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Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 15-7071
DCR n.167-14087 del 03.04.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - recepimento delle
Linee di Indirizzo, raccomandazioni e PDTA su: assistenza psicologica agli adolescenti,
assistenza psicologica nelle cure primarie, nella rete sanitaria territoriale del Piemonte,
diagnosi precoce delle demenze, nelle patologie ad elevato carico emotivo (ECE). Intervento
13.2 di cui alla D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013.
A relazione dell'Assessore Cavallera:
Premesso che,
la D.G.R. n. 101 – 13754 del 29.3.2010 relativa al “Governo clinico dell’area della Psicologia
sanitaria” ha disposto l’approvazione e la riorganizzazione dei LEA della Psicologia, per il
Servizio Sanitario Regionale, l’istituzione del coordinamento tecnico regionale e l’adeguamento dei
flussi informativi per il monitoraggio delle attività, rimandando a successiva determinazione
dirigenziale l’individuazione e la nomina dei componenti del coordinamento succitato.
Con la Determinazione n. 332 del 11.5.2011 è stato istituito il Coordinamento tecnico che ha
avviato una serie di azioni tese ad armonizzare le molteplici attività sviluppate dagli psicologi
presenti nelle AA.SS.RR. con l’obiettivo di realizzare un cronogramma delle attività prioritarie da
svolgere nel corso del 2012.
Con la Determinazione n. 293 del 24.4.2012 è stato revocato il Coordinamento ed è stata istituita la
Commissione di coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete Regionale di Psicologia” dove,
tra gli obiettivi prioritari, vi è quello di identificare i percorsi clinici prioritari sui quali la Rete
Regionale svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio.
Con la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 è stato istituito il Tavolo Interistituzionale della
Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.) quale organismo di coordinamento tra la Regione Piemonte –
Direzione Regionale Sanità, l’Università – Dipartimento di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi e la
Conferenza delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.). Al T.I.P.S. compete
avviare una migliore integrazione delle politiche e delle strategie regionali finalizzate al
miglioramento dei percorsi di formazione e di ricerca all’interno della rete dei servizi di psicologia
del SSR e, nello specifico:
o migliorare i percorsi di formazione e di ricerca all’interno della rete dei servizi di psicologia del
SSR;
o consolidare la rete regionale di psicologia attraverso l’integrazione tra l’ambito scientifico e
quello clinico-applicativo;
o riorientare i Tirocini (corso di laurea e scuole di specialità) attraverso una collaborazione
finalizzata al miglioramento dei percorsi di formazione universitaria e post universitaria per gli
psicologi sanitari (della rete pubblica e accreditata).
Con Determinazione n. 422 del 31.05.2013 sono stati individuati i componenti del Tavolo
Interistituzionale ed è stato siglato apposito Protocollo di Intesa individuati i componenti del
T.I.P.S. e le modalità di funzionamento.
Con la D.G.R. n. 22-6144 del 23.07.2013 è stata approvata la “Scheda Descrittiva per
l’Adottabilità”, finalizzata a definire uno strumento di rilevazione delle informazioni inerenti il
profilo clinico del minore che arriva all’abbinamento adottivo. Su tale azione si è stilato un

Protocollo di intesa con il Tribunale per i Minorenni che prevede la compilazione della Scheda da
parte degli operatori su tutto il territorio regionale, onde favorire l’implementazione di buone prassi
in tale fase del processo adottivo.
Tenuto conto che,
Il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell’Allegato al
PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all’assistenza psicologica il compito, nell’ambito
della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con
specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di
rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e
territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon
funzionamento.
Al punto 5.6 (Psicologia clinica) dell’allegato al PSSR succitato – Percorsi qualificanti – riconosce
come aree ad essa correlate la psicologia ospedaliera, la psicologia delle dipendenze e la
neuropsicologia clinica.
Per inserire in un quadro di insieme le innumerevoli attività effettuate dagli psicologi del S.S.R.
all’interno di percorsi multidisciplinari integrati, con il presente provvedimento si intendono
recepire i seguenti documenti, che costituiscono allegati del presente provvedimento e, nello
specifico:
1. Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione della rete di assistenza
psicologica agli adolescenti nel sistema sanitario territoriale del Piemonte;
2. Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’assistenza psicologica nelle cure
primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte;
3. P.D.T.A. sulla Diagnosi precoce delle Demenze;
4. P.D.T.A. nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE).
I documenti summenzionati sono stati elaborati ed approvati all’interno di tavoli di lavoro regionali.
1. La rete di assistenza psicologica agli adolescenti parte del presupposto che le trasformazioni del
processo di crescita adolescenziale possono incontrare passaggi critici o “crisi” di sviluppo, che,
mantenendo l’originario significato etimologico, vanno intesi come momenti di rottura,
separazione, cambiamento.
Se la condizione esistenziale dell’adolescente non viene riconosciuta per quella che è,
dall’adolescente stesso in prima persona, dalla rete degli adulti e dei pari e, qualora necessario, dai
servizi, si può indurre un processo di sovradiagnosi o sottodiagnosi ovvero di sovrastima di
manifestazioni non patologiche, con conseguenti effetti iatrogeni, o di sottostima di condizioni premorbose e morbose, con pesanti ricadute sia rispetto all’evoluzione del problema di salute (il 50%
delle psicopatologie ha esordio in adolescenza - Patto Europeo per la salute mentale e il benessere,
OMS, 2008 -), sia in termini di costi sociali e sanitari (il 40% della disabilità in età adulta è dovuta a
disturbi mentali - Depression Report, 2006 -).
Le raccomandazioni organizzative contenute nel documento, derivano da lavoro svolto dalla rete di
operatori delle AASSRR descritto nel manuale di Peer Accreditation sui processi clinici ed
operativi appropriati.
Le raccomandazioni organizzative di cui al punto “1” hanno la finalità di dotare ogni AASSRR di
equipe multidisciplinari specificamente dedicate all'assistenza psicologica degli adolescenti,
individuando livelli di intensità e complessità idonei alla gravità della patologia o disagio
presentato.

2. L’assistenza psicologica nelle cure primarie è fondata sull’importanza che rivestono alcuni
indicatori. Nello studio multicentrico internazionale dell’OMS (Ustun & Sartorius, 1995) risulta che
il 24% dei pazienti che si recano dal medico di famiglia presenti un disturbo psicopatologico
diagnosticabile secondo i criteri del ICD-10: le forme di disagio psicologico più frequenti sono la
depressione, con una prevalenza del 10,4%, e il disturbo d’ansia generalizzata, la cui prevalenza è
del 7,9%. Attualmente le problematiche di tipo psicologico, sia primarie che conseguenti a stati di
cronicità o invalidità (malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche, il diabete
e la depressione), siano presenti nel 21-26% dei pazienti che afferiscono ai Servizi della Medicina
di Base.
Con l’esperienza di modelli innovativi per la gestione di malattie croniche, come il Chronic Care
Model (Bodenheimer, Wagner 2002) e il passaggio da uno stile di gestione del paziente “d’attesa” a
uno stile “ di iniziativa”, la fase diagnostica e la cura nei servizi territoriali si affermano come
strategie cruciali. In particolare per quelle problematiche di salute, come i disturbi depressivi
(Callahan et al. 2002) e/o ansioso- depressivi (Revickia et al. 2012), che sono al contempo trai più
diffusi e tra i meno diagnosticati e trattati.
In Piemonte nell’ambito dell’assistenza al disagio psicologico sul territorio, le Cure Primarie si
configurano come un livello di setting adeguato per il trattamento di forme di disagio di lieve
entità, sia di tipo primario che conseguente a difficoltà di adattamento a patologie organiche
concomitanti, croniche o episodiche.
La metodologia prevede un approccio collaborativo con il MMG, che invia allo Psicologo tutti quei
pazienti con sintomatologia lieve o moderata, conclamata o sospetta, per una valutazione ed
eventuale presa in carico.
I trattamenti psicologici e psicoterapici previsti sono a breve termine e nel PDTA vengono
individuate le eventuali collaborazioni o invii ai servizi specialistici.
3. Il Percorso Diagnostico Terapeutico sulla Diagnosi precoce delle Demenze mette in risalto come
le problematiche relative alla patologia dementigena stanno assumendo una rilevanza sempre
maggiore in termini di sanità pubblica sia per la dimensione del problema che per l’impatto sulla
sostenibilità dei sistemi sanitari.
La demenza è stata definita la più grande sfida per i sistemi di welfare del XXI° secolo: rappresenta
infatti, non solo una grave problematica di salute personale, ma ha pesanti ricadute a livello
famigliare, sociale ed economico, destinate ad aggravarsi nel tempo. Le stime parlano di un impatto
finanziario pari 141 miliardi di euro/ annui per l' Europa. (Packo, 2008).
Le previsioni demografiche dell’ISTAT 2005-2050 sostengono una tendenza all’invecchiamento
della popolazione italiana, per cui la percentuale di anziani over 65 passerà dal 19,5 al 33,6%, con
una componente over 85 in crescita dal 2 al 7,8%.
La patologia dementigena è una condizione che interessa dall’1 al 5 per cento della popolazione
sopra i 65 anni di età, con una prevalenza che raddoppia poi ogni quattro anni, giungendo quindi a
una percentuale circa del 30 per cento all’età di 80 anni (Moise et al., 2004). Nella maggior parte
dei casi si tratta in particolare di Demenza di Alzheimer, rappresentando circa il 50-60% del totale.
In Italia si stimano in 500.000 le persone colpite e si prevede che il numero raddoppierà entro il
2050. La demenza è spesso misconosciuta nelle fasi iniziali e nelle persone molto anziane. Invece,
una diagnosi precoce potrebbe permettere di intervenire tempestivamente sulle cause delle demenze
reversibili, avviare terapie in grado di ritardare la progressione della malattia, agire più
incisivamente sulle capacità cognitive residue, organizzare al meglio la vita del malato e dei suoi
familiari (DeKosky, S, T., et al. (2003) E’ da sottolineare infatti che In Italia la quasi totalità degli
anziani (anche degli anziani colpiti da demenza) vive in famiglia: la malattia di Alzheimer è stata
per questo definita “malattia familiare”. La letteratura internazionale evidenzia importanti

conseguenze sulla salute fisica e mentale dei familiari conviventi (in particolare del caregiver ma
non solo), che rischiano di diventare la seconda vittima della malattia dementigena.
A tale riguardo assume fondamentale importanza il programma di diagnosi precoce delle demenze.
4. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Psicologia Clinica nelle Patologie ad
Elevato Carico Emotivo - ECE enfatizza come l’intervento psicologico è mirato a favorire il
processo di accettazione e adattamento del paziente alla patologia, facilitando la relazione
terapeutica con l’equipe curante, sostenendolo sul piano emotivo e promuovendo l’assunzione di
responsabilità individuale nel processo decisionale, ma contemporaneamente, sostenendo
l’assunzione delle responsabilità di cura da parte dell’equipe.
Il lavoro col paziente e i familiari, d’altra parte, oltre ad offrire sostegno, favorisce la comprensione
delle esigenze terapeutiche (e organizzative ), con l’obbiettivo di migliorare l’aderenza alle cure e
mantenere, per quanto possibile, un’accettabile qualità della vita.
La frequenza del disagio psichico rilevato oscilla tra il 16% e il 60%, a seconda della popolazione
studiata. In generale la frequenza del disagio psichico è così rilevata:
- nelle malattie cardiache (infarto e scompenso cardiaco), in quelle gastro–intestinali (malattie
infiammatorie intestinali), polmonari (asma e bronchiti croniche) e diabete è del 15-25%. Nello
studio pilota effettuato nel giugno 2012 presso le cardiologie dell’A.O Città della Salute e della
Scienza di Torino, dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) e il Presidio Ospedaliero di
Pinerolo (TO), dal punto di vista bio-psico-sociale-assistenziale, è risultata del 30%;
- nelle neoplasie e nel dolore cronico è del 25-40%;
- nelle malattie neurologiche (Parkinson, sclerosi multipla, epilessia) e nei soggetti dializzati è pari
al 40-50%.
In aggiunta a queste macro-aree, occorre considerare l’ambito dei traumi (comprensivo delle grandi
ustioni), i trapianti e le patologie ostetrico-ginecologiche.
Nonostante frequenze così elevate, l’invio allo specialista psicologo è soltanto del 1-3% ( New
Oxford textbook of Psychiatry, 2009), laddove non esista una cooperazione strutturata.
Il riconoscimento del disagio è generalmente tardivo e legato ad un evento critico (la prevenzione è
molto limitata), col rischio di un importante impatto sull’andamento delle cure, di cronicizzazione e
minor possibilità di risoluzione.
L’esperienza clinica italiana e Piemontese evidenzia che un maggior intervento preventivo
(collaborazione stabile in equipe multidisciplinare) riduce i casi che necessitano di intervento
urgente o che si cronicizzano facendo maggior ricorso a farmaci o a richiesta di ulteriori esami o
accertamenti che potrebbero risultare inappropriati.
Inoltre il livello di burn-out nelle equipe medico-infermieristica ospedaliere è estremamente elevato
ed è noto come gli operatori più esposti da un punto di vista emotivo siano quelli che lavorano
presso le unità pediatriche con elevata percentuale di mortalità. La psicologia Ospedaliera esiste
anche a garanzia di sostegno e formazione al personale curante.
I documenti sopra richiamati (Allegati n. “1”, “2”, “3”, “4”) sono pertanto da considerarsi parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento con l’obiettivo generale che gli indirizzi e le
raccomandazioni contenute rientrino in prassi operative stabili all’interno del S.S.R. del Piemonte.
Ad integrazione dei quattro allegati summenzionati è importante altresì avviare e realizzare gli
indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel percorso adottivo, di cui alla D.G.R. n.
22-6144 del 23.07.2013 di approvazione della “Scheda Descrittiva per l’Adottabilità”.
Vengono altresì richiamate, per la completa applicazione dei PDTA, indirizzi e raccomandazioni
sotto riportate e già definite sin dall’anno 2009:

- PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo:
Si sottolinea l’importanza di raggiungere l’obiettivo della riduzione degli allontanamenti dei minori
dalle famiglie di origine, prevedendo supporti/sostegni di tipo psicologico alle famiglie. L'obiettivo
diventa prioritario, considerando quanto rilevato in Piemonte, dal Centro nazionale analisi e
documentazione per l'infanzia e adolescenza sugli affidamenti familiari e collocamenti in comunità
(Quaderni ricerca sociale 19 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2013). I dati rilevano
che i minorenni accolti temporaneamente in famiglie affidatarie e comunità risultano essere in
Piemonte 2.310 al 31/12/2010, con un tasso del 3,4/1000 a fronte di una media nazionale del 2,9.
Ma in una prospettiva più ampia, l'insieme dei bambini e ragazzi che nell'anno 2010 hanno vissuto
l'esperienza di vivere al di fuori della propria famiglia di origine, si osserva considerando non solo i
minorenni rilevabili al 31/12, ma anche quelli dimessi nell'anno e non rilevabili al 31/12. I minori
lontani dalle famiglie di origine in Piemonte nel 2010 risultano essere 3.219, segnalando un tasso
del 4,7/1000, superiore a quella nazionale del 3,9/1000.
- PDTA in Psicologia Oncologica:
Si sottolinea l’importanza di sviluppare maggiormente la continuità assistenziale ospedaleterritorio, fondamentale in questo particolare tipo di percorso diagnostico terapeutico.
- Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la refertazione in ambito psicologico:
Il progetto, a suo tempo approvato dalla Regione e finanziato con i fondi provenienti dalla ricerca
finalizzata, è stato avviato sperimentalmente in alcune Aziende Sanitarie. Si sottolinea l’importanza
di valorizzare questa esperienza e renderla disponibile in tutte le Aziende Sanitarie.
Con determinazione dirigenziale saranno istituiti appositi gruppi di lavoro incaricati di revisionare
ed aggiornare i documenti sopra richiamati in base alle nuove indicazioni della comunità scientifica.
Gli stessi dovranno essere recepiti con successivo provvedimento regionale
Pertanto,
Ritenuto che le Linee di indirizzo, raccomandazioni e PDTA in allegato al presente provvedimento
(Allegati 1,2,3,4) sono da ritenersi percorsi clinici prioritari della Rete Regionale di Psicologia.
Considerato che il Monitoraggio delle attività è affidato agli Uffici del Settore Organizzazione dei
Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, avvalendosi del supporto della Commissione di
coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete Regionale di Psicologia”, istituita con DD n.
293 del 24.4.2012 e che la stessa avrà anche il compito di redigere apposito Report annuale di
analisi e valutazione dei dati inerenti le attività di cui sopra, avvalendosi della collaborazione dei
Servizi di Psicologia presenti nel S.S.R. (S.S, S.S.V.D., S.C.)
Rilevato che gli interventi di cui al presente provvedimento sono attuativi dei Programmi Operativi
per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Intervento 13.2:
Definizione dei percorsi di cura, nonché dei percorsi diagnostico terapeutici relativi ad alcune aree
di particolare interesse, in aggiunta all’area oncologica e cardiovascolare, che prevedano la
integrazione ospedale/territorio, costituiscono presupposto necessario per la realizzazione dei
risultati ivi programmati, in particolare per l’adozione di provvedimenti che prevedono la
formazione e il monitoraggio in tutte le AASSRR circa l’applicazione dei PDTA, allegati al
presente Provvedimento, entro il 30.06.2014.
Rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 - convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 –

in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull’attuazione del Piano di
Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.08.2010, 44-1615 del 28.02.2011 e 491985 del 29.04.2011, data la necessità di non compromettere l’attribuzione, in via definitiva, delle
risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione dello
stesso PRR.
Vista la D.G.R. n. 101 - 13754 del 29.3.2010;
vista la D.D n. 293 del 24.4.2012;
vista la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012;
vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3.4.2012;
vista la D.G.R. n. 22-6144 del 23.07.2013;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
- di approvare le Linee di indirizzo, raccomandazioni e PDTA di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, da ritenersi percorsi clinici prioritari della Rete
Regionale di Psicologia, da adottarsi da parte di tutte le AA.SS.RR. entro il 30.06.2014, il cui
Monitoraggio delle attività è affidato agli Uffici del Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali, avvalendosi del supporto della Commissione di coordinamento tecnico
dell’Area denominata “Rete Regionale di Psicologia”, istituita con DD n. 293 del 24.4.2012 che
avrà anche il compito di redigere apposito Report annuale di analisi e valutazione dei dati inerenti le
attività di cui sopra, avvalendosi della collaborazione dei Servizi di Psicologia presenti nel S.S.R.
(S.S, S.S.V.D., S.C.);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Allegato
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1. INTENDIMENTI E FINALITA’ DEL DOCUMENTO
L’adolescenza è una “fase cronologica” compresa tra la pubertà e la maturità ed è definibile in
Psicologia una “modalità ricorsiva della psiche” i cui tratti, di incertezza, vulnerabilità, volubilità,
trasformazione, ricorrono più volte nell’esperienza della vita.
Il benessere emozionale e sociale in questa fase è suscettibile di repentini cambiamenti nel corso del
processo di crescita, in cui l’adolescente incontra compiti di sviluppo evolutivo fase specifici, quali
separazione/individuazione dalle figure genitoriali e dalla famiglia d’origine, trasformazione del corpo,
formazione etica-valoriale (Charmet 2000) e intraprende processi di autoregolazione affettiva e
relazionale alla ricerca di più armoniosi equilibri. Un compito si trova a metà strada tra un bisogno
individuale e una richiesta sociale, ha la funzione di stimolare il ragazzo a mettersi alla prova per
trovare nuove soluzioni di adattamento e di superamento della fase di sviluppo.
Le trasformazioni del processo di crescita adolescenziale possono incontrare passaggi critici o “crisi”
di sviluppo, che, mantenendo l’originario significato etimologico, vanno intesi come momenti di
rottura, separazione, cambiamento. Il processo di crescita adolescenziale si può dunque descrivere
come un continuum di manifestazioni diversamente descrivibili, in cui non sono facilmente
distinguibili soglie o nette linee di demarcazione tra le diverse condizioni esistenziali (Ammaniti,
2002). Come lo intende Winnicott (1965), in una pregnante frase “l’adolescenza è una scoperta
personale durante la quale ogni soggetto è impegnato in una esperienza: quella di vivere; in un
problema: quello di esistere”.
Attingendo dalla letteratura corrente potremmo evidenziare quattro condizioni (fig. 1):
1. la crisi adolescenziale è caratterizzata da una serie di cambiamenti complessi “normali”
sollecitati dalle trasformazioni fisiologiche, corporee, relazionali e sociali;
2. il disagio psicologico, è una domanda, non patologica inerente i bisogni psicologici ed
affettivi, le difficoltà familiari e di relazione, le difficoltà scolastiche, il più generale malessere
esistenziale connesso agli squilibri che il processo di costruzione dell’identità produce. Ha
caratteri non persistenti nel tempo, polimorfi, che non compromettono l’adeguamento alla
realtà, non interferiscono con il generale sviluppo della persona, non procurano eccessiva fatica
emotiva (Melucci, Fabbrini, 2000);
3. il disadattamento sociale ovvero l’incapacità di accettare il gruppo e di vivere la vita di
comunità. Può assume forme di chiusura o di ribellione gradi diversi: da lievi difficoltà di
convivenza (l’isolamento, il ritiro) a forme più manifestatamene devianti (fughe da casa,
sperimentazione di sostanze, atti di micro-delinquenza...). Possono risolversi spontaneamente
con la vicinanza di adulti di riferimento autorevoli o possono essere eventi anticipatori di
disturbi psicopatologici successivi o di comportamenti devianti delinquenziali. Va pur tenuto
presente che non è tutta devianza ciò che è difforme dalla cultura dell’adulto (Saraceno C.
1996).
4. il disturbo psicopatologico è una condizione di morbilità spesso caratterizzata sintomatologia
che viene percepita dal soggetto come interferente e invalidante rispetto alla conduzione della
propria vita. Talvolta la sintomatologia non è percepita come tale dal soggetto, dunque non si
traduce in una domanda esplicita di aiuto.
Se la condizione esistenziale dell’adolescente non viene riconosciuta per quella che è, dall’adolescente
stesso in prima persona, dalla rete degli adulti e dei pari e, qualora necessario, dai servizi, si può
indurre un processo di sovradiagnosi o sottodiagnosi ovvero di sovrastima di manifestazioni non
patologiche, con conseguenti effetti iatrogeni, o di sottostima di condizioni pre-morbose e morbose,
con pesanti ricadute sia rispetto all’evoluzione del problema di salute (il 50% delle psicopatologie ha
esordio in adolescenza - Patto Europeo per la salute mentale e il benessere, OMS, 2008 -), sia in
termini di costi sociali e sanitari (il 40% della disabilità in età adulta è dovuta a disturbi mentali Depression Report, 2006 -). Molto difficile è stimare la prevalenza del fenomeno: l’OMS stima attorno
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al 10-20% i disturbi mentali “mental health problems”. Uno su cinque dei bambini e degli adolescenti
soffre di problemi evolutivi, emozionali o di comportamento e uno su otto ha disturbi mentali (“mental
disorder”) (Consensus paper: Mental health in youth and education, 2008, p.9).
Il difficile compito di rilevare e discriminare con appropriatezza la domanda di salute psico-fisica
dell’adolescente per le sue contraddizioni e sfumature intrinseche, va altresì affrontato anche in termini
gestionali organizzativi, predisponendo strumenti mirati di comunicazione dei servizi loro rivolti,
modalità specifiche e articolate di accoglienza e di assistenza psicologica, facilitando l’accesso,
prevedendo spazi appositi all’interno e al di fuori dell’iter istituzionale corrente previsto per l’età
infantile e adulta. La Rete regionale di Psicologia dell’Adolescenza, che dal 2005 riunisce e
rappresenta gli operatori dei servizi sanitari dedicati agli adolescenti, ha descritto nel Manuale di
Accreditamento tra Pari (2012) i processi di intervento a partire delle buone pratiche della letteratura, e
ha evidenziato come le problematiche adolescenziali debbano essere trattati selettivamente all’interno
di una presa in carico anche multi-disciplinare. Il presente documento rappresenta l’integrazione
organizzativa del Manuale ed è finalizzato a descrivere e motivare gli aspetti gestionali in termini di
destinazione di risorse e di descrizione di assetti organizzativi, necessarie per il raggiungimento
dell’offerta di servizi equi e omogenei sul territorio regionale.
Le presenti Raccomandazioni clinico-organizzative dovranno pertanto essere promosse ed utilizzate:
• come mezzo di miglioramento della qualità dell’assistenza;
• come mezzo per ottimizzare gli outcome degli interventi sui pazienti;
• per scoraggiare l’uso di interventi inefficaci e pericolosi;
• per migliorare e garantire l’adeguatezza e l’appropriatezza delle cure;
• per monitorare la cost effectiveness degli interventi.

Crisi adolescenziale

Disagio psicologico
Disadattamento

Disagio
Disturbo
psicopatologico

Figura 1: Condizioni sane, pre-morbose e morbose in adolescenza.
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2. IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO
2.1
La popolazione piemontese.
Sul totale della popolazione piemontese corrispondente a 4.457.335 persone, circa il 10% è compreso
nella fascia d’età 14-24 anni, ovvero 422.012 (216.753 maschi e 205.259 femmine) Regione Piemonte,
statistica e dati 2010). Circa la metà della popolazione adolescenziale (219.615 unità, 112.944 maschi
e 106.671 femmine) risiede in Torino e provincia. In tabella 1 è descritta la distribuzione della
popolazione adolescenziale per ASL.
Ad oggi, non ci sono fonti omogenee per descrivere la salute e il benessere psicologico della popolazione
giovanile della nostra Regione.
Si reperiscono informazioni sulla salute mentale da:
• Relazione sulla salute Mentale in Piemonte (2008), a cura di: Servizio di Epidemiologia ASLTO3,
Centro
studi
e
Ricerche
in
Psichiatria
ASLTO2
(www.regione.piemonte.it/sanita/ep/salutementale/dwd/mentale.pdf);
• OED Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e comportamenti, Bollettino 2011
(http://www.epicentro.iss.it/regioni/piemonte/pdf/Bollettino%20TD%20Piemonte_dati%20200910.pdf),
• Flussi SDO (http://www.epicentro.iss.it/focus/sdo/sdo.asp),
• Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e comportamenti in Piemonte, Bollettino 2011.
Osservatorio Epidemiologico sulle Dipendenze (OED).
• Studio Passi 2010 (www.epicentro.iss.it/passi/pdf2012/REPORT%20PIEMONTE_2010.pdf),
• studio ESPAD (http://www.sanpatrignano.org/pdf/rapporto_espad_2011.pdf),
• Consumi
nella
popolazione
studentesca
(2010)
(http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/italiano/numero2_10/pdf/Visintini_Binda_Gaj.pdf),
• Report uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei minori in ingresso al centro prima
accoglienza del Centro di Giustizia Minorile di Torino (Ser.T. dell’ASL To1 e dalla Direzione dell’
Istituto Penale Minorile di Torino, 2012), documento interno ASL To1.
• La Rete di assistenza neurologica, psicologica, psichiatrica e riabilitativa per l'infanzia e
l'adolescenza, anni 2010-2011” (2013) (http://www.sinpia.eu/atom/allegato/1051.pdf),
• Regione Piemonte, File C. dati 2010, 2011.
• Banca Dati Demografico Evolutiva Regione Piemonte
(http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp),
• Dati ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/tavole-di-dati),
• Dati ISFOL (http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati),
• Dati MIUR (http://statistica.miur.it/).
ASL di
Popolazione 14-24
appartenenza MASCHI FEMMINE
TOT
ASL TO
41.841
39.778
81.619
ASL TO3
29.381
27.628
57.009
ASL TO4
25.693
24.314
50.007
ASL TO5
16.029
14.951
30.980
ASL AL
20.322
19.391
39.713
ASL AT
9.932
9.257
19.189
ASL BI
8.265
7.841
16.106
ASL CN1
22.362
21.280
43.642
ASL CN2
8.963
8.773
17.736
ASL NO
17.358
16.539
33.897
ASL VC
8.436
7.847
16.283
ASL VCO
8.171
7.660
15.831
TOT
216.753
205.259 422.012
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Tabella 1: popolazione adolescenziale 14-24 per ASL della Regione Piemonte riferita all’anno
2010. Fonte: Banca Dati Demografico Evolutiva Regione Piemonte.

