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Riassunto 

Il Programma Primo Episodio Psicotico del Centro di Salute Mentale (CSM) Bologna Ovest consiste nello sviluppo di una funzione specialistica all’interno di un CSM generalista. Il 
programma é basato sulla costituzione in ciascuna unita operativa di gruppi di lavoro che si occupano part time degli esordi psicotici e operano in base ad un protocollo che definisce 
gli iterventi terapeutici sia nella fase dello scompenso che nella successiva fase della remissione e del periodo critico. Intensita e flessibilita dell’intervento in regime ambulatoriale o 
domiciliare caratterizzano il trattamento della fase acuta. Dopo la remissione viene avviato un progetto personalizzato di lungo termine con gli obiettivi di: prevenire il drop-out, 
sostenere le fragilita psicosociali del paziente e favorime la crescita personale ¢ i ruoli sociali. Il progetto personalizzato é basato sul profilo dei fattori di vulnerabilita e resilienza 
elaborato attraverso lutilizzo di uno strumento di assessment ad hoc che esamina molteplici ambiti della vita del paziente: l’esperienza personale presente e passata, gli eventi 
traumatici, l’eventuale esperienza di migrazione, il contesto ambientale e sociale di vita, le caratteristiche cognitive, l’atteggiamento verso la malattia. La accessibilita del servizio é 
perseguita attraverso programm di collaborazione con i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza e con imedici di medicina generale all’interno del Programma Leggieri. 

Summary 

The Psychosis First Episode Program has been set up in the West Bologna Community Mental Health Center (CMHC) as a specialist program within a generalist team model. A 
multidisciplinary working group devoted to the management of first episode psychosis is established within each of the outpatient services of the West Bologna CMHS. Approaches 
to first episode of psychosis and to recovery phase and critical period are defined in a treatment protocol. Intensity and flexibility of outpatient management characterize acute phase. A 
long term project is drew for each patient following remission and is aimed a preventing drop-out and supporting patient’s personal development and social integration. The project is 
ground on the personal profile of vulnerability and resilience, got using an ad hoc assessment instrument that examins patient cognition, traumatic experience, innless behavior and 
other significant issues. The service is made easily accessible by training primary health care physicians on early psychosis recognition and by minding to pathways to care fromchild 
and adolescent to adult (18 years or more) psychiatric services. 

I programmi dedicati al trattamento dell’esordio psicotico hanno avuto ampia diffusione in tutto il mondo. L’obiettivo di tali programmi ¢ abbreviare la durata di psicosi non trattata e 
migliorare la prognosi della malattia attraverso interventi terapeutici tempestivi, qualitativi e condotti in centri dedicati, separati dai servizi di salute mentale generale (Cocchiet al., 2011). 
Sebbene la verifica sperimentale della efficacia di tali programmi sia stata meno convincente di quanto atteso e i costi da essi sostenuti siano stati da alcuni criticati (Amos, 2012), “questi 
servizi sono stati implementati su scala nazionale in diversi Paesi in considerazione della importanza strategica dei loro obiettivi. In Italia il centro di maggiore rilievo é il Programma 2000 
di Cocchi e Meneghelli a Milano (Meneghelli et al, 2010), seguito da alcune altre iniziative in altre citta italiane basate su istituzione di programmi specialistici all’interno di team 
generalisti di salute mentale (Petruzziello & Corlito, 2012; Ghio et al., 2012). 

I principi dell’intervento precoce hanno anche avuto declinazioni parziali e di regola limitate a quelle componenti del modello implementabili all’interno di un servizio di salute mentale 
generale. Sono infatti stati messi a punto negli US (Fitzgerald & Kulkarni, 1998) e in Australia (Yung et al, 2003) programmi operati da coordinatori e case manager part-time (Nash et al, 
2004) e che offrono interventi ambulatoriali o domiciliari a partenza dai centri di salute mentale generale. Elemento comune di tali programmi é la tendenza a qualificare il trattamento delle 
psicosiall’esordio attraverso la definizione di percorsi di cura e metodi di lavoro addizionali (triage, contatti intensivi, lavoro con le famiglie, case management, linee guida sul 
trattamento farmacologico e predilezione per le basse dosi) rispetto alla routine clinica dei servizi di cui fanno parte (Reilly et al, 2007). Progetti di questo genere hanno trovato sviluppo 
in aree rurali povere di servizi dove la flessibilita e la mobilita degli operatori erano elementi chiave per la riuscita del progetto (Mantas & Mavreas, 2012). 

