
  

 
 
 
 

 
 
 

IL  PERCORSO DEL  PAZIENTE  PSICHIATRICO   
TRA  MEDICINA  GENERALE  E 

 CENTRO  SALUTE  MENTALE  ANCONA   
 



  

 
Le fasi del percorso: 

 
1. Invio 
2. Valutazione  
3.  Restituzione 
4.  Invio a altro servizio o ad altro specialista 

 

1) INVIO 
 
Definizione d’invio : qualunque richiesta d’intervento fatta dal Medico di MG al CSM di 
Ancona riguardante utenti noti o sconosciuti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 70 
anni 
 
 

MODALITÀ DELL’INVIO 
 
Si distinguono tre modalità d’invio al CSM da parte del Medico di Medicina. 
Generale: 
1. Invio “ordinario ”. 
2. Invio “urgente ”.  
 

1. Invio ordinario  
 

Richiesta di visita ambulatoriale 
Il paziente viene inviato con impegnativa del medico di MG. 
Sono “gradite” tutte le notizie cliniche d’accompagnamento del paziente soprattutto in 
riferimento a problematiche organiche. 
E’ importante che sia indicato al paziente di portare con se, al momento della visita, gli 
esami clinici ed ematici eseguiti di recente in modo da permettere una diagnosi 
differenziale. 
 

Richiesta di visita domiciliare  
• La prenotazione della visita è effettuata direttamente dal Medico di MG previo contatto 
telefonico per illustrare il caso allo psichiatra che la.ed è essenziale la presenza di una 
figura “nota” quale il Medico di MG nell’approccio al paziente a domicilio se sconosciuto al 
CSM, 
• Viene effettuata in caso di 
o Assoluta impossibilità deambulata ria, 
o insormontabile “resistenza “ del paziente a recarsi in ambulatorio e/o mancanza di 
caregivers. 



  

 
 

2. Invio urgente  
 
 

Richiesta di visita ambulatoriale e domiciliare 
 

Il paziente è inviato, previa telefonata di present azione dell’urgenza da parte del 
medico di MG, con impegnativa urgente.  
  

Richiesta di visita ambulatoriale 
 

Sono “gradite” tutte le notizie cliniche d’accompagnamento del paziente soprattutto in 
riferimento a problematiche organiche. 
E’ importante che sia indicato al paziente di portare con se al momento della visita gli 
esami clinici ed ematici eseguiti di recente in modo da permettere una diagnosi 
differenziale. 

Richiesta di visita domiciliare  
La prenotazione della visita è compiuta direttamente dal Medico di MG previo contatto 
telefonico per illustrare il caso allo psichiatra che la eseguirà ed è essenziale la presenza 
del Medico di MG nell’approccio al paziente a domicilio se sconosciuto al CSM. 
Sulla base della valutazione concordata, la visita domiciliare sarà effettuata nei tempi 
ritenuti utili  
 

Tutela dell’utente, dei familiari e degli operatori  sanitari nell’urgenza domiciliare  
 
• La D.R. n° 14 MA/SAN del 09/01/1997 stabilisce ch e, in caso di sussistenza di rischi 
specifici di particolare pericolosità connessi al preciso contesto sociale in cui si trova il 
sofferente psichico” vada valutata l’opportunità di segnalare il caso agli organi preposti 
istituzionalmente alla prevenzione ed alla repressione di fatti-reati (Forze dell’Ordine, 
Magistratura. 
• Pertanto, in caso di gravissimi disturbi del comportamento con conclamati atteggiamenti 
eteroaggressivi, pur essendoci evidentemente un problema di salute psichica che 
giustifica l’intervento urgente indifferibile da parte del CSM, sarà compito prioritario del 
sanitario che li rileva allertare le Forze dell’Ordine in modo da prevenire possibili reati. 
 

Stato di necessità 
 

In caso di mancanza della capacità naturale il consenso può essere validamente prestato 
in nome e per conto del soggetto da chi è giuridicamente preposto alla cura dei suoi 
“interessi (Codice di Deontologia Medica). 
In presenza non solo di un pericolo attuale di un grave danno alla persona,  altrimenti non 
evitabile, ma anche dell’impossibilità da parte del paziente di prendere coscienza delle 
proprie condizioni morbose e di esprimere, in tal modo, un valido consenso alle cure, il 
medico ha il dovere di intervenire e di prestare l’assistenza occorrente al fine di 
evitare un danno o il maggior danno al paziente stesso (ex art. 51 c.p.: Esercizio di 
un diritto o adempimento di un dovere e art 54 c.p. Stato di necessità). 
 
