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Quadro  1 – Elementi  generali. Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO 
 

Prevenzione della depressione e del suicidio: programma di intervento integrato con il 
coinvolgimento dei medici di Medicina Generale 

 
 
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 Sanita’ (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.  
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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
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. 
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. 
 
Quadro organizzativo 
L’aspetto più significativo è quello appena ricordato: la maggioranza assoluta delle persone con 
un disturbo depressivo e con una spinta al suicidio vengono visti principalmente dal medico di 
medicina generale. Il ruolo dei servizi specialistici è sicuramente meno significativo, anche se 
vanno promosse tutte le forme di collaborazione e di sinergia possibili. Le strategie relative al 
riconoscimento ed al trattamento della depressione devono rispettare tale asimmetria.  
 
Problemi emergenti 
Assenza di strategie specifiche e facilmente adottabili per il riconoscimento precoce della 
depressione e del rischio di suicidio.  
Trasferibilità al contesto italiano di strategie e modalità di gestione che sono stati considerati 
efficaci in altri sistemi sanitari (paesi di cultura anglosassone) 
 
Soluzioni proposte  
Individuazione e valutazione di applicabilità nella medicina generale di semplici strumenti di 
riconoscimento della depressione  
Individuazione e valutazione di applicabilità nella medicina generale di semplici strumenti di 
riconoscimento del rischio di suicidio  
Definizione di linee guida per la gestione appropriata della depressione nei differenti contesti di 
trattamento 
Definizione di linee guida per il corretto monitoraggio del tentato suicidio nei Dipartimenti di 
Emergenza ed Accettazione [DEA] degli Ospedali Generali 
 
Fattibilità  
Lo studio di fattibilità coinvolgerà i medici di medicina generale, i responsabili di Distretto, i 
Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione di alcuni Ospedali Generali ed i Dipartimenti di Salute 
Mentale [DSM] di alcune aree italiane, che hanno già espresso una disponibilità specifica in tal 
senso 
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Criticità 
Difficoltà di collocare il riconoscimento precoce della depressione e del rischio di suicidio tra le 
priorità operative dei medici di medicina generale [MMG] e dei Dipartimenti di Salute Mentale. 
Necessità di eventuali incentivi in tal senso. 
Difficoltà nel monitoraggio dei tentativi di suicidio da parte dei Dipartimenti di Emergenza ed 
Accettazione  
 
Bibliografia e fonti informative 

1. Pignone MP et al. Screening for depression in adults: a summary of the evidence for the 
U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;136:765#76. 

2. Gilbody SM et al. Improving the detection and management of depression in primary care 
Qual. Saf. Health Care 2003;12;149-155 

3. Tylee M, Jones R Managing depression in primary care BMJ 2005, 330, 800-801 
4. Munizza C & Tibaldi G (a cura di) Le politiche di promozione della salute mentale come 

investimento prioritario. Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 2005. 
5. Mann JJ et al. (2005) Suicide prevention strategies. A systematic review. JAMA, 294: 

2064-2074. 
6. Hawton K, et al. (1999) Psychosocial and pharmacological treatments for deliberate self 

harm. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, CD001764. 
7. Bertolote JM, Tarsitani L: Comorbid Major Depression And Medical Illness: 

A Critical Review. Department of Mental Health and Substance Dependence, World Health 
Organization, Geneva technical report, 2005 

8. Scocco P, deGirolamo G, Vilagut G, Alonso J Prevalence of suicide ideation, plans and 
attampts and related risk factors in Italy. Results from the European Study on the 
Epidemiology of Mental Disorders – World Mental Health Study. Comprehensive 
Psychiatry, 2007 

9. deGirolamo G, Polidori G, Morosini P et al. Prevalence of common mental disorders in 
Italy. Results from the European Study on the Epidemiology of Mental Disorders 
(ESEMeD). Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology 2006, 41, 853-861 

10. T.B. Üstün, N. Sartorius Mental illness in general health care : an international study, 1995 
11. Goldberg DP, Lecrubier Y (1995). Form and frequency of mental disorders across centres. 