2.2. I fattori di rischio per il disturbo psicopatologico in adolescenza:
2.2.1. Ostacoli economici
Il Piemonte, seguendo l’andamento di altre regioni italiane, registra negli ultimi anni un aumento della
difficoltà economiche delle famiglie di circa 8 punti percentuali dal 2004 al 2008 (Fonte: ISTAT,
tabella 2). Nel 2012, in Piemonte il 42,07% delle famiglie giudica le proprie risorse economiche
complessive scarse o insufficienti (Fonte: ISTAT, tabella 3). La situazione è più critica al Sud Italia e
isole rispetto al Nord (circa 9 punti percentuali), ma con una disparità maggiore per caratteristiche di
genere: al Nord la differenza di reddito tra uomini è donne è di circa 9 punti percentuali, rispetto alla
differenza registrata al Sud e isole di circa 5 punti percentuali). La fascia più critica risulterebbe essere
quella dai 35 ai 44 anni con scolarità elementare o media (Fonte: ISTAT, tabella 4) e più di tre figli a
carico (Fonte: ISTAT, tabella 4). Nello specifico, al Nord nel 2010, pur registrandosi un incremento
tra reddito e numero di figli, non si osserva un andamento direttamente proporzionale: a un picco di
circa 6 punti percentuali tra primo e secondo figlio, non corrisponde lo stesso incremento con il terzo
figlio e oltre l’aumento soltanto di circa 2 punti percentuali.
In sintesi i dati ISTAT sulla condizione socio economica delle famiglie italiane parrebbero descrivere
una fascia di popolazione più vulnerabile che presumibilmente per età anagrafica e condizione
famigliare corrisponde a parte della popolazione genitoriale di adolescenti.
Famiglie che arrivano a fine mese con difficoltà o grande difficoltà (%)
Fonte: ISTAT
2004
2005
2006
2007
Piemonte
27,03
27,07
31,09
36
Italia
33,07
34
34,07
36,04

2008
35,03
37,08

Tabella 2. Famiglie con difficoltà economiche. Fonte: ISTAT 2008.
Percentuale di famiglie per giudizio sulle risorse economiche complessive della famiglia
negli ultimi 12 mesi in Piemonte; fonte: ISTAT
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Giudizio sulle risorse
economiche
ottime
0,06
0,09
0,06
0,09
0,07
0,09
0,08
adeguate
59,04
56,02
58,07
52
55,09
54,07
55,09
scarse
35,03
37,01
36,02
39
37,07
37,06
38,06
assolutamente insufficienti
3,07
4,02
3,08
7,02
5,03
6,01
4,04

2012
0,04
55,06
37,06
6,01

Tabella 3. Giudizio su risorse economiche. Fonte: ISTAT 2012.
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REDDITO FAMILIARE NETTO (esclusi i fitti imputati) PER CARATTERISTICHE DEL PRINCIPALE
PERCETTORE. Anno 2010, media e mediana in euro
MEDIA
MEDIANA
Sud e
Sud e
Nord
Centro
ITALIA
Nord
Centro
ITALIA
Isole
Isole
Sesso
Maschio
36.916 34.671 25.880 32.894 31.950 29.294 22.129
27.698
Femmina
25.661 25.482 20.783 24.125 19.256 19.567 15.680
18.306
Classe di età
Meno di 35
30.723 26.774 20.547 26.502 28.540 24.279 17.297
23.037
anni
35 - 44 anni
34.811 32.978 23.818 31.252 32.429 29.677 22.078
28.000
45 - 54 anni
39.397 36.573 28.222 35.359 34.926 33.403 25.164
31.324
55 - 64 anni
41.026 40.761 31.976 37.974 32.602 33.261 26.488
31.123
65 anni o più
24.004 24.071 19.416 22.530 18.902 19.214 15.976
18.042
Titolo di studio
Nessuno,
21.346 20.504 16.493 19.376 17.351 17.213 14.381
16.048
elementare
Media inferiore 30.830 29.415 21.773 27.517 28.127 25.832 19.864
24.152
Media
36.555 33.649 27.550 33.443 32.915 29.727 24.321
29.485
superiore
Laurea
47.637 45.471 41.657 45.472 40.355 38.123 37.773
39.210
Condizione professionale
Dipendenti
35.977 35.329 29.009 33.837 33.248 31.595 25.536
30.499
Autonomi
47.351 39.913 27.338 40.177 39.095 34.632 22.246
32.429
Disoccupati
22.598 23.059 13.795 18.042 19.141 18.056 12.216
13.966
Altri non
19.524 19.055 14.926 17.277 13.638 14.843 12.736
13.306
occupati
Ritirati dal
26.341 27.535 24.274 25.995 21.458 21.723 19.422
20.774
lavoro
ITALIA
32.866 31.355 24.135 29.786 27.506 25.877 19.982
24.444

Tabella 4. Reddito famigliare netto per genere, età e titolo di studio, condizione professionale.
Fonte. ISTAT 2010.
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REDDITO FAMILIARE NETTO (esclusi i fitti imputati) PER CARATTERISTICHE
DELLA FAMIGLIA. Anno 2010, media e mediana in euro
MEDIA
MEDIANA
Sud e
Sud e
Nord
Centro
ITALIA
Nord
Centro
Isole
Isole
Numero componenti
Uno
18.920 17.713 14.286 17.380 16.492 15.167 12.490
Due
32.861 30.031 23.152 29.615 28.157 25.000 19.543
Tre
41.314 40.365 27.923 36.737 37.661 35.548 25.067
Quattro
47.544 43.423 30.097 39.679 42.218 38.653 26.800
Cinque o più
53.087 46.684 34.769 43.521 45.687 43.946 28.866
Coppie con figli
45.663 42.977 30.033 39.252 41.128 38.406 26.408
- un figlio
42.862 42.750 28.567 38.204 39.149 37.805 25.625
- due figli
48.172 42.997 30.503 39.895 42.550 38.535 27.155
- tre o più figli
51.864 44.436 33.171 41.666 46.281 43.901 27.053
Famiglie con minori
Un minore
37.061 37.581 25.517 33.245 34.240 34.046 22.370
Due minori
41.511 37.483 25.530 34.502 38.538 34.654 23.579
Tre o più minori
42.174 39.298 25.959 35.079 38.670 36.924 22.556
Almeno un minore 38.977 37.641 25.556 33.844 35.695 34.360 22.822

ITALIA

14.933
24.860
33.295
35.747
37.969
35.379
34.854
35.897
37.002
30.223
31.328
29.140
30.594

Tabella 5. Reddito famigliare netto per caratteristiche della famiglia. Fonte: ISTAT 2010.
2.2.2. Ostacoli sociali/disabilità
L’adolescenza rappresenta un periodo di conferme o di conclamazioni di disabilità: il MIUR registra
infatti, nell’ultimo decennio, una costante aumento di alunni con disabilità nella scuola secondaria di
primo grado, rispetto alla scuola primaria (Tabella 7. Fonte MIUR), con un ricorso ai servizi sanitari,
nella fascia di età 15-24 anni, pari circa al 20% della popolazione totale con disabilità (tabella 6. Fonte:
ISTAT, anni 2004-2005). Fra le cause principali al Nord si registrano in ordine: ritardo mentale,
linguaggio, attenzione, sviluppo affettivo relazionale, problemi comportamentali (tabella 7. Fonte
MIUR, anno scolastico 2011-12). Le certificazioni per invalidità (Legge 104/92) sono più frequenti al
Centro, Sud e isole rispetto al Nord, se pur con una differenza di pochi punti percentuali (circa 2),
mentre si osserva una maggiore differenza tra Nord e Centro, Sud e isole rispetto alle certificazioni per
disabilità (dai 10 ai 20 punti percentuali in più al Nord) (Tabella 9. Fonte MIUR, anno scolastico 201112). Si tenga presente che dal 2012 attraverso gli ultimi aggiornamenti della legge 102/09 non esiste
più la distinzione tra certificazioni per disabilità e invalidità, ma tutte le certificazioni di disabilità
devono altresì essere riconosciute secondo la legge 104, anche invalidità.
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia;
fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari, 2004-2005
età
fino a 14 anni
15-24
tot
Maschi
41.000
19.000
60.000
Femmine
39.000
17.000
56.000
Maschi e Femmine
80.000
36.000
116.000

Tabella 6. Ricorso ai servizi sanitari per disabilità riscontrata da un periodo superiore a 6 anni.
Fonte: ISTAT: 2004-2005.
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Percentuale di alunni con disabilità sul totale degli
alunni per ordine scolastico e anno scolastico

Anno scolastico Primaria
2000/01
2,0
2001/02
2,1
2003/04
2,3
2004/05
2,4
2005/06
2,4
2006/07
2,5
2007/08
2,5
2008/09
2,5
2009/10
2,6
2010/11
2,8
2011/12
2,9
Fonte:Dati MIUR

Secondaria di I grado
2,5
2,6
2,8
2,9
3,1
3,3
3,2
3,3
3,3
3,4
3,5

Tabella 7. Percentuale di alunni con disabilità anni scolastici 2000/01-2011/12.
Alunni con disabilità per tipologia di problema, ripartizione geografica e ordine scolastico.
Anno scolastico 2011-2012. Valori per 100 alunni con disabilità.
Tipologia di
Scuola primaria
problema
Nord
Centro
Mezzogiorno
Totale

Nord

Scuola secondaria di I grado
Centro Mezzogiorno
Totale

Cecità
Ipovisione
Sordità
Ipocusia
Motoria
Apprendimento
Linguaggio
Sviluppo
Mentale
Attenzione
Affettivo
relazionale
Comportamentale

1,2
3,6
1,3
3,1
12,6
14,7
23,9
16,5
37,6
21,9
18,8

1,1
4,0
1,9
5,0
11,2
20,8
23,8
17,7
30,0
28,2
17,1

1,6
4,4
2,7
3,3
14,6
26,7
26,4
18,0
38,3
33,0
19,8

1,3
4,0
1,9
3,6
13,0
20,1
24,7
17,3
36,3
27,0
18,8

0,6
3,4
2,0
2,8
8,4
21,0
12,5
10,6
42,3
20,2
18,4

0,6
3,9
1,6
2,7
10,1
26,9
11,7
11,7
37,8
22,4
18,3

0,5
3,2
1,5
3,3
11,5
29,0
15,6
13,4
46,4
27,9
18,0

0,6
3,4
1,7
3,0
9,8
24,9
13,4
11,8
42,9
23,3
18,2

16,1

17,8

23,2

18,9

14,1

12,9

19,5

15,8

Psichiatrici
Altro tipo di
disabilità

0,8
15,4

0,7
14,9

0,5
10,8

0,7
13,7

1,4
15,0

0,7
16,0

0,5
11,5

1,0
14,0

Fonte: Istat

Tabella 8. Tipologia di problema. Fonte. MIUR, anno scolastico 2011-12.
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Alunni con disabilità per tipologia di certificazione, ripartizione e ordine scolastico.
Anno scolastico 2011-2012. Valori percentuali.
RIPARTIZIONE Solo
Entrambe le Nessuna
Non
Totale
Solo
GEOGRAFICA certificazione certificazione certificazioni certificazione
di invalidità
indicato
di disabilità

Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia

82,9
63,6
69,4
74,4

Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
Fonte: Istat

82,7
62,3
70,5
74,6

Scuola primaria
2,6
8,3
2,8
10,9
4,0
13,8
3,1
10,7
Scuola secondaria di I grado
2,3
7,0
2,8
8,5
2,2
11,6
2,4
8,9

6,2
22,7
12,8
11,8

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0

7,9
26,2
15,6
14,0

0,0
0,2
0,1
0,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Tabella 9. Tipologia di certificazione, legge 104/92. Fonte MIUR: anno scolastico 2011-12.
2.2.3. Condizione famigliare
Il calo delle separazioni e dei divorzi negli ultimi anni (tabelle 10 e 11. Fonte: ISTAT 2010) è un
fenomeno relativamente recente da leggersi in relazione al peggioramento delle condizioni economiche
delle famiglie. Altro andamento rilevabile è il calo dell’esclusivo affidamento alla madre e l’aumento
dell’affidamento condiviso.

Divorzi con figli - Piemonte; fonte: ISTAT
2007
2008
2009
n. divorzi con figli
nati dall'unione
2.932
3.370
3.198
n. divorzi con figli
minori affidati
1.727
1.989
1.939

2010
2.845
1.656

% figli minori
affidati
esclusivamente
alla madre

33.07

29.05

24.01

19

% figli minori
affidati
esclusivamente al
padre

3.03

3.01

2.07

1.04

% figli minori con
affidamento
condiviso

62.03

67.01

72.03

78.08

% figli minori con
affidamento
condiviso nelle
sep. consensuali

64.08

71.06

74.02

81.07

Tabella 10. Divorzi con figli a carico. Fonte: ISTAT 2010.
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Separazioni con figli - Piemonte; fonte: ISTAT
2007
2008
2009
n. separazioni con
figli nati
dall'unione
4.985
5.193
5.032
n. separazioni con
figli minori affidati
3.728
3.837
3.666

3.659

% figli minori
affidati
esclusivamente
alla madre

16.04

12

10.03

8.04

% figli minori
affidati
esclusivamente al
padre

1.03

1.02

1.01

0.06

% figli minori con
affidamento
condiviso

81.07

86.04

87.07

90.06

% figli minori con
affidamento
condiviso nelle
separazioni
consensuali

84.08

90.01

91.01

93.09

2010

4.972

Tabella 11. Separazioni con figli a carico. Fonte: ISTAT 2010.

2.2.4. Differenze etniche/culturali
Nella Regione Piemonte circa il 10% della popolazione è rappresentata da stranieri residenti (Tabella
12. Fonte ISFOL 2012), con un trend in costante aumento. In particolare, gli adolescenti stranieri nel
2010 erano 56.066 nell’età compresa tra 14-24 anni (fonte: Info Stat2010). Secondo un'analisi
effettuata dal Telefono Azzurro nella ricerca “Il disagio del bambino e dell’adolescente straniero”, tali
minori incontrano maggiori difficoltà nei loro processi di sviluppo a causa delle trasformazioni della
struttura famigliare, dell'esperienza di separazione legata alla migrazione, della vita abitativa precaria,
della marginalità socioeconomica, delle dissonanze tra individui e ambiente circostante.
La migrazione rappresenta un cambiamento profondo (Demetrio, Favaro, 1997), che richiede la
ridefinizione dei legami di filiazione, di appartenenza e di fedeltà. Ciò induce spesso sentimenti
ambivalenti di perdita e separazione che influenzano l'immagine di sé, il rapporto col paese
d'accoglienza e con la propria cultura d'appartenenza. Il conflitto generazionale con i genitori è spesso
anche un conflitto culturale tra società d'origine e società d'accoglienza. A fronte delle aspettative,
spesso eccessive che i genitori hanno sui figli, per quanto riguarda la riuscita scolastica e lavorativa,
corrispondono altrettante aspettative che i figli si mantengano distanti dal mondo di accoglienza per
quanto riguarda i valori, le tradizioni, le regole familiari, i comportamenti di genere (Tettamanzi M.,
Sbattella F. Castelli C., 2005).
Gli adolescenti stranieri hanno spesso vissuto esperienze di abbandoni, rotture di legami, perdite
affettive. Hanno maggiori difficoltà a creare una rete relazionale con i coetanei e a farsi accettare da
loro. Nella formazione della loro identità (Epstein, 1993) oltre che a ridefinirsi in relazione alle proprie
trasformazioni corporee, sessuali e cognitive, sono costretti a rinegoziare la loro appartenenza etnica e
culturale. L’appartenenza linguistica e culturale, il disagio socioeconomico, la marginalità sociale
contribuiscono al loro ritiro precoce dagli studi.
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Circa il 20% degli allievi stranieri del Nord Italia iscritti a corsi professionali sono piemontesi, e
corrispondono al 16,3% del totale degli iscritti (tabella 13. Fonte ISFOL, anno scolastico 2010/11).
PROSPETTO 4. INDICATORI DELLA STRUTTURA DEMOGRAFICA PER CITTADINANZA, PER REGIONE
Anno 2012, dati al 1° gennaio, stime
Composizione per
cittadinanza (%)
Residenti (migliaia)
Distribuzione per territorio (%)
Totale
Italiani
Stranieri
Totale
Italiani
Stranieri
Totale
Italiani
Stranieri
Piemonte
4.474
4.050
424
100,0
90,5
9,5
7,4
7,2
8,7
ITALIA
60.851
55.991
4.859
100,0
92,0
8,0
100,0
100,0
100,0

Tabella 12. Cittadinanza italiana e straniera in Piemonte e in Italia. Fonte. ISFOL, anno 2012.
Allievi iscritti ai Percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (IFP) per sesso, tipo di
percorso e regione - Anno formativo 2010/2011
di cui allievi stranieri
Allievi iscritti
Tipo di Percorso
(a)
REGIONI
M

F

MF

Totale

% sul totale
iscritti

Istituzioni
Formative

Istituzioni
scolastiche

Piemonte
12.018 7.547 19.565
3.182
16,3
14.515
5.050
Nord (d)
68.544 42.795 111.339
88.517
22.822
Centro
16.834 14.373 31.207
11.879
19.328
Mezzogiorno
21.860 14.648 36.508
14.817
21.691
ITALIA
107.238 71.816 179.054
27.628
15,4
115.213
63.841
Fonte: Isfol
(a) Per allievi di cittadinanza straniera si intendono i ragazzi, sia nati in Italia che all'estero, che hanno entrambi
i genitori stranieri.

Tabella 13. Allievi iscritti a corsi professionali. Fonte: ISFOL, anno scolastico 2010-11.
2.2.5. Condizione scolastica
Il Piemonte conferma l’andamento nazionale che vede la popolazione femminile più scolarizzata
rispetto a quella maschile (Tabella 16 e 17, Fonte ISTAT, anno 2012). Tale dato è particolarmente
stridente se confrontato con i dati sul reddito dai quali risulta, in Italia, che questo è più alto se il
principale percettore di reddito è di genere maschile.
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Scuole, classi e alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per regione - Anno scolastico
2010/2011
ANNI
SCOLASTICI
Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
REGIONI
Scuole
Sezioni
Bambini
Scuole
Classi
Alunni
Scuole
Classi
Alunni
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Piemonte
Nord
Centro
Mezzogiorno
ITALIA

24.848
24.727
24.518
24.221

73.161
73.050
72.889
73.111

1.652.689
18.163
151.991
2.820.150
7.904
82.975
1.655.386
18.101
151.578
2.830.056
7.939
82.446
1.651.713
18.009
150.345
2.819.193
7.921
82.751
1.680.987
17.845
149.845
2.822.146
7.924
82.682
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PER REGIONE
1.648
4.669
113.936
1.389
10.058
189.642
538
5.495
9.795
31.018
748.735
7.899
64.586
1.243.892
3.422
34.801
4.223
13.048
311.939
3.158
26.938
523.365
1.363
14.936
10.242
29.249
627.166
6.667
57.734
1.060.307
3.152
32.917
24.260
73.315
1.687.840
17.724
149.258
2.827.564
7.937
82.654
Fonte: Scuole dell'infanzia statali e non statali (E); Scuole primarie statali e non statali (E);
Scuole secondarie di primo grado statali e non statali (E)

1.730.031
1.727.339
1.758.384
1.777.834
118.455
763.318
326.380
697.769
1.787.467

Tabella14. Scuole e alunni Piemonte e Italia scuole infanzia e primaria e secondaria di primo grado.
Fonte MIUR, anno scolastico 2010-11.
Scuole, classi e studenti delle scuole secondarie di secondo grado per regione - Anno scolastico 2010/2011
Studenti
Ripetenti
ANNI
Scuole
Classi
Numero
Per
In scuole
Femmine
Per 100
Femmine per
iscritti in
100 iscritte
SCOLAclasse
statali
sul totale
totale
STICI E
per 100
(%)
REGIONI
iscritti in
complesso
(a)
2006/2007
6.664
134.596
2.735.134
20,3
94,6
48,9
6,3
4,4
2007/2008
6.719
131.997
2.747.530
20,8
94,5
49
7
5
2008/2009
6.809
130.784
2.723.562
20,8
94,3
49
7,7
5,8
2009/2010
6.846
128.606
2.687.096
20,9
94,3
49
7,1
5,3
ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PER REGIONE
Piemonte
399
7.720
163.368
21,2
95,5
49,7
6,3
4,6
Nord
2.578
49.072
1.048.397
21,4
89,6
49,4
6,8
5,1
Centro
1.268
23.820
501.073
21
95,6
48,6
6,8
5,2
Mezzogiorno
3.030
53.764
1.113.481
20,7
94,5
48,6
7,3
5,5
ITALIA
6.876
126.656
2.662.951
21
92,8
48,9
7
5,3
Fonte: Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali (E)

Tabella 15. Scuole e alunni Piemonte e Italia scuola secondaria di secondo grado. Fonte MIUR, anno
scolastico 2010-11.
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Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio, classe di età e sesso - Anno 2011
(valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali)
Licenza media
Dottorato,
Diploma di
Qualifica
Licenza
laurea e
scuola
professionale
elementare,
CLASSI
diploma
secondaria
nessun titolo
DI ETÀ
universitario
superiore
15-19
20-24

71

140
984

15-19
20-24

121

173
1.037

MASCHI
50
110
FEMMINE
39
72

Totale

1.286
404

31
25

1.507
1.594

1.189
283

20
22

1.421
1.534

Tabella 16. Popolazione residente in Italia di 15 anni per titolo di studio, età e genere. Fonte:
ISTAT, anno 2011.
Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio, regione e sesso - Anno 2011
(valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali)
Dottorato,
Diploma di
Qualifica
Licenza
Licenza
laurea
scuola
professionale
media
elementare,
REGIONI
e diploma
secondaria
nessun titolo
universitario
superiore
MASCHI
Piemonte
186
536
148
660
322
FEMMINE
Piemonte
215
541
147
588
508
TOTALE
Piemonte
401
1.077
295
1.248
830
ITALIA
5.782
14.928
2.946
16.520
11.644
Nord
2.743
6.610
1.961
7.504
4.962
Centro
1.361
3.268
488
2.992
2.182
Mezzogiorno
1.678
5.050
497
6.024
4.499
Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro (R)

Totale

1.852
1.999
3.851
51.820
23.780
10.292
17.748

Tabella 17. Popolazione residente in Piemonte confrontata con popolazione italiana per età,
titolo studio e genere (Fonte:ITAST, anno 2011).

2.4.6. La dispersione scolastica
L'analisi comparativa effettuata tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea prende in esame come
indicatore di abbandono scolastico prematuro la quota di giovani che abbandonano precocemente gli
studi, cosiddetti “Early School Leavers”. Si tratta di ragazzi di 18-24 anni che hanno abbandonato gli
studi senza aver conseguito un titolo superiore al livello 3C short. In Italia tale indicatore è definito
come la percentuale di popolazione che possiede al più la licenza media, che non ha concluso un corso
di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non
frequenta corsi scolastici, né svolge attività formative di altro genere. Il tasso di Early School Leavers
in Italia, secondo dati Istat del 2009 ammonta al 19,2% (Grafico 1); l'incidenza è maggiore fra i maschi
rispetto alle femmine e fra gli stranieri (43,8%) rispetto agli italiani (16,4%). La media europea è del
14,4%, complessivamente l'Italia si colloca nella quart’ultima posizione della graduatoria costituita dai
27 paesi dell'Unione Europea.
In Piemonte la percentuale di giovani che abbandona precocemente gli studi si attesta attorno al 19,8%
(Istat 2009). Le ricerche evidenziano che la dispersione scolastica (Provincia di Torino, Aprile 2007)
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incomincia nettamente ad aumentare in tutto il territorio nazionale col passaggio dalla scuola media
alla scuola superiore, quindi a partire dall'età di 14 anni.
I fattori di rischio che aumentano la possibilità di drop-out scolastico (I.R.I.D.S.A.) sono esaltati dal
disorientamento caratteristico della fase adolescenziale. La letteratura evidenzia fattori di rischio di
drop-out scolastico in quattro dimensioni: socio-familiare, socio-pedagogico, individuale-fisiologico
ed individuale-psicopatologico (comprendendo in quest’ultima il disagio, l’assenteismo scolastico,
l’uso di droghe e i comportamenti devianti) (McCann, 1991). Gli effetti negativi derivanti dal
malfunzionamento di queste quattro dimensioni producono una “sofferenza scolastica” che conduce
all'abbandono.
Alcuni studi dimostrano come l'ingresso nel mondo del lavoro sia più difficoltoso per quei giovani che
lasciano la scuola senza essere in possesso di un titolo di studio più elevato; solo il 46,4% di giovani
che hanno abbandonato prematuramente gli studi ha un lavoro. Il fenomeno dell'abbandono scolastico
ha quindi effetti negativi sull'occupazione e sulla mobilità sociale. (fonte: ISTAT, Rilevazione sulle
forze di lavoro riferite all’anno 2010. Anno pubblicazione 2011).
Negli ultimi anni inoltre è aumentato il numero di giovani esclusi sia da un percorso formativo che da
un'attività lavorativa: i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training) in Italia nel 2009
(Istat) ammontavano al 21,2% della popolazione di 15-29 anni, in Piemonte erano il 16,6%. Tale
percentuale, in aumento dal 2009 a causa della crisi economica mondiale, è di molto superiore alla
media europea (12,2%). L'Italia si colloca, infatti, al primo posto della graduatoria UE19.

