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PREVENZIONE DELLA DEPRESSIONE E DEL SUICIDIO: PROGRAMMA DI INTERVENTO 
INTEGRATO CON IL COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 
Report finale 
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CONTESTO E RAZIONALE 

A partire dagli anni settanta lo studio della morbilità psichiatrica nella medicina generale ha 

riscosso un crescente interesse. Sono stati intrapresi una serie di studi epidemiologici, prima in 

Inghilterra, poi anche in altri Paesi, che hanno confermato sia  l’ubiquitaria diffusione dei disturbi 

psichiatrici non psicotici nella popolazione generale, sia il ruolo di primaria importanza che la 

medicina di base ha nel gestire questi casi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha condotto un ampio studio transculturale in 15 

Paesi di tutti i continenti (Üstün e Sartorius 1995). Questa ricerca mostra che il 24% dei pazienti 

della medicina generale è affetto da disturbi psichiatrici non psicotici diagnosticati in base ai criteri 

ICD-10, e un ulteriore 9% soffre di disturbi sotto soglia. 

Sebbene si riconoscano differenze legate a fattori locali, la prevalenza dei disturbi psichiatrici non 

psicotici, definiti correntemente disturbi psichiatrici comuni (DPC), è risultata piuttosto omogenea 

nei diversi centri. Lo studio dell’OMS ha riscontrato che la patologia psichiatrica più frequente è la 

depressione, con una prevalenza del 10,4% (Goldberg e LeCrubier, 1995). Tenuto presente che 

alcune ricerche hanno segnalato che la maggioranza di coloro che vanno incontro ad un suicidio 

sono stati visti dal proprio medico di medicina generale nelle 4 settimane precedenti, diventa 

essenziale una strategia mirata anche su questo evento. Il suicidio, in realtà, è solo la 

manifestazione più estrema di un continuum di comportamenti auto lesivi, tra cui rientrano anche i 

tentativi di suicidio. Dai dati disponibili (ISTAT) risulta che il tasso grezzo di suicidio in Italia nel 

2003 era di 11.1/100000 abitanti negli uomini e 3.4 nelle donne. Negli ultimi cinquant’anni, dopo un 

picco in entrambi i sessi nella metà degli anni ‘80, verificatosi soprattutto nella fascia tra i 45 e i 64 

anni, e ancora di più oltre i 64 anni, gli andamenti in queste età sono poi stati in discesa, in 

particolare nelle donne sopra i 64 anni, rimanendo sostanzialmente stabili nelle altre età.  

L’Organizzazione Mondiale della Salute stima che nel 2020 la depressione rappresenterà la 

seconda causa di disabilità a livello mondiale. A questo peso crescente sul piano epidemiologico 

deve corrispondere, quindi, una capacità crescente dei sistemi sanitari nazionali di promuoverne il 

riconoscimento precoce ed il trattamento appropriato. Lo scarto tra osservato ed atteso è 

allarmante. 
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Secondo gli autori di un'efficace sintesi sul riconoscimento e trattamento della depressione nella 

medicina generale (Tylee A. & Jones R, 2005), la depressione è soggetta, infatti, ad una regola 

inquietante: "la regola delle metà": 

o solo la metà dei soggetti depressi chiedono aiuto al proprio medico; 

o solo metà di essi vengono riconosciuti come depressi; 

o solo metà di questi ultimi ricevono una proposta di trattamento; 

o solo metà di coloro che iniziano un trattamento lo portano a termine (meno del 10% 

del campione iniziale) 

A questo dato va aggiunto che 9 depressi su 10 vengono trattati esclusivamente dai medici di 

medicina generale e circa ì due terzi di coloro che commettono un suicidio hanno avuto almeno un 

contatto con il proprio medico di medicina generale nelle quattro settimane precedenti il suicidio. 

Vanno inoltre segnalati i dati specifici relativi alla frequenza della depressione come patologia 

comorbida con altre importanti patologie somatiche (infettive, cardiovascolari, neurologiche, 

diabetiche o neoplastiche) ed al suo impatto negativo sull’adesione al trattamento per queste 

patologie concomitanti. 