In: Üstün TB, Sartorius N, eds. Mental illness in general health care: an international study. 
Chichester, John Wiley & Sons on behalf of WHO: 323-334. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
OBIETTIVO GENERALE 
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.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Raccogliere le evidenze disponibili sulla gestione ottimale della depressione e sulla prevenzione 
dei comportamenti suicidari. 
Preparazione linee guida per la gestione appropriata della depressione nella medicina generale 
e nei servizi di salute mentale. 
Indagine in un campione di Dipartimenti di Emergenza e di Accettazione [DEA] sulle modalità 
presenti/assenti di monitoraggio dei tentativi di suicidio.  
Preparazione linee guida sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di suicidi da parte dei 
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione. 
Implementazione delle linee guida in un campione di 6 ASL piemontesi (Biella, Ivrea, Mondovì, 
Omegna, Pinerolo, Novi Ligure) che hanno un tasso di decesso per suicidi più elevato che nel 
resto della Regione. 

Risultato atteso 1 
Linee guida per la gestione appropriata della depressione nella medicina generale e sulla 
prevenzione dei comportamenti suicidari, ricavate sia dalla letteratura che dalla esperienza di 
implementazione nelle 6 ASL campione. 
Linee guida sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di suicidio ricavate sia dalla letteratura 
che dalla sperimentazione condotta nelle 6 ASL campione. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  

Aumentare la capacità degli operatori sanitari della medicina generale di individuare 
precocemente e di trattare in modo appropriato sia la depressione sia il rischio di suicidio. 
Promuovere la capacità di monitoraggio dei Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione rispetto 
ai casi di tentato suicidio. 

Risultato atteso 2 
Manuale per i medici di medicina generale preparato in collaborazione con la Federeazione 
Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG]. 
Linea guida per i responsabili dei Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione degli Ospedali 
Generali preparate in collaborazione con la Società Italiana Medicina di Emergenza-Urgenza 
[SIMEU]. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  

Favorire il riconoscimento della depressione come disturbo concomitante, riducendo, in tal 
modo, le conseguenze sfavorevoli che essa determina in numerose patologie mediche croniche 
(in particolare sul piano della adesione e della continuità di trattamento). 
Un progetto pilota sarà condotto presso almeno 6 Distretti Sanitari piemontesi e liguri. 

Risultato atteso 3 
Manuale per i medici di medicina generale [MMG] preparato in collaborazione con la 
Federeazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG]. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4  

Promuovere nelle 6 ASL campione la formazione dei pazienti e delle famiglie attraverso 
tecniche di focus group sulla depressione e sulle strategie di prevenzione del suicidio, che siano 
concretamente adottabili dalle istituzioni pubbliche italiane (non solo sanitarie). 
Promuovere l’attenzione dell'opinione pubblica sugli stessi temi attraverso materiale informativo 
per gli organi di informazione. 

Risultato atteso 4 
Linee guida per la prevenzione del suicidio destinate agli amministratori regionali ed ai 
responsabili locali delle attività di prevenzione. 
Manuali specifici per gli utenti ed i familiari. 
Materiali informativi per gli organi di informazione. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
 
 

Obiettivo generale  

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. 

Obiettivo specifico 1 

Raccogliere le evidenze disponibili sulla gestione ottimale della 
depressione e sulla prevenzione dei comportamenti suicidari. 
Preparazione linee guida per la gestione appropriata della depressione 
nella medicina generale e nei servizi di salute mentale. 
Indagine in un campione di Dipartimenti di Emergenza e di 
Accettazione [DEA] sulle modalità presenti/assenti di monitoraggio dei 
tentativi di suicidio.  
Preparazione linee guida sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di 
suicidi da parte dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione. 
Implementazione delle linee guida in un campione di 6 ASL piemontesi 
(Biella, Ivrea, Mondovì, Omegna, Pinerolo, Novi Ligure) che hanno un 
tasso di decesso per suicidi più elevato che nel resto della Regione. 

