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1.2 LO STATO DELL’ARTE NEI PERCORSI DI CURA PER LE PATOLOGIE 
PSICHICHE: dalla prevenzione alla diagnosi ai trattamenti psico-
socio-farmacoterapeutici
Antonio Lora

La mia presentazione sarà così articolata: 
1) all’inizio chiariremo il significato di alcune 

parole chiave che utilizzeremo nelle slide succes-
sive 

2) in seguito parleremo della qualità della sua 
valutazione all’interno dei servizi di salute men-
tale 

3) quindi passeremo ad occuparci dei percorsi 
di cura nei disturbi mentali gravi edel loro mo-
nitoraggio, cioè di come è possibile valutare la 
qualità dei percorsi di cura nei disturbi mentali 
gravi. 

Il primo termine che vorrei chiarire è “accoun-
tability”. Con esso gli anglosassoni intendono 
definire la responsabilità, da parte degli ammini-
stratori che impiegano risorse finanziarie pubbli-
che, di rendicontarne l’uso sia sul piano della re-
golarità dei conti sia su quello dell’efficacia della 
gestione. In ambito sanitario spesso prevale una 
tendenza all’autoreferenzialità, mentre sarebbe 
utile, ed etico!, rendere conto ai cittadini/utenti 
dell’uso che si fa delle risorse. 

Passiamo quindi a definire cos’è il “bench-
mark”, termine con il quale si intende il confron-
to di un servizio o di una prestazione mediante 
opportuni indicatori con i risultati prodotti da 
organizzazioni simili, in particolare da quelle 
più affermate e prestigiose. Da questo confronto 
possono nascere azioni migliorative, importan-
do le procedure più efficaci dalle organizzazioni 
più eccellenti

Procediamo. Cosa intendiamo più precisa-
mente per Valutazione? Una buona definizione 
è la seguente: “confronto sistematico tra ciò che 
viene fatto e quanto si dovrebbe fare” (è quindi 
necessario stabilire in precedenza secondo quali 
criteri e con quali standard).

Altra parola chiave da definire: Indicatori clini-
ci. Gli indicatori sono variabili ad alto contenu-
to informativo, che consentono una valutazione 
sintetica di fenomeni complessi e forniscono gli 
elementi necessari ad orientare le decisioni.

Sono stati selezionati indicatori per monitora-
re i percorsi e verificare la distanza tra percorso 
ottimale e percorso reale, focalizzati sulla qualità 
tecnica della cura piuttosto che sull’utilizzo dei 
servizi o sui costi. Pongono attenzione a uno 
specifico fenomeno clinico o assistenziale, indi-

cando potenziali problemi. Sono stati ricavati da 
Raccomandazioni tratte dalla letteratura scienti-
fica. Inoltre sono costruiti in modo tale da pote-
re utilizzare banche dati amministrative, quindi 
presupponendo una grande economicità.

Ma perché misurare la qualità della cura? Per-
ché è interessante e importante farlo?

Per diversi motivi. Innanzitutto perché la no-
stra conoscenza della qualità della cura è limita-
ta. Inoltre bisogna prendere atto del fatto che la 
variazione della qualità della cura tra le diverse 
Regioni e tra i singoli DSM è la regola piuttosto 
che l’eccezione: questo è conseguenza del fatto 
che è assente una strategia di implementazione 
di indicatori che valutino la qualità.

Come vengono costruiti e come possono essere 
utilizzati gli indicatori per la qualità?

Consideriamo ad esempio quanti pazienti 
all’interno dei servizi ricevono un trattamento 
minimamente adeguato. Per “trattamento mi-
nimamente adeguato” abbiamo usato la defini-
zione di Wing, che ritiene che ci debbano esse-
re almeno due mesi di trattamento con farmaci 
specifici, oppure quattro visite da parte dello spe-
cialista psichiatra, oppure almeno otto sedute di 
psicoterapia. 