Grafico1. Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (ESL) per sesso e regione, valori
percentuali. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro riferita all’anno 2010, Pubblicato il:
27 maggio 2011 http://www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/grafici/5_5.html
2.4.7 Disoccupazione giovanile
La disoccupazione giovanile in Italia più che negli altri Paesi è molto superiore a quella degli adulti e
questo è stato uno dei fattori che ha portato la classe politica a concentrarsi maggiormente sulla
transizione scuola-lavoro; nel 2000 il nostro Paese era all'ultimo posto per quanto riguarda la
proporzione di giovani che entrano nel mercato del lavoro subito dopo aver terminato la propria
formazione, infatti i giovani italiani sono quelli che devono aspettare più anni prima di trovare
un'occupazione.
L'Italia inoltre si distingue anche per il basso numero di giovani che coniuga la formazione con
l'attività professionale; questo fenomeno ha una matrice culturale alle spalle, per cui da un lato
mancano le strutture di formazione professionale che permettano di alternare l'apprendimento alla
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pratica all'interno dell'azienda, dall'altro in generale gli studenti in quanto tali non lavorano,
specialmente nella fascia d'età 15-19 anni, mentre nella fascia 20-24 sono meno del 10%.
Esiste poi una categoria di giovani cosiddetti “a rischio”, che dopo la scuola dell'obbligo non
continuano la loro formazione e rimangono inattivi.
Peraltro, nemmeno la formazione universitaria è in grado di dare delle garanzie rispetto alla ricerca di
un lavoro, e non protegge dalla disoccupazione, come succede invece in altri Paesi; segue lo stesso
trend anche la Grecia (Bottani, Tomei, 2004).
Questo fenomeno può essere in parte spiegato dal fatto che i giovani con un'istruzione superiore, di
fronte ad una scarsa domanda qualificata, possono decidere di rimanere in attesa di migliori occasioni
invece di accettare lavori inferiori alle aspettative, poiché possono contare a lungo sul sostegno dei
genitori.
Infine, nonostante il lavoro a tempo determinato sia ancora inferiore in Italia (circa l'11%) rispetto al
resto dell'Europa, questo è maggiormente diffuso soprattutto fra i giovani, con percentuali del 40% per
i giovani dai 15 ai 19 anni.

2.3. Il disturbo psicopatologico in adolescenza
2.3.1. Diagnosi e prestazioni dei servizi
Al momento attuale non esiste un data base o un osservatorio che possa descrivere in modo completo e
omogeneo il fenomeno del disturbo psicopatologico in Piemonte. Il report “La Rete di assistenza
neurologica, psicologica, psichiatrica e riabilitativa per l'infanzia e l'adolescenza, anni 2010-2011”
(2013) infatti, pur essendo insieme al “Report Salute Mentale”, il documento più prossimo alla
rilevazione in oggetto, non prevede una sezione specificatamente dedicata all’adolescenza. Per
avvicinarci alla descrizione dello stesso ci avvaliamo di alcuni strumenti di diversa natura:
• le prestazioni ambulatoriali psicologiche descritte attraverso il file C del codice di disciplina 91,
ovvero le erogate ambulatorialmente dai servizi di Psicologia e NPI in regione, relative
all’anno 2011;
• un’estrazione del Servizio di Epidemiologia sovra-zonale regionale relativi a soggetti di età
compresa tra i 14 e i 24 anni ricoverati negli anni 2008-2010;
• la casistica relativa alle dipendenze, tratta dal Bollettino 2011;
• la casistica degli adolescenti 14-24 anni che hanno avuto accesso al Pronto Soccorso degli
Ospedali piemontesi nell’anno 2011 (data base Pronto Soccorso, Regione Piemonte);
• un campione locale relativo alla casistica ambulatoriale (servizi di Psicologia e NPI ) di tre
ASL piemontesi rappresentative delle tre realtà regionali (area urbana, sub urbana e
provinciale) (ASL TO1, ASL TO3, ASL BI) dell’anno 2012;
• un campione relativo alla casistica dei tre centri di psicoterapia per adolescenti di secondo
livello presenti in regione (ASL TO1, ASL TO3, ASL TO4).

Sulla popolazione regionale di 422.012 adolescenti della fascia 14-24 anni, nel 2011 7.335 soggetti,
corrispondenti all’1,74% della popolazione totale, hanno ricevuto prestazioni psicologiche (fonte: file
C codice disciplina 91 relativo alle prestazioni psicologiche anno 2011). Si noti però che a causa della
non completa diffusione dei sistemi di rilevazione delle prestazioni dei servizi in cui operano gli
psicologi le prestazioni di Ser.T. e DSM non sono riconoscibili univocamente come erogate da
psicologi. Pur così, la casistica adolescenziale 14-24 anni rappresenta il 17,9% degli interventi
psicologici nei servizi, ovvero 47.751 sul totale di 266.494 nel 2011 (fonte: File C codice disciplina 91
anno 2011). Attraverso la rilevazione regionale del sistema NPNet, il dato sale leggermente:11.853
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ragazzi, pari al 2,8% della popolazione tra i 14 e i 18 anni e oltre, sono stati seguiti dai servizi di
neuropsichiatria e di psicologia nell’anno 2011 (La Rete di assistenza neurologica, psicologica,
psichiatrica e riabilitativa per l'infanzia e l'adolescenza, anni 2010-2011” 2013). Nel complesso, si
tratta di dati molto inferiori alle proiezioni dell’OMS che stimano attorno al 10-20% i disturbi mentali
in infanzia e adolescenza “An estimated 10 to 20% of children and adolescents suffer from mental
health problems; however prevalence estimates in youth populations vary across European countries
(ranging from 9,5% to 22%). (…) Uno su cinque dei bambini e degli adolescenti soffre di problemi
evolutivi, emozionali o di comportamento e uno su otto ha disturbi mentali (mental disorder)
(Consensus paper: Mental health in youth and education, 2008, p.9).
Già dai primi dati correnti fin qui illustrati si comincia a rilevare come il disturbo psicopatologico in
adolescenza sia sottostimato e poco intercettato dai servizi. Ciò appare con forte evidenza analizzando
i dati relativi dall’utilizzo del Pronto Soccorso in Piemonte dei giovani 14-24 anni: essi infatti
rappresentano il 10,5% degli utenti complessivi nell’anno 2011 (su un campione di 1.823.609 persone,
191.191 sono 14-24 enni) (fonte: Regione Piemonte, Banca dati Pronto Soccorso, dati 2011). Del
totale della popolazione con accesso al Pronto Soccorso, 50.546 pazienti ricevono una diagnosi
psichiatrica (ovvero lo 0,3% del campione), ma di questi 6.218 (il 12,3% del campione) sono
adolescenti 14-24 anni a cui sono state rivolte 45.238 prestazioni. Entrando in merito alle diagnosi, si
evidenzia che il 39% afferisce per un disturbo d’ansia, il 16,9% per disturbo da alcol, il 9,3% per
disturbi somatoformi per un totale pari al 65,2% della domanda di intervento (tabella 18). E ancora se
analizziamo il totale della casistica classificato per triage vediamo che il 75,2% delle diagnosi
rientrano nei codici bianchi o verdi al momento dell’accesso e l’87,7% al momento delle dimissioni
(tabelle 19 e 20). Questi dati, mettono in evidenza l’utilizzo improprio del Pronto Soccorso da parte
della popolazione adolescenziale e come questo intercetti una domanda di salute relativa al mancato
benessere psico-fisico (si noti che il numero di accessi al Pronto Soccorso del Piemonte è quasi pari
all’universo della casistica regionale che riceve prestazioni psicologiche) altrimenti poco rilevata e per
nulla monitorata: ad oggi, infatti, salvo alcune eccezioni, non esistono protocolli di
invio/accompagnamento dal Pronto Soccorso ai servizi psicologici per l’adolescenza.
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Grafico 2. Distribuzione della casistica 14-24 anni nell’anno 2011 dei Pronto Soccorso della
Regione Piemonte. Fonte: Banca Dati Pronto Soccorso, Regione Piemonte. Dati 2011.
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Diagnosi

Tabella 18.
Soccorso del
alla
fascia
problemi
nell’anno
Pronto
Piemonte.

N

Disturbo ansia
Disturbo d’alcol correlato

2426
1051

Disturbo somatoforme
Disturbo d’infanzia

577
408

Disturbo d’adattamento

365

Mentale condotta medica generale
Disturbo bipolare

305
305

Disturbo da sostanze
Disturbo depressivo

212
201

Disturbo di personalità

142

Disturbo d’alimentazione
Disturbi sessuali

55
49

Disturbo del controllo degli impulsi
Disturbi d’dissociativi

49
29

Schizofrenia
Ritardo_mentale

27
10

Demenze

4

Disturbi del sonno
Totale

3
6218

й
ϯϵ͕Ϭ
ϭϲ͕ϵ
ϵ͕ϯ
ϲ͕ϲ
ϱ͕ϵ
ϰ͕ϵ
ϰ͕ϵ
ϯ͕ϰ
ϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϯ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

Casistica dei Pronto
Piemonte
relativa
14-24 anno per
psico-fisici
2011. Banca Dati
Soccorso, Regione
Dati
2011.
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Triage_Accesso
Bianco non
critico,
paziente
non
urgente

Verde poco
critico,
priorità
bassa,
prestazioni
differibili

Giallo mediamente
critico, priorità
immediata

Diagnosi

E

E

E

Rosso - molto
critico, priorità
massima
pazienti
funzioni vitali
compromesse,
accesso
immediato alle
cure

E

Totale

Disturbo d’ansia

260

%
4,2

1826

%
29,4

329

%
5,3

11

%
0,2

2426

Disturbo d’alcol correlato

51

0,8

616

9,9

358

5,8

26

0,4

1051

Disturbi somatoformi

56

0,9

306

4,9

200

3,2

15

0,2

577

Disturbo d’nfanzia

92

1,5

270

4,3

43

0,7

3

0,0

408

Disturbo d’adattamento

13

0,2

260

4,2

87

1,4

5

0,1

365

Disturbo mentale condotta
medica generale
Disturbo bipolare

19

0,3

203

3,3

78

1,3

5

0,1

305

7

0,1

163

2,6

132

2,1

3

0,0

305

Disturbo da sostanze

13

0,2

104

1,7

78

1,3

17

0,3

212

Disturbo depressivo

12

0,2

138

2,2

47

0,8

4

0,1

201

Disturbo della personalità

1

0,0

95

1,5

45

0,7

1

0,0

142

Disturbo dell’alimentazione

4

0,1

46

0,7

5

0,1

0

0,0

55

Distusturbi sessuali

47

0,8

2

0,0

0

0,0

0

0,0

49

Disturbo del controllo degli
impulsi
Disturbi dissociativi

1

0,0

28

0,5

20

0,3

0

0,0

49

1

0,0

18

0,3

7

0,1

3

0,0

29

Schizofrenia

1

0,0

13

0,2

13

0,2

0

0,0

27

Ritardo mentale

1

0,0

6

0,1

3

0,0

0

0,0

10

Demenze

1

0,0

0

0,0

3

0,0

0

0,0

4

Disturbo del sonno

0

0,0

2

0,0

1

0,0

0

0,0

3

580

9,3

4096

23,3

93

1,5

6218

Totale

65,9 1449

Tabella 19. Diagnosi e triage Accesso Pronto Soccorso città di Torino, relativi alla fascia 14-24
anno per problemi psico-fisici nell’anno 2012. Banca Dati Pronto Soccorso, Regione Piemonte.
Dati 2011.
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Triage_Dimissioni
Bianco non critico,
paziente
non
urgente

Verde - poco
critico, priorità
bassa,
prestazioni
differibili

Giallo - mediamente
critico, priorità
immediata

Diagnosi

E
Disturbo d’ansia

155

Disturbo d’alcol correlato

44

Disturbi somatoformi

33

Disturbo emotivo d’nfanzia

78

Disturbo d’adattamento

12

Disturbo mentale condotta
medica generale
Disturbo bipolare

12

Disturbo da sostanze

5

Disturbo depressivo

7

Disturbo della personalità

1

Disturbo dell’alimentazione

1

Distusturbi sessuali

47

Disturbo del controllo degli
impulsi
Disturbi dissociativi

1
0

Schizofrenia

1

Ritardo mentale

0

Demenze

1

Disturbo del sonno

0

Totale

5

403

%

E

Ϯ͕ϱ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ

2081

Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϲ͕ϱ

845
514
292
313
274
188
136
160
114
51
2
30
24
17
9
0
2
5052

Rosso - molto
critico, priorità
massima pazienti
funzioni vitali
compromesse,
accesso
immediato alle
Totale
cure

%

E

%

E

%

ϯϯ͕ϱ
ϭϯ͕ϲ
ϴ͕ϯ
ϰ͕ϳ
ϱ͕Ϭ

185

ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϲ

5

Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

ϰ͕ϰ
ϯ͕Ϭ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϲ
ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϴϭ͕Ϯ

144
29
37
40
19
110
56
33
26
3
0
18
3
9
1
3
1
717

Ϭ͕ϯ
ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϭϭ͕ϱ

18
1
1
0
0
2
15
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
46

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϳ

2426
1051
577
408
365
305
305
212
201
142
55
49
49
29
27
10
4
3
6218

Tabella 20. Diagnosi e triage per dimissioni in Pronto Soccorso citta di Torino relativi alla fascia
14-24 anno per problemi psico-fisici nell’anno 2012. Banca Dati Pronto Soccorso, Regione
Piemonte. Dati 2011.
La descrizione relativa alla casistica dei servizi ambulatoriali è purtroppo parziale e frammentata: non
esistono, ad oggi, delle rilevazioni epidemiologiche estese all’intero territorio, accurate e riferite
all’intera fascia di età adolescenziale, sia poiché non è attualmente prevista dalla legislazione
regionale, sia perché i sistemi di registrazione utilizzati (NPNet, Trakcare, Balbele, Pegaso, Speedy,
Ippocrate, Medtrak…), hanno prevalentemente la funzione di registrare e elaborare il file C ovvero le
prestazioni rendicontabili.
Abbiamo dunque fatto ricorso a una campionatura parziale, analizzando i dati di tre ASL
rappresentative delle differenti tipologie di territorio regionale: urbana (ASL TO1), suburbana (ASL
TO3) e provinciale (ASL Bi). La casistica ambulatoriale si riferisce a ragazzi di 14-17 anni seguiti dai
servizi di Psicologia o di NPI ed è rilevata localmente attraverso il sistema NPNet per l’anno 2012. La
diagnosi prevalente (22,9%) è la “Sindrome e disturbi comportamentali e emozionali con esordio
abituale nell'infanzia e nell'adolescenza”, seguita da “situazioni psicosociali anomale” (21,8%) e
ritardo mentale (16,6%) (tabella 21). Ma osservando più nel dettaglio, si nota che il primo motivo di
diagnosi (asse 5) è rilevato soltanto da un servizio, indicando sia la possibile variabilità di casi tra
servizi di Psicologia e servizi di NPI, sia la variabilità derivata da estrazioni locali. Escludendo la
diagnosi in asse 5, la successiva voce è la “Sindromi disturbi da alterazione specifica dello sviluppo
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psicologico” (14,1%). In tal modo i dati si avvicinano e sono parzialmente sovrapponibili alle
rilevazioni regionali NPNet (Regione Piemonte 2013) in cui, se pur riferite all’intera popolazione di
minori con accesso ai servizi psicologia e NPI (0-17 anni), la diagnosi prevalente risulta essere il
“Ritardo mentale” e i “Disturbi specifici dell’apprendimento” seguite in quarta posizione (dopo i
“Disturbi dell’apprendimento” e “del linguaggio” dai “Disturbi del comportamento e della condotta”,
prima voce come si è detto, nella nostra rilevazione di casistica adolescenziale.

Codici ICD 10

F10-19

Diagnosi
Sindromi e
disturbi psichici e
comportamentali
dovuti all'uso
sostanze
psicoattive

NPI ASL
To1

SC
Psicologia
ASL To3

NPI ASL
Bi

N

N

N

11

Totale

%Totale

0

11

1,2

6

0,7

F20-29

Schizofrenia,
sindrome
schizotipica e
sindromi deliranti

6

0

F30-39

Sindromi
affettive

9

10

5

24

2,7

F40-48

Sindromi
nevrotiche legate
a stress e
somatoformi

39

66

8

113

12,7

F50

Distubi
comportamento
alimentare

7

1

8

0,9

F60-69

Disturbi di
personalità

15

8

23

2,6

F70-79

Ritardo mentale

75

70

2

147

16,6

F80-89

Sindromi disturbi
da alterazione
specifica dello
sviluppo
psicologico

70

8

47

125

14,1

F90-99

Sindromi e
disturbi
comportamentali
e emozionali con
esordio abituale
nell'infanzia e
nell'adolescenza

62

135

6

203

22,9

1

ASSE 5

Situazioni
psicosociali
anomale

193

193

21,8

2

Campo 0

Consulenza/dro
out

34

34

3,8

887

100,0

Totale

294

525

68

3
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Tabella 21: Diagnosi casistica afferita agli ambulatori NPI ASL To1, SC Psicologia ASL To3 e NPI
ASLBi, nell’anno 2012 (Fonte: NPNET).
I dati relativi alla casistica dei tre Centri di Psicoterapia di secondo livello presenti sul territorio della
nostra regione (Centro Adolescenti ASL TO1, Centro di Psicoterapia dell’Adolescente presso SC
Psicologia ASL TO3 e SSD, Unità di Psicoterapia - Centro DPA Centro Integrato per la Prevenzione e
il Trattamento dei Disturbi di Personalità dell’Adolescenza del DSM ASLTO4) presentano un quadro
piuttosto eterogeneo, poiché la loro storia e la loro appartenenza è alquanto diversificata: il Centro di
Psicoterapia di via Moretta dell’ASL TO1 ha una storia decennale e si colloca all’interno della NPI, i
due centri dell’ASL TO3 e dell’ASL TO4 sono più recenti e si collocano rispettivamente nella SC di
Psicologia e nel DSM.
Tabella 22. Diagnosi casistica afferita ai Centri/Unità di Psicoterapia per Adolescenti dell’ASL To1,
ASL To3, ASL To4. Anno 2012 (Fonte: rilevazioni interne).

Nello specifico è previsto che la SSD, Unità di Psicoterapia dell’ASL TO4, definisca percorsi di presa
in carico e cura articolati anche con la SCDU NPI – AO Città della Salute e della Scienza di Torino,
l’SCDU - CPR Disturbi del Comportamento Alimentare - AO Città della Salute e della Scienza di
Torino e il Servizio per i Disturbi di Personalità – dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino.
anno 2012
Centro
DSM Unità
Centro
Psicoterapia
di
Psicoterapia
adolescenti Psicoterapia
ASL To2
ASL To3
ASL To4
Codici ICD 10 Diagnosi
Sindromi e disturbi
psichici e
comportamentali dovuti
all'uso sostanze
F10-19
psicoattive
Sindrome schizotipica
F21
Sindromi affettive
F30-F39
Sindromi nevrotiche,
legate a stress e
F40-F48
somatoformi
Distubi comportamento
alimentare
F 50
Disfunzioni sessuali non
causate da sindromi o
F 52
malattie organiche
Disturbi di personalità
F60-F69
Sindrome da alterazione
globale dello sviluppo
F 84
psicologico
Sindromi e disturbi
comportamentali e
emozionali con esordio
abituale nell'infanzia e
F90-F98
nell'adolescenza
Epilessia
G40
Diagnosi non effettuabile
YY
Totale

N Totale % Totale

1

1

0,6

1

1

0,6

10

2

12

6,7

80

14

105

59,0

2

2

1,1

6

6

3,4

35

19,7

1

0,6

12

6,7

3

1

0,6

23

9

5,1

178

100,0

11

3

32

1

1

8

3

1
1

8

25

99

54

1

2

Nel 2009 viene attivato presso questa struttura il Centro DPA, cui afferiscono adolescenti e giovani
adulti tra i 16 e i 23 anni, che opera in collaborazione con la SC NPI ASL TO4 e la SC Direzione
Integrata della Prevenzione ASL TO4 e in convenzione con le SCDU soprascritte. Il Centro DPA si
occupa sia di assessment diagnostico specifico per i disturbi di personalità, sia di consulenza sulla
revisione progettazione clinica e psicofarmacologica e propone psicoterapie brevi specifiche per i
disturbi di personalità e gruppi psicoeducativi per genitori di adolescenti con disturbi di personalità.
Parimenti i disturbi alimentari vengono diagnosticati e seguiti in via Moretta, mentre vengono inviati a
centri specialistici interni all’Asl o esterni nel caso dell’ASL To3 e To4.
Malgrado le marcate differenze, la diagnosi prevalentemente trattata nei centri di psicoterapia è la
sindrome nevrotica legata a stress e somatoforme, rinforzando l’importanza di questo disturbo dato già
emerso dai dati precedentemente descritti del Pronto Soccorso. I centri di psicoterapia propongono e
seguono i ragazzi attraverso psicoterapie brevi individuali, di gruppo o famigliari, in funzione della
necessità.

2.3.2. Ricoveri
I dati qui riportati si riferiscono a un’estrazione del Servizio di Epidemiologia sovra-zonale regionale
relativi a soggetti di età compresa tra i 14 e i 24 anni ricoverati negli anni 2008-2010 anche fuori
Regione. E’ stato utilizzato l’archivio SDO. Sono stati usati tutti i codici diagnostici sia principali che
secondari ed è stato conteggiato solo il primo ricovero nei 12 mesi per avvicinarsi il più possibile ad
una stima del numero di soggetti ricoverati. I disturbi di personalità sono la diagnosi con il più alto
numero di ricoveri (tasso STD: 41,45 nel 2010), seguita da disturbi d’ansia, dissociativi e somatoformi
(tasso STD: 36,47 nel 2010 in calo rispetto ai due anni precedenti in cui si attestava attorno al tasso di
50). Terza diagnosi per ricovero, stabile nei tre anni, è il ritardo mentale (tasso STD: 33,15 nel 2010)
(Tabella 24. Fonte Servizio di Epidemiologia sovra-zonale regionale).
Ospedalizzazione per disturbi psichici rispetto al luogo di
residenza in Piemonte, anno 2010; fonte: ISTAT
fino a
17 anni
Piemonte
555
Torino
274
Vercelli
24
Novara
34
Cuneo
92
Asti
34
Alessandria
57
Biella
13
Verbano-Cusio-Ossola
27

18-24
anni
445
223
17
39
58
22
60
13
13

Tabella 23. Ricoveri in numeri assoluti e in tassi standardizzati su 100.000 abitanti, Regione
Piemonte, anni 2008-2010. Fonte: Servizio di Epidemiologia sovra-zonale regionale.
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Tabella 24. Ricoveri in numeri assoluti e in tassi standardizzati su 100.000 abitanti, Regione
Piemonte, anni 2008-2010. Fonte: Servizio di Epidemiologia sovra-zonale regionale.

2.3.3. Farmaci
Nella Regione Piemonte si osserva un aumento di prescrizioni nel 2007, che si stabilizza nel 2008, di
antidepressivi, mentre il dato appare più costante per la categoria degli antipsicotici (fonte Servizio di
Epidemiologia sovrazonale regionale): oltre la metà dei residenti di questa età ha usato almeno una
volta gli antidepressivi nell'anno, mentre l’alta prevalenza degli antipsicotici nella fascia 14-24 può
essere motivata dal momento dell’esordio solitamente nella seconda e terza decade di vita (tabella 25).
Un dato importante, certamente da approfondire e comprendere. Per tali rilevazioni è stato utilizzato
l’archivio Farmaci (prescrizione su ricettario regionale) dei soggetti residenti in Piemonte. Sono stati
estratti i dati relativi ai soggetti di età compresa tra i 14 e i 24 anni negli anni 2006-2008. È stata
conteggiata solo la prima prescrizione nei 12 mesi per avvicinarsi il più possibile ad una stima del
numero di soggetti.
I dati sui farmaci comprendono tutta la categoria del codice ATC quindi tutti gli antidepressivi e tutti
gli antipsicotici compresi nelle categorie elencate (sono esclusi i sali di litio e simili in quanto non
specifici).
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Tabella 25: Prescrizione psicofarmaci Regione Piemonte anni 2006-2008. Fonte: Servizio di
Epidemiologia sovra-zonale regionale.
Negli ultimi anni si è inoltre osservato un incremento dell’utilizzo di farmaci senza prescrizione
medica negli adolescenti: il 6% popolazione piemontese studentesca utilizza farmaci per dormire
(in Italia 5,8%), il 2% usa farmaci per l’umore (in Italia 3%) (Fatti e cifre sulle dipendenze da
sostanze e comportamenti in Piemonte, Bollettino 2011. OED).