 
 



  

 
 
E’ l' accertamento che precede l’intervento e va eseguito in regime d’ obbligatorietà solo 
quando il paziente, a causa ed in conseguenza dei disturbi psichici in atto, rifiuta ed 
impedisce l’accesso alla sua persona. L’ASO per malattie mentali viene eseguito dietro 
ordinanza emessa dal Sindaco su semplice certificazione medica di proposta e deve 
essere effettuato presso una struttura ospedaliera. 
In caso non sia possibile un accesso diretto di tipo sanitario, saranno le Forze dell’Ordine, 
la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco coloro che metteranno il paziente a “disposizione” 
del sanitario.  
 

Trattamento sanitario obbligatorio  
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale prevede che le cure siano 
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistono le seguenti condizioni: 
Alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non sono 
accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di 
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. 
 Il provvedimento ( da parte del Sindaco) che dispone il trattamento sanitario obbligatorio 
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta 
da parte di un medico del S.S.N. 
Si può effettuare il TSO extraospedaliero quando si verificano le prime due condizioni 
previste dalla legge (gravi alterazioni psichiche e non consenso alla cura) ed è possibile 
adottare le misure sanitarie necessarie al di fuori del ricovero in SPDC. Rientra in tale 
contesto, ad esempio, la necessità di somministrare periodicamente una terapia depot ad 
un paziente dissenziente e in cui il TSO viene sciolto non appena praticata detta terapia 
(TSO puntiforme). 
 

Accesso diretto  
 
La psichiatria è considerata specialità di libero accesso ovvero l’utente può accedervi 
senza impegnativa, tuttavia: 
• il Progetto Obiettivo Nazionale Tutela Salute Mentale 1998-2000 definisce come obiettivo 
prioritario del CSM l’attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire 
consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed attività. 
Formativa. 
Pertanto l’accesso diretto al servizio, relativamente a casi non in carico, non è indicato 
 
• Qualora un utente (o un caregiver) non in carico al CSM, faccia una richiesta “diretta” di 
intervento verrà rinviato al Medico di MG per una valutazione della richiesta altrimenti sarà 
compito dello psichiatra contattare il medico di medicina generale ( vedi modulo di 
raccordo) 
 
Comunque l’accesso diretto non implica assolutament e la gratuità del servizio.  
 
Servizio Accoglienza Centro Salute Mentale Ancona  
 
Indirizzo: Via Giordano Bruno 65 Ancona 
Recapiti telefonici 0718705951 fax: 0718705937 
Mail: csmcentro@sanita.marche.it 
Orario di apertura  
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 

Accetamento Sanitario Obbligatorio (ASO  ) 
 



  

Mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 
Martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 (un martedì pomeriggio ogni 3 settimane). 
Chiuso le domeniche ed i giorni festivi 
 

Invio allo psicologo del CSM  
 
L’invio può dallo psichiatra del Centro di Salute Mentale, dal Medico di Medicina Generale 
o autonomamente. Lo psicologo può effettuare valutazione psicodiagnostica, prendere in 
carico in psicoterapia individuale o di gruppo. 
E’ necessaria sempre l’impegnativa .  
 

2 VALUTAZIONE 
• E’ un processo complesso. Viene effettuata mediante una o più visite psichiatriche, 
eventualmente coadiuvate da colloquio con i familiari e/o altre figure di riferimento. 
Laddove necessario si procede a somministrazione di test psicometrici, valutazione 
psicologica, infermieristica, sociale. 
 
• Tutto ciò che può essere necessario per completare l'iter diagnostico dell'utente (esami 
ematochimici, esami strumentali, eventuali consulenze specialistiche, ) verranno richiesti 
al MMG. 
 
• E’ un processo in divenire, vista la mutevolezza dei bisogni dell’utente e la necessità di 
“aggiustare” conseguentemente Il progetto terapeutico individualizzato. 
 

3 RESTITUZIONE 
La valutazione si conclude con l’invio al MMG dei risultati. Vedi moduli allegati ) 
 L’invio della risposta viene effettuato mediante un modulo consegnato all’utente che lo 
porta al MMG. 
Previo consenso dell’utente, il modulo può essere inviato via mail. 
 

