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AZIENDA USL RM/D

DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE

Direttore Dr.Andrea Balbi

Linee Guida e Profili di Cura
per il trattamento della 

Schizofrenia e di Altri Disturbi psicotici 
(codici 295- 297-298 ICD IX) 

nei primi due anni di storia naturale della malattia.
MAGGIO 2000 



SPECIALISTICO
� Separazione dai pazienti in una fase 

più avanzata e stabilizzata di malattia
� Ambiente amichevole per i giovani
� Sviluppo nel team di una filosofia e 

metodologia di lavoro in una 
atmosfera di particolare supporto

� Presenza di servizi specifici di presa  
in carico

� Miglioramento nella individuazione, 
aggancio e coinvolgimento del 
paziente

� Opportunità di ricerca
� Presenza frequente di una leadership 

clinica mirata

GENERALISTAGENERALISTA

�� Creazione di una Creazione di una 
generale generale 
sensibilizzazione e sensibilizzazione e 
consapevolezza in tutto consapevolezza in tutto 
lo stafflo staff

�� PossibilitPossibilitàà di fornire un di fornire un 
quadro di riferimento per quadro di riferimento per 
lo sviluppo professionale lo sviluppo professionale 
e il sostegno della e il sostegno della 
motivazionemotivazione

Edwards, McGorry:  “Intervento 
precoce nelle psicosi” 2004



SPECIALISTICO

� Necessità di risorse supplementari
� Proliferazione di programmi 

subspecialistici per ogni particolare 
gruppo di bisogni

� Progressiva perdita di personale 
qualificato ed esperto dal servizio 
generalista

� Servizio che “sta per conto suo”, 
potrebbe divenire isolato e avere 
difficoltà a garantire la continuità
della cura

� Sovraccarico di lavoro se le risorse 
sono insufficienti e i criteri per le 
dimissioni non ben determinati

GENERALISTAGENERALISTA
�� DifficoltDifficolt àà di incorporare di incorporare 

nuove idee nella pratica nuove idee nella pratica 
clinica di routine per scarsa clinica di routine per scarsa 
motivazione e per la motivazione e per la 
genericitgenericit àà del serviziodel servizio

�� Le iniziative di intervento Le iniziative di intervento 
precoce sono spesso precoce sono spesso 
considerate aggiuntive al considerate aggiuntive al 
problema centrale (cronici)problema centrale (cronici)

�� DifficoltDifficolt àà a sopravvivere a sopravvivere 
quando le risorse sono quando le risorse sono 
limitatelimitate

�� DifficoltDifficolt àà ad incoraggiare gli ad incoraggiare gli 
aspetti culturaliaspetti culturaliEdwards, McGorry:  “Intervento 

precoce nelle psicosi” 2004



Aree 
Dipartimentali

I Distretto II Distretto III Distretto IV Distretto

Residenzialità CSM CSM + Amb. CSM CSM

Qualità CD CD 2 CD 2 CD

Impresa 
sociale

2 
appartamenti

6 
appartamenti

5 
appartamenti

8 
appartamenti

Prevenzione 
educ.  salute

Com.“respite” Com.Socioriab

CD Sport Com. Terap.

Val.cognitiva Gr. Giov. Ad. Gr. Giov. Ad. Gr. Giov. Ad. Gr. Giov. Ad.

Sist. informat. SPDC, DH, Gr. Giovani 
Adulti

SPDC, DH, Gr. Giovani 
Adulti

Med. culturale Disamweb, Algoritmo Esordi



Realizzazione a cura del Dr. Giancarlo Vinci
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Aree di Attività clinico-epidemiologica:

�Valutazione individuale e famigliare

� Interventi Psicoeducativi

� Interventi gruppali sulle Abilità a “Rischio”

�Sostegno di ruolo

�Raccolta dati, elaborazione e debito 
informativo con CCM



� Utilizzare la rete di operatori costituitasi per i clinical

pathways

� Mantenere nei servizi locali numerose competenze

� Ottimizzare le risorse, utilizzando le competenze già

presenti nel Dipartimento

� Operare a soli costi interni

� Impiegare due soli operatori a tempo pieno



� Checklist ERIraos, 

� HoNOS, 

� BPRS, 

� SAT-P
Criteri condivisi secondo il Progetto di ricerca “La individuazione e 

l’intervento precoce nelle psicosi. Un approccio preventivo alla 

schizofrenia” del Centro Nazionale per la Prevenzione e il 

Controllo delle malattie (CCM)- Ministero della Salute



� Metacognizione: Adult Eyes test, Penn

Emotional Recognition test, Quoziente di 

Empatia

� Cognizione: Protocollo neuropsicologico

elaborato dal gruppo di lavoro interno Roma D



� Anamnesi familiare con intervista semi-
strutturata (intervista S.P.Es.- elaborazione 
interna), 

� DAS (Disability assessment Schedule II – WHO)*

� Q.P.F. (Questionario sui Problemi Familiari- I.S.S. e 
II Università di Napoli)*

*Criteri CCM



� Definizione dell’area problematica:
A- rischio psicotico basso, presenza di altre diagnosi;

B- soggetto “a rischio” o Alto Rischio (UHR);

C- esordio.

