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Prefazione

I percorsi assistenziali rappresentano strumenti utili per il concretizzarsi della gestione integrata e allo stesso tempo 
risultano indispensabili per costruire un disegno assistenziale adatto alle potenzialità e ai limiti dei contesti locali, 
permettendo di inserire, nelle diverse tappe assistenziali, indicatori di verifica specificamente correlati ai contributi 
dei diversi servizi e delle differenti figure professionali.

Per attuare un intervento di gestione integrata è fondamentale disporre:

– di processi e strumenti di identificazione della popolazione target;
– di linee guida basate su prove di efficacia;
– di modelli di collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti per promuovere un’assistenza multidisciplinare;
– di strumenti psicoeducativi per promuovere l’autogestione dei pazienti e dei familiari quale componente essen-

ziale dell’assistenza ai malati cronici;
– di misure di processo e di esito;
– di sistemi informativi sostenibili e ben integrati sul territorio che incoraggino non solo la comunicazione tra medici 

ma anche tra medici, pazienti e familiari per ottenere un’assistenza coordinata e a lungo termine;
– di meccanismi e programmi di formazione/aggiornamento per specialisti e Medici di Medicina Generale (MMG).

Il modello della gestione integrata è oggi considerato l’approccio più indicato per migliorare l’assistenza alle per-
sone con malattie croniche. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci e modulati sui 
diversi livelli di gravità, anche di continuità di assistenza, di strumenti e di strategie per lo sviluppo dell’empower-
ment, di informazione e sostegno per raggiungere la massima capacità di autogestione possibile.

Viene riportato di seguito un esempio di Procedura di gestione in comunità della persona con disagio psichico 
dell’ASUR Marche.

(Sito web AIFA: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4893_listaFile_itemName_0_file.pdf).

A cura dell’Editore

Quaderni di Medicina e Chirurgia 2019, n. 2, Supplemento n. 1
© Copyright by Pacini Editore Srl • Pisa   Open Access 
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PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

ABBREVIAZIONI

CSM Centro Salute Mentale 

PTI Piano Terapeutico Individualizzato

PTRP Piano Terapeutico Riabilitativo Personalizzato

UVRP Unità Valutativa Residenziale Psichiatrica

SSRP Struttura Sanitaria Residenziale Psichiatrica

SRP1 Struttura Riabilitativa Psichiatrica Intensiva

SRP2 Struttura Riabilitativa Psichiatrica Estensiva

SRP3 Struttura  Riabilitativa Psichiatrica Socio Sanitaria

DESTINATARI

I destinatari del presente documento sono tutti i professionisti aziendali ed extra aziendali coinvolti nella 
gestione della persona con disagio psichico.

OBIETTIVI 

• Standardizzare la gestione in comunità della persona con disagio psichico

• Strutturare un percorso protetto per questi pazienti.
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DOSSIER DEL PROFILO DI CURA

Procedura di trattamento in comunità della persona 
con disagio psichico



Quaderni di Medicina e Chirurgia

PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

INTRODUZIONE E RAZIONALE DEL DOCUMENTO (Dr. M. Mari)

La complessità del percorso ad oggi effettuato risulta evidente nel documento elaborato da questo 

esteso gruppo di lavoro.

Si vuole intendere come complesso un campo laddove convivono variabili numeriche o comunque 

misurabili, con variabili non parametriche o comunque appartenenti a logiche insiemistiche infinite.

La formazione gruppale ed istituzionale ricevuta, nella costruzione di corridoi terapeutici condivisi  

negli obiettivi, nei metodi, nei tempi e nei risultati, in un gruppo inter-istituzionale, che prevedeva 

l’intero sistema della residenzialità psichiatrica sia pubblica che privata, tenendo in conto sia della 

normativa che dei lavori più aggiornati sulla Recovery  in psichiatria delle psicosi e dei gravi disturbi di  

personalità, rappresenta uno sforzo politico importante in questo momento storico.

Parliamo di  politica perché la  dimensione progettuale-gestionale  dei  PDTA rappresenta,  a  nostro 

modo di vedere, il miglior esempio di democrazia partecipativa al governo clinico della istituzione 

della Salute Mentale. 

Hanno  cooperato  nell’elaborazione  di  questo  documento  persone  che  con  grande  competenza 

costruiscono percorsi di difficile cambiamento in famiglie psicotiche o poli-problematiche.

Tale sforzo si inscrive nel progetto di realizzazione di una corretta modellistica di sistema che, insieme 

ad altri strumenti come il “pannello di controllo”, la dimensione dei Job project, la cartella clinica 

computerizzata, il governo clinico dei principali indicatori di salute, è nostro obiettivo realizzare.

Si è voluto sotto la direzione del processo da parte del dr. Papa e del dr. Martini offrire un’ottica  

trasparente e democratica di percorsi terapeutici ed in quanto personali irripetibili. La motivazione 

sincera del dr. Vinicio Burattini ne ha permesso lo svolgimento pragmatico e ne seguirà gli sviluppi.

In ultima analisi nella direzione bottom up si è voluto arricchire le tentazioni normative top down 

tanto frequenti per quanto formali e quindi fallimentari nell’anelito di libertà che c’è dietro ogni follia.
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Gruppo di lavoro

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Massimo Mari – Direttore Dipartimento Salute Mentale ASUR-AV2

Maurizio Bevilacqua  –  Direttore Generale dell'Area Vasta 2, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche
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Claudio Martini 

Roberto Papa 

Dirigente Medico, Direzione Medica Ospedali Riuniti di Ancona

Dirigente Medico, Direzione Medica Ospedali Riuniti di Ancona

PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO

Sauro Santini, Coordinatore DSM AV2 ASUR Marche
Dott.ssa Loredana Chielli, (filo d’Arianna) Ancona

Dott. Paolo D’Elia, Psicologo  DSM AV2
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Dott.ssa Desiré Borri, “Casa Madonna della Rosa”

Dott.ssa Linda Fiorani, Comunità Rosciolo Senigallia AV2

Dott. Papa Roberto, Dirigente Medico, Ospedali Riuniti Torrette, Ancona 
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Dott.ssa Rita Rocchegiani, Taon de Revel



Quaderni di Medicina e Chirurgia

PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

DIAGRAMMA DI FLUSSO 



Quaderni di Medicina e Chirurgia

P
R

O
C

ED
U

R
A

 D
I G

ES
TI

O
N

E 
IN

 C
O

M
U

N
IT

À
 D

EL
LA

 
P

ER
SO

N
A

 C
O

N
 D

IS
A

G
IO

 P
SI

C
H

IC
O

 

C
S
M

D
IR

E
Z
IO

N
E
 D

S
M

S
R

P
1

G
e

st
io

n
e

 in
 c

o
m

u
n

it
à

 d
e

ll
a
 p

e
rs

o
n

a
 c

o
n

 d
is

a
g

io
 p

si
ch

ic
o

 -
 P

ro
c
e
ss

 M
a
p

p
in

g

S
R

P
2

S
R

P
3

S
S
R

P

P
z 

in
 c

a
ri

c
o

 
a
ll
’e

q
u
ip

e
 d

e
l 
C
S
M

(v
e
d

i 
A

ll.
 A

1
)

D
e
fi

n
iz

io
n

e
 d

e
l 
P

T
I

(A
ll

. 
A

1
)

U
n
it

à
 v

a
lu

ta
ti

va
 

re
si

d
e

n
zi

a
li
tà

 
p

si
c
h
ia

tr
ic

a
 U

V
R
P

(v
e
d

i 
A

ll
. 

A
2
)

S
R

P
1

?

S
I

C
o
n

ta
tt

o
 e

 t
ra

n
si

zi
o
n

e
 

v
e
rs

o
 s

tr
u
tt

u
ra

 d
i 

ri
fe

ri
m

e
n
to

(V
e

d
i 
A

ll
. 

A
4
 e

 A
5

)

S
R

P
2

?

S
R

P
3

?

N
O

S
I

N
O

R
id

e
fi

n
iz

io
n

e
 P

T
I

N
O

S
I

P
z 

d
a
 C

S
M

U
V

R
P

?

N
O

S
I

S
S
R

P

N
O

P
z 

d
a
 C

S
M

P
z 

d
a
 C

S
M

V
a
lu

ta
zi

o
n

e
 

a
ll
’i
n

g
re

ss
o

 e
 p

re
s
a
 

in
 c

a
ri

c
o

P
re

d
is

p
o

si
zi

o
n
e

 
P

T
R

P
 (

v
e
d

i 
A

ll
.A

3
)

C
o
n

d
iv

is
io

n
e
 

p
ro

g
e
tt

o
 c

o
n
 l
a
 

fa
m

ig
li
a
, 
il
 p

a
z.

 E
 i
l 

C
S
M

 

V
a
lu

ta
zi

o
n

e
 

a
ll
’i
n

g
re

ss
o

 e
 p

re
s
a
 

in
 c

a
ri

c
o

P
re

d
is

p
o

si
zi

o
n
e

 
P

T
R

P
 (

se
 S

R
P
3

.1
);

 
P

A
I 
se

 S
R
P

3
.2

 

C
o
n

d
iv

is
io

n
e
 

p
ro

g
e
tt

o
 c

o
n
 l
a
 

fa
m

ig
li
a
, 
il
 p

a
z.

 E
 i
l 

C
S
M

 (
se

 S
R

P
3

.1
)

g
e
st

io
n

e
 p

ro
g
e

tt
o

P
z 

d
a
 C

S
M

V
a
lu

ta
zi

o
n

e
 

a
ll
’i
n

g
re

ss
o

 e
 p

re
s
a
 

in
 c

a
ri

c
o

P
re

d
is

p
o

si
zi

o
n
e

 
P

T
R

P

C
o
n

d
iv

is
io

n
e
 

p
ro

g
e
tt

o
 c

o
n
 l
a
 

fa
m

ig
li
a
, 
c
o
n

 i
l 

c
o
in

v
o

lg
im

e
n

to
 

d
e
ll
e
 A

ss
o

ci
a
zi

o
n

i d
i 

v
o
lo

n
ta

ri
a
to

, 
d

e
ll
e
 

C
o
o

p
e
ra

ti
v
e
 S

o
ci

a
li
 

d
i t

ip
o

 B
, 
d

e
ll
e
 

p
o
li
sp

o
rt

iv
e
 e

d
 

a
tt

iv
a
zi

o
n

e
 d

e
l 

p
ro

g
e
tt

o
 s

o
ll
ie

v
o



Quaderni di Medicina e Chirurgia

PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

ALLEGATI



Quaderni di Medicina e Chirurgia

PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

A) ALLEGATI AL DIAGRAMMA DI FLUSSO

Allegato A1: Struttura e procedura di funzionamento del CSM e PTI 

Centro di Salute Mentale 
Il  CSM  è  la  sede  organizzativa  dell'équipe,  degli  operatori  e  del  coordinamento  degli  interventi  di 
prevenzione,  cura,  riabilitazione  e  reinserimento  sociale,  per  il  territorio  di  competenza,  tramite 
l'integrazione funzionale con le attività dei distretti. 
In particolare il CSM svolge: 
a) attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
b) definizione e attuazione di programmi personalizzati terapeutici (PTI), riabilitativi e socio-riabilitativi, con
le  modalità proprie  dell'approccio  integrato.  Le attività vengono svolte  tramite interventi  ambulatoriali,
domiciliari, di "rete", ed anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica;
c) attività  ambulatoriali:  trattamenti  farmacologici,  psicoterapeutici,  psicoeducazionali,  assistenziali,
educativi e riabilitativi;
d) attività di collaborazione con i  medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per
costruire progetti terapeutici ed attività formativa/informativa;
e) programmi di gestione di casi multiproblematici con gli altri servizi interessati;
f) consulenza specialistica alle strutture residenziali per anziani e per disabili;
g) attività di filtr0 ai ricoveri ospedalieri e controllo della degenza nelle strutture private, al fine di assicurare
la continuità assistenziale;
h) valutazione  ai  fini  del  miglioramento  continuo  di  qualità  delle  pratiche  cliniche  e  delle  procedure
adottate;
i) attività  di  integrazione  con  l’Ambito  Territoriale  Sociale  per  l’attivazione  di  risposte  di  accoglienza
temporanea e servizi di supporto alla famiglia, percorsi integrati con i servizi “Sollievo”
Il CSM è attivo, per  interventi  ambulatoriali  e/o  domiciliari,  almeno  6  ore  al  giorno,  per  6  giorni  alla
settimana,  o  in  regime  di  apertura  o  in  pronta  disponibilità.
Stabilisce rapporti con i MMG, associazioni di volontariato, associazioni dei famigliari, attraverso le  linee
guida  indicate  dal  Comitato  di  Dipartimento  con  tutte le altre UO dello stesso Dipartimento e con le
articolazioni organizzative del Distretto Territoriale.
Criteri di accesso al CSM: Diretto e/o su invio del MMG
Piani di trattamento individuali (PTI)
Strutturati dai CSM devono riferirsi a  specifici  criteri  diagnostici,  prendendo  a  riferimento  le  seguenti
diagnosi di  inclusione,  già  indicate  in  premessa:  disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,
sindromi  affettive gravi, disturbi della personalità con gravi compromissione del funzionamento personale e
sociale.
Vengono,  quindi,   presi   in   considerazione   la   gravità   e   complessità   del   quadro   clinico,   la
compromissione  del  funzionamento  personale  e  sociale  della persona assistita,  da stabilire  sulla  base
di strumenti  di  valutazione  standardizzati  e multiprofessionali,  le  risorse  o potenzialità  riabilitative, le
resistenze  al  cambiamento,  la  stabilità  clinica.
Le risultanze  di  tali valutazioni  orientano, da un lato, sull’intensità del trattamento riabilitativo e, dall’altro,
sul livello assistenziale e tutelare da prevedere.
L’obiettivo è  quello di  individuare  una  risposta  appropriata  ai  bisogni  specifici  della persona assistita
stabilendo una correlazione a due livelli:

- il livello di intervento terapeutico riabilitativo richiesto: intensità riabilitativa;

- il livello assistenziale necessario: intensità assistenziale.
Vengono definiti  gli  interventi  necessari  alla  persona assistita,  che nell’insieme rientrano in  programmi 
differenziati per intensità riabilitativa, i quali prevedono durata e prestazioni appropriate.
Da ciò scaturisce la scelta della tipologia di struttura residenziale.
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Allegato A2: Composizione e modalità di funzionamento del UVRP;

Unità Valutativa Residenzialità Psichiatrica del Dipartimento Salute Mentale Area Vasta 2

Sede

• c/o CSM Centro, Via G. Bruno 65 Ancona

Componenti stabili: 

• Direttore del DSM AV2

• Responsabili dei CSM di Ancona Iesi Fabriano Falconara Osimo Senigallia

• Responsabili delle Strutture Riabilitative Psichiatriche di Ancona Iesi Fabriano Falconara Osimo

Senigallia

• Responsabile Unità Operativa di Psicologia del DSM AV2

• Coordinatore Infermieristico del DSM AV2

• Coordinatori Infermieristici dei CSM e delle Strutture Riabilitative Psichiatriche di Ancona Iesi

Fabriano Falconara Osimo Senigallia

• Assistenti Sociali dei CSM e delle Strutture Riabilitative Psichiatriche di Ancona Iesi Fabriano