 

OBIETTIVO 
Assumendo la centralità della medicina generale sulle attività di riconoscimento e gestione della 

depressione, l’obiettivo generale è arrivare a definire le migliori strategie per migliorare il 

riconoscimento precoce e il trattamento appropriato della depressione, come pure del rischio di 

suicidio, nel contesto specifico della medicina generale in Italia. 
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Resoconto azioni effettuate dal 01/06/2009 al 30/04/2012 
 
Le attività svolte in questi anni sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

1. Incontri del comitato scientifico e del comitato esecutivo 

2. Percorso di revisione della letteratura sui temi del riconoscimento precoce e della gestione 

della depressione nella Medicina Generale e sull’efficacia degli strumenti di screening per 

l’identificazione del rischio di suicidio nella Medicina Generale 

3. Il contesto dei gruppi di cure primarie  

4. Protocollo operativo e diffusione del progetto 

5. La formazione ai Gruppi di Cure Primarie 

6. Screening di popolazione sulle patologie depressive 

7. Monitoraggio suicidi e gesti autolesivi 

 

1. Incontri del comitato scientifico e del comitato esecutivo 
Gli incontri del comitato scientifico hanno avuto l’obiettivo di discutere il progetto e definirne 

le strategie di attuazione. Nel I semestre il lavoro si è focalizzato sull’analisi e la discussione 

delle revisioni della letteratura, sulla preparazione della bozza di raccomandazioni da 

discutere con i medici della medicina generale, e sul coinvolgimento dei DEA. 

Nel II semestre gli incontri del comitato esecutivo hanno avuto l’obiettivo di coordinare 

l’attuazione del progetto attraverso condivisioni e discussioni dei risultati parziali del progetto, 

in particolare, si è discusso delle modalità di distribuzione e somministrazione dello 

strumento PHQ-9, dell’organizzazione della formazione ai gruppi di cure primarie. Si è inoltre 

impostato il lavoro di registrazione dei tentati suicidi presso i DEA, vale a dire la costruzione 

di una piattaforma web in cui i medici psichiatri potessero inserire la loro consulenza. 

Nel III semestre gli incontri del comitato scientifico hanno avuto l’obiettivo di definire le 

modalità operative di attuazione del progetto: 

- per quanto riguarda lo screening: predisposizione versioni in lingua del questionario PHQ-9, 

modalità di somministrazione dello strumento, modalità di raccolta schede, modalità di 

inserimento dati, modalità di restituzione dei dati; 

- per quanto riguarda l’organizzazione della formazione fornita ai gruppi di cure primarie: 

obiettivi, contenuti e modalità della formazione, richiesta crediti ECM; 

- per quanto riguarda le modalità di registrazione dei tentati suicidi presso i DEA, è 

proseguito il lavoro di costruzione della piattaforma web. 

Durante il IV semestre si è organizzato operativamente l’avvio dello screening (20.000 

stampe del questionario PHQ-9, 6.000 fotocopie della lettera introduttiva), e la formazione 

(cd-rom, testi di approfondimento).  



 

4 

 

Nel V semestre si è lavorato sulla valutazione dei percorsi formativi rivolti ai MMG, sulla 

definizione delle modalità di analisi delle schede di screening e delle modalità di 

comunicazione con i GCP, sulla versione definitiva della piattaforma per il monitoraggio dei 

tentativi di suicidio e degli atti autolesionistici, sul programma di formazione preso i DSM 

(utilizzo della piattaforma) 

Durante il VI e ultimo semestre gli incontri si sono focalizzati sulla definizione e 

organizzazione dei focus group con i GCP, inoltre sulla definizione delle modalità di 

monitoraggio e tutoring dei medici impegnati nella raccolta dati relativi ai tentativi autolesivi. 

 

2. Percorso di revisione della letteratura sui temi del riconoscimento precoce e della 
gestione della depressione nella medicina generale e sull’efficacia degli strumenti di 
screening per l’identificazione del rischio di suicidio nella Medicina Generale 
I temi oggetto delle revisioni della letteratura sono stati i seguenti:  

a. Accuratezza degli strumenti per il riconoscimento precoce della depressione, 

adottabili nella medicina generale (Allegato 1). 

b. Efficacia degli interventi integrati - MMG e servizi specialistici (Allegato 1) 

La sintesi delle due revisioni è stata presentata come intervento poster al convegno 

della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica “La cura della depressione nella 

comunità: nuove forme di integrazione tra medicina di base e servizi di salute 

mentale”, Matera, 5-6-7 novembre 2009 (Allegato 2). 

c. Efficacia degli strumenti di screening per l’identificazione del rischio di suicidio nella 

medicina generale (Allegato 3). 