Il “Programma Primo Episodio Psicotico” del Centro di Salute Mentale (CSM) Bologna Ovest é basato su tali premesse e consiste nella costituzione di una funzione specialistica 
all’interno diun CSM generalista. La struttura del CSM Bologna Ovest é confacente al progetto in quanto esso si articola in tre unita operative semplici di medie dimensioni dotate di 
gruppi di lavoro multiprofessionali e storicamente connesse ad una ricca rete di servizi sociali e sanitari. Il CSM Bologna Ovest dispone inoltre di un Servizio di Consulenza per i Medici 
di Medicina Generale (Berardi et al, 2007, Menchetti et al, 2006), di una unita di Psichiatria Transculturale BoTPT (Tarricone et al, 2011) e di una Unita di Psicoterapia (UPT) che consente 
di offrire trattamenti psicoterapici ai pazienti del CSM valorizzando il lavoro di tirocinanti e volontari. 

Il programma per gli esordi é stato avviato all’inizio degli anni 2000, nel 2008 é stato formalizzato a livello dipartimentale e nel 2012 é stato arricchito con l’assegnazione di un incarico di 
Alta Specializzazione. Essendo il CSM Ovest una unita mista ospedaliera — universitaria, il programma si avvantaggia della sinergia con attivita universitarie di ricerca e didattica. Gli 
interventi per la gestione degli esordi, definiti nel protocollo del 2008, sono affidati in ciascuna unita operativa a gruppi di lavoro dedicati multidisciplinari. A ciascun paziente sono 
assegnati un medico ed un case manager infermieristico, supportati dagli altri professionisti di volta in volta necessari alla attuazione del progetto personalizzato. 

Il protocollo prevede due fasi di intervento: la gestione dell’episodio psicotico acuto e un successivo intervento sui fattori di vulnerabilita nel corso del cosi detto periodo critico. La 
gestione dell’acuzie prevede che fin dal primo contatto venga effettuato un case management intensivo con interventi anche quotidiani in ambulatorio, a domicilio 0 in day hospital, 
tenendo il ricovero ospedaliero come opzione secondaria. La preferenza per il setting ambulatoriale corrisponde all’intento di minimizzare il trauma e lo stigma della ospedalizzazione, 
mantenere il paziente nel suo ambiente, preservame ruoli e contatti sociali e favorirne una consapevole alleanza terapeutica. 

Raggiunta la remissione della psicosi acuta, viene avviato un progetto personalizzato di lungo termine con gli obiettivi di: prevenire il drop-out attraverso il consolidamento della 
alleanza terapeutica; fare si che il paziente partecipi attivamente al trattamento e ne sia soddisfatto; effettuare una terapia farmacologica che bilanci efficacia e effetti avversi; sostenere 
le fragilita psicosociali del paziente e favorirne la crescita personale; supportare il lavoro/studio e Ie attivita sociali e ricreative per mantenere il paziente nella comunita. 

Il progetto personalizzato é basato sul profilo dei fattori di vulnerabilita e resilienza di ciascun singolo paziente. Il modello di riferimento é quello del socio-sviluppo della psicosi 
(Morgan et al, 2010) per cui il peso dei fattori ambientali agisce sulla vulnerabilita personale lungo tutto l’arco della vita del paziente ed anche successivamente alla comparsa della 
malattia. La definizione del profilo delle vulnerabilita personali e sociali é basata sull’utilizzo di uno strumento derivato dalla ricerca EU-GEI, il “Bologna First Episode Psychosis Profile” 
che esamina molteplici ambiti della vita del paziente: l’esperienza personale presente e passata, gli eventi traumatici, l’eventuale esperienza di migrazione, il contesto ambientale e sociale 
di vita, le caratteristiche cognitive, l’atteggiamento verso la malattia. Lo studio dei fattori di vulnerabilita e resilienza é dunque necessario a definire il percorso riabilitativo pil idoneo 
evitando da un lato la rinuncia alla realizzazione delle proprie potenzialita e dall’altro le esperienze traumatiche di frustrazione e distress generate dalla esposizione a situazioni sociali e 
personali che eccedono le capacita di adattamento al momento disponibili. 