Falconara Osimo Senigallia

• Responsabile della UO Strutture Private Accreditate della Direzione Amministrativa Territoriale

AV2

• Collaboratore Amministrativo del DSM AV2

Componenti temporanei:

• Psichiatra referente del caso sul territorio

La commissione si riunisce: 

• primo e terzo martedì del mese
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Unità Valutativa Residenzialità Psichiatrica
Matrice delle attività

Attività Chi Come Documenti

Convocazione della 

commissione

• Direttore del 

Dipartimento

• Collaboratore 

Amministrativo del

DSM AV2

• Il Direttore del DSM convoca la riunione della

commissione 

• Il Collaboratore Amministrativo del DSM AV2 invia la

mail di convocazione ai componenti

Presentazione del caso • Psichiatra referente del

caso 

• Responsabile del CSM

• Assistente Sociale

referente

Si  illustrano,  facendo  riferimento  al  Modulo  per  gli 

inserimenti  riabilitativi  già  precompilato  dall’equipe 

referente del caso, le caratteristiche cliniche del caso con 

riferimento a:

• diagnosi

• condizioni psicopatologiche

• compromissione di funzioni e abilità

• problemi relazionali

• aderenza al trattamento

Allegato 1

(Modulo per  gli 

inserimenti riabilitativi)

Discussione del caso Tutti i partecipanti Si valuta la congruità delle condizioni del caso presentato 

con  i  criteri  di  inclusione  nei  trattamenti  riabilitativi 

semiresidenziali  e   residenziali  della  DGR  1011  del 

09/07/201

Allegato 2

(DGR 1011 del 

09/07/2013)

Inquadramento del caso nel 

livello SRP adeguato

Tutti i partecipanti Si stabilisce il livello adeguato di intensità riabilitativa e di 

intensità  assistenziale  in  conformità  alla  DGR  1011  del 

09/07/2013

Allegato 2

(DGR 1011 del 

09/07/2013)

Valutazione  della  congruità 

dell’inserimento  con  gli 

obiettivi di budget

• Direttore del DSM AV2

• Responsabile Area 

Assistenza Territoriale

Area Vasta 2

• Collaboratore 

Amministrativo del

DSM AV2

Si verifica se l’inserimento è possibile in relazione al:

• budget assegnato ed agli obiettivi di budget

• ai costi previsti per il livello SRP assegnato (DGR 1331 del

25/11/2015)

• all’esistenza delle condizioni per l’eventuale esclusione

del caso dagli obiettivi di budget (inserimenti disposti su

disposizione dell’autorità giudiziaria)

Allegato 3 

(DGR 1331 del 

25/11/2015)

Proposta di inserimento Tutti i partecipanti Si verifica la disponibilità di posti  liberi  nelle strutture del 

Dipartimento  di  adeguato  livello  SRP,  in  caso  di 

indisponibilità si  verifica l’adeguatezza e la disponibilità di 

posto  in  strutture  esterne  convenzionate  di  livello  SRP 

adeguato

Compilazione  e  firma  del 

Modulo  per  gli  inserimenti 

riabilitativi

Direttore del DSM AV2 Il Direttore del DSM AV2 guida la compilazione della parte 

del  Modulo  per  gli  inserimenti  riabilitativi dedicata  al 

“giudizio complessivo e valutazioni conclusive” e lo firma  

Allegato 1

(Modulo  per  gli 

inserimenti riabilitativi)

Discussione  di  varie  ed 

eventuali

Tutti i partecipanti Vengono discusse le dimissioni dei pazienti dalle strutture 

nonché ogni  elemento rilevante ai  fini  della  gestione dei 

trattamenti riabilitativi in regime di residenzialità

Compilazione del verbale • Direttore del DSM AV2

• Collaboratore 

Amministrativo del

DSM AV2

Il  Collaboratore  Amministrativo  del  DSM  AV2  compila  il 

verbale della riunione che viene firmato dal Direttore del 

DSM AV2
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Allegato A3: Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato;
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Allegato A4 - Condizioni per il trattamento in struttura semiresidenziale o residenziale

Diagnosi:

disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissione del funzionamento personale e sociale. (sostituire con codici 
icd 9 cm) 

SRP1 Indicazioni clinico-riabilitative: 

- compromissioni  gravi ma trattabili, che non hanno già dato luogo a trattamento intensivo,
nelle aree:

1. della cura di sé

2. dell’ambiente di vita

3. della competenze relazionali

4. della gestione economica

5. delle  abilità  sociali;

- in  presenza  di  livelli di  autonomia  scarsi,  ma  con  disponibilità  ad  un percorso  di  cura
e  riabilitazione, del singolo utente e del contesto famigliare

- con  bisogni  di  osservazione  e  accudimento  da  attuarsi  in ambiente idoneo a favorire i
processi di recupero.

- disturbo prolungato o che presenta frequenti ricadute, nonostante la  cura  e  gli  interventi
ricevuti sul territorio, che  portano  a  frequenti  ricoveri  e/o  necessitano  di  ulteriore
stabilizzazione, anche dopo un periodo di ricovero ospedaliero

- quando l’inserimento nella vita sociale, socio-lavorativa  e/o  familiare  è  di  scarso  aiuto  o
addirittura  genera  stress che possono produrre scompenso o è caratterizzato da problemi
relazionali gravi

- condizione necessaria: aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente.

SRP2 Indicazioni clinico-riabilitative: 

- persistenza di compromissioni funzionali con importanti difficoltà della persona assistita a
recuperare autonomia nelle aree:

1. della cura di sé

2. dell’ambiente di vita

3. della competenze relazionali

4. della gestione economica

5. delle  abilità  sociali;

- condizioni psicopatologiche stabilizzate anche dopo un periodo di ricovero ospedaliero

- compromissione  di  funzioni  e  abilità di  livello  grave  o  moderato,  con  insorgenza  da
lungo tempo  e/o  con  pregressi  trattamenti  riabilitativi
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- quando l’inserimento nella vita sociale, socio-lavorativa  e/o  familiare  è  di  scarso  aiuto  o
addirittura  genera  stress che possono produrre scompenso o è caratterizzato da problemi
relazionali gravi o di media entità

- condizione necessaria: aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente.

SRP3.1 Indicazioni clinico-riabilitative: 

- condizioni cliniche stabilizzate

- bisogni nell’area del supporto e della riabilitazione di mantenimento, piuttosto che in quella
terapeutica specifica della patologia;

- marcate compromissioni di tipo persistente nelle aree:

1. della cura di sé

2. dell’ambiente di vita

3. della competenze relazionali

4. della gestione economica

5. delle  abilità  sociali

- incapacità a gestirsi in autonomia anche solo per alcune ore

- incompetenza   nella   gestione   di   imprevisti   o   di   emergenze   (da   cui l’indicazione per
assistenza sulle 24 ore giornaliere).

- compromissione  di  funzioni  e  abilità nelle  attività  della  vita  quotidiana  insorte  da
tempo  (non sono cioè solo secondarie all’insorgere di una fase acuta) e/o con pregressa
scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi;

- quando l’inserimento nella vita sociale, socio-lavorativa  e/o  familiare  è  di  scarso  aiuto  o
addirittura  genera  stress che possono produrre scompenso o è caratterizzato da problemi
relazionali gravi o di media entità

- condizione necessaria aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente.

SRP3.2 Indicazioni clinico-riabilitative: 

- Prevalentemente,  ma  non  esclusivamente,  per  persone  con  un  pregressa  esperienza
in  RP  24  ore conclusasi   positivamente.

- condizioni cliniche stabilizzate

- bisogni nell’area del supporto e della riabilitazione di mantenimento, piuttosto che in quella
terapeutica specifica della patologia;

- presenti  livelli  anche  differenti  di  disabilità  nella  conduzione della  vita  quotidiana nelle
aree:

1. della cura di sé
2. dell’ambiente di vita
3. della competenze relazionali
4. della gestione economica
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5. delle  abilità  sociali

- le disabilità sono comunque compatibili con una assistenza garantita nelle dodici ore

- compromissione  di  funzioni  e  abilità nelle  attività  della  vita  quotidiana  insorte  da
tempo  (non sono cioè solo secondarie all’insorgere di una fase acuta) e/o con pregressa
scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi;

- quando  la  vita  sociale,  socio-lavorativa   e/o   familiare   può  produrre  scompenso  o  è
caratterizzata da problemi relazionali di media entità

- condizione necessaria aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno buona

SRP3.3 e SSRP Indicazioni clinico-riabilitative: 

- Prevalentemente,  ma  non esclusivamente,  per  persone  con  un  pregressa  esperienza  in
RP  24  o 12 ore conclusasi positivamente.

- condizioni cliniche stabilizzate

- bisogni  riabilitativi  prevalentemente  orientati  alla  supervisione  nella  pianificazione  e
nella  verifica delle  attività  della  vita  quotidiana  con  possibilità  di  godere,  in  modo
mirato,  di   periodi  di  affiancamento  personalizzato,  a  supporto  delle  competenze
autonome  acquisite,  che  richiedono un’assistenza garantita solo in alcune fasce orarie
diurne

- compromissione  di  funzioni  e abilita nelle  attività  della  vita  quotidiana  insorte  da
tempo; non sono di norma presenti difficoltà nel far fronte agli imprevisti e soprattutto alle
emergenze.

- quando  la  vita  sociale,  socio-lavorativa   e/o   familiare   può  produrre  scompenso  o  è
caratterizzata da problemi relazionali di media entità

- condizione necessaria aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno buona

Riferimento legislativo 

LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE

(Accordo Conferenza Unificata Stato -Regioni 17 ottobre 2013)
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B) ALTRI ALLEGATI

B1) Procedure/interventi relativi al programma di riabilitazione in comunità per pazienti con 
disturbi schizofrenici, bipolari, disturbi depressivi e disturbi gravi della personalità

Tabella 1. Attività per i trattamenti in Struttura Residenziale Psichiatrica

Azione Chi Cosa Dove

1. Rivalutazione
periodica
del  Piano di 
Trattamento 
Individuale 
(allegato 1 
modulo del PTI)

Psichiatra,  Psicologo,  Infermiere, 
Assistente  Sociale,  Educatore  Utente, 
Familiari

Nella riunione d’equipe dedicata alla riformulazione del 
PTI si valuta la sussistenza delle condizioni che indicano 
la  necessità  di  proporre  un  trattamento  in  Struttura 
Residenziale. (allegato 2: condizioni per il trattamento in 
Struttura Semiresidenziale o Residenziale).
La valutazione si  avvale di  strumenti  standardizzati  (da 
definire)

Centro 
Salute 
Mentale 
(CSM)

2. 
Presentazione 
del PTI in 
riunione 
d’equipe

Responsabile  del  Centro  Salute 
Mentale (CSM) ed equipe allargata del 
CSM

Nella riunione d’equipe allargata viene presentato il PTI 
dell’utente  e  discusse  le  condizioni  che  rendono 
necessario un trattamento in Struttura Semiresidenziale 
o Residenziale.

CSM

3. 
Presentazione 
del PTI all’ Unità 
Valutativa 
Residenzialità 
Psichiatrica  del 
DSM AV 2

Responsabile  del  CSM,  psichiatra 
referente del caso

Il  Responsabile  del  CSM  e  lo  psichiatra  referente 
illustrano  il  caso  all’Unità  Valutativa  Residenzialità 
Psichiatrica diretta e coordinata dal Direttore del DSM. 
Se la proposta viene ritenuta idonea, viene individuata la 
struttura  ritenuta  idonea  e  viene  stilato  un  verbale 
firmato dal Direttore del DSM.

Direzione 
del 
Dipartiment
o:
Unità 
Valutativa 
Residenzialit
à 
Psichiatrica

4. Contatto con
la  struttura
ritenuta idonea

Psichiatra, Assistente Sociale, 
Infermiere

Contatti  telefonici  per  verificare  la  disponibilità  della 
struttura,  invio,  da  parte  del  CSM,  di  una  relazione 
conoscitiva,  eventuale  visita  dell’utente  e  dei  familiari 
alla struttura

CSM
Struttura 
Residenziale

5. Pratiche
amministrative
per il 
pagamento 
della quota 
sanitaria  della 
retta

Responsabile del CSM Stesura ed invio al Dirigente Amministrativo del modulo 
per l’impegno di spesa (all. 3 Modello per impegno spesa 
per inserimenti comunità)

CSM 

6. Ingresso
dell’utente  in
struttura

Infermiere, Assistente Sociale L’utente viene accompagnato in struttura CSM
Struttura 
Residenziale

7. Stesura  del
Progetto
Terapeutico
Riabilitativo
Personalizzato
(PTRP)

Equipe  del  CSM (Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente  Sociale, 
Educatore),  equipe  della  Struttura 
Residenziale  (Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente  Sociale, 
Educatore) Utente, Familiari

Dopo il periodo di osservazione necessario alla equipe 
della struttura per conoscere il paziente, si procede alla 
stesura congiunta e con la partecipazione dell’utente e 
dei familiari del Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Personalizzato (PTRP). Il documento deve contenere 
obiettivi ed aree di intervento,  operatori coinvolti, 
durata del programma e verifiche previste (All.4. Modulo 
del PTRP )

Struttura 
Residenziale

8. Trattamento
riabilitativo

Equipe  della  Struttura  Residenziale 
(Psichiatra,  Psicologo,  Infermiere, 
Assistente  Sociale,  Educatore)  Utente, 
Familiari

L’equipe della struttura eroga interventi a carattere 
terapeutico riabilitativo nelle aree: clinico-psichiatrica, 
psicologica, riabilitativa, di risocializzazione e cura le 
attività di coordinamento con il CSM

Struttura 
Residenziale
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9. Verifiche
periodiche

Equipe  del  CSM (Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente  Sociale, 
Educatore),  equipe  della Struttura 
Residenziale (Psichiatra, Psicologo, 
Infermiere, Assistente Sociale, 
Educatore) Utente, Familiari

In base al calendario di verifiche concordato nel PTRP, 
l’equipe del CSM si reca nella struttura per verificare, 
congiuntamente all’equipe della struttura, all’utente ed 
ai familiari, l’andamento del PTRP che viene, in tale 
occasione, riformulato.