Parallelamente al lavoro di revisione della letteratura si è proceduto alla raccolta dei dati di 

prevalenza e alla costruzione dei profili di rischio. 

Durante il II semestre, si è concluso il lavoro di analisi della letteratura con le seguenti 

revisioni: 

o lo screening della depressione (Allegato 4) 

o il trattamento della depressione (Allegato 5) 

Queste due review sono state condotte a partire dalle seguenti linee guida: 
- U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement 2009  

- NICE 2009 

- Institute for Clinical System Improvement 2009  

- New Zealand guidelines 2009  

- Michigan guidelines 2008  

- Canadian guidelines 2004 
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- Beyond blue guidelines Australia 2002  

Nel III semestre sono state raccolte e analizzate ulteriori documentazioni in integrazione alle 

revisioni della letteratura concluse nel II semestre: 

o Il trattamento della depressione nella Medicina di Base. Indicatori di appropriatezza 

clinica (Allegato 6). 

o Il trattamento della depressione: Indicazioni per il Medico di Medicina Generale 

(Allegato 7) 

 

3. Il contesto dei gruppi di cure primarie 
Sono stati effettuati diversi incontri del comitato esecutivo con i direttori di distretto al fine di 

presentare il progetto e verificarne l’applicabilità nel contesto piemontese. 

È stata raccolta una documentazione approfondita al fine conoscere il contesto in cui si 

andrà a intervenire: dall’elenco dei gruppi di cure primarie attivi, alle procedure di definizione 

degli obiettivi regionali, alle delibere regionali che regolamentano la costituzione e le 

modalità organizzative del lavoro dei gruppi. 

È inoltre stata costruita una griglia per un’analisi esplorativa più puntuale dei gruppi di cure 

primarie. 

Nel II semestre è stata svolta una ricerca bibliografica sulla valutazione del sistema delle 

Cure Primarie (Allegato 8). Il coinvolgimento della Regione Piemonte ci ha permesso di 

essere presenti alla riunione del gruppo tecnico (Allegato 9) e successivamente all’incontro 

del coordinamento dei Gruppi di Cure Primarie (Allegato 10) per presentare il progetto di 

ricerca e verificarne l’applicabilità nel contesto piemontese. Grazie all’analisi del contesto, si 

è proceduto alla definizione dei GCP coinvolti nella ricerca. La selezione è avvenuta in base 

a due criteri fondamentali: 

- La costituzione del gruppo da almeno due anni 

- La presenza di uno specialista del DSM all’interno del GCP.  

Di seguito, l’elenco dei GCP coinvolti: 

1. ASL TO1 – San Salvario 

2. ASL TO2 – Parella 

3. ASL TO3 – Cumiana 

4. ASL CN1 – Boves 

5. ASL CN1 – Demonte 

6. ASL AT  – Canelli 

7. ASL AT – Nizza Monferrato 

8. ASL AL – Arquata Scrivia 
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Sono stati effettuati diversi incontri con i Direttori di Distretto, con i Coordinatori dei GCP e 

con i gruppi multi professionali dei GCP torinesi per organizzare l’avvio della fase pilota. 

Nel corso del III semestre si è proceduto al coinvolgimento dei GCP attraverso diverse 

azioni. Di seguito, l’elenco dei GCP presso i quali abbiamo effettuato uno o più incontri: 

9. ASL TO1 – San Salvario  

10. ASL TO2 – Parella  

11. ASL CN1 – Boves  

12. ASL CN1 – Demonte  

13. ASL AT  – Canelli  

14. ASL AT – Nizza Monferrato  

Gli incontri sono stati effettuati con i seguenti obiettivi: 

o  Presentare la ricerca  

o  Raccogliere informazioni di contesto, in particolare informazioni sull’organizzazione 

del gruppo e le sue modalità operative (sedi, orari, presenza di infermieri e 

segretarie, database utilizzati, progetti attivati, ecc) 

o  Discussione operativa, prime ipotesi per l’introduzione del presente progetto nella 

pratica clinica abituale 

Durante il IV semestre il progetto ha subito un rallentamento in seguito alla decisione della 

Giunta Regionale del Piemonte che il 7 ottobre 2010 ha deliberato la temporanea 

sospensione dei Gruppi di Cure Primarie. 

