
Il “dialogo aperto” un approccio innovativo nel 
trattamento delle crisi psichiatriche d’esordio- 

definizione e valutazione degli strumenti operativi ed 
organizzativi per la trasferibilità del “dialogo aperto” nei 

DSM italiani 
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Il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018  
obiettivo 3 “promuovere il benessere mentale nei bambini e 

negli adolescenti” affronta il tema della Salute mentale.  
Macro obiettivi Fattori di 

rischio/determinanti 

Strategie Obiettivi Indicatori  

Promuovere il 

benessere 

mentale nei 

bambini, nei 

giovani e negli 

adulti 

Fattori protettivi:  

organici 

(intelligenza, salute 

fisica e vitalità),  

socio-emozionali (il 

sentirsi rispettati, 

valorizzati e 

supportati)  

Fattori di rischio: 

tratti o situazioni che 

si correlano 

negativamente alla 

salute mentale (ad 

esempio l’abbandono 

o i maltrattamenti in 

infanzia, traumi 

emotivi, contesti 

ambientali 

sfavorevoli sia 

emotivamente che 

dal punto di vista 

sociale ed 

economico, etc.) 

1. Sviluppo di interventi 

integrati di promozione 

della salute per il 

rafforzamento delle  

capacità di resilienza e la 

promozione dei processi 

di empowerment 

personali e sociali 

2. Identificazione 

tempestiva dei problemi 

emozionali o 

comportamentali e del 

disagio sociale  

 

 Sviluppare progetti 

integrati tra servizi 

sanitari e 

sociosanitari e quelli 

educativi, volti a 

favorire il benessere 

mentale in età 

adolescente 

 Identificare 

precocemente  i 

soggetti in età 

preadolescenziale/a

dolescenziale/giova

nile a rischio di 

disagio mentale 

• N° programmi e 

progetti messi in atto 

nelle scuole e sul 

territorio per i 

soggetti in età 

evolutiva  

 Raccomandazion

i regionali che 

includano 

indicazioni relative 

a luoghi ed a 

modalità 

appropriate per il 

ricovero 

psichiatrico in età 

evolutiva 

 Percentuale di 

soggetti adolescenti 

affetti da sintomi 

psichiatrici (o DCA) 

presi in carico entro 

1 anno 

dall’insorgenza dei 

sintomi 



Identificazione precoce 
Strategie 

• Identificazione tempestiva dei problemi emozionali o comportamentali e del 

disagio sociale  

• Identificare precocemente  i soggetti in età 

preadolescenziale/adolescenziale/giovanile a rischio di disagio mentale 

Indicatori 

 Raccomandazioni regionali che includano indicazioni relative a luoghi ed a 

modalità appropriate per il ricovero psichiatrico in età evolutiva 

 Percentuale di soggetti adolescenti affetti da sintomi psichiatrici (o DCA) 

presi in carico entro 1 anno dall’insorgenza dei sintomi 

CHE FARE? 
Diagnosi precoce  

attività che presenta caratteri di complessità e 
criticità 



LINEE GUIDA DEL SNLG – ISS 

l’approccio familiare e di rete  

modello finlandese  

intervento domiciliare  



Tornio 

Torino 

D.U.P 
Da 3,5 mesi a 2 settimane  



8 DSM in 

6 differenti regioni 

Il “dialogo aperto” un approccio innovativo nel 
trattamento delle crisi psichiatriche d’esordio.... 

 Torino DSM ASL TO1  
 Torino DSM  ASL TO2 

 Savona DSM e Dipendenze ASL 2 

 Roma DSM ASL RM A 

 Roma DSM ASL RM H 

 Trieste DSM  
 Catania DSM 

 Modena DSM 

CNR – Unità di Valutazione  



OBIETTIVI SPECIFICI 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

adattare il metodo del “Dialogo Aperto” alla struttura organizzativa dei DSM 

selezionati nel progetto e alle caratteristiche di contesto e sociali dei rispettivi 

territori, in collaborazione con i colleghi finlandesi e con quelli di altri Paesi in cui si 

sta introducendo il metodo, sotto la supervisione del Prof. Jaakko Seikkula 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

selezionare operatori volontari del DSM che vogliano sperimentare l’utilizzo del 

nuovo metodo di trattamento e costituzione delle equipe mobili  

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

formare il personale del DSM selezionato e avviarlo all’utilizzo del metodo del 

“Dialogo Aperto” nel trattamento dei sintomi di esordio 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

trattare con il metodo del “Dialogo Aperto”, secondo gli schemi adattativi concordati, 

esclusivamente le nuove richieste di intervento per crisi psichiatrica (soggetti 

incidenti), pervenute al DSM da pazienti residenti nel territorio selezionato per il 

progetto 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

valutare l’efficacia terapeutica a brevissimo e a breve termine in tutti i soggetti  



Formazione 
Formazione alla pratica del dialogo aperto 

  per 80 professionisti della salute mentale e una 
ricercatrice 

   3 moduli propedeutici  di due giornate ciascuno (50 
ore da Giugno 2015 a Settembre 2015) 
   8  moduli di due giornate ciascuno con formatori 
finlandesi  sotto la diretta supervisione di Jaakko 
Seikkula  (115 ore da dicembre 2015 a settembre 2016) 
  5 moduli di supervisione    
 



Punto di partenza: interesse elevato 

TUTTI VOGLIONO SALTARE SUL TRENO DEL DIALOGO APERTO! 



CONFRONTO  
SUI CONTENUTI DEL 

PROGETTO:  
DUE TEMI EMERGENTI: 
 CASO ELIGIBILE  
 DEFINIZIONE DI CRISI 

HA TELEFONATO NEL POSTO GIUSTO!!! 



La magia del  
 Dialogo Aperto  

le variazioni 
minime 

 possono provocare 
perturbazioni  
di grandissima 
intensità e potenza. 