2.4. Esiti del disturbo psicopatologia in adolescenza
2.4.1 Suicidio
Il profilo della salute mentale dei giovani piemontesi è descritto dai dati relativi ai suicidi, ai tentati
suicidi e ai ricoveri per patologie psichiatriche. Mancano dati da fonti omogenee relativi ai trattamenti
ambulatoriali e consultoriali.
Nei giovani (15-24 anni) il suicidio rappresenta la quarta più frequente causa di decesso, circa l’8% del
totale, dopo incidenti stradali, tumori e cause accidentali. Per i maschi la percentuale di morte per
suicidio è di poco inferiore a quella per tumore (9%) e tra le ragazze nella stessa fascia di età è dello
stesso ordine di grandezza delle cause accidentali (6%) (fonte: Epicentro, ISS 2011). Studi precedenti,
segnalano che i tentativi anticonservativi sono 10 volte superiori ai suicidi e per le donne la fascia di
età più a rischio è 14-24 anni (Studio WHO-Euro a Padova, 1994). Il fenomeno si distribuisce in modo
piuttosto disomogeneo sul territorio nazionale, pur registrando un graduale aumento a partire dagli
anni ’70. Il tasso di decessi per suicidio nella popolazione adolescenziale piemontese 14-24 anni è pari
a 3,08 ogni 100.000 abitanti (fonte: Servizio di Epidemiologia sovra-zonale, 2009) (tabella 26). Il
Piemonte si colloca al sesto posto tra le Regioni italiane nei maschi con valori superiori alla media
nazionale e al decimo posto con un tasso simile a quello italiano nelle donne (HFA 2008). Sottostimato
è il dato proveniente dalla casistica di “tentati suicidi”, codice spesso poco utilizzato nei Pronto
Soccorso.
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Tabella 26: Suicidi fascia di età 14-24 anni. Regione Piemonte anni 2006-2008. Fonte:
Osservatorio epidemiologico sovra-zonale regionale.
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2.4.2. Dipendenze
Lo studio Passi 2010 rileva che il 66,5% della popolazione piemontese di 18-24 anni (183.043) ha
consumato alcol negli ultimi 12 mesi, il 41,7% prevalentemente fuori pasto e il 48,8% deve considerarsi
consumatore a rischio. Lo studio ESPAD, Consumi nella popolazione studentesca (2010), relativo agli
studenti piemontesi tra i 15-19 anni rileva che l’84% dei maschi e l’81% delle femmine ha consumato
alcol negli ultimi 12 mesi, e che il 42% dei maschi e il 29% delle femmine ha praticato binge drinking nei
30 giorni precedenti. La cannabis è la sostanza illegale più utilizzata tra la popolazione studentesca
piemontese; negli ultimi dodici mesi l’ha utilizzata il 30% dei maschi e il 18% delle femmine, con valori
superiori, per il genere maschile, alla media nazionale: il 15% dei quindicenni piemontesi, rispetto all’8%
dei coetanei italiani; il 44% dei diciannovenni piemontesi, rispetto al 40% dei coetanei italiani. L’età
media di primo uso della cannabis è per entrambi i generi 15 anni. Il 4% dei maschi e il 2% delle
femmine ha consumato cocaina. L’età media di primo uso per la cocaina in Piemonte è 15,6 anni per i
maschi e 15,4 per le femmine. Il 2% dei maschi e 1% delle femmine ha consumato eroina; il 3% dei
maschi e il 2% delle femmine ha consumato stimolanti; il 4% e il 2%, rispettivamente, ha consumato
allucinogeni. I luoghi dove i giovani ritengono di poter reperire facilmente le sostanze in genere sono la
discoteca, i rave, i concerti e le fiere. In particolare la cannabis è facilmente reperibile in strada, scuola e a
casa di amici (Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e comportamenti in Piemonte, Bollettino 2011.
Osservatorio Epidemiologico sulle Dipendenze (OED).
Nel 2010 sono stati trattati per problemi d’alcol dai Dipartimenti delle Dipendenze delle ASL
piemontesi 369 soggetti di età inferiore ai 30 anni, di cui 20 di età inferiore ai 20 anni. Nel 2010 sono
stati trattati dai dipartimenti delle dipendenze 1.482 utenti di età compresa 15 ai 24 anni (1.186 maschi
e 296 femmine) per problemi legati all’ uso problematico di sostanze psicoattive escluso l’ alcol.
Nel 2010 si osserva un incremento del 14% dei nuovi utenti con uso problematico di sostanze
psicoattive escluso l’alcol di età inferiore ai 19 anni: da 202 utenti dell’anno precedente si passa a 231
(scendono invece del 16% gli utenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, passando da 454 a 380 unità
(Osservatorio Epidemiologico sulle Dipendenze (OED). Fatti e cifre sull’alcol in Piemonte, Bollettino
2011).
Uno studio sui minori in ingresso al centro di prima accoglienza del Centro di Giustizia Minorile di
Torino, condotto dal Ser.T. dell’ASL To1 e dalla Direzione del Istituto Penale Minorile di Torino nel
periodo 2001-2009 su 1.644 soggetti di cui 1.433 (87%) maschi e 211 (13%) femmine rileva risultati
positivi per le sostanze ricercate (metadone, oppiacei, cocaina, benzodiazepine, cannabinoidi,
anfetamine) nel 41% dei casi. Considerando l'origine, la percentuale più elevata di positività (63%) si
ha tra i soggetti nati in Italia da famiglia italiana. Se si confronta la frequenza di positività per reato,
emerge una positività più elevata per chi è stato arrestato con l’accusa di produzione e traffico di
sostanze stupefacenti (40%). Circa il 31% dei soggetti dichiara un'età inferiore o uguale a 16 anni, tra
le femmine questo valore sale al 44%. Dei 1.644 soggetti, 1.125 (68.4%) sono stranieri nati all’estero,
382 (23%) italiani e 137 (8%) nati in Italia da famiglia straniera. L’area geografica di nascita più
rappresentata risulta l’Africa del nord (49%), in particolare il Marocco è il paese di origine più
rappresentato. I nomadi rappresentano il 21% del campione totale e più della metà (58%) dei soggetti è
nato in Italia da famiglia immigrata. Dei 1.125 soggetti nati all’estero 63% non condivide l’abitazione
con famigliari adulti, la percentuale si riduce al 1% per i soggetti nati in Italia da famiglia italiana. Il
13% del campione è analfabeta. Il reato più frequente è risultato quello contro il patrimonio (66%), in
particolare la rapina (circa il 36%); a seguire il reato legato alla produzione di sostanze stupefacenti
(30%); questo reato, tra i soggetti nati all'estero, è circa 3 volte più frequente rispetto ai soggetti nati in
Italia.
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2.4.3. Incidenti stradali
La prevalenza degli incidenti stradali riguarda nell’anno 2010 nella regione Piemonte 3.397 conducenti
di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Si tratta dell’ 8,5% del totale degli incidenti stradali
La causa più frequente degli incidenti stradali è l'uso eccessivo si sostanze alcoliche, tuttavia questa
abitudine non riguarda solamente la fascia d'età dei più giovani, nonostante essa sia una delle più
colpite.
In Piemonte dal punto di vista dell'entità del fenomeno le province più colpite dall'incidentalità sono
anche quelle più popolose, di Torino e di Cuneo; tuttavia è da segnalare che Torino ha indici di gravità
e mortalità inferiori alla media regionale.
Nel 2009 la categoria di persone più soggetta al fenomeno è quella dei conducenti, specialmente
maschi, i quali hanno un tasso di mortalità in seguito a incidenti stradali pari all'88%. Per quanto
riguarda le classi di età, i maschi della fascia 18-49 anni sono la seconda fascia più colpita dopo i
soggetti di età maggiore/uguale ai 70 anni, mentre le conducenti femmine del range di età qui
considerato (14-24 anni) rientrano nel picco di mortalità registrato tra i 18 e i 29 anni (Istituto di
Ricerche Economico Sociali del Piemonte, 2011).
2.4.4. Comportamenti aggressivi e bullismo
In Italia si riscontrano difficoltà nel reperimento di dati che descrivano la diffusione della violenza e
del bullismo nelle scuole: non esiste infatti una normativa che legiferi l’osservazione, il monitoraggio e
l’intervento sul fenomeno. I dati vengono raccolti in modo episodico attraverso ricerche specifiche a
carattere locale: ne emerge un quadro alquanto eterogeneo, che, in ogni modo, disegna il fenomeno
come diffuso e preoccupante (Buccoliero, Maggi 2005). Alcune indicazioni si possono ricavare dallo
studio HBSH report 2001-02 riportate anche nel documento OMS “Consensus Paper, Mental Health in
Youth and Education” del 2008: la prevalenza del fenomeno del bullismo nelle scuole in Europa si
differenzia per classe di età e per paese di riferimento e varia dal 30% (15enni in Lituania) al 2%
(15enni in Ungheria). Le rilevazioni italiane del fenomeno sui 15enni si attestano attorno al 5%. In
particolare, rispetto al Piemonte è stato curato uno studio “Bullismo e… oltre” dall’Ufficio scolastico,
dall’Osservatorio regionale sul bullismo e dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della
Formazione dell’Università degli Studi di Torino. La ricerca, condotta su 527 scuole piemontesi di
ogni ordine e grado e riferita all’a.s. 2007-08 conferma la prevalenza indicata dallo studio precedente e
rileva che il 51% delle manifestazioni di bullismo si manifestano nella scuola primaria di secondo
grado e il 21% in quella secondaria di secondo grado. In un più recente monitoraggio del 2009 si
rileva, invece, che il valore medio della prevalenza degli eventi di bullismo è del 36%.

2.4.5. Interruzione volontaria di gravidanza
Dalle SDO relative all’anno 2010 si rileva che si sono sottoposte a interruzioni di gravidanza 2.850
adolescenti di età compresa tra i 12 e i 24 anni. Le interruzioni volontarie di gravidanza possono essere
il risultato di comportamenti a rischio quali rapporti sessuali non protetti, ma anche di rapporti precoci,
infatti, al di sotto dei 14 anni l'ISTAT rileva che sono state effettuate 18 IVG nel 2010 (tabella 27).
In Italia le interruzioni volontarie di gravidanza sono regolate dalla legge n.194 del 1978, la quale
stabilisce che “entro i primi 90 giorni la donna può richiedere di interrompere volontariamente la
gravidanza nel caso in cui accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la
maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito" (art. 4).
"L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi 90 giorni, può essere praticata: a) quando la
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gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati
processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro..." (art. 9).
Attualmente l'uso di contraccettivi efficaci come la pillola ha molto ridotto il ricorso all'aborto, che
però rimane elevato tra le donne straniere che vivono in Italia. In generale, il contributo delle
minorenni all'IVG in Italia rimane basso (3,3% di tutte le IVG. nel 2010) con un tasso inferiore a 5 per
1.000, valore molto più basso di quello delle maggiorenni (8,5 per 1.000). Inoltre si conferma
l’andamento di minore ricorso all'aborto tra le giovani in Italia rispetto agli altri Paesi dell'Europa
Occidentale. Il Piemonte si distingue però per la più alta percentuale di ripetizione delle IVG
(Relazione 2012, Attuazione legge 194).
La tabella 27 mostra la frequenza in numeri assoluti all'anno 2008 delle IVG nelle adolescenti della
fascia d'età 14-24 anni che vivono in Piemonte (dati ISTAT, anno 2008).
CLASSI DI
ETA'
Fino a 14 anni
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale

Piemonte
18
57
69
133
225
308
339
329
329
360
372
2.539

Tabella 27. Interruzioni volontarie della gravidanza per regione di residenza ed età della donna Anno 2008. Fonte: ISTAT.

2.5 Stime economiche
Con le cautele dovute al quadro piuttosto frammentato e parziale testè presentato, è stato possibile
stimare alcuni costi indicativi relativi a alcune prestazioni erogate per disturbi psicopatologici (nello
specifico costi per le prime tre diagnosi al pronto soccorso e ricoveri nell’anno 2010 e per prescrizioni
di antidepressivi relativi all’anno 2007). I costi sono stati ricavati dal tariffario nazionale e
dall’archivio farmaceutico regionale (tabella 28).
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Tabella 28: Stima dei costi sostenuti in Regione Piemonte nel 2010 e nel 2007 relativamente a
prestazioni rivolte a adolescenti in Pronto Soccorso per le prime tre diagnosi psicopatologiche, per
ricoveri e per prescrizione di antidepressivi.

2.6 In sintesi
Come più volte evidenziato, la fascia adolescenziale contiene in sé dei fattori di vulnerabilità che per
motivi biologici, relazionali e contestuali possono favorire la manifestazione di condizioni di salute
psico-fisica molto differenti. Certamente, dalla lettura dei dati epidemiologici emerge con maggior
rilevanza come sul nostro territorio regionale siano fortemente presenti alcuni fattori di rischio dei
disturbi psicopatologici dell’adolescente. La questione attuale è quanto e come i nostri servizi li
utilizzino nella programmazione dei propri interventi. E’ però altresì importante sottolineare che il
quadro ricostruito è frammentato e parziale, non essendo presente a livello regionale un sistema
informativo capace di documentare diffusamente gli interventi di prevenzione e di intervento clinico
offerto, documentandone l’appropriatezza. Facendo una lettura sintetica dei dati più rilevanti
precedentemente presentati, osserviamo:
Dati demografici, socio-economici, scolastici:
•
•

•
•
•
•

metà della popolazione adolescenziale in Piemonte risiede in Torino e provincia. E’ un dato di
cui si tiene conto nella distribuzione delle risorse?
Le famiglie piemontesi registrano, al pari dell’andamento nazionale, un aumento delle
difficoltà economiche. In particolare sono più esposte alla crisi economica le famiglie in cui il
principale percettore di reddito rientra nella fascia 35-44 anni (presumibilmente dunque, per età
anagrafica, genitori di figli adolescenti) e possiede una scolarità elementare o media.
Il calo delle separazioni delle separazioni e dei divorzi degli ultimi cinque anni è da altresì
leggersi in relazione al peggioramento delle condizioni economiche generali. Pochi dati sono
stati riscontrati su come questo influisce sull’educazione dei figli e sul loro percorso di crescita.
In Piemonte, come nel resto dell’Italia, le donne sono maggiormente secolarizzate ma non sono
mediamente le principali percettrici di reddito in famiglia.
Il fenomeno dell’abbandono scolastico (il Piemonte attorno al 20% rispetto a una media
europea del 14%) si registra con evidenza a partire dai 14 anni.
Solo il 46,4% dei ragazzi che abbandonano il percorso scolastico ha un lavoro.
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•

•

Fra l’universo degli allievi stranieri del Nord Italia il 20% sono piemontesi. Di questi il 43,8%
non termina il percorso di studi (ESL) contro il 16,4% degli studenti ESL italiani (per ESL si
intendono ragazzi con senza terza media o con terza media ma senza qualifica professionale di
due anni, né iscritto a corsi).
In aumento anche i NEET in Italia e in Piemonte. L’Italia ha il numero più alto di NEET in
Europa (21,2% contro 12,2% in Europa).

Dati ci permettono di riflettere sull’appropriatezza dell’utilizzo dei servizi:
• Nel 2011, tra l’1,7 e il 2,8% degli adolescenti piemontesi accedono ai servizi territoriali
(Psicologia, NPI, DSM…).
• Nel 2011 l’1,5% ha utilizzato il Pronto Soccorso per problema di natura psicopatologico.
L’88% delle dimissioni dal Pronto Soccorso del Piemonte sono codici bianchi o verdi
(essenzialmente disturbi d’ansia, disturbi da alcol correlati, disturbi somatoformi).
• Ad indicare la presenza dei disturbi psicopatologici in adolescenza e la coerenza con i dati
raccolti dai Pronto Soccorso piemontesi, le prime tre diagnosi dei Centri di psicoterapia
dell’adolescente della nostra regione sono le sindrome nevrotiche legate a stress e somatoformi
(59%), disturbi di personalità (20%), sindromi e disturbi comportamentali (7%). I tre centri si
collocano in Torino e provincia di Torino.
• Il più alto numeri di ricoveri per la fascia di età 14-24 è per i disturbi di personalità, seguiti da
disturbi d’ansia, disoociativi e somatoformi e ritardo mentale.
• Oltre alla metà della popolazione adolescenziale risulta destinatario di una prescrizione (ricetta
rossa) di antidepressivo.
Dati relativi a possibili esiti dei disturbi psicopatologici.
• Le donne (14-24 anno) sono 10 volte più esposte al rischio suicidario.
• Il suicidio è la quarta causa di morte per la popolazione adolescenziale dopo incidenti stradali,
tumori e cause accidentali.
• La popolazione piemontese (15%) è quasi il doppio di quella nazionale (8%) nell’utilizzo di
cannabis.
• Gli adolescenti con uso problematico di sostanze psicoattive escluso l’alcol di età inferiore ai
19 anni aumentano del 19% nel 2011 rispetto all’anno precedente.
• L’8,5% degli incidenti stradali ha come conducente un adolescente 18-24 anni, i più sotto
effetto d’alcol.
• La ripetizione delle IVG delle minorenni in Piemonte è la più alta d’Italia.

31

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il benessere psicologico in infanzia e in adolescenza è il presupposto essenziale per lo sviluppo di un
armonico percorso di crescita. Permette di consolidare i presupposti per la successiva età adulta e
garantisce la formazione di competenze quali l’apprendimento efficace, la cura di sé, la partecipazione
alla vita sociale e economica della comunità. A tali principi si ispira, all’interno della strategia Europa
2020, il programma "Gioventù in azione" in cui la “crescita intelligente, sostenibile e innovativa" è
declinata e finalizzata a “porre i giovani al centro (…) e a promuovere l'adattabilità e la creatività (…)
per una partecipazione attiva alla società” (Com 2010, 447, p.20).
Crescono le evidenze sul valore e sulle ricadute a lungo termine della promozione del benessere
psicologico in infanzia e in adolescenza, ad esempio attraverso l’implementazione e il rinforzo dei
fattori di resilienza personali e relazionali. Sebbene molti bambini riferiscano un alto livello di
benessere mentale, attualmente in Europa si registra una prevalenza di problemi psicopatologici nei
giovani che varia dal 10% al 20% (Consensus paper: Mental health in youth and education, 2008).
Dal Programma Salute Pubblica 2008-2013 della Comunità Europea, che a sua volta fa riferimento al
Libro Bianco per la salute, si evince un forte indirizzo verso gli interventi di valenza preventiva
attraverso la protezione e la promozione della salute umana e della sicurezza. Le fasce critiche per età
della popolazione, fra cui l’adolescenza, sono dunque un target di intervento di elezione. “Si stima che
circa il 50% dei disturbi mentali abbia origine nell'adolescenza, ragion per cui le organizzazioni che si
occupano dei giovani devono essere attrezzate per riconoscere i sintomi e reagire tempestivamente”
(Patto Europeo per la salute mentale e il benessere, OMS, 2008, p. 4).
L’attuale Piano Sanitario Nazionale ribadisce: “La promozione della salute nelle varie fasi della vita ed
in particolare nell’infanzia ed adolescenza rappresenta il principale investimento per migliorare lo stato
di salute del Paese e per garantire la sostenibilità del sistema socio assistenziale” (PSN 2011-2013, p.
16). Nel Piano Nazionale della Prevenzione l’adolescenza viene descritta come una fascia critica del
ciclo di vita, in cui la prevenzione/l’intervento tempestivo su “disturbi psichici gravi all’esordio
assumono una valenza prioritaria nel quadro degli interventi del SSN” (PNP 2012-2013, p. 106).
Ancora nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, ripreso in più aspetti dall’attuale Piano Sanitario
Regionale, si dà rilievo al “potenziamento dei sistemi di rete nazionali e sovraregionali” (PSN p. 8)
come “scelta strategia della politica sanitaria del prossimo triennio” (p. 8), anche nell’ottica della
definizione di costi standard per parità di outcome, ovvero outcome stimati come omogenei
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel primo decennio degli anni 2000 in
Italia, l’8-10% degli adolescenti di età 14-24 anni presenta difficoltaҒ cognitive, emozionali e di
comportamento. La prevalenza di questi disturbi cresce di decennio in decennio. I disturbi psicologici
e le manifestazioni psicopatologiche dello sviluppo (disturbi d'ansia, disturbi episodici dell'umore,
disturbi di personalità, disturbi del comportamento alimentare, abuso di sostanze, deficit di attenzione,
reazione acuta da stress1…) raramente presentano una remissione spontanea e possono causare
difficoltaҒ di adattamento o disturbi mentali in etaҒ adulta, qualora non siano precocemente diagnosticati
e trattati.
Il Trattato di Lisbona del 2007, ripreso dal Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, indica chiaramente la
priorità assunta dall’̏invito alla cooperazione tra gli stati membri dell’UE, nell’ambito della salute e
dei servizi sanitari” (p. 3). Nello specifico viene sottolineata la rilevanza emergente del tema
“dell’accountability (rendere conto) sull’accessibilità, equità e performance globale, a livello di
sistema, di organizzazione fino al singolo operatore. Accountability verso il cittadino e tutti gli altri
portatori di interesse” (PSN p.5). “Universalità, eguaglianza ed equità di accesso alle prestazioni”
1

Si veda nel capitolo successivo la descrizione della prevalenza del fenomeno in Regione Piemonte.
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(PSR p.5). E ancora, a livello comunitario, rispetto all’organizzazione dei servizi, viene sottolineata la
rilevanza “di una pianificazione del sistema sanitario che soddisfi la necessità di servizi di salute
mentale specialistici per bambini e adolescenti, tenendo conto del passaggio dall'assistenza di lungo
termine in istituti, al sostegno alla “vita in comunità” e si sottolinea “la necessità di diagnosticare e
trattare precocemente i problemi di salute nei gruppi vulnerabili, con particolare riferimento ai minori
(Salute mentale. Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009).
A livello regionale, individuiamo in tre principali testi normativi i riferimenti per pianificare la
riorganizzazione dell’assistenza psicologica: la DGR 101 del 29/03/2010 che definisce i LEA per la
psicologia nel SSR piemontese e le aree prioritarie di assistenza, identificando gli ambiti di intervento
psicologico nelle aziende sanitarie; la D.G.R. n. 52-29953 del 13/04/00 “Funzioni, ambiti di intervento
ed attività dei servizi di psicologia”; il Piano Sanitario Regionale 2011-2015 che indica
nell’adolescenza un “ambito prioritario di assistenza psicologica” (4.1.2 p 121) (D.G.R. 1-2791,
25/10/11) e che riconosce nel funzionamento organizzativo a rete, il modello innovativo dei servizi
sanitari, capace di contemperare gli aspetti tecnico scientifici settoriali e professionali con le esigenze
organizzative e economiche “di sistema”. La Regione Piemonte si è mostrata sensibile e attenta nei
confronti della fascia di età adolescenziale: nel 2001 produce la DGR N 30-3451, Allegato D Progetto
Adolescenti, in cui tra l’altro si propone l’istituzione dei gruppi multidisciplinari aziendali per
l’adolescenza e l’apertura degli “Spazi Adolescenti” e in cui si dà rilevanza non solo ai bisogni di
salute fisica, alle necessità di crescita e di maturazione dell’individuo, ma anche ai bisogni e alle
necessità di evoluzione del suo contesto di riferimento in cui l’adolescenza viene descritta come un
target privilegiato di assistenza psicologica, nonché di presa in carico multidisciplinare in una “ottica
bio-psico-sociale (…) (famiglia, scuola, contesto sociale)” (pp. 314-315). Dal 2007 il Piemonte è
Regione capofila del progetto ministeriale “Guadagnare Salute in Adolescenza. Rendere facili le scelte
salutari”, progetto approvato dal Governo con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri
(Dpcm) il 4 maggio 2007 in accordo con Regioni e Province autonome. Dal 2004 (D.D. 478 del
29.11.2004) e in seguito nel 2009 (D.D. 826 nel 30 novembre 2009) promuove e supporta la Rete
Regionale di Psicologia dell’Adolescenza, con il mandato di perseguire l’equità della salute
psicologica in adolescenza, ovvero di garantire omogenei interventi ai bisogni di salute psicologica
espressi dalla popolazione di 12-24 anni sull’intero territorio regionale. La Rete Regionale di
Psicologia dell’Adolescenza ha lavorato in questi anni condividendo processi di lavoro orientati a
razionalizzare i processi di riconoscimento precoce della domanda e modalità di attuazione
dell’intervento stesso su quattro aree prioritarie: la promozione della salute, la consultazione
psicologica, la psico-diagnosi e la psicoterapia e il lavoro di rete e organizzazione. Nel 2012 pubblica
il Manuale di Accreditamento tra pari di Psicologia dell’Adolescenza. La condivisione dei processi di
lavoro della rete degli operatori è un presupposto indispensabile ma non sufficiente, poiché non entra
nel merito degli assetti organizzativi e gestionali delle singole realtà aziendali.
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4.

LO SCENARIO PIEMONTESE

Lo stato dell’arte più recente sulla Psicologia dell’Adolescenza nei servizi delle ASL della Regione
Piemonte si basa sui dati del Report del 2007, e del suo aggiornamento 2010, relativo alla mappatura
degli interventi, a cura dalla Rete regionale di Psicologia dell’Adolescenza, in cui vengono descritti sia
la tipologia degli interventi che i volumi di attività. Alla prima rilevazione hanno partecipato 19 ASL
(su 23 ASL) e 1 ASO. La metodologia proposta ha previsto la condivisione e la validazione, nei tavoli
di lavoro di macro area costituiti dai referenti aziendali della Rete, dei risultati raccolti, ovvero la
tipologia di intervento, luogo di erogazione e volumi di attività, in riferimento alle quattro aree di
intervento della Psicologia dell’Adolescenza:
1. promozione della salute,
2. consultazione psicologica,
3. diagnosi e psicoterapia
4. lavoro di rete e organizzazione
Non si è trattato di una ricostruzione top down, bensì di un lavoro altamente partecipato, realizzato
attraverso più di un anno di impegno. La ricognizione ha il pregio di presentare una visione di sintesi
in cui si evidenzia “un sommerso” di attività psicologiche che usualmente, attraverso le banche dati
non compare: i dati relativi ai volumi di attività provengono infatti da più fonti di rilevazione quali
NPInet, relazioni annuali, Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze, ma anche da agende di
servizio e cartelle.
Pur mancando i volumi di attività è interessante osservare la trasformazione e lo sviluppo, a distanza di
tre anni, di alcuni interventi, in particolare nell’ambito della promozione della salute e degli interventi
organizzativi e di rete.
4.1. INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
Gli interventi di promozione della salute si rivolgono all’intera popolazione adolescenziale e sono
finalizzati a sviluppare e a rafforzare conoscenze e competenze per il mantenimento e la difesa della
propria salute. Generalmente sono interventi di equipe multidisciplinari realizzati nelle scuole
superiori in accordo alle programmazioni dei piani locali territoriali. I destinatari diretti sono
adolescenti nella fascia di età 14-21 e i destinatari indiretti sono gli adulti di riferimento: genitori,
insegnanti, collaboratori scolastici e personale ATA, operatori dei servizi. In entrambe le rilevazioni si
riscontra che tutte le ASL piemontesi erogano interventi di promozione della salute.
Nel Report 2007 vengono registrati 90 progetti differenti (ogni progetto implementato in più scuole)
riferiti all’anno 2006. Sui temi della promozione della salute, i progetti possono prevedere o
l’intervento di operatori del servizi nelle classi a diretto contatto con gli allievi, o la formazione di
gruppi di peer education nelle scuole da parte del personale ASL, o la formazione degli insegnanti che
successivamente intervengono nelle classi. I destinatari diretti (adolescenti) degli interventi di
promozione della salute, ovvero i ragazzi coinvolti direttamente nelle diverse fasi di intervento dei
progetti, sono 20.203; i principali focus di attenzione sono le dipendenze (39% dei progetti) e i
comportamenti sessuali e malattie trasmissibili sessualmente (23%). Il 32% degli interventi prevedono
il coinvolgimento dei destinatari indiretti.
Nel Report 2010, in riferimento all’anno 2009, vengono registrati 52 progetti: il 37% rivolto alla
prevenzione delle dipendenze, il 34% alla prevenzione dei comportamenti sessuali e della malattie
trasmissibili sessualmente. Rispetto al 2007, in cui non comparivano, il 16% degli interventi sono
rivolti alla prevenzione dei comportamenti aggressivi e della violenza. Il 60% dei progetti utilizza la
metodologia della peer education. Solo il 27% degli interventi è distribuito in modo omogeneo e
capillare sull'intero territorio aziendale.
Ulteriori e più aggiornati riferimenti sono disponibili sulla Banca Dati Prosa in cui sono descritti
progetti e dati relativi agli interventi di promozione della salute a partire dal 2004.
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4.2. INTERVENTI DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA
Gli interventi di consultazione psicologica si rivolgono a ragazzi di 14-24 anni che presentano crisi di
disagio adolescenziale con manifestazioni su un piano somatico, affettivo comportamentale o
relazionale e ai loro genitori. Attraverso massimo 6 colloqui, previo consenso di entrambi i genitori, si
lavora sullo sviluppo delle risorse personali (autonomia, auto-efficacia, empatia, giudizio morale,
capacità di adattamento…) e relazionali (interne alla famiglia, con adulti esterni alla famiglia, con
pari…).
Nel Report 2007, in riferimento all’anno 2006, vengono registrati i luoghi dell’erogazione di questo
intervento ovvero gli Spazi Giovani (in 17 ASL, con 37 sedi), gli Ambulatori (in 22 ASL, presso UOC
Psicologia e Ser.T), i Consultori (in 10 ASL, con 26 sedi), i CIC, gestiti da personale ASL (in 5 ASL,
con 37 scuole aderenti). I volumi di attività registrati nel 2007 si riferiscono al 2004 e sono 2.849 casi
negli Spazi Giovani, 1.476 casi registrati nei Consultori, 624 casi registrati dai CIC.
Nel Report 2010 l’85% delle ASL dichiara di erogare interventi di consultazione psicologica: il 53%
presso gli sportelli di ascolto (CIC), il 41% presso gli Spazi Giovani, il 6% on line. Solo il 34% degli
interventi è distribuito in modo omogeneo e capillare sul territorio dell'intera ASL.
4.3. INTERVENTI DI PSICO-DIAGNOSI E PSICOTERAPIA
Gli interventi di psico-diagnosi e di psicoterapia vengono erogati negli ambulatori dei servizi di
Psicologia, NPI, Ser.T e DSM con finalità rispettivamente diagnostiche e di cura, in cui sono
documentati l’impegnativa medica, la liberatoria dei genitori, l’esplicitazione della durata
dell’intervento, il consenso informato sul trattamento, la valutazione e restituzione dei risultati
raggiunti. I destinatari sono adolescenti dai 12 ai 24 anni, con un forte e auspicato coinvolgimento dei
genitori (concordato con il/la ragazzo/a), anche per i maggiorenni, che può prendere forme diverse in
funzione del tipo di intervento proposto.
Nel Report 2007, in riferimento all’anno 2006, i luoghi in cui vengono realizzati gli interventi di
psico-diagnosi e psicoterapia sono gli ambulatori delle 19 ASL coinvolte dalla rilevazione nei
seguenti servizi: 11 SOS/SOC Psicologia, 15 NPI, 1 Spazio Adolescenti. In riferimento all’anno 2006
sono stati registrati 7.392 casi (fonti: NPnet, relazioni di sevizio annuali).
I dati raccolti per il report 2010 si riferiscono a 11 ASL su 13 e si registrano 37 ambulatori in cui
vengono erogati (servizi di Psicologia, NPI, DSM). Vengono inoltre mappati 3 centri di secondo
livello di psicoterapia dell’adolescente. Le metodologie di intervento proposte sono: modelli di
psicoterapia breve (26%), terapia sistemico famigliare (16%), psicodramma di gruppo (21%), terapia
cognitivo comportamentale (16%), psicoterapia a lungo termine (11%), EMDR (5%), psicoterapia
espressiva (5%).

