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1.

Introduzione e defnizioni

I Percorsi Diagnostco Terapeutco Assistenziali (PDTA) sono da intendersi come la contestualizzazione di Linee Guida all'interno di una realtà organizzatva locale quale un’Azienda Sanitaria. Il
termine “percorso” defnisce sia l’iter del paziente dal primo contato con il mondo sanitario fno
alla diagnosi e terapia sia l’iter organizzatvo che si realizza nella realtà aziendale dal momento
della presa in carico del paziente. I termini “diagnostco”, “terapeutco” e “assistenziale” defniscono risposta completa e la presa in carico totale della persona con un problema di salute con
intervent mult-prooessionali e mult-disciplinari in diversi ambit come quello psico-fsico, sociale
e delle eventuali disabilità. I PDTA rappresentano l’elaborazione sistematca delle indicazioni basate su evidenze disponibili, secondo standard raccomandat, nel rispeto del principio di appropriatezza, con l’obietvo di assistere i clinici e i pazient nel prendere decisioni, migliorare la qualità delle cure sanitarie e ridurre la variabilità nella pratca clinica e negli esit. Consentono, a livello
locale, un’analisi degli scostament tra la situazione atesa e quella osservata in ounzione del mi glioramento.
Hanno valore vincolante la pratca clinica all'interno della Strutura che le adota.
Entrano nel detaglio operatvo defnendo processi sanitari condivisi, valutabili e periodicamente
revisionabili.
Con Linee Guida (LG) si intendono raccomandazioni di comportamento clinico, prodote atraverso un processo sistematco, allo scopo di assistere medici, dirigent ed eventualmente pazient e
loro oamigliari nel decidere le modalità di assistenza più appropriate in determinate circostanze
cliniche. Richiedono identfcazione di obietvi, coinvolgimento delle part in causa, rigore meto dologico, chiarezza, applicabilità, indipendenza editoriale. Si può operare una distnzione tra evidence-based guidelines (EBG) e not evidence-based guidelines (NEBG). Le prime si muovono a
partre da metanalisi di dat raccolt secondo una gerarchia che riconosce un ruolo oondamentale
ai trial clinici randomizzat e controllat (RCT) come oonte di maggiore afdabilità. Le seconde na scono come espressione di consenso tra gruppi di espert ritenut rappresentatvi delle conoscenze del setore.
Rappresentando il punto di vista più autorevole, spesso multdisciplinare, in merito ad un argomento clinico sono soggete, per defnizione, a programmate revisioni sistematche della leteratura, graduazione delle raccomandazioni e a indicatori di monitoraggio i più chiari possibile.
Le linee guida assumeranno un’importanza più ampia dopo l’approvazione della legge sulla responsabilità medica.
Le Linee Guida sono oormulate da Agenzie governatve (Ministero della Salute, Isttuto Superiore
di Sanità, Conoerenza Stato-Regioni) e/o Società Scientfche Nazionali/Internazionali.
Le Raccomandazioni sono document prodot a livello nazionale o regionale con ounzione di guida operatva per i sogget isttuzionali impegnat nella progetazione e atuazione dei processi as sistenziali. Tendono a oornire strument di conoronto comune con lo scopo di unioormare il più
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possibile gli intervent sanitari a livello di diverse realtà locali. Hanno valore di sistema di allerta
per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, con l’obietvo di mete re in guardia gli operatori sanitari riguardo procedure potenzialmente pericolose, oornire strument efcaci per metere in ato azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere
l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per oavorire il cambiamento di sistema.
Le Raccomandazioni sono oormulate da organismi nazionali (ad esempio la Conoerenza StatoRegioni, l’AGENAS) o territoriali (ad esempio le Regioni, tramite le Direzioni o l'Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari).
Nella oase applicatva delle Raccomandazioni a livello locale, le Isttuzioni coinvolte nei territori di
competenza, se necessario coinvolte in un coordinamento appositamente isttuito, sigleranno accordi operatvi che siano concordat e sotoscrit in oase di elaborazione, e poi vincolant nella
oase operatva. Le oorme di collaborazione, inoat, sono efcaci se c’è sintonia tra i diversi atori
isttuzionali e operatvi; la collaborazione va programmata, regolamentata atraverso i Protocolli
d’intesa o atuatti, monitorata e valutata. Inoltre assume grande importanza la oormazione permanente degli operatori coinvolt.
I Protocolli d’intesa sono oormulat da Tavoli di interesse costruit a livello locale tra gli atori coinvolt nel processo specifco (ad esempion Sanità + Forze dell'Orrdine + Servizi Sociali + Associazionismo, ecc.).
L’appropriatezza defnisce un intervento sanitario (preventvo, diagnostco, terapeutco, riabilitatvo) correlato al bisogno del paziente (o della colletvità), oornito nei modi e nei tempi adeguat,
sulla base di standard riconosciut, con un bilancio positvo tra benefci, rischi e cost.
Si distngue un’appropriatezza clinica ed una organizzatva.
Per P.I.C., ovvero Percorso Integrato di Cura, si intende un PDTA che sia di pertnenza ospedaliera e al contempo territoriale, orientato alla contnuità, all’integrazione ed alla completezza della
presa in carico. Nell'ambito del Piano Nazionale di azioni per la Salute Mentale questa presa in carico si oormula tramite la stesura di P.T.I.
I PDTA/PIC sono oormulat dalle isttuzioni/agenzie sanitarie (regionali e locali), identfcando
commissioni di lavoro cui viene dato il mandato della stesura e della revisione.
La complessità del sistema sanitario può creare condizioni oavorent la variabilità, i dioet di con gruità, di contnuità e la scarsa integrazione nella cura, tute condizioni che oacilitano la possibilità
di errore. Viene, quindi, identfcato con il PDTA uno strumento metodologicamente standardizzato, che migliori l’operatvità di tute le struture defnendon