Struttura 
Residenziale

10. Dimissione
dalla struttura

Equipe  del  CSM (Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente  Sociale, 
Educatore),  equipe  della Struttura 
Residenziale (Psichiatra, Psicologo, 
Infermiere, Assistente Sociale, 
Educatore) Utente, Familiari

Al termine del percorso riabilitativo, verificato il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTRP, l’utente 
viene dimesso dalla struttura. Dopo la dimissione può:

•Tornare a domicilio affidato al CSM

•Passare ad altra struttura a minor grado di intensità di
trattamento (anche come modulo differenziato della
stessa struttura)

• Intraprendere un percorso di autonomia personale

Struttura 
Residenziale
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Tabella 2. Ritorno del paziente a domicilio affidato al CSM

Azione Chi Cosa Dove
1.Rivalutazione
del  Piano  di  Trattamento
Individuale  (allegato  1
modulo del PTI)

Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente 
Sociale, Educatore 
Utente, Familiari

Nella  riunione  d’equipe  dedicata  alla 
riformulazione  del  PTI  si  valutano  le 
condizioni  dell’utente  dopo  il 
trattamento in struttura residenziale, si 
formulano  i  nuovi  obiettivi,  operatori 
coinvolti,  durata  del  programma  e 
verifiche previste.
Rientra nel PDTA Trattamento a lungo 
termine

Centro Salute 
Mentale (CSM)
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Tabella 3. Passaggio a struttura a minor grado di intensità di trattamento

Azione Chi Cosa Dove

1.Rivalutazione
del  Piano  di  Trattamento
Individuale  (allegato  1
modulo del PTI)

Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente 
Sociale, Educatore 
Utente, Familiari

Nella  riunione  d’equipe  dedicata  alla 
riformulazione  del  PTI  si  valuta  la 
sussistenza  delle  condizioni  che 
indicano  la  necessità  di  proporre  un 
trattamento in Struttura Residenziale a 
minor  grado  di  intensità  di 
trattamento,  (anche  come  modulo 
differenziato  della  stessa  struttura). 
(allegato  2:  condizioni  per  il 
trattamento  in  Struttura 
Semiresidenziale o Residenziale).
La  valutazione  si  avvale  di  strumenti 
standardizzati (da definire). 
Torna al punto 1 della Tabella 1

Centro Salute 
Mentale (CSM)
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Tabella 4. Il paziente intraprende un percorso di autonomia personale

Azione Chi Cosa Dove
1.Sperimentazione  di  un
percorso  di  autonomia
personale

Equipe  del CSM 
(Psichiatra, Psicologo, 
Infermiere, Assistente 
Sociale, Educatore), 
equipe  della  Struttura 
Residenziale (Psichiatra, 
Psicologo, Infermiere, 
Assistente Sociale, 
Educatore) Utente, 
Familiari

Prima  della  dimissione  l’utente 
sperimenta  un  percorso  di  sempre 
maggiore  autonomia  personale  con 
obiettivi e modalità indicati nel PTRP. Il 
percorso di autonomia personale può 
essere  condiviso  con  utenti  con 
analoghi obiettivi.

Struttura 
Residenziale

2.Passaggio  a  Gruppo
Appartamento  a  basso
grado di protezione

Equipe  del CSM 
(Psichiatra, Psicologo, 
Infermiere, Assistente 
Sociale, Educatore), 
equipe  della  Struttura 
Residenziale (Psichiatra, 
Psicologo, Infermiere, 
Assistente Sociale, 
Educatore) Utente, 
Familiari

Al  termine  del  percorso  riabilitativo, 
verificato  il  raggiungimento  degli 
obiettivi  indicati  nel  PTRP,  l’utente 
viene  dimesso  dalla  struttura  ed 
inserito in un Gruppo Appartamento.
Torna al punto 1 della Tabella 1

Gruppo 
Appartamento

3.Dimissione e inserimento
in  Appartamento
Autogestito

Equipe  del CSM 
(Psichiatra, Psicologo, 
Infermiere, Assistente 
Sociale, Educatore), 
equipe  della  Struttura 
Residenziale (Psichiatra, 
Psicologo, Infermiere, 
Assistente Sociale, 
Educatore) Utente, 
Familiari

Al  termine  del  percorso  riabilitativo, 
verificato  il  raggiungimento  degli 
obiettivi  indicati  nel  PTRP,  l’utente 
viene  dimesso  dal  Gruppo 
Appartamento  ed  inserito  in  un 
Appartamento  Autogestito,  da  solo  o 
assieme  ad  altri  utenti  con  analoghi 
obiettivi. L’utente è affidato al CSM

Appartamento 
Autogestito

Rivalutazione
del  Piano  di  Trattamento 
Individuale  (allegato  1 
modulo del PTI)

Psichiatra,  Psicologo, 
Infermiere,  Assistente 
Sociale, Educatore 
Utente, Familiari

Nella  riunione  d’equipe  dedicata  alla 
riformulazione  del  PTI  si  valutano  le 
condizioni  dell’utente  dopo 
l’inserimento  nell’appartamento 
autogestito,  si  formulano  i  nuovi 
obiettivi, operatori coinvolti, durata del 
programma e verifiche previste.
Rientra nel PDTA Trattamento a lungo 
termine.

Centro Salute 
Mentale (CSM)
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B2 Trattamenti 

B2.1. Psicoterapia;

“l'intera struttura è di per sé un setting psicoterapico allargato”

Tipologia intervento Obiettivi

Colloquio psicologico clinico • aumento della motivazione al trattamento
• aumento dell'aderenza al progetto terapeutico-riabilitativo
• maggiore comprensione della condizione psicopatologica

Colloquio familiare • maggiore comprensione delle dinamiche familiari
• aumentare la collaborazione della famiglia al progetto terapeutico-

riabilitativo
• maggiore comprensione della condizione psicopatologica

Colloquio di sostegno • Riduzione e contenimento del disagio soggettivo
• emersione delle criticità del paziente

Psicoterapia individuale • Riduzione del quadro sintomatologico
• Recovery
• miglioramento delle capacità relazionali
• aumento dell'insight

Psicoterapia familiare • Riduzione del quadro sintomatologico del sistema famiglia
recovery

• miglioramento delle capacità relazionali
• aumento dell'insight

Psicoterapia di gruppo • Riduzione del quadro sintomatologico
• Recovery
• miglioramento delle capacità relazionali
• aumento dell'insight

Gruppi multifamiliari • Aumentare i vincoli di alleanza interfamiliare
• Aumentare i vincoli di filiazione
• Riduzione dell'isolamento sociale
• promozione della coesione gruppale
• costituzione di una rete sociale stabile
• costituzione di un gruppo AMA
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B2.2. Farmacoterapia; Raccomandazioni cliniche per l’uso dei farmaci

Indicazioni per l’utilizzo dei farmaci 

• Nella scelta del farmaco va tenuto in considerazione, in particolar modo, il profilo di
tollerabilità del farmaco.

• Va fornita una informazione adeguata al paziente ed ai familiari, in particolar modo sulla
tollerabilità del trattamento.

• Il farmaco va prescritto preferibilmente in monoterapia, con l’eccezione delle fasi di switch. E’
opportuno, in linea generale, differenziare i vari antipsicotici in base al meccanismo d’azione
ricercando nel tempo la dose minima efficace.

• Va effettuato il monitoraggio periodico per le eventuali collateralità, anche in collaborazione
con il Medico di Medicina Generale (MMG).

• La gestione delle eventuali collateralità da psicofarmaci viene effettuata con la collaborazione
del MMG:

o Viene effettuata dal CSM quando comporta semplici aggiustamenti posologici o
adeguamenti della terapia (ex disturbi extrapiramidali)

o Necessita dell’intervento del MMG con l’eventuale supporto di ulteriori specialisti
quando comporta lo sviluppo di situazioni cliniche complesse (ex diabete,
iperprolattinemia ipercolesterolemia, ipotiroidismo)

o La gestione di concomitanti patologie somatiche viene effettuata dai MMG.

Utilizzazione di Farmaci long acting 

Nei  trattamenti  continuativi  e  la  lungo  termine,  ai  pazienti  con  scarsa  aderenza  all’orale,  con 
ricadute frequenti e/o che esprimono una preferenza per tale tipo di trattamento, viene offerto un 
trattamento  con  farmaci  antipsicotici  a  lento  rilascio,  seguendo  i  dosaggi,  la  frequenza  delle 
somministrazioni e i controlli clinici previsti.
Nelle fasi più precoci  del trattamento l’utilizzo di farmaci long acting, può essere  utile in talune 
situazioni per prevenire le ricadute, migliorare l’aderenza, la qualità della vita e quindi il decorso 
della malattia al fine di evitare la cronicizzazione.
Il razionale è dato dalla presenza della seguente letteratura: 

Emsley  R,  Chiliza  B,  Asmal  L et  al.  Long-acting  injectable  antipsychotics  in  early  psychosis:  a  

literature review. Early Interv Psychiatry. 2013 Aug; 7(3):247-54.

 Emsley R. New advances in pharmacotherapy for early psychosis. Early Interv Psychiatry. 2009 Sep;  

3 Suppl 1:S8-12. 

Přikryl R, Přikrylová Kučerová H, Vrzalová M et al. Role of long-acting injectable second-generation  

antipsychotics in the treatment of first-episode schizophrenia: a clinical perspective. Schizophr Res 
Treatment. 2012; 2012:764769.

Jeong  HG,  Lee  MS.  Long-acting  Injectable  Antipsychotics  in  First-episode  Schizophrenia.  Clin 
Psychopharmacol Neurosci. 2013 Apr;11(1):1-6.
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SCHEDA MONITORAGGIO EFFETTI COLLATERALI

Screening 

iniziale

Visita del Visita del Visita del Visita del Visita del Visita del

Parametri antropometrici

Peso corporeo (Kg)

BMI

Circonferenza vita  (cm)

Profilo metabolico

Glicemia a digiuno

Emoglobina glicata

Colesterolemia totale

Colesterolemia LDL

Colesterolemia HDL

Trigliceridemia

Parametri cardiovascolari

Pressione Arteriosa

Frequenza cardiaca

Intervallo QTc

Na

K

Cl

Funzionalità epatica e renale

Creatininemia

AST

ALT

gGT

Assetto ormonale

Prolattinemia

T3

T4

TSH

Disturbi del movimento

Distonia acuta

Acatisia

Parkinsonismo

Discinesia tardiva

Distonia tardiva
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Linee Guida per il monitoraggio degli effetti collaterali dei neurolettici

Screening 
iniziale

Ogniqualvolta 
necessario a 

giudizio clinico

Ogni 7 gg 
per il 1° 
mese e 
mezzo

Al terzo 
mese

Ogni 
tre 

mesi

Ogni 
sei 

mesi

A un 
anno

Ogni 
anno

Storia familiare ●

Peso ● ○ ● ● □ ● ●

BMI ● ○ ● ● □ ● ●

Stato nutrizionale ● ○

Tipologia 
dell’alimentazione

● ○

Livello di attività 
fisica

● ○

Circonferenza vita ● ○ □ ● ●

Pressione Arteriosa ● ○ ● □ ● ●

Frequenza cardiaca ● ○ ● □ ● ●

Emocromo * ● ○

Glicemia a digiuno ● ○ ● ● ●

Emoglobina 
glicosilata

● ○ ● ● ●

Colesterolo totale ● ○ ● ● ●

Colesterolo HDL ● ○ ● ● ●

Trigliceridi ● ○ ● ● ●

Prolattina ● ○ ▲ ▲ ▲

Livelli plasmatici 
clozapina

○

Intervallo QTc ● ○ ■ ■

Assessment 

neurologico ♣
● ○ ♣ ♣

  Nice clinical guideline 178●

“Psychosis  and  schizophrenia  in  adults: 
treatment and management”  2014

■  The Maudsley Prescribing Guidelines  in Psychiatry, 12th Edition 2015

▲ “Guidelines  for  Antipsychotic-Induced
Hyperprolactinemia”
Brigitta  E.  Miyamoto;  Martha  Galecki,  MD;

Dimitry  Francois,  MD Psychiatric  Annals   May 
2015 - Volume 45 · Issue 5: 266, 268, 
270-272

□ “Problematiche  nel  monitoraggio  e  nella

gestione  clinica  della  salute  fisica  del  paziente
con schizofrenia”
Allochis  G.  et  al  (2007)  Giornale  Italiano  di
Psicopatologia 13: 1-13 2008 

♣ Per la prevenzione degli EPS, settimanalmente per almeno 2 settimane
finchè  non  è  stata  stabilizzata  la  dose  del  farmaco  efficace  e  per  due
settimane dopo ogni significativo aumento di dosaggio.
Per la prevenzione della TD, ogni 6 mesi se si usano neurolettici tipici, ogni
12 mesi  se atipici.  Se il  paziente è  ad alto rischio (anziani,  pazienti  che
hanno  manifestato  distonie  acute,  acatisia,  altri  effetti  collaterali
extrapiramidali) ogni 3 (in caso di neurolettici tipici) o ogni 6 mesi (in caso
di neurolettici atipici).
“Physical Health Monitoring of Patients With Schizophrenia”
Marder,  S.  R.,  Essock,  S.  M.,  Miller,  A.  L.,  et  al.  Am  J  Psychiatry  2004;
161:1334–1349

* Per la clozapina come da indicazioni in scheda
tecnica

♦ Richiesta motivata da: ricerca del dosaggio ottimale, sospetta tossicità,
mancanza di  risposta,  valutazione della compliance,  cambio di  dosaggio,
interazioni con altri farmaci, modificazioni delle condizioni del paziente.
“Best practice in therapeutic drug monitoring”.  Gross AS. Br J Clin
Pharmacol. 1998 Aug;46(2):
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Linee Guida per il monitoraggio degli effetti collaterali degli stabilizzanti dell’umore

Screening 
iniziale

Ogniqualvolta 
necessario a giudizio 

clinico

Ogni tre 
mesi

Ogni sei 
mesi

Controllo dei dei fattori di rischio per 
sindrome  metabolica  (BMI, 
circonferenza vita, glicemia a digiuno, 
trigliceridemia,  colesterolemia  totale 
e  frazionata,pressione  arteriosa, 
fumo, sedentarietà,)

□ □

Assessment neurologico □ □

Terapia con sali di litio

Livelli plasmatici litio ○ ■

emocromo ● ○

Elettroliti (Na, K, Ca, P) ● ○

Creatininemia, azotemia ● ○ ●

TSH, T3, T4 ● ○ ●

ECG con intervallo QTc ● ○

Terapia con acido valproico
Livelli plasmatici acido valproico ♦

emocromo ● ○ ●

AST, ALT, gGT ● ○ ●

Terapia con carbamazepina
Livelli plasmatici carbamazepina ♦

emocromo ● ○ ●

AST, ALT, gGT ● ○ ●

Creatininemia, azotemia ● ○ ●

 ● Hales R.E. et al, “The American Psychiatric Publishing Textbook pf Psychiatry” 2013

♦ Richiesta motivata da: ricerca del  dosaggio ottimale, sospetta tossicità, mancanza di  risposta, valutazione della compliance,
cambio di dosaggio,  interazioni con altri farmaci, modificazioni delle condizioni del paziente.  “Best practice in therapeutic drug
monitoring”.  Gross AS. Br J Clin Pharmacol. 1998 Aug;46(2):
■ Grunze H. et al “The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP). Guidelines for the Biological Treatment of
Bipolar Disorders: Update 2012 on the long-term treatment of bipolar disorder”. The World Journal of Biological Psychiatry, 2013;
14: 154–219

□ Grover S. et al. “Metabolic Syndrome in Bipolar Disorders” Indian J Psychol Med. 2012 Apr-Jun; 34(2): 110–118.

Ching-I Hung et al. “Metabolic syndrome among psychiatric outpatients with mood and anxiety disorders”. BMC Psychiatry.

2014; 14: 185

Correll C.U. et al.  “Effects of antipsychotics, antidepressants and mood stabilizers on risk for physical diseases in people with

schizophrenia, depression and bipolar disorder”. World Psychiatry. 2015 Jun; 14(2): 119–136.