4.4. INTERVENTI DI TIPO ORGANIZZATIVO
Per interventi organizzativi e di rete si intendono le azioni mirate all’implementazione e al supporto
degli interventi di Psicologia dell’Adolescenza, quali progettazione degli interventi a partire
dall’analisi della domanda di salute locale, accessibilità dei luoghi, omogeneità degli interventi
sull’intero territorio, continuità degli interventi clinico-assistenziali, adeguatezza degli spazi e delle
dotazioni, tempestività dell’intervento, cura della comunicazione interna e esterna ai servizi,
osservazione e monitoraggio dei risultati raggiunti, aggiornamento e formazione degli operatori… I
destinatari diretti di tali azioni sono dunque sia gli adolescenti e i loro genitori, sia gli operatori dei
servizi
I dati raccolti nel Report 2007 rivelano la presenza di 9 gruppi multidisciplinari sull’adolescenza
(ASL 2, ASL 3, ASL 5, ASL 8, ASL 10, ASL 12, ASL 17). Gli interventi promossi dai gruppi
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multidisciplinari sono: attività formative rivolte a operatori dei servizi per adolescenti, attività tese alla
costruzione di modalità integrate d'intervento fra servizi, costruzione protocolli operativi (ad es:
gestione del passaggio dei pazienti dalla NPI al CSM), attività su portali per la diffusione della
comunicazione aziendale esterna su iniziative rivolte a adolescenti. Sono inoltre rilevati 2 portali
internet su adolescenza, 6 attività formative rivolta a operatori dei servizi nell’anno 2006.
Nel secondo Report in riferimento all’anno 2009 si registrano 41 interventi di tipo organizzativo in 11
ASL. Si tratta prevalentemente di interventi formativi rivolti agli operatori dei servizi e delle scuole.

5.

INDIRIZZI E RACCOMANDAZIONI

5.1. Lo stato dell’arte
Come precedentemente citato riprendendo la documentazione internazionale e nazionale,
l’adolescenza rappresenta una fase di vita vulnerabile rispetto all’esordio di disturbi e psicopatologie,
ma anche una condizione in cui si presenta una disponibilità di risorse e potenzialità, che permettono
di osservare veloci cambiamenti e risposte positive ad interventi tempestivi e appropriati. “Le
prestazioni che fanno parte dell’assistenza erogata non possono essere considerate essenziali se non
sono appropriate” (DL 229/99 e il DPCM del 2001 sui LEA). In tal senso, la norma definisce come
appropriatezza “la capacità di erogare al momento giusto, per la giusta durata, dal professionista giusto
nel setting assistenziale giusto”, e indica come modalità di misurazione il grado di aderenza a processi
assistenziali attesi, definiti da evidenze scientifiche o aspetti normativi
L’accessibilità ai servizi, la tempestività e l’appropriatezza dell’intervento sono le principali leve
cliniche e organizzative alla base delle buone pratiche messe in evidenza dalla Rete Regionale di
Psicologia dell’Adolescenza nel Manuale di Accreditamento tra Pari (2012) nei quattro ambiti della
Psicologia dell’Adolescenza (come già visto in precedenza, la promozione della salute, la
consultazione psicologica, la psico-diagnosi e la psicoterapia, il lavoro di rete e di organizzazione).
Dai dati fin qui descritti si rileva un quadro dei servizi rivolti all’adolescenza da cui si possono
evidenziare i seguenti aspetti clinico-organizzativi:
1. Sulla popolazione regionale di 422.012 adolescenti della fascia 14-24 anni, nel 2011
7.335 soggetti, corrispondenti all’1,74% della popolazione totale, sono stati presi in
carico da psicologi (fonte: file C codice disciplina 91 relativo alle prestazioni
psicologiche anno 2011). Si noti però che a causa dell’inadeguata diffusione dei sistemi
di rilevazione le prestazioni erogate presso Ser.T. e DSM sono largamente sottostimate.
Il 2,8% di adolescenti tra i 14 e i 18 anni (e oltre) hanno avuto accesso ai servizi di NPI
e Psicologia (La Rete di assistenza neurologica, psicologica, psichiatrica e riabilitativa
per l'infanzia e l'adolescenza, anni 2010-2011).
2. Il volume delle prestazioni rivolte agli adolescenti è pari al 17,9%. Nel 2011, infatti, su
266.494 prestazioni di psicologia ambulatoriali 47.751 sono rivolte alla fascia 14-24
anni (fonte: file C codice disciplina 91 anno 2011).
3. L’87,7% dei casi dimessi di adolescenti di 14-24 anni afferiti al Pronto Soccorso degli
ospedali di Torino per disturbi emozionali o comportamentali sono codici bianchi o
verdi. Di questi il 65,2% è diagnosticato come disturbo d’ansia, disturbo da alcol e
disturbi somatoformi. Entrambi i dati sembrano segnalare un uso improprio del Pronto
Soccorso, il cui costo stimato per difetto per le principali prestazioni erogate nel 2010 è
di 150.000 euro.
4. Si segnala un incremento delle prescrizioni di antidepressivi per la fascia di età 14-24
anni che interessano oltre la metà della popolazione regionale di questa fascia di età
(fonte: Servizio Sovra zonale di epidemiologia). Il costo di tali farmaci, qualora fosse
confermato il dato, secondo l’archivio farmacologico regionale nel 2007 sarebbe di
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4.358.000 euro.
5. Dall’analisi dei dati epidemiologici emerge che gli adolescenti appartenenti alla fascia
socio-economica più svantaggiata, sono esposti a maggior rischio rispetto al benessere
psico-fisico.
6. La consultazione psicologica è effettuata dall'85% delle AASSLL con “Spazi Giovani”,
Centri Adolescenti, Consultori e CIC presso le scuole (report Rete Psicologia
dell’Adolescenza, 2007). Non si hanno dati più recenti ma è nota la diminuzione del
personale dedicato negli ultimi anni.
7. I Centri/Unità di Psicoterapia dedicati all’adolescente sono presenti solo in 3 ASL su 13
all’interno della nostra Regione e si differenziano per appartenenza dipartimentale e
dunque per tipologia di casistica e di intervento (Fonte: Report Rete Regionale
Psicologia Adolescenza, aggiornamento 2010).
8. La psicoterapia a breve e medio termine (breve psicodinamica, cognitivocomportamentale, sistemica, EMDR, terapie espressive) viene rilevata nel 70% dei
trattamenti effettuati nei servizi tradizionali (servizi di Psicologia, NPI, Ser.T e DSM)
(Fonte: Report Rete Regionale Psicologia Adolescenza, aggiornamento 2010).
9. In tutta la Regione sono stati rilevati nel 2010 solo 8 gruppi di lavoro multidisciplinare
la cui funzione principale è sostanzialmente diffondere buone pratiche (Fonte: Report
Rete Regionale Psicologia Adolescenza, aggiornamento 2010).
5.2. Raccomandazioni clinico-organizzative
Ai fini di garantire maggiore omogeneità ed efficacia degli interventi di tutela e assistenza psicologica
agli adolescenti piemontesi, e al fine di migliorarne l’accessibilità, tempestività ed appropriatezza si
raccomanda che:
1. si mantengano e sviluppino gli interventi di promozione della salute, rivolti alla popolazione
universale, rispetto ai principali rischi per il benessere psico-fisico dell’adolescente evidenziati
in letteratura, con particolare attenzione alle fasce socio-economiche più svantaggiate.
2. gli interventi di bassa intensità assistenziale (di primo livello) ovvero di consultazione
psicologica in ambiti organizzativi trasversali si possano collocare nell’ambito delle Cure
Primarie.
3. gli interventi a media intensità assistenziale (secondo livello) ovvero psicoterapie a breve e
medio termine rivolti a disturbi psicologici da life event, traumi, patologie organiche a alta
valenza emotiva, difficoltà relazionali, disturbi d'ansia, somatoformi etc, siano orientati ad una
diagnosi precoce attraverso una stretta integrazione con i servizi di primo accesso (pronto
soccorso, spazi giovani, ambulatori servizi di Psicologia, NPI, DSM, Ser.T, Consultori, reparti
ospedalieri…) ed erogati presso gli ambulatori e i Centri di Psicoterapia dedicati
all’adolescente e al giovane adulto.
4. Gli interventi ad alta complessità (di terzo livello) ovvero riferibili a quadri psicopatologici più
complessi (con significative implicazioni psicosociali, con forte integrazione multidisciplinare
per intervento ambulatoriale, con ricoveri residenziali per acuzie o in comunità terapeutiche
educative), debbano essere attentamente monitorati e riportati appena possibile nell’ambito
della rete assistenziale territoriale.
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Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi descritti e delle azioni ad essi riferiti, si
raccomanda che, nel contesto della rete regionale per l’assistenza psicologica prevista nel Piano
Sanitario Regionale 2012-2015 (D.G.R. 1-2791, 25/10/11) punto 4.1.2, ogni Azienda Sanitaria
preveda la costituzione di un’organizzazione di tipo strutturale con personale e risorse dedicate per
l’adolescenza o, in via subordinata, un’analoga organizzazione di tipo funzionale con risorse
dedicate.

Nello specifico, si raccomanda vengano:
1. organizzati Centri Adolescenti:
• I Centri Adolescenti/Punti Giovani sono il luogo elettivo per il primo accesso per interventi di
bassa intensità; si raccomanda che vengano collocati nell’ambito delle cure primarie.
• I Centri di psicoterapia dedicati all’adolescente e giovane adulto erogano interventi a media
intensità di assistenza psicologica con integrazione e supporto di interventi multiprofessionali
comprendenti tutti i gradi dall’accoglienza/orientamento alla consultazione, alle psicoterapie
brevi e della famiglia. Si raccomanda inoltre che gli interventi psicoterapeutici siano
elettivamente caratterizzati da terapie a breve o medio termine.
2. predisposti criteri di triage:
• ovvero di accesso a tutti i servizi che lavorano con gli adolescenti, (ospedali, Servizi di
Psicologia, DSM, NPI, Servizi educativi,…). Nel DPCM 16 aprile 2002 (Linee guida sui
criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
di attesa) si sottolinea che “l’erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità
di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei LEA”. La metodica del triage,
di facile comprensione e adeguata alle capacità di chi lo pratica, permette di selezionare e
classificare la casistica, evidenziandone il problema principale e predisponendo nel modo più
veloce possibile il percorso di intervento appropriato.
3. Attivato un Gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale
• e là dove sia già costituito (poiché previsto dalla DGR 30-3451, 2001), è necessario ricondurlo
alla struttura organizzativa dell’assistenza psicologica prevista dal Piano e aggiornarne le
funzioni prevedendo il monitoraggio della continuità assistenziale e il passaggio dall'alta alla
bassa intensità assistenziale.
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Figura 2. L’organizzazione di tipo strutturale con personale e risorse dedicate per l’adolescenza o, in
via subordinata, un’analoga organizzazione di tipo funzionale con risorse dedicate.
5.3. Piano di azioni
Nello specifico si definiscono i seguenti obiettivi clinico-organizzativi (si veda tabella 29), capaci di
orientare i processi di analisi della domanda, presa in carico e intervento dell’adolescente nella fascia
di età 14-24 anni:
• L’appropriatezza dell’intervento, ovvero:
il monitoraggio dei processi di intervento e dei livelli d’intensità assistenziale
adeguati,
 la valutazione dei risultati.
• La tempestività dell’intervento, ovvero la capacità:
o di recepire in tempi brevi domande di salute portate dall’adolescente,
o di facilitare gli accessi per fasce di età o di domanda di salute,
• La continuità assistenziale, ovvero la capacità:
o di intervenire sulle acuzie psicopatologiche al fine di prevenire onerosi possibili
decorsi successivi,
o di assicurare l’intervento multidisciplinare attraverso l’integrazione dei processi
di presa in carico.
• La comunicazione con l’adolescente e la sua famiglia e la concertazione del piano di
intervento, ovvero:
o il coinvolgimento nel processo di intervento delle figure genitoriali attraverso
momenti di consulenza/presa in carico,
o la cura dei processi comunicativi atti a garantire i presupposti etici e deontologici
di trasparenza e chiarezza, al fine di facilitare l’alleanza di lavoro (o
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terapeutica) con l’adolescente e la sua famiglia,
o la formazione specifica e aggiornata del personale dedicato.
Nella fattispecie ciò si traduce nelle seguenti azioni organizzative:
1

Obiettivo “appropriatezza dell’intervento”. Azioni:
1.1 Predisporre sistemi di monitoraggio dei processi di intervento e di valutazione
dei risultati a breve, medio e lungo termine attraverso studi di follow up sugli esiti.
Studi di epidemiologia clinica per la valutazione degli esiti e sulla evoluzione dei
domanda di salute.
1.2 Predisporre studi di soddisfazione dell’adolescente e dei suoi genitori.

2

Obiettivo “tempestività dell’intervento”. Azioni:
2.1 Garantire interventi tempestivi nell’ambito della consultazione psicologica, ad
esempio predisponendo la presenza di “Centri Adolescenti” (altrimenti chiamati
Punti Giovani) nei territori aziendali per un accesso facilitato dell’adolescente ai
servizi.
2.2 Predisposizioni di protocolli di triage psicologico per un tempestivo
riconoscimento della domanda di salute psicologica e l’erogazione di psicodiagnosi,
psicoterapia e altri interventi di tipo clinico, anche in integrazione con il Pronto
Soccorso.

3

Obiettivo “continuità assistenziale”. Azioni:
3.1 Predisporre PDTA per adolescenti individuando i differenti livelli di
complessità e intensità assistenziale , e l’appropriato livello di gestione e intervento
3.2 Monitorare i processi descritti nel Manuale di Accreditamento tra Pari di
Psicologia dell’Adolescenza, della Rete piemontese attivando periodici cicli di
“valutazione tra pari”.
3.3 Predisporre PDTA per adolescenti o verificare che in quelli esistenti sia
inserito l’intervento, spesso interdisciplinare, sulla famiglia.

4

Obiettivo “comunicazione con l’adolescente e la sua famiglia e la concertazione del
piano di intervento”. Azioni:
4.1 Predisporre protocolli e documenti che prevedano la comunicazione dei tempi di
attesa, dei tempi e delle modalità di intervento, la restituzione al termine del
percorso, la refertazione… non come adempienza agli obblighi di legge, ma come
presupposto fondante la relazione con i curanti.

5

Obiettivo “formazione specifica e aggiornata del personale dedicato”. Azioni:
5.1 Predisporre aggiornamenti e percorsi formativi sia per il personale neo-assunto o
neo dedicato alla fascia adolescenziale, sia per personale già operante ma che, in
virtù della tipologia di utenza trattata, non può esimersi dall’aggiornamento dei
modelli di presa in carico e intervento.
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OBIETTIVI
SOTTO-OBIETTIVI
1) Tempestività dell'intervento. a)Recepire in tempi brevi domande
di salute portate dall’adolescente.

b)Facilitare gli accessi per fasce di
età o di domanda di salute.

2) Continuità assistenziale.

a)Intervenire sulle acuzie
psicopatologiche al fine di
prevenire onerosi possibili decorsi
successivi.

b)Assicurare l’intervento
multidisciplinare attraverso
l’integrazione dei processi di presa
in carico.

3) La comunicazione con
l’adolescente e la sua
famiglia e la concertazione
del piano di intervento.

a) Il coinvolgimento nel processo di
intervento delle figure genitoriali
attraverso momenti di
consulenza/presa in carico.
b)La cura dei processi comunicativi
atti a garantire i presupposti etici
e deontologici di trasparenza e
chiarezza, al fine di facilitare
l’alleanza di lavoro (o terapeutica)
con l’adolescente e la sua famiglia.

a) Predisporre PDTA per adolescenti individuando i
differenti livelli di complessità e intensità
assistenziale , e l’appropriato livello di gestione e
intervento
b) Monitorare i processi descritti nel Manuale di
Accreditamento tra Pari di Psicologia dell’Adolescenza,
della Rete piemontese attivando periodici cicli di
“valutazione tra pari”.
c) Predisporre PDTA per adolescenti o verificare che in
quelli esistenti sia inserito l’intervento, spesso
interdisciplinare, sulla famiglia
Predisporre protocolli e documenti che prevedano la
comunicazione dei tempi di attesa, dei tempi e delle
modalità di intervento, la restituzione al termine del
percorso, la refertazione… non come adempienza
agli obblighi di legge, ma come presupposto fondante
la relazione con i curanti.

Predisporre aggiornamenti e percorsi formativi sia per
il personale neo-assunto o neo dedicato alla fascia
adolescenziale, sia per personale già operante ma
che, in virtù della tipologia di utenza trattata, non può
esimersi dall’aggiornamento dei modelli di presa in
carico e intervento.

4) La formazione specifica e
aggiornata del personale
dedicato.

5) L’appropriatezza
dell’intervento.

AZIONI
a) Garantire interventi tempestivi nell’ambito della
consultazione psicologica, ad esempio prediponendo
la presenza di “Spazi Adolescenti” (altrimenti
chiamati Punti Giovani) nei territori aziendali per
un accesso facilitato dell’adolescente ai servizi.
b) Predisposizione di protocolli di triage psicologico
per un tempestivo riconoscimento della domanda di
salute psicologica e di invio ai servizi di psicodiagnosi,
psicoterapia e altri interventi di tipo clinico.

a) Monitoraggio dei processi di
intervento.

b)Valutazione dei risultati.

a) Predisporre sistemi di monitoraggio dei processi di
intervento e di valutazione dei risultati a breve, medio
e lungo termine attraverso studi di follow up sugli esiti.
Studi di epidemiologia clinica per la valutazione degli
esiti e sulla evoluzione dei domanda di salute.
b) Predisporre studi di soddisfazione dell’adolescente e
dei suoi genitori.

Tabella 29: Obiettivi e azioni della rete regionale per l’assistenza psicologica degli adolescenti.
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Intendimenti e finalità del documento
“Le cure primarie sono un sistema di cure centrato sui bisogni di salute della popolazione.
Il sistema è decentralizzato e focalizzato sul territorio, richiede la partecipazione attiva di famiglie,
gruppi, comunità e si fonda sul lavoro di squadra, che coinvolge diverse figure di professionisti
uniti in equipe.
Si prefigge di stimolare il benessere e la salute attraverso il coinvolgimento attivo e diretto delle
persone e dei pazienti nel percorso di cura, fornendo loro supporto ma anche
responsabilizzazione,
delegando potere e promuovendo empowerment e auto-efficacia”
(Conferenza dell’ OMS di Alma Ata del 1978).


Le linee di indirizzo regionali e il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2011-2015 sottolineano la
necessità di sviluppare e implementare unità complesse di Cure Primarie che garantiscano l’assistenza
sanitaria di base, la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e ai servizi specialistici, la
realizzazione della continuità assistenziale territoriale, assicurando cure efficaci, adeguate e di qualità,
particolarmente nella cronicità e nel post-acuzie.
Rispetto alla Salute Mentale, il progetto nazionale “Casa della Salute” identifica nelle Cure Primarie lo
spazio privilegiato per la presa in carico del cittadino e per l’integrazione delle attività socio-sanitarie,
definendo l’importanza di percorsi assistenziali individuali per le persone con bisogni complessi
(dipendenze, disagio mentale, malattie croniche, famiglie in difficoltà) e/o in condizioni di nonautosufficienza, per le quali la presa in carico deve procedere di pari passo con la prevenzione e il
rallentamento di tale condizione.
L’assistenza psicologica nelle Cure Primarie in Piemonte rappresenta un esempio di soluzione
organizzativa innovativa all’interno del SSR, adatta a favorire la governabilità del sistema e la migliore
integrazione tra i diversi attori. (DGR n. 12-3345 del 3/02/2012)
Il presente documento ha lo scopo di delineare raccomandazioni e indicazioni sui processi assistenziali,
i processi organizzativo gestionali, gli standard di riferimento e criteri di valutazione/verifica, sia clinica che
gestionale, dell’assistenza psicologica nelle Cure Primarie.
La metodologia si fonda sull’adozione di interventi terapeutici evidence-based, multiprofessionali, integrati e
collaborativi, capaci di coniugare tutte le istanze portate dal paziente, relative alle componenti fisiche, agli
aspetti mentali, e ai riferimenti valoriali, per consentire di affrontare in modo appropriato e tempestivo le
patologie al loro esordio, di migliorare l’aderenza alla terapia dei pazienti affetti da patologie croniche
(Tovian 2006), di incrementare il benessere individuale e diminuire l’utilizzo improprio e i costi del Sistema
Sanitario (Harrison et al. 2012).
Le principali indicazioni normative regionali cui si fa riferimento per pianificazione dell’assistenza psicologica
nelle Cure Primarie sono:
¾ la D.G.R. n. 52-29953 del 13/04/00 “Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei servizi di psicologia”
¾ la DGR 101 del 29/03/2010 che definisce i L.E.A. per la psicologia nel SSR piemontese e le aree
prioritarie di assistenza, identificando gli ambiti di intervento psicologico nelle aziende sanitarie
¾ La DGR n. 51-1358 del 29/12/2010 inerente l’“Avvio progetto di riordino del sistema sanitario regionale”
, che pone come punto prioritario il “principio della tutela della salute sia come fondamentale diritto dei
cittadini, sia come interesse della collettività” e che riconosce come obiettivo del SSR Piemontese la
tutela e la promozione della salute, nella sua accezione di benessere psicofisico e di contributo allo
sviluppo sociale.
¾ il PSSR 2011-15 che identifica come prioritari per l’assistenza psicologica nelle ASR diversi ambiti, tra
cui le cure primarie e l’assistenza consultoriale.
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a - Il razionale della PCPsy
a1- epidemiologia clinica
Nello studio multicentrico internazionale dell’OMS (Ustun & Sartorius, 1995) risulta che il 24% dei pazienti
che si recano dal medico di famiglia, presenti un disturbo psicopatologico diagnosticabile secondo i criteri del
ICD-10: le forme di disagio psicologico più frequenti sono la depressione, con una prevalenza del 10,4%, e il
disturbo d’ansia generalizzata, la cui prevalenza è del 7,9%.
L’aumento progressivo, nella popolazione a medio/alto reddito, delle cosiddette patologie croniche non
trasmissibili (NCD), ovvero le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche, il diabete e
la depressione (European Observatory on Health System and Policies, WHO, The Oxford Health Alliance);
la prevalenza di comorbidità con disturbi di origine psicologica nei pazienti con malattie croniche (Wells et
al. 1988); e altri dati emergenti dalla letteratura internazionale(Piette et al. 2004), come la prevalenza
della depressione nei pazienti diabetici doppia rispetto alla popolazione normale, portano alla
considerazione che attualmente le problematiche di tipo psicologico, sia primarie che conseguenti a stati di
cronicità o invalidità, siano presenti nel 21-26% dei pazienti che afferiscono ai Servizi della Medicina di
Base.


a2 – L'appropriatezza delle cure: indirizzi di letteratura
Il rapporto dell’OMS 2008, “Primary Health Care. Now More Than Ever”, ribadisce l'importanza di adattare le
cure primarie di salute mentale alle caratteristiche dei differenti contesti nazionali e territoriali.
Con l’esperienza di modelli innovativi per la gestione di malattie croniche, come il Chronic Care Model
(Bodenheimer, Wagner 2002) e il passaggio da uno stile di gestione del paziente “d’attesa” a uno stile “ di
iniziativa”, la fase diagnostica e la cura nei servizi territoriali si affermano come strategie cruciali. In
particolare per quelle problematiche di salute, come i disturbi depressivi (Callahan et al. 2002) e/o ansiosodepressivi1 (Revickia et al. 2012), che sono al contempo trai più diffusi e tra i meno diagnosticati e trattati.
In Piemonte nell’ambito dell’assistenza al disagio psicologico sul territorio, le Cure Primarie si
configurano come un livello di setting adeguato per il trattamento di forme di disagio di lieve entità, sia di
tipo primario che conseguente a difficoltà di adattamento a patologie organiche concomitanti, croniche o
episodiche.
La metodologia prevede un approccio collaborativo con il MMG, che invia allo Psicologo tutti quei pazienti
con sintomatologia lieve o moderata, conclamata o sospetta, per una valutazione ed eventuale presa in
carico.
Una strategia di intervento per intensità di cura, ispirata allo “stepped care model” anglosassone, può fornire
una soluzione alla problematica dell’appropriatezza di risposta e setting terapeutico, consentendo di
intervenire sul disagio psicologico al momento giusto e adeguatamente; ovvero non prima o con maggiore
intensità di quanto richiesto, né in ritardo o con minore intensità di quanto necessario.
Oltre che fornire una risposta terapeutica adeguata, il primo livello di intervento sul disagio psicologico ha
inoltre la finalità di prevenire trattamenti inutili per quei pazienti che recuperano spontaneamente, o con
interventi minimi, il loro benessere, diminuendo l’accesso ai sevizi specialistici di Salute Mentale, spesso
vissuti come stigmatizzanti.