 

4. Protocollo operativo e diffusione del progetto  
Il documento contenente le raccomandazioni per il riconoscimento precoce e per il 

trattamento della depressione nel contesto di cure primarie è stato inserito in un protocollo 

operativo utile per la fase di presentazione e diffusione del progetto. Tale protocollo è stato 

pubblicato come allegato su: 

- Torino Medica, rivista dell’Ordine dei Medici di Torino, Mese di Settembre 2010 (Allegato 

11) 

- PEQuOD (Psichiatria Epidemiologica – Quaderni per Operatori e Dirigenti), allegato a 

Epidemiologia e Psichiatria Sociale, n.3, volume 19, Luglio-Settembre 2010 (Allegato 12). 

 

5. La formazione ai Gruppi di Cure Primarie 
Per la progettazione e l’organizzazione della fase formativa ci si è avvalsi della consulenza 

del dott. Scardovi, esperto di formazione sulla comunicazione in medicina. Ha partecipato 

come formatore per un  progetto analogo realizzato dall’Università di Bologna e dalla 
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Regione Emilia Romagna (Allegato 13; Allegato 13bis). È stata organizzata una giornata di 

formazione il 18 giugno 2010 (Allegati 14 e 15) a cui hanno partecipato: 

- I membri del Comitato Esecutivo del presente progetto 

- Psichiatri e psicologi che collaborano con i GCP coinvolti  

Per la formazione dei MMG sono state previste 2 mezze giornate a cadenza mensile 

(Allegati 16 e 17). Per la formazione sono stati richiesti i crediti ECM. La prima giornata ha 

avuto uno stile prevalentemente di lezione frontale mentre la seconda giornata ha avuto 

come oggetto la comunicazione tra medico e paziente ed è stata di tipo 

interattivo/esperienziale. 

Obiettivi della formazione: 

‐ Migliorare le competenze sul riconoscimento dei sintomi depressivi (particolare 

attenzione ai sintomi fisici) 

‐ Dare indicazioni di massima sul trattamento 

‐ Trattare il tema dell’invio e della richiesta di consulenza allo psichiatra/psicologo 

‐ Far emergere problematiche da parte dei medici e utilizzarle per orientare i temi della 

formazione 

‐ Rendere più consapevoli delle proprie risorse comunicative 

È stata effettuata la formazione a 4 GCP: il 2 e 16 aprile 2011 per il gruppo di Boves e per il 

gruppo di Demonte; il 16 e il 30 aprile 2011 per il gruppo di Nizza Monferrato e il gruppo di 

Canelli. Entrambe le edizioni di sono svolte in due mezze giornate (2 sabati) per un totale di 

8 ore e 30 minuti. Ciascuna edizione ha ottenuto 10 crediti ECM per tutte le figure 

professionali coinvolte (Medici di Medicina Generale, infermieri, Medici Psichiatri, assistenti 

sociali). 
I materiali distribuiti durante la formazione: 

- Un cd-rom con il PHQ tradotto e validato in numerose lingue (78 versioni scaricate dal 

sito ufficiale dello strumento). Per alcune lingue (inglese, francese, spagnolo, 

portoghese, russo, arabo) è stata costruita la versione completa aggiungendo alla 

versione originale a 9 item, la traduzione dei 3 item di anamnesi. Inoltre era disponibile 

su cd la lettera di presentazione dello strumento e dello screening da consegnare ai 

pazienti, il manuale di istruzioni per la somministrazione e il calcolo dei punteggi del 

PHQ-9.  

- Una cartellina con la descrizione del progetto e altro materiale di approfondimento 

riguardante i disturbi mentali nella Medicina Generale, la comunicazione medico-

paziente, la clinica e il trattamento della depressione. 