obietvi singoli e comuni

ruoli di ciascuno

tempi di intervento

ambit di intervento e compit degli operatori
I PDTA sono da intendersi come strument che permetono all'azienda sanitaria di delineare, ri speto a una patologia o un problema clinico, il miglior percorso pratcabile all'interno della propria organizzazione.
Il processo in ambito sanitario è l'unità elementare del PDTAn è volto ad identfcare il chi opera, il
dove, il quando e il come del percorso assistenziale. Ciascun processo prevede degli indicatori di
valutazione. Rappresenta la sequenza reale di azioni ed event fnalizzat al raggiungimento di un
obietvo. Le azioni (atvità e compit) sono quelle efetvamente svolte dai membri dell’organizzazione (ad es. dagli operatori di un servizio) per esplicare le loro ounzioni.
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Mentre le procedure sono le regole, “il dover essere”, i processi sono “l’essere”, i oat reali che
avvengono. Anche i processi, come le procedure, possono essere distnt in tecnici e gestonali.
Le Direzioni Aziendali Locali talutano i processi in ambito sanitario, identfcando specifche commissioni di lavoro.
La procedura sanitaria è la specifca istruzione operatva, che necessita di competenze specialistche accreditate per essere svolta, cioè la sequenza di azioni tecnico-operatve eseguite dal prooessionista. Rappresenta l’unità elementare del processo assistenziale, nel quale vengono erogate
un numero variabile di procedure.
In un percorso assistenziale le procedure possono essere molto semplici (es. radiografa del torace) o partcolarmente complesse (es. biopsia chirurgica). In genere, la complessità della procedura è diretamente correlata all’incremento del rischio clinico per i pazient. La conoormità delle
singole procedure dovrebbe essere defnita dagli standard di competence prooessionale.
Per protocollo in ambito sanitario si può identfcare un PDTA, un processo o una procedura. E’
uno schema di comportamento predefnito e vincolante utlizzato per atvità assistenziali defnite
nelle quali si debbano standardizzare le decisioni cliniche e/o assistenziali. Utlizzato sistematcamente nelle sperimentazioni cliniche.
Nell'interpretazione giuridica il contenuto di un protocollo è vincolante (mandatory) per un prooessionista. Pertanto si tende ad utlizzare il termine protocollo solo se viene condiviso l'obbligo di
applicarne i contenut al 11% dei pazient di pertnenza.
Per P.T.I. si intende Piano di Tratamento Inditiduale (o progeto terapeutco individualizzato) ed
è il percorso clinico di presa in carico per il singolo utente che, sulla base dei bisogni individuat,
viene afdato al case manager. Tale modalità operatva va integrata con la ricerca e il recupero
del rapporto con gli utent drop out (persi di vista), oltre a specifca atenzione alle oamiglie
nell’ambito dei programmi di cura e, infne, lo sviluppo di programmi di prevenzione in collaborazione con gli Ent locali e con la scuola.

2.
nica

Ruolo e signifcato dei Percorsi di cura in salute mentale, come strument di gestone cli o

Il tratamento dei Disturbi mentali gravi si oonda fn dalla chiusura degli Orspedali Psichiatrici sui
concet di Presa in Carico e contnuità assistenziale.
Un percorso di Presa in Carico si basa operatvamente sull’integrazione di atvità specifche cliniche, riabilitatve e assistenziali, in relazione ai bisogni psicosociali dei pazient.
Il conceto di oondo è quello di contnuità terapeutca, con cui si intende l’erogazione delle migliori cure disponibili per le diverse oasi di malata, in modo appropriato e coordinato.
Orbietvi primari della contnuità terapeutca sono il coordinamento di oorme assistenziali distnte
ora loro per organizzazione e risorse utlizzate e l’integrazione di tratament clinico-assistenziali,
adeguat alle condizioni cliniche e di rischio dell’assistto, in una logica di efcacia degli intervent.
Compito del Dipartmento di Salute Mentale (DSM), che assume la ttolarità di un percorso di Presa in Carico, correlata ad una prassi orientata alla contnuità terapeutca, è quello quindi di garantre alcuni requisitn

Supporto complessivo in tuto il percorso del paziente (intervent territoriali, ospedalieri, di
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emergenza/urgenza, residenziali e semiresidenziali)

Flessibilità, atraverso una costante verifca delle potenzialità evolutve del paziente e il
conseguente adatamento delle linee d’intervento

Coordinamento organizzatvo tra le varie Unità Orperatve del DSM e le agenzie esterne nel
realizzare il principio della contnuità terapeutca

