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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Programma: 
Prevenzione della popolazione a rischio 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 
Disturbi psichiatrici 

N° identificativo del Programma all’interno del Piano Operativo regionale 

3.7.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Il PNP 2010 indica tra le aree di intervento “La prevenzione della popolazione a rischio” e al 
punto 4.8 individua obiettivi di salute relativi ai “disturbi psichiatrici” .  
“La depressione è uno dei più gravi e, al contempo, più comuni disturbi mentali, causa di grande 
sofferenza umana e di enormi costi per la società . II suo impatto sulla qualità di vita dei singoli individui è 
equivalente a quello di una grave patologia fisica . La malattia è, infatti, così disabilitante da coinvolge 
l'intero contesto socio-ambientale della persona, ed in primo luogo quello familiare . Essa rappresenta 
anche uno dei principali fattori di rischio per i comportamenti suicidari, che si stima siano in 
costante aumento nei Paesi dell'Unione Europea, sia pure con grande variabilità nei diversi Stati membri . 
Per tale ragione la Commissione Europea ha inserito la "Prevenzione della depressione e dei suicidi" 
fra le cinque aree d'azione prioritarie individuate dall"'European pact for mental health and well-
being", recentemente formulato . Pur essendo l'Italia fra i Paesi in cui i tassi di suicidio e tentato suicidio 
sono fra i più bassi, la portata del problema è comunque di grande rilevanza, e merita azioni urgenti e 
mirate . Poiché è scientificamente comprovato che la depressione è un disturbo prevenibile, diventa 
estremamente importante implementare azioni integrate fra diversi settori e a diversi livelli per 
favorire l'inclusione sociale e garantire il coinvolgimento dell'intera comunità . La depressione è anche 
un disturbo curabile, per cui è altrettanto cruciale promuovere programmi per il suo 
riconoscimento precoce, finalizzati ad attivare adeguate strategie per la diffusione 
dell'informazione corretta e della formazione mirata, nonché per la realizzazione di interventi 
precoci sostenuti da prove di efficacia . 
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Rispetto alla valutazione dell’outcome di interventi preventivi nel modello citato dal PNP “European 

Alliance Against Depression” la rilevazione sistematica del numero di suicidi e di tentativi di suicidio 

in una data popolazione viene indicata come essenziale. 

 

 
 

E’ in corso il progetto “Elaborazione e sviluppo di iniziative preventive di riconosciuta efficacia per 

individuare e ridurre il rischio di suicidio, di tentato suicidio e di depressione post partum” che 

afferisce al Programma Strategico “Migliorare la qualità dell'offerta del SSN nelle patologie 

psichiatriche attraverso tecnologie che misurano l'appropriatezza clinica, economica ed organizzativa” 

(Ministero della Salute, Ricerca Finalizzata 2006). Ne sono Unità Operative Laziosanità – ASP 

(coordinatore del progetto), l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e l’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS). 

La scadenza del progetto è stata prorogata dal Ministero della Salute a Dicembre 2011. 

 

Obiettivo generale del progetto è introdurre modalità di approccio e gestione del caso di tentato 

suicidio (TS) al momento della valutazione in Pronto Soccorso, che consentano nel tempo di rendere 

sistematica e accurata la raccolta e la registrazione di informazioni, anche al fine di individuare 

strategie di prevenzione e di erogazione del trattamento. 

 

 Sono obiettivi specifici: 

 

 Una revisione sistematica della letteratura che possa offrire conoscenze aggiornate per la 

formazione e alcune raccomandazioni per l’implementazione di possibili interventi a favore 

del riconoscimento e della corretta registrazione dei casi di tentato suicidio; 

 registrare tutti i casi di tentato suicidio che si presentano in Pronto Soccorso; 

 migliorare e standardizzare la raccolta di informazioni condotta dallo psichiatra; 

  estendere la valutazione psichiatrica e la relativa raccolta di informazioni, nei momenti e nei 

modi opportuni, anche alle persone ricoverate in altri reparti per lesioni diverse (ad es. 

medicina, traumatologia o chirurgia); 

 sensibilizzare il personale del Pronto Soccorso e i consulenti alle tematiche relative 

all’assistenza delle persone che arrivano in Pronto Soccorso per un tentato suicidio, e 

possibilmente a cambiamenti organizzativi per una migliore presa in carico.  

 individuare e stimolare modalità per l’avvio di percorsi assistenziale  

 

Il progetto in corso comprende quindi fra i propri obiettivi parte delle linee di supporto e d’intervento 

indicate dal PNP. La rilevazione degli eventi oggetto di osservazione è orientata a ottenere: 

 

 il monitoraggio nella popolazione dei tentativi di suicidio e atti autolesivi, 

 l’incremento dell’attenzione al problema e delle conoscenze professionali attraverso interventi 
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formativi rivolti al personale sanitario e procedure organizzative volte a favorire una corretta 

valutazione in Pronto Soccorso e l’implementazione di percorsi assistenziali,  

 la valutazione dell’impatto di strategie preventive e di buone pratiche. 