Vandewalle W. Et al  “Movement disorders  due to modern antidepressants  and mood stabilizers”.  Tijdschr Psychiatr. 
2015;57(2):132-7.
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B2.3. Interventi Psicoeducativi (a carico dell’utente / Famiglia);

Tipologia del disturbo Tipologia intervento Obiettivi

Disturbi dello spettro psicotico

Psicoeducazione Modello di Falloon

• Comprensione  del  quadro
psicopatologico

• gestione  della  Crisi
Auto-somministrazione
farmacologica

• apprendimento  di  modalità
adattive

• Formazione  care-giver
familiari

Psicoeducazione Modello Integrato

Disturbi gravi di personalità
Psicoeducazione Dialettico-

Comportamentale 

• Comprensione  del  quadro
psicopatologico

• gestione  della  Crisi
Auto-somministrazione
farmacologica

• apprendimento  di  modalità
adattive

• Formazione  care-giver
familiari

Disturbi Bipolari
Psicoeducazione Modello di Vieta e 

Colom

• Comprensione  del  quadro
psicopatologico

• gestione della Crisi
• Auto-somministrazione

farmacologica
• apprendimento  di  modalità

adattive
• Formazione  care-giver

familiari

Trasversale a tutti i disturbi Social Skill Training • Miglioramento  delle  abilità
pro-sociali e sociali
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B2.4. Inserimento lavorativo / inclusione sociale;

Tipologia dell'intervento (Inserimento lavorativo) Obiettivi

Terapia occupazionale • Implementazione delle abilità residue e potenziali

Attività laboratoriali • Implementazione delle abilità residue e potenziali
• inclusione sociale

Tirocini di inclusione lavorativa

(L. 1134/13; DGRM 293/16)

• Acquisizione  di  abilità   lavorative  specifiche  nel
mercato libero

• assunzione presso l'azienda ospitante

Individual Placement Support (IPS) • Assunzione nel mercato libero del lavoro

Mercato libero del lavoro • Assunzione nel mercato libero del lavoro

Tipologia dell'intervento (Inclusione sociale) Obiettivi

Volontariato • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale

Associazionismo • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale

Società sportive • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale

Gruppi religiosi • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale

Servizio sollievo • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale

Gruppi AMA • Empowerment,  Miglioramento  delle  strategie  di
coping, Socializzazione e inclusione sociale
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C CRITERI E INDICATORI 

B3.1 PAZIENTI CON DISTURBI SCHIZOFRENICI

Criteri

Mantenimento e promozione del recupero psicosociale

1. Nella fase di mantenimento e promozione del recupero psicosociale i pazienti con disturbo schizofrenico
ricevono all’interno del DSM un trattamento continuativo, in genere di natura multi professionale, con il
coinvolgimento di più figure professionali oltre lo psichiatra, specie se, accanto ai problemi clinici, sono
presenti compromissioni di funzioni e abilità, problemi relazionali, carenza di supporto e di attività strutturate
nella vita quotidiana). In questi casi viene attivato un piano di trattamento individuale (PTI), in cui siano
specificati i problemi clinici e psicosociali presenti, i trattamenti previsti e le figure professionali coinvolte (con
definizione della figura del case manager).

2. Gli operatori del servizio di salute mentale hanno contatti regolari con i familiari dei pazienti; pongono
attenzione alle loro opinioni e valutano periodicamente i loro bisogni all’interno del piano di cura.

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

4. Nel caso che il paziente abusi di sostanze a livello moderato/grave o ne sia dipendente, va attuata un’attenta
valutazione del grado di abuso/dipendenza, con una eventuale presa in carico congiunta con il Servizio per le
tossicodipendenze.

5. I pazienti con disturbo schizofrenico ricevono un trattamento continuativo con farmaci antipsicotici in
monoterapia e con un dosaggio all’interno del range terapeutico, e nei casi di schizofrenia resistente viene
offerto un trattamento con clozapina. Viene attuato un monitoraggio costante della sicurezza dei trattamenti
psicofarmacologici.

6. Ai pazienti con ricadute frequenti e/o che esprimono una preferenza per tale tipo ditrattamento viene offerto
un trattamento con farmaci antipsicotici depot, seguendo i dosaggi, la frequenza delle somministrazioni e i
controlli clinici previsti.

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

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

9. Sono offerti gruppi di self-help e di supporto tra pari, che mirino all’inclusione sociale e alla recovery.

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

Interventi specifici sulle compromissioni del funzionamento personale e sociale

11. Ai pazienti in età lavorativa, che siano disoccupati o presentino problemi lavorativi, sono offerti interventi sia
di supporto sociale che inserimento lavorativo e supporto al lavoro; per tutti i pazienti si deve attivare una
valutazione delle competenze lavorative che possa essere utile all’elaborazione di un progetto di inserimento
lavorativo come articolazione del PTI.

12. Ai pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale di livello moderato/grave sono proposti
interventi di carattere riabilitativo a livello territoriale basati sulle evidenze, mentre a coloro che presentano
sia problemi relazionali di livello moderato/grave in termini di isolamento sociale che assenza/carenza di
attività strutturate durante il giorno, vengono rivolte attività di risocializzazione, espressive e corporee sia a
partire dal CSM che in Centro Diurno.
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13. A seconda delle condizioni cliniche, del grado delle compromissioni di funzioni e abilità, dei problemi
relazionali in ambito familiare e sociale, del livello di supporto che il paziente può ricevere dall’ambiente e
dell’aderenza al programma terapeutico-riabilitativo, il paziente può essere inserito in strutture residenziali
caratterizzate da diversa intensità del trattamento riabilitativo e del livello assistenziale9. L’intensità e la
specificità del trattamento riabilitativo viene monitorata attraverso le attività erogate, che devono
comprendere una varietà di interventi di carattere psichiatrico, psicologico, riabilitativo e risocializzante basati
sulle evidenze.

14. Per i pazienti con moderate compromissioni di funzioni e abilità, e un buon livello di autonomia personale
vengono proposti percorsi di supporto all’abitare con l’assistenza di operatori di salute mentale.

Linee guida di riferimento

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) (2002) Clinical Guideline Schizophrenia: Core interventions in
the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care –

• Ministero della Salute (2007) Sistema nazionale per le linee guida Gli interventi precoci nella schizofrenia.

• World Health Organization - mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders
in non-specialized health settings
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/psychosis/en/index.html

• Kreyenbuhl J., Buchanan R., Dickerson F. & Dixon L. (2010) The Schizophrenia Patient Outcomes Research
Team (PORT): Updated Treatment Recommendations 2009 Schizophrenia Bulletin 36(1): 94–103.
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B3.2 PAZIENTI CON DISTURBI BIPOLARI

Criteri

Mantenimento e promozione del recupero psicosociale

1. I pazienti affetti da disturbo bipolare ricevono un trattamento continuativo all’interno del DSM, caratterizzato
da una frequenza di contatti ed intensità appropriate alla gravità dei problemi clinici e psicosociali. Se, accanto
ai problemi clinici, sono presenti compromissioni di funzioni e abilità, problemi relazionali, carenza di
supporto e di attività strutturate nella vita quotidiana, si attiva un trattamento continuativo multidisciplinare,
coinvolgendo più figure professionali, oltre lo psichiatra. In questi casi viene attivato un piano di trattamento
individuale (PTI), in cui sono specificati i problemi presenti, i trattamenti previsti e le figure professionali
coinvolte. All’interno del piano è specificata la figura del case manager.

2. La terapia farmacologica di mantenimento nel disturbo bipolare dovrebbe continuare per almeno 2 anni dopo
un episodio acuto, che ha comportato un rischio significativo e conseguenze negative per la persona, e per
almeno 5 anni se il paziente ha fattori di rischio per le ricadute (frequenti ricadute, episodi psicotici gravi, uso
di sostanze, eventi stressanti o scarso supporto sociale). Viene attuato un monitoraggio costante della
sicurezza dei trattamenti psicofarmacologici.

3. Ai pazienti con problemi relazionali è offerto, quando appropriato, un trattamento psicoterapico e, in
particolare, se hanno frequenti ricadute, sono offerte routinariamente sessioni di carattere psicoeducativo,
estese anche a eventuali familiari conviventi. Gli operatori del servizio di salute mentale hanno contatti
regolari con i familiari dei pazienti; pongono attenzione alle loro opinioni e valutano periodicamente i loro
bisogni all’interno del piano di cura.

4. Nel caso che il paziente abusi di sostanze a livello moderato/grave o ne sia dipendente, va attuata una
valutazione e nel caso una presa in carico congiunta con il SERT.

5. Viene realizzato un progetto di collaborative care con i MMG, in particolare per il monitoraggio della salute
fisica e la valutazione degli effetti collaterali dei farmaci.

6. Viene valutata costantemente l’aderenza ai trattamenti, anche attraverso il dosaggio del farmaco
stabilizzatore. Nei casi in cui il paziente non si presenta alle visite di controllo programmate, il DSM adotta
opportune strategie, in collaborazione col medico di medicina generale e con i familiari, per ricontattarlo.

Interventi specifici sulle compromissioni del funzionamento personale e sociale

7. In presenza di compromissioni del funzionamento personale e sociale vengono messi in atto adeguati
interventi di carattere riabilitativo e socioassistenziale a livello territoriale, basati sulle evidenze.

8. Quando appropriato sono messi in atto progetti di inserimento lavorativo e supporto al lavoro.

9. A seconda delle condizioni cliniche, del grado delle compromissioni di funzioni e abilità, dei problemi
relazionali in ambito familiare e sociale, del livello di supporto che il paziente può ricevere dall’ambiente e
dell’aderenza al programma terapeutico-riabilitativo, il paziente può essere inserito in strutture residenziali
caratterizzate da diversa intensità del trattamento riabilitativo e del livello assistenziale.

Linee guida di riferimento

• The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2013

• National Institute for Clinical Excellence 2009.NICE guidelines: The management of bipolar disorder in adults,

children and adolescents, in primary and secondary care
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B3.3 PAZIENTI CON DISTURBI DEPRESSIVI

Criteri

Mantenimento e promozione del recupero psicosociale

1. I pazienti affetti da disturbo depressivo ricorrente e resistente ricevono un trattamento continuativo
differenziato in base agli obiettivi individuati applicando il modello “Stepped Care”. Vanno particolarmente
curati i contatti col medico di medicina generale per i casi trattabili all’interno del modello di approccio di
collaborazione/consulenza.

2. In caso di depressione ricorrente il trattamento antidepressivo durerà per un periodo noninferiore ai due anni
dall’avvenuta remissione clinica e con durata progressivamentemaggiore sulla base della persistenza di fattori
di rischio di recidiva.

3. Nei pazienti con depressione con sintomi psicotici è indicato un trattamento congiunto con farmaci
antidepressivi ed antipsicotici.

4. Per i pazienti con depressione moderata e grave ricorrente è indicato un trattamento farmacologico e
psicoterapeutico combinato.

5. Il centro di salute mentale attiva una modalità di presa in carico, con elaborazione di un piano di trattamento
individuale (PTI) nei soli casi che presentano elevati livelli di gravità clinica, accompagnati da gravi problemi
psicosociali, per i quali è opportuno un supporto psico-sociale con l’intervento di altre figure professionali,
quali l’infermiere e l’assistente sociale.

6. I familiari, che assistono un paziente affetto da depressione grave o ricorrente hanno contatti regolari con gli
operatori del servizio di salute mentale, che pongono attenzione alle loro opinioni; i loro bisogni sono valutati
e rivisti periodicamente all’interno del piano di cura.

7. Nel caso che il paziente abusi di sostanze a livello moderato/grave o ne sia dipendente, vaattuata un’attenta
valutazione del grado di abuso/dipendenza, con una eventuale presa in carico congiunta con il Servizio per le
tossicodipendenze.

8. Sono monitorati, anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, le conclusioni non concordate
del trattamento, i decessi, i tentativi di suicidio, e i suicidi.

Interventi specifici sulle compromissioni del funzionamento personale e sociale

9. I pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale di livello moderato/grave possono
essere eligibili per interventi di carattere riabilitativo a livello territoriale, in regime ambulatoriale o
semiresidenziale.

10. Ai pazienti in età lavorativa, che sono disoccupati o presentino problemi lavorativi, possono essere offerti
interventi mirati all’inserimento lavorativo.

Linee guida di riferimento

• National Institute for Health and clinical excellence (NICE 2009) CG90 Depression in adults: The treatment and

management of depression in adults www.nice.org.uk

• National Institute for clinical excellence (NICE 2012) Depression: evidence update april 2012

• Programma regionale “Giuseppe Legieri”Integrazione tra cure primarie e salute mentale, Report 2013 a cura
di Regione Emilia Romagna
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B3.4 PAZIENTI CON DISTURBI GRAVI DI PERSONALITA

Criteri

1. Lo strumento di definizione del piano di cura è il Contratto Terapeutico che consiste in un atto scritto redatto
in duplice copia (triplice se coinvolge altri familiari) sottoscritto dalla persona con DGP e da un referente
dell’equipe, nel quale sono specificati gli obiettivi di breve termine del trattamento e quelli a medio e lungo
termine del progetto terapeutico (ad esempio in campo lavorativo ed abitativo), le competenze e le risorse
attivate dall’equipe, dall’utente e dalla famiglia ed il piano di gestione delle crisi.

2. Gli operatori del servizio di salute mentale hanno contatti regolari con i familiari dei pazienti; pongono
attenzione alle loro opinioni e valutano periodicamente i loro bisogni all’interno del piano di cura.

3. I rischi derivanti dai comportamenti distruttivi devono essere esplicitati riportando alla persona con DGP in
trattamento (e ai suoi familiari) quali sono le effettive possibilità di intervento e le aree di responsabilità
consentite dalle mission dei servizi. Nel caso in cui tali rischi siano elevati, sulla base di elementi concreti, è
necessario lavorare in collaborazione con le forze dell’ordine e/o della magistratura, rispettando il diritto delle
persone con DGP in trattamento di esserne informato. Il trattamento elettivo dei Disturbi di Personalità Gravi
è di tipo psicoterapeutico. Nel proporre una terapia standardizzata occorre considerare la disponibilità
effettiva delle persone con DGP ad intraprendere percorsi altamente strutturati. Per le persone con DGP che
non presentano le caratteristiche specifiche di elezione per un trattamento standardizzato, vanno offerti
trattamenti psicoterapeutici orientati allo sviluppo della motivazione e alla costruzione dell’alleanza
terapeutica.

4. Quando viene fornito un trattamento psicoterapeutico a persone con DGP occorre: a) usare il piano di cura
per chiarire il ruolo dei diversi servizi, dei professionisti che forniscono il trattamento psicologico e degli altri
professionisti coinvolti nel programma di cura; b) monitorare l’effetto del trattamento tramite alcuni di
indicatori di esito inclusi il funzionamento personale, l’uso di droghe ed alcol, gesti autolesionistici, e
l’evoluzione dei sintomi specifici. La frequenza delle sedute terapeutiche deve essere stabilita sulla base dei
bisogni della persona, del contesto di vita. Comunque il riferimento nella fase di trattamento intensivo è di
almeno una seduta per settimana per una durata non inferiore ai 6 mesi. I trattamenti di gruppo si sono
rivelati efficaci nella riduzione dell’impulsività e nel raggiungimento di altri obiettivi terapeutici evolutivi.