Atvazione di un sistema di documentazione dei casi gravi presi in carico (ammessi e di messi) e atenzione volta a rilevare eventuali drop-out (i cosiddet “persi di vista”).
Possiamo defnire quest aspet organizzatvi come element chiave di una Psichiatria di Comuni tà, perseguit fn dal primo Progeto Orbietvo Nazionale ( 994) dalla Psichiatria territoriale. Tutavia alcuni studi nazionali (studi Progres e ProgoCSM) hanno evidenziato che la realizzazione sul
campo di quest element è stata solo parziale, sia dal punto di vista struturale che ounzionale. In
partcolare a oronte di una difusione quasi ubiquitaria del modello struturale dipartmentale (ma
con variabilità nella sua artcolazione interna), da sempre è emersa un’alta variabilità dei tratament erogat, basat più sugli orientament personali e sulla tradizione del servizio che non sui bi sogni dei pazient o della Comunità di rioerimento.
Piú di recente il Piano Nazionale di azioni per la Salute Mentale (PANSM) ha sotolineato come in
Salute Mentale vi sia una scarsa progetualitt nei percorsi di assistenza, riconducibile a una mancanza di governo dell’oferta assistenziale e una conseguente scarsa diferenziazione della domanda, con la conseguenza che spesso pazient gravi ricevono percorsi di assistenza simili a pa zient con disturbi lievi e viceversa, generando inevitabilmente inappropriatezza.
Questa situazione si è acuita negi ultmi anni in relazione al cambiamento della domanda di assistenza, che ha determinato un aumento della presa in carico di patologie diverse e meno gravi
delle Psicosi, a oronte di un asseto organizzatvo per lo piú immutato rispeto ai primi anni no vanta.
Tenendo conto dei nuovi bisogni di Salute Mentale è doveroso sotolineare che non esiste in questo ambito di assistenza, né in altre aree della Medicina, un Servizio in grado di dare risposta a
tut i bisogni della popolazione e occorre individuare quelli che necessitano di una risposta in
modo prioritario. A conoerma di tale esigenza sono i dat che indicano la oorte sproporzione tra la
quanttà di utenza potenziale (ogni anno il 21-31% della popolazione adulta nei paesi sviluppat
presenta un problema di salute mentale) e le possibilità di cura da parte dei servizi in grado di
tratare il 2-3% della popolazione generale, cioè un decimo del bisogno (Tomasi et al, 211)).
Bisogna, quindi, passare da una logica del tuto a tut, a una logica di defnizione delle priorità, di
obietvi e di valutazione dei processi e dei risultat (Grassi, 211)), rendendo l’oferta dei servizi
flessibile, integrata, collegata alla domanda atesa ed a quella rilevata.
Il Piano di azione nazionale per la salute mentale (PANSM), approvato dalla Conoerenza Stato
Regioni nella seduta del 24 gennaio 21 3, oermo restando l’asseto dipartmentale dei Servizi di
Salute Mentale, propone una riorganizzazione dei medesimi, ounzionale all’adozione di una metodologia oondata sulla necessità di lavorare per proget d’intervento, specifci e diferenziat, sulla
base della valutazione dei bisogni delle persone e dell’implementazione di Percorsi di Cura, implicando ciò un approccio sistemico da parte delle equipe, rispeto a modalità di lavoro segmentali.
Il PANSM individua tre modelli clinico-organizzatvi at a governare i processi di curan
.
La Collaborazione/Consulenzan una modalità di lavoro organizzata tra DSM, Medicina
Generale, Unità Orperatve di NPIA, Pediatri di Libera Scelta, Servizi psicologici o sociali e area
scolastca per gli utent che non necessitano di cure specialistche contnuatve;
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2.
L’assunzione in curan percorso di tratamento per gli utent che necessitano di tratamento
specialistco, ma non di intervent complessi e mult-prooessionali;
3.
La Presa in Caricon percorso di tratamento integrato per gli utent che presentano bisogni
complessi e che necessitano di una valutazione multdimensionale e di un intervento di diversi
profli prooessionali. Il percorso clinico di “Presa in Carico” prevede la defnizione di un Piano di
Tratamento Individuale (PTI) per il singolo utente e, sulla base dei bisogni individuat, richiede
l’identfcazione del “Case Manager”. Tale modalità operatva va integrata con la ricerca e il
recupero del rapporto con gli utent “persi di vista”, oltre a una maggiore atenzione alle oamiglie
nell’ambito dei programmi di cura ed infne, lo sviluppo di programmi di prevenzione in
collaborazione con gli Ent locali e con la scuola.
Considerate le indicazioni del PANSM, l’AGENAS in collaborazione con il GISM e il Ministero della
Salute, ha proposto all’approvazione della Conoerenza Unifcata Stato-Regioni un documento di
Raccomandazioni sulla presa in carico dei pazient afee da Disturbi mentali grati , defnendo
dei percorsi di cura otmali e standardizzat.
I Percorsi di Cura si propongono di individuare standard di rioerimento per gli intervent clinici e
riabilitatvi, basat sulle evidenze e sulle raccomandazioni delle Linee Guida accreditate dalla co munità scientfca, e oorniscono indicatori per la valutazione dell’appropriatezza dell’assistenza
erogata.
L’adozione dei Percorsi di Cura in Salute Mentale appare rilevante per ridurre la variabilità dei
tratament, migliorare la qualità dei processi e degli esit, implementare processi di accreditamento alla pari, identfcare corretamente le risorse necessarie per otenere specifci ed efcaci
risultat e per rendere misurabili e trasparent all’esterno i percorsi assistenziali previst
In Salute Mentale lo sviluppo di Percorsi di Cura è di partcolare importanza per i Disturbi mentali
gravi, per la presenza di consistent problemi clinici e psicosociali che necessitano di intervent
complessi da declinare in specifci Percorsi di Cura dove indicare i prooessionist responsabili del
caso, i vari setting in cui viene erogato l’intervento, le tempistche cliniche e organizzatve, la descrizione delle procedure.
Orltre a ciò i Percorsi di Cura rendono conto della complessità e dei cost reali dei percorsi assi stenziali in Salute Mentale, aprendo alla possibilità di una diversa modalità di fnanziamento sani tario, rispeto a quello atuale che penalizza la Psichiatria essendo prevalentemente centrato sulle prestazioni singole e sul singolo episodio di malata.
Lo strumento principale per delineare i Percorsi di Cura è rappresentato da un set di indicatori
sulla qualità organizzatva e di processo, diferenziat per gravità e per oase, scelt tra gli indicatori
usat correntemente nella leteratura internazionale e collegat alle raccomandazioni delle princi pali linee guida.

3.

