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I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, in un discreto numero 

di casi, rappresentano sia il punto di primo accesso al sistema 

di cura, sia uno spazio di riabilitazione, divenendo un 

importante nodo di intervento in grado di attivare la rete 

istituzionale e il processo di cura dei pazienti. Tale compito 

diventa più importante quando gli SPDC diventano il luogo di 

accoglienza di pazienti con esordio psicotico.  

La maggior parte delle evidenze epidemiologiche mostra che 

l’uso di cannabis è molto frequente tra i soggetti che 

presentano un disturbo psicotico. Il National Epidemiological 

Catchment  Area (ECA), il più importante studio 

epidemiologico sulle patologie psichiatriche degli Stati Uniti 

condotto sulla popolazione generale, riporta che i soggetti che 

presentavano almeno un sintomo psicotico mostravano un tasso 

più alto di uso giornaliero di cannabis (10,1%) rispetto a coloro 

che non avevano riferito alcun sintomo psicotico (4,8%). Gli 

autori riferivano che i soggetti che utilizzavano giornalmente 

cannabis erano 2,4 volte a rischio per esperienze psicotiche. Il 

National Survey of Mental Health and well being austrialiano 

mostra che il 12% dei soggetti con diagnosi di Schizofrenia 

rispettava anche i criteri per l’ICD-10 per disturbo da uso di 

cannabinoidi.  

I disturbi psicotici giungono all’attenzione degli specialisti e 

quindi al trattamento in ritardo sia rispetto alla comparsa dei 

primi sintomi aspecifici (DUI: Duration of Untreated  Illness), 

sia rispetto alla sintomatologia psicotica conclamata (DUP: 

Duration of Untreated Psychosis) . 

  

CAMPIONE: Sono stati analizzati i ricoveri di 26 pazienti, di 

età compresa tra i 18 e i 29 anni: 17 maschi e 9 femmine. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a screening diagnostico e 

tutti trattati psicofarmacologicamente. Durante la degenza 

sono state compilate tutte le schede previste dal progetto 

Starter del DSM, più precisamente la sezione riguardante lo 

psichiatra, lo psicologo, l’infermiere referente, sono stati 

compilati i questionari riguardanti il livello di soddisfazione 

del servizio e del percorso di cura da parte del paziente e dei 

familiari. La valutazione psicodiagnostica si è basata 

principalmente sulla somministrazione delle seguenti scale: 

BPRS (psicopatologica generale); SF36 (qualità di vita); 

MMPI -2, DAI 10 e LSP. Queste due ultime scale hanno  

permesso di correlare l’attitudine nella scelta del trattamento 

psicofarmacologico e la scelta in merito agli interventi sociali 

rivolgendo particolare attenzione alle aree più problematiche.  

Sono state analizzate le variabili socio demografiche e la 

risposta al trattamento, rivolgendo un’attenzione particolare 

all’utilizzo di modelli organizzativi per affrontare il tema 

della gestione negli esordi psicotici. Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti ad esami ematochimici, esami tossicologici, ed 

esami strumentali: ECG e TAC cerebrale. 

Un’attenzione particolare  è rivolta alla funzione di 

accoglienza con utenti al primo contatto e dalla percezione 

circa la qualità del servizio da parte dei familiari e dei 

pazienti.  

Tutti i pazienti ed i familiari hanno espresso il giudizio 

«buono» sia per quanto riguarda il livello del percorso di 

cura, che per ciò che riguarda la percezione del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartella clinica 

Test psicodiagnositici 

Scheda di monitoraggio esordi  Starter 

Esami strumentali 

 

INVIO: Principale fonte 
d’invio è il 118, seguito 
dal CSM 

INGRESSO  IN  REPARTO: 

Accoglienza e presa in carico 

SCREENING: esami 
ematochimici, es. 
tossicologico, tac cerebrale, 
etc 

Cartella clinica 

Scheda esordi 

Tratt.  
farmacologico 

Psicoterapia di 
supporto 

Psicoeducazione 

Continuità del trattamento 
territoriale  e presa in carico 
del CSM già in SPDC, o entro 
24-48 ore dalla dimissione 

 

L’SPDC di Casarano, nell’ambito del Progetto STARTER (SPDC nel 

Trattamento dell’Acuzie e invio alla Rete Territoriale degli EsoRdi) 

del DSM di Lecce ha partecipato al percorso di individuazione, 

diagnosi e trattamento di pazienti all’esordio dall’anno 2013. 
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Dalle analisi effettuate durante il ricovero emergono i seguenti punti: 

I pazienti presentano un andamento tra DUI e DUP  sovrapponibile indicando 

come l’esordio dei sintomi psicotici tenda a coincidere con l’esordio della 

malattia, ed in circa l’85% dei casi la DUP risultava inferiore a 12 mesi.  

L’alcool e la cannabis sembrano essere le principali sostanze utilizzate dai 

pazienti. 

Il trend di scelta del trattamento presenta una maggiore attitudine verso la 

monoterapia piuttosto che verso la politerapia. 

Dall’indagine effettuata un rilievo significativo è dato dalla funzione di 

accoglienza con utenti al primo contatto e dalla percezione circa la qualità del 

servizio da parte dei familiari e dei pazienti.  

Tutti i pazienti ed i familiari hanno espresso il giudizio «buono» sia per quanto 

riguarda il livello del percorso di cura, che per ciò che riguarda la percezione del 

servizio. 

Sono risultate rilevanti le variabili di contesto legate all’organizzazione, alle regole 

ed alla routine dei processi di reparto, percepite di buon livello dai pazienti e dai 

familiari. Fattori come la condizione ambientale, in particolare le caratteristiche 

del reparto ed il «comfort abitativo, la chiarezza, l’empatia, l’univocità della 

comunicazione con i pazienti da parte del personale sanitario, rappresentano un 

punto importante nella presa in carico ed aderenza al progetto da parte del paziente 

all’esordio. 

Un altro punto di snodo è risultato l’avvio del progetto di presa in cura/carico del 

paziente in collaborazione con il CSM di riferimento. 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura  Casarano 
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