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Psicosi: aspetti
etti diagnostici
dia
Compromissione dell’esame di realtà
Compromissione di specifiche funzioni mentali
entali
Deliri
Allucinazioni
Alterazioni mnestiche

Disorganizzazione comportamentale
Alterazione del funzionamento sociale e personale
perso

Esordio Psicotico: definizione
defini
operativa
Prima manifestazione acuta e franca dei sintomi
sintom di psicosi
Psicosi: Disturbo delle funzioni mentali con alterazione
alte
dell’equilibrio psichico e
compromissione del c.d. esame di realtà.
Sintomatologia:
Positiva
Negativa

Fasi: Premorbosa/prodromica/progressiva/stab
a/stabilizzazione

Disturbi psichiatrici con sintomi
sintom psicotici (DSM V)

Diagnosi differenziale: quadr
quadri organici/esotossici

Diagnosi differenziale
nziale nell’urgenza

Doppia Diagnosi
si vs Comorbidità
C
Doppia Diagnosi: insieme di diagnosi principa
rincipale o primaria e diagnosi
accessoria o secondaria
Comorbidità: co-presenza di disturbi psicotici
sicotici e disturbi correlati a sostanze
Disturbi Psicotici:
Esordio e decorso dotati di propria autonom
utonomia espressiva
Slatentizzati da “uso di sostanze”
Decorrere in maniere più o meno mascher
scherata da uso di sostanze

Psicosi e modalità
ità uso di sostanze
Disressia policotossicomanica
Autoterapia
Assunzione episodica

Esordio Psicotico e Abuso
uso di
d Sostanze: setting

Ambulatoriale (Ser.T., CSM, ambulatorio
torio MMG)
Ospedaliero (SPDC, PS, reparto ospedal
pedaliero)
Domiciliare
Tutti gli operatori sanitari coinvolti nel trattam
rattamento dei pazienti con doppia
diagnosi devono essere adeguatamente
te form
formati sia nella diagnosi sia per il
trattamento (NICE, 2018)

Esordio Psicotico e Abuso di Sostanze:
Sosta
buone pratiche cliniche

Dedicare tempo per creare una alleanza
allean terapeutica
Stigma
Fornire informazioni sulla patologia
gia psichiatrica
ps
e sulle sostanze
d’abuso
Includere i familiari/figure di riferimento
imento nel progetto di cura fin
dall’inizio(consenso informato)

Fasi del Percorso
so Eso
Esordi Psicotici
1)

Identificazione di soggetti ad alto rischio
r
o con esordio
psicotico

2)

Valutazione, approfondimento
to diagnostico
diag
di soggetti ad
alto rischio o con esordio psicotico
sicotico

3)

Trattamento soggetti ad alto rischio
rischi
(APS, BLIPS, Vulnerabilità familia
amiliare e declino funzionale
recente)

4)

Trattamento soggetti con diagnosi
gnosi conclamata (fase
acuta, recrudescenza, mantenime
enimento)

Percorso Esordio Psicotico:
Psico
FASE 1
Individuare il più precocemente possibile
possib soggetti ad alto rischio o
con esordio psicotico al fine di ridurre
durre la DUP. Una DUP breve è
associata a migliori esiti
Una DUP lunga è associata ad una
na maggior
ma
gravità dei sintomi
negativi
Formazione di MMG/PLS/CSM/SER.T
ER.T./operatori privato sociale
Necessario adottare modalità organizz
ganizzative che facilitino accesso
e multidisciplinarietà

Percorso Esordio Psicotico
otico e DUS: FASE 2 (2)

La valutazione già al primo contatto dovrebbe
dovre
includere:
Anamnesi personale/familiare
Esame obiettivo generale/psichico
o (Rischio
(Ris
auto/etero lesivo;
Compliance terapeutica; Supporto
to soc
sociale)
Anamnesi tossicologica in particolare
olare ffocalizzata su recenti variazioni:
Quantità
Modalità di utilizzo
Modalità di assunzione
Setting (PS; SPDC; CSM; NPI; MMG;
G; Domiciliare)
Do

Psicosi
si e DUS
DU
DUS come importante fattore di morbilità associato
asso
a psicosi
40% anamnesi DUS (abuso e/o dipendenza)
nza)
DUS e Disturbi psicotci sono associati a:
Ricoveri più frequenti e di durata maggiore
ggiore
Prognosi peggiore
Maggiore incidenza di esito negativo (senza fissa dimora, violenza, carcere)
Incremento rischio suicidario
Maggiore incidenza di malattie infettive
ve (HCV,
(HC HBV, HIV)

Psicosi e DUS:: presa in carico
Responsabilità del caso e la definizione
one de
del percorso di cura sono
multidisciplinari (Ser.D. - DSM)
Individuare Case Manager (infermiere,
re, me
medico, psicologo) formato non
sono nella gestione clinica ma con compe
ompetenze organizzative tali da
poter favorire un integrazione tra Servizi
rvizi
Coinvolge molteplici strutture aziendali
ali (Distretto,
(Di
NPI, Consultorio
Familiare etc..)
Doppia Diagnosi non è contenitore
e rigi
rigido: seguire il bisogno non la
diagnosi!!

