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Riassunto 

Negli ultimi 20 anni importanti acquisizioni hanno messo in discussione lapproccio tradizionale alla malattia mentale, basato prevalentemente sul paradigma della stabilizzazione dei 
sintomi come unico esito ¢ su pratiche riparative che hanno dato per scontata l’ineluttabile progressione della disabilita. Esse sono: 1) la diffusione del modello biopsicosociale per 
spiegare l’origine della malattia mentale, secondo il quale la guarigione é il risultato di trattamenti integrati sul piano bioclinico, psichico/cognitivo e funzionale/sociale; 2) la diffusione 
del concetto direcovery, secondo il quale le persone con disabilita psichiatrica possono condurre una vita produttiva e soddisfacente anche in presenza delle limitazioni imposte dalla 
malattia mentale; 3) L’individuazione di trattamenti psicosociali basati sull’evidenza; 4) gli studi sull’esordio della malattia mentale e la diffusione della cultura e della prassi 
dell’intervento precoce. 

Tali acquisizioni stanno mettendo profondamente in crisi il tradizionale modello teorico e organizzativo dei servizi di salute mentale italiani, strutturati pid per intervenire sull’acuzie e per 
stabilizzare la patologia che non per prevenire i fattori dirischio e la progressione della malattia. I limiti evidenziati riguardano prevalentemente il livello di organizzazione dei servizi, il 
livello di competenza professionale del personale e l’approccio di cura, di solito “monodimensionale” e “disintegrato”. Il lavoro descrive come il DSM di Ravenna ha affrontato tali 
problemi tramite l’'adozione diun modello organizzativo trasversale alle UO e ai diversi servizi sanitari e sociali convolti, denominato “Programma integrato centrato sul destinatario peri 
disturbi mentali dell’adolescenza”. 

Summary 

Over thepast 20 years some acquisitionschallengedthe traditional approachto mental illness, mainly based onthe symptoms stabilization as uniqueoutcome and on 
inevitableprogression of disability. They are:1) the spread of the biopsychosocial modelto explain the etiopathogenesisof mental illness according to which the recovery is the result 
ofintegrated treatmentson thebioclinic, psychological/cognitive and functional/social domains; 2) the spreadof the concept ofrecovery,according towhich peoplewithpsychiatric 
disabilitiescan lead aproductive and fulfilling liveseven in the presenceof the limitations imposedby mental illness; 3) the identification ofpsychosocial treatments EB; 4) the studies on 
early psychosis andthe spread of early intervention. 
These acquisitionsare underminingthe traditionaltheoretical modelandorganizationofmental health services, morestructured on crisis interventions and symptoms’ stabilization, less 
focused to preventthe risk factorsand the progressionof the illness.Thelimits of current mental health service system mainly relate to organization services efficacy, to staff professional 
competence and to thecare approach, usually "mono-dimensional" and "disintegrated". This paper describeshow theDSMof Ravennahasaddressed theseproblemsthrough the 
adoptionof an organizational model that integrates the different component of the Department and the varioushealth and social services involved in the early intervention, called " 
Integrated Person - Centered Program for Mental Disorders in Adolescence”. 

Premessa 

Negli ultimi 20 anni una serie di importanti acquisizioni hanno messo in discussione l’approccio tradizionale alla malattia mentale, basato prevalentemente sul paradigma della 
stabilizzazione dei sintomi come unico esito e su pratiche riparative che davano per scontata l’ineluttabile progressione della disabilita. Esse sono: 1) la diffusione del modello 
biopsicosociale;2) la diffusione del concetto direcovery; 3) gli studi sull’esordio della malattia mentale; 4) la diffusione della prassi dell’intervento precoce. 

Tali acquisizioni stanno mettendo profondamente in crisi il tradizionale modello teorico e organizzativo dei servizi di salute mentale italiani, strutturati pid per intervenire sull’acuzie e 
sulla riabilitazione a lungo termine che non per prevenire la progressione della malattia e per favorire l’inclusione sociale delle persone con malattia mentale . I limiti evidenziati 
riguardano prevalentemente I’ organizzazione dei servizi, la competenza professionale del personale e l’approccio di cura, di solito “monodimensionale” e “disintegrato”. 