- 20.000 stampe del questionario PHQ-9, 6.000 fotocopie della lettera da consegnare ai 

pazienti.  
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6. Screening di popolazione sulle patologie depressive  
A partire dalle revisioni della letteratura è stato individuato lo strumento utilizzato in seguito 

per lo screening di popolazione, il Patient Health Questionnaire-9 (Allegato 18), uno 

strumento breve, validato in Italia e disponibile anche in numerose versioni in altre lingue.  

A questo strumento sono state aggiunti 3 item relativi all’anamnesi del paziente. 

Il questionario è stato costruito in una versione adatta per la lettura ottica. 

Per approfondire e confrontarsi sulle problematiche etiche e organizzative della fase di 

screening è stato organizzato un incontro con il dott. Segnan, epidemiologo, direttore del 

CPO, esperto di screening.  

È stata costruita, discussa e rivista la lettera introduttiva da consegnare ai pazienti con il 

questionario (Allegato 19). 

È stata predisposta una cartella che rende disponibili ai medici, in caso di necessità, il PHQ 

tradotto e validato in numerose lingue (78 versioni scaricate dal sito ufficiale dello 

strumento). Per alcune lingue (francese, portoghese, russo, arabo) è stata costruita la 

versione completa aggiungendo alla versione originale a 9 item, la traduzione dei 3 item di 

anamnesi. Le versioni in inglese, spagnolo e cinese sono in fase di costruzione.  

È stato messo a punto un file di excel in cui i medici potessero importare gli elenchi dei 

pazienti e, dove necessario, creare il codice da utilizzare per la registrazione del paziente 

sulla scheda PHQ. Il file è stato anche uno strumento utile al monitoraggio della raccolta 

delle schede PHQ. Per procedere alla costruzione di tale dispositivo si è resa necessaria 

un’esplorazione dei software utilizzati nei sistemi informativi dei singoli GCP. 

Durante il IV semestre, prima di procedere con lo screening, si è ritenuto utile individuare e 

rilevare (dai database dei MMG) indicatori come: il numero di pazienti con diagnosi di 

depressione, il numero di pazienti con tale diagnosi in comorbilità con l’uso/abuso di alcol, il 

numero e tipo di prescrizioni farmacologiche. Questi indicatori, rilevati prima dell’inizio dello 

screening e al termine dello screening stesso avrebbero potuto consentire di effettuare la 

valutazione dell’impatto della ricerca sulla pratica clinica. Questo obiettivo purtroppo è stato 

in un secondo momento è stato accontento a causa di diverse criticità emerse, criticità 

riguardanti sia l’estrazione dei dati, sia la qualità degli stessi.    

Per l’avvio concreto dello screening sono state definite le modalità di analisi delle schede 

PHQ-9 e delle modalità di comunicazione con i GCP.  

Il GCP di Boves ha avviato lo screening nell’autunno 2011, a oggi, abbiamo ricevuto 286 

schede PHQ-9 che sono state rielaborate e restituite ai MMG divise per: a) medico curante; 

b) livello di gravità dei sintomi depressivi. Sono stati evidenziati e segnalati i pazienti per i 

quali si è ritenuto necessario un approfondimento. Lo screening è tuttora in atto con 
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tempistiche rallentate rispetto alle previsioni per difficoltà organizzative e di carichi di lavoro 

dei GCP stessi. 

Per il GCP di Boves è stata definita una proposta operativa per l’attivazione di focus group 

con medici, pazienti e familiari (obiettivo specifico 4), la proposta è attualmente in fase di 

discussione.  

L’obiettivo è quello di promuovere la sensibilizzazione dei pazienti, delle famiglie e 

dell'opinione pubblica sulla depressione e sulle strategie di prevenzione del suicidio, che 

siano concretamente adottabili dalle istituzioni pubbliche italiane (non solo sanitarie). 

a. Focus group con i medici di medicina generale. È previsto un incontro con tutti i 

MMG del GCP di Boves per la verifica degli obiettivi specifici 2 e 3 (impatto dello 

screening sulla pratica clinica). Tracce per la discussione:  

- Come lo screening è entrato nella pratica quotidiana? 