5. Il trattamento farmacologico dei DGP deve essere riservato ai casi che presentano altri disturbi mentali in
comorbidità (es. depressione, disturbo psicotico breve, ecc.). Considerando gli importanti effetti collaterali,
deve essere usata cautela nel trattare I sintomi/comportamenti associati. In queste situazioni l’uso dei farmaci
deve essere di breve durata (minimo tempo necessario), attentamente monitorato e riservato ai casi più gravi,
in assenza di alternative terapeutiche. Se indicato, il trattamento farmacologico va condiviso in equipe,
vengono individuati i possibili rischi di abuso e vanno limitate al massimo le politerapie.I farmaci antipsicotici
non dovrebbero essere usati nel trattamento a medio-lungo termine dei DGP. L’uso a breve termine di farmaci
sedativi dovrebbe essere considerato con cautela come parte di un piano complessivo di trattamento di
pazienti con DGP in una fase di crisi.

6. Quando sussiste una comorbilità con l’abuso di sostanze o una condizione di tossicodipendenza e/o di
dipendenza di tipo comportamentale, la persona con DGP va trattata attraverso un piano condiviso con
l’equipe del Ser.T di riferimento territoriale.

7. I servizi di Salute Mentale offrono percorsi di cura di tipo semiresidenziale che unitamente ai trattamenti
specifici permettano occasioni di socializzazione e sostegno informale per i pazienti con diagnosi di DGP. Si
attivano, inoltre, per promuovere gruppi di auto aiuto anche in collaborazione con le associazioni locali di
pazienti e/o familiari, da protrarsi anche dopo la conclusione della cura. In presenza di persistente comorbilità
con una dipendenza da sostanze, e/o di tipo comportamentale, vengono promossi specifici ed appropriati
gruppi di sostegno in collaborazione con il volontariato

8. Attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali devono essere avviati programmi di inclusione
sociale, di inserimento lavorativo e di mantenimento del lavoro.

9. A seconda delle condizioni cliniche, del grado delle compromissioni di funzioni e abilità, dei problemi
relazionali in ambito familiare e sociale, del livello di supporto che è possibile ricevere dall’ambiente, e
dell’aderenza al programma terapeutico-riabilitativo, la persona cn DGP può essere inserita in strutture
residenziali caratterizzate da diversa intensità del trattamento riabilitativo e del livello assistenziale. I
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trattamenti riabilitativi residenziali in strutture a media o bassa intensità di cura devono essere attentamente 
monitorati perché a rischio di inappropriatezza e di complicanze iatrogene.

10. Nel corso del trattamento da parte dei servizi di salute mentale deve essere sempre mantenuto un rapporto di
collaborazione col medico di medicina generale, da tenere attivo anche dopo la conclusione del trattamento
stesso.

11. Sono monitorate le conclusioni non concordate del trattamento (dropouts), i decessi e i suicidi dei pazienti
con DGP in trattamento presso i Servizi di Salute Mentale, insieme ad altri esiti sfavorevoli quali essere senza
casa, incorrere in un provvedimento penale con reclusione o misura di sicurezza.

Linee Guida di Riferimento:

• American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality
disorder. Washington DC: APA; 2001.

• National Collaborating Centre for Mental Health. Borderline personality disorder: treatment and
management. National clinicalpracticeguidelinenumber78. Leicester: The British Psychological Society and
The Royal College of Psychiatrists; 2009.

• Fórum de SaludMental y AIAQS, Guía de práctica clínica sobre trastornolímite de la personalidad. Barcelona:
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. ServeiCatalà de la Salut; 2011.

• National Health and Medical Research Council. Clinical Practice Guideline for the Management of Borderline
PersonalityDisorder. Melbourne: National Health and Medical Research Council; 2012.
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INDICATORI SELEZIONATI IN BASE AI CRITERI 

Di seguito sono riportati gli indicatori individuati dal gruppo di lavoro estratti dai criteri riportati 

nelle  sezioni  precedenti  per  il  monitoraggio  del  percorso  nell’ambito  di  specifici  audit  clinico-

organizzativi  

INDICATORI DI PROCESSO

Numero 
P1
Definizione Indicatore
Compilazione del PTI per la definizione del progetto terapeutico dell’utente 
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
Rendere di prassi la compilazione del Progetto Terapeutico Individuale (PTI) in quanto strumento 

adeguato  a  favorire  la  presa  in  carico  multiprofessionale  e  la  riflessione  in  èquipe.  Come 

raccomandato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  “Piano  di  Azioni 

Nazionale per la Salute Mentale” 2013, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

“Definizione  dei  percorsi  di  cura  da  attivare  nei  Dipartimenti  di  Salute  Mentale  per  i  disturbi 

schizofrenici, i disturbi dell’umore ed i disturbi gravi di personalità” 2014 e dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome “Le strutture residenziali psichiatriche” 2013. 

Fase Prima dell’ingresso in Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale
Numeratore
Utenti  del  CSM  che  accedono  ad  un  programma  riabilitativo  residenziale  per  i  quali  è  stato 
compilato,  dall’equipe  multi  professionale  di  appartenenza,  un  PTI  nei  tre  mesi  precedenti 
l’ingresso in Struttura
Denominatore 
Utenti del CSM che accedono ad un programma riabilitativo residenziale 
Fonti Informative
Cartella clinica
Standard
75%
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Numero 
P2
Definizione Indicatore
Compilazione del PTRP per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo dell’utente 
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
Rendere di prassi la compilazione, condivisa tra l’equipe del CSM inviante e l’equipe della Struttura 

ospitante,  del  Progetto  Terapeutico  Riabilitativo  Personalizzato  (PTRP) in  quanto  strumento 

adeguato a favorire la presa in carico multiprofessionale e la riflessione in èquipe, ed a condividere 

obiettivi, metodi e risultati. Come raccomandato dalla  Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome “Le strutture residenziali psichiatriche” 2013. 

Fase All’ingresso in Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale

Numeratore
Utenti  del  CSM  che  accedono  ad  un  programma  riabilitativo  residenziale  per  i  quali  è  stato 
compilato, nei tre mesi successivi all’ingresso in struttura, un PTRP condiviso tra equipe inviante ed 
equipe della struttura. 
Denominatore 
Utenti del CSM che accedono ad un programma riabilitativo residenziale 
Fonti Informative
Cartella clinica
Standard
75%
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Numero 
P3
Definizione Indicatore
Revisione periodica del  PTRP,  condivisa tra l’equipe del  CSM inviante e l’equipe della Struttura 
ospitante
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
Rendere di prassi la revisione periodica, condivisa tra l’equipe del CSM inviante e l’equipe della 

Struttura  ospitante,  del  Progetto  Terapeutico  Riabilitativo  Personalizzato  (PTRP) in  quanto 

strumento atto alla condivisione dei necessari adeguamenti, nel tempo, degli obiettivi e dei metodi 

ed  alla  valutazione  dei  risultati.  Come  raccomandato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle 

Province Autonome “Le strutture residenziali psichiatriche” 2013. 

Fase Durante la permanenza dell’utente in Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale
Numeratore
Utenti  che  stanno  intraprendendo  un  programma  riabilitativo  residenziale  per  i  quali  è  stata 
effettuata, ogni anno, almeno una revisione del PTRP condivisa tra equipe inviante ed equipe della 
struttura. 
Denominatore 
Utenti che stanno intraprendendo un programma riabilitativo residenziale 
Fonti Informative
Cartella clinica
Standard
75%
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INDICATORI DI ESITO

Numero 
E1
Definizione Indicatore
Tempi di permanenza in struttura riabilitativa
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
Rispetto dei tempi di permanenza nelle strutture riabilitative psichiatriche previsti dalla Conferenza 

delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome “Le  strutture  residenziali  psichiatriche”  2013  e  dalla 

Determina della Regione Marche 1011 del 2013. 

Fase durante la permanenza in Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale
Numeratore
Utenti, che stanno intraprendendo un programma riabilitativo residenziale, la cui permanenza in 
struttura rispetta i tempi previsti.
Denominatore 
Utenti che stanno intraprendendo un programma riabilitativo residenziale 
Fonti Informative
Revisione della documentazione sanitaria dell’utente a scadenza annuale
Note
I tempi di permanenza previsti sono
• SRP1= 18 mesi prorogabili ad altri 6 con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferi -
mento
• SRP2= 36 mesi prorogabili ad altri 12 con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferi-
mento
• SRP3= definita nel PTRP
Standard
50%
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Numero 
E2
Definizione Indicatore
Revisione critica dei Drop-Out
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
Il Drop-Out appare rappresentare, almeno in parte, l’esito, variamente combinato, di incomplete o 
erronee valutazioni o in fase di invio o durante il percorso riabilitativo. Appare perciò fondamentale 
che venga effettuata una revisione critica, condivisa tra l’equipe del CSM inviante e l’equipe della 
Struttura ospitante, delle circostanze che hanno condotto al Drop-Out ed una conseguente analisi 
delle opportune azioni correttive. Lo strumento ritenuto idoneo è la compilazione condivisa tra 
l’equipe del CSM inviante e l’equipe della Struttura ospitante, del nuovo PTI conseguente al Drop-
Out (laddove l’utente rimanga in carico al CSM)
Fase durante la permanenza in Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale
Numeratore
Utenti  che stanno intraprendendo un programma riabilitativo residenziale e che vanno incontro a 
Drop-Out per i quali viene effettuata una revisione critica, condivisa tra l’equipe del CSM inviante e  
l’equipe  della  Struttura  ospitante,  delle  circostanze  che  hanno  condotto  al  Drop-Out  ed  una 
conseguente analisi delle opportune azioni correttive, mediante compilazione condivisa del nuovo 
PTI
Denominatore 
Utenti del CSM che stanno intraprendendo un programma riabilitativo residenziale e che vanno 
incontro a Drop-Out
Fonti Informative
Revisione della cartella clinica a scadenza annuale
Standard
75%
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Numero 
E3
Definizione Indicatore
Esito alla dimissione. Il paziente intraprende un percorso di autonomia abitativa
Disturbo 
disturbi  schizofrenici,  disturbi  dello  spettro  psicotico,  sindromi  affettive  gravi,  disturbi  della 
personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale 
Razionale
L’intraprendere un percorso di autonomia abitativa dopo la dimissione dalla struttura riabilitativa 
appare  rappresentare  l’esito  migliore  in  termini  di  prevenzione  delle  ricadute  nonché  di 
miglioramento della qualità della vita
Fase alla dimissione dalla Struttura Riabilitativa

Misura Percentuale
Numeratore
Utenti che, alla dimissione dalla struttura, intraprendono un percorso di autonomia abitativa
Denominatore 
Utenti dimessi 
Fonti Informative
Revisione della cartella clinica a scadenza annuale
Standard
30%
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APPENDICE Strumenti di valutazione del percorso riabilitativo.

Obiettivo

Individuare strumenti di valutazione del percorso riabilitativo che consentano all’équipe inviante ed 
alla struttura ospitante di condividere metodologia di indagine, obiettivi e risultati.

A) VADO (Valutazione di Abilità Definizione di Obiettivi ) P. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla),
1998

La scelta del VADO quale strumento di valutazione del percorso riabilitativo si fonda su alcune con-
siderazioni:

• è uno strumento costruito in Italia.
• Ha però un respiro ed una credibilità internazionale, anche grazie al contributo diretto di I. Fal-

loon. Inoltre si ispira al lavoro di M. Farkas.
• E’ ampiamente conosciuto ed utilizzato nei servizi.

• Sebbene le linee guida e gli esempi facciano riferimento ad orientamenti di tipo cognitivo com-
portamentale può essere utilizzato per tutti i tipi di intervento riabilitativo, ad esempio quelli
orientati in senso psicodinamico o psicosociale. Appare, ad esempio, sostanzialmente coerente
con modelli di approccio riabilitativo quali quelli di Ciompi e Spivak.

• E’ uno strumento apparentemente “tecnicistico” ma che in realtà tende a valorizzare quelle
competenze che Saraceno definisce “parentali” (le capacità di ogni buon genitore). Si fonda in-
fatti sull’idea che limiti e risorse di persone c.d. “normali” e di pazienti siano diversi per quantità
ma non per qualità. Pertanto anche l’apprendimento non differisce qualitativamente (salvo
maggior pazienza e resistenza alla frustrazione quando ci si rivolga a malati psichiatrici).

• Può servire non solo per la valutazione di qualità del singolo intervento, ma anche dell’attività
riabilitativa svolta in un gruppo di pazienti o in un servizio. Può essere utilizzato in studi rando-
mizzati e controllati per valutare l’efficacia teorica o sperimentale (efficacy). E’ però soprattutto
concepito per valutare l’efficacia nella pratica, nella routine clinica (effectiveness).

• Pertanto, facilita i processi di accreditamento delle strutture residenziali.

Struttura  del VADO

Il VADO comprende due componenti fondamentali: la prima inerente la valutazione del paziente, la 
seconda relativa alla pianificazione e alla conduzione del programma riabilitativo.

Il Vado è costituito da moduli e schede:

• Strumento di Valutazione del Funzionamento Personale e Sociale (VF)
• Scala di Funzionamento Personale e Sociale (FPS)
• Modulo delle Aree Riabilitative (AR)
• Segni Precoci di Crisi (SP)
• Pianificazione di Obiettivo specifico PO
• Andamento di Obiettivo Specifico (AO)
• Andamento del Funzionamento personale e sociale (AF)
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• Modulo di Osservazione iniziale (O1)
• Modulo di Osservazione/insegnamento (O2)
• Farmaci, sintomatologia clinica, fattori di stress.

Per la valutazione del paziente, ai fini del presente PDTA, si possono prendere in considerazione i  
seguenti strumenti:

• Strumento di Valutazione del Funzionamento Personale e Sociale (VF)
• Scala di Funzionamento Personale e Sociale (FPS)

Obiettivi della valutazione personale e sociale del paziente 

1) Individuare le aree in cui attivare un programma riabilitativo.
2) Ottenere informazioni necessarie per negoziare con il paziente, ed eventualmente con i suoi fa-
miliari o con altre persone significative per lui, gli obiettivi del programma riabilitativo.
Lo strumento si presenta come guida ad un’intervista semistrutturata. La valutazione del funziona-
mento personale e sociale viene effettuata tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, an-
che quelle non rilevate attraverso intervista, ma ad esempio attraverso l’osservazione del linguag-
gio non verbale e del comportamento del paziente.
3) Effettuare verifiche dell’andamento del processo riabilitativo.

Tempistica della valutazione

Il periodo oggetto di valutazione è in genere l’ultimo mese.
Se in tale periodo c’è stata una crisi acuta, si rimanda la valutazione o si danno due giudizi distinti 
(uno relativo al periodo di crisi e l’altro relativo al periodo precedente).
Si prevede una valutazione iniziale ed una rivalutazione periodica. La valutazione delle aree proble-
matiche va rifatta ad intervalli regolari (1 – 3 mesi) per riformulare il monitoraggio degli obiettivi. 
La valutazione iniziale ed almeno una rivalutazione annuale è opportuno venga fatta congiunta-
mente dalle equipes del CSM inviante e della struttura ospitante. Le altre rivalutazioni periodiche 
vengono effettuate dalla struttura ospitante.
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VF (Strumento di Valutazione del Funzionamento Personale e Sociale)

Il VF si presenta come guida ad un’intervista semistrutturata. Nel suo utilizzo va però in realtà con-
siderato una raccolta di domande a cui i valutatori danno una risposta. Per dare questa risposta si  
utilizzano tutte le fonti d’informazione disponibili:
• la conoscenza che il compilatore stesso ha del paziente

• altri operatori che lo conoscono
• familiari, amici, altri ospiti della struttura

• la persona stessa
Ciò per tenere conto di tutti i dati disponibili, anche di quelli non rilevabili sul piano verbale. Quan-
do usato come intervista ne va presentato lo scopo (rilevazione non solo dei problemi e delle limi-
tazioni ma anche di capacità e interessi, anche pregressi ) ed assicurata la privacy.

