La formazione consiste in un training teorico di una 
o due settimane. A questa segue l’avvio dell’attività, spesso in 
affiancamento per circa un mese, prima di raggiungere una 
piena autonomia lavorativa, durante la quale si svolgono poi, 
a tempo indeterminato, supervisioni almeno mensili. Ogni 
operatore ha in carico da 20 a 25 clienti. L’operatore IPS non 
segue utenti secondo altri schemi di lavoro “a responsabilità 
sociale”, che comunque possono essere attivi nei servizi, ma 
seguiti da altri operatori. 

La valutazione empirica dell’IPS

Venti trial clinici randomizzati condotti in vari paesi del mondo 
hanno dato inequivocabili risultati di maggiore efficacia del’IPS 
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ulteriormente aumentare la domanda, in quanto persone con 
disabilità psichiatrica normalmente impiegate nel mercato 
competitivo possono in questa fase incontrare maggiori dif-
ficoltà ed essere spinti a chiedere aiuto, secondo le classiche 
teorie di Basaglia e Brenner, riprese e sistematizzate da Warner 
(1991).
c)      Gli schemi tradizionali e le disposizioni di legge sembrano 
produrre un numero ormai stabilizzato ma enormemente 
limitato di accesso ai posti di lavoro competitivi fra gli utenti 
avviati dai servizi verso percorsi di inserimento lavorativo. Il loro 
tasso anzi diminuisce ogni anno con l’aumento della domanda, 
oscillando ormai tra il 5 ed il 10% di tutti i percorsi avviati.
d)     Gli schemi a responsabilità sociale basati sulla Legge 68, 
le borse lavoro e la formazione professionale funzionano come 
una nicchia, fuori dal mercato del lavoro competitivo, in cui 
una popolazione sempre più ampia viene sottoimpiegata e 
sottopagata per anni con probabilità minime di entrare lavoro 
competitivo.
e)      Questo sistema nel suo complesso sembra ormai funzio-
nare come un ammortizzatore sociale per il mercato del lavoro 
dei cittadini in condizioni di vulnerabilità, nei periodi di crisi 
economica, in attesa di tempi migliori.
È ovvio, a questo punto, come gli schemi a responsabilità 
individuale come l’IPS sembrino destinate ad assumere un 
particolare interesse. Peraltro, le condizioni di crisi attuale, se 
da un lato costituiscono senza dubbio una fonte aggiuntiva di 
stress per tutti e a maggior ragione per i cittadini con disabilità 
psichiatrica, possono costituire l’occasione per rivedere e ren-
dere più adatti ai tempi i meccanismi di intervento nell’area 
della inclusione sociale e lavorativa. 
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rispetto al treatment as usual disponibile localmente (Drake et 
al., 2012). Nello studio EQOLISE, il primo trial sull’IPS condotto 
in Europa (Burns et al. 2007), 312 pazienti provenienti da sei 
centri tra i quali Rimini, sono stati assegnati in modo rando-
mizzato a servizi IPS (n=156) o a servizi locali di riabilitazione 
lavorativa (n=156), con un follow-up a 18 mesi. L’IPS si è rivelato 
più efficace nell’ottenimento del lavoro (55% vs 28%). Con l’IPS 
i partecipanti hanno mantenuto il lavoro più a lungo e hanno 
guadagnato di più, mentre nell’approccio tradizionale è stato 
più frequente il drop-out e il ricovero in ospedale (31% vs 20%). 
Le ricadute cliniche non sono state significativamente diverse 
tra IPS e controlli. Questi dati sono stati confermati nel corso 
di altre implementazioni in Italia, Regno Unito, Spagna, Olanda 
(Fioritti et al¸ 2014). La letteratura internazionale dimostra in 
modo inequivocabile che l’IPS aiuta più persone a trovare lavo-
ro, aumenta il loro reddito e permette di migliorare in misura 
maggiore salute mentale, benessere, finanze, autostima e rela-
zioni. Non vi sono invece evidenze che l’IPS aumenti la proba-
bilità di deterioramento clinico, di recidive o ospedalizzazioni. 
Anche dall’esperienza condotta in Emilia-Romagna dal 
2010 emergono dati molto positivi rispetto all’impiego. 
Sostanzialmente con l’IPS una percentuale tra il 40 ed il 50% 
degli utenti trova un impiego entro sei mesi, alcuni perdono 
e ritrovano lavoro ed una volta avviato il programma in ogni 
dato momento circa il 50% delle persone in IPS è in condizione 
lavorativa (Fioritti et al., 2014). 