Azione 1  Revisione della letteratura Primo mese 
Sei mesi 

Azione 2  
Discussione dei risultati della revisione con 

medici di medicina generale e medici del DSM 
delle 6 ASL campione 

Settimo mese 
Due mesi 

Azione 3 
Realizzazione indagine sul monitoraggio dei 

tentativi di suicidio dei DEA nelle 6 ASL 
campione 

Primo mese 
Quattro mesi 

Azione 4 
Analisi dell’indagine sul monitoraggio dei 
tentativi di suicidio dei DEA nelle 6 ASL 

campione 

Quinto mese 
Due mesi 

Azione 5 

Discussione con i Responsabili dei DEA dei 
risultati dell’indagine e definizione delle 
indicazioni sulle modalità concordate di 

monitoraggio dei tentativi di suicidio delle 6 ASL 
campione 

Settimo mese 
Tre mesi 

Azione 6  Implementazione delle linee guida nelle 6 ASL 
campione 

Decimo mese  
Sei mesi 

Obiettivo specifico 2 

Aumentare la capacità degli operatori sanitari della medicina generale 
di individuare precocemente e di trattare in modo appropriato sia la 
depressione sia il rischio di suicidio. 
Promuovere la capacità di monitoraggio dei Dipartimenti di Emergenza 
ed Accettazione rispetto ai casi di tentato suicidio. 

Azione 1 

Stesura del manuale per i medici di medicina 
generale preparato in collaborazione con la 

FIMMG dopo la valutazione dei risultati 
dell’implementazione delle linee guida nelle 6 

ASL campione 

Quindicesimo mese 
Quattro mesi 

Azione 2 
Stesura della linea guida per i DEA preparate in 

collaborazione con la SIMEU dopo la 
valutazione dei risultati dell’implementazione 

Quindicesimo mese 
Quattro mesi 
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delle linee guida nelle 6 ASL campione 

Azione 3 
Valutazione del livello di gradimento da parte dei 

medici di medicina generale delle 6 ASL 
campione  

Diciannovesimo mese
Due mesi 

Azione 4  Valutazione del livello di gradimento da parte dei 
medici dei DEA delle 6 ASL campione 

Diciannovesimo mese
Due mesi 

Azione 5  
Valutazione del livello di adozione in un periodo 
definito di medici di medicina generale nelle 6 

ASL campione  

Ventunesimo mese 
Quattro mesi 

Azione 6 
Valutazione del livello di adozione in un periodo 

definito in un campione di DEA nelle 6 ASL 
campione 

Ventunesimo mese 
Quattro mesi 

Obiettivo specifico n.3   

Favorire il riconoscimento della depressione come disturbo 
concomitante, riducendo, in tal modo, le conseguenze sfavorevoli che 
essa determina in numerose patologie mediche croniche (in particolare 
sul piano della adesione e della continuità di trattamento). 
Un progetto pilota sarà condotto presso almeno 6 Distretti Sanitari 
piemontesi e liguri 

Azione 1  
Messa a punto di una strategia per valutare la 
presenza di depressione in presenza di altre 

patologie. 

Secondo mese 
Quattro mesi 

Azione 2  
Verifica in un campione specifico di pazienti con 

prevalente patologia somatica in 6 Distretti 
Sanitari piemontesi e liguri 

Sesto mese 
Sei mesi 

Azione 3  Preparazione di un manuale per i medici di 
medicina generale dopo la sperimentazione  

Docicesimo mese 
Due mesi 

Obiettivo specifico n.4   

Promuovere nelle 6 ASL campione la formazione dei pazienti e delle 
famiglie attraverso tecniche di focus group sulla depressione e sulle 
strategie di prevenzione del suicidio, che siano concretamente 
adottabili dalle istituzioni pubbliche italiane (non solo sanitarie). 
Promuovere l’attenzione dell'opinione pubblica sugli stessi temi 
attraverso materiale informativo per gli organi di informazione. 

Azione 1 Sviluppo di proposte specifiche di intervento 
nelle 6 ASL campione rivolte agli amministratori. 