1 pag 76 white paper
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a3 – costo-efficacia degli
interventi













Il “Depression Report” (2006)2
definisce depressione ed ansia
come “la maggior causa di povertà
in Gran Bretagna, oggi”. La stima
dei costi relativi alla perdita della
capacità produttiva di un individuo
affetto
da
problematiche
Disegno 1: Cause di disabilità in Gran Bretagna
psicologiche
(costi
sociosanitari,
licenziamento, perdita delle capacità di tornare al lavoro, assenteismo, perdita delle entrate fiscali) è pari
all’1% del prodotto interno lordo inglese.
I disturbi psichici pesano per un terzo sul costo complessivo delle malattie in Gran Bretagna, una cifra
enorme rispetto ai costi che avrebbe l’implementazione di un appropriato servizio di Cure Primarie per il
trattamento farmacologico e psicoterapeutico delle patologie in questione, stimato circa lo 0,01% del PIL.

Lo studio italiano della Università Bocconi, “Comunita’ professionale e percorso strategico degli
Psicologi della Sanità piemontese - Un White Paper per la riflessione” (2013), offre una review
approfondita della letteratura scientifica che evidenzia l’impatto dei disturbi mentali sul carico
assistenziale, il consumo di prestazioni sanitarie e il consumo di prestazioni mediche specialistiche.
Callahan et al. (2002) in una rilevazione della relazione tra sintomi/diagnosi di depressione e consumo di
servizi medici evidenziano come un maggiore utilizzo di prestazioni sanitarie specialistiche, di emergenza
e della diagnostica di laboratorio, avvenga da parte dei pazienti con depressione.

Costi sostenuti in un
anno per:

Diagnosi di depressione

Senza diagnosi di depressione

BDI 9

BDI < 9

BDI 9

BDI < 9

Cure primarie

5.868

6.054

5.431

5.347

Cure specialistiche

4.266

3.742

3.332

2.927

Pronto soccorso

1.661

2.172

1.604

1.248

Diagnostica laboratorio

6.121

6.473

6.357

5.401

Ricoveri ospedalieri

2.174

3.742

1.548

1.189

Totale

27.794

30.061

25.780

23.091

Tabella 1: Callahan et al. (2002)

I pazienti con disturbo d’ansia o di panico (Katon et al. 1989) utilizzano i servizi di emergenza, come il Pronto
Soccorso, dieci volte in più dei pazienti che non presentano tale disagio psicologico e il 70% di questi
pazienti sono visitati da almeno dieci medici, prima di ricevere la diagnosi appropriata.
Nei pazienti complessi, ad esempio diabetici, è stato evidenziato (Lin et al. 2010) che la depressione è un
fattore predittivo di maggiori complicanze, con un rischio maggiore del 36%, rispetto ai diabetici non
depressi, per le problematiche micro vascolari (es. cecità) e del 25% per le problematiche macrovascolari (es.
infarto).
Margalit et al. (2008) in una rilevazione su 40 pazienti con sintomi medici non spiegati sottoposti ad un
trattamento bio-psico-sociale, evidenziano che nei due anni di trattamento si é avuta una diminuzione
significativa del consumo di servizi medici, che è perdurata anche nei due anni successivi in cui i pazienti
sono tornati in carico al loro MMG. Gli autori sottolineano che la comorbidità tra problemi fisici e problemi
mentali
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richiede un approccio diverso dal medical problem solving pattern, che contribuisce invece ad aumentare
il consumo di prestazioni.









COSTI SANITARI





PAZIENTI





Trattamenti/servizi
costi/ticket


FAMIGLIARI E AMICI




SOCIETÀ


Angoscia, isolamento,
stigma



Ridotta produttività

Predisposizione servizi
salute mentale e cure
mediche di base
(tassazioneassicurazione)

Angoscia/sofferenza
disturbi collaterali /
rischi suicidio

Assenze dal lavoro

Contribuzione per cure











ALTRI COSTI

Incapacità a lavorare
/ diminuzione di
entrate

Assistenza e cura
informale

LAVORATORI


COSTI PRODUTTIVI




Ridotta produttività

Perdita di vite umane;
malattie non curate
(bisogni non
soddisfatti); esclusione
sociale


Tabella 2: “PESO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL DISAGIO MENTALE” (Fonte WHO):

Le Cure Primarie si caratterizzano come “primo gradino” e “porta d’ingresso” per le problematiche di
origine psichica che incidono negativamente sulla Qualità di Vita del cittadino.
La presenza dello Psicologo all’interno delle Cure Primarie si inserisce all’interno di un progetto di
Collaborative Care e gestione efficace del disagio psichico a livello territoriale, con l’obiettivo di ridurre i
costi, migliorare la soddisfazione del paziente e dell’operatore sanitario e migliorare gli outcomes clinici.
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b- Le Cure primarie in Piemonte



Le Cure Primarie rappresentano l’articolazione e il soggetto, all’interno dei Distretti delle Asl, deputato
all’erogazione dell’assistenza socio sanitaria territoriale.
Nei Distretti, cui il Piano Socio Sanitario 2012-2015 attribuisce il compito di promuovere e garantire alla
popolazione risposte sanitarie coordinate ed integrate, con carattere di continuità ed appropriatezza, le
articolazioni organizzative nelle quali è prefigurabile l’integrazione con la figura dello Psicologo sono due:
a) le aggregazioni della medicina generale;
b) le cure domiciliari.

a) Le aggregazioni di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS)
consentono differenti modalità di lavoro integrato, con diversi livelli di complessità
:




tipo di integrazione


denominazione

MEDICINA IN RETE


Forme di integrazione
MONOPROFESSIONALI
(MMG+PLS)











MEDICINA DI GRUPPO





UNITÀ COMPLESSE DI CURE
PRIMARIE
Forme di integrazione
PLURIPROFESSIONAL
I
(MMG+PLS+Altri Specialisti)



CENTRI DI ASSISTENZA PRIMARIA
CAP

caratteristiche
studi non vincolati a sede unica e
collegati con sistemi informatici
Sede unica, utilizzo di supporti
tecnologici e strumentali comuni e di
eventuale personale di segreteria o
infermieristico comune.

Sede unica. Operano e assicurano,
nel territorio di competenza, a tutti i
cittadini l’erogazione integrata dei
LEA,
realizzano
la
continuità
dell’assistenza, a partire dai pazienti
cronici, sviluppano la medicina di
iniziativa.

Strutture
polifunzionali
che
raggruppano
e
coordinano
le
professionalità e i servizi dei Distretti.
Le
attività
dei
CAP
sono
organizzate per aree funzionali:
amministrativa, accesso, diagnostica
strumentale,
patologie
croniche,
specialistica, attività riabilitative e
socio sanitarie
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c) Le cure domiciliari
In Piemonte le prestazioni domiciliari a contenuto sanitario e socio sanitario sono erogate dal Servizio
territoriale di Cure Domiciliari delle Asl, mentre le prestazioni domiciliari a contenuto sociale sono erogate
dagli Enti Gestori dei servizi Socio-Assistenziali. Di seguito una definizione sintetica delle diverse tipologie.
In tutti gli ambiti è prefigurabile l’integrazione con lo Psicologo delle Cure Primarie.




ente

ambito



































denominazione

ADI, Assistenza domiciliare integrata: assicura al domicilio
del paziente prestazioni di medicina generale, specialistica,
infermieristiche, di riabilitazione, aiuto domestico, di
assistenza sociale.


Interventi erogati dalle Unità operative di cure palliative:
sono destinati a persone con problemi di salute che
richiedono interventi ad alta complessità assistenziale.
AMBITO
SANITARIO


Assistenza domiciliare programmata: insieme di visite del
MMG al domicilio, secondo un programma definito.


SID, Servizio infermieristico domiciliare: garantisce
prestazioni infermieristiche (prelievi, medicazioni …) a
pazienti che, per limitazioni fisiche e/o ambientali, non sono
in grado di recarsi presso gli ambulatori.

ASL







Cure domiciliari in lungo assistenza
AMBITO
SOCIO SANITARIO


Contributi economici a sostegno della domiciliarità in
lungo assistenza: erogazioni (ore di personale o
monetarie) per la copertura dei servizi di assistenza
tutelare (prestazioni di cura familiare, assunzione di
Assistente Familiare, acquisto di prestazioni di
assistenza, di telesoccorso).




ENTI GESTORI
DEI SERVIZI
SOCIO
ASSISTENZIALI




AMBITO SOCIALE

Servizio di assistenza domiciliare, SAD: sostiene le persone
al proprio domicilio quando non ancora completamente non
autosufficienti.
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b1- La Psicologia nelle Cure Primarie: la collaborative care e il trattamento integrato
Frequentemente i MMG sono il primo interfaccia rispetto a disturbi di tipo psicologico. Tale eventualità é
motivo di crisi dello “stile professionale” dei Medici (Hodges & al., 2001), non necessariamente formati a
impattare con problematiche di pazienti che hanno necessità di essere correttamente letti e,
successivamente, “curati” (Van Weel & al., 2008).
Nel Regno Unito una riflessione generale sul ruolo e la funzione dello psicologo all'interno delle Cure Primarie
(Liuzzi, 2010) ha evidenziato da un lato, come un più appropriato accesso alle cure psicologiche si traduca
con un incremento positivo degli esiti terapeutici e, dall'altro, come la figura dello psicologo possa favorire un
miglioramento della comunicazione fra i diversi professionisti impegnati nella cura della salute mentale.
Evidenze, sia cliniche che economiche, hanno richiesto di individuare nuovi modelli organizzativi, capaci
di attuare una programmazione di percorsi assistenziali per la prevenzione, gestione e cura delle
patologie croniche che più hanno impatto sul contesto sociale e sulla spesa sanitaria, tali da dare risultati
in termini di efficacia ed efficienza.
Nella nostra realtà regionale, la trasformazione della realtà sanitaria ha comportato un cambiamento
gestionale che ha dato luogo a forme di integrazione professionale come la Medicina di Associazione e la
Medicina di Gruppo. Tuttavia, questo processo ha ovviato solo in parte all’isolamento culturale e operativo,
poiché molte di queste aggregazioni di medici sono più virtuali che realmente cooperanti.
Nasce così la necessità di trasformare un modello di lavoro integrato che, allo stato attuale, coinvolge MMG,
infermieri, personale di segreteria e solo marginalmente gli specialisti. Tale modello – in un futuro che ci
auguriamo sia prossimo – potrà vedere partecipi tutte le figure professionali presenti sul territorio come i
Medici di Continuità Assistenziale, gli Psicologi e gli operatori socio-sanitari, al fine di garantire ai pazienti
una adeguata e completa assistenza clinica di primo livello, con un prevedibile miglioramento della qualità di
vita a fronte di positive ripercussioni sui costi sanitari valutabili a media-lunga distanza. Le attività cliniche
svolte dal nuovo assetto organizzativo potrebbero realizzarsi attraverso l'uso di strategie condivise, che
favoriscano un elevato grado di integrazione nella realizzazione di interventi multiprofessionali.
In tale ambito la presenza dello Psicologo inoltre, potrebbe rivelarsi di supporto nel favorire una migliore
integrazione del lavoro anche attraverso l'incremento della motivazione al lavoro di gruppo, che a sua volta
potrebbe tradursi in gruppo di lavoro con strategie condivise e finalizzate alla cura delle persone. Le diverse
specificità e competenze dei professionisti che lavorano nelle cure primarie, vedono al primo posto il
coinvolgimento del Medico di Medicina Generale, che rappresenta la figura principale di riferimento per i
pazienti. Lo psicologo che collabora con il MMG , a pieno titolo nel team, può svolgere pertanto una duplice
funzione: non solo con l’attuale ruolo di supporto alla persona con problemi psicologici, ma anche allo scopo
di rafforzare la motivazione del paziente a “prendersi cura di sé”.
In letteratura si riporta che circa il 75% dei Medici generici ritiene che “l'integrazione di Psicologi nelle Cure
primarie migliorerebbe la qualità dei servizi”; inoltre circa il 50% dichiara che “la collaborazione con gli
Psicologi potrebbe essere un'aggiunta gradita alla pratica medica” e “tale collaborazione potrebbe portare a
un vantaggioso scambio di conoscenze e a una maggiore soddisfazione del paziente” (Grenier & al.,
2008).
Pertanto, si osserva la necessità di promuovere una maggiore integrazione, nel gruppo di lavoro, al fine di
poter ottimizzare la coesione interna e la collaborazione, con l'obiettivo di promuovere una vera e propria
integrazione ove le diverse specificità vadano a vantaggio del raggiungimento del fine comune: un miglior
servizio per l'utenza.

b2- l’integrazione operativa nelle Cure Primarie: aspetti organizzativi e funzionali

Come evidenziato in precedenza, l’aspetto fondamentale e innovativo che caratterizza le Cure Primarie è la
collaborazione tra lo Psicologo e le professionalità mediche (MMG, PLS, Medici Specialisti) all’interno di un
servizio di “primo contatto” del Sistema Sanitario.
Le Cure Primarie devono essere concepite come:
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¾ un “livello di cure”, ovvero il luogo in cui le



persone hanno il primo contatto con il sistema
sanitario e in cui il 90% dei loro problemi sono
trattati;

¾ una “strategia”, dovendo fornire concetto di



cure accessibili, adatte ai bisogni della
popolazione, integrate
funzionalmente,
basate
sulla partecipazione dei cittadini,
costo-efficaci e partecipate da differenti settori della società;





Disegno 2: il modello di H. Vuori

¾ un “processo chiave”, sono infatti il primo contatto e le cure di prima linea, continue, complete
e coordinate (H. Vuori).

I Servizi di Cure Primarie devono pertanto prevedere un modello organizzativo e funzionale che permetta il
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti e misurabili.

La collaborazione e l’integrazione professionale si realizzano attraverso ASPETTI ORGANIZZATIVI concreti,
quali la CONDIVISIONE di tempi/orari, spazi, agende, cartella informatizzata; le riunioni d’equipe, la
discussione casi clinici, i momenti di formazione obbligatoria comuni.

Gli ASPETTI FUNZIONALI di integrazione e di collaborazione MMG-Psicologo possono essere ricompresi
in tre percorsi operativi:

INVIO DA PARTE DEL MMG DIRETTAMENTE ALLO PSICOLOGO, cui segue la presa in
carico integrata come da flow-chart.
TRATTAMENTO CONGIUNTO in cui il MMG e lo Psicologo valutano contestualmente il paziente: tale
trattamento appare indicato per le patologia organiche invalidanti ad elevato carico emozionale (es.
cardiopatie, malattie oncologiche…); pazienti con eventi di vita traumatici; pazienti poco motivati. In questi
casi, si raccomanda di svolgere congiuntamente le visite di controllo.
CONSULENZE ESTEMPORANEE AD HOC, situazioni/occasioni in cui il MMG chiede allo Psicologo:

−
−
−

di individuare e condividere strategie di intervento e indicatori rispetto alla salute psicologica del
paziente
di analizzare le dinamiche che limitano il mantenimento dello stile di vita e lo stato di salute del
paziente
di avere un confronto su problematiche relazionali con il paziente e/o un supporto nella presa in
carico di pazienti ad alto intensità emotiva



b 3- costruzione dell’èquipe di lavoro
Riprendendo il concetto di “integrazione” professionale, è necessario che sia anzitutto il gruppo degli
operatori a pensarsi e sentirsi una équipe integrata. Se possiamo definire un gruppo come una “pluralità in
interazione”, il gruppo di lavoro è una “pluralità in integrazione”, punto di arrivo di un processo che non si
verifica spontaneamente, ma che va strutturato, con un’attività concreta orientata al raggiungimento di tale
obiettivo.
I nuovi indirizzi per la formazione del personale sanitario (decreto di riordino delle Specializzazioni
universitarie 1.8.2005) vanno nella direzione dello sviluppo di una cultura bio-psico-sociale e della
definizione di un linguaggio condiviso tra operatori del settore provenienti da percorso formativi diversi
(medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali…) che si avvalga di metodologie e strumenti scientifici validati
e spendibili in interventi sinergici con il paziente e i suoi care giver (ad esempio l’ICF, International
Classification of Functioning, Disability and Health; la stesura del PAI, Piano Assistenziale Individuale ecc.)
e a metodiche di lavoro che li renda capaci di operare in equipe multi-professionali (sviluppo di competenze
trasversali).
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Il processo di integrazione professionale interviene significativamente sulla struttura dell’organizzazione,
così come sulla sua cultura interna, e va a connotare l’organizzazione come RETE DI RELAZIONI e
come RETE DI PENSIERO PROGETTUALE rispetto all’intervento con i pazienti.
A tale scopo occorre predisporre una fase formativa comune, avente come obiettivo la “costruzione”
dell’èquipe di lavoro”, il senso di appartenenza di un gruppo di lavoro e lo sviluppa un “pensare e
progettare” in modo condiviso.
Tale percorso formativo dovrà quindi prevedere:
• La definizione di percorsi diagnostico-terapeutici, secondo il paradigma bio-psico-sociale e lo
“stepped-care model”
• Lo sviluppo di nuove competenze professionali per lo Psicologo e per il MMG / PLS.
• La sperimentazione di comportamenti professionali collaborativi
• Il monitoraggio costante dei risultati terapeutici e della qualità delle prestazioni
• L’attivazione di un processo di governance per supportare i cambiamenti auspicati


b 4- alcune esperienze di Psicologia delle cure primarie in Piemonte
L’ESPERIENZA DELL’ASL TO1
L’esperienza gestita in collaborazione fra la S.C. Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale
interaziendale dell’ASL TO1 ed il Servizio di Psicologia Clinica del Dipartimento di Neuroscienze e Salute
Mentale dell’allora AOU San Giovanni Battista Di Torino, ha previsto l’integrazione clinica tra le attività per
la Salute Mentale e le attività di Medicina Generale per la cura dei pazienti con disturbi d’ansia e dell’umore
La sperimentazione si è svolta nel periodo aprile 2010 - dicembre 2011 presso gli ambulatori del Gruppo di
Cure Primarie Medic’Azione di Torino, costituito da sei MMG.
I servizi offerti sono stati consulenze psichiatriche, consulenze psicologiche, percorsi di consultazione
psicologica, interventi psicologici su focus problematici, informazioni e consulenze sulla Salute Mentale per
via telefonica e telematica (via e-mail), visite domiciliari e discussioni su casi clinici con i MMG.
La modalità di accesso dei pazienti è stata organizzata per via diretta presso la sede del Gruppo di Cure
Primarie su invio dei MMG, o per via telefonica/telematica (via e-mail) contattando il servizio Psicologi in
Linea del DSM-ASL TO1.
I risultati della sperimentazione, nei 21 mesi di attività, hanno confermato l’esistenza di una forte domanda di
cura per sintomatologia ansiosa e depressiva non psicotica e la centralità del MMG, visto dai pazienti come
punto di riferimento. L’impatto non stigmatizzante del luogo di cura ha agevolato la richiesta di aiuto
psicologico. La diagnosi e i trattamenti precoci hanno favorito ricadute positive sulla salute dei pazienti,
prevenendo l’evoluzione di queste sindromi verso forme psicopatologiche croniche con alta disabilità e di
conseguenza un alto costo sociale in termini di spesa sanitaria, assenze dal lavoro, ecc.; si è rilevato un
ampio gradimento tra gli utenti del Gruppo di Cure Primarie e tra gli stessi operatori sanitari coinvolti
nella sperimentazione.
Il confronto multi professionale ha permesso inoltre la formazione continua degli operatori e ha contribuito ad
accrescere le loro competenze professionali (Petrizzelli M. et al., 2012)

L’ESPERIENZA DELL’ASLTO5
Nel mese di Maggio 2007, i sei Medici di Medicina Generale di La Loggia, un paese della seconda cintura
sud di Torino, si sono costituiti in medicina di gruppo, con l’obiettivo, assecondati dall’ASL e dal Comune,
di costituire un Gruppo di Cure Primarie.
La medicina di gruppo comprende tutti i 6 Medici di Medicina Generale di La Loggia, con una copertura di
oltre il 90% della popolazione in età non pediatrica del paese. All’interno del gruppo è presente il Servizio di
Psicologia, il Consultorio Familiare ( ginecologo e pediatra di comunità), un infermiera della Diabetologia, il
Servizio prelievi ematici , l’Infermiere di comunità per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari e per
l’esecuzione delle terapie iniettive. Da un anno con l’apertura di una nuova ala della struttura si sono inseriti
anche la Pediatra di libera scelta e l’Assistente Sociale del C.I.S.S.A. Tale organizzazione è stata
formalizzata tramite Delibera n°465 del 14/4/2008 d ell’ ASLto5 e Delibera n° 34 del 18/03/2010 del
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Comune di La Loggia (di cui sono i locali adibiti). Rispetto all’integrazione MMG – Psicologo si sono attivate
le seguenti procedure organizzative e assistenziali:
1. Il MMG, di fronte ad un paziente per cui ravvisa un bisogno psicologico, se lo ritiene necessario chiede
un confronto allo Psicologo per definire le modalità più adeguate di invio rispetto ad una risposta di
intervento psicologico;
2. il MMG fa la prescrizione tramite ricetta che viene consegnata direttamente dalla segreteria dei medici
allo psicologo;
3. lo psicologo contatta entro 1 settimana il paziente per svolgere un triage volto ad individuare la priorità
della domanda;
4. in base ai criteri di priorità il paziente viene preso in carico da uno psicologo della SC di Psicologia;
5. alla fine del percorso ( e se necessario anche in itinere) lo psicologo restituisce un feedback al medico di
base tramite refertazione scritta o tramite confronto verbale.
Lo psicologo partecipa periodicamente agli incontri del gruppo di cure primarie dei MMG dove si discute
dell’andamento degli interventi, dell’adeguatezza degli invii e si definiscono modalità di cura specifiche per
situazioni complesse (ad esempio colloqui congiunti di restituzione per il coinvolgimento di altre
figure professionali e/o servizi specialistici).
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L’ESPERIENZA DELL’ASLTO3
Il gruppo di medicina integrata di Borgaretto (afferente al Distretto di Orbassano dell’ASL TO3) ha
partecipato alla sperimentazione regionale con Determinazione regionale n. 648 del 21 ottobre 2009 con
scadenza al dicembre 2011. Nel dicembre 2011, ribadita la necessità di proseguire il Servizio mantenendo
buone prassi locali, l’allora Direttore Generale ha deliberato la prosecuzione di un nuovo modello di
assistenza sanitaria territoriale individuando la Medicina di Gruppo di Borgaretto ( al cui interno vi sono
MMG e un PLS) con apertura degli studi medici per 10 ore settimanali, visite domiciliari e contattabilità
telefonica, assistenza infermieristica ambulatoriale. All’interno di tale modalità organizzativa si situa la
collaborazione tra la Medicina di gruppo e la S.C. Psicologia, con la stesura di apposito protocollo di intesa,
in analogia con un protocollo di intesa precedentemente firmato con il Consorzio dei servizi
SocioAssistenziali del territorio (CIdiS).
L’integrazione MMG-Psicologo prevede:

•

Incontri di Equipe a cadenza bimensile con l’obiettivo di discutere i casi in comune e verificare
le modalità organizzative e gestionali di integrazione. In ogni incontro viene stilato un verbale ; uno
stretto scambio di mail tra il Coordinatore MMG e la responsabile dell’Ambulatorio di Psicologia
garantisce il più possibile una buona progettazione degli incontri e la presa in carico appropriata;

•

Appuntamenti settimanali di tre ore ciascuno, fissati dalla segreteria in modo autonomo, presso
l’Ambulatorio del MMG. A tale proposito sono stati condivisi in fase di progettazione i criteri di
inclusione per l’invio dei pazienti;
Interventi di consulenza al MMG, di consultazione psicologica e/o psicoterapia breve per i pazienti, di
indirizzo verso i servizi del territorio più appropriati al caso in esame;

•


Per la casistica dell’età evolutiva, il ruolo dello psicologo è di consulenza al pediatra, colloqui di orientamento
ai servizi del territorio, o consulenze specifiche volte ai genitori in merito a difficoltà psicologiche e familiari.
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C.

Processi e standard assistenziali


c1 – appropriatezza dell’invio e tipologia degli interventi

Gli interventi dello Psicologo nelle Cure Primarie si caratterizzano come Attività Specialistica all’interno di un
Servizio Territoriale, che richiede competenze specifiche per bisogni di salute mentale specifici: si è
infatti osservato che, essendo il campo della Psicologia particolarmente ampio e diversificato, una scarsa
definitezza di ambiti, competenze e livelli di assistenza può portare ad una dispersione di risorse temporali e
professionali, nel tentativo di rispondere a richieste non appropriate.
Di cruciale importanza è la definizione dei criteri di appropriatezza dell’invio (Tabella 4 e 5), volti a
delimitare l’ambito di intervento psicologico nelle Cure Primarie, che si deve caratterizzare come intervento di
Primo Livello, prevalentemente con finalità psico-educazionali, di counselling e/o psicoterapeutiche di tipo
breve.
LA COLLABORAZIONE TRA
PSICOLOGI E MMG
CONIUGA ASPETTI SPECIFICI DELLA
COMPETENZA DELLE DUE FIGURE
PROFESSIONALI E
SI DECLINA
IN DUE LIVELLI DI LAVORO









LIVELLO CLINICO:


LIVELLO DI EQUIPE:


in cui lo Psicologo, nel proprio spazio
ambulatoriale accoglie l'invio del medico, lo
valuta e ne individua il percorso terapeutico

in cui lo Psicologo si dedica alla valutazione
condivisa dei casi clinici e alla condivisione di
culture, modelli di lavoro, organizzazione e
progettazione




Il lavoro psicologico nell’ambito delle Cure Primarie utilizza gli strumenti della consulenza, della valutazione
psicodiagnostica, del sostegno e della psicoterapia breve-focale ed è finalizzato a fornire all’individuo una
visione più realistica di sé e dell’ambiente circostante, delle risorse personali e della modalità di gestione dei
rapporti interpersonali, nonché al cambiamento del funzionamento psicologico e alla remissione sintomatica.
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Tabella 3: Criteri di appropriatezza dell’invio allo Psicologo








PERSONE
MOTIVATE
ALLA
CONSULENZA
DELLO
PSICOLOGO,
IN
GRADO
DI
ATTIVARSI
DIRETTAMENTE PER PRENDERE CONTATTI CON LO
SPECIALISTA


CRITERI DI APPROPRIATEZZA


PERSONE IN GRADO DI COMPRENDERE E DESCRIVERE A
PAROLE LA PROPRIA CONDIZIONE DI SOFFERENZA
PSICOLOGICA

DELL’INVIO


PERSONE CHE POSSIEDONO INTATTE LE CAPACITÀ DI
ORGANIZZARE E GESTIRE SE STESSI E LA PROPRIA
VITA QUOTIDIANA; OVVERO CON UN BUON LIVELLO
DI FUNZIONAMENTO E ASSENZA DI COMPORTAMENTI
CHE BLOCCANO L’ADEGUATO FUNZIONAMENTO
PSICOSOCIALE (FREQUENZA SCOLASTICA,
LAVORATIVA, ECC.)