I Percorsi di Cura come strument di gestone clinica

I Percorsi di Cura o Percorsi Diagnostco Terapeutci Assistenziali (PDTA) costtuiscono, insieme
alle Linee Guida, strument del governo clinico che consentono di defnire standard assistenziali e
di verifcare l’appropriatezza dell’assistenza erogata.
I Percorsi di Cura sono costtuit da singoli processi assistenziali, che possono essere semplici o
complessi, in relazione alla quanttà di risorse umane e struturali coinvolte. Possono, inoltre, de fnirsi come strument di gestone clinica, fnalizzat a oornire ai pazient intervent di provata ef cacia atraverso una sequenza logica di azioni in un tempo otmale.
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I principi chiave sono la centralità del paziente, l’integrazione mult-prooessionale, la pratca basata sull’EBM ed il miglioramento contnuo della qualità. Infne atraverso il Percorso di Cura oteniamo la contestualizzazione delle raccomandazioni delle Linee Guida, relatve ad una patologia o
ad una problematca clinica, all’interno di una specifca realtà organizzatva, tenute present le risorse ivi disponibili e le circostanze locali.
I Percorsi di Cura, si confgurano come percorsi otmali e oorniscono standard di rioerimento per
gli intervent clinici e riabilitatvi, basat sulle evidenze e sulle raccomandazioni delle Linee Guida
accreditate dalla comunità scientfca.
Nel documento approvato dalla Conoerenza Unifcata Stato-Regioni (Definizione dei Percorsi di
Cura da attivare nei Dipartment di Salute Mentale per i Disturbi schizofrenici, dell’Umore e i Di sturbi gravi di Personalità), i percorsi sono costruit per fasi di malaea (l’esordioe l’episodio acutoe la fase dei tratament contnuatti e a lungo termine a litello territoriale)e tenendo anche
conto della gravità del paziente, in quanto il percorso di cura è basato su sequenze di processi clinici diferenziat, a seconda dei livelli di gravità dell’espressione psicopatologica e della compromissione ounzionale del paziente.
I punt qualifcant del documento sonon
•
Focalizzare l’atenzione dei prooessionist sanitari su un citadino che esprime una doman da di assistenza e sulla soddisoazione “soddisoata” di questa domanda.
•
Coordinare e integrare i prooessionist e i servizi nella risposta alla domanda di assistenza.
•
Identfcare corretamente le risorse necessarie per otenere specifci ed efcaci risultat.
•
Rendere misurabile ciò che si oa.
•
Rendere trasparente all’esterno il percorso previsto.
•
Valutare i percorsi efetvamente atuat in quel Servizio/Azienda/Regione, alla luce delle
risorse umane, tecnologiche, economiche efetvamente disponibili.
•
Atenzione prioritaria va assegnata agli intervent nelle situazioni di esordio la cui efcacia
è stretamente correlata all’adozione di specifci protocolli di collaborazione con le Unità Orperatve di Neuropsichiatria per l’Inoanzia e l’Adolescenza, i Servizi per le Dipendenze Patologiche, con i
Medici di Medicina Generale.
•
Estrema atenzione va risposta al lavoro con le oamiglie.
•
Adotare criteri per oacilitare l’accessibilità ai servizi e garantre equità.
•
Adotare criteri per garantre la contnuità di cure.
•
Adotare pratche mirate al raggiungimento del maggior livello di autonomia personale e
sociale.
La metodologia prevede le seguent oasi.
La prima parte del documento riguarda l’impato sulla popolazione e l’impato sui Servizi di Salute Mentale delle diverse patologie, segue un capitolo sull’inquadramento diagnostco; vengono
quindi declinat razionale e raccomandazioni per ciascuna delle tre oasi di malata individuaten a)
presa in carico precoce, b) gestone della oase acuta, e c) tratament contnuatvi e a lungo termine che implicano sia intervent mirat alla promozione del recupero psicosociale, sia intervent
specifci sulla compromissione di ounzioni e abilità.
La seconda parte del documento presenta il set di indicatori individuat per il monitoraggio e la
valutazione dei percorsi, corredato dalle modalità di utlizzo, è posto in allegato, come parte integrante del presente documento.
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4.
Applicabilità atuale delle raccomandazioni e degli indicatori dei document della C.U.
nel contesto reale
Lo strumento principale per delineare i percorsi nel Documento della CU è rappresentato da un
set di indicatori sulla qualità organizzatva e di processo, ripetut per ciascuno dei quatro rag gruppament patologici e diferenziat per gravità e per oase, scelt tra gli indicatori usat correta mente nella leteratura internazionale e collegat alle raccomandazioni delle principali linee gui da.
Tali indicatori, per essere applicabili in un contesto routnario, devono essere rilevabili dai sistemi
inoormatvi comunemente utlizzat nel Dipartment di Salute Mentale; i sistemi inoormatvi rap presentano, inoat, il principale strumento per veicolare le inoormazioni che riguardano i pazient
in contato con i servizi di salute mentale e i tratament loro erogat.
Nella comune pratca dei Dipartment di Salute Mentale (DSM) esistono diverse critcità che si
orappongono alla correta applicazione di quest indicatori.
.
Dalla nascita dei servizi psichiatrici di comunità la insufciente difusione dei sistemi informatti ed i ridot investment in termini di informaton technology, ha rappresentato l’ostacolo
principale per una sistematca raccolta di inoormazioni. Solo recentemente la costruzione del Sistema Inoormatvo Salute Mentale (SISM) ha obbligato le Regioni e quindi le single Aziende Sanitarie ed I DSM ad adeguare i propri sistemi per oornire costant flussi inoormatvi basat su codif che condivise a livello nazionale; questo cambiamento ha certamente rappresentato un enorme
progresso verso la costruzione di un sistema di monitoraggio delle atvità dei servizi psichiatrici
su scala nazionale. Purtroppo i dat ricavat dal solo SISM non sono sufcient per applicare gli in dicatori contenut nel documento della CU sui percorsi di cura, ma è necessario integrare queste
inoormazioni con quelle relatve ad altri database, come quello delle schede di dimissione ospedaliera (SDOr), del servizio oarmaceutco, della specialistca ambulatoriale o di atvità svolte in
setting non psichiatrici (cor. cure primarie); talvolta, anche quando esiste l’accessibilità a quest
database, sistemi costruit in maniera indipendente e spesso con fnalità prooondamente diferent, non sempre permetono adeguata integrazione dei dat. Alcuni indicatori richiedono dat che
non sono al momento inclusi in alcun sistema inoormatco e la loro raccolta necessita di indagini
specifche con evident problemi di sostenibilità ouori da setting di ricerca. Inoltre i dat raccolt
dai comuni sistemi inoormatvi dai sistemi qualità aziendali sono solitamente più orientat agli
aspet amministratvi. Per renderli leggibili in senso clinico, devono essere ‘tratat’ grazie agli indicatori, che però rappresentano delle proxy dei oenomeni in oggeto. Gli indicatori che ne derivano non ootograoano quindi la qualità complessiva della cura, ma la qualità di alcuni processi che
insieme ad altri danno un’idea della qualità complessiva.
2.
Ne deriva che l’utlizzo degli indicatori è una condizione necessaria, ma non sufciente a
defnire la qualità della cura nel sistema di salute mentale. Essa può e deve essere integrata an che da altri sistemi di valutazione del sistema, quali ad esempio le raccomandazioni present nelle
procedure di accreditamento tra pari o specifici PDTA costruit in ambito locale intorno a quesit
mirat. La disponibilità di quest strument di lavoro appare un elemento oondamentale per sup portare gli operatori in percorsi di buona pratca clinica e proget di miglioramento della qualità
degli intervent erogat; ciò può avere positve ripercussioni non solo sulla qualità tecnico prooessionale degli intervent, ma anche la loro sostenibilità e la loro appropriatezza in una otca medico-legale. Paradigmatco appare in questo contesto il dato relatvo alle prescrizioni farmacologiche. La classifcazione dei tratament sulla base della classifcazione del sistema ATC (cui sono
legate le indicazioni riportate in scheda tecnica) oa rioerimento ad un sistema basato su criteri diagnostci categoriali (tratament per la Schizoorenia, per la Depressione Maggiore, etc.) che è spesso molto lontano ai reali criteri di scelta di un tratamento nella comune pratca clinica; inoat
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nella pratca routnaria spesso la scelta di un tratamento risponde a carateristche specifche del
paziente che non rientrano nella diagnosi categoriale, a specifche dimensioni psicopatologiche o
segue razionali non supportat da evidenze oort, ma sostenute da dat osservazionali, da pratche
consolidate, o legate a variabili di contesto. La possibilità di dar dignità a queste prassi atraverso
specifci PDTA può ridurre il bias tra le indicazioni contenute nelle linee guida e la comune pratca
clinica. È importante sotolineare che la nuova normatva in tema di responsabilità prooessionale
potrebbe rendere la disponibilità di specifci PDTA legat a contest locali uno strumento di lavoro
determinante anche per contenere il rischio di contenziosi medico legali.
3.
Un altro elemento critco è rappresentato dalla qualità dei dat raccolt nel sistema inoormatvo, relatvamente ad esempio alla validità delle diagnosi psichiatriche o alla riproducibilità
delle codifche con cui vengono classifcat gli intervent; al fne di garantre la qualità del dato de vono essere messe in ato costantemente azioni miglioratve e periodici intervent di manutenzione del sistema, al fne di ridurre la variabilità e aumentare la riproducibilità di alcune delle inoormazioni raccolte.
4.
Un ulteriore limitazione è rappresentata dalla tariabilità dei modelli organizzatti dei Dipartment Salute Mentale nelle diverse realtà regionali. Si pensi per esempio al livello di integrazione con i servizi di neuropsichiatria inoantle o con i servizi per le dipendenze. L’inclusione di
quest servizi all’interno dei Dipartment Salute Mentale o una loro diversa collocazione appare
spesso determinante sulla possibilità di creare percorsi di cura integrat, con un adeguato passag gio di inoormazioni e con la possibilità di un costante monitoraggio delle atvità.
Dopo aver passato in rassegna i principali ostacoli che si orappongono alla applicazioni in un contesto routnario delle indicazioni contenute nel Documento sui percorsi di cura, vengono elencat
di seguito i principali obietvi a cui sarebbe necessario tendere per passare ad una completa oase
atuatva.