Terzo mese 
Dodici mesi 

Azione 2 
Programmi di sensibilizzazione e formazione 

indirizzati ai pazienti ed ai familiari attraverso le 
tecniche di focus group nelle 6 ASL campione 

Terzo mese 
Quindici mesi 

Azione 3 

Contatti con i mezzi di informazione per 
migliorare la loro capacità di presentare i fatti e le 
informazioni riguardanti i casi di suicidio delle 6 

ASL campione 

Sesto mese 
Dodici mesi 
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Quadro 3  
 
Cronogramma generale 
 
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
O.G. 1 – 
O.S. 1 – 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 1 - 
Azione 2 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 1 - 
Azione 3 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 1 - 
Azione 4 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 1 - 
Azione 5 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 1 - 
Azione 6 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 2 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 3 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 4 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 5 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 2 – 
Azione 6 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 3 - 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 3 - 
Azione 2 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 3 - 
Azione 3 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4 - 
Azione 1 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4 - 
Azione 2 

                        

O.G. 1 – 
O.S. 4 - 
Azione 3 

                        

Report finale                         
 

RENDICONTAZIONE
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Unità operativa 
Il Progetto verrà condotto dal Centro Studi e Ricerche in Psichiatria. Il Centro è attivo nella ricerca 
sulla prevalenza dei disturbi psichiatrici nella popolazione, sulla valutazione dei servizi di salute 
mentale a livello nazionale ed internazionale, sull’appropriatezza degli interventi nelle patologie 
psichiatriche maggiori (schizofrenia e depressione). 
Attualmente è impegnato nella realizzazione di quattro progetti afferenti al Programma Strategico 
Migliorare l’appropriatezza del trattamento della schizofrenia e della depressione, (Ricerca 
Sanitaria Finalizzata 2006). Come nel caso dei Progetti appena indicati, il Centro Studi e Ricerche 
in Psichiatria procederà ad una convenzione specifica con l’Azienda Sanitaria Torino 2; nell’ambito 
del Programma Strategico ha già provveduto, inoltre, a convenzioni con la Provincia Autonoma di 
Bolzano, con la Regione Liguria, con la Regione Abruzzo e con la Regione Valle D’Aosta. 
Al Progetto lavoreranno: 

• il direttore scientifico del Centro Studi, psichiatra epidemiologo, Carmine Munizza (due 
mesi); 

• il coordinatore scientifico del Centro Studi, psichiatra epidemiologo, Giuseppe Tibaldi (un 
mese); 

• i ricercatori che lavorano in modo continuativo per il Centro Studi (Raffaella Gonella, Luca 
Pinciaroli, Elisabetta Torchio, Alessandro Coppo) (due mesi, ciascuno); 

• il supporto di segreteria verrà svolto dalla sig.ra Rita D’Introna (tre mesi). 
Inoltre, il Centro si avvarrà, come negli altri Progetti, di consulenti esterni per le competenze 
necessarie (biostatistici, metodologi della ricerca, esperti di tecnologie informatiche) 
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 

Obiettivo generale 

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. 

Obiettivo specifico 1 

Raccogliere le evidenze disponibili sulla gestione ottimale della depressione 
e sulla prevenzione dei comportamenti suicidari. 
Preparazione linee guida per la gestione appropriata della depressione nella 
medicina generale e nei servizi di salute mentale. 
Indagine in un campione di Dipartimenti di Emergenza e di Accettazione 
[DEA] sulle modalità presenti/assenti di monitoraggio dei tentativi di suicidio.  
Preparazione linee guida sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di suicidi 
da parte dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione. 
Implementazione delle linee guida in un campione di 6 ASL piemontesi 
(Biella, Ivrea, Mondovì, Omegna, Pinerolo, Novi Ligure) che hanno un tasso 
di decesso per suicidi più elevato che nel resto della Regione. 

Risultato atteso 

Linee guida per la gestione appropriata della depressione nella medicina 
generale e sulla prevenzione dei comportamenti suicidari, ricavate sia dalla 
letteratura che dalla esperienza di implementazione nelle 6 ASL campione. 
Linee guida sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di suicidio ricavate sia 
dalla letteratura che dalla sperimentazione condotta nelle 6 ASL campione. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Documento sugli strumenti specifici per il riconoscimento precoce della 
depressione. 
Documento sugli strumenti specifici per il riconoscimento del rischio di suicidio. 
Linea guida sulla gestione appropriata della depressione. 
Indicazione sulle modalità di monitoraggio dei tentativi di suicidio da parte dei 
DEA. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Strategia di analisi della letteratura OK 
Documento di sintesi sul riconoscimento precoce 
della depressione 