4 INVIO AD ALTRO SERVIZIO O ALTRO SPECIALISTA 
 
• Dipendenze patologiche (alcoolismo, dipendenza da sostanze, altre dipendenze 
ad esempio gioco d’azzardo patologico etc.) L’invio corretto è al Dipartimento delle 
Dipendenze.  
• Demenze (Alzheimer, vascolari etc). L’invio corretto è alle Unità Valutative 
Alzheimer, Area Anziani 
• Ritardo mentale per progetti di sostegno. L’invio corretto è all’Unità 
Multidisciplinare Età Adulta della Zona Vasta 2 Distretto di Ancona 
• Problematiche dell’età evolutiva. L’invio corretto è all’Unità Multidisciplinare. 
Età Evolutiva della Zona Vasta 2 Distretto di Ancona  
• Patologia neurologica: L’invio corretto è allo specialista neurologo. 
 



  

 
Servizio Indirizzo telefono 

Dipartimento 
tossicodipendenze 

Via .Largo Cappelli, 1 Ancona  071-5963386 
 

Unità Valutativa Alzheimer  C/o Ospedale INRCA 0718003583/
3516 

Area Anziani  C/o Poliambulatorio 2000  
Via C, Colombo 106 

0718705045 

Clinica Neurol ogica  C/o Ospedale di Torrette  
Via Conca 71 

0715964525 

Reparto di Neurologia  C/o Ospedale INRCA  
Via della Montagnola 81 

0718003519 

Unità Multi disciplinare Adulti  C/ Viale della Vittoria  0718705267 
Unità Multidisciplinare Età 
Evolutiva 

C/o Ex Crass  
Via C: colombo 106 

0718705625 

 
Patologia di interesse psichiatrico per la quale può essere previsto direttamente. 

L’invio ad un servizio di II livello  
 
• Problematiche psichiatriche dell’adolescente: Centro Adolescenti per la 
Promozione dell’Agio Giovanile. 
• Disturbi dell’Alimentazione: Centro Interdipartimentale per la Diagnosi e la 
Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare. 
• Depressione e gravidanza: DEGRA Centro per la prevenzione e la cura della 
Depressione in Gravidanza e nel Post-Partum. 
 

Servizio  Indirizzo  Telefono 
Centro Adolescenti per la 
Promozione dell’Agio 
Giovanile 

C/o Clinica 
Psichiatrica Università di Ancona 
Ospedale di Torrette 
 
 

0717249246 
3407436450 
 

Centro Interdipartimentale 
perla Diagnosi e la Terapia 
dei Disturbi del 
Comportamento. 
Alimentare 
 

C/o Clinica 
Psichiatrica Università di Ancona 
Ospedale di Torrette 
 
 

0715963302/5 
3382008522 

DEGRA Centro per la 
prevenzione e la cura della 
Depressione 
 In Gravidanza e nel 
Post-Partum 
 

C/o Clinica 
Psichiatrica Università di Ancona 
Ospedale di Torrette 
www.depressionegravidanza.it 
 

3661940863 
 

 
 



  

Se ho bisogno d’aiuto  a chi mi rivolgo 

 ovvero come funziona il Centro di Salute Mentale 
 

 
Centro Salute Mentale Ancona  
Via Giordano Bruno 65 Ancona  

Tel 071 8705951 
Orario di apertura al pubblico   
Ore 8.30-14 ( lunedì-sabato) 

Ore 14-20 (mercoledì e giovedì) 
Urgenza orari chiusura 
 CSM Sud o Nord  o 118 



  

 

 
La risposta alla domanda d’aiuto psicologico 

 
 

 
 

 
 
 
 

Unità operativa Psicologia 
Via Giordano Bruno 65 

 Tel.0718705959/1 
Solo su appuntamento 



  

Il progetto riabilitativo 

Attraverso  

Il laboratorio per l’integrazione sociale 

 

 

 

 

 
 

Solo su proposta dell’equipe 

 
Il laboratorio per l’integrazione è svolto in maniera trasversale da tutte le strutture riabilitative: SRR “Casa Rossa”, Centro Diurno 
“Soledalea”, Polisportiva Solidalia, Centro Salute Mentale,” La Rete del Sollievo Ancona” 



  

 

Ed i gruppi auto-mutuo-aiuto 

 

 

 
Solo su proposta dell’equipe 

 

 
 