- Quale impatto ha avuto nel migliorare il riconoscimento precoce della 

depressione? 

- Quali azioni del MMG sono seguite all’individuazione di sintomi depressivi da 

parte del PHQ-9? 

- Quali criticità sono emerse durante il processo? Quali suggerimenti per 

migliorarne l’impatto? 

- Quali sono state le buone pratiche attivate? 

b. Focus group con pazienti e familiari. Sono previsti tre incontri  a cadenza 

quindicinale presso la sede del GCP di Boves (struttura Riunioni Pubbliche) a cui 

invitare la popolazione di Boves interessata all'argomento della depressione ed in 

particolare persone che soffrono o hanno sofferto di depressione e i loro familiari. 

Ognuno di questi incontri sarà di durata di un ora. Obiettivi:  

- fornire informazioni di base sulla patologia depressiva e il suo trattamento 

- sensibilizzare all’importanza dell’identificazione e del trattamento precoce 

- condivisione di esperienze e discussione sulle strategie da utilizzare da parte 

dei pazienti e dei familiari coinvolti 

Ipotesi di strutturazione degli incontri: 

1. Primo incontro - INFORMAZIONE: distribuzione del materiale (opuscolo sulla 

depressione – CSRP, Gonella, Picci, Pinciaroli, Torchio, 2010), presentazione e 

prima discussione sui temi. 

2. Secondo incontro - CONOSCENZA: condivisione in gruppo sull'esperienza 

della depressione (la conoscenza favorisce la percezione di controllo e potere a 

patto che sia calata sulla propria esperienza). 

3. Terzo incontro - CONSAPEVOLEZZA: discussione sulle strategie possibili per 
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affrontare la depressione e sulle evidenze scientifiche. Sapere da dove viene la 

malattia ci aiuta a scardinare falsi miti, pregiudizi e paure, a individuare i fattori 

di rischio e a riflettere sui fattori protettivi. 

Il GCP di Demonte ha subito notevoli cambiamenti di organico e riduzioni di risorse, motivi 

per i quali non è stato ancora possibile avviare lo screening in quel territorio. 

 

7. Monitoraggio suicidi e gesti autolesivi 
Il progetto di ricerca è stato presentato durante il Congresso SIMEU Piemonte e Liguria “Le 

emergenze neurologiche”, Vercelli, 5 giugno 2009 (Allegato 20) 

Il progetto di ricerca è stato inoltre presentato, grazie al coinvolgimento della Regione 

Piemonte, ai responsabili dei DEA il 09/03/2010 (Allegato 21). 

Sono stati effettuati diversi incontri con esperti informatici al fine di progettare e costruire una 

piattaforma web in grado di registrare i dati relativi ai tentativi di suicidio a partire dalle 

consulenze psichiatriche nei DEA (Allegato 22 – schema di funzionamento della 

piattaforma). 

Rispetto alla possibilità di comunicare automaticamente i dati dei pazienti con tentativo 

anticonservativo o atti autolesionistici da parte dei DEA ai Medici di Medicina Generale e ai 

Centri di Salute Mentale di competenza è stato richiesto parere al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (Allegato 23). 

Rispetto alla possibilità di comunicare automaticamente i dati dei pazienti con tentativo 

anticonservativo o atti autolesionistici da parte dei DEA ai Medici di Medicina Generale e ai 

Centri di Salute Mentale di competenza è stata effettuata una visita presso il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali a Roma. Il garante ci ha comunicato verbalmente che non è 

possibile la comunicazione in automatico dai medici del Pronto Soccorso ai MMG e/o ai 

medici del CSM. Sulla base di queste indicazioni, si è deciso di richiedere il consenso ai 

pazienti per la trasmissione dei dati; qualora il paziente non concedesse il consenso, si 

provvederà a consigliare per iscritto al paziente di recarsi dal proprio Medico di Medicina 

Generale e/o presso il CSM competente. 