Elemento chiave del progetto é il case management, inteso come presa in cura individualizzata di pazienti gravi da parte di operatori dedicati (infermieri, educatori e terapisti della 
riabilitazione psichiatrica) volto a facilitare la continuita terapeutica ed il coordinamento degli interventi da parte di servizi ed operatori differenti attraverso la conoscenza, la gestione ed 
il monitoraggio dei bisogni del paziente, sia a livello clinico - assistenziale che organizzativo. Definito il programma di trattamento con il medico di riferimento, il case manager sostiene il 
paziente nel raggiungimento degli obiettivi e lo supporta nei momenti di demotivazione. In particolare, il case manager facilita il mantenimento dei ruoli sociali del paziente anche 
attraverso interveti di mediazione diretti con la scuola e l’ambiente di lavoro e rappresenta un punto di riferimento costante per i familiari. La gestione dell’esordio psicotico a livello 
ambulatoriale richiede infatti una valutazione attenta del contesto familiare ed un supporto intensivo alla famiglia sia nella fase acuta che in quelle successive. Il case manager, infine, 
monitorizza costantemente l’andamento del percorso di cura integrando gli interventi in atto e rilevando eventuali criticita. 

Elementi caratterizzanti il case management sono: flessibilita di orari, in modo da incontrare il paziente consentendogli al tempo stesso di svolgere le sue attivita lavorative e quindi non 
ostacolando i suoi sforzi per il raggiungimento e il consolidamento di un ruolo sociale; flessibilita di spazio, incontrando il paziente non nella istituzione ma nei luoghi della sua 
realizzazione personale, ancora un a volta non ponendo ostacoli e inoltre conoscendo i luoghi dell’impegno del paziente ed aiutandolo a rappresentame e gestime le difficolta, anche 
eventualmente attraverso una mediazione; flessibilita nei momenti di bisogno, accogliendo il paziente nel momento in cui é in crisi piuttosto che rimandare ad occasioni istituzionali 
formali; flessibilita nel senso del gioco dei ruoli tra infermiere ed educatore, con presenza in prima linea della funzione che in quel momento sembra la principale e successivo recupero 
dei disallineamenti nelle discussioni di equipe. 

Il protocollo prevede che a ciascun paziente venga offerto un supporto psicologico, sia garantendo incontri settimanali con il medico nelle fasi critiche e sia attraverso un psicoterapia 
personale strutturata, effettuata, in casi selezionati, da psichiatri e psicoterapeuti in formazione che afferiscono alla UPT. Lattivita psicoterapeutica ha l'obicttivo di favorire processi di 
integrazione della personalita e consentire ai pazienti di acquisire una migliore differenziazione tra sé e gli altrie una maggiore capacita di esprimere le proprie emozioni e sperimentarsi in 
relazioni significative. All'interno della relazione terapeutica sara possibile, nel tempo, aiutare il paziente a differenziare le 

dispercezioni o i nuclei deliranti da quelli che sono i contenuti di pensiero pit adeguati e aderenti 

alla realta, attraverso l’apprezzamento e il potenziamento delle sue capacita logiche e della sua consapevolezza. La psicoterapia ha anche l’obiettivo di rielaborare l’esperienza della crisi 
psicotica, comunque traumatica. Nel tempo, sara possibile analizzare insieme al paziente le sue vulnerabilita ed i suoi limiti, comprendendoli nell'arco del suo percorso evolutivo e 
accompagnandolo verso un migliore livello di integrazione e di equilibrio con le parti pit adulte e mature. 