Limiti dovuti all’inadeguatezza dell’attuale organizzazione dei servizi 

I servizi di salute mentale sono notoriamente divisi in servizi per l’infanzia/adolescenza e in servizi per la salute mentale adulti. Tale divisione é stata giustificata dal fatto che all’epoca in 
cui il modello dipartimentale é stato pensato, la patologia infantile era prevalentemente caratterizzata di disturbi neurologici, neuromotori, del linguaggio e dell’apprendimento, 
nettamente diversi sia come eziopatogenesi sia come trattamenti sia come esiti attesi dai disturbi mentali dell’eta adulta, principalmente rappresentati dalle severe malattie mentali incluse 
nella classificazione multiassiale del DSM IV( Asse Ie Asse II). Attualmente tale rigorosa divisione tra i due servizi non sembra pit giustificata, anche alla luce dei seguenti elementi: 

1. Lanon conoscenza, fino a qualche anno fa, del fatto che malattia mentale esordisce nel 75% nella fascia di eta compresa tra 12 e 24 anni, ma che specifici segni subclinici 

indicativi di uno stato mentale a rischio o di uno stadio prodromico possono essere presenti anche in eta infantile . Il mancato riconoscimento di tali segnali porta 
inevitabilmente (a meno che non siano falsi positivi) alla manifestazione acuta della malattia in eta adolescenziale, considerata gia uno stadio avanzato di progressione del 
processo morboso. Esiste evidenza che la maggior parte di sintomi prodromici sorti in eta infantile e dei sintomi psicotici sorti in eta adolescenziale non vengono riconosciuti dai 
servizi di Neuropsichiatria Infantile. Ne ¢ prova il fatto che molti primi accessi di adulti ai servizi di salute mentale, pur avendo avuto contatti anni prima con i servizi per i minori, 
sono stati trattati come pazienti con malattie pervasive dello sviluppo o non sono statti affatto trattati . 

2. L’interruzione della continuita di cura nei casi in cui il passaggio di presa in carico dalla Neuropsichiatria Infantile ai servizi mentali adulti comporta il cambiamento dei terapeuti 

referenti: il raggiungimento degli esiti viene compromesso e si perdono anche informazioni relative al precedente sviluppo biopsicosociale della persona, fondamentali per una 
corretta comprensione dell’evoluzione del processo morboso. A rendere ancora pil frantumato e inappropriato l’intervento e il progetto di presa in cura contribuisce la 
separatezza tra servizi di salute mentale e le altre agenzie sociali e sanitarie (MMG, consultorio e servizi sociali) che intercettano gli adolescentie le loro famiglie in situazioni di 
crisi, tra le quali nella migliore delle ipotesi intercorrono veloci contatti telefonici, invii non condivisi o incontri organizzati troppo tardivamente rispetto ai bisogni delle persone. 

3. La dilazione dell’intervento . L’attuale e organizzazione dei servizi di salute mentale é caratterizzata da eccessivi tempi di latenza tra la segnalazione e una prima risposta. I motivi 

possono essere diversi: a) delega a soggetti che non si occuperanno in seguito del caso, coinvolti per dare una “risposta tampone” , che, il pit delle volte, ritarda ulteriormente 
Pintervento effettivo; b) modello medico- centrico, per cui assessment e la formulazione del piano terapeutico sono appannaggio dello psichiatria, avendo le altre figure 
professionali funzioni di natura ancillare ¢ subalterna. Il medico, oberato di mille altre incombenze, stabilisce il primo colloquio di valutazione molto tempo dopo di quanto 
sarebbe necessario; 3) mancanza delle appropriate competenze professionali per l’analisi della segnalazione, per l’assessment e per la formulazione del piano di trattamento. Tale 
punto introduce il tema della competenza professionale del personale 

Limiti dovuti a deficit di competenza professionale del personale 

La prevalenza di un approccio “riparativo” rivolto alla popolazione con patologia stabilizzata ha esposto per anni gli operatori alla disabilita cronica e agli stadi avanzati del disordine, 
producendo nei professionisti una visione distorta della malattia mentale, viziata da un’“illusione clinica”, la quale si verifica quando gli psichiatri considerano la forma pit grave di 
patologia dei loro pazienti come tipica, mentre nei fatti essa rappresenta solo una delle molteplici forme in cui il disturbo mentale puo manifestarsi. Ci si é abituati a termini come follia, 
cronicita, diversita, alla immutabilita della condizione biopsicosociale del paziente, mentre il paradigma dell’intervento precoce dimostra che questi pud essere considerato una persona 
sostanzialmente in condizioni di benessere con intermittenti episodi di malattia piuttosto che una persona malata con intermittenti episodi di benessere. 