 

 Per l’anno 2011 il progetto ambisce ad ottenere una modalità uniforme di riconoscimento, 

valutazione e referaggio dei tentativi di suicidio e dei gesti autolesivi in Pronto Soccorso. L’anno 

2012 consentirà il confronto con le diverse Regioni e Province Autonome che hanno già avviato la 

stessa rilevazione. Tale modalità sarà estesa verosimilmente ad altre regioni, anche a seguito delle 

raccomandazioni che saranno diffuse al termine del Programma Strategico (Dicembre 2011) al quale il 

presente progetto afferisce.  Gli obiettivi e i risultati attesi individuati risultano in linea con le aree 

d’intervento del PNP.  

 

Restano obiettivi specifici: 
 

 L’implementazione di moduli dedicati di rilevazione all’interno dei sistemi informatici esistenti 

al fine di permettere la registrazione sistematica e accurata di tutti i casi di TS e gesti autolesivi 

che si presentano in PS; 

 La definizione di modalità condivise di approccio, valutazione del rischio e referaggio dei TS e 

dei gesti autolesivi in PS; 

 La sensibilizzazione e formazione del personale operante nei servizi per l’emergenza finalizzato 

alla valutazione e alla gestione della persona che ha compiuto atti anticonservativi; 

 La definizione di interventi informativi e di sensibilizzazione per i MMG competenti attraverso 

il coinvolgimento della FIMMG; 

 La sperimentazione di un sistema di analisi in grado di fornire dati accurati sugli andamenti e 

sulle caratteristiche dei TS e dei gesti autolesivi nelle diverse regioni; 

 La diffusione sistematica dei dati prodotti e delle buone pratiche relative al riconoscimento e alla 

gestione dei TS e dei gesti autolesivi in emergenza. 

 

Risultati/prodotti attesi e loro trasferibilità (con riferimento all’eventuale garanzia 

dell’effettuazione degli interventi conseguenti agli esiti): 

 

 La corretta rilevazione di tutti i casi di gesti autolesivi e TS in PS, attraverso la modifica dei 

sistemi informatici esistenti nei PS e l’implementazione di un sistema condiviso per il personale 

operante nei servizi per l’emergenza di codifica, approccio e valutazione di situazioni che 

comportino un rischio suicidario; 

 L’uso sistematico di una scheda sintetica di rilevazione dei TS e gesti autolesivi e di valutazione 

del rischio suicidario da parte del consulente psichiatra in PS; 

 La sensibilizzazione e formazione del personale operante nei PS relativamente alla valutazione e 

alla gestione della persona che ha compiuto atti anticonservativi; 

 La realizzazione di una base dati aggiornata contenente le elaborazioni relative ai dati prodotti 

nelle regioni partecipanti e di linee guida per la corretta valutazione dei casi di interesse nei PS; 

 La realizzazione di un sito web dedicato alla pubblicazione dei risultati prodotti, alla 

presentazione delle più recenti revisioni della letteratura disponibili e delle buone pratiche, e alla 

costituzione di un network che possa fungere da moltiplicatore per la diffusione di modelli 

operativi di rilevazione e buone pratiche. 

 Interventi informativi e di sensibilizzazione per i MMG competenti per territorio anche in 

collaborazione con la FIMMG, utlizzando il sito web predisposto inclusivo di una sezione 

interattiva per raccogliere valutazioni di gradimento e feedback relativi alla pratica clinica. 

 

Sono allo studio inoltre modalità che favoriscano l’avvio di percorsi assistenziali: 

 



 124 

 Facilitando la compliance della persona all’avvio di un trattamento sulla base delle buone 

pratiche di intervento al momento di accesso al PS e l’informazione delle opportunità 

terapeutiche che possono essere utilizzate, 

 Individuando modalità percorribili in base alle normative vigenti della privacy per la 

segnalazione ai MMG o ad altri servizi territoriali competenti. 