PERSONE LA CUI PROBLEMATICA PSICOLOGICA RIENTRA
ALL’INTERNO DEL CLUSTER NOSOLOGICI
INDIVIDUATI COME PERTINENTI LE CURE PRIMARIE
(DISEGNI 3,4 ) E LA CUI COMPLESSITÀ RIENTRA
NELLE CATEGORIE BASSA E MEDIA (TABELLA 5)



Tabella 4: Criteri di non appropriatezza dell’invio allo Psicologo












PERSONE CON PROBLEMATICHE CHE RICHIEDONO UN
INTERVENTO CON CARATTERE DI URGENZA

PERSONE CHE PRESENTANO PATOLOGIE DI INTENSITÀ E
COMPLESSITÀ TALI DA RICHIEDERE L’INVIO AI
SERVIZI SPECIALISTICI (SERT, DSM, NPI, SERVIZIO DI
PSICOLOGIA)

CRITERI DI NON
APPROPRIATEZZA DELL’INVIO


PERSONE PER LE QUALI IL BISOGNO PREVALENTE È
L’INTERVENTO DI TUTELA E/O DI INTERVENTO
SOCIALE SULLE NECESSITÀ PRIMARIE , ES. CASA,
LAVORO
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c2 casistica e domanda attesa

La tipologia di problematiche che si troverà ad affrontare lo Psicologo all’interno delle Cure Primarie sono
raggruppabili in quattro macro categorie cui corrispondono tipologie diverse di interventi terapeutici e setting
differenti di cura (Tabella 6).

Tabella 5: Problematiche psicologiche e interventi nelle cure primarie



MACROAREA




PROBLEMATICA


Problematiche legate
ciclo di vita
e ai problemi di adattamento

FATTORI DI
RISCHIO
psicopatologico





COUNSELLING, al
INTERVENTI
PSICOEDUCAZIONALI


Problematiche psicologiche di tipo clinico,
lievi o moderate,
diagnosticabili secondo i criteri
dell’ICD-10 e del DSM-IV

COMPLESSITA'
bassa e media

PSICOTERAPIA BREVE





Problematiche psicologiche
di tipo clinico di alta intensità

COMPLESSITA’
alta



INVIO AI SERVIZI SPECIALISTICI
DI COMPETENZA




CONDIZIONI
PATOLOGICHE
SPECIFICHE e/o
COMORBILITA’




INTERVENTO PSICOLOGICO PREVISTO

Problematiche di tipo clinico ad elevata
complessità sanitaria,
che richiedono equipe multiprofessionali
specifiche
(es. patologie dementigene,
oncologiche,DSA, Autismo, DCA)

INVIO ALLE RETI CLINICHE
DI COMPETENZA

ϭϲ

Di seguito (Disegni 3, 4 e 5)) i codici delle categorie nosologiche individuate nelle tre macro-aree, con
l’esclusione delle condizioni patologiche specifiche e/o comorbilità:

Disegno 3: Codici diagnostici per le problematiche psicologiche di tipo clinico, di complessità
bassa o media














































Problematiche psicologiche di tipo clinico, di complessità bassa o media, diagnosticabili secondo i
criteri dell’ICD-10 e del DSM-IV:
F41.0 Sindrome da attacchi di panico; F41.1 Disturbo d’ansia generalizzato; F43.2 Sindrome da
disadattamento; F45 Disturbo somatico senza spiegazione organica (sindrome somatoforme); F40 Sindromi
fobiche; F32, F32.0 Episodio depressivo.
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Disegno 4: codici diagnostici per le problematiche psicologiche legate al ciclo di vita e a difficoltà
di adattamento

































Fattori di rischio psicopatologico legati al ciclo di vita e a difficoltà di adattamento:

Z60.0 problematiche di adattamento alle transizioni del ciclo di vita; Z63.4 scomparsa o morte di un
membro della famiglia; Z63.3 presenza a casa di un familiare bisognoso di cura
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Disegno 5: Codici diagnostici per problematiche psicologiche trattabili nei servizi specialistici:







































Problematiche di tipo clinico di alta complessità che richiedano la presa in carico multi-professionale e
ulteriori approfondimenti diagnostici (es. disturbi depressivi maggiori, disturbi psicotici, abuso di
sostanze):

F31 Sindrome affettiva bipolare; F33 sindrome depressiva ricorrente; F10-F19 Sindromi e disturbi psichici e
comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive; F20-F29 Schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi
deliranti (tutti i disturbi psicotici); F42 Sindrome ossessivo compulsiva
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Le macroaree analizzate fanno riferimento a condizioni diverse di complessità clinica in base al maggiore o
minore livello di funzionamento dell’individuo.



BASSO FUNZIONAMENTO

ALTA COMPLESSITA’:
− presenza di psicopatologia complessa che richieda interventi multidisciplinari
specialistici;
− Assenza di supporto sociale e familiare con incidenza diretta sulla
sintomatologia clinica;
− Condizioni cliniche severe e persistenti che impattano sull’adattamento
(dipendenze comportamentali e da sostanze, disturbi di personalità con
sintomatologia clinica correlata ed ad alto impatto sul funzionamento sociale,
patologie croniche con comorbilità di natura organica e psicopatologica,
disturbi psichiatrici cronici, psicopatologie recidivanti e patologie
degenerative);
− VGF con punteggi < a 50 ;

MEDIA COMPLESSITA’:
− Esordio della sintomatologia > di 6 mesi.
− Presenza di disturbi psicopatologici (vedi diagnosi incluse);
− Funzionamento psicosociale mediamente danneggiato (VGF < di 51, range
51-60)
− necessità di un trattamento farmacologico su indicazione del MMG;

BASSA COMPLESSITA’:


−
−
−
−
−



Assenza di psicopatologia clinicamente evidente;
Episodi circoscritti di disagio emotivo spesso reattivi ad eventi di vita
(separazioni/divorzi, malattie organiche, difficoltà di adattamento a nuove
situazioni);
Esordio recente ( 3-6 mesi al max);
Adeguato funzionamento psicosociale
Punteggio VGF tra 60 e 90;

ALTO FUNZIONAMENTO
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c3 le specificità dell’ età evolutiva

Anche nella casistica riguardante l’età evolutiva si raccomanda l’integrazione delle competenze pediatriche e
psicologiche nell’individuazione dei casi e dei progetti di trattamento. L’invio da parte del PLS/MMG è
determinante nel motivare i genitori a richiedere e accettare l’intervento psicologico per i figli.
In generale, un intervento psicologico appropriato è tanto più efficace quanto più è precoce e tempestivo,
soprattutto nell’età evolutiva, che si caratterizza per una forte dinamicità e possibilità di cambiamento.
L’intervento psicologico integrato a livello delle Cure Primarie , oltre a prevenire lo sviluppo di psicopatologie
complesse, implementando la resilienza individuale e familiare, determina a lungo termine una riduzione dei
costi assistenziali nelle fasi successive dello sviluppo.

Tabella 6: Criteri di appropriatezza dell’invio nell’età evolutiva

SINTOMI ESTERNALIZZATI E/O INTERNALIZZATI DI ESORDIO
RECENTE, quali ansia, disturbi emozionali, disturbi
reattivi del comportamento, non tali da giustificare
l’inclusione in una categoria nosografica ICD10

CRITERI DI APPROPRIATEZZA





DELL’INVIO
IN ETA’ EVOLUTIVA


REAZIONI DI DISAGIO EMOTIVO a LIFE-EVENTS acuti

e/o RELAZIONI FAMIGLIARI DISTURBATE o CONFLITTUALI
che
determinano disagio emozionale nei figli





A livello di cure primarie l’assistenza psicologica in età evolutiva assume un valore strategico per i
seguenti motivi:

sensibilizzazione e/o motivazione dei genitori a percorsi di assistenza/cura per i figli e per la
famiglia, condividendone l’indicazione con il PLS/MMG
incentivazione dei fattori di protezione allo sviluppo, attraverso interventi sia diretti che indiretti
all’interno delle situazioni familiari più fragili dal punto di vista psicologico e sociale
intervento precoce, quando la psicopatologia non e’ ancora strutturata e la mobilità, tipica dello
sviluppo infantile, consente l’emergere delle componenti più sane della personalità (oppure di supportare le
potenzialità emergenti)
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c3.1 specificità della prima infanzia (0-3 anni)

I “segnali di allarme” del disagio emozionale nella prima infanzia sono individuabili dal PLS/MMG
nell’ambito dei bilanci di salute: la loro individuazione precoce rappresenta una preziosa opportunità
preventiva e l’offerta di una efficace “via di ingresso” all’intervento psicologico, volto alla valorizzazione
delle risorse relazionali che possono sostenere lo sviluppo “sano” del bambino.
La genitorialità assume, in questa fase evolutiva, un ruolo primario; pertanto si raccomanda che l’intervento
psicologico sia focalizzato, prevalentemente, sulla funzione genitoriale.






Tabella 7: Criteri di appropriatezza dell’invio nella prima infanzia

DISTURBI FUNZIONALI del sonno, dell’alimentazione,
della regolazione dei ritmi e della relazione


CRITERI DI APPROPRIATEZZA


DISAGIO PSICOLOGICO conseguente A LIFE EVENTS

DELL’INVIO
NELLA PRIMA INFANZIA
(0-3 ANNI)


ELEVATI LIVELLI DI STRESS del contesto famigliare in
presenza di un bambino con patologia organica/cronica



c 3.2 specificità dell’età adolescenziale
La fascia di età considerata va dai 12–21 anni (come da indicazioni definite nel “Manuale di accreditamento
tra pari” della Rete regionale piemontese del 2011).
In età adolescenziale i “segnali di allarme” del disagio emozionale e/o del rischio di psicopatologia sono da
individuare tenendo conto della complessa dinamica evolutiva che caratterizza questa fase del ciclo vitale.
Trattare il malessere psicologico in adolescenza limita l’esito di psicopatologie più strutturate in età adulta,
come indicato dalla letteratura scientifica sull’argomento.
In adolescenza è necessario evidenziare gli indicatori “fase specifici” che evidenziano un malessere
presente ma espressione tipica di questa fase evolutiva, distinguendoli da segnali di malessere che
caratterizzano un esordio di patologia psichica strutturata.

Tali indicatori “fase specifici” sono:
• Un valido rapporto con la realtà, anche in presenza di progettualità indeterminata
• Un’attitudine soddisfacente alla conoscenza e all’apprendimento
• La possibilità di riconoscere e integrare rappresentazioni e affetti, anche se con limiti della capacità
narrativa
• Un buon controllo dell’aggressività, anche se le emozioni sono esasperate
• Sufficiente capacità di socializzare e utilizzare il gruppo dei pari come supporto alle difficoltà
evolutive.

Indicatori di alterato funzionamento che necessitano di presa in carico complessa, multifattoriale e quindi
territoriale a cura dei servizi preposti:
• Presenza di sintomatologia definita di alterato funzionamento psichico
• marcato ritiro (scolastico e/o lavorativo)
• assunzione sostanze psicoattive e abuso di alcool
• marcato comportamento deviante
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§Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella valutazione e nell’invio, quando questi
indicatori risultano aggravati dall’assenza di una rete familiare supportiva e di riferimento.

ultimi


All’individuazione degli indicatori di rischio contribuisce lo psicologo che si affianca al PLS/MMG,
possibilmente condividendo l’utilizzo di griglie di valutazione appositamente costruite. Un esempio in tal
senso potrebbe essere la scheda di osservazione per rilevare i bisogni di salute, predisposta per i PLS del
territorio. (vedi allegato 1)

L’intervento psicologico, in collaborazione con il MMG/PLS, rivolto agli adolescenti deve prevedere un
momento di accoglienza, valutazione e orientamento, cui seguono tre possibili percorsi:
1. invio verso i Servizi della Rete dell’Adolescenza (Spazi Adolescenti)
2. Consultazioni psicologiche brevi in presenza di patologia organica (malattie dismetaboliche, gravi
allergie..etc) dove possono svilupparsi sindromi ansiose, problemi di autostima, difficoltà di
integrazione dell’immagine corporea, difficoltà di compliance alle cure mediche
3. Accompagnamento del paziente e dei genitori ai i Servizi Specialistici
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c4- processi e livelli di assistenza

Responsabili della cura sono il MMG e lo Psicologo che effettuano un trattamento integrato del paziente, con
rimandi informativi lungo il percorso di cura. Lo Psicologo, attraverso il triage, la diagnosi e l’assessment
individua la tipologia di trattamento psicologico e il setting appropriato, in relazione al livello di
funzionamento dell’individuo.
Si sottolinea che nelle Cure Primarie non rientrano trattamenti a medio/lungo termine, ad elevata complessità
sanitaria (patologie degenerative, oncologiche, cronico-invalidanti, ecc) o che richiedano il coinvolgimento di
una specifica equipe multi professionale (DCA, DSA, Disturbi pervasivi dello sviluppo, UVA, Stati
Vegetativi..ecc).
I trattamenti sono schematizzati secondo un criterio di intensità di cura per livelli successivi di gravità
(Bower, Gilbody , 2005).
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^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞů
DD'ĂůůŽWƐŝĐŽůŽŐŽ
ĚŝƵŶWĂǌŝĞŶƚĞƉĞƌ
presenza o persistenza
di sintomi


invio ad altri Servizi (es.
servizi sociali) o Reti
Cliniche (es Psiconcologia)

NO






SI

Alta
complessità
SI

Invio al Servizio
Specialistico
territoriale di
competenza



restituzione informativa
NO









PRESA IN CARICO
PSICOLOGICA


Trattamento integrato
all’interno delle Cure
Primarie con
PSICOTERAPIA BREVE
ed
eventuale TERAPIA
FARMACOLOGICA

Media
complessi
tà

SI


restituzione informativa
NO





Trattamento all'interno
delle Cure Primarie con
COLLOQUI DI
SUPPORTO e
interventi di
PSICOTERAPIA
BREVE

ĂƐƐĂ
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Interventi
psico-educazionali,
monitoraggio attivo
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c5- raccomandazioni professionali di triage/accoglienza, diagnosi e trattamento
c5.1 Triage/accoglienza
La richiesta di consulenza psicologica proveniente da pazienti minori o adulti deve essere valutata da
Psicologi con specifica formazione, in quanto il disagio/disturbo psicologico sotteso alla domanda può avere
gradi diversi di complessità e gravità, richiedendo quindi priorità di presa in carico, interventi e luoghi di cura
differenziati.
L’attività di “triage psicologico” dovrà essere strutturata in un ambito spazio-temporale preciso e rapportato
alla domanda, con cadenza almeno settimanale.

§ Si raccomanda che lo Psicologo delle Cure Primarie strutturi un’attività di “TRIAGE
PSICOLOGICO” utilizzando strumenti specifici sperimentati per discernere gli indicatori relativi alla gravità
del problema e all’urgenza dell’intervento e/o all’orientamento della domanda psicologica verso altro
Servizio (di primo o secondo livello) di competenza (Sert, Alcologia, Salute Mentale, NPI, UVA,
Psiconcologia, Servizio di Psicologia, ecc.).
Sarà compito e responsabilità dello Psicologo che effettua il “triage psicologico” programmare il primo
colloquio e/o orientare la domanda, in relazione alle priorità individuate.
In questo modo si garantirà la presa in carico tempestiva di quelle situazioni connotate da fondate
caratteristiche di priorità assistenziale, secondo indicatori non solo diagnostici, ma anche prognostici.
Si registrano, infatti, situazioni non sempre caratterizzate da una particolare gravità in termini nosografici,
ma per le quali un intervento tempestivo rappresenterebbe l’azione elettiva volta ad evitare aggravamento
e trattamenti impropri.
§ Si raccomanda, all’interno dell’attività di triage, di acquisire informazioni relative a precedenti o
contestuali prese in carico da parte di altri Servizi al fine di un corretto orientamento della domanda.

§ Si raccomanda per lo psicologo del triage un’attività di formazione specifica, secondo strumenti e
procedure opportunamente predefiniti e condivisi.


c5.2 Diagnosi e Assessment

All’interno delle Cure Primarie lo Psicologo svolge attività di
analisi della domanda
costruzione di una relazione collaborativa con il paziente e con la rete sociale di supporto
prima ricostruzione anamnestica della storia del paziente e della sua famiglia
inquadramento nosografico del problema
individuazione dei fattori di rischio/protezione sia individuali che del contesto familiare/ambientale
valutazione del profilo di funzionamento psicologico
individuazione di un piano di intervento, strutturato secondo criteri di intensità di cura (paragrafo C4)

•
•
•
•
•
•
•


si raccomanda che la valutazione psicodiagnostica e di assessment si svolga attraverso l’integrazione di
colloqui clinici con strumenti standardizzati



c5.3 Trattamento
Il trattamento integrato è uno dei modelli di intervento che fanno riferimento al concetto di “Collaborative
Care”, che si riferisce alla presenza di servizi per problematiche psicologiche all’interno delle Cure Primarie.
Le caratteristiche del trattamento integrato prevedono la presenza di professionisti della salute mentale nei
contesti in cui viene erogata la Medicina di Base, la stretta collaborazione tra MMG e Psicologo, il focus del
trattamento sulla persona vista nella sua globalità bio-psico-sociale. Tali modalità di integrazione sono state
descritte nei paragrafi b2 e b3.
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L’obiettivo è quello di fornire un Servizio accessibile, appropriato, costo-efficace, tempestivo e flessibile,
collocato nei Servizi di Medicina di base ed in stretta relazione/integrazione con i Servizi Territoriali e SocioSanitari, così come con i Servizi di II Livello3.

§ Si raccomanda di intervenire con trattamenti fondati su comprovate evidenze di efficacia clinica e costoefficacia (Fonagy et al., 2005), appropriati al setting delle Cure Primarie e ai livelli di complessità
individuati, riconducibili alle seguenti tipologie:


9 Interventi psico-educazionali individuali e di gruppo
9 Potenziamento “life skills”
9 Coaching familiare
9 Consultazione psicologica
9 Psicoterapie brevi-focali individuali
9 Psicoterapie brevi-focali familiari


Come evidenziato dalla letteratura internazionale la scelta della tecnica d’intervento è molto importante, in
quanto deve essere adeguata alla problematica cui viene applicata, ma é una buona relazione tra
terapeuta e paziente a determinarne l’efficacia (Carr, 2009).

Nelle Cure Primarie, come già specificato in Tabella 6, non rientrano trattamenti complessi, a medio/lungo
termine, ad alta integrazione sanitaria (patologie degenerative, oncologiche, cronico-invalidanti, ecc) o che
richiedano il coinvolgimento di una specifiche equipe multi professionale (vedi criteri di gravità)
Psicopatologia complessa, DCA, DSA, Disturbi pervasivi dello sviluppo, UVA, Stati Vegetativi..ecc).



c5.4 Valutazione dei risultati ed esiti clinici
§Si raccomanda di adottare strumenti di valutazione degli esiti degli interventi.
Per quanto riguarda i trattamenti effettuati sui soggetti dai 15 anni in poi risulta accreditato dalla comunità
scientifica il test CBA VE (Cognitive Behavioural Assessment Valutazione dell'esito)4 .
Il test risulta agevole nella somministrazione che deve essere fatta all'inizio ed alla fine dell'intervento
(prevede anche una verifica di follow up). L'intervista produce un profilo individuale su 5 Scale (ansia,
benessere, cambiamento, depressione e disagio) che evidenziano non solo i miglioramenti della
sintomatologia negativa, ma anche le variazioni dei fattori di personalità, di tipo “positivo”( l'adattamento,
coping, autoefficacia).

§Si raccomanda l’utilizzo di indicatori quantitativi per la valutazione degli interventi
In particolare i più diffusi nella pratica servono per identificare il numero di pazienti visti, definire l’area di
appartenenza (Età evolutiva, Adolescenza, Età adulta), descrivere la Tipologia della casistica e le Azioni
messe in campo (invio a Sevizi Specialistici, Counselling, Psicoterapia Breve)
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D Processi e standard organizzativi e gestionali


d1 raccomandazioni per la prima implementazione e l’avvio
Nell'organizzazione del sistema sanitario regionale, il Distretto rappresenta l'articolazione dell'Azienda
Sanitaria Locale che, ad un livello territoriale prossimo al cittadino, garantisce l'erogazione dell'assistenza
sanitaria primaria e delle prestazioni socio-sanitarie.
Le Aziende Sanitarie Locali piemontesi sono attualmente articolate in 58 Distretti sanitari, ma si precisa che
il PSSR 2012-15 (DGR 167/2012) prevede una revisione del numero e delle dimensioni dei medesimi,
tuttora in corso.
Richiamando quanto già espresso nel paragrafo b, si registra che in Piemonte i Medici di Medicina Generale
organizzati in gruppo sono 964, con una media di 4 medici e 5495 assistiti per ciascun gruppo. Allo stato
attuale si contano 217 gruppi, così distribuiti nelle varie ASL:

ASL
N° GRUPPI
TO1
30
TO2
24
TO3
35
TO4
19
TO5
19
VC
8
NO
5
CN1
20
CN2
6
BI
5
VCO
5
AL
25
AT
16
(dati A.Re.S.S., aggiornati al 30 giugno 2012)



Nell'ipotesi di valutare l'impatto della presenza dello Psicologo nell'ambito delle Cure Primarie, il Distretto
rappresenta a tutti gli effetti il contesto organizzativo e l'unità di riferimento da utilizzare per consentire
un'accettabile distribuzione territoriale del Servizio di Psicologia integrato alla Medicina di Base.
Considerato che il modello operativo adottato dal presente documento fa riferimento al “trattamento
integrato” tra MMG e Psicologo (paragrafi b2,b3), si ritiene che l’allocazione di tali risorse dovrà riferirsi
alle forme di aggregazione dei MMG, previste dalle normative vigenti (PSSR 2012-15, paragrafi 5.2.1 e
5.2.4) e presenti in ciascun Distretto.