Conclusioni

Diverse ricerche recenti (Barone et al., 2013), hanno dimostrato 
che in Italia nell’ultimo decennio è sempre stato in forte e 
costante aumento il numero di utenti dei servizi di salute 
mentale che hanno richiesto e beneficiato di programmi di 
inclusione lavorativa. Sono aumentate enormemente le spese 
per borse lavoro e formazione professionale, ma il numero di 
persone che hanno avuto accesso ad un regime di praticantato, 
il numero di quelle che hanno ottenuto un lavoro tramite la 
L. 68/’99 e soprattutto il numero di persone che ottengono 
posizioni di lavoro competitive è rimasto inequivocabilmente 
lo stesso, se non minore. Cioè le borse lavoro e la formazione 
professionale hanno assorbito e trattenuto la quasi totalità 
dell’aumento della domanda. Questi dati devono oggi essere 
posti al centro del dibattito e stimolare la ricerca di nuovi 
approcci all’inclusione lavorativa nei servizi di salute mentale 
italiani.
In questo scenario, alcuni aspetti emergono con più chiarezza.
a)      La domanda di lavoro da parte degli utenti è in costante 
aumento. Questo dato può riflettere i miglioramenti nella cura 
e riabilitazione che riduce la disabilità e l’emarginazione, ma 
anche una più diffusa consapevolezza dei diritti di inclusione 
sociale.
b)      L’attuale crisi finanziaria globale potrebbe aver fatto 
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É possibile realizzare promozione della 
salute in carcere?

Con il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della 
Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale (DPCM 1/04/2008) si 
afferma «il riconoscimento della piena parità di trattamento, 
in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli 
individui detenuti ed internati sottoposti a provvedimento 
penale».
La popolazione detenuta è caratterizzata da molteplici 
appartenenze etno-culturali, differenze linguistiche, scarse 
conoscenze sanitarie, povertà (non solo materiale), scarsa 
considerazione del proprio corpo come custode del proprio 
benessere, basso livello di alfabetizzazione, carente atten-
zione alle basilari norme di prevenzione. A ciò si aggiunge 
la condizione di reclusione in una istituzione totale, con 
mancanza di movimento se non alle dipendenze di altri, 
‘patogenicità della detenzione’ (patologie contratte a causa 
o durante la permanenza in carcere, sovraffollamento, pro-
miscuità).
Paradossalmente, però, il carcere può essere un luogo 
in cui ‘imparare ad usare i servizi’ o a riflettere sui propri 
comportamenti salutari; non è raro che la persona si accosti 
ad un servizio sanitario per la prima volta in carcere. Spesso 
presso il servizio sanitario del carcere confluiscono richieste 
di aiuto in merito a diverse tipologie di disagio o malessere 
del paziente non legate a specifiche malattie organiche; ciò 
è dovuto alla necessità dei detenuti di avere momenti di 
ascolto, di sostegno psicologico o di sollievo. 
Si è andata, pertanto, evidenziando, a livello regionale, 
la necessità di una trasformazione dell’intervento sanita-
rio, passando dalla semplice attività di assistenza medica 
di attesa ad una medicina d’iniziativa, con un approccio 
che comprenda anche interventi strutturati di promozione 
della salute; è stato avviato un progetto sperimentale di 
durata biennale (novembre 2012-ottobre 2014), finanziato 
dal Ministero della salute in partner con regioni Veneto e 
Lombardia.