Beneficiari 
Per quanto di rilevanza rispetto al PRP saranno oggetto di programmi informativi di sensibilizzazione 

Medici di Medicina Generale operanti sul territorio regionale. Saranno inoltre oggetto di analogo 

procedimento altri organismi istituzionali a valenza regionale o comunale. La popolazione di 

riferimento è quella afferente alle strutture di PS interessate dalla presente rilevazione (ca. 3.420.000 

persone, pari al 60% della popolazione residente complessiva) 

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

La riduzione del rischio di suicidio è perseguita in questo progetto attraverso una serie di interventi 

volti in primo luogo a individuare tutti gli eventi di autolesione/tentativo di suicidio che si presentano 

in Pronto Soccorso, inclusi quelli considerati a più bassa rilevanza in termini di intenzionalità o letalità 

del mezzo. Gli eventi ripetuti sono infatti fortemente correlati al rischio di suicidio, essendone il più 

forte predittore
1
. 

In considerazione della notevole frequenza con cui la persona che compie un atto autolesivo o un 

tentativo di suicidio contatta in precedenza il proprio Medico di Medicina Generale
2
, appaiono di 

estrema importanza interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione dei MMG interessati. 

L’attività informativa e di sensibilizzazione sarà rivolta alla totalità dei MMG operanti nella regione 

attraverso il coinvolgimento della FIMMG e la realizzazione di un sito web dedicato, contenente una 

revisione della letteratura articolata per aree, i risultati della rilevazione sistematica condotta nei PS, 

materiale divulgativo da diffondere nelle sale di attesa, e un Forum di discussione moderato 

attraverso la partecipazione di associazioni di portatori di interesse in questo campo.  

Tali attività saranno estese ai Servizi Psichiatrici pubblici di comunità allo scopo di favorire le 

interazioni con i MMG e lo sviluppo di un network che veda la partecipazione di quelle Associazioni 

che già da tempo operano attivamente per incontrare la domanda di persone afflitte da condizioni 

depressive che non si rivolgono ai Servizi territoriali, e per ridurre nelle diverse dimensioni possibili 

il rischio suicidario – specie fra i gruppi di popolazione più colpiti. 

A questo riguardo, saranno rese disponibili le evidenze che sottolineano l’elevata correlazione 

esistente fra quadri di rilevanza psichiatrica e gesti autolesivi e tentativi di suicidio, riducendo, in tal 

modo, le conseguenze sfavorevoli che tale mancato riconoscimento comporta e favorendo il 

riconoscimento di situazioni a rischio da parte del MMG. 

 

 

                                                 
1
 Owens D et al. Fatal and non-fatal repetition of self-harm. Systematic review. Br J Psychiatry. 2002; Zahl DL, Hawton 

K, Repetition of deliberate self-harm and subsequent suicide risk: long-term follow-up study of 11,583 patients. Br J 

Psychiatry. 2004; Christiansen E, Jensen BF, Risk of repetition of suicide attempt, suicide or all deaths after an episode 

of attempted suicide: a register-based survival analysis. Aust N Z J Psychiatry. 2007; Haukka J et al., Determinants and 

outcomes of serious attempted suicide: a nationwide study in Finland, 1996-2003. Am J Epidemiol. 2008 
2
 Tylee A. & Jones R, Managing depression in primary care. BMJ. 2005; Pirkis J, Burgess P. Suicide and recency of 

health care contacts. A systematic review. Br J Psychiatry. 1998 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 
N di PS che 
utilizzano 
routinaria-
mente il 

sistema di 

rilevamento 
definito / N 

dei PS 
reclutati e 
collegati al 
GIPSE On 

Line 

GIPSE On Line 78% 90%  100%  

 
Informazioni 

rese 
disponibili per 

i MMG e per 

gli altri 
portatori di 
interesse 

 

Realizzazione del sito web dedicato 

Disponibili on 
line: revisione 

della 

letteratura; 

report di 
attività del 
progetto 

Tutte le 
informazioni 

rilevanti presenti 
sul sito; almeno 
2.000 accessi al 

sito 

 

Tutte le 
informazioni 

rilevanti presenti 
sul sito; almeno 
5.000 accessi al 

sito 

 

 
Informazioni 

concernenti la 
pratica clinica 

del MMG 
relativamente 

ai quadri 

pertinenti 

Sezione dedicata con questionario 
interattivo all’interno del sito web 
accessibile tramite autenticazione 

Non 
disponibile 

Questionario 

accessibile e 
compilato per 
almeno il 25% 

dei MMG 
autenticati 

 

Questionario 

accessibile e 
compilato per 
almeno il 40% 

dei MMG 
autenticati 
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