Il VF indaga 28 aree:

• Cura di sè

• Cura del proprio abbigliamento

• Cura della propria salute fisica

• Gestione della propria salute psichica

• Abitazione

• Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche

• Attività produttive e/o socialmente utili /studio

• Quantità e tipo delle attività quotidiane

• velocità dei movimenti

• Partecipazione alla vita della residenza o del centro diurno

• Partecipazione alla vita familiare

• Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali

• Cura dei figli minori

• Frequenza dei rapporti sociali esterni

• Relazioni di amicizia e di aiuto

• Controllo dell’ aggressività

• Altre regole di convivenza

• Sicurezza

• Interessi

• Informazioni generali
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• Autonomia nelle attività strumentali

o Livello di istruzione
o Gestione del denaro
o Spostamenti ed uso dei mezzi di trasporto
o Uso del telefono
o Acquisti e commissioni
o Fronteggiamento dell’emergenza
o Reddito e richiesta di pensioni e sussidi

Il VF comprende anche la:

• sintesi dei punti di forza e delle risorse attuali (abilità e risorse di ogni genere, ad esempio avere
patente, passioni, persone di supporto ecc.)

• sintesi dei punti di forza passati (oggi ridotti) pro riattivazione delle risorse possibili

• domande conclusive: chiedere alla persona di scegliere una o più aree in cui proporsi un cam-
biamento

• rischio di suicidio (non previsto da VF ma elemento eventualmente da sondare con domande ad
hoc)
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FPS (Scala di Funzionamento Personale e Sociale)

Attribuisce, in base a quanto rilevato dalla VF, un punteggio di funzionamento globale. Il punteggio 
si distribuisce tra i valori estremi:
100 = punteggio massimo (per livello ottimale di funzionamento personale e sociale in tutte le aree 
del modulo A/R) 
1=  punteggio minimo (deficit totale perfino nella soddisfazione dei propri bisogni fisiologici).

Nella valutazione, per assegnare il punteggio, si definisce il livello di disfunzione relativo a quattro 
aree principali:

1) attività socialmente utili (compresi lavoro e studio)
2) rapporti personali e sociali (familiari inclusi)
3) cura dell’aspetto e dell’ igiene
4) comportamenti disturbanti e aggressivi

Il giudizio sul funzionamento nelle quattro aree principali fa riferimento alle informazioni raccolte 
nell’esame delle 28 aree elementari. Il livello di disfunzione nelle aree principali 1,2,3 viene valuta-
to definendo il deficit come: 

• Assente
• Lieve (non evidente, nota solo a chi conosce bene la persona)

• Evidente ma non marcato (evidente ma non troppo invalidante)
• Marcato (evidente con danno per quell’area ma la persona riesce ancora a fare qualcosa in ge-

nerale)
• Grave (incapacità grave in quell’area ma senza compromettere la sua capacità di sopravvivenza)

• Gravissimo (con pericolo per la sopravvivenza evidente per tutti)

Per le aree 1, 2, 3 se le aree elementari del VF hanno livelli diversi di disfunzione si attribuisce il li -
vello di difficoltà tenendo conto della componente meno compromessa.

Per l’area 4 il deficit viene definito come:

• Lieve (scortesia, scontrosità, lamentosità)
• Evidente ma non marcato (parlare a voce troppo alta, mangiare male, rivolgersi a sconosciuti in

modo inadeguato)
• Marcato (insulti in pubblico, rompere oggetti, avere comportamenti inadatti ma non pericolosi

in modo non occasionale)
• Grave (minacce o percosse ma senza intenzioni lesive; comportamento non occasionale)

• Gravissimo (atti aggressivi con intenzione di arrecare lesioni gravi: comportamento non occasio-
nale)

Definito il livello di disfunzione in ognuna delle quattro aree, si attribuisce un punteggio seguendo 
le istruzioni contenute nella scala, che definiscono intervalli di 10 punti, ogni intervallo è caratteriz-
zato dalla presenza di nessuna, una o più disfunzioni di varia gravità. All’interno dell’intervallo i va-
lutatori scelgono un determinato punteggio tenendo presente che, nella prima valutazione, è op-
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portuno privilegiare punteggi intermedi (rispetto alla cifra tonda) per evidenziare in maniera mi-
gliore gli scostamenti futuri. Ulteriori istruzioni sono: 

• Nell’elaborazione del punteggio si possono valutare ulteriori aree, ma hanno un peso molto mi-
nore. Al punteggio complessivo definito per le 4 aree principali è possibile aggiungere o togliere
max  5 punti in totale per il complesso delle ulteriori aree (sarebbe teoricamente possibile attri-
buire punteggio a ogni singola area ma è eccessivamente macchinoso).

• Il comportamento si definisce non occasionale se occorre 3 o più volte nel periodo di riferimen-
to (o anche meno se è comportamento ”storico” che ragionevolmente si potrebbe ripetere nei 6
mesi successivi)

• Se il comportamento è occasionale si attribuisce un livello di gravità inferiore rispetto allo stesso
comportamento non occasionale.

• Nella valutazione occorre tener conto di ciò che la persona sa o saprebbe fare in modo autono-
mo. E’ opportuno dare più peso alle carenze legate a mancate motivazioni e poco peso alle diffi-
coltà lavorative per limitazioni ambientali o menomazioni fisiche.

• Non si valuta il rischio suicidario.
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Strumento di Valutazione del Funzionamento 
personale e sociale (VF)

Se si usa il VF come guida a un'intervista, si può introdurlo in questo modo:

«Salve, sono… Vorrei farLe delle domande sui problemi che ha (oppure che P ha) nella  
vita di tutti i giorni, soprattutto su quelli che ha avuto in ... (periodo di riferimento, ad 
esempio “quest’ultimo mese, cioè a partire dal…del mese scorso”). Le risposte che mi 
darà ci serviranno per meglio conoscere i Suoi bisogni e per meglio stabilire che cosa pos-
siamo fare insieme. Mi interessa avere informazioni non solo sulle difficoltà che può ave-
re ma anche sulle cose in cui riesce. Tutto quello che mi dirà rimarrà all'interno del grup-
po di lavoro e non sarà mai comunicato ad altri, neppure ai Suoi familiari (o «a P») senza 
il Suo permesso».

Se l'intervistato è P e si hanno dubbi sulla sua capacità di fornire informazioni utili, ci si può accer -

tare della sua lucidità con le seguenti domande:

Mi può dire dove siamo? Che età ha? Quando è nato/a? Che giorno della settimana è oggi? Che 
ora è? Chi è il Suo medico?

I. Cura di sé

ln questo ultimo mese è riuscito a lavarsi regolarmente? È riuscito a farlo da solo o qualcuno glielo  
ha ricordato o Le ha dato una mano? Ogni quanto tempo si è fatto il bagno o la doccia? Si è lavato 
regolarmente i denti?
Si fa la barba regolarmente? Tiene in ordine i capelli? (Per le donne: Si trucca un po', almeno se 
deve andare da qualche parte?)
Se l'intervistato non è P:

La gente si è mai lamentata perché P aveva un cattivo odore? È mai stato tanto sporco da attirare 
l'attenzione di diverse persone?

2. Cura del proprio abbigliamento

Nell'ultimo mese si è vestito con abiti puliti? Li tiene puliti o li sporca spesso? Si occupa da solo dei  
Suoi vestiti? Esce mai in pigiama o vestito in modo strano? Cambia i vestiti quando cambia il tem-
po, ad esempio si copre quando fa freddo, usa l'ombrello o l'impermeabile quando piove forte, 
usa vestiti adatti alla stagione?

3. Cura della propria salute fisica

Mangia normalmente o troppo o troppo poco? Mangia un po' di tutto o ha abitudini particolari? 
Sa come curarsi o a chi rivolgersi se ha l'influenza o un altro malanno fisico? Va da solo dal dentista 
quando ne ha bisogno o regolarmente per la pulizia dei denti? Se Le danno delle medicine per una 
malattia fisica, le prende da solo o ha bisogno che qualcuno glielo ricordi o glieLe dia?

4. Gestione della propria salute psichica
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Che cosa fa per tenere sotto controllo, almeno in parte, i Suoi problemi mentali? Sa riconoscere 
quando comincia a star male, quando è probabile che stia per avere una crisi? Sa cosa fare? Lo fa?
Se ha una terapia con psicofarmaci 

Prende le medicine come Le ha detto il medico? Le prende da solo o ha bisogno che qualcuno glie-
lo ricordi? Sa discutere con il medico se è il caso di aumentare o diminuire la dose? Eventualmente 

fare le domande dettagliate sui segni precoci, vedi oltre la scheda relativa.

5. Abitazione

Ha una casa dove vivere? Di chi è? È in buone condizioni? Ci sono l'acqua calda, il frigorifero, il te-
lefono? Le piace viverci o vorrebbe cambiare?

6. Zona di abitazione

La zona dove abita è ben servita? Ci sono negozi, telefoni pubblici, l'ufficio postale, autobus o 
tram? Ci sono posti dove incontrarsi, ad esempio bar o centri sociali? Come sono i Suoi vicini? 
Gentili, disponibili oppure freddi e ostili? Va d'accordo con la gente del quartiere (del paese)? Le 
piace vivere in questa zona?

7. Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche

Nell'ultimo mese ha dato una mano nei lavori di casa, ad esempio a lavare i piatti, a scopare per 
terra, a fare il letto, ad apparecchiare la tavola? Tiene in ordine la Sua stanza (il Suo spazio nella 
stanza)?  Pulisce i servizi igienici dopo averli usati? Sa farsi da mangiare? Cosa? Sa lavare? Sa stirar-
si i vestiti? Sa come si conservano i cibi? Usa bene il frigorifero? Il freezer?
Se l'intervistato non è P:

Usa correttamente i servizi igienici? (Non urina dove gli capita?)

8. Attività produttive elo socialmente utili/studio (adattare le domande a seconda se il paziente ha
o meno un lavoro, o è uno studente)
Lavora? Dove? Per quante ore la settimana? Riceve uno stipendio o comunque un compenso? È
soddisfatto del Suo lavoro? Le piace? Manca spesso dal lavoro? (oppure: È andato a lezione rego-
larmente nell'ultimo mese? Ha studiato regolarmente?) Arriva puntuale? Trova difficoltà sul lavo-
ro? Si stanca facilmente? Lavora (oppure studia) anche da solo o soltanto se qualcuno La aiuta o Le
sta vicino?
Quando lavora, perde facilmente la pazienza e urla contro qualcuno? I colleghi si lamentano che
protesta troppo? (Se non lavora) Ha mai lavorato in passato? Quando per l'ultima volta? Che pro-
blemi aveva? Vuole tornare a lavorare (o a studiare)? Ha fatto qualche tentativo? Come è andata?
Prova interesse per la nuova occupazione che Le è stata proposta?

Altre attività socialmente utili
A parte il lavoro, fa qualcosa di utile per gli altri? Ad esempio, fa del volontariato, cura l'orto, parte-
cipa all'organizzazione di feste e riunioni (se donna: cuce)?
Se l'intervistato non è P:

Pensa che potrebbe lavorare in situazioni non protette oppure solo in una cooperativa del servizio 
dove possa essere seguito da vicino? Potrebbe serviLe una borsa di formazione lavoro? Potrebbe 
lavorare in un laboratorio del servizio?
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9. Quantità e tipo delle attività quotidiane
Vorrei che mi raccontasse in dettaglio come passa le Sue giornate. Partiamo dal mattino. Si alza dal
letto senza che sia necessario spronarLa? A che ora si alza di solito? E poi, una volta alzato/a, cosa
fa? Cosa fa nel pomeriggio? E di sera? A che ora va a letto? Esce? Come si diverte? Che passatempi
ha? Capita mai che se ne stia seduto o a letto senza far nulla, o che cammini avanti e indietro sen -
za meta e senza scopo? O che ascolti la musica o guardi la televisione in modo passivo, senza sce-
gliere i programmi e senza prestare attenzione? Per quanto tempo?

10. Velocità dei movimenti
È più lento del solito nel fare le cose o nel parlare? (Ci mette più tempo?) Qualcuno glielo ha fatto
notare? Ha bisogno di aiuto perché è troppo lento?
11. Partecipazione  alla  vita  della  residenza  o  del  centro  diurno  (solo  se  frequenta  un  centro
residenziale o semiresidenziale)
Va d'accordo con le altre persone con cui vive (che incontra al centro)? Fa qualcosa insieme a loro?
Si fida di loro o loro si fidano di Lei? Prende parte alle decisioni su cosa fare in (nome della residen-
za)?

12. Partecipazione alla vita familiare
Va d'accordo con i familiari? Li vede spesso? Riesce a parlare con loro? Fa qualcosa insieme a loro?
Partecipa alle decisioni, ad esempio, su cosa comprare o dove andare insieme? La aiutano quando
ne ha bisogno? E Lei li aiuta quando ne hanno bisogno?
Se attualmente è ospite di una residenza:

Durante i fine settimana o i periodi di permesso, va a trovare la Sua famiglia? Parla con loro dei
Suoi problemi? Si interessa di cosa succede agli altri familiari? Vorrebbe vivere in famiglia?

13. Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali
Ha un legame sentimentale con qualcuno? Come va? (Se no) È interessato ad averlo? Fa qualcosa
per conoscere qualcuno dell'altro sesso o per cominciare una relazione sentimentale? Nel passato
ha mai avuto una relazione sentimentale?

14. Cura dei figli minori (Solo se P ha figli minori di 18 anni)
Ha un buon rapporto con i figli? Si prende cura di loro? Ci sono mai stati dei momenti in cui li ha
trascurati così tanto da causare problemi o metterli in pericolo? Dimostra loro il Suo affetto?

I5. Frequenza dei rapporti sociali «esterni»
Si incontra spesso con altre persone? Esce per andare a trovare qualcuno? Chiacchiera volentieri? 
Si interessa di quello che gli altri fanno o dicono? Gli altri stanno volentieri con Lei?
Frequenta un'associazione o un gruppo di persone, ad esempio un centro sociale o la parrocchia?
16. Relazioni di amicizia e di aiuto
Ha delle persone che considera amici? Quante sono? Quando si è incontrato o ha parlato al telefo-
no con un amico l'ultima volta? Ricambia la sua amicizia? Sono solo operatori del servizio o altre
persone che frequentano il servizio, o c'è qualcun altro? Può contare su di loro per un aiuto se sta
male?

RISPETTO DELLE REGOLE Dl CONVIVENZA

17. Controllo dell'aggressività
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Nell'ultimo mese ha perso il controllo? Ha litigato e urlato contro qualcuno? Ha distrutto o lanciato 
oggetti? Ha colpito qualcuno?