A livello Regionale collaborare, atraverso specifci gruppi di lavoro, alla costruzione di
un “cruscoto” contenente quest indicatori ed in grado di dare inoormazioni periodiche sulla qualità della cura erogata nei DSM e sul bench marking tra Dipartment. Lo sviluppo dei sistemi inoormatvi regionali ed il passaggio al SISM atraverso i data warehouse regionali oanno ritenere questo obietvo pratcabile.

Integrare I dat ricavabili dal SISM con le inoormazioni disponibili in altri sistemi inoorma tvi (dalla Medicina Generale, ai DEA, dalla Neuropsichiatria dell’Inoanzia e dell’Adolescenza ai
Servizi per le Dipendenze).

A livello di singoli Dipartment di Salute Mentale atvare moment di discussione sul signi fcato degli indicatori e sui risultat della valutazione, individuando critcità e punt di oorza rispet to alla qualità della cura erogata a livello locale e, in sinergia con gli ufci qualità, legare obietvi
di miglioramento ad obietvi di budget.

A livello di singola Unità Orperatva oavorire dei percorsi miglioratvi, anche inserendo
all’interno degli obietvi oormatvi l’analisi dei risultat otenut dalla singola unità rispeto alle al tre unità operatve dipartmentali.

Applicare tale metodologia di lavoro alla defnizione di percorsi di cura atraverso l’implementazione di specifci PDTA per popolazioni di pazient che non rientrano nelle categorie de scrite dal documento della CU, ma che accedono sempre più orequentemente ai servizi psichiatrici e per cui esiste uno scarso consenso tra i clinici rispeto ai tratament più appropriat (es pa zient psichiatrici autori di reato, sogget afet da stat di intossicazione acuta, sogget afet da
autsmo ad alto ounzionamento, ADHD, etc.).

Favorire con le associazioni di oamiliari e di utent un dibatto sull’ accountability e sulla
qualità della cura come strumento di empowerment del citadino, stmolandone in prospetva
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anche un ruolo atvo e partecipato nel processo.

5.

Suggeriment per l’implementazione di PTDA a livello locale

I PTDA locali sono da intendersi come la contestualizzazione di linee guida o raccomandazioni
all’interno di una realtà organizzatta locale quale un’azienda sanitaria. Sono strument che permetono all'azienda sanitaria di delineare, rispeto ad una patologia o un problema clinico, il miglior percorso pratcabile all'interno della propria organizzazione
Per implementare un PDTA si possono seguire due metodologie.
Model pathwayn processo pro-atvo che muove dalla prospetva internazionale, a quella nazionale, fno a quella locale, seguendo lo stesso modello su scala diversa.

Grandezza consigliatan ASL di .111.111 di abitant, circa.

Requisit organizzatvin presenza di un sistema inoormatvo che comprenda la dimensione
ospedaliera e quella territoriale e che integri il flusso dat delle prestazioni ambulatoriali e semi residenziali, dei ricoveri, degli inseriment in struture residenziali, della oarmaceutca. Presenza di
una rete ospedaliera e territoriale conorontabile con lo standard nazionale.

Requisit di processon integrazione con i Distret, i MMG e i PLS. DSM inclusivo (con NPI e
SERT), o, se non inclusivo, oortemente integrato. Presenza di servizi dedicat per l’identfcazione
degli stat a rischio e per l’intervento precoce. Progeto di oormazione dedicato.
Operaton pathwayn contestualizzazione a livello locale e applicazione alla cronicità. Analisi retroatva di conoronto con le indicazioni nazionali a partre da ciò che già si oa nella realtà locale.
Proveremo qui a descrivere i passaggi del model-pathway a partre dagli indicatori clinici principali per il monitoraggio dei percorsi di cura nei disturbi schizoorenici, come riportat nel documento
della CU Stato-Regioni, che vengono qui riportat.
5.

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta ai pazient con disturbo all’esordio
Numero
S5
Definizione Indicatore Intensità dell’assistenza territoriale nei pazient con disturbo all’esordio
Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

La presa in carico del paziente con disturbo mentale grave all’esordio e dei suoi oamiliari avviene
atraverso una serie contnuatva ed intensiva di contat a livello territoriale

Fase

Presa in carico precoce

Misura

Media di contat per paziente per mese di presa in carico nel periodo

Font Informatte

SISM
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Note

6.

Sono inclusi sia i contat erogat in CSM che i giorni di presenza presso il Centro Diurno
L’indicatore è costruito sul numero medio di contat per mese di presa in carico del paziente, in quanto
il paziente può entrare in contato con il DSM per un numero di mesi limitato durante l’anno solare. E’
quindi necessario contare i mesi per paziente dal primo contato nell’anno e dividerli poi per il numero
di contat nell’anno. Per tut i pazient con almeno un contato nel periodo, viene calcolata la
media del numero medio di contat dei singoli pazient
Sono considerat pazient con disturbo all’esordio quelli di età inoeriore ai 31 anni che hanno avuto il
loro primo contato con il DSM nell’anno della valutazione ed in cui il primo contato psichiatrico in
assoluto, nel caso sia rilevato, non sia precedente a più di due anni.
L’indicatore può essere rioormulato a livello regionale in base alle esigenze organizzatve dei DSM

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta ai oamiliari dei pazient con disturbo all’esordio
Numero
S6
Definizione Indicatore

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta ai oamiliari nei pazient con disturbo con disturbo all’esordio