Il progetto Promotore della salute in carcere

Il progetto si propone di promuovere una maggiore equità 
nella tutela della salute delle persone recluse attraverso 
un miglioramento della capacità di prendersi cura di sé e 
l’adozione di stili di vita salutari. 

Obiettivi specifici
■  Promuovere e incrementare la rete socio-sanitaria e 

supportare le attività per la continuità assistenziale.
■  Migliorare la comunicazione operatore sanitario/

paziente.
■  Diversificare le richieste di aiuto delle persone dete-

nute distinguendo le differenti tipologie di disagio o 
malessere, non sempre dovute a specifiche patologie 
organiche.

■  Incrementare il livello di informazione sanitaria e svi-
luppare le competenze individuali e collettive diffon-
dendo e amplificando la conoscenza dei servizi offerti 
dal SSN sia in carcere che all’esterno.

Il Promotore di salute in carcere opera in prossimità dei 
luoghi di vita dei detenuti: il suo profilo professionale lo 
colloca tra le specifiche figure “di prossimità”, come l’Agente 
di salute o l’Operatore di strada. E’ una “figura ponte”, di 
raccordo, ‘fa rete’ dentro/fuori dal carcere e fa manutenzione 
della rete; è “di snodo” (e non perno): raccoglie, amplifica, 
raccorda. E’ un facilitatore e sa gestire gruppi; è un operatore 
che svolge funzioni di informazione e sensibilizzazione. Il suo 
lavoro si basa sulla relazione.
I promotori sono stati individuati in base a specifica espe-
rienza svolta in servizi di prossimità (unità di strada, peer 
education), Mediazione, Servizi rivolti alle persone in situa-
zione di svantaggio, rivolti a gruppi fragili, ecc., Servizi/
attività realizzati in carcere.
Per garantire una omogeneità nelle prassi di intervento del 
Promotore di salute, il progetto ha previsto la realizzazione 
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di uno specifico percorso formativo, rivolto ai Promotori 
delle Aziende USL sui temi dell’ equità e del diritto alla 
salute in una prospettiva ‘di rete’, sui principali interventi 
di promozione della salute, con particolare riferimento alle 
attività comunitarie e agli interventi di prossimità sperimen-
tati/sperimentabili in carcere; inoltre il potenziamento delle 
capacità di lettura del bisogno, aspetti legati al saper gestire 
le emozioni, a progettare interventi di promozione della 
salute con il coinvolgimento attivo dei destinatari, essere in 
grado di relazionarsi in contesti di multiculturalità.
Dopo la conclusione del percorso formativo, è iniziata, nel 
febbraio 2014, l’attività vera e propria in tutti gli Istituti peni-
tenziari dell’ Emilia-Romagna, in cui operano attualmente 
17 Promotori di Salute, suddivisi in modo differente rispetto 
alle caratteristiche e dimensioni degli IIPP.

Gli ambiti di intervento del Promotore di salute in 
carcere

Le iniziative si sono sviluppate nell’ambito di 4 macro-aree:
a) Rete e Territorio: sostegno operativo all’Equipe clinico- 

assistenziale; sviluppo strumenti operativi e informativi; 
promozione della continuità assistenziale; raccordo con 
le figure operanti in carcere; sviluppo di iniziative den-
tro/fuori dal carcere.

b) Informazione - Sportello: ascolto; intercettazione raccol-
ta e lettura del bisogno; distribuzione materiale infor-
mativo (informazione sanitaria -mts, screening, stili di 
vita-; informazione su organizzazione servizio sanitario 
interno, opportunità offerte dal SSN dentro/fuori dal 
carcere).

c) Promozione della salute: colloqui motivazionali; edu-
cazione sanitaria e promozione di stili di vita sani con 
interventi di gruppo; produzione di materiale informa-
tivo multilingue su stili di vita e comportamenti (alcol, 
fumo, attività fisica…); promozione di percorsi di peer 
support.

d) Prevenzione: interventi tematici di gruppo; percorso 
screening (diffusione materiale informativo multilingue, 
definizione di ‘pacchetti’ info/educativi; incontri).