I progetti riabilitativi sono personalizzati, individuali ed extra-istituzionali. Ogni paziente viene affiancato tempestivamente da figure educative di riferimento stabili, al fine di attivare 
interventi psicoeducativi per il recupero e/o il mantenimento delle competenze, delle reti e dei ruoli sociali in ambito scolastico, lavorativo, amicale, familiare. Tali interventi sono calibrati 
sulle caratteristiche del singolo paziente e vengono svolti sempre al di fuori degli spazi istituzionali, all’interno di relazioni e contesti non stigmatizzanti, al fine di aumentare il senso di



autoefficacia del paziente nel suo stesso ambiente di riferimento. Il sostegno che viene offerto al paziente é teso, in ogni occasione che lo permetta, a non fornire semplicemente 
soluzioni precostituite che possano legare il paziente ad una situazione immobile di bisogno di assistenza ma, piuttosto, a costruire assieme al paziente competenze di azione autonoma 
come individuo sociale. L’attivazione di interventi educativo — riabilitativi si svolge secondo procedure accreditate e riportate nel Manuale Operativo “J sistema degli interventi sociali 
riabilitativi attivi, formativi e lavorativi”, DSM-DP, Bologna, 2012. 

Il trattamento farmacologico segue due principi fondamentali: bilanciare effetti terapeutici e collateralita e promuovere la consapevole collaborazione. Seguendo le evidenze in letteratura 
e le piu importanti linee guida, a partire dalle NICE (2010), si utilizzano le minime dosi efficaci di farmaci antipsicotici e si gestiscono gli effetti collaterali in base ad un protocollo per il 
monitoraggio degli effetti endocrini, metabolici, cardiologici ed extra-piramidali. E’ inoltre attivamente perseguita la condivisione delle scelte terapeutiche con il paziente e i suoi familiari 
attraverso un progetto finanziato dall’Agenzia Regionale del Farmaco e definito “Progetto Farmaci e Famiglie”. 

Sono inoltre previste “interfacce” con articolazioni del Dipartimento che sono cruciali alla gestione degli esordi. I casi di cosi detta doppia diagnosi, cioé quelli in cui la psicosi é 
associata ad abuso di cannabis 0 altre sostanze, sono gestiti in collaborazione con il Sert attraverso un protocollo che prevede visite congiunte presso il CSM, la formulazione di un 
profilo della problematica tossicologica e la collaborazione al trattamento. Inoltre, va sottolineata la presenza del centro universitario di studi e ricerche BoTPT che permette di rivolgere 
particolare attenzione ai migranti con esordio psicotico e di definime gli effetti traumatici dell’evento migratorio utilizzando strumenti standardizzati come la Bologna Migration History 
and Social Integration Interview (Tarricone et al., 2011). 

La accessibilita del servizio ¢ perseguita attraverso programmi di collaborazione con le agenzie sanitarie che possono intercettare pil. precocemente i problemi di salute mentale nei 
giovani. Attraverso un protocollo di collaborazione con NPIA i casi verificatisi prima del 18° anno di eta vengono seguiti congiuntamente dalle due equipe fino al passaggio al CSM. 
Attraverso il Programma Leggieri per la integrazione con le Cure Primarie, i MMG del territorio sono stati formati al riconoscimento precoce dell’esordio psicotico all’intemo dei 
programmi aziendali obbligatori di formazione. 

Il nostro programma, contando sulle sole risorse normalmente disponibili per il centro di salute mentale ed operando nel contesto della attivita clinica quotidiana del centro piuttosto 
che in un servizio dedicato, ha potuto realizzare solo alcuni degli interventi definiti dalle linee guida dell’International Early Psychosys Association Writing Group (2005). Il programma 
segue comunque lo spirito delle linee guida e nel concreto soddisfa la maggior parte delle azioni richieste sia nel trattamento del primo episodio che della fase successiva del critical 
period. Le difficolta principali sono ovviamente quelle delle risorse, stanti le tante richieste con le quali il servizio si deve ogni giomo confrontare. La nostra esperienza, in conclusione, 
ci consente di esprimere un pensiero ottimistico circa la utilita di mettere in atto una gamma di interventi a favore degli esordi psicotici, dai pil strutturati e specifici fino a quelli con 
scopie risorse piu limitati che possono pero egualmente portare un contributo alla sfida di migliorare la prognosi clinica e sociale della schizofrenia. 
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