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Razionale 

 
L’epidemiologia dei disturbi mentali mostra una crescente rilevanza delle condizioni di 

comorbilità per uso di sostanze, la cosiddetta “doppia diagnosi”. I disturbi psicotici, quelli dello 
spettro bipolare e i disturbi di personalità gravi si accompagnano sempre più frequentemente, 
soprattutto nei soggetti giovani, a fenomeni di assunzione di sostanze illegali e legali (abuso e/o 
dipendenza secondo la vecchia dizione del DSM IV) o a dipendenze comportamentali di più 
diversa genesi (disturbo da gioco d’azzardo, per quanto riguarda le categorie DSM-5, IAD, 
dipendenze sessuali, alimentari, sportive, etc.). 

A fronte di dati costantemente in crescita, pur nella scarsa disponibilità di rilevazioni 
controllate in Italia, la percezione degli psichiatri e degli operatori appartenenti ai più diversi Servizi 
dell’area psicosociale in relazione alla crescente complessità del fenomeno è confermata da 
rilevazioni e trend già presenti in altre nazioni. 

Sono numerose, peraltro, le Regioni italiane che hanno promosso, sebbene con modalità 
diverse, processi di integrazione tra i Dipartimenti di Salute Mentale e i Dipartimenti Dipendenze. 
Questa tendenza risponde all’esigenza di facilitare le sinergie operative tra i due ambiti disciplinari 
ma, al tempo stesso, pone nuovi problemi organizzativi che non hanno ancora una risposta 
definitiva sia sul piano normativo che culturale o formativo. Infatti, i Servizi appartenenti ai 
Dipartimenti in oggetto, per quanto presentino caratteristiche comuni nell’operatività della presa in 
carico, mostrano altrettante differenze su fattori cruciali quali, ad esempio, i trattamenti senza 



consenso, le linee-guida per le terapie psicofarmacologiche o le linee di orientamento per gli 
interventi psicosociali. 

In alcune Regioni, inoltre, il processo di integrazione dei Dipartimenti Dipendenze nei 
Dipartimenti di Salute Mentale - già avvenuto o in corso -  costituisce, nei fatti, un passaggio 
“storico” nell’evoluzione dei Servizi stessi in grado di rappresentare sia una necessità, in ordine ai 
bisogni complessi degli utenti, sia una opportunità in quanto i paradigmi di riferimento dei due 
ambiti possono arricchirsi reciprocamente. Non possono essere sottintesi, peraltro, anche i  rischi 
di questo processo in quanto, se dovessero prevalere mere finalità di accorpamento o se uno dei 
due ambiti si proponesse come egemone nei confronti dell’altro, le conseguenze porterebbero ad 
un’impasse organizzativa o, addirittura, a vecchi conflitti “ideologici” tali da far arretrare 
l’evoluzione di sistema che questa opportunità offre. 

Allo scopo di produrre Linee di Indirizzo sull’integrazione tra Dipartimenti di Salute Mentale 
e Dipartimenti Dipendenze, la Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze - società scientifica 
sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria (SIP) - promuove una conferenza di 
consenso con esperti provenienti dal contesto scientifico e clinico qualificati anche per il ruolo 
apicale organizzativo che svolgono. Tale proposta segue anche un position paper su questi temi 
che la Società madre – la SIP – ha sottoscritto con FederSerD e la Società Italiana di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza – SINPIA.  

Il documento che ne scaturirà - che verrà pubblicato su una Rivista nazionale e, 
possibilmente, internazionale - sarà anche proposto agli Uffici Regionali della Salute Mentale e 
delle Dipendenze ed alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie delle Regioni che, almeno in 
questa fase storica, hanno avviato - o sono in procinto di avviare - processi di integrazione 
organizzativa tra Dipartimenti. 

 
Modello organizzativo della giornata 
Mattina (10.30-13.30):  

1. Un Rapporteur per ogni Regione: analisi della situazione attuale sulla gestione della 
“doppia diagnosi” (leggi regionali, organizzazione dei Servizi ed esperienze locali) 

2. Coffee Break 
3. Discussione 

Pomeriggio (14.30-18) 
Lavori di gruppo con un rappresentante di ogni Regione per ogni gruppo (il gruppo lavora 
trasversalmente in funzione di sostanze illegali, alcol e sostanze legali, dipendenze 
comportamentali). 5 gruppi: 

- Esordi e Psicosi 
- Gestione emergenza e acuzie 
- Adolescenza e disturbo esternalizzanti 
- Autori di reato (carcere e REMS) 
- Programmi riabilitativi (older users e disabilità acquisite) 

Obiettivi della giornata 
Produzione di una Bozza di Documento da sottoporre ed emendare alla CC successiva 
Obiettivo finale 
Presentazione di Documento conclusivo. 
 