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

La presa in carico del paziente con disturbo mentale grave all’esordio e dei suoi oamiliari avviene atraverso
una serie contnuatva ed intensiva di contat a livello territoriale

Fase

Presa in carico precoce

Misura

Media di intervent in CSM rivolt ai oamiliari per mese di presa in carico per i pazient con disturbo
all’esordio

Font Informatte

SISM

Note

Si considerano intervent rivolt ai oamiliari i colloqui con i oamiliari, la psicoterapia oamiliare, i gruppi di
oamiliari, gli intervent di caratere psicoeducatvo rivolt alla oamiglia.
Sono inclusi solo i pazient che vivono con oamiliari (genitori, oratelli, partner o fgli)
L’indicatore è costruito sul numero medio di contat per mese di presa in carico del paziente, in quanto il
paziente può entrare in contato con il DSM per un numero di mesi limitato durante l’anno solare. E’
quindi necessario contare i mesi per paziente dal primo contato nell’anno e poi dividerli per il numero
di contat nell’anno. Per tut i pazient con almeno un contato nel periodo, viene calcolata la media
del numero medio di contat dei singoli pazient
Sono considerat pazient con disturbo all’esordio quelli di età inoeriore ai 31 anni che hanno avuto il loro
primo contato con il DSM nell’anno della valutazione.

9.
Tratament psicoeducatvi nei pazient all’esordio
Numero
S9
Definizione Indicatore

Tratament psicoeducatvo per i pazient con disturbo all’esordio

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Ai pazient all’esordio sono erogat routnariamente intervent psicoeducatvi e psicoterapici; in
presenza di compromissioni del ounzionamento personale e sociale di livello moderato/grave, vengono
erogat intervent riabilitatvi e di supporto al lavoro e allo studio, basat sulle evidenze

Fase

Presa in carico precoce

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient con diagnosi di disturbo schizoorenico all’esordio, le cui oamiglie ricevono almeno 4
sedute o incontri psicoeducatvi

Denominatore

Numero di pazient con diagnosi di disturbo schizoorenico all’esordio, che vivono con i oamiliari e con
almeno un contato con il DSM nell’anno

Font Informatte

SISM
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Note

Gli intervent psicoeducatvi presuppongono l’utlizzo di una tecnica specifca e la relatva oormazione
degli operatori. Hanno generalmente lo scopo di inoormare secondo programmi defnit i oamiliari sulla
natura, il decorso e il tratamento del disturbo psichiatrico dell’utente. Atraverso un metodo
struturato, mirano a migliorare la capacità di comunicazione all’interno della oamiglia e ad aumentare le
capacità del nucleo oamiliare nell’afrontare le situazioni problematche e lo stress che ne può derivare
Gli intervent psicoeducatvi possono essere rivolt sia alla singola oamiglia che a gruppi di oamiglie, con
o senza la presenza dei pazient.
Sono considerat pazient con disturbo all’esordio quelli di età inoeriore ai 31 anni che hanno avuto il
loro primo contato con il DSM nell’anno della valutazione ed in cui il primo contato psichiatrico in
assoluto, nel caso sia rilevato, non sia precedente a più di due anni.

1. Pazient con disturbo all’esordio in tratamento psicoterapico
Numero
S 1
Definizione Indicatore

Pazient con disturbo all’esordio in tratamento psicoterapico

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient con diagnosi di disturbo schizoorenico all’esordio che ricevono almeno quatro
sedute di psicoterapia o quatro colloqui psicologici

Denominatore

Numero di pazient con diagnosi di disturbo schizoorenico all’esordio con almeno un contato con il
DSM nell’anno (prevalenza tratata)

Font Informatte

SISM

Note

Sono state incluse nella analisi tute le oorme di psicoterapia, in quanto i data base amministratvi non
permetono di rilevare separatamente le diverse tpologie di psicoterapia. E’ da rilevare che per alcune
patologie come la schizoorenia le prove di evidenza sono maggiori per alcuni tpi di psicoterapia (come la
psicoterapia cognitva comportamentale) rispeto ad altre (ad esempio quella ad indirizzo psicodinamico)
.
Sono considerat pazient con disturbo all’esordio quelli di età inoeriore ai 31 anni che hanno avuto il loro
primo contato con il DSM nell’anno della valutazione ed in cui il primo contato psichiatrico in assoluto,
nel caso sia rilevato, non sia precedente a più di due anni.

4. Riammissioni in SPDC entro 31 giorni dalla dimissione
Numero
S 4
Definizione Indicatore

Riammissioni in SPDC entro 31 giorni dalla dimissione

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Se il paziente viene ricoverato in SPDC vengono messe in ato misure per limitare il ricorso al
TSOr e vengono atvat intervent che evitno episodi di contenzione a oronte di eventuali
comportament agitat/violent. La durata del ricovero è limitata nel tempo e sono da evitare
riammissioni nei mesi successivi.

Fase

Gestone della oase acuta

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di ricoveri dei pazient con disturbo schizoorenico in SPDC che avvengono entro 31 giorni dalla
dimissione

Denominatore

Numero di ricoveri in SPDC dei pazient con disturbo schizoorenico

Font Informatte

SISM, SDOr

5. Degenze ospedaliere superiori ai 31 giorni
Numero
S 5
Definizione Indicatore

Degenze ospedaliere superiori ai 31 giorni

Disturbo

Disturbo schizoorenico
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Raccomandazione

Se il paziente viene ricoverato in SPDC vengono messe in ato misure per limitare il ricorso al
TSOr e vengono atvat intervent che evitno episodi di contenzione a oronte di eventuali
comportament agitat/violent. La durata del ricovero è limitata nel tempo e sono da evitare
riammissioni nei mesi successivi

Fase

Gestone della oase acuta

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di ricoveri in SPDC dei pazient con disturbo schizoorenico della durata superiore ai 31 giorni

Denominatore

Numero di ricoveri in SPDC dei pazient con disturbo schizoorenico

Font Informatte

SISM, SDOr

8. Tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci nel periodo successivo all’episodio acuto
Numero
S 8
Definizione Indicatore

Tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci nel periodo successivo all’episodio acuto.

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Il paziente con un episodio acuto riceve un dosaggio appropriato di oarmaci antpsicotci per un
periodo di almeno
-2 anni e nel caso che i oarmaci vengano interrot viene atuato un
monitoraggio clinico di eventuali ricadute per almeno 2 anni. Partcolare atenzione va posta alla
sicurezza dei tratament psicooarmacologici, monitorando gli efet collaterali dei oarmaci antpsicotci.