L’èquipe multiprofessi
professionale e ICM
PSSR 2012-2016 gestione integrata del paziente
pazie
cronico ad alta complessità con
modelli assistenziali atti a garantire la continuità
tinuità delle cure identificando la figura di
riferimento nell’ICM
ICM
Referente del caso
Verifica progressi e coordina interventi con i vari op
operatori
Supporta utente/familiari
Continuità terapeutica (reperibilità telefonica,, ecc..)
ecc..
Valuta e Verifica PTI con l’equipe
Assicura rispetto tempi programmati

Modelli clinico-organizzati
izzativi: PANSM 2013

Collaborazione/Consulenza: modalità dii lavoro
lavo organizzata tra DSM e MMG o
tra servizi NPI, PLS, Ser.D. per gli utenti che non
n necessitano di cure
specialistiche continuative
Assunzione in cura: percorso di trattamento
ento p
per gli utenti che necessitano di
trattamento specialistico ma non di interventi
venti complessi
co
e multiprofessionali
Presa in carico: trattamento integrato per
er utenti
uten che presentano bisogni
complessi e necessitano di valutazione multidi
ultidimensionale
Piano di Trattamento Individuale
Case Manager

PDTA: Percorso Diagnostic
nostico Terapeutico e
Assistenziale (modello economico-aziendale)
econ

Il PDTA è una combinazione economica delle
dell Aziende che partecipano al
soddisfacimento dei bisogni di tutela di salute di
d coorti di pazienti omogenee
per patologia o per condizione di salute più generali (gravidanza, parto ecc.)
E’ strumento di Governo Clinico
Legge in modo unitario l’insieme delle prestazi
estazioni/attività che vengono erogate
dalle UO delle ULSS e che concorrono alla
lla presa
pre in carico del malato dalla
prevenzione fino al follow up o al fine vita

PDTA: Percorso Diagnostic
nostico Terapeutico e
Assistenziale (modello economico-aziendale)
econ

Ha un oggetto unitario che coincide con una co
condizione di salute o una patologia
E’ la sommatoria dei processi eterogeneii sanit
sanitari ed assistenziali
(prevenzione/diagnosi/trattamento/follow-up)
up) di
d natura differente sotto il profilo
professionale, organizzativo, logistico
Propone una specifica sequenza spaziale
e e temporale
te
di attività condivisa con i
portatori di interesse (professionisti, direzione
zione strategica, pazienti) che i
professionisti sono chiamati a svolgere nei
ei con
contesti aziendali
Viene valutato nella sua interezza o nei sotto processi
p
rispetto a concetti di
EFFICACIA ed EFFICIENZA

PDTA e Gestione
one per
pe Processi
Per la gestione della rete dei Servizi coinvolta
volta nella presa in carico del paziente
occorre che i diversi processi vengono conside
considerati come parti di un continuum.
La gestione per processi relativamente
e ai P
PDTA necessita:
Riadattare meccanismi operativi aziendali incen
ncentrati sulle strutture organizzative (logica
budgettaria della singola UOC)
Il sistema informativo aziendale è pivotale nell’i
ell’implementazione di logiche di processo
Corresponsabilità tra professionisti e interdipen
ipendenza tra strutture organizzative nella
presa in carico del malato
Arricchire le tecnostrutture aziendali delle comp
ompetenze necessarie per la gestione dei
PDTA

PDTA e Gestione
ne per
pe Processi:
Opportunit
ortunità
Valutare la congruità delle attività svolte rispetto
rispe
agli obiettivi, alle linee guida di
riferimento e alle risorse disponibili
Instaurare un confronto tra i professionisti coinvolti
coin
in un unico processo
(approccio integrato)
Misurare le attività e gli esiti con indicatori specifici
sp
Definire gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di intervent
rvento
Definisce standard
Migliorare la costanza, la riproducibilità e l’uniform
niformità delle prestazioni erogate
Migliorare la qualità delle prestazioni erogate
Migliorare la qualità di vita del paziente/caregive
regiver

PDTA: Opportunità nell’Esordio
ordio psicotico
p
con DUS (1)

Standardizzazione trattamento
Superamento organizzazione
ne per
pe U.O. (Silos)
Gestione organizzativa
Valorizzazione ruolo case manag
anager

PDTA: Opportunità nell’Esordio
rdio psicotico
p
con DUS (2)

Valorizzazione risorse
Miglioramento qualità di cura
ra (bisogni
(bis
del paziente vs
organizzazione servizi)
Riduzione numero dei drop-out
out
Gestione della complessità

