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Compilazione dei questionari avvenuta nella seconda
metà del 2016, a cui è seguita una serie di interviste di
approfondimento
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Rilevazione delle attività rivolte alla cura della salute fisica nei servizi di salute mentale di Milano

Aree della rilevazione - 1
Effetti
collaterali dei
farmaci

• Presenza di documentazione scritta di
riferimento: protocolli, circolari,
raccomandazioni o altro;
• Se sì, effetti collaterali presi in
considerazione

• Definizione di protocolli o procedure scritte
per monitoraggio salute fisica e possibili
fattori di rischio, ripartita per tipologia di
utenza
Rischio
• Adozione di protocolli o documenti per
cardiovascolare
definire modalità applicative delle indicazioni
AIFA in materia di rischio cardiovascolare nei
pazienti che assumono antipsicotici
Salute fisica
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Rilevazione delle attività rivolte alla cura della salute fisica nei servizi di salute mentale di Milano

Aree della rilevazione - 2

Informazioni in
cartella clinica

• Registrazione a intervalli regolari di
informazioni relative al monitoraggio della
salute fisica

Giovani

• Presenza di un servizio o di una équipe
dedicate a esordi psicotici e a stati mentali a
rischio di psicosi nei giovani e attività
previste

Attività

• Rilevazione di attività (all’interno del servizio
o in convenzione con altre agenzie) per il
miglioramento della salute fisica o il
mantenimento di un buon stato di salute dei
pazienti
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Rilevazione delle attività rivolte alla cura della salute fisica nei servizi di salute mentale di Milano

Aree della rilevazione - 3

Centri antifumo

• Esistenza di protocolli d’intesa o documenti
per collaborazioni con centri antifumo

Alcologia, NOA

• Esistenza di protocolli d’intesa o documenti
per collaborazioni con centri di alcologia

MTS

• Esistenza di protocolli d’intesa o documenti
per collaborazioni con centri per le malattie
a trasmissione sessuale

Formazione

• Azioni formative interne o esterne con la
partecipazione degli operatori sul tema
della salute fisica
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Presupposti
La cura della salute fisica è di competenza anche dei
servizi di salute mentale.
I familiari si pongono come interlocutori dei servizi su
questo tema.
Attenzione alla salute fisica misurata attraverso la
presenza di atti scritti, in quanto più cogenti rispetto a
indicazioni non codificate e non esplicitate per iscritto.
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Le domande
Domanda 1
Sono attivi protocolli o procedure scritte per il monitoraggio
dei principali effetti collaterali dei farmaci, in particolare
degli antipsicotici?
• Se sì, di che tipo di atto/documento si tratta?
• Se sì, specificare quali effetti collaterali sono stati presi in
considerazione?
• Se no, quali sono stati i fattori ostacolanti la loro
definizione?
• Se no, sono in corso azioni in questo senso che
porteranno alla definizione di protocolli o procedure nei
prossimi dodici mesi?

Le domande
Domanda 6
Vengono condotte attività, all'interno del servizio o in
convenzione con altre agenzie, volte al miglioramento della
salute fisica o al mantenimento di un buono stato di salute
rivolte ai pazienti?
• Se sì, elencare le attività secondo: tipo, utenza target,
frequenza

Attribuzione dei punteggi

0 = nessun atto scritto; 1 = raccomandazioni, linee-guida interne; 2
= protocollo
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Attribuzione dei punteggi

0 = nessuna; 1 = una; due o più = 2
Tutte le altre domande:
risposta negativa = 0, risposta positiva = 1

Punteggio complessivo massimo = 14
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Punteggi complessivi dei 20 servizi basati sulle 10 domande principali
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CRA/CD V. Grassi Fatebenefratelli Sacco

11

CPS V. Aldini Fatebenefratelli Sacco

10
10

CPS Via Livigno/Programma 2000 Niguarda
CPS V. Betti Fatebenefratelli Sacco

9
9
9

CPS Sesto San Giovanni Nord Milano
CPS V. Litta Modignani Niguarda
CRA Sesto San Giovanni Nord Milano

7
7
7
7

RL Niguarda
CPS V. Soderini SS. Paolo e Carlo
CPA V. Aldini Fatebenefratelli Sacco

CPS Rozzano SS. Paolo e Carlo
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CRA Cinisello ASST Nord Milano

5
5
5
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CPS V. Ponti SS. Paolo e Carlo

CPS V. Cherasco Niguarda
CD San Raffaele
CPS V. Bianco Niguarda

4
4

CPS V. Barabino SS. Paolo e Carlo
CPS V. Conca del Navglio SS. Paolo e Carlo
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CPS/CD V. Settembrini Fatebenefratelli Sacco

1

CPS V. Mosca SS. Paolo e Carlo
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Indicatori

Protocolli o procedure scritte
per monitoraggio effetti
collaterali
Protocolli o procedure scritte
per monitoraggio salute fisica

Protocolli o procedure scritte
per indicazioni AIFA su rischio
cardiovascolare

Protocollo

Altro
documento
scritto

Nulla di
scritto
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7

6

6
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13

3
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Indicatori

N. risposte
positive su 20
questionari
Spazi per informazioni specifiche in cartella clinica
17
Attività per la salute fisica in Equipe Giovani
Attività volte al miglioramento della salute fisica

11
16

Formazioni specifiche negli ultimi due anni
Collaborazioni formalizzate con centri anti-fumo

10
3

Collaborazioni formalizzate con servizi alcologia

5

Collaborazioni formalizzate con centri MTS

0
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Limiti
• Difficoltà poste dalla formulazione delle domande –
eterogeneità delle interpretazioni.
• Solo parte dei questionari sono stati seguiti da
interviste.
• Adesione limitata.
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• A causa della partecipazione limitata, i risultati non
possono essere considerati del tutto rappresentativi
della realtà milanese.
• Disomogeneità tra servizi.
• L’abitudine a utilizzare protocolli scritti per la gestione
degli effetti collaterali della terapia farmacologica e
altri problemi di salute fisica era presente in meno
della metà dei centri intervistati, lasciando spazio a
differenze tra operatori.
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• Tuttavia, erano quasi ovunque organizzate (o
“incoraggiate”) attività fisiche rivolte ai pazienti, ma
non ne era sempre chiara la durata e la frequenza.
• Non emergeva un’attenzione sistematica dedicata ai
giovani.
• Presenza di indicazioni AIFA favoriva l’adozione di
procedure scritte.
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• Intervistatori “soddisfatti” del confronto con gli
psichiatri
• È cambiato qualcosa nel modo di pensare dei familiari al
tema della cura della salute fisica?
• Gli operatori hanno ripensato il modo di presidiare la
cura della salute fisica nel loro centro?
• Che cosa è cambiato da allora?
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