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Progetti multicentrici: possibili 

obiettivi

Ricercare evidenze

Creare una rete di collaborazione

Sensibilizzare, formare

Promuovere e produrre

cambiamento
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Intervento precoce: spinta 

innovativa nella psichiatria che 

cambia
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I tempi III I I tempi I modi I luoghi

dell’azione



Intervento precoce

Intervento precoce
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Sensibilizzare

Formare

Collegare

Individuare e 

valutare  rischi  

ed esordi

Fornire 

trattamenti 

fase-specifici



Interventi fase-specifici

• nessun contatto con condizioni di disabilità

stabilizzata

• risposta immediata (primo appuntamento 

offerto entro 48 ore)

• luogo non stigmatizzante

• stile di accoglienza e di lavoro amichevole ed 

assertivo

• flessibilità di luogo e di orario
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Modalità di trattamento evidence-based



Efficacia

““““PoichPoichPoichPoichéééé il disturbo psicotico si il disturbo psicotico si il disturbo psicotico si il disturbo psicotico si 

manifesta nei giovani manifesta nei giovani manifesta nei giovani manifesta nei giovani 

interrompendo lo sviluppo interrompendo lo sviluppo interrompendo lo sviluppo interrompendo lo sviluppo 

educativo e sociale, leducativo e sociale, leducativo e sociale, leducativo e sociale, l’’’’intervento intervento intervento intervento 

precoce può essere cruciale precoce può essere cruciale precoce può essere cruciale precoce può essere cruciale 

nellnellnellnell’’’’influenzare la prognosi a influenzare la prognosi a influenzare la prognosi a influenzare la prognosi a 

lungo terminelungo terminelungo terminelungo termine””””
Van Os J. & Kapur S., (2009). Schizophrenia, Van Os J. & Kapur S., (2009). Schizophrenia, Van Os J. & Kapur S., (2009). Schizophrenia, Van Os J. & Kapur S., (2009). Schizophrenia, LancetLancetLancetLancet,,,,

374: 635374: 635374: 635374: 635----645645645645

Genova, 26 novembre 2009



Fattibilità

La fattibilità di programmi di 

individuazione e intervento precoce 

nelle psicosi è confermata:

� Programmi specifici nazionali 
(Inghilterra, Singapore), 

� Programmi specifici regionali o 

provinciali (Australia, Nuova Zelanda, 
Canada, Paesi Nordici europei, Germania, 

Spagna e, in misura minore, USA, e Paesi 

asiatici).
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le esperienze nel mondo



Convenienza

…questo studio indica che l’intervento 

precoce nelle psicosi può non soltanto 

migliorare l’andamento clinico dei 

disturbi psicotici, ma anche rendere 

questi disturbi meno costosi da 

trattare rispetto alle più tradizionali 

forme di cura
Mihalapoulos C. et al (2009). Is Early Intervention in 

Psychosis Cost-Effective Over the Long Term?, 

Schizophrenia Bulletin, 35,5, 910-918
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Convenienza

Il modello suggerisce che i Servizi che 

attuano una individuazione precoce 

delle persone ad alto rischio di psicosi 

possono comportare dei risparmi 

economici

Valmaggia, R.L. et al (2009). Economic impact of early 

intervention in people at high risk of psychosis. 

Psychological Medicine,…
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Il Progetto



Progetto di intervento/ricerca 

orientato agli esordi psicotici e alle 

situazioni ad alto rischio (UHR)
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attuato da

Centro per l’individuazione e l’intervento 

precoce delle psicosi “Programma 2000” del     

DSM di Niguarda – Milano e quattro DSM o 

S.C. di Toscana, Lazio,

Campania e Calabria



Partecipanti

Individuati sulla base della presenza di 

Servizi già sensibilizzati al problema e 

consapevoli della necessità di 

percorrere nuove strade per affrontare 

la patologia psicotica, prima di quanto 

avvenga usualmente (cioè a patologia 

conclamata) e prima che “sia 

troppo tardi”
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DSM coinvolti, oltre a quello di Niguarda: 

DSM Azienda USL Roma D
(direttore Andrea Balbi)

DSM USL 9 di Grosseto
(direttore Giuseppe Corlito)