Fase

Gestone della oase acuta

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient con disturbo schizoorenico a cui viene prescrito un oarmaco antpsicotco nella oase
acuta ed in cui non vi è interruzione della terapia oarmacologica
a)
per almeno 91 giorni
b)
per almeno 81 giorni
c)
per 365 giorni
a seconda che siano )pazient al primo contato o 2) pazient con nuovi episodi

Denominatore

Numero di pazient con disturbo schizoorenico all’inizio del tratamento con un oarmaco antpsicotco

Font Informatte

SISM, SDOr, Assistenza Farmaceutca

Note

Per interruzione s'intenda la presenza di un gap di almeno 31 giorni tra la fne della copertura di una
prescrizione e l'inizio della prescrizione successiva
La copertura oarmacologia è calcolata utlizzando la Defned Daily Dose.
I pazient a cui viene prescrito un oarmaco specifco nel periodo successivo all’episodio acuto possono
esseren
) pazient al primo contato con il DSM, che ricevono la prima prescrizione di oarmaco dopo la
dimissione dal SPDC o dopo prima visita in CSM
2) pazient con un nuovo episodio e con precedent contat con il DSM che non hanno ricevuto terapie
specifche nei 2 mesi precedent all’episodio acuto
I periodi di ricovero in strutura ospedaliera o residenziale sono considerat periodi in cui non vi è alcuna
interruzione del oarmaco.

9. Controllo della glicemia e dell’iperlipidemia in pazient all’inizio del tratamento con oarmaci antpsicotci
Numero
S 9
Definizione Indicatore

Controllo della glicemia e dell’iperlipidemia in pazient all’inizio del tratamento con oarmaci antpsicotci

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Il paziente con un episodio acuto riceve
periodo di almeno - 2 anni e nel caso che
clinico di eventuali ricadute per almeno 2
tratamento alla sicurezza dei tratament
oarmaci antpsicotci.

un dosaggio appropriato di oarmaci antpsicotci per un
i oarmaci vengano interrot viene atuato un monitoraggio
anni. Partcolare atenzione va posta fna dall’inizio del
psicooarmacologici, monitorando gli efet collaterali dei
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Fase

Gestone della oase acuta

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient all’inizio del tratamento con oarmaci antpsicotci, che possono causare una sindrome
dismetabolica, con almeno due controlli di glicemia, livello ematco di colesterolo, livello ematco di
trigliceridi nelle 2 setmane che seguono l’inizio della terapia

Denominatore

Numero di pazient all’inizio del tratamento con oarmaci antpsicotci che possono causare una sindrome
dismetabolica

Font Informatte

SISM
Assistenza Farmaceutca
Assistenza specialistca ambulatoriale

Note

Eventuali periodi di ricovero in strutura ospedaliera implicano l’esecuzione della glicemia, della
colesterolemia e della trigliceridemia
Per pazient all’inizio del tratamento si intende i pazient che assumono per la prima volta oarmaci
antpsicotci, che possono causare una sindrome dismetabolica, o che, avendoli già assunt, non
sono in tratamento da almeno 2 mesi
L’indicatore è relatvo a pazient che assumono contnuatvamente il oarmaco nelle 2 setmane di
osservazione

21. Pazient che ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 4 giorni dalla dimissione in SPDC
Numero
S21
Definizione Indicatore

Pazient che ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 4 giorni dalla dimissione in SPDC

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Al momento della dimissione, al fne di oavorire la contnuità della cura, il paziente riceve in tempi
brevi un appuntamento in CSM e viene seguito in modo intensivo a livello territoriale nel periodo che
segue l’episodio acuto. Nei pazient con ricadute orequent/condizione clinica instabile durante la
degenza o alla dimissione, viene atuata una revisione del programma di cura all’interno dell’equipe
multdisciplinare del CSM o dell’equipe congiunta CSM - SPDC.

Fase

Gestone della oase acuta

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient che dimessi dal SPDC ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 4 giorni dalla
dimissione

Denominatore

Numero di pazient dimessi dal SPDC

Font Informatte

SISM e SDOr

Note

L’intervallo di tempo tra la dimissione e la visita è calcolato sulla base dei giorni solari e non di quelli
lavoratvi

26. Intensità dell’assistenza territoriale rivolta al paziente
Numero
S26
Definizione Indicatore

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta al paziente

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Nella oase di mantenimento e promozione del recupero psicosociale i pazient con disturbo schizoorenico
ricevono all’interno del DSM un tratamento contnuatvo in genere di natura mult prooessionale, con il
coinvolgimento di più fgure prooessionali oltre lo psichiatra, specie se, accanto ai problemi clinici, sono
present compromissioni di ounzioni e abilità, problemi relazionali, carenza di supporto e di atvità
struturate nella vita quotdiana. In quest casi viene atvato un piano di tratamento individuale(PTI), in
cui siano specifcat i problemi clinici e psicosociali present, i tratament previst e le fgure prooessionali
coinvolte(co defnizione della fgura del case manager).

Fase

Tratament contnuatvi e a lungo termine

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient con più di cinque intervent territoriali erogat in CSM

Denominatore

Numero di pazient in contato con i CSM
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Font Informatte

SISM

Note

Sono inclusi sia gli intervent individuali e di gruppo erogat in CSM, che i girni di presenza presso il CD.
L’indicatore può essere rioormulato a livello regionale in base alle esigenze organzzatve dei DSM.

2). Intensità dell’assistenza territoriale rivolta a oamiliari
Numero
S2)
Definizione Indicatore

Intensità dell’assistenza territoriale rivolta ai oamiliari

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

Gli operatori del servizio di Salute Mentale hanno contat regolari con I oamliari dei pazient, pongono
atenzione alle loro opinioni e valutano periodicamente I loro bisogni all’interno del piano di cura.

Fase

Tratament contnuatvi e a lungo termine

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient i cui oamiliari ricevono più di due intervent specifcatamente a loro rivolt in CSM

Denominatore

Numero di pazient in contato con i CSM

Font Informatte

SISM

Note

Si considerano intervent rivolt ai oamiliari i colloqui con i oamiliari, la psicoterapia oamiliare, i gruppi di
oamiliari, gli intervent di caratere psicoeducatvo rivolt alla oamiglia.
Sono inclusi solo i pazient che vivono con oamiliari (genitori, oratelli, partner o fgli)
L’indicatore può essere rioormulato a livello regionale in base alle esigenze organizzatve dei DSM

33. Terapia di mantenimento con oarmaci antpsicotci
Numero
S 33
Definizione Indicatore

Terapia di mantenimento con oarmaci antpsicotci

Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

I Pazient con disturbo schizoorenico ricevono un tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci in
monoterapia e con un dosaggio all’interno del range terapeutco e nei casi di schizoorenia resistente viene
oferto un tratamento con clozapina. Viene atuato un monitoraggio costante della sicurezza dei
tratament psicooarmacologici.