OK Revisione della 
letteratura 

Documento di sintesi sul riconoscimento del rischio di 
suicidio OK 

Focus groups con medici di medicina generale, con 
medici dei DSM e con entrambi 

OK Discussione dei risultati 
della revisione con medici 
di medicina generale e 
medici del DSM delle 6 
ASL campione. 
Definizione linee guida 

Implementazione delle linee guida in un campione di 
medici di medicina generale  

OK 

Realizzazione indagine 
sul monitoraggio dei 
tentativi di suicidio dei 
DEA 

Realizzazione indagine OK 

Analisi dell’indagine sul 
monitoraggio dei tentativi 
di suicidio dei DEA 

Elaborazione dati OK 

 
Focus groups con i Responsabili del DEA 
 

OK 
Discussione con i 
Responsabili dei DEA dei 
risultati dell’indagine.  
Definizione delle 
indicazioni sulle modalità 
di monitoraggio dei 
tentativi di suicidio da 
parte dei DEA 

Documento sulle indicazioni sul monitoraggio dei 
tentativi di suicidio 

OK 
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Obiettivo specifico 2 

Aumentare la capacità degli operatori sanitari della medicina generale di 
individuare precocemente e di trattare in modo appropriato sia la depressione 
sia il rischio di suicidio. 
Promuovere la capacità di monitoraggio dei Dipartimenti di Emergenza ed 
Accettazione rispetto ai casi di tentato suicidio 

Risultato atteso 

Manuale per i medici di medicina generale preparato in collaborazione con la 
Federeazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG]. 
Linea guida per i responsabili dei Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione 
degli Ospedali Generali preparate in collaborazione con la Società Italiana 
Medicina di Emergenza-Urgenza [SIMEU]. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Gradimento nei confronti delle indicazioni offerte nel manuale e loro adozione 
nei confronti dei pazienti in uno specifico periodo di verifica 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Prima bozza OK 
Commenti da parte dei medici coinvolti come esperti OK Stesura del manuale 
Versione finale inviata ai medici “sperimentatori” OK 

Valutazione del livello di 
gradimento da parte dei 
medici di medicina 
generale 

Lettura e commenti da parte dei medici 
“sperimentatori” 
Gradimento espresso 

Punteggio di 
gradimento (superiore 

al 70%) 

Definizione del periodo di sperimentazione OK 

Pazienti coinvolti Numero di pazienti per 
medico 

Valutazione del livello di 
adozione in un periodo 
campione 

Sintesi sulle difficoltà incontrate  OK 
Prima bozza OK 
Commenti da parte dei responsabili dei DEA coinvolti OK 

Stesura della linea guida 
per i DEA 

Versione finale inviata ai medici dei DEA coinvolti OK 
Valutazione del livello di 
gradimento da parte dei 
medici dei DEA 

Lettura e commenti da parte dei medici Gradimento 
espresso 

Punteggio di 
gradimento (superiore 

al 70%) 
Definizione del periodo di sperimentazione OK 

Pazienti coinvolti nel monitoraggio Numero di pazienti per 
medico 

Valutazione del livello di 
adozione in un periodo 
campione 

Sintesi sulle difficoltà incontrate nel monitoraggio OK 

Obiettivo specifico 3 

Favorire il riconoscimento della depressione come disturbo concomitante, 
riducendo, in tal modo, le conseguenze sfavorevoli che essa determina in 
numerose patologie mediche croniche (in particolare sul piano della adesione 
e della continuità di trattamento). 
Un progetto pilota sarà condotto presso almeno 6 Distretti Sanitari piemontesi 
e liguri 

Risultato atteso 
Manuale per i medici di medicina generale [MMG] preparato in collaborazione 
con la Federeazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG]. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Gradimento nei confronti delle indicazioni offerte nel manuale e loro adozione 
nei confronti dei pazienti in uno specifico periodo di verifica 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Scelta delle patologie somatiche su cui intervenire Elenco delle patologie 
di interesse 