Le attività comuni svolte in IP sono state le seguenti:
■  partecipazione ad équipe sanitaria e affiancamento a 

medici e infermieri;
■  conoscenza del contesto organizzativo;
■ conoscenza delle figure professionali che collaborano 

con l’area sanitaria;
■  presentazione del progetto di promozione della salute ai 

detenuti;
■  produzione materiale informativo;
■  colloqui individuali: colloqui faccia a faccia su temi 

riguardanti la salute psico-fisica del detenuto, con per-
sone rifiutanti screening; colloqui di ascolto e sostegno 
emotivo;

■  gruppi con detenuti su temi vari (miglioramento degli 
stili di vita, prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, primo soccorso, dipendenza da sostanze 
ecc.).

I detenuti hanno partecipato volontariamente ai gruppi; 
ciò ha permesso e prodotto una maggiore partecipazione 
e interesse e spesso le tematiche sono nate all’interno del 
gruppo stesso. L’interazione con i detenuti è sempre stata 
molto attiva e positiva. E’ stato evidenziato un aumento 
della conoscenza riguardo gli argomenti trattati ed anche, 
in alcuni casi, un adattamento del proprio stile di vita. Nei 
casi in cui non è stato osservato nessun cambiamento è 
segnalato un aumento della consapevolezza riguardo i com-
portamenti a rischio. I gruppi hanno rappresentato a tutti 
gli effetti un ‘contenitore’ in grado di soddisfare esigenze 
di informazione, partecipazione e confronto; gli argomenti 
trattati sono stati svariati: igiene personale, fumo e alcol, 
alimentazione, malattie trasmissibili, malattie e patologie 
comuni negli ambienti carcerari, attività fisica, tecniche di 
rilassamento, sostanze psicotrope e gioco d’azzardo. 

I bisogni intercettati dal Promotore di Salute in carcere

I bisogni emersi in questo periodo di sperimentazione, pos-
sono essere collocati in due aree: 
■  bisogno di maggiori informazioni connesse alla salute;
■  bisogno di relazione, di dialogo con figure con conoscenze 

sanitarie in grado di creare una relazione di fiducia e di 
aiuto.

Complessivamente da questo primo periodo di attività 
emerge l’interesse per l’approfondimento del trattamento 
del tema salute legato ai comportamenti e agli stili di vita; 
in particolare come si occupa il tempo, il proprio vissuto 
psicologico, le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive, 
l’importanza dello svolgere attività fisica e anche la neces-
sità di poter sviluppare interessi riguardanti il benessere in 
generale, quali la lettura o il disegno.
Le attività di osservazione, di sportello, di gruppo, hanno 
consentito inoltre ai Promotori di salute di raccogliere e 
valutare aspetti difficilmente rilevati quali le risorse, in ter-
mini di capacità, attitudini, competenze delle persone inter-
cettate in Istituto, utili nell’ottica di una sanità che intende 
promuovere l’empowerment della persona.

Valutazione

Il piano di valutazione del progetto si è sviluppato in base ad 
indicatori di risultato definiti ex ante (vedi Tab.1). Per garan-
tire l’implementazione degli indicatori di valutazione in ogni 
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2) Programma promozione degli screening infettivologici in 
ingresso.
I Promotori di salute hanno lavorato sull’indicatore: numero 
adesione screening di natura infettivologica/numero totale 
dei detenuti nuovi giunti >60%. Negli istituti dove il progetto 
ha avuto luogo come da proposta si osserva una generale 
efficacia degli interventi di recall dei non aderenti (dal 65% 
fino al 100%). Negli Istituti piccoli e in quelli con una orga-
nizzazione del lavoro che consente spazio per la relazione i 
rifiuti sono bassissimi e l’attività del Promotore di Salute in 
tal senso ‘non indispensabile’.