Feedback preliminare dei Tavoli di Lavoro 

 
In molte regioni italiane sono stati istituiti Dipartimenti di Salute Mentale integrati con i 

Servizi delle Dipendenze Patologiche. Le ragioni che hanno condotto verso queste scelte sono di 
varia origine e certamente le spinte alla razionalizzazione della spesa hanno influito suggerendo la 
creazione di organizzazioni più vaste e multidisciplinari in grado di garantire il governo clinico; non 
c’è dubbio che la spinta principale a creare forti livelli di integrazione tra i sistemi della Salute 
Mentale adulti e quelli delle Dipendenze Patologiche, che hanno origini diverse e separate, nasce 
dal riconoscimento della precisa collocazione delle dipendenze nell’ambito dei disturbi mentali e 
comportamentali.  

I modelli neurobiologici e neuropsicologici delle dipendenze hanno contribuito, sul piano 
teoretico e scientifico, a favorire l’individuazione di trattamenti efficaci basati su principi e tecniche 



che appartengono al mondo della psichiatria e delle modalità di intervento farmacologico e 
psicoterapeutico integrati che gli sono propri. La scelta di un unico dipartimento ha portato in 
avanti lo scenario dell’integrazione, ma non ha risolto i problemi derivanti dalla separazione dei 
budget, a partire dai meccanismi allocativi a  quelli di spesa, né risolto sul piano pratico operativo il 
fabbisogno di rapportarsi con l’utenza con modalità pienamente coerenti e sinergiche tra le due 
prospettive di cura. Troppo spesso le problematiche delle relazioni funzionali tra unità operative 
della Salute Mentale adulti e delle Dipendenze Patologiche sono state, e sono ancora, affrontate 
nell’ottica nella stesura di protocolli che sul piano pratico si arenano sulle difficoltà generate dalla 
divergenza organizzativa delle due aree gestionali. La doppia diagnosi è divenuta pertanto non più 
un problema di nicchia, ma il terreno di prova della capacità dei Dipartimenti di Salute Mentale di 
adeguare i percorsi e i trattamenti ai cambiamenti epidemiologici e alle acquisizioni scientifiche che 
riguardano la conoscenza dei disturbi mentali e soprattutto delle loro origini. Le ragioni che 
spingono verso una sempre più piena integrazione tra salute mentale e dipendenze patologiche 
sono legate, quindi, a diversi ordini di fattori. 
 
Conoscenze sui disturbi mentali gravi e  persistenti 
 

Alla luce delle acquisizioni in campo scientifico, per l’origine dei disturbi mentali si conferma 
l’origine multifattoriale degli stessi. Le cause biologiche remote ed attuali, comprese quelle 
genetiche, i fattori sociali aventi rilievo di stressors, bilanciati dalle possibilità di adattamento 
funzionale, sono riconosciuti come antecedenti significativi dei disturbi mentali la cui somma 
definisce quozienti di rischio per la comparsa dei sintomi definitivi. Questi ultimi molto spesso sono 
l’esito di processi di adattamento funzionale la cui storia remota affonda nella complessa 
interazione tra fattori di crescita e di sviluppo e fattori patogenetici e disfunzionali. In questo 
quadro, le sostanze d’abuso hanno assunto un fondamentale rilievo nell’eziologia  dei principali 
quadri psicopatologici gravi che si manifestano nel corso dell’adolescenza e dell’età giovane 
adulta. Il loro ruolo, contemporaneamente di “marker” di difficoltà nello sviluppo della personalità e 
di acceleratori dei processi psicopatologici è stato ampiamente chiarito anche attraverso 
l’identificazione di specifici endofenotipi rappresentativi del rischio evolutivo nell’ambito dello 
spettro delle patologie esternalizzanti. Ma anche sul versante delle psicosi, il ruolo delle sostanze 
d’abuso è stato ampiamente riconosciuto come cofattore di un rischio biologico preesistente che 
assume valore di causa ultima determinante dell’insorgenza della schizofrenia. Del resto era 
ampiamente noto, fin degli scorsi decenni, che l’associazione tra disturbi mentali e abuso di 
sostanze quanto meno costituisce un elemento prognostico negativo rispetto alla gravità delle 
disabilità psichica e sociale delle psisosi. In sintesi, le conoscenze sull’origine dei disturbi mentali e 
dei fattori di rischio orientano verso una coalescenza del campo di indagine e di ricerca scientifica 
che deve trovare un riscontro, oltre che sul livello disciplinare, anche su quello teorico pratico degli 
indirizzi di trattamento, di prevenzione e soprattutto di diagnosi precoce orientata alla riduzione 
della disabilità psichica. 
 