Restituzione all’équipe competente ed elaborazione 
condivisa di un piano di trattamento individualizzato e 
concordato tra paziente, famiglia, curanti per i casi 

considerati elegibili



� “Pacchetto di informazioni” definito secondo il punto 
di vista dell’Early Intervention per la descrizione del 
disturbo, la diagnosi, la prognosi, la terapia. Consegna 
di materiale scritto e indicazione siti internet (dal 
primo incontro).

� Interventi con singole famiglie: “pacchetto di quattro 
incontri” con contenuti definiti e contratto terapeutico, 
attivato immediatamente dopo la accoglienza.

� Invio a terapia familiare presso il CSM di riferimento, 
per casi selezionati.



In sviluppo:

� Psicoeducazione in gruppo per i pazienti

Con modalità multimediali

� Psicoeducazione in Gruppo per le famiglie

Con modalità multimediali

� setting di terapia multifamiliare

� contesti di Mutuo-auto aiuto



Gruppi per:

� Gestione dell’ansia sec. Andrews

� Competenza sociale LAS-Laboratorio di Apprendimento 
Sociale (collegato alla valutazione meta-cognitiva)

� Riabilitazione cognitiva IPT- Terapia Psicologica Integrata sec. 
Brenner (collegato alla valutazione cognitiva)

Scopi: acquisire abilità di fronteggiamento di situazioni difficili e/o ansiogene

migliorare autoefficacia e autostima,

sostenere il senso di sé,

sostenere le capacità di relazione interpersonale



� Componenti chiave:

Ascolto, Calore, Empatia, Interesse,Conoscenza, 

Valutazione di: 

storia, fatti, pensieri, emozioni, difficoltà, risorse.

Chiarificazione,Riformulazione normalizzante,Test di 

realtà.

Pianificazione e messa in atto di strategie di coping e 

autoregolazione.

Fiducia, speranza.

Riferimenti teorici: Fonagy, Kernberg, Clarkin;

Perris, Birchwood



� Studio

� Lavoro

� Gruppo dei pari

� Famiglia

� Comunità

In integrazione con le altre Aree Dipartimentali 

e con Agenzie esterne



Qualità Sviluppo delle procedure interne

Residenzialità Sviluppo di progetto di un “Respite”

Impresa 
sociale

Ricerca di lavoro, tirocini di lavoro e corsi di 
formazione

Prevenzione 
educ.  salute

Integrazione nelle attività per  i MMG, medici di 
guardia medica, Scuole

CD Sport Integrazione clinica e di programmi comuni

Val.cognitiva Per i nostri pazienti (con un progr. Dedicato alla 
metacognizione)

Sist. informat. Codice dedicato per le nostre prestazioni, Disamweb,
algoritmo per l’identificazione degli esordi

Med. 
culturale

Utilizzata per numerosi stranieri



TSMREE Delibera del DG per l’invio alla valutazione presso di 
noi dei casi a rischio e la formazione del personale

Comune Richiesta finanziamento per interventi sul territorio di 
sostegno di ruolo

MMG Integrazione a seguito delle attività formative attivate

Scuola Sostegno al rendimento scolastico e contatti sui casi



� Invii inaccurati; 

� Difficoltà di restituire i casi non eleggibili;

� Necessità di finanziamenti e personale (anche 

limitati) a questo livello di sviluppo del 

progetto;

� Difficoltà a far comprendere la specificità dell’

intervento precoce, a tutti i livelli 



� Approccio all’utenza più efficace (minori drop-

out)

� Intensità di rapporto

� Soddisfazione utenti

� Soddisfazione operatori

� Miglior contrasto ai danni sul funzionamento di 

ruolo



36 pazienti selezionati in base ai criteri della 
ricerca

9 pazienti esclusi per 
diagnosi 

24 pazienti arruolati

6 pazienti con trattamento concluso  (4 a rischio, 2 esordio)

46% area schizofrenica 
25% area affettiva          
4% dist. da uso di sostanze 
17%  disturbi di pers.     
8% dist. ossessivo-comp.

62,5% Maschi e 37,5% Femmine                              
Età media  21,33 (range 17-28)

71% esordi    
29% a rischio

MMG (1)altri csm (1)privato (3) drop-out (1)
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