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L’integrazione e (è) la psichiatria

• Scienza multidisciplinare storicamente basata su 
approcci biologici, psicologici, sociali 

• Attuali indirizzi internazionali: modelli clinici integrati

• Fonda la realtà operativa sulla professionalità 
dell’operatore, l’équipe integrata (psichiatria di 
comunità)

• Il DSM, l’Unità Operativa di Psichiatria, la continuità 
del percorso di cura

• PTI, PTR: la persona e l’integrazione funzionale

• I percorsi di cura e la risposta ai nuovi bisogni 
necessitano della collaborazione con le altre 
discipline sanitarie



I livelli dell’integrazione  

• I servizi psichiatrici e l’intervento psico-sociale:  gli 

indirizzi nazionali oggi convergono sui modelli di 

psichiatria di comunità con le valenze integrative che li 

costituiscono

• L’integrazione degli interventi nei percorsi di cura per i 

disturbi psichici gravi: il coinvolgimento delle risorse 

comunitarie nei percorsi territoriali e riabilitativi attuati dai 

DSM

• Le crescenti necessità: patologie di confine (minori, 

ritardo, abuso sostanze: NPIA, Sert); disturbi d’ansia e 

umore (consulenza MMG); competenze sociali per la 

riabilitazione: casa e lavoro (Comuni e P.d.Z.)

• Ambito incisivo e decisivo degli Organismi di 

coordinamento per la salute mentale (OCSM)
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INCREMENTO 

1999/2009

PREV INC

DIST. SCHIZOFRENICI +29% -3%

DIST. AFFETTIVI +69% +46%

DIST. NEVROTICI +92% +95%

DIST. PERSONALITA’ +44% +11%

Lora et al., 2011



La prospettiva di lavoro

 Differenziare i percorsi di cura, i PDTA

 Migliorare l’appropriatezza dell’intervento

per le acuzie in ambito ospedaliero

 Sviluppare progetti in aree strategiche

• Intervento precoce nelle psicosi

• Prevenzione, riconoscimento precoce dei disturbi psichici   

in età giovanile

• Disturbi del comportamento alimentare

• Disturbi psichici nel periodo perinatale

• Inclusione sociale e Inserimento lavorativo

• Intervento nei casi di doppia diagnosi e aree  di confine

• Soggetti autori di reato

 Riqualificare le attività e le strutture residenziali