Ebbene, utilizzando questa definizione, si evin-
ce che il 55% dei pazienti affetti da schizofrenia, 
il 47% dei pazienti affetti da disturbo bipolare 
ed il 58% dei pazienti affetti da depressione non 
ricevono un “trattamento sufficientemente ade-
guato”!

Se consideriamo invece la dimensione della 
continuità della cura, prendendo come indicato-
ri quanti pazienti vengono visti almeno una vol-
ta al mese dopo la dimissione dall’SPDC, oppure 
quanti pazienti vengono visti almeno entro 15 
giorni dalla dimissione dall’SPDC, osserviamo 
una grande varietà di risultati, di differenze da 
un’unità operativa all’altra. Lo stesso dicasi in 
riferimento all’indicatore “quanti pazienti all’e-
sordio di una grave patologia psichica sono in 
trattamento psicoterapeutico” intendendo che 
vengono visti almeno tre volte nell’arco di due 
mesi.

Da questi semplici, ma significativi esempi, si 
evince che esiste quindi un grave problema di 
difformità nella qualità dei trattamenti erogati 
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nei diversi servizi. Il primo passo per innescare processi di 
cambiamento è conoscere l’esistente, quindi fotografare 
quello che accade è importantissimo per procede ad un mi-
glioramento dell’assistenza.

Passiamo a considerare ora i percorsi di cura. Cosa si in-
tende con questa espressione?

Possiamo definirli come strumenti di gestione clinica fi-
nalizzati a fornire ai pazienti interventi di provata efficacia 
attraverso una sequenza logica di azioni in un tempo otti-
male. Sono stati sviluppati soprattutto per il governo cli-
nico di diagnosi frequenti, costose e connesse ad alti rischi 
per la salute del paziente.

I principi chiave che li ispirano sono la centralità del pa-
ziente, l’integrazione multi professionale, la pratica basata 
sull’EBM ed il miglioramento continuo della qualità.

In che relazione si pongono con le più note “linee gui-
da?”

Le Linee Guida sono essere definite come raccomanda-
zioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un 
processo sistematico, allo scopo di assistere medici, pa-
zienti e manager nel decidere le modalità di assistenza più 
appropriate in specifiche circostanze cliniche. 

I percorsi di cura costituiscono, insieme alle Linee gui-
da, strumenti del governo clinico che consentono di defi-
nire standard assistenziali e di verificare l’appropriatezza 
dell’assistenza erogata. È attraverso il percorso di cura che 
otteniamo la contestualizzazione delle raccomandazioni 
delle linee Guida, relative ad una patologia o problematica 
clinica, all’interno di una specifica realtà organizzativa, te-
nute presenti le risorse ivi disponibili e le circostanze locali.

I percorsi di cura si pongono diversi obiettivi:
• ridurre la variabilità dei trattamenti, 
• migliorare la qualità dei processi e degli esiti, 
• coordinare e integrare i professionisti e i servizi nella ri-

sposta alla domanda di assistenza
• identificare correttamente le risorse necessarie
• rendere misurabile ciò che si fa
• rendere trasparente all’esterno il percorso previsto
• valutare l’aderenza degli interventi effettuati nella realtà 

dei DSM alle indicazioni dei percorsi di cura, evidenziando 
le aree di criticità.

Ma perché vale la pena di sviluppare percorsi di cura an-
che nell’ambito della salute mentale?

Alla luce di quanto appena affermato, direi principal-
mente per tre ragioni:

1) in salute mentale lo sviluppo di percorsi di cura è an-
cora più necessario che in altre aree della medicina in quan-
to la variabilità dei trattamenti risulta molto pronunciata;

2) sono presenti consistenti problemi clinici e psicoso-
ciali che necessitano di interventi articolati e complessi;

3) esiste la necessità di garantire la continuità delle cure e 
l’integrazione tra le diverse figure professionali e le diverse 
strutture.

Nell’ambito della salute mentale i percorsi di cura sono 
stati organizzati per fase di malattia, considerando per 
ogni patologia tre momenti critici:

a) presa in carico precoce
b) gestione della fase acuta
c) trattamenti continuativi e a lungo termine, che im-

plicano sia interventi mirati alla promozione del recupero 
psicosociale, sia interventi specifici sulla compromissione 
di funzioni e abilità.

