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Due tipologie di sistema

Reattivo  Proattivo

Sistema 
focalizzato su

Enfasi su

Stile di 
trattamento

Organizzazione 

Servizi e programmi

“Bisogni” dei servizi 
cui il paziente si deve 

adattare

Prevalentemente 
ambulatoriale, visite 
solo su appuntamento

Modelli di trattamento 
strutturati e solo 

prescrittivi

Persone e contesto di vita

Costruzione di un 
servizio che si adatti ai 

bisogni e alle preferenze 
degli utenti

Prevalenza degli 
interventi sul/nel contesto 

di vita del paziente

Enfasi sui progetti e sui 
risultati, incoraggiare 

iniziative creative, 
efficaci ed economiche



Reattivo                                                        Proattivo

Pianificazione 
e progettazione

Servizio 

Continuità di 
trattamento

Pianificazione partecipata 
che include utenti e 
famigliari,con una 

collaborazione costruttiva

Gruppo di lavoro 
progettuale che mantiene 

un livello costante di 
collegamento con le reti 

naturali

E’ mantenuta 
costantemente per 

individuare soluzioni con 
l’utente

Organizzazione e 
programmazione che 
utilizzano parametri 
di accreditamento di 

tipo istituzionale

Risposte occasionali 
solo su richiesta 

dell’utente o della 
famiglia

E’ garantita solo 
attraverso il 

coordinamento del 
gruppo curante tra le 

varie strutture



Le organizzazioni per la Salute mentale che definirei progressiste 
pongono quindi l’enfasi su:
�l’ empowerment dell’utente;
�la partecipazione alle decisioni attraverso azioni dirette con gli 
utenti, i famigliari, l’ospedale, e tutte le agenzie presenti sul territorio. 

In conclusione, il sistema proattivo si può sviluppare sulla base dei 
seguenti principi:

�i servizi dovrebbero essere guidati dai bisogni e dalle 
preferenze degli utenti e dei loro famigliari;
�al centro del sistema deve esserci il servizio territoriale ;
�il servizio ospedaliero deve essere integrato in modo 
flessibilecon i servizi territoriali;
� il compito principale del SPDC deve essere limitato ad 
una rapida stabilizzazione o ad altri trattamenti intensivi 
che non possono essere attuati dal servizio territoriale.



Le risorse finanziarie ed umane devono essere allocate principalmente 
nei servizi territoriali e dedicate a persone gravemente disabili e i 
Servizi Territoriali dovrebbero:

�essere centrati sull’utente;
�produrre l’empowerment del paziente;
�essere flessibili;
�essere parte dei sistemi naturali si supporto;
�rispondere ai problemi più gravi;
�essere facilmente verificabili e ben coordinati.

Un sistema di servizi di comunità dovrebbe avere come obiettivo ultimo 
il miglioramento della qualità della vita delle persone di cui si prende 
cura. 


