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Esordi Psicotici 
Fattore tempo

Il razionale per un intervento 
precoce deriva dalle 
osservazioni che riducendo la 
durata della psicosi non trattata 
si possono migliorare i risultati da 
un punto di vista clinico, 
funzionale e sociale nel breve-
medio termine 

(Marshall M, Lewis S, Lockwood A et al., 2005 e 
Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B.et al., 2012)



  

Fattore 
Complessita’

● Adolescenza (42,7%)
● Uso di sostanze (42,7%)
● Rete ricca di soggetti (caregiver) 

attivati/non attivati
● Rete dei soggetti istituzionali attivati
● Aspetti emotivi e di identificazione



  

Il percorso clinico di “Presa in Carico” del 
soggetto con esordio psicotico prevede, 

quindi, la definizione di un piano di 
trattamento individualizzato e richiede 

l’identificazione del case-manager (CM) e 
la ricerca e il recupero del rapporto con gli 
utenti “persi di vista”, oltre a una maggiore 
attenzione al coinvolgimento delle famiglie 

nell’ambito dei programmi di cura.
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I soggetti con EP richiedono, per complessità 
psicopatologica, una presa in carico che prevede un 
trattamento integrato, multi professionale e multi 
disciplinare, pertanto, l’attivazione del PDTA EP prevede 
l’individuazione della micro-équipe ed il CM, di 
riferimento, responsabili, durante tutto il percorso, 
dell’erogazione dei trattamenti previsti e dei 
monitoraggi richiesti. 

Il referente psichiatra, insieme al C.M. presentano il 
percorso costruendo con l’interessato, e le proprie 
figure di riferimento, una condivisione al consenso al 
progetto di cura formalizzandola 
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Matrice responsabilita' CM

Costituzione micro-equipe 
curante e individuazione CM 
Compilazione “Scheda 
Monitoraggio EP” e scheda 
“Progetto individuale di cura” 

Aggiornamento Sistema 

Informatico 
Verifiche semestrali del PDTA 

EP 

Trattamento pisco-
educazionale (individuale e di 
gruppo) 

Monitoraggio stili di vita / 
sindrome metabolica

Trattamento 
psicoterapico 
(individuale e di 
gruppo) 

Trattamenti finalizzati alla 
inclusione sociale e 
recovery del paziente 

Relazione finale di 
chiusura percorso 

Trattamento 
psicofarmacologico

EDUCATORE

PSICO
TERAPEUTA

ASSISTENTE SOCIALE
RIABILITAZIONE

MEDICO

CASE MANAGER
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Accoglienza

INFERMIERE



  

Il case management è:
 una modalità particolare del lavoro di équipe 

● riconoscimento a tutti i membri dell’èquipe della possibilità di 
essere titolari della relazione di cura;

● responsabilizzazione del singolo operatore sul progetto di un 
numero limitato di utenti;

● corresponsabilizzazione di tutta l’équipe alla sua realizzazione;

● forte interazione/integrazione con soggetti esterni all’équipe;

● alta intensità della relazione di cura in termini quantitativi 
(numero di ore dedicate al paziente) ed attenta modulazione di 
quelli affettivi; elaborazione in équipe degli aspetti emotivi 
inerenti il rapporto con gli utenti;

● Carattere paritetico/democratico della équipe, con leadership 
basata sulla autorevolezza piuttosto che sulla autorità gerarchica.

 Piano attuativo salute mentale Anni 2009-2011, Regione Emilia Romagna, Bologna



  

Case manager
Il  case managementcase management è una modalità particolare del lavoro 
di équipe che si basa sui seguenti punti:

• Riconoscimento a tutti i membri dell’èquipe della 
possibilità di essere titolari della relazione di cura;

• responsabilizzazione del singolo operatore sul progetto 
di un numero limitato di utenti;

• Corresponsabilizzazione di tutta l’équipe alla sua 
realizzazione;

• forte interazione/integrazione con soggetti esterni 
all’équipe;

• Alta intensità della relazione di cura in termini 
quantitativi (numero di ore dedicate al paziente) ed attenta 
modulazione di quelli affettivi;

• Elaborazione in équipe degli aspetti emotivi inerenti 
il rapporto con gli utenti;

• Carattere paritetico/democratico della équipe, con 
leadership basata sulla autorevolezza piuttosto che sulla 
autorità gerarchica.

Piano attuativo salute mentale Anni 2009-2011, Regione Emilia Romagna, Bologna 



  

Formazione

La formazione universitaria per i professionisti della 
salute mentale deve essere più approfondita.

Corso di Perfezionamento in Case Manager in Psichiatria 

Piano attuativo salute mentale Anni 2009-2011, Regione Emilia Romagna, Bologna



  

 Chi e' il CASE MANAGERChi e' il CASE MANAGER
“...operatori che sappiano stare dentro 

una gerarchia esplicita e al tempo stesso 
muoversi con sufficiente libertà nella 
mappa delle competenze individuali...”

* Piano attuativo salute mentale Anni 2009-2011, Regione Emilia Romagna, Bologna 



  

Funzione
● Accompagnamento dell’utente nel percorso 

di cura
● Intermediazione tra l’utente e l’esterno 
● Integrazione servizi coinvolti nel percorso di 

cura
● Coordinamento della micro-équipe sul caso 

(Gruppo di lavoro sul caso)
● Monitoraggio e valutazione in micro-equipe 

del Progetto Terapeutico-riabilitativo 
Individuale



  

Conclusioni
 La COMPLESSITA'La COMPLESSITA'

Ogni cosa deve essere resa quanto più semplice possibile, ma non ancora più semplice» 
(A.Einstein)

Questa prospettiva suggerisce un atteggiamento umile nei confronti dei 
sistemi:

● Atteggiamento volto piu' ad un processo di conoscenza che ad 
una comprensione di funzionamento,

● Atteggiamento di confronto con il limite pone l'operatore di fronte 
alla concretezza della pratica del lavoro e all'importanza della 
risoluzione delle difficolta concrete del lavoro.

● Atteggiamento che eviti la tentazione di controllo e direttivita' 
del sistema ma che miri ad una gestione.

● Atteggiamento creativo che miri alla valorizzazione dei 
processi trasformativi.



  

Case manager 
“l'artigiano della cura”

“figura dell'artigiano, nella sua cultura 
materiale, nell'orgorglio per il proprio lavoro, 
nell'ossessione per la qualita' (in equilibrio tra 
perfezione e utilita') e nell'autorevolezza che 
deriva da una lunga pratica” 

(R.Sennett, 2008), 

Richard Sennett, L'uomo artigiano, Milano, Feltrinelli, 2008



  

Di norma i case managers saranno lo psichiatra di riferimento (o il NPI se si tratta di un 
minore) e l’infermiere che hanno in carico l’utente.

L’organizzazione degli incontri tra tutte le persone coinvolte nel percorso di cura dovrà iniziare 
il più presto possibile (Fase 2) e proseguire con incontri ravvicinati fino ad una definizione 
condivisa del percorso di cura e delle responsabilità individuali relative al percorso stesso.

RACCOMANDAZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE IN PERSONE ALL’ESORDIO PSICOTICO, 2016

Appunti
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