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Relazione finale del panel con tematica “ Integrazione Ospedale – 

territorio” 

 

L’incontro tenutosi  il 15 -12-2015  dalle 14,00 alle 18,00  sul tema 

“Integrazione Ospedale – Territorio”, ha visto, in qualità di discussants, la 

partecipazione dei dottori:  Giulio Garofali, Ottavio Di Marco, Cinzia Cioce 

e Giovanni Maria D’Avossa.  I loro interventi, puntuali e arguti, sono stati 

determinanti nell'approfondire e chiarire alcuni argomenti affrontati dai 

relatori della mattinata. In merito al tema del panel pomeridiano, 

portando la loro esperienza teorico-pratica, i colleghi  hanno ben 

evidenziato le criticità nell’integrazione dei servizi  e nell’attuale comune 

organizzazione del lavoro ; nello stesso tempo  hanno avanzato diverse 

proposte per modificare in positivo i processi integrativi.   

Nella discussione sono stati coinvolti tutti i partecipanti, i quali hanno 

mostrato oltre che un forte interesse, anche  una buona conoscenza 

dell’argomento. 

 Riguardo i temi trattati, in una panoramica storica si è tracciata la linea 

evolutiva dell’ospedale psichiatrico che nel tempo si è sempre di più 

aperto alla realtà territoriale: da luogo di internamento al suo inizio,  a 

luogo di segregazione in un passato non lontano, a  spazio estemporaneo 

di un percorso terapeutico dipartimentale.  Allo stesso modo il territorio 

si è avvicinato all’ospedale uscendo da una visione più sociale della 

malattia mentale per abbracciarne una più psico-biologica. 

 Nell’incontro  si è discusso molto su come incrementare il contatto tra i 

servizi che operano sul territorio e quelli che operano in ospedale. Si è 



proposta una condivisione e cogestione dei dati anamnestici dei pazienti 

del territorio, attraverso la creazione di un centro dati on-line, 

inizialmente distrettuale e poi dipartimentale.   

Sono state proposte modifiche alle schede di invio  dei pazienti territoriali 

e dei pazienti dimessi. Si è discusso su quando e come avviare un 

progetto terapeutico condiviso.  

Il sottoscritto ha proposto, l’avvio di un percorso che porti alla cogestione 

del Day Hospital ospedaliero con il territorio.    

Alcuni partecipanti hanno evidenziato quanto la carenza di personale nel 

territorio, renda difficile l’accoglienza dei nuovi pazienti durante il 

ricovero da parte degli operatori territoriali.   

Si è anche discusso della necessità di dare priorità nelle visite 

ambulatoriali ai pazienti dimessi, con tempi concordati da caso a caso. 

Qualche partecipante ha proposto un collaborazione, con progetti 

finalizzati, nell’attività riabilitativa ospedaliera da parte degli operatori 

territoriali.   

L’incontro ha visto anche  la partecipazione attiva di rappresentanti di 

associazioni di familiari di pazienti psichiatrici, che hanno dato un 

contributo diretto e estremamente positivo alla discussione. 

Nel complesso l’incontro è stato positivo; ogni partecipante ha avuto 

modo di esprimere la sua opinione sugli argomenti trattati. Ha mostrato 

di avere interesse e conoscenza degli argomenti . I partecipanti si sono 

mostrati tanto critici quanto propositivi nella soluzione dei problemi, 

mostrando prontezza e vivacità nel cogliere e commentare quanto 

esposto dagli esperti.  
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