DSM  ASL Salerno 1 
(direttore Walter Di Munzio)

U.O. complessa di Salute Mentale di 

Soverato, ASL 7 (Catanzaro) 
(direttore Mario Nicotera)
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Criticità del progetto
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Area esterna      Area interna 

ai Dipartimenti



Criticità del progetto
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Area esterna

Mancanza o presenza parziale di

rapporti organici e collaborativi  con 

soggetti sanitari, sociali ed informali



Criticità del progetto
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Area interna

Presenza o meno di competenze 

tecniche specifiche ( soprattutto 

psicoterapia e psicoeducazione)



Criticità del progetto

Roma, 16 dicembre 2009

Area interna

Capacità e possibilità di riorientare 

organizzativamente e tecnicamente le 

risorse professionali disponibili   e di 

attivare una rete di collaborazioni  e/o  

di interesse



Obiettivo generale

Attivazione e valutazione, 

nell’ambito dei DSM, di servizi 

pilota per l’individuazione e 

l’intervento precoce nelle psicosi

Roma, 16 dicembre 2009



Esordi psicotici 

ed alti rischi
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Obiettivi specifici
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Obiettivo specifico 1

Sensibilizzazione e formazione degli 

operatori alle tematiche 

connesse con l’individuazione 

precoce delle manifestazioni 

prodromiche e l’intervento 

tempestivo e multimodale  negli 

esordi psicotici 

Roma, 16 dicembre 2009



Obiettivo specifico 2

Individuazione, assessment e 

presa in carico di persone 

all’esordio e di persone ad alto 

rischio di evoluzione verso la 

psicosi, di età compresa tra 

17 e  30 anni
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Obiettivo specifico 3

Analisi, valutazione e trasferimento 

dei risultati sia formativi/ 

informativi che operativi
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Piani di Valutazione

Confronto tra indicatori  di       

processo e di risultato e standard 

consensualmente definiti
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PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE 

PER LPER LPER LPER L’’’’OBIETTIVO SPECIFICO 1.OBIETTIVO SPECIFICO 1.OBIETTIVO SPECIFICO 1.OBIETTIVO SPECIFICO 1.





Obiettivo specifico 1

Formazione degli operatori DSM
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Risultato ottenuto = 5

Indicatori di 

risultato

Numero di DSM 

coinvolti

Standard di 
risultato

Almeno un DSM per 
area geografica 

(5 Regioni)
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Azione: Individuazione del 
personale da coinvolgere nel progetto

Indicatori di processo: Indicatori di processo: Indicatori di processo: Indicatori di processo: coinvolgimento coinvolgimento coinvolgimento coinvolgimento 

del personaledel personaledel personaledel personale

Standard di processo: Standard di processo: Standard di processo: Standard di processo: 

• n. di medici che aderiscono: 15% del n. di medici che aderiscono: 15% del n. di medici che aderiscono: 15% del n. di medici che aderiscono: 15% del 

personale del DSM  personale del DSM  personale del DSM  personale del DSM  

• n. di psicologi che aderiscono: 30% del n. di psicologi che aderiscono: 30% del n. di psicologi che aderiscono: 30% del n. di psicologi che aderiscono: 30% del 

personale del DSM personale del DSM personale del DSM personale del DSM 

• n. di operatori del comparto che aderiscono:      n. di operatori del comparto che aderiscono:      n. di operatori del comparto che aderiscono:      n. di operatori del comparto che aderiscono:      

5% del personale del DSM5% del personale del DSM5% del personale del DSM5% del personale del DSM
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Azione: formazione del personale 
Monitoraggio attività

Indicatore/i di processoIndicatore/i di processoIndicatore/i di processoIndicatore/i di processo

• numero di seminari di formazione  del numero di seminari di formazione  del numero di seminari di formazione  del numero di seminari di formazione  del 

personale del DSM coinvolto personale del DSM coinvolto personale del DSM coinvolto personale del DSM coinvolto 

• numero di verifiche in itinerenumero di verifiche in itinerenumero di verifiche in itinerenumero di verifiche in itinere

Standard di processoStandard di processoStandard di processoStandard di processo

• >= due seminari di due giornate>= due seminari di due giornate>= due seminari di due giornate>= due seminari di due giornate