È stato stabilito che gli indicatori dedicati alla presa in 

carico precoce dovranno monitorare le seguenti aree e per-
seguire i seguenti obiettivi:

• continuità della cura tra Psichiatria e NPIA
• presa in carico del paziente all’esordio e dei suoi familia-

ri attraverso una serie continuativa ed intensiva di contatti 
a livello territoriale

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

• interventi di natura multi professionale anche nel con-
testo di vita del paziente

• routinariamente interventi psicoeducativi e psicoterapi-
ci; se compromissione del funzionamento personale e so-
ciale di livello moderato/grave, interventi riabilitativi e di 
supporto al lavoro e allo studio, basati sulle evidenze

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

In riferimento invece alla gestione della fase acuta si 
potranno prendere in considerazione le seguenti aree ed 
obiettivi:

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

• Degenza limitata nel tempo e attenzione ad evitare ri-
ammissioni

• Dosaggio appropriato di farmaci antipsicotici per alme-
no 1 - 2 anni e se interrotti monitoraggio clinico di even-
tuali ricadute per 2 anni.

• Attenzione alla sicurezza dei trattamenti psicofarmaco-
logici

• Nei pazienti con schizofrenia resistente trattamento 
con clozapina

• Trattamento con farmaci antipsicotici depot per i pa-
zienti con ricadute frequenti 

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

La dimensione dei trattamenti continuativi e a lungo ter-
mine potrà invece essere monitorata con indicatori mirati 
a queste problematiche:

• Trattamento continuativo di natura multiprofessionale
• Se, accanto ai problemi clinici, sono presenti compro-

missioni di funzioni e abilità, problemi relazionali, carenza 
di supporto e di attività strutturate nella vita quotidiana, 
piano di trattamento individuale (PTI) e case manager.

• Contatti regolari con i familiari dei pazienti 
• Ai pazienti, ed in particolare a quelli con frequenti rica-

dute, e alle loro famiglie sono erogati interventi di carat-
tere psicoeducativo; e, quando appropriato, trattamento 
psicoterapico.

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

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

• Monitoraggio della sicurezza dei trattamenti psicofar-
macologici.

• Ai pazienti con ricadute frequenti offerto un trattamen-
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to con farmaci antipsicotici depot, 
• Nel caso che il paziente interrompa il trattamento 

farmacologico, il CSM mantiene contatti clinici rego-
lari nel periodo seguente l’interruzione del trattamen-
to e si attiva per ricontattare il paziente in caso che 
questi interrompesse completamente i contatti con il 
DSM.

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

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

• Monitorare le conclusioni non concordate del trat-
tamento, i decessi e i suicidi dei pazienti seguiti dal 
DSM, insieme ad altri esiti sfavorevoli quali essere sen-
za casa ed essere sottoposti a provvedimento penale.

Penso sia utile mostrare ora a titolo di esempio al-
cuni indicatori ed i loro valori ricavati da una ricerca 
effettuata in regione Lombardia nel 2009.

Nella Tabella 1 vengono presentati alcuni indicatori 
che fanno riferimento ai pazienti al primo episodio. 
Come primo dato viene considerata l’età media del-
la presa in carico dei pazienti con disturbo all’esor-
dio che vedete essere di 27,8 anni; un’età abbastanza 
avanzata visto che la letteratura ci dice che l’esordio 
di questi disturbi avviene più di 10 anni prima; questo 
sicuramente è un dato di criticità per i nostri servizi. 

Il secondo indicatore che vi propongo invece dimo-
stra una virtuosità dei servizi in quanto solamente nel 
18% dei casi l’attesa per una prima visita nei CSM è 
superiore a sette giorni; poi vedete elencati tutti gli al-
tri indicatori, molto interessanti in quanto facenti ri-
ferimento alla continuità della cura e alla varietà delle 
cure prestate. 

