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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASST PAVIA PARTECIPA AL PROGETTO TRIENNALE DI RICERCA IN 

AMBITO SCIENTIFICO 

“L’uso del tempo quotidiano, l’attività fisica, la qualità della cura e delle relazioni 

interpersonali nelle strutture psichiatriche: uno studio multicentrico italiano” 

in collaborazione con l’IRCCS Centro San Giovanni di Dio – 

Fatebenefratelli di Brescia 

 
 Il Servizio Sanitario nazionale italiano, a quarant'anni dalla sua istituzione, è 
considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei primi in Europa e nel 
mondo ed i principi che lo caratterizzano, continuano ad essere attuali e costituiscono un 
esempio e modello di civiltà da salvaguardare. 
 

 La promozione della salute è presupposto determinante per il benessere della 
persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. In 
questa ottica la ricerca scientifica svolge un ruolo fondamentale per assicurare le migliori 
opportunità terapeutiche per il cittadino ed a questo fine Asst Pavia da sempre aderisce 
a progetti di ricerca. 
 

 Di particolare rilievo è il progetto alla base del Protocollo d’intesa firmato lo 
scorso mese di gennaio tra Asst di Pavia, l’Istituto di Ricerca a carattere Scientifico Centro 
San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia, in qualità di capofila del progetto e 
l’Unità Operativa n. 2 dell’Azienda USL di Modena. 
 

 L’obiettivo del progetto è quello di analizzare l’uso del tempo quotidiano, il 
livello di attività fisica e la qualità delle relazioni interpersonali in pazienti con diagnosi di 
Disturbo dello Spettro Schizofrenico con un approccio multidimensionale che affianca 
alla rilevazione con strumenti auto- ed eterocompilati tradizionali anche rilevazioni basate 
sull’Experience Sampling Method (ESM) e sull’impiego di un device multisensore per 
l’attività fisica. 
 

 Questo progetto rappresenta una significativa innovazione per la ricerca nel 
campo della salute mentale in Italia ed avvierà un programma di formazione 
standardizzato da mettere a disposizione di medici ed operatori sanitari che si occupano 
di persone con questo tipo di disturbo, nei Dipartimenti di Salute Mentale italiani. 
 

 Il Dipartimento di Salute Mentale di Asst Pavia, al quale fa capo una fitta rete di 
strutture complesse e semplici distribuite su tutto il territorio provinciale, è diretto dal 
Professor Pierluigi Politi, il quale ha individuato quale Responsabile Scientifico del 
progetto, il dott. Matteo Ronchetti, Dirigente Psichiatra dell’UOC Psichiatria 57/58 Pavia 
che sarà coadiuvato da un medico Psicologo a cui è stato conferito un incarico di lavoro 
autonomo per tutto il periodo di effettuazione del progetto. 
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