Fase

Tratament contnuatvi e a lungo termine

Misura

Percentuale

Numeratore

Numero di pazient che assumono in maniera contnuatva la terapia con oarmaci antpsicotci a) per
almeno 91 giorni b) per almeno 81 giorni c) per 365 giorni.
A partre dalla prima prescrizione nell’anno.

Denominatore

Numero di pazient in contato con il DSM nell’anno (prevalenza tratata)

Font Informatte

SISM
Assistenza oarmaceutca

Note

L’indicatore non si applica ai pazient all’inizio del tratamento nel corso del periodo, ma a coloro che hanno già
iniziato un tratamento nei dodici mesi precedent alla prima prescrizione nell’anno.
L’indicatore valuta la persistenza del tratamento oarmacologico. Con il termine persistenza generalmente si intende
il rinnovo contnuato di un tratamento oarmacologico con la data di ingresso nello studio ( diagnosi o primo
tratamento) fno all’interruzione del tratamento. Per interruzione si intenda la presenza di un intervallo di almeno
31 giorni tra la fne della copertura di una prescrizione e l’inizio della prescrizione successiva. Per dosaggio
giornaliero di rioerimento si intende la DDD (Defned Daily Dose)n la DDD e il dosaggio medio di mantenimento
supposto giornalmente per un oarmaco utlizzato nelle sue indicazioni specifche nell’adulto. I periodi di ricovero in
strutura ospedaliera o residenziale sono considerat periodi senza interruzione della terapia.

39. M onitoraggio periodico della glicemia e dell’iperlipidemia in pazient in tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci
Numero
S39
Definizione
Indicatore

Monitoraggio periodico della glicemia e dell’iperlipidemia in pazient in tratamento contnuatvo con oarmaci
antpsicotci
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Disturbo

Disturbo schizoorenico

Raccomandazione

I pazient con disturbo schizoorenico ricevono un tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci in mono
terapia e con un dosaggio all’interno del range terapeutco, e nei casi di schizoorenia, resistente viene oferto
un tratamento con clozapina. Viene atuato un monitoraggio costante della sicurezza dei tratament
psicooarmacologici.

Fase

Tratament contnuatvi e a lungo termine

Misura

Percentuale

Numeratore
Denominatore

Numero di pazient in tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci con almeno un controllo di glicemia,
livello ematco di colesterolo, livello ematco trigliceridi nel periodo.
Numero di pazient in tratamento contnuatvo con oarmaci antpsicotci per almeno 81 giorni nel periodo

Font Informatte

SISM , assistenza oarmaceutca, assistenza specialistca ambulatoriale

Note

Eventuali periodi di ricovero in strutura ospedaliera implicano l’esecuzione della glicemia, colesterolemia e
trigliceridemia.
L’indicatore è relatvo a pazient che assumono contnuatvamente il oarmaco per almeno 81 giorni nel
periodo. L’indicatore non comprende I pazient che assumono per la prima volta oarmaci antpsicotci o che,
avendoli già assunt non sono in tratamento da almeno 2 mesi.

Esempio di obietvi e indicatori di PDTA (di ASL) per la schizofrenia
Macro
Micro
Standard
Indicatore
Risultao
Obietvo
Obietvo
o valore
to
ateso
Intervento
precoce

Resttuzione
sociale

Identfcazione
degli esordi psicotci

1,5 nuovi
casi
anno/ 1.11
1 abitant

Almeno 1,3/ 1.111

1, / 1.11
1

Riconoscimento e presa in
carico precoce
del disagio psichico grave

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

n…

Abitare assistto (Supportve
housing)

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

n. nuove prese in carico oascia 4-25 (diagnosi ICD IX 295, 29),
298) con contato SIES
o SIOr nei 2 mesi precedent/n. totale prese in carico 4-25,
stesse diagnosi
% pazient
inserit/standard

Lavorare assistto (Supportve employment)

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

%inseriment lavoratvi/standard

n….

n….

Azioni

Fono
te
dei
dat

Sviluppare il
rapporto con
MMG e PLS e
introdurre EriRaos. Sviluppare presenza nelle scuole
Sviluppare il
rapporto con
MMG e PLS e
introdurre EriRaos

SISM,
SIOr +
altri sistemi

Implementazione di ounzioni
dedicate
all’assi-stenza e
al reperimento
immobili
Implementazione di ounzioni
dedicate
all’assi-stenza e
al reperimento
di opportunità
lavoratve

Altri sistemi

SISM,
SIOr,
SIES +
altri sistemi

Altri sistemi
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Contnuità,
appropriatezza e prossimità della presa
in carico

Riduzione del
drop-out nei
tratament di
pazient gravi

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

Riduzione ricorso al ricovero

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

Applicazione
del Case Manager

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

Rispetare le
indicazioni contenute dai Percorsi di cura da
atvare nei
DSM relatvi al
documento approvato dalla
Conoerenza
Unifcata StatoRegioni del
3/ /21 4
Contnuità del
tratamento
oarmacologico

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

In rioerimento allo storico, nazionale o locale

% di pazient 295, 29),
298 che concludono il
tratamento con max 
3 prestazioni/totale
dei tratament conclusi di pazient stessa
diagnosi
n. episodi di ricovero
dei pazient in carico
in SPDC e struture residenziali
intensive/giornate libere da ricovero dei
pazient in carico
% pazient in Case Management/pazient
presi in carico

n….

Sviluppo di intervent domiciliari e di assertve treatment

SISM,
SIOr,
SIES +
altri sistemi

n….

Sviluppo di intervent domiciliari e di assertve treatment

SISM,
SIOr,
SIES +
altri sistemi

n….

Altri sistemi

Numero di prestazioni
al mese per paziente
schizoorenico/standard

n….

Formazione applicazione difusa del modello
del Case Management
Vedi

Altri indicatori trat
dalle Raccomandazioni

n….

Vedi

Pazient in monoterapia con AP LAI e AP di
II generazione/totale
pazient in tratamento con AP

n.

Formazione applicazione difusa del modello
di tratamento
precoce con AP
LAI

SISM,
SIOr,
SIES +
altri sistemi
SISM,
SIOr,
SIES +
altri sistemi
SISM,
altri sistemi
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