• una verifica ogni tre mesiuna verifica ogni tre mesiuna verifica ogni tre mesiuna verifica ogni tre mesi
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PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE 

PER LPER LPER LPER L’’’’OBIETTIVO SPECIFICO 2OBIETTIVO SPECIFICO 2OBIETTIVO SPECIFICO 2OBIETTIVO SPECIFICO 2
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Obiettivo Specifico 2:Obiettivo Specifico 2:Obiettivo Specifico 2:Obiettivo Specifico 2:

Individuazione, assessment e presa Individuazione, assessment e presa Individuazione, assessment e presa Individuazione, assessment e presa 

in carico di persone allin carico di persone allin carico di persone allin carico di persone all’’’’esordio e di esordio e di esordio e di esordio e di 

persone ad alto rischio di persone ad alto rischio di persone ad alto rischio di persone ad alto rischio di 

evoluzione verso la psicosievoluzione verso la psicosievoluzione verso la psicosievoluzione verso la psicosi



Obiettivo specifico 2
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Indicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultatoIndicatore di risultato

Numero di assessment effettuati e diNumero di assessment effettuati e diNumero di assessment effettuati e diNumero di assessment effettuati e di

persone prese in caricopersone prese in caricopersone prese in caricopersone prese in carico

Standard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultatoStandard di risultato

Almeno due persone sottoposteAlmeno due persone sottoposteAlmeno due persone sottoposteAlmeno due persone sottoposte

allallallall’’’’assessment e almeno una personaassessment e almeno una personaassessment e almeno una personaassessment e almeno una persona

presa in carico ogni 10.000 abitanti delpresa in carico ogni 10.000 abitanti delpresa in carico ogni 10.000 abitanti delpresa in carico ogni 10.000 abitanti del

bacino di utenza del DSM.bacino di utenza del DSM.bacino di utenza del DSM.bacino di utenza del DSM.
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Azione

Assessment  
attuato 
utilizzando
strumenti di 
valutazione 
validati e 
standardizzati 
impiegati nei 
programmi 
analoghi

Risposta alla 
richiesta

Presa in carico

Indicatore/i  di processo

Numero e qualità degli 
strumenti utilizzati

Tempo della risposta dalla 
segnalazione

Intervento multimodale 
rivolto alla persona 
interessata, alla sua 
famiglia, al contesto 
naturale di vita

Standard  di processo

Re-test ogni sei o dodici mesi 
in relazione al tipo di strumento

Da zero a tre giorni

Interventi plurisettimanali a 
carattere psicoterapico 
(psicoterapia, 
psicoeducazione, ecc) in 
setting specifici
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PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE PIANO DI VALUTAZIONE 

PER LPER LPER LPER L’’’’OBIETTIVO SPECIFICO 3OBIETTIVO SPECIFICO 3OBIETTIVO SPECIFICO 3OBIETTIVO SPECIFICO 3
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Obiettivo Specifico:Obiettivo Specifico:Obiettivo Specifico:Obiettivo Specifico:

Analisi, valutazione e trasferimento 

dei risultati a livello nazionale 

mediante protocolli operativi



Analisi, valutazione e trasferimento 

dei risultati

Indicatori di processo

Protocolli operativi trasferibili

Standard di risultato

Un protocollo operativo dettagliato e

completo per ciascuna azione prevista
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Raccolta ed 
elaborazione dei 
risultati

Stesura di report 
semestrali e di 
protocolli operativi 
provvisori in 
itinere e protocolli 
definitivi alla 
conclusione

Evento conclusivo

Indicatore/i di 
processo 

Organizzazione data 
base

Utilizzo di test 
statistici

Evento congressuale 
e pubblicazioni 
scientifiche

Standard di processo

Disponibilità di non meno 
dell’80% dei dati

Elaborazione di tutti i dati 
disponibili

Almeno un protocollo 
operativo generale

Almeno un evento 
congressuale finale e una 
pubblicazione su 
Rivista
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Stato dell’arte

Protocollo operativo #

Programma di formazione ####
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Scheda Paziente ####

Strumenti di valutazione #
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Data base #