Scelta dello strumento di riconoscimento adottato OK 

Messa a punto di una 
strategia per valutare la 
presenza di depressione 
in presenza di altre 
patologie 

Gradimento espresso dai medici sulla applicabilità 
dello strumento scelto 

Punteggio di 
gradimento (superiore 

al 70%) 
Documento sulle principali difficoltà incontrate dal 
medico 

OK Verifica in un campione 
specifico di pazienti con 
prevalente patologia 
somatica 

Documento sulle eventuali resistenze da parte dei 
pazienti OK 

Preparazione di un 
manuale per i medici di 

Produzione di un manuale per medici di medicina 
generale  

OK 
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medicina generale dopo 
la sperimentazione  

Obiettivo specifico 4 

Promuovere nelle 6 ASL campione la formazione dei pazienti e delle famiglie 
attraverso tecniche di focus group sulla depressione e sulle strategie di 
prevenzione del suicidio, che siano concretamente adottabili dalle istituzioni 
pubbliche italiane (non solo sanitarie). 
Promuovere l’attenzione dell'opinione pubblica sugli stessi temi attraverso 
materiale informativo per gli organi di informazione. 

Risultato atteso 

Linee guida per la prevenzione del suicidio destinate agli amministratori 
regionali ed ai responsabili locali delle attività di prevenzione. 
Manuali specifici per gli utenti ed i familiari. 
Materiali informativi per gli organi di informazione. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Realizzazione dei focus group con familiari e pazienti 
Documento sulle strategie preventive del suicidio adottabili dalle amministrazioni 
pubbliche in Italia 
Sintesi delle indicazioni emerse dagli incontri con esperti della comunicazione 
(giornalisti ed opinion leaders) 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Revisione delle evidenze disponibili in termini di 
interventi mirati alla prevenzione del suicidio a livello 
internazionale 

OK 

Incontro con referenti italiani della prevenzione per 
verificare la trasferibilità degli interventi non ancora 
disponibili 

OK 

Sviluppo di proposte 
specifiche di intervento in 
alcune aree geografiche 
con tassi di mortalità per 
suicidio più elevati Redazione e sviluppo di linee guida specifiche da 

offrire in via prioritaria ai referenti di aree geografiche 
ad elevato tasso di suicidio 

OK 

Revisione degli interventi efficaci a livello 
internazionale OK 

Realizzazione di focus group con pazienti e familiari OK 
Preparazione di uno o più documenti di 
sensibilizzazione 

OK 

Programmi di 
sensibilizzazione e 
formazione indirizzati a 
pazienti e familiari 

Valutazione sulla comprensibilità ed il gradimento 
espresso da gruppi campione di pazienti e di familiari 

Punteggio di gradimento 
(superiore al 70%) 

Preparazione di una lista degli esperti da interpellare OK 
Realizzazione di un incontro individuale, o collettivo, 
con gli esperti selezionati 

OK 

Definizione di raccomandazioni e proposte da 
pubblicizzare tra gli addetti ai lavori 

OK 

Contatti con i mezzi di 
informazione per 
migliorare la loro capacità 
di presentare i fatti e le 
informazioni riguardanti i 
casi di suicidio Valutazione sul gradimento da parte di un campione 

casuale di addetti ai lavori 
Punteggio di gradimento 

(superiore al 70%) 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 

2 psichiatri epidemiologi 

4 ricercatori 

1 biostatistico 

1 metodologo della ricerca 

1 amministrativo 

 

€ 15.000,00 

€ 15.000,00 

€ 15.000,00 

€ 10.000,00 

€   7.000,00 

 

Beni e servizi 
Tecnologie informatiche  
Spese tipografiche 

 

€   5.000,00 

€ 10.000,00 
 

Missioni 
Riunioni locali 

 

€  5.000,00 
 

Spese generali 
 

 

Totale € 82.000,00 

 

 
 
 

Risorse   totale 

Formazione €    5.000,00 
Studi e ricerche €  10.000,00 
Convegni  
Raccolta/Analisi dati  €    3.000,00 
Comunicazione  

Totale €  18.000,00 

 
 
 