La piattaforma è lo strumento che consente di registrare i dati relativi ai tentativi di suicidio a 

partire dalle consulenze psichiatriche nei DEA. La piattaforma web è stata costruita, discussa 

e perfezionata durante i mesi e i numerosi incontri e contatti con i medici coinvolti e i loro 

responsabili (Asl TO2, Asl TO5 – Chieri e Orbassano, ASL CN1, ASL Novara – AOU 

Maggiore di Carità, ASL VB - Omegna, Asl TO3 – Pinerolo, Asl BI). Diversi medici psichiatri 

hanno testato in via sperimentale la scheda e la piattaforma i cui commenti e suggerimenti 

sono stati discussi e condivisi nelle riunioni del comitato scientifico in modo da identificare 

utili elementi di revisione.  
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Sono stati raccolti recapiti telefonici, fax e mail di tutti i medici psichiatri che prestano servizio 

presso i DEA coinvolti in modo da creare i codici d’accesso personali alla piattaforma. 

Si è lavorato alla bozza di consenso informato che i pazienti dovranno firmare per consentire 

al medico psichiatra di trasmettere i dati al MMG e CSM.  

È stato preparato il documento “Presa in carico e cura dei pazienti che hanno tentato il 

suicidio o compiuto un gesto autolesivo. Criticità e possibili direzioni” (Allegato 24) ed è stato 

discusso e approfondito negli incontri del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo. 

Identificare le procedure migliori per il trattamento di questi pazienti persegue i fondamentali 

obiettivi di tutelare sia il paziente sia lo psichiatra.  

Al V semestre si è arrivati alla versione definitiva della piattaforma 

(http://epidem.aslal.it/tds/entra.php) (cfr Allegato 25 per visionare la schermata della raccolta 

dati) e si è proceduto con la formazione al suo utilizzo. Si è concordato con i medici dei DEA 

e con i Direttori di Dipartimento che la formazione avrebbe coinvolto i medici psichiatri in 

quanto sono sempre chiamati in consulenza in tutti i casi in cui un paziente accede in DEA in 

seguito ad atto autolesionistico o tentativo di suicidio. Pertanto è la figura del medico 

psichiatra la più idonea alla compilazione della scheda.  

È stato definito il programma della formazione presso i DSM sull’utilizzo della piattaforma. Ad 

ogni psichiatra è stata consegnata una password di accesso alla piattaforma per registrare 

nuovi eventi e per monitorare eventi già registrati. Gli psichiatri sono stati suddivisi in tre 

gruppi, seguendo le modalità lavorative esistenti all’interno dei DSM: gli psichiatri che 

prestano servizio esclusivamente in Ospedale; gli psichiatri che lavorano sia sul territorio e 

sia in pronto soccorso come turni di guardia; gli psichiatri che lavorano solo sul territorio 

perché esentati dai turni di guardia o reperibilità. 

Sono stati formati i medici psichiatri dei DSM delle seguenti ASL: TO2, Pinerolo, Biella e 

Chieri. I Dipartimenti coinvolti si sono impegnati ad avviare quanto prima il monitoraggio. 

Di seguito la procedura prevista per la registrazione e la comunicazione degli eventi in 

oggetto: 

- In caso di accesso in DEA per tentativo di suicidio o atto auto lesivo, il medico 

psichiatra accede alla piattaforma e compila la scheda 

- Richiede il consenso al paziente per poter essere contatto dal CSM 

- In caso affermativo, la piattaforma invia una mail al CSM di competenza in modo tale 

che il servizio possa attivare le procedure per contattare il paziente. Gli operatori del 

CSM effettueranno almeno 3 tentativi di contatto entro i 30 giorni dalla data di 

registrazione dell’evento. Si è concordato di registrare in cartella questi contatti o 

tentativi. 
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- In caso il paziente neghi il consenso, si utilizzano le usuali procedure, vale a dire, si 

consiglia al paziente di contattare il CSM di competenza.  

Attualmente i medici psichiatri che hanno ricevuto la formazione e i dati per l’accesso alla 

registrazione dei tentativi autolesivi nella piattaforma web sono impegnati nella raccolta dati.  

È stato offerto un monitoraggio, a seconda dei casi, telefonico o vis à vis, sull’utilizzo della 

piattaforma con la possibilità quindi di chiarire le procedure. 

È stato inserito sulla home page della piattaforma il modulo di consenso informato che è 

possibile scaricare e personalizzare con il logo dell’ASL di appartenenza (Allegato 26). 