Piattaforma informatica #



PAZIENTI            M F

• ASL SALERNO 1                                                 4 3 1

• ASL 7 CATANZARO 3 3 0

• ASL 9 GROSSETO 12 9             3

• NIGUARDA CA’ GRANDA MILANO 35 27           8

• USL ROMA D 24 16            8

TOTALE 78 58       20
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Dati provvisori



QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI 

SERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTOSERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTOSERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTOSERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTO
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scopi

caratteristiche

risultati



QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI COINVOLTI NEL QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI COINVOLTI NEL QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI COINVOLTI NEL QUESTIONARIO PER LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI COINVOLTI NEL 

PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO

““““ LLLL’’’’individuazione e lindividuazione e lindividuazione e lindividuazione e l’’’’intervento precoce  nelle psicosi. intervento precoce  nelle psicosi. intervento precoce  nelle psicosi. intervento precoce  nelle psicosi. 

Un approccio preventivo alla schizofreniaUn approccio preventivo alla schizofreniaUn approccio preventivo alla schizofreniaUn approccio preventivo alla schizofrenia””””

Il questionario è composto da 23 item suddivisi 

in tre parti:

• una parte riferita all’individuazione e al trattamento dei rischi

• una parte riferita all’individuazione e al trattamento degli esordi

• una parte generale riferita ad entrambi i gruppi

• Legenda

• Durante la compilazione è importante fare attenzione alle date in cui 

sono fissati il T0, il T1 e il T2.

• Anno 2006 significa prima del 26 marzo 2007

• Anno 2008 significa fino al 25 marzo 2009

• Utenti: se non diversamente indicato, ci si riferisce alla popolazione 

reclutata o, comunque, a quella con caratteristiche previste dal

protocollo di reclutamento
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• % Utenti monitorati dopo la % Utenti monitorati dopo la % Utenti monitorati dopo la % Utenti monitorati dopo la 

sospensione del farmacosospensione del farmacosospensione del farmacosospensione del farmaco

• % Esordi seguiti in modo % Esordi seguiti in modo % Esordi seguiti in modo % Esordi seguiti in modo 

continuativocontinuativocontinuativocontinuativo

• %Utenti ricevute visite domiciliari %Utenti ricevute visite domiciliari %Utenti ricevute visite domiciliari %Utenti ricevute visite domiciliari 

durante trattamentodurante trattamentodurante trattamentodurante trattamento

• Trattamento solo da psichiatraTrattamento solo da psichiatraTrattamento solo da psichiatraTrattamento solo da psichiatra

• Trattamento solo da psicologoTrattamento solo da psicologoTrattamento solo da psicologoTrattamento solo da psicologo

• MultidisciplinariMultidisciplinariMultidisciplinariMultidisciplinari

GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE

• % Psichiatri CBT% Psichiatri CBT% Psichiatri CBT% Psichiatri CBT

• % Psicologi CBT% Psicologi CBT% Psicologi CBT% Psicologi CBT

• % Assistenti Sociali% Assistenti Sociali% Assistenti Sociali% Assistenti Sociali

• % Infermieri% Infermieri% Infermieri% Infermieri

• % Educatori% Educatori% Educatori% Educatori

• Protocolli scritti su trattamento Protocolli scritti su trattamento Protocolli scritti su trattamento Protocolli scritti su trattamento 

CBTCBTCBTCBT

• % Utenti in trattamento con CBT  % Utenti in trattamento con CBT  % Utenti in trattamento con CBT  % Utenti in trattamento con CBT  

• Psich. Interv. psicoeducativiPsich. Interv. psicoeducativiPsich. Interv. psicoeducativiPsich. Interv. psicoeducativi

• Psichiatri Interventi psicoeducativiPsichiatri Interventi psicoeducativiPsichiatri Interventi psicoeducativiPsichiatri Interventi psicoeducativi

• Assistenti sociali in interventi Assistenti sociali in interventi Assistenti sociali in interventi Assistenti sociali in interventi 

psicoeducativipsicoeducativipsicoeducativipsicoeducativi

• Infermieri interventi psicoeducativiInfermieri interventi psicoeducativiInfermieri interventi psicoeducativiInfermieri interventi psicoeducativi