Molto critico appare piuttosto il dato riguardante 
il numero di pazienti con disturbo all’esordio in trat-
tamento psicoterapico: come vedete solamente il 23% 
di questi pazienti riceve almeno tre sedute nel giro di 
due mesi. Gli ultimi due indicatori dimostrano invece 
che è possibile monitorare anche le prestazioni farma-
cologiche. Il dato in questo caso è sicuramente scon-
fortante: emerge che solo l’11% dei pazienti aderisce 
alla farmacoterapia per almeno 180 giorni durante il 
primo episodio. L’ultimo indicatore invece è un esem-
pio di come sia possibile valutare la sicurezza dei trat-
tamenti. 

La Tabella 2 invece illustra gli indicatori che fanno 
riferimento alla gestione della fase acuta e del perio-
do successivo alla fase acuta. Qui vedete per esempio 
l’interessante dato che indica che nel 52% dei servizi i 
pazienti ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 
14 giorni dalla dimissione dall’SPDC; questo è un im-
portante indicatore che fa riferimento alla continuità 
di cura.

Nella Tabella 3 invece, che illustra gli indicatori che 
fanno riferimento al mantenimento e promozione del 
recupero, vediamo nella prima riga questo dato rife-
rentesi al cosiddetto treatment gap; il treatment gap 
è una misura epidemiologica che dice quale propor-
zione della popolazione che ci si attende essere affetta 

PRIMO EPISODIO

Età di presa in carico dei pazienti con disturbo all’esordio 27.8 years

Tempi di attesa per la prima visita nei Centri di Salute Mentale > 7 giorni 18%

Continuità della cura nei pazienti con disturbo all’esordio (almeno 1 contatto ogni 
90 giorni per 365 giorni) 60%

contatti territoriali rivolti ai pazienti all’esordio (numero medio di contatti per 
mese di presa in carico) 2.6

contatti territoriali rivolti ai familiari di pazienti all’esordio (numero medio di 
contatti per mese) 1.3

Pazienti con disturbo all'esordio in trattamento psicoterapico (almeno 3 sedute) 23%

Trattamenti psicoeducativi nei pazienti all’esordio (almeno 4 sedute) 9.4%

Attività multi-professionale all’esordio 77%

Aderenza alla terapia con farmaci specifici antipsicotici per almeno 180 giorni 
durante il primo episodio

11%

Monitoraggio periodico della glicemia e dell’iperlipidemia in pazienti al primo 
trattamento con  SGA (almeno 2 controlli durante le prime 12 settimane dall’inizio
della terapia)

14%

Pazienti al primo episodio: 
meno di 35 anni ed il primo  contatto con il

DSM nel 2009

(Tabella 1)

MANTENIMENTO E PROMOZIONE DEL RECUPERO 
Treatment gap 40%

Continuità della cura  (almeno 1 contatto ogni 90 giorni per 365 giorni) 67%

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta al paziente interventi (>5 interventi) 67%

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta ai familiari  (>2 contatti) 11%

Pazienti in trattamento psicoterapico (almeno 3 sedute) 12%

Trattamenti psicoeducativi (almeno 4 sedute) 1%

Attività di risocializzazione, espressive, motorie  e pratico manuali 
16%

Inserimento lavorativo 5%

Supporto all’abitare (“residenzialità leggera”) 1%

(Tabella 2)

MANTENIMENTO E PROMOZIONE DEL RECUPERO 

Aderenza alla terapia con farmaci specifici antipsicotici per almeno 180 giorni durante 
la fase di mantenimento  # 49%

Prescrizione di un unico farmaco antipsicotico 74%

Clozapina nel disturbo schizofrenico resistente al trattamento 14%

Frequenza e dosaggio dei farmaci antipsicotici long-acting adeguati
98%

Monitoraggio della terapia nei pazienti trattati con farmaci antipsicotici long-acting
89%

Monitoraggio periodico della glicemia e dell’iperlipidemia in pazienti in trattamento 
continuativo con  SGA [almeno 1 controllo se il paziente è trattamento >180 giorni]

