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IL RAZIONALE 

• La letteratura scientifica evidenzia una mortalità più elevata 

tra le persone con patologie psichiatriche rispetto alla 

popolazione generale, dovuta a malattie come il cancro, 

patologie cardiocircolatorie, incidenti. Molte di tali malattie 

sono provocate da stili di vita a rischio. 

 

• Ai servizi del Dipartimento Salute Mentale si rivolgono 

mediamente utenti appartenenti a classi socio economiche 

più svantaggiate. 



Il percorso del DSMDP di Reggio Emilia 

 

• Partecipazione al programma CCM del 2012 

• Implementazione di procedura specifica 
all’interno del PDTA “Esordi psicotici” 

• Implementazione istruzione operativa 
“Monitoraggio effetti collaterali farmaci 
antipsicotici” 



CCM (Centro nazionale per la 
prevenzione e il Controllo delle Malattie) 

• Programma CCM 2012: 

•  Un approccio integrato per la riduzione delle 
disuguaglianze all’accesso ai servizi di 
promozione della salute:interventi strategici 
per la gestione del rischio di utenti con disturbi 
di interesse psichiatrico e giovani problematici. 

 

• Formare gli operatori sanitari dei servizi del 
Dipartimento Salute Mentale a prendersi cura 
della salute globale del paziente affetto da 
patologie psichiatriche e non solo dei suoi 
disordini mentali 



• Il processo, che ha coinvolto gli operatori del 
dipartimento ed i «facilitatori», ha costruito 
un intervento di sensibilizzazione con la 
produzione di materiale informativo ed 
interventi motivazionali  















La sala d’attesa di un CSM 



Gli operatori sanitari utilizzano un approccio 
motivazionale ed offrono ai pazienti motivati al 
cambiamento dei percorsi di sostegno in 
collaborazione con “Luoghi di prevenzione” e 
con i “facilitatori” (attraverso corsi di gruppo 
“dedicati” a questi pazienti per ridurre l’abitudine 
tabagica, oppure per adottare un’alimentazione 
salutare, o promuovere l’attivita’ fisica, o evitare 
l’uso incongruo dell’alcol). 





 





Il cambiamento: visti i risultati sperimentali e  
positivi del CCM 2012 si e’ cercato di  estendere 
questa metodologia di approccio al paziente   
proponendola ai servizi del Dipartimento Salute 
Mentale a livello regionale  
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NUOVA CARTELLA 
CLINICA UNICA PER 
TUTTI I SERVIZI DSM 

CENTRATA SUL PAZIENTE 

HEALTH EQUITY AUDIT 
AUSL RE ha introdotto PDTA 

Cartella clinica rileva dati socio-economici 
Anamnesi indaga stili di vita 

Operatori sanitari utilizzano approccio motivazionale e 
rilevano la motivazione al cambiamento del paziente e fanno 

invio ai percorsi di sostegno al cambiamento 

PROGETTO DSM ESORDI 
PSICOTICI (pazienti dai 
13 ai 35 anni; 
psicoterapia, 
psicoeducazione 
famigliare, riabilitazione 
psicosociale e 
neurocognitiva) stili di 
vita 

PIANO REGIONALE 
PREVENZIONE 

PROGETTO 4.1: 
promozione esercizio 
fisico, attivita’ sportiva e 
sani stili di vita nella 
popolazione affetta da 
disabilita 



Il PDTA Esordi psicotici 

• Si è pensato di introdurre in questo 

percorso alcune procedure relative 

all’indagine sugli stili di vita e ad 

interventi motivazionali volti al 

cambiamento 
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• “Raccomandazioni Regionali per la 
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PDTA ESORDIO PSICOTICO: 
 I PROCESSI 

• 1. IDENTIFICAZIONE 
• 2. ASSESSMENT 
• 3. TRATTAMENTO ESORDI PSICOTICI: FASE DI 

SCOMPENSO ACUTO, ESORDIO O RICADUTA 
• 4. TRATTAMENTO BLIPS – APS – 

VULNERABILITA‘ 
• 5. FASE DI RECUPERO DALLA FASE ACUTA, 

CLINICAMENTE STABILIZZATO 
• 6. TRATTAMENTI ESORDI PSICOTICI 2-5 ANNI. 

 



PROCESSO 2: ASSESSMENT 

• 2.3  

• Indagine stili di vita e algoritmo metabolico  

• Da effettuarsi nei seguenti luoghi: CSM NPIA 
Residenza  

• Dai seguenti operatori: Inf- Educ- TRP 
Psicologo valutatore Psichiatra 
Neuropsichiatra e psicologo  NPIA  

• Nei seguenti tempi: 20 minuti 

22 Da effettuare, di norma,NON OLTRE LA 8^ SETTIMANA 

dalla valutazione clinica 



ALGORITMO 
CARDIOMETABOLICO 



PROCESSO 5: FASE DI RECUPERO DALLA 
FASE ACUTA, CLINICAMENTE 

STABILIZZATO (1)  

• 5.7  

• Monitoraggio parametri metabolici e clinico-strumentali in 
presenza di terapia psicofarmacologica antipsicotica 

• Da effettuarsi nei seguenti luoghi: CSM NPIA Residenze 
SPDC 

• Dai seguenti operatori: Psichiatra Neuropsichiatra infantile 

• Nei seguenti tempi: 45 minuti 

Di norma non oltre il dodicesimo mese dal 

T0*  









PROCESSO 5: FASE DI RECUPERO DALLA 
FASE ACUTA, CLINICAMENTE 

STABILIZZATO (2) 

• 5.8  

• Intervento motivazionale per accesso percorsi di gruppo 
orientati al cambiamento degli stili di vita a rischio 

• Da effettuarsi nei seguenti luoghi: CSM NPIA Residenze 
Luoghi dedicati Psichiatra Neuropsichiatria  

• Dai seguenti operatori: Psicologo NPIA Psicologo PREP 
Infermiere Educatore TRP 

• Nei seguenti tempi: 2 ore 

 
Di norma non oltre il dodicesimo mese dal 

T0*  



PROCESSO 6: TRATTAMENTO ESORDI 
PSICOTICI: FASE CLINIMENTE 

STABILIZZATA, 2-5 ANNI 

• 6.6  

• Monitoraggio parametri metabolici e clinico-strumentali in 

presenza di terapia psicofarmacologica antipsicotica e 

promozione della salute fisica  

• Da effettuarsi nei seguenti luoghi: CSM NPIA Residenze Psichiatra 
Neuropsichiatria  

• Dai seguenti operatori: Psichiatra Neuropsichiatra infantile 

• Nei seguenti tempi: 20 minuti 

 

•Dal 24^  mese dal T0*  



OSSERVAZIONI FINALI 

• I pazienti sono piacevolmente stupiti dall’attenzione 
dei sanitari alla loro salute in toto e vivono la 
proposta di provare ad intraprendere un percorso 
per modificare gli stili di vita a rischio come un atto 
di fiducia nelle loro capacità di prendersi cura di sé 
stessi,anche se dovranno affrontare delle difficoltà. 

● Molte resistenze e difficoltà esistono soprattutto 
nella “testa” degli operatori sanitari. 

● La formazione effettuata con gli operatori si è 
rivelata un’opportunità di cambiamento (per loro e 
per i pazienti). 