18. Altre regole di convivenza
Pensa di essere un po' prepotente o di rispettare il parere degli altri? Viene criticato perché fa qual-
cosa che agli altri non piace?
Se l'intervistato non è P

Rispetta le cose degli altri? Se ne appropria senza chiedere il permesso? È troppo invadente?
Qualche volta si comporta in modo poco accettabile, ad esempio tiene la radio a volume troppo
elevato o fa scherzi pesanti? Ha buone maniere a tavola? Mangia senza farsi notare, usando rego-
larmente le posate e senza fare rumori sgradevoli?
Se sono presenti comportamenti disturbanti o aggressivi, per valutare l'occasionalità degli stes-

si, chiedere anche:

Quante volte è successo? È successo anche prima? Pensa che in futuro succederà ancora?

19.Sicurezza
È mai stato negli ultimi anni vittima di reati, ad esempio furti, truffe, violenze? Che cosa è succes-
so? (Attenzione ai pazienti paranoidei, controllare con altre fonti di informazione le loro dichiara-

zioni.)  La zona dove abita è sicura o c'è parecchia delinquenza?

20. Interessi
C'è qualcosa che Le piace fare (ad es seguire lo sport, fare passeggiate, leggere, giocare a carte,
fare la maglia)?

21. Informazioni generali
Le piace tenersi informato su cosa succede nel mondo? Legge i giornali? Ascolta la radio? Guarda il
telegiornale? Segue lo sport?

AUTONOMIA Dl VITA NELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI

22. Livello di istruzione
Che scuole ha fatto? Le piace leggere? Legge con difficoltà o velocemente? Sa leggere i cartelli
stradali? Scrive mai a qualcuno? Qual è l'ultima volta che ha scritto un biglietto, o una cartolina?
Esplorazione di eventuali punti di forza

Vorrebbe migliorare il Suo livello di istruzione? C'è qualcosa che Le piacerebbe imparare?

23. Gestione del denaro
È capace di comperare le cose che Le servono o ha bisogno dell'aiuto di qualcuno? È capace di re-
golarsi con la spesa, di non spendere tutto subito per poi trovarsi senza denaro? Sa andare in banca
da solo? ln posta a fare un versamento? Sa pagare le bollette?

24.Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto
È capace di spostarsi da solo, con la bicicletta, con il motorino o con l'auto? Prende i mezzi pubbli -
ci? Prende il treno?

25.Uso del telefono
Fa telefonate da solo? Cerca i numeri che non conosce sull'elenco? Risponde al telefono?
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26. Acquisti e commissioni
Si compra da solo (o se ne avesse bisogno, si comprerebbe da solo) le cose di cui ha bisogno per
mangiare e vestirsi? Riesce a fare commissioni per gli altri, ad esempio riferire un messaggio o
comprare qualcosa? Se c'è qualcosa da portare a far riparare, qualche volta ci pensa Lei?

27. Fronteggiamento dell'emergenza (da fare a intervistati diversi dal paziente)
Riconosce una situazione di pericolo, come una perdita di gas o di acqua in casa, o l'inizio di un in -
cendio? È in grado di chiamare aiuto se serve?

28. Reddito e richiesta di pensioni e sussidi
Vorrei ora farLe qualche domanda sul Suo reddito, solo per capire che problemi ha. Ha una pensio-
ne? Guadagna qualcosa? Ha beni di Sua proprietà? La Sua famiglia è in grado di aiutarLa economi-
camente?
Se non ha fonti di reddito e non ha la pensione

Ha mai chiesto la pensione? Vuole essere aiutato a chiederla?

SINTESI DEI PUNTI Dl FORZA ATTUALI Dl P

Mi sembra di aver capito che tra le cose che Lei (o P) fa bene ci sono (ricapitolare). C'è qualcos'al-
tro?
Mi sembra di aver capito che tra le cose che Le piace fare (o «che piace fare a P» ci sono (ricapito-

lare). C'è qualcos'altro?
Mi sembra di aver capito che tra le altre cose positive della Sua vita c'è che Lei ha (ad esempio una  
patente) o che appartiene (ad esempio a una società sportiva) o che (ad esempio ha un amico 
che è disposto ad aiutarLa). C'è qualcos'altro? Dunque Lei economicamente non ha particolari pro-
blemi, non è vero?

SINTESI DEI PUNTI Dl FORZA PASSATI Dl P

Ci sono delle cose di cui non abbiamo parlato in cui Lei riusciva bene in passato e che ora 
non fa più o fa male? Ci sono delle cose che Le piaceva fare in passato e che ora non Le in-
teressano più o Le interessano meno?

DOMANDE CONCLUSIVE

Di tutti i problemi di cui abbiamo parlato, quali La fanno stare peggio? Per quali vorrebbe davvero 
che vi fosse presto un miglioramento?

NB. Se si sospetta il rischio di suicidio (vedi capitolo secondo, punto 2.4 di questo manuale), consi -

derare l'opportunità di fare anche le domande riportate appunto nella sezione 2.4.
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Scala di Funzionamento Personale e 
Sociale (FPS)

Nella valutazione si deve tenere conto di quello che la persona sa fare o saprebbe fare da sola, sen-
za l'aiuto o la supervisione di altri. 
Le 28 aree indagate attraverso lo strumento di Valutazione del Funzionamento personale e sociale 
(VF) permettono di acquisire un ventaglio esaustivo di informazioni sul paziente. La scala di Funzio-
namento Personale e Sociale (FPS), invece, consente di attribuire un punteggio di funzionamento 
globale attraverso l'esame di quattro raggruppamenti di aree principali:

1. Attività socialmente utili (inclusi lavoro e studio)

2. Rapporti personali e sociali (inclusi i rapporti con i familiari)

3. Cura dell'aspetto e dell'igiene

4. Comportamenti disturbanti e aggressivi

La determinazione del livello, con intervalli di 10 punti per le varie fasce, come illustrato nella pa-
gina seguente, dipende dal grado di disfunzione nei quattro raggruppamenti considerati (vedi nel 
capitolo secondo la sezione 2.6, che presenta anche quattro esemplificazioni per altrettanti studi 
di caso). 
Tenere conto delle altre aree per spostare verso l'alto (di non più di 5 punti) o verso il basso (di  
non più di 5 punti) il punteggio attribuito sulla base delle aree principali. Nelle aree 1, 2 e 3, se le  
aree elementari hanno livelli diversi di disfunzione, attribuire il punteggio tenendo conto della 
componente meno compromessa.
Dare meno peso alle difficoltà dovute a limitazioni ambientali o a menomazioni fisiche e al rischio 
di suicidio (importantissimo ma che va considerato a parte). Nel caso di una crisi di durata inferio-
re al periodo di riferimento, dare due punteggi, uno relativo al periodo della crisi e l'altro al perio -
do (ad es. il mese) a essa precedente. 
Per valutare il livello di disfunzione nelle varie aree tener conto delle seguenti definizioni:

• lieve: difficoltà non evidente che è nota solo a chi conosce bene la persona;
• evidente ma non marcato: difficoltà facilmente identificabili da chiunque ma che non com-

promettono sostanzialmente il funzionamento della persona, la sua capacità cioè di svolge-
re in quell'area il ruolo o i ruoli attesi nel suo contesto socio-culturale da una persona della
sua età, del suo sesso e del suo livello di istruzione;

• marcato: difficoltà evidente che compromette il funzionamento sociale in quell'area, tutta-
via la persona riesce ancora a fare qualcosa, sia pure in modo inadeguato e/o saltuario;

• grave: difficoltà che rende la persona praticamente incapace di qualunque svolgimento di
ruolo in quell'area, o le fa assumere un ruolo negativo, ma senza compromettere la possibi-
lità di sopravvivenza, nel qual caso le difficoltà vanno considerate gravissime;

• gravissimo: tale da determinare un pericolo per la sopravvivenza, evidente per tutti.

Per i livelli di gravità dei comportamenti disturbanti ed aggressivi si suggerisce:

• lieve: scortesia, scontrosità, lamentosità;
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• evidente ma non marcato: parlare a voce troppo alta, mangiare in modo socialmente poco
accettabile, rivolgersi a sconosciuti in modo inopportuno o con eccessiva familiarità, ecc.

• marcato: insultare le persone pubblicamente, rompere oggetti, distruggere cose, avere
comportamenti inadatti (ad es., denudarsi o urinare in pubblico) ma non pericolosi, in
modo non occasionale;

• grave: minacciare le persone o colpirle fisicamente, senza però né intenzione né possibilità
di procurare lesioni gravi, in modo non occasionale;

• gravissimo: atti aggressivi non occasionali con l'intenzione o la possibilità di procurare lesio-
ni gravi.

Per comportamenti occasionali, dare un punteggio di un livello di gravità inferiore. 

Per la definizione di occasionale e altri chiarimenti consultare le istruzioni del capitolo secondo,  

punto 2.6
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Scala di Funzionamento 
Personale e Sociale 

(FPS) 

100-91 Funzionamento più che buono in tutte le aree pertinenti alla sua età. È ben visto dagli al-
tri per le sue molte qualità positive, sembra capace di far fronte adeguatamente ai pro-
blemi della vita. Interessato o impegnato in numerose attività

90-81 Funzionamento adeguato in tutte le aree, presenza solo di problemi e difficoltà comuni a 
molti.

80-71 Lievi difficoltà in una o più delle aree principali (ad es. temporanee difficoltà nel tener 
dietro al lavoro o al programma scolastico).

70-61 Difficoltà evidente in una o più delle aree principali, ad es. qualche assenza dal lavoro 
non dovuta a malattie fisiche e/ o occasionali atti sconcertanti per i conviventi e/o caren-
ze di amicizie, e/o qualche leggero ma chiaro segno di scarsa attenzione al proprio aspet-
to; nessuna difficoltà a svolgere un lavoro protetto.

60-51 Marcata difficoltà in una sola delle aree, ad es., assenza di amici e difficoltà di rapporti 
con i familiari, ma con qualche rapporto sociale e familiare conservato o difficoltà anche 
in un lavoro protetto; nelle altre aree possono essere presenti difficoltà lievi o evidenti.

50-41 Difficoltà marcate in due o più aree principali (1-3) con nessuna disfunzione grave o di-
sfunzione grave in una sola area principale con nessuna disfunzione marcata nelle altre 
aree  principali  (vedi  30-21  per  disfunzione  grave  nei  comportamenti  disturbanti),  ad 
esempio tutte le difficoltà del livello precedente assieme.

40-31 Disfunzione grave in una sola area principale con disfunzioni marcate in una o più delle 
altre tre aree principali (ad es. nessuna attività socialmente utile, assenza di frequenta-
zioni sociali, ma rapporti discreti con almeno un familiare).

30-21 Disfunzione grave in due delle aree principali 1-3 oppure disfunzione grave nei comporta-
menti disturbanti con o senza disabilità nelle altre tre aree principali.

20-11 Disfunzione grave in tutte e tre le aree principali 1-3, o anche disfunzione gravissima nei  
comportamenti  disturbanti con o senza disabilità nelle altre aree. Nel dare il punteggio, 
nell'ambito di questo livello considerare se il paziente risponde (20-16) o risponde poco 
agli stimoli esterni (15-1 1).

10-1 Mancanza di autonomia nelle funzioni di base con comportamenti estremi (ad es. si spor-
ca volutamente di feci), ma senza pericolo di vita o, da 5 a 1 , incapacità a mantenere 
l'autonomia nelle funzioni di base, tale da mettere in pericolo la soprawivenza (rischio di 
morte per malnutrizione, disidratazione, infezioni, incapacità a riconoscere situazioni evi-
denti di immediato pericolo).

O Informazioni insufficienti per dare un punteggio alla scala FPS.

Bibliografia 
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VADO (Valutazione di Abilità Definizione di Obiettivi ) P. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla), 1998 ed. Erickson

B) “MODELLO” GORDON

Con “modello” Gordon si intende un insieme di comportamenti, più o meno consapevoli, che si ri-
petono nel corso del tempo e che, relazionandosi continuamente fra loro, formano l’unicità e la 
complessità di ogni singola persona.
Il modello dell’accertamento fisiologico sviluppato da Gordon propone che l’infermiere ripartisca i  
dati raccolti in 11 diverse aree e poi le valuti per determinare se l’area o il modello sia funzionale o  
non funzionale per un particolare utente. 
La  struttura  dei  modelli  funzionali  di  Gordon ha carattere  olistico  e  si  applica  alla  persona in  
considerazione  del  fatto  che  le  entità  distinte  vanno  ricollegate  all’unicità  e  complessità  della 
persona. 

I modelli funzionali (fisiologici) specificati da Gordon includono: 

• percezione e gestione della salute
• nutrizione e metabolismo

• eliminazione
• attività e esercizio fisico

• riposo e sonno
• cognitivo e percettivo

• sessualità e riproduzione
• ruolo e relazioni

• percezione e concetto di sé
• adattamento e tolleranza allo stress

• valori e convinzioni

Percezione e gestione della salute 
Si  focalizza  sulla  percezione  e  la  concezione  di  salute  che  la  persona  ha  di  sé;  i  parametri 
dell’accertamento indagano sullo stato di  salute del  paziente e sui  suoi comportamenti sanitari 
abituali, come per esempio l’abitudine al fumo, l’adesione a pratiche di prevenzione riguardanti la 
salute mentale o fisica e alla volontà di seguire le prescrizioni mediche e infermieristiche. In base  
all’indagine di questo modello potrebbero rendersi necessari opportuni interventi infermieristici di 
educazione alla salute. 
La nostra raccolta dati intende quindi verificare: 

• lo stato di salute e di benessere percepito dalla persona
• il comportamento generale nei confronti della salute (come gestisce la salute)

• stato di salute in rapporto alla formulazione di piani per il futuro

Nutrizione e metabolismo 
Evidenzia le abitudini alimentari del paziente, valuta il consumo di cibo e di liquidi in relazione ai  
bisogni  metabolici;  i  parametri  dell’accertamento  comprendono  quindi  le  abitudini  alimentari 
come cadenza, tipo e quantità dei pasti; 
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l’aumento o la perdita di peso, l’appetito, le preferenze riguardo al cibo, l’uso o meno di integratori  
vitaminici o nutritivi. 
Infine sono compresi le condizioni della pelle, delle mucose delle unghie, dei capelli dei denti, la  
misurazione della temperatura corporea, del peso e dell’altezza. 
La nostra raccolta dati intende quindi verificare: 

• consumo di alimenti e bevande in relazione al fabbisogno metabolico
• tipi, quantità e preferenze di alimenti e di bevande

• lesioni cutanee e capacità di cicatrizzazione
• indicatori dello strato nutrizionale (quali le condizioni dei capelli, cute e unghie).