• Educatori interventi psicoeducativiEducatori interventi psicoeducativiEducatori interventi psicoeducativiEducatori interventi psicoeducativi

• Utenti i cui familiari hanno Utenti i cui familiari hanno Utenti i cui familiari hanno Utenti i cui familiari hanno 

ricevuto interventi psicoeducativiricevuto interventi psicoeducativiricevuto interventi psicoeducativiricevuto interventi psicoeducativi

• AttivitAttivitAttivitAttivitàààà informative informative informative informative 

RISCHIRISCHIRISCHIRISCHI

• Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione 

• Scale di valutazione per Scale di valutazione per Scale di valutazione per Scale di valutazione per 

identificazione identificazione identificazione identificazione 

• Farmaci antipsicotici Farmaci antipsicotici Farmaci antipsicotici Farmaci antipsicotici 

• CBTCBTCBTCBT

• % Ut con 1 contatto ogni 90 giorni% Ut con 1 contatto ogni 90 giorni% Ut con 1 contatto ogni 90 giorni% Ut con 1 contatto ogni 90 giorni

• Visite domiciliariVisite domiciliariVisite domiciliariVisite domiciliari

• Solo trattamento psichiatricoSolo trattamento psichiatricoSolo trattamento psichiatricoSolo trattamento psichiatrico

• Solo trattamento psicologicoSolo trattamento psicologicoSolo trattamento psicologicoSolo trattamento psicologico

• MultidisciplinariMultidisciplinariMultidisciplinariMultidisciplinari

ESORDIESORDIESORDIESORDI

• Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione Iniziative per identificazione 

• Procedure scritte per il trattamentoProcedure scritte per il trattamentoProcedure scritte per il trattamentoProcedure scritte per il trattamento

• AttivitAttivitAttivitAttivitàààà specifiche per il trattamentospecifiche per il trattamentospecifiche per il trattamentospecifiche per il trattamento

• Scale di valutazioneScale di valutazioneScale di valutazioneScale di valutazione

• MRI e TC MRI e TC MRI e TC MRI e TC 

• Indicazioni per il tratt .farmacologicoIndicazioni per il tratt .farmacologicoIndicazioni per il tratt .farmacologicoIndicazioni per il tratt .farmacologico

• % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico 

tipicotipicotipicotipico

• % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico % Utenti con tratt. antipsicotico 

atipicoatipicoatipicoatipico

• Indicazioni per trattamento Indicazioni per trattamento Indicazioni per trattamento Indicazioni per trattamento 

farmacologico di mantenimentofarmacologico di mantenimentofarmacologico di mantenimentofarmacologico di mantenimento

• % Utenti con 1 anno di trattamento di % Utenti con 1 anno di trattamento di % Utenti con 1 anno di trattamento di % Utenti con 1 anno di trattamento di 

mantenimento con antipsicoticimantenimento con antipsicoticimantenimento con antipsicoticimantenimento con antipsicotici

• %  Utenti che sospendono il farmaco %  Utenti che sospendono il farmaco %  Utenti che sospendono il farmaco %  Utenti che sospendono il farmaco 

in modo gradualein modo gradualein modo gradualein modo graduale
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Programma 2000 –DSM Milano Niguarda
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Grosseto
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Nocera Inferiore
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Roma D



Cambiamenti nei servizi

�Strategie di individuazione

�Strategie di valutazione

�Trattamenti multidisciplinari

�Procedure scritte

�Trattamento CBT
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Non è agevole trarre conclusioni

oggettive  da una iniziativa così

ambiziosa , fondata principalmente

sull’entusiasmo e la disponibilità dei

Partecipanti e non ancora conclusa 
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Probabilmente, in prima battuta, più

che i dati, ancora in fase di analisi 

ed elaborazione, contano le 

curiosità e l’interesse suscitato, il 

contributo alla conoscenza e alla 

riflessione, le suggestioni per un 

diverso modo di lavorare  



Progetti multicentrici: possibili 

obiettivi

Ricercare evidenze

Creare una rete di collaborazione

Sensibilizzare, formare

Promuovere e produrre

cambiamento
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Quale metafora?
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Verso il futuro