Laffermarsi di un’ottica preventiva volta ad individuare ¢ a trattare il rischio comporta pertanto ’acquisizione di nuove conoscenze, attitudini ¢ abilita: abituarsi a non poter pervenire 
immediatamente ad una diagnosi, non essendo sempre chiari i confini tra la psicopatologia e i problemi dell’esistenza; entrare in merito alla storia della persona, aiutandola ad elaborare il 
trauma della malattia; fornire interventi basati sull’evidenza scientifica e non general-generici; valorizzare trattamenti basati sui principi e le tecniche del Social Learning, alla luce delle 
ultime acquisizione delle neuroscienze (neuroplasticita cerebrale, schizofrenia come malattia del neurosviluppo); coltivare attitudini importanti, quali fiducia nelle capacita di crescita, 
ottimismo, capacita di comprensione e di empatia, autenticita. 

Al fine di superare i limiti organizzativi e formativi sopra evidenziati il DSM di Ravenna da circa due anni ha implementato un modello di intervento chiamato “Programma integrato 
centrato sul destinatario per i disturbi mentali dell’adolescenza”, descritto sinteticamente di seguito. 

Dal modello “disintegrato e monodimensionale “ al modello “integrato multidimensionale”. 

Tradizionalmente, il modello pit frequentemente utilizzato nel settore dell’assistenza psichiatrica é stato quello «disintegrato» e «monodimensionale», nonostante le integrazioni 
interprofessionali fossero state da tempo invocate come indispensabili per garantire il raggiungimento degli esiti. 

Il modello “disintegrato e monodimensionale” é caratterizzato da scissione tra gli interventi dei diversi i professionisti di uno stesso servizio 0 di pil servizi, per cuii professionisti (0 i 
diversi servizi) lavorano in modo separato tra loro e l’uno non sa l’obiettivo sul quale sta lavorando I’altro. Inoltre, pur essendo la gran parte delle persone con malattia mentale 
necessitanti di un trattamento integrato, solitamente l’approccio di cura é caratterizzato da un mono trattamento, che affronta solo la conseguenza biologica o solo quella psicologica o 
solo quella sociale della patologia. 

Quando multiple agenzie lavorano indipendentemente l’una dall’altra le conseguenze sono molteplici: incerta qualita dell’intervento, frammentazione e duplicazione degli sforzi, minore 
sostenibilita della risposta e iniqua distribuzione degli interventi e dei programmi; quando si adotta un monotrattamento (prevalentemente quello psicofarmacologico), i pazienti hanno



una remissione dei sintomie delle ricadute ma restano disfunzionali e desocializzati. Infatti, l’evidenza di un approccio integrato per l’esordio psicotico deriva dall’impatto 
multidimensionale della schizofrenia e dalla necessita di intervenire sulla dimensione biologica (dis funzioni cognitive), sulla dimensione psicologica (gestione delle emozioni, 
motivazione al cambiamento e al trattamento, contrasto allo stigma interno, recupero diun senso disé sano, individuazione di un obiettivo di vita) e sulla dimensione sociale 
(espletamento di attivita sociali valide e significative, possibilita di rapporti amicali). 

C’é quindi condivisione sulla necessita di un trattamento interdisciplinare e multidimensionale per i disturbi mentali dell’adolescenza , che per essere efficace deve essere: 

¢ Omnicomprensivo: 

© interventi sulla dimensione biologica, psicologica, sociale; 

© interventisu diverse aree di vita : lavoro, scuola, famiglia, abitazione, spazio sociale e ricreativo. 

e Sistematico: condotto con regolarita e con precise metodologie. 

¢ Intensivo: caratterizzato da interventi non diradati nel tempo. 

e Assertivo : riproposto anche in presenza di rifiuti e di drop-out. 

Inoltre, i pazienti con disturbi mentali all’esordio comportano un impegno emotivo ¢ tecnico molto alto per cui un solo professionista, oltre a non essere in grado di agire su tutte le aree 
interessate dalla malattia, non riesce neanche a mantenere la continuita. Il lavoro di team puo essere funzionale anche a contrastare il rischio che di fronte a comportamenti aggressivi 
e/o disfunzionali gli operatori assumano atteggiamenti moralistici, di rimprovero 0 apertamente rifiutanti , oppure che cerchino di distanziarsi dal paziente, riducendo ’intensita e la 
frequenza dei trattamenti , oppure che adottino comportamenti oblativi o eccessivamente tolleranti, che impediscono al paziente di crescere di aumentare i suoi livelli di autonomia . 

Il modello organizzativo “Programma centrato sul destinatario per i disturbi mentali dell’adolescenza”. 

