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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO

CORSO M 5122.1 - IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI PRECOCI PER I PAZIENTI
ALL'ESORDIO PSICOTICO ED I LORO FAMILIARI: IL PROGETTO PRIMEP DEL DSM ASL
LECCE
La diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi psicotici sono processi complessi, i cui esiti sono
condizionati dalla loro multidimensionalità sintomatologica e, soprattutto, dall’organizzazione dei
servizi psichiatrici che dovrebbero costituire una base fortemente facilitante per l’avvio e lo
sviluppo di programmi specifici di individuazione del rischio psicotico e intervento precoce
nelle psicosi grazie alla messa in atto di concetti fondamentali quali la territorialità, la presa in
carico globale, il lavoro in équipe, l’orientamento sociale e comunitario. Molti studi evidenziano il
ruolo fondamentale che ricoprono alcune variabili extracliniche, connesse soprattutto alle modalità
dell’offerta dei servizi in relazione ai bisogni di cura. In un’elevatissima percentuale di casi, infatti,
i disturbi psicotici giungono al trattamento in ritardo, nonostante sia palese già molto tempo prima
la loro gravità clinica. La consistenza e la riproducibilità dei dati relativi all’impatto della latenza
degli interventi nei quadri di psicosi ha portato nel tempo allo sviluppo di programmi che,
riducendo la DUP, comportano un sostanziale miglioramento nei parametri di outcome
psicopatologici e funzionali nel medio e lungo termine. Il DSM della ASL Lecce ha avviato, dal
2013, due programmi specifici finalizzati al miglioramento della qualità dell’individuazione
precoce, dell’assistenza, alla formazione del personale e alla rilevazione dei pazienti con ARMS ed
esordio psicotico che afferiscono alla rete dei Servizi Territoriali (Neuropsichiatria Infantile;
Ce.Ps.I.A.,Centro di Salute Mentale) e ospedalieri (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura): i
Progetti SPRINT (Schizofrenia Primo Episodio e Riabilitazione Intensiva Nel Territorio) e
STARTER (SPDC nel Trattamento dell’Acuzie e invio alla Rete Territoriale degli EsoRdi). La
rilevazione degli ARMS ed esordi psicotici attraverso le schede, il follow up periodico, hanno
confermato il ruolo determinante di variabili extracliniche, connesse al timing e alle modalità
dell’offerta-utilizzo dei servizi, in relazione ai bisogni di cura. Obiettivi: Il progetto vede il
coinvolgimento di team multiprofessionali con l’obiettivo di identificare il ruolo dei principali
fattori clinici e sociali, perfezionare un modello di case management innovativo e all’avanguardia
basato sui trattamenti evidence based, effettuare revisioni regolari e strutturate dei trattamenti
erogati. La circolarità dei processi sottolinea l’importanza dei un modello Hub&Spoke: lo
staff per la formazione e la ricerca del DSM (hub) che progetta e coordina gli interventi con i centri
periferici (spoke). La mission è mission: Individuazione precoce degli At Risk Mental State ed
esordi psicotici; Riduzione della DUI (Duration of Untreated Illness) e della DUP (Duration of
Untreated Psychosis); Sensibilizzazione e informazione della disabilità psichica anche nelle Scuole
Medie Superiori; Promozione del ruolo sociale dei pazienti e sostegno al contesto relazionale,
familiare e sociale attraverso interventi di psicoeducazione; Programmi di formazione/informazione
rivolti ai MMG, PLS; Assessment e gestione dei pazienti ad alto rischio di psicosi o all’esordio;
Update sulle terapie farmacologiche e psicosociali coerenti con le linee guida più accreditate;
Indicazione di strategie per il governo clinico dei pazienti psicotici all’esordio.
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Cred. ECM 42,9

Destinatari n. 40
TUTTE LE PROFESSIONI ECM;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
4- (b) Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia.
Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Obiett Specifici
A) tecnico-prof.

B) di processo

Sviluppare strategie di intervento volte alla riduzione della DUI e della DUP,
ridurre i tassi di ricaduta, migliorare il funzionamento sociale, aumentare la
soddisfazione nei confronti dei Servizi

C) di sistema
UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

Centro Salute Mentale Campi S.na/C.R.A.P.
(con edizioni successive presso le
altre UU.OO. Dipartimentali)
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1

Dott.ssa CALO' PAOLA;
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Dott.ssa GRIMALDI MARIA ROSARIA;

3

Dott. LEZZI ANTONIO;
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