3) Promozione della differenziazione delle richieste assi-
stenziali.
Si è registrato un calo numerico del 35% delle richieste di 
visita per motivazioni non clinico–sanitarie a fronte di un 
servizio di informazione ed ascolto dei bisogni maggior-
mente diversificato (sportelli informativi, di ascolto, colloqui 
individuali).

4) In merito alle attività da realizzare in Istituto, i Promotori di 
salute avevano l’obiettivo di raggiungere almeno il 50% della 
loro popolazione target. L’obiettivo è stato raggiunto in 8 
Istituti su 10; nei due Istituti in cui il dato è al di sotto del 50% 
si rileva una differenza di pochi punti percentuali (43 e 47%). 
In riferimento alle attività di gruppo, i Promotori di salute 
avevano l’obiettivo di raggiungere una presenza media per 
le attività di gruppo continuative (cioè di più incontri) > 20% 
e l’obiettivo è stato raggiunto e superato in tutti gli Istituti.
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contesto di riferimento (diversi IIPP con diverse tipologie di 
utenza-problemi) sono stati messi a punto tre programmi 
trasversali, sulla prevenzione del rischio cardiovascolare 
(indicatore 1), sulla promozione degli screening in ingresso 
relativamente alle malattie infettive (indicatore 2), sulla 
appropriatezza dell’accesso a visita medica (indicatore 3), 
oltre che data-base e strumenti per la raccolta dei dati di 
attività individuali e di gruppo svolte in Istituto (indicatore 4). 

Tab.1 Indicatori di valutazione individuati

1) Programma trasversale prevenzione del rischio cardio-
vascolare.
Sono state realizzate iniziative di prevenzione del rischio 
cardiovascolare in tutti gli Istituti e negli Istituti in cui 
le persone a rischio cardiovascolare sono state incluse; 
l’aderenza alla proposta (ovvero la partecipazione a tutto 
il ciclo previsto) è stata superiore al 50%, standard di risul-
tato stabilito dal progetto. A fronte del tempo necessario ad 
innescare cambiamenti misurabili sul paziente, si è pensato 
di esplorare la percezione del personale sanitario rispetto al 
cambiamento in alcuni parametri di qualità della relazione 
terapeutica e dell’assistenza in persone che hanno seguito in 
maniera continuativa gli interventi nei Promotori di Salute. 
Da una rilevazione su un campione di circa 170 detenuti si 
sono registrati miglioramenti nella comunicazione sanitaria 
(70%), nell’alleanza terapeutica (43%) e nell’aderenza alle 
terapie (38%). Nel 57% dei casi le persone prese in esame 
hanno migliorato il tono dell’umore mentre in riferimento 
all’impatto su alcuni comportamenti a rischio o condizioni 
di salute, si è registrato che il 17% delle persone ha modi-
ficato le proprie abitudini alimentari, il 18% ha aumentato i 
livelli di attività fisica, il 6% (10 persone) ha smesso di fumare 
mentre un altro 3% ha ridotto il numero di sigarette fumate.

Ambito obiettivo Indicatore Standard di 
risultato

Obiettivo generale

1) Numero pazienti 
complianti in terapia/
numero totale pazienti 
in terapia

> 50 %

2) Numero adesione 
screening/numero tota-
le detenuti

> 60 %

Obiettivo specifico 1
3) Numero richieste 
improprie di visite e far-
maci/numero totale

> 30 %

Obiettivo specifico 2

4) Contatti individuali e 
incontri di gruppo:

numero contatti indi-
viduali/ Numero totale 

detenuti 
> 50%

numero partecipanti/
numero totale detenuti > 20%
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