Da tali considerazioni e dalla constatazione del fallimento di modelli di presa in carico da parte di singole UO del DSM o disingoli servizi sociali e sanitari ( modello di intervento 
sequenziale o parallelo ), ii DSM di Ravenna ha formulato un modello assistenziale in cui sono coinvolte le competenze necessarie “prestate” dai diversi servizi coinvolti (Centro Salute 
Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione Psichiatrica , Neuropsichiatria Infantile, SPDC, Servizi Sociali, Consultorio Familiare) , con la costituzione diun team trasversale 
interdisciplinare e inter servizi, che siincontra sistematicamente al fine di valutare i nuovi pazienti segnalati e definire i rispettivi piani di trattamento. 

In tale modello organizzativo: 

e La valutazione dei bisogni di cura é multidimensionale. 

e Siragiona sugli esiti da raggiungere e non su una generica presa in carico. 

¢ Ognuno dei professionisti coinvolti definisce l’esito sul quale lavorare. 

¢ Ognuno dei professionisti coinvolti definisce il trattamento per perseguire l’esito (tossicologo, psicologo, infermiere delle Dipendenze Patologiche, ¢quipe SPDC, équipe 

Riabilitazione Psichiatrica, psichiatra, psicologo, infermiere e educatore del CSM, neuropsichiatra, psicologo e educatore della Neuropsichiatria Infantile, assistente sociale e 
educatore dei Servizi Sociali, psicologo del Consultorio). 

Il Programma intercetta e prende in cura giovani individui dai 12 ai 24 anni, che presentano indicatori di vulnerabilita biopsicosociale favorente l’emergenza di psicopatologia 

Nella tabella 1 sono sinteticamente riassunti i ruoli delle diverse agenzie sociali e sanitarie coinvolte nel Programma . 

Tab. 1 

  

DSMDP 

¢ Trattamenti farmacoterapici e psicosociali (Social Skill Training, terapia cognitivo comportamentale, case 

management) finalizzati all’aumento del funzionamento cognitivo, emotivo/ sociale e al 

mantenimento/ottenimento del ruolo sociale. 

e Trattamenti familiari (psicoeducazione e supporto) che riducono il carico emotivo e per la gestione dello stress. 

e Interventi domiciliari per la gestione delle crisie delle urgenze psichiatriche. 

Servizi Sociali 

Assumono iniziative per mettere a disposizione risorse sociali (abitazioni, contesti lavorativie ricreativi) fondamentali 

per gli adolescentie i giovani con disordine mentale all’esordio in quanto: 

e favoriscono i processi di guarigione attraverso l’espletamento di ruoli sociali; 

¢ rappresentano lo strumento principale per l’applicazione negli ambienti reali delle abilita apprese nei programmi 

riabilitativi. 

Consultorio Familiare 

Lavora in stretta collaborazione con i professionisti della psichiatria per differenziare le condizioni di disagio psicologico   giovanile di quelle di disturbo mentale e fornisce interventi di supporto alle famiglie.     

Presupposti organizzativi e culturali per l’efficacia del Programma 

Affinché il Programma sia efficace é necessario definire un coordinatore di team che riunisca sistematicamente il gruppo curante per la revisione dei piani di trattamento, si accerti che gli 
operatori comunichino tra loro e siano tutti al corrente degli obiettivi perseguiti. Tale modello implica che ci sia una responsabilita condivisa tra tutti i componenti del team, anche se 
ovviamente ogni singolo professionista é¢ responsabile degli esiti sui quali si é impegnato e dell’appropriatezza del trattamento che eroga. 

Per ultimo, altra condizione fondamentale per la costruzione di un paradigma teorico condiviso e diun approccio comune, é la formazione congiunta, che deve coinvolgere tutti i membri



del team e avviarsi, se non prima, almeno contestualmente all’effettivo inizio dell’attivita clinica, in quanto il possesso delle basilari conoscenze , abilita ed attitudini é conditio sine qua 
non per la qualita degli interventi. A tal fine , l’intero team del Programma é sottoposto ad una formazione congiunta annuale, i cui docenti sono scelti in modo condiviso tra tuttii 
servizi implicati, i quali contribuiscono in egual misura agli oneri economici comportati dal percorso formativo. 

I primi risultati conseguiti dimostrano come sia possibile avviare azioni di cambiamento dell’assetto organizzativo e dell’approccio dei professionisti anche nel nostro paese purché vi 
sia chiarezza di obiettivi e impegno sistematico dei dirigenti. 
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