47%

Visita psichiatrica in CSM entro 90 giorni dall’interruzione di un farmaco AP 49%

Mortalità (SMR) 2.01

# Sono definiti come resistenti al trattamento i pazienti con  almeno due periodi di 
trattamento con farmaci antipsicotici  diversi (di cui uno di seconda generazione) della durata 
di almeno sei settimane negli ultimi 12 mesi OPPURE due ricoveri in SPDC  negli ultimi 12 mesi

(Tabella 3)

GESTIONE DELLA FASE ACUTA E DEL PERIODO 
SUCCESSIVO ALLA FASE ACUTA

Riammissioni entro 28 giorni 21%

Degenze ospedaliere superiori ai 30 giorni 12%

Ricoveri in regime di TSO 12%

Pazienti con un episodio di contenzione 13%

Pazienti che ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 14 giorni dalla dimissione in 
SPDC 52%

Continuità del trattamento territoriale dopo la dimissione dal SPDC (almeno un 
contatto in CSM/CPS per mese nei sei mesi seguenti la dimissione ) 27%

Attività domiciliare dopo la dimissione da SPDC 7%

Patienti con un dosaggio appropriato di farmaco antipsicotico alla dimissione dal SPDC 
(300-1000 mg CPZ equivalenti)

59%

(Tabella 4)
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da un determinato disturbo viene intercettata e seguita dai 
servizi; come vedete in riferimento alla schizofrenia questo 
dato in Regione Lombardia nel 2009 era del 40%. Un altro 
indicatore ci segnala che il 67% dei pazienti ha un contatto 
almeno ogni tre mesi nel corso di un anno, e che hanno 
una minimamente efficace intensità della cura nei servizi 
territoriali (cioè ricevono più di cinque interventi) il 67% 
dei pazienti.

Nella Tabella 4 vediamo invece elencati diversi indicato-
ri che danno valori riferentesi alla gestione della terapia 
farmacologica e al monitoraggio della sicurezza dei trat-
tamenti. 

Dopo tutto questo elenco di dati proviamo a trarre delle 
considerazioni conclusive. 

Innanzitutto ricordiamo che il documento Decision 
support 2000+ della Substance abuse and Mental health 
services administration affermava che la qualità dell’infor-
mazione determinerà la qualità della cura, cioè per avere 
servizi psichiatrici efficienti sarà necessario dotarsi di siste-
mi informativi in grado di fornire informazioni rilevanti 
per le decisioni riguardanti la pianificazione dei servizi. 
Questo può avvenire senza dispendio di risorse utilizzan-
do le banche dati normalmente allestite per fini burocrati-
co-amministrativi. 

Purtroppo tutti ritengono utile misurare e valutare, ma 
nessuno vuole essere misurato e valutato. Occorre muta-
re l’atteggiamento di sospetto e di difesa degli operatori, e 
fare capire le potenzialità di questi modelli, volti a miglio-
rare le pratiche, e non a individuare colpevoli o responsabi-
li di disfunzioni ed errori. 

Vorrei porvi un quesito, più volte trattato tra l’altro 
nell’ambito di congressi e attività di Medicina e Persona: 
l’attività clinica è un’attività di tipo artigianale o di tipo 
artistico? In altre parole: è lasciato spazio a un’attività cre-
ativa da parte dell’operatore o del professionista, oppure il 
professionista si deve soprattutto attenere a regole e pra-
tiche condivise? Io mi permetto di dire che il medico è so-
prattutto un artigiano, cioè deve saper operare con perizia 
e con capacità applicando delle procedure o delle prassi 
che sono condivise e suggerite dalla comunità scientifica.

Insomma in un mondo così complesso come quello della 
salute mentale, dove esiste una grande eterogeneità di trat-
tamenti e di modelli di riferimento, i percorsi di cura pos-
sono essere un supporto per le persone ad orientarsi all’in-
terno dell’offerta dei servizi, oltre che un’opportunità per 
i servizi stessi di tendere il più possibile al miglioramento 
continuo della qualità del proprio operare.