Eliminazione 
Interessa la funzione escretoria di intestino, vescica e pelle; i parametri dell’accertamento indagano 
le  abitudini  di  eliminazione  intestinale  e  urinaria  (uso  di  lassativi,  diuretici  o  sostanze  che 
controllano  l’escrezione)  e  le  funzioni  escretorie  della  pelle,  come  per  esempio  l’eccessiva 
traspirazione. 
La nostra raccolta dati intende verificare: 

• modelli di funzione escretoria
• abitudini e mezzi che la persona adotta

Attività ed esercizio fisico 
Riguarda  le  abitudini  del  paziente  circa  attività,  svaghi  e  pratiche  ricreative;  i  parametri 
dell’accertamento esplorano la mobilità, le attività abituali di lavoro (lavoro, fare la spesa, curare la  
casa, provvedere all’igiene personale, ecc.), le attività sportive e ricreative. 
Comprende il riconoscere i fattori che influiscono con il modello desiderato per quella 
persona (deficit neuromuscolari, dispnea, angina, ecc.). 
La nostra raccolta dati intende verificare: 

• esercizio fisico, attività fisiche, tempo libero
• attività di vita quotidiana

• sport
• fattori che interferiscono con l’attività fisica

Riposo e sonno 
Descrive i modelli di riposo, sonno, rilassamento; i parametri dell’accertamento comprendono la 
percezione che la persona ha della quantità e della qualità di sonno e di riposo e del suo livello di  
energia. Vi sono incluse poi le abitudini notturne e gli eventuali ausili utilizzati per dormire, come 
farmaci. 
La nostra raccolta dati intende verificare: 

• modello di sonno, riposo e rilassamento

• percezione della quantità e qualità del proprio riposo
• aiuti e problemi relativi al sonno

Cognitivo e percettivo 
Analizza le funzioni cognitive come l’orientamento, il linguaggio, la memoria, il ragionamento, e le 
abilità  sensoriali/percettive  come  l’udito,  le  vista,  l’olfatto,  il  gusto  e  il  tatto.  I  parametri  
dell’accertamento sondano le funzioni cognitive (perdita di memoria), la presenza del dolore e di 
altre sensazioni. 
La nostra raccolta dati intende verificare: 
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• adeguatezza delle funzioni sensoriali

• percezione e trattamento del dolore
• capacità funzionali nell’ambito cognitivo

Sessualità e riproduzione 
Valuta  l’espressione  sessuale  del  paziente  in  relazione  al  suo  stadio  di  sviluppo,  alla  sua 
soddisfazione  e  al  modello  riproduttivo;  i  parametri  per  l’accertamento  comprendono  la 
percezione  da  parte  del  paziente  del  proprio  ruolo  e  della  propria  salute  sessuale,  lo  stadio 
riproduttivo  della  donna  (pre-post  menopausa),  e  in  rapporto  ad  esso  gli  eventuali  problemi 
percepiti. 
La nostra raccolta dati intende verificare: 

• soddisfazione o disturbi nel campo della sessualità
• fase relativa alla riproduzione (pubertà, menopausa, ecc.)

• modello riproduttivo (desiderio di avere figli, uso di contraccettivi, ecc.)

Ruolo e relazioni 
Descrive  il  modello  degli  impegni  legati  ai  ruoli  e  il  tipo  di  relazioni  con  gli  altri.  I  parametri  
dell’accertamento  indagano  la  percezione  che  la  persona  ha  dei  propri  ruoli  e  delle  proprie 
responsabilità nella situazione di vita attuale. Sono comprese gratificazioni e problemi in famiglia,  
nelle relazioni sociali e nel lavoro con le responsabilità correlate a tali ruoli. 
La nostra raccolta dati intende verificare: 

• impegni di ruolo (famigliari, professionali, sociali)
• percezione delle proprie responsabilità

Percezione e concetto di sé 
Si  focalizza sui  sentimenti  riferiti  al  valore di  sé e alla propria  immagine corporea; i  parametri 
dell’accertamento indagano gli atteggiamenti della persona nei confronti di se stessa, la percezione 
che essa ha delle proprie capacità (cognitive, affettive, fisiche), della propria identità, del valore di  
se stessa e del suo grado di partecipazione emozionale in genere. 
La raccolta dati intende verificare: 

• atteggiamenti verso se stessi

• percezione delle proprie capacità
• immagine corporea, identità, modello emozionale generale

• modello di postura e di linguaggio

Adattamento e tolleranza allo stress 
Si concentra sui modelli di stress e di adattamento del paziente; i parametri si focalizzano sulle 
capacità di sostenere le sfide dell’integrità del sé, sulla percezione che la persona ha delle proprie 
capacità di controllare e gestire le situazioni, sul sostegno che riceve da altre risorse (famigliari o di 
altro tipo),e sulle modalità per affrontare lo stress. 
La raccolta dati intende verificare: 

• modo generale di affrontare le situazioni e sua efficacia
• capacità percepita di gestire le situazioni

• capacità e risorse personali su cui poter sempre contare

Valori e convinzioni 
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Analizza i valori e le credenze che guidano la persona nella vita: I parametri per l’accertamento 
valutano  le  convinzioni,  le  aspettative  e  gli  eventuali  conflitti  correlati  alla  salute;  inoltre 
comprendono l’orientamento del paziente nella ricerca di persone significative per il sostegno e la 
pratica religiosa. 
La raccolta dati intende verificare: 

• valori, scopi, credenze che guidano le scelte
• conflitti relativi allo stato di salute

I metodi usati per la raccolta dati sono: 

• l’osservazione
• il colloquio-intervista

• l’esame fisico
• la visione della documentazione clinica

Bibliografia 
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Carpenito Lynda Juall, Diagnosi Infermieristiche, Casa Editrice Ambrosiana.
Negrisolo Adriana, Infermieristica generale e clinica di base, McGraw-Hill. 
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C) SWAP-200

La SWAP-200 è uno strumento per la valutazione dei  disturbi  di  personalità che si  pone come 
obiettivi:

• quello di consentire una diagnosi funzionale (Westen, 1998) che possa colmare lo
iato che separa le diagnosi della psichiatria contemporanea dalla formulazione clini-
ca di un caso di matrice psicodinamica;

• quello di elaborare una diagnosi sia categoriale sia dimensionale;
• quello di superare alcuni limiti degli strumenti self-report nella valutazione dei pro-

cessi psichici impliciti ed espliciti che costituiscono la personalità;
• quello di arricchire la classificazione dell’Asse II del DSM-IV e al tempo stesso quello

di fornire una griglia alternativa, empiricamente fondata, di categorizzazione e lettu-
ra dei disturbi della personalità.

Osservata da un altro punto di vista, la SWAP-200 si propone di stabilire un ponte fra le procedure 
e le categorie esplicative cliniche e i metodi della ricerca empirica, lasciando che i clinici facciano 
quello che sanno fare meglio (osservare e inferire) mentre i metodi statistici  sono utilizzati per 
espletare i compiti loro specifici (aggregare i dati in modo corretto e significativo). La SWAP-200 
(Westen, Shedler 1999a) si  basa sull’applicazione di una procedura Q-sort alla valutazione della 
personalità; essa è composta da 200 item derivati dalla letteratura più recente sulla personalità e i  
suoi disturbi e selezionati nel corso di sette anni di lavoro. Questi item sono scritti in un linguaggio 
semplice e quotidiano, privo di qualsiasi “gergo” ma, a differenza dei criteri del DSM, non rinuncia-
no alle conquiste teoriche delle diverse discipline psicologiche, in particolare di quelle psicodinami-
che; gli item della SWAP-200, infatti, cercano di tradurre concetti complessi nei loro correlati feno-
menici (ad es., ecco gli item con cui è descritta l’identificazione proiettiva: 116 “Tende a vedere i  
suoi sentimenti e impulsi inaccettabili negli altri e non in se stesso/a”. 76: “Si comporta in modo da 
suscitare negli altri sentimenti simili a quelli che lui/lei stesso/a sta provando (per es., quando è ar -
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rabbiato/a, agisce in un modo che provoca rabbia negli  altri; quando è ansioso/a, agisce in un 
modo che induce ansia negli altri)”; 154: “Tende a suscitare negli altri reazioni estreme e sentimen-
ti forti”). Un clinico esperto (cioè che abbia condotto almeno tre colloqui con il paziente da valuta-
re) deve attribuire a ognuno di questi item un valore che va da O a 7 a secondo del maggiore o mi-
nore grado di descrittività dell’item. Gli item con punteggio 0 sono quelli che non descrivono affat-
to il paziente da valutare, o quelli rispetto ai quali non si hanno informazioni. Si attribuisce invece  
un punteggio di 7 agli item che descrivono al meglio il paziente. 
La SWAP-200 è inoltre utile nell'elaborazione di una diagnosi funzionale che intende i tratti di per-
sonalità come propensione a reagire in modi specifici  a specifiche condizioni ambientali,questo 
tipo di diagnosi permetterebbe una formulazione del caso conseguente e organica.
Una diagnosi adeguata e le esigenze della clinica dovrebbero rendere conto anche delle risorse dei 
pazienti, dei loro punti di forza e degli elementi su cui un processo terapeutico può far leva. La 
SWAP 200 sotto questo punto di vista oltre al funzionamento patologico della personalità consente 
di valutare le risorse del paziente.

Presupposti teorici e metodologici:
• concezione condizionale: i tratti sono tendenze a reagire in modi specifici e relativamente stabili

a situazioni intra-personali e inter-personali.
• concezione dimensionale: tutti gli individui avrebbero caratteristiche riconducibili a ognuno de-

gli stili/disturbi di personalità e si differenzierebbero tra loro in base all’intensità e alla combina-
zione delle diverse caratteristiche.

• domini funzionali: 1) le motivazioni, gli standard ideali, i valori morali, le paure e i conflitti; 2) gli
stili cognitivi, le strategie/capacità di regolazione delle emozioni, i meccanismi di difesa e le ca-
pacità/risorse psicologiche; 3) le rappresentazioni di sé, degli altri, e delle relazioni tra sée gli al-
tri e 4) il modo in cui questi domini si sono sviluppati nel corso della vita.

• diagnosi funzionale: valutazione che tiene conto sia dei tratti patologici sia delle risorse, e che
dovrebbe colmare la distanza tra la diagnosi e la formulazione del caso.

• conciliare clinica e ricerca
• procedura diagnostica matching prototype

La SWAP 200 rileva 11 stili di personalità:

• Antisociale-Psicopatico disonesto, arrabbiato ed ostile

• Schizoide con scarse capacità sociali e una gamma di emozioni limitata e ristretta
• Paranoide pensa che gli altri vogliano danneggiarlo o approfittarsi di lui

• Ossessivo coscienzioso, responsabile, controllante e capace di usare i propri talenti in modo
efficace e produttivo

• Istrionico eccessivamente bisognoso e dipendente
• Narcisistico fantasie di illimitato successo, potere, bellezza, talento

• Disforico sentirsi inadeguato, inferiore, infelice, fallito, abbattuto e responsabile delle cose
negative che accadono.

Lo stile disforico viene ulteriormente suddiviso in:



Quaderni di Medicina e Chirurgia

PROCEDURA DI GESTIONE IN COMUNITÀ DELLA 
PERSONA CON DISAGIO PSICHICO 

• Depressivo ad alto funzionamento (nevrotico) è articolato, ha standard etici e morali, è em-
patico, apprezza l’umorismo, è intuitivo e tende a suscitare la simpatia degli altri; di contro
ha la tendenza ad autoaccusarsi, a sentirsi in colpa, a sentirsi infelice, depresso e abbattuto

• Emotivamente disregolato include pz borderline quindi con emozioni che aumentano di in-
tensità fino a sfuggire al controllo, desideri suicidari, incapacità a calmarsi

• Dipendente-masochista tendenza a coinvolgersi e rimanere in relazioni in cui subiscono
abusi emotivi o fisici

• Ostile tendenza alle lotte di potere, a essere arrabbiati e ostili, ad accusare gli altri dei pro-
pri fallimenti ed insuccessi

• Evitante timido e riservato, tende ad evitare le situazioni sociali per timore di imbarazzo ed
umiliazione, socialmente strano e inappropriato

Vi è poi un ulteriore raggruppamento di item che descrive la:

• Personalità sana ad Alto funzionamento
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• SYMPTOM CHECKLIST-90-REVISED

La SCL-90-R è un questionario di auto valutazione costruito allo scopo di fornire una misura stan-
dardizzata dello status psicologico e/o psicopatologico attuale di un individuo, applicabile a popola-
zioni normali o psichiatriche di adulti e di adolescenti. La SCL-90-R può essere somministrata e co-
dificata, nella versione statunitense, con riferimento a 4 gruppi normativi: 
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• adulti normali;
• pazienti adulti psichiatrici non ricoverati;

• pazienti adulti psichiatrici ricoverati;
• adolescenti normali.

I punteggi normativi per gli adolescenti sono utilizzabili esclusivamente nella fascia di età
dai 13 ai 19 anni. Lo strumento, costituito da 90 item, può essere compilato dall’intervistato
nel tempo di 12/15 minuti. A ciascuno dei 90 item viene dato un punteggio su scala Likert
da 0 a 4 punti, corrispondenti alla misura dell’intensità dell’esperienza soggettiva di disagio.
Le 9 dimensioni  primarie indagate da tale strumento sono:

1. Somatizzazione:disagio psicologico sperimentato dal soggetto a causa di disfunzioni per-
cepite nel proprio corpo;
2. Dimensione Ossessivo-Compulsiva: Pensieri, impulsi o azioni sperimentati dal soggetto
come ego distonici
3. Sensibilità Interpersonale: sentimenti di inferiorità, inadeguatezza e insicurezza speri-
mentati nelle relazioni interpersonali;
4. Depressione: è la dimensione più ampia della SCL-90-R
5. Ansia: valuta i segni psichici e somatici dell’ansia;
6. Ostilità: rappresenta il costrutto di un affetto negativo;
7. Ansia Fobica: manifestazioni patognomiche dell’ansia fobica (Agorafobia, sindrome di de-
personalizzazione);
8. Ideazione Paranoide: riflette il comportamento paranoide come prodotto fondamentale
di un disturbo del pensiero;
9. Psicoticismo: include sia i sintomi che indicano ritiro e isolamento, sia i sintomi primari
della schizofrenia.

La SCL-90-R prevede inoltre 7 item aggiuntivi. Nella valutazione clinica finale, prevede 3 Indici Glo-
bali di Disturbo:

Indice di Gravità globale (include sia il numero dei sintomi riferiti, sia l’intensità del disagio)
Indice di Disturbo dei Sintomi Positivi (misura dell’intensità dei sintomi riportati)
Indice Totale dei sintomi Positivi (riflette soltanto il numero dei sintomi riferiti dal soggetto)

Le informazioni cliniche che si possono ottenere dalla somministrazione della SCL-90-R sono, quin-
di, interpretabili lungo tre direttrici principali: globale, dimensionale e sintomatica. Lo studio delle 
proprietà psicometriche della SCl-90-R ha fornito risultati soddisfacenti per ciò che riguarda la coe-
renza interna dello strumento e la sua attendibilità test-retest. Ulteriori studi hanno confermato la 
validità di costrutto e la validità predittiva. 
Le ricerche in cui è stata utilizzata la SCL-90-R con popolazioni cliniche di adolescenti ricoverati in 
unità psichiatriche hanno messo in luce l’importanza di elaborare dati normativi specifici per que-
ste popolazioni, che sono attualmente disponibili solo per i pazienti adulti. 
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N.B. Gli strumenti di valutazione:

B) “MODELLO” GORDON
C) SWAP-200
D) SCL-90-R

possono essere considerati facoltativi ovvero utilizzabili a completamento del processo di valuta-
zione, anche in relazione alle risorse disponibili per ciascuna struttura.



Con il contributo non condizionante

OLTRE L’EFFICACIA

Abilify Maintena® è efficace  
nel prevenire le ricadute in schizofrenia1 
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