Epidemiologia disturbi mentali 
 

Nei Servizi di Salute Mentale si avverte sempre di più la pressione epidemiologica dei 
disturbi del comportamento appartenenti allo spettro delle patologie esternalizzanti, nelle quali si 
inseriscono, a buon diritto, le dipendenze patologiche e l’abuso di sostanze sia come sintomi di 
patologie più complesse,  come i disturbi del comportamento alimentare, l’ADHD, i disturbi di 
personalità del cluster B, le psicosi da nuove sostanze psicoattive; sia come quadri specifici di 
addiction caratterizzati da complessi fenomeni psicocomportamentali disfunzionali, come il craving, 
la disforia, il pensiero ossessivo ritualizzato, la disregolazione emozionale e le manifestazioni 
impulsive.   

Accanto a questi quadri psicopatologici occorre considerare la mutazione nella patogenesi 
delle psicosi, e la crescente presenza delle comorbilità con l’abuso di sostanze psicoattive, che si 
presentano nella forma di quadri atipici caratterizzati dalla maggiore compromissione dello stato di 
coscienza, fenomeni allucinatori complessi e la persistenza della sintomatologia oltre la 
cessazione dell’azione psicotossica delle sostanze.  



Le conseguenze sul piano pratico di queste rilevanti modificazioni epidemiologiche si 
rendono evidenti nel cambiamento della domanda di cura espressa ai servizi di Salute Mentale e 
ai servizi per le Dipendenze Patologiche. Ad esempio la presenza  di quadri d’abuso di sostanze 
nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, considerata negli anni scorsi un evento raro e sospetto 
frutto di inappropriatezza, è divenuto abituale e,  seppure con differenze tra i diversi territori 
regionali e tra aree urbane metropolitane e città di provincia,  l’utenza dei “diagnosi e cura” si 
caratterizza almeno nella metà di casi per fenomeni di comorbilità con l’abuso di sostanze. Di 
converso,  i servizi delle dipendenze patologiche reclutano in misura crescente casi caratterizzati 
da psicopatologie di fondo, che finiscono per rivelarsi ai servizi per via delle emergenze sanitarie 
legate all’abuso di sostanze. Questi aspetti, che incidono in modo profondo sull’operatività 
quotidiana dei servizi, esigono cambiamenti organizzativi e strutturali in grado di far fronte alle 
nuove necessità epidemiologiche e, possibilmente, dimostrarsi coerenti con le conoscenze 
sull’origine dei disturbi mentali. 
 
Organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale. 
 

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, con o senza la 
Neuropsichiatria Infantile, costituisce certamente un livello avanzato per realizzare l’integrazione 
necessaria dei percorsi di cura delle comorbilità.  Ma l’esperienza decennale di alcune regioni, 
suggerisce come non sia sufficiente la costruzione di un semplice condominio, ma sia necessario 
proporre forme stabili di collaborazione tra le diverse unità operative specialistiche componenti il 
dipartimento per realizzare percorsi di cura realmente coerenti,  funzionali e basati sull’analisi dei 
bisogni degli utenti e delle loro famiglie. Questi livelli di integrazione trasversale sono ancora più 
necessari se considerati in ragione delle traiettorie evolutive dei disturbi mentali che chiamano in 
causa il ruolo dei diversi servizi, compresa la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Se 
possiamo considerare insoddisfacente la storia dei protocolli di interazione/integrazione tra unità 
operative della salute mentale e unità operative delle dipendenze patologiche, altrettanto 
dobbiamo temere che le unità di transizione al 18° anno possano costituire una risposta 
burocratica insufficiente a cogliere l’importanza e, soprattutto, l’opportunità  di incidere con 
tempestività sui fattori di rischio dei disturbi mentali gravi e persistenti.  

Occorrono pertanto soluzioni organizzative in grado di realizzare l’integrazione forzando i 
confini delle unità operative. Gli strumenti oggi disponibili sono costituiti dai percorsi di cura, che 
definiscono in una logica trasversale le necessità di intervento sui principali disturbi mentali sulla 
base di evidenze scientifiche derivate dalle linee guida internazionali. I percorsi si sono rivelati utili 
strumenti per specifici target di  popolazioni psichiatriche definite da diagnosi omogenee. 
Aumentando la specializzazione della risposta terapeutica, hanno contribuito al miglioramento 
della qualità dell’offerta di cura dei dipartimenti di Salute Mentale, ma hanno inciso in modo troppo 
debole sulla creazione di matrici organizzative comuni in grado di affrontare le problematiche delle 
comorbilità sfruttando le sinergie operative tre i diversi servizi.  

È assolutamente necessario, pertanto, proporre modalità organizzative integrate in grado di 
far lavorare insieme gli operatori della salute mentale adulti, delle dipendenze patologiche e della 
neuropsichiatria Infantile sulla fascia d’età maggiormente esposta ai fattori di rischio, che 
rappresenta la fase in cui i disturbi mentali escono dall’incubazione ed esordiscono con le prime 
chiare manifestazioni disfunzionali predittive dei più gravi disturbi psichici e comportamentali. 

 
 