In conclusione lo Psicologo potrebbe affiancare il Medico di Medicina Generale, nelle varie realtà
associative, assicurando la sua presenza continuativa negli ambulatori.
Il presente documento pertanto intende auspicare l’avvio di una sperimentazione che verifichi i
presupposti teorico-clinici finora espressi e avvalori l’efficacia del modello, al fine di assumerlo come
modalità operativa definitiva.
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ALLEGATO 1



Griglia di rilevazione osservativa

"Nascita sociale"

Inadeguata

Sufficiente
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Successo scolastico
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Relazioni con gli adulti
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Aspetti depressivi
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35(0(66$

/H SUREOHPDWLFKH UHODWLYH DOOD SDWRORJLD GHPHQWLJHQD VWDQQR DVVXPHQGR XQD ULOHYDQ]D VHPSUH
PDJJLRUH LQ WHUPLQL GL VDQLWj SXEEOLFD VLD SHU OD GLPHQVLRQH GHO SUREOHPD FKH SHU O¶LPSDWWR VXOOD
VRVWHQLELOLWjGHLVLVWHPLVDQLWDUL
/DGHPHQ]DqVWDWDGHILQLWDODSLJUDQGHVILGDSHULVLVWHPLGLZHOIDUHGHO;;,VHFRORUDSSUHVHQWD
LQIDWWLQRQVRORXQDJUDYHSUREOHPDWLFDGLVDOXWHSHUVRQDOHPDKDSHVDQWLULFDGXWHDOLYHOORIDPLJOLDUH
VRFLDOHHGHFRQRPLFRGHVWLQDWHDGDJJUDYDUVLQHOWHPSR/HVWLPHSDUODQRGLXQLPSDWWRILQDQ]LDULRSDUL
PLOLDUGLGLHXURDQQXLSHUO (XURSD 3DFNR 
/H SUHYLVLRQL GHPRJUDILFKH GHOO¶,67$7  VRVWHQJRQR XQD WHQGHQ]D DOO¶LQYHFFKLDPHQWR GHOOD
SRSROD]LRQH LWDOLDQD SHU FXL OD SHUFHQWXDOH GL DQ]LDQL RYHU  SDVVHUj GDO  DO  FRQ XQD
FRPSRQHQWH RYHU  LQ FUHVFLWD GDO  DO  6HFRQGR LO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH GHOOH 5LFHUFKH FKH KD
FRQGRWWR OR VWXGLR LWDOLDQR ORQJLWXGLQDOH VXOO¶LQYHFFKLDPHQWR ,/6$ ,QFLGHQFH RI GHPHQWLD $' DQG
YDVFXODU GHPHQWLD LQ ,WDO\ 7KH ,/6$ VWXG\ - $P *HULWU 6RF    WXWWL JOL VWXGL QD]LRQDOLHG
LQWHUQD]LRQDOL FRQFRUGDQR QHOO¶DIIHUPDUH FKH O¶LQYHFFKLDPHQWR FRVWLWXLVFD LO SL LPSRUWDQWH IDWWRUH GL
ULVFKLR SHU VYLOXSSDUH XQD IRUPD GL GHPHQ]D XQR GHL SULQFLSDOL SUREOHPL VDQLWDUL H VRFLRDVVLVWHQ]LDOL
1RQFLVRQRGXEELSHUWDQWRVXOO DWWXDOHHIXWXUDLPSRUWDQ]DFLQLFDHQHOODVDOXWHSXEEOLFDGHOODGHPHQ]D
7DOHSDWRORJLDKDDQFKHXQLPSDWWRHFRQRPLFRVHFRQGRLO&HQVLV$QQR WUDLFRVWLGLUHWWLHLQGLUHWWL
LQ ,WDOLD OD VSHVD JOREDOH DQQXD PHGLD SHU VLQJRORSD]LHQWH q SDUL D FLUFD  HXUR HG LO FRVWR PHGLR
DQQXRFRPSOHVVLYRSHUODFXUDFUHVFHLQPRGRGLUHWWRFRQODJUDYLWjGHOODPDODWWLD
,Q OLQHD FRQ TXDQWR ULODYDWR GDO 5LI 8QLWj GL %LRHWLFD 3UHVLGHQ]D GHOO ,66 5RPD  DVVXPH
IRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DLOSURJUDPPDGLGLDJQRVLSUHFRFHGHOOHGHPHQ]H$TXHVWRSURSRVLWRLOFRVWUXWWR
GL 0&, 0LOG FRJQLWLYH ,PSDLUPHQW 0&, 3HWHUVRQ  FRQQRWD XQD FRQGL]LRQH LQWHUPHGLD WUD OD
QRUPDOLWj H OD FRQGL]LRQH GHPHQ]LDOH LGHQWLILFDQGR TXHL VRJJHWWL SRWHQ]LDOPHQWH D ULVFKLR GL VYLOXSSDUH
GHPHQ]D/DSHUFHQWXDOHGLSD]LHQWL0&,FKHSUHVHQWDXQSDVVDJJLRDGHPHQ]DRVFLOODGDODO
FRQ XQD PHGLD GL FRQYHUVLRQH FKH VL DJJLUD LQWRUQR DO  DQQXR ,O SURJUDPPD SURSRQH XQ¶DQDOLVL
DFFXUDWD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH QHXURSVLFRORJLFKH DOO¶HVRUGLR PRPHQWR FUXFLDOH SHU OD FRUUHWWD GHILQL]LRQH
FOLQLFD GHO 0&, WDOH FDUDWWHUL]]D]LRQH FOLQLFD UDSSUHVHQWD XQ HOHPHQWR SURJQRVWLFR IRQGDPHQWDOH SHU
IRUPXODUHXQ¶LSRWHVLVXOULVFKLRGLSURJUHVVLRQHHVXOSUREDELOHWLSRGLGHPHQ]DIXWXUD
/DSDWRORJLDGHPHQWLJHQDqXQDFRQGL]LRQHFKHLQWHUHVVDGDOO¶DOSHUFHQWRGHOODSRSROD]LRQHVRSUDL
 DQQL GL HWj FRQ XQD SUHYDOHQ]D FKH UDGGRSSLD SRL RJQL TXDWWUR DQQL JLXQJHQGR TXLQGL D XQD
SHUFHQWXDOH FLUFD GHO  SHU FHQWR DOO¶HWj GL  DQQL 0RLVHHW DO   1HOOD PDJJLRU SDUWH GHL FDVL VL
WUDWWDLQSDUWLFRODUHGL'HPHQ]DGL$O]KHLPHUUDSSUHVHQWDQGRFLUFDLOGHOWRWDOH
3HUGHPHQ]DVLLQWHQGHJHQHULFDPHQWHXQDFRQGL]LRQHGLGLVIXQ]LRQHFURQLFDHSURJUHVVLYDGHOOHIXQ]LRQL
FHUHEUDOL FKH SRUWD D XQ GHFOLQR GHOOH IDFROWj FRJQLWLYH HG HPRWLYH GHOOD SHUVRQD 1HOOD GHILQL]LRQH
JHQHULFD GL µGHPHQ]D¶ ULHQWUDQR GLYHUVH PDODWWLH DOFXQH FODVVLILFDELOL FRPH GHPHQ]H µSULPDULH¶ FRPH OD
PDODWWLDGL$O]KHLPHUODGHPHQ]DFRQLFRUSLGL/HZ\ODGHPHQ]DIURQWRWHPSRUDOHHDOWUHLQYHFHGHILQLWH
µVHFRQGDULH¶ LQ TXDQWR FRQVHJXHQ]D GL DOWUH FRQGL]LRQL FRPH DG HVHPSLR OD GHPHQ]D GD $,'6 /D
PDODWWLD GL $O]KHLPHU UDSSUHVHQWD LO  GHOOH GLYHUVH IRUPH GL GHPHQ]D LQ ,WDOLD VL VWLPDQR LQ
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OHSHUVRQHFROSLWHHVLSUHYHGHFKHLOQXPHURUDGGRSSLHUjHQWURLO/DGHPHQ]DqVSHVVR
PLVFRQRVFLXWD QHOOH IDVL LQL]LDOL H QHOOH SHUVRQH PROWR DQ]LDQH  ,QYHFH XQD GLDJQRVL SUHFRFH SRWUHEEH
SHUPHWWHUHGLLQWHUYHQLUHWHPSHVWLYDPHQWHVXOOHFDXVHGHOOHGHPHQ]HUHYHUVLELOLDYYLDUHWHUDSLHLQJUDGR
GL ULWDUGDUH OD SURJUHVVLRQH GHOOD PDODWWLD DJLUH SL LQFLVLYDPHQWH VXOOH FDSDFLWj FRJQLWLYH UHVLGXH
RUJDQL]]DUH DO PHJOLR OD YLWD GHO PDODWR H GHL VXRL IDPLOLDUL 'H.RVN\ 6 7 HW DO   (¶ GD
VRWWROLQHDUHLQIDWWLFKH,Q,WDOLDODTXDVLWRWDOLWjGHJOLDQ]LDQL DQFKHGHJOLDQ]LDQLFROSLWLGDGHPHQ]D YLYH
LQ IDPLJOLD OD PDODWWLD GL $O]KHLPHU q VWDWD SHU TXHVWR GHILQLWD ³PDODWWLD IDPLOLDUH´ /D OHWWHUDWXUD
LQWHUQD]LRQDOH HYLGHQ]LD LPSRUWDQWL FRQVHJXHQ]H VXOOD VDOXWH ILVLFD H PHQWDOH GHL IDPLOLDUL FRQYLYHQWL LQ
SDUWLFRODUH GHO FDUHJLYHU PD QRQ VROR  FKH ULVFKLDQR GL GLYHQWDUH OD VHFRQGD YLWWLPD GHOOD PDODWWLD
GHPHQWLJHQD
&RPHGHQXQFLDWRQHO5DSSRUWR0RQGLDOH$O]KHLPHUWUHTXDUWLGHLPLOLRQLVWLPDWLGLSHUVRQHFRQ
GHPHQ]D QHO PRQGR QRQ KDQQR XQD GLDJQRVL H SHUFLz QRQ SRVVRQR EHQHILFLDUH GL WUDWWDPHQWL
LQIRUPD]LRQL H FXUH 1HL 3DHVL DG DOWR UHGGLWR VROR LO  GHL FDVL GL GHPHQ]D VRQR ULFRQRVFLXWL H
GRFXPHQWDWL1HL3DHVLDEDVVRHPHGLRUHGGLWRODSHUFHQWXDOHqGHO
/D PDQFDWD GLDJQRVL q VSHVVR LO ULVXOWDWR GHOOD IDOVD FRQYLQ]LRQH FKH OD GHPHQ]D VLD SDUWH GHO QRUPDOH
LQYHFFKLDPHQWR H FKH QRQ FL VLD QXOOD GD IDUH $O FRQWUDULR OH HYLGHQ]H LQWHUQD]LRQDOL GLPRVWUDQR FKH
WUDWWDPHQWLPLUDWLSRVVRQRIDUHODGLIIHUHQ]DDQFKHQHOORVWDGLRLQL]LDOHGHOODPDODWWLD6XOODEDVHGLXQD
UHYLVLRQHGHOOHDQDOLVLHFRQRPLFKHLO5DSSRUWRVWLPDFKHODGLDJQRVLWHPSHVWLYDSRWUHEEHIDUULVSDUPLDUH
ILQRDGROODULSHUPDODWRQHL3DHVLDGDOWRUHGGLWR
/D QRVWUD 5HJLRQH KD QHJOL DQQL FRVWUXLWR XQD UHWHGL VHUYL]LSHUOD SUHVDLQ FDULFR GHOOH SHUVRQH
DIIHWWH GD GHPHQ]D FDUDWWHUL]]DWD GD XQD SOXUDOLWj GL LQWHUYHQWL VSHFLILFL SHU FLDVFXQD IDVH GL TXHVWD
PDODWWLDGDLFHQWULSHUODGLDJQRVL 8QLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHULVWLWXLWHFRQ'HFUHWRPLQLVWHULDOHGHO
 OXJOLR   DL VHUYL]L GRPLFLOLDUL DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH DVVHJQR GL FXUD SDVWL D GRPLFLOLR«  DL
FHQWULVHPLUHVLGHQ]LDOL LFHQWULGLXUQL HDLVHUYL]LUHVLGHQ]LDOL 1XFOHLWHPSRUDQHL$O]KHLPHUH56$ 
/H8QLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU 89$ UDSSUHVHQWDQRQHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHLFHQWULFOLQLFLGL
ULIHULPHQWRSHUODGLDJQRVLHODJHVWLRQHGHLSD]LHQWLDIIHWWLGDGHPHQ]D7DOLVWUXWWXUHLQGLYHUVHUHJLRQL
VRQR LQ IDVH GL ULRUJDQL]]D]LRQH H WDOYROWD GL FDPELR GL GHQRPLQD]LRQH 0HGLFL QHXURORJL JHULDWUL
SVLFKLDWULPHGLFLGLPHGLFLQDJHQHUDOH SVLFRORJLULDELOLWDWRULHDVVLVWHQWLVRFLDOLVRQRSURIHVVLRQDOPHQWH
FRLQYROWL QHOO¶DVVLVWHQ]D GHL SD]LHQWL FRQ GHPHQ]D ,Q 3LHPRQWHRSHUDQR  8QLWj GL YDOXWD]LRQH
$O]KHLPHU GLVWULEXLWH D OLYHOOR WHUULWRULDOH HG RVSHGDOLHUR FKH VHJXRQR SL GL  PLOD SHUVRQH DIIHWWH GDL
GLIIHUHQWLWLSLGLSDWRORJLHGHPHQWLJHQH
2ELHWWLYRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRqIRUQLUHDJOLRSHUDWRULFKHFRQGLIIHUHQWLFRPSHWHQ]HODYRUDQR
SHUOHSHUVRQHDIIHWWHGDGHPHQ]DXQRVWUXPHQWRGLLQGLUL]]RSHUODGLDJQRVLWHPSHVWLYDGHOODGHPHQ]DH
ODSUHVDLQFDULFRJOREDOHGHOSD]LHQWHHGHOODVXDIDPLJOLD
$ IURQWH LQIDWWL GHO SURJUHVVLYR DXPHQWR GHO QXPHUR GL SD]LHQWL GHOOD FRPSOHVVLWj GHOOH ORUR
VLWXD]LRQL FOLQLFRDVVLVWHQ]LDOL H VRFLRIDPLOLDUL GHOOD FRVWDQWH QHFHVVLWj GL VHPSOLILFD]LRQH GHOO DFFHVVR DL
VHUYL]LHGHOODULGX]LRQHGHLFRQQHVVLGLVDJLDOSD]LHQWHHGDOODVXDIDPLJOLDROWUHFKHGHOODGLVSRQLELOLWjGL
ULVRUVH SUHGHILQLWH H OLPLWDWH VL ULWLHQH QHFHVVDULR GHILQLUH PRGDOLWj SL DSSURSULDWH HG FRQGLYLVH VXO
WHUULWRULRSHUODJHVWLRQHGHOODSULPDIDVHGHOSHUFRUVRDWWXDOPHQWHDQFRUDLQSDUWHIUDPPHQWDULDHQRQ
VXIILFLHQWHPHQWHFRRUGLQDWDODIDVHGHOVRVSHWWRGLDJQRVWLFRSULPDYHULILFDGLDJQRVWLFDHGLQYLRDOODIDVH
VSHFLDOLVWLFD
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,O SUHVHQWH 3'7$ KD OR VFRSR GL XQLIRUPDUH LO SHUFRUVR GL GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H LQ 3LHPRQWH
,QIDWWLODFDUHQ]DGLDWWLLVWLWX]LRQDOLGLLQGLUL]]RDYDOHQ]DUHJLRQDOHKDGHWHUPLQDWRORVYLOXSSRGLGLIIHUHQWL
SUDVVLRSHUDWLYHHPRGDOLWjGLSUHVDLQFDULFRGHLSD]LHQWLQHOOHGLYHUVH$6/,OSUHVHQWHGRFXPHQWRDVSLUD
DOOD VWDQGDUGL]]D]LRQH  GHOO¶LWHU GHO SD]LHQWH GDO SULPR FRQWDWWR FRQ LO VLVWHPD VDQLWDULR D VHJXLWR GL
SUREOHPDWLFKHGLVDOXWHFKHSRQJDQRGXEELUHODWLYLDGXQDSRVVLELOHGLDJQRVLGLGHPHQ]DVLQRDOODFRQIHUPD
GLDJQRVWLFDRPHQRGHOODSDWRORJLDGHPHQWLJHQDVWHVVD
7DOH 3'7$ VL SURSRQH GXQTXH GL JDUDQWLUH OD ULSURGXFLELOLWj GHOOH D]LRQL LQWUDSUHVH GDL VLQJROL VSHFLDOLVWL LQ
WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH H  O¶XQLIRUPLWj GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH $QFRUD OD GHVFUL]LRQH GHO SHUFRUVR
GLDJQRVWLFR SHU OD GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H VL SRQH TXDOH VWUXPHQWR XWLOH  D FKLDULUH LO UXROR GHOOH
VLQJROH SURIHVVLRQDOLWj QHOOD JHVWLRQH GHO SD]LHQWH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD RSHUDWRUL H WUD RSHUDWRUL
SD]LHQWLHIDPLJOLDUL
,O SHUFRUVR YLHQH XWLOL]]DWR QHOO  DPELWR GHOOD UHJLRQH 3LHPRQWH TXDOH PRGHOOR ORFDOH FKH DWWUDYHUVR OD
FRQWHVWXDOL]]D]LRQH GHOOH /LQHH JXLGD LQWHUQD]LRQDOL LQ PHULWR DOOD GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H H LQ
UHOD]LRQHDOOHULVRUVHGLVSRQLELOLGHOLQHDLOPLJOLRUSHUFRUVRSUDWLFDELOHRJJLQHOOHQRVWUH$]LHQGHVDQLWDULH
)LQH XOWLPRGHOSUHVHQWH3'7$UHVWDO¶DGHPSLPHQWR GLTXDQWRHVSUHVVRQHO3LDQRQD]LRQDOHGLSUHYHQ]LRQH
GHFOLQDWRVSHFLILFDWDPHQWHSHUODQRVWUD5HJLRQHQHO3LDQRUHJLRQDOHGLSUHYHQ]LRQH
LQFXLODUHYLVLRQHGHLSHUFRUVLDVVLVWHQ]LDOLSHULVRJJHWWLGDPDODWWLHQHXURORJLFKHVLFRQILJXUDTXDOHRELHWWLYR
SULRULWDULRDOILQHGLRWWHQHUHXQDULGX]LRQHGHOOHULFDGXWHQHJDWLYHFRQVHJXHQWLDGXQDGLDJQRVLWDUGLYDGHOOD
SDWRORJLDGHPHQWLJHQD/DOHWWHUDWXUDLQWHUQD]LRQDOHGHQRWDLQIDWWLFKHODSUHVDLQFDULFRGHOSD]LHQWHLQXQD
IDVHSUHFOLQLFDLQFXLLVRJJHWWLULIHULVFRQRLQSULPDSHUVRQDVIXPDWLSUREOHPLGHOODPHPRULDRLQFXLVROWDQWR
LIDPLOLDULVLUHQGRQRFRQWRGHLFDPELDPHQWLGLFDUDWWHUHRGHLGHILFLWFRJQLWLYLOLHYLFRQVHQWHDLSD]LHQWLHDL
ORURIDPLOLDULODSRVVLELOLWjGLSLDQLILFDUHPHJOLRLOORURIXWXURRGLDYYDOHUVLSUHFRFHPHQWHGLDLXWRVXSSRUWRH
WUDWWDPHQWL VRFLDOLSVLFRORJLFL H IDUPDFRORJLFL  GLVSRQLELOL 3L SUHFRFHPHQWH OD GLDJQRVL YLHQH HIIHWWXDWD
PLJOLRULSRVVRQRHVVHUHOHRSSRUWXQLWjGLLQWHUYHQWR &DUSHQWHUHWDO 
/H VWUXWWXUH SUHSRVWH DOOD GLDJQRVL H DOOD SUHVD LQ FDULFR GHOOH GHPHQ]H VRQR OH 8QLWj GL YDOXWD]LRQH
$O]KHLPHU ,OGHFUHWR PLQLVWHULDOH GHO  OXJOLR KD SUHYLVWR FKH OH 5HJLRQL H OH 3URYLQFH DXWRQRPH
LGHQWLILFDVVHUROHVWUXWWXUHSHUODGLDJQRVLHLOWUDWWDPHQWRGHOOHGHPHQ]DGL$O]KHLPHU 8QLWjGL9DOXWD]LRQH
SHU O¶$O]KHLPHU ± 89$  LQ PRGR GD JDUDQWLUH OD PDVVLPD DFFHVVLELOLWj DL IDUPDFL SHU OH GHPHQ]H D WXWWL L
SD]LHQWLLQWHUHVVDWL,FULWHULVXJJHULWLQHOSURWRFROORGHO3URJHWWR&URQRVSHUODFRVWLWX]LRQHGHOOH89$HUDQR
FHQWUDWL VXOO¶LGHQWLILFD]LRQH GL XQLWj IXQ]LRQDOL EDVDWH VXO FRRUGLQDPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H QHXURORJLFKH
SVLFKLDWULFKH LQWHUQLVWLFKH H JHULDWULFKH SUHVHQWL QHOO¶DPELWR GHL GLSDUWLPHQWL RVSHGDOLHUL H GHL VHUYL]L
VSHFLDOLVWLFLD]LHQGDOLGHOODPHGLFLQDJHQHUDOHHGHLVHUYL]LGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHLQPRGRGDJDUDQWLUH
•

ODFDSDFLWjGLYDOXWDUHLOVRJJHWWRFRQGLVWXUELFRJQLWLYRFRPSRUWDPHQWDOLVHJXHQGRXQSHUFRUVR
GLDJQRVWLFRVWUXWWXUDWR
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•

ODFDSDFLWjGLPDQWHQHUHXQFRQWDWWRHXQ¶LQWHUD]LRQHFRQWLQXDFRQLOPHGLFRGLIDPLJOLDLQPRGR
GDJDUDQWLUHODFRQWLQXLWjGHOOHFXUHGHOO¶DPPDODWR

•

ODGLVSRQLELOLWjGLVWUXWWXUHSHUO¶HURJD]LRQHGHLIDUPDFLDQWLFROLQHVWHUDVLFLSHULOWUDWWDPHQWR
VLQWRPDWLFRGHOODGHPHQ]DGL$O]KHLPHU

$OORVFRSRGLDSSURIRQGLUHODUHDOWjGHOSHUFRUVRGLDJQRVWLFRHWHUDSHXWLFRGHOSD]LHQWHDIIHWWRGDGHPHQ]D
OHDWWLYLWjHLUXROLGHJOLDWWRULSULQFLSDOLGHOSURFHVVRqVWDWRSUHGLVSRVWRGDOJUXSSRGLODYRURXQTXHVWLRQDULR
$OOHJDWRQ ULYROWRDOOH89$GLVWULEXLWHVXOWHUULWRULRSLHPRQWHVH
/DWDEHOODVRWWRVWDQWHULSRUWDLGDWLRWWHQXWL

)('(5$=,21(725,1268'(67
ASL - A.O.
EQUIPE
A.O. CITTA' Geriatri, Infermieri,
Neuropsicologa
DELLA
SALUTE E
DELLA
SCIENZA
Dott.
Massimiliano
Massaia

% pazienti
Alzheimer 45%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 30%
altra demenza 10%

tot. pazienti
2000

invianti
MMG,
specialisti:
neurologo,
geriatra
Accesso diretto:
no.

strumenti
TAC, RM, SPECT, PET, Indagini
liquorali e Indagini genetiche,
TEST: valutazione completa a
batteria testistica

A.O. CITTA' Medico Psichiatra,
Neuropsicologa
DELLA
SALUTE E
DELLA
SCIENZA
Prof.ssa Paola
Rocca

Alzheimer 50%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 25%
altra demenza 10%

420

MMG,
specialisti:
neurologo,
geriatra
Accesso diretto:
si

TAC, RM, SPECT, Indagini
liquorali e Indagini genetiche,
Indagini Neurofisiologiche:
indagini effetuate in
collaborazione con la Neurologia
TEST: MMSE, ADAS-Cog,
MODA, MOCA, FAB, ENB +
approfondimenti vari

A.O. CITTA' Neurologi,
Neurogenetista,
DELLA
SALUTE E Psicologi
DELLA
SCIENZA
Prof.
Innocenzo
Rainero

Alzheimer 65%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 5%
altra demenza 15%

1000

MMG,
specialisti:
geriatra
Accesso diretto:
si

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini
Liquorali, Indagini genetiche,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
profilo differenziato per patologia.
Collaborazione Prof. ? Dip.
Psicologia

953

MMG,
Specialisti:
Neurologo
SUMAI,
Neurologo libero
professionista,
Psichiatra,
accesso diretto

TAC, RM non in sede, SPECT
non in sede, PET, Indagini
Liquorali, Indagini genetiche non
in sede, Indagini Neurofisiologiche
+ EEG mapping, TEST: tutti

1187

MMG,
Specialisti
(Geriatri,
Neurologi,
Psichiatri)

TAC, SPECT, Indagini Liquorali,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
MMSE, CLOX, FAB + MODA,
MOCA, CBI

ASL TO1 Geriatri, Neurologi, Alzheimer 56%
Dott.ssa
Infermieri,
Parkinsonismi 33%
Daniela Leotta Psicologo borsista Demenza vasc. 8%
altra demenza 3%

ASL TO5
Dr. Guido
Barberis - Dr.
Marco De
Mattei

Geriatri Neurologi
Psichiatri
Neuropsicologo
Tecnico
Neurofisiopat.

Alzheimer 59%
Parkinsonismi 10%
Demenza vasc. 19%
altra demenza 12%
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)('(5$=,21(725,12125'
ASL - A.O.

EQUIPE

ASL TO2 Geriatra Psichiatra
Dr. Antonino Psicologo
Maria
Cotroneo

% pazienti
Alzheimer 40%
Parkinsonismi 25%
Demenza vasc. 30%
altra demenza 5%

tot. pazienti

TAC, Indagini liquorali, Indagini
Neurofisiologiche, TEST: MOCA,
MODA, NPI, Cornell, Hamilton,
RBANS

MMG,
Specialisti:
Neurologo,
Psichiatra,
Internista
MMG,
Specialisti:
Geriatra,
Neurologo,
Psichiatra
Accesso
diretto:si

TAC, RM, Indagini liquorali,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
MMSE, MODA, MOCA, NPI,
Cornell, Hamilton

1012

MMG,
Specialisti:
Neurologo,
no accesso
diretto

Struttura ambulatoriale in un
contesto di Poliambulatorio.
Ospedali ASL TO4 quali strutture
di riferimento per indagini strum.,
lab., radiol. Per le indagini
psicometriche è attivata
collaborazione con S.S. Psicologia
di Ivrea. TAC, RM, SPECT, PET,
Indagini Liquorali, Indegini
neurofisiologiche, TEST: MMSE,
test orologio e MODA.

2467

MMG,
Specialisti:
Neurologo,
Psichiatra,
Geriatra
Accesso diretto
tramite reparto
dedicato

TAC e RM (in convenzione),
Indagini neurofisiologiche, TEST:
MMSE, MOCA, Clox test, batterie
neuropsicologiche di secondo
livello.

Geriatra Psichiatra Alzheimer 72%
Neurologo
Parkinsonismi 5%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 3%

939

ASL TO2
Dr. Daniele
Imperiale

Neurologo,
Neuropsicologo,
Genetista medico,
Infermiere
Professionale

Alzheimer 55%
Parkinsonismi 5%
Demenza vasc. 10%
altra demenza 30%

300

P.O.
FATEBENE
FRATELLI
Dott. Piero
Secreto

8 Geriatri (rotaz.)
1 Neurologo
1 Psichiatra
2 Neuropsicologi
3 Infermieri
1 Ass. sociale

I parkinsonismi vengono
seguiti presso l'ambulatorio
dei disturbi del movimento
della S.C. Dott.ssa
Filippi/Cassano

Alzheimer 45%
Parkinsonismi 20%
Demenza vasc. 25%
altra demenza 10%

strumenti

MMG,
Specialisti:
Geriatra,
Neurologo,
Psicologo

ASL TO2
Dr. Marco
Casti

ASL TO4 Medico Infermiera Alzheimer 55%
Parkinsonismi 5%
Dr. Maurizio
Ossola
Demenza vasc. 28%
altra demenza 22%:
Malattia Alzheimer
con encefalopatia
vascolare

invianti

1525

TAC, RM (presso SGB), Indagini
liquorali, Indagini Genetiche,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
screening + approfondimento
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ASL - A.O.

A.O.
MAURIZIANO
Dr. Michele
Maniscalco

EQUIPE

2 neurologi
infermiere
ass. san.
psicologi
Logopedista
Ass.soc.
Psichiatra e
Geriatra al
bisogno

% pazienti

1 Alzheimer 65%
1 Parkinsonismi 5%
3 Demenza vasc. 20%
altra demenza 10%

A.O.U. S. Medici Geriatri
LUIGI
GONZAGA
Dr. Fausto
Fantò

ASL TO3
Dr. Emilio
Luda

ASL TO3
Dr. Silvio
Venuti

Alzheimer 60%
Parkinsonismi 10%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 10%:
demenze miste
(vascolare degenerativa)
2 Neurologi, 1
Alzheimer 50 - 55%
Psicologo spec.
Parkinsonismi 20 convenz. 16h/sett., 25% Levy body
1 Infermiere (solo Demenza vasc. 15in parte dedicata a 20%
UVA)
altra demenza 10%
soprattutto FTD

2 Dirigenti Medici
specialisti in
geriatria

Alzheimer 42%
Parkinsonismi 6%
Demenza vasc. 36%
altra demenza 16%

tot. pazienti

invianti

strumenti

300

MMG,
Specialisti (altre
discipline) e
accesso diretto

TAC, RM, SPECT, PET (eseguita
all'esterno),Indagini liquorali (in
parte inviate al M. Vittoria),
Indagini genetiche (M. Vittoria),
Indagini neurofisiologiche, TEST:
racconto Babcock, PMC Raven
matrici attentive, parole rey,
coordinaz. Spaziale, fluenza
verbale, span verbale, più altri al
bisogno (fab, wais, giudizio
verbale)

600 *

MMG,
Specialisti (tutti,
compresi
Psichiatri e
Internisti)

TAC, RM, SPECT DATA SCAN,
Indagini Liquorali, Indagini
Neurofisiologiche, TEST: MMSE,
GDS, NPI, MODA, CDR

circa 800

MMG,
Specialisti
(Neurologi,
Geriatri),
accesso diretto
pochi

TAC, RM, Indagini Liquorali (lab.
M. Vittoria o S. Luigi, per amiloide,
Tan, P. TAV, 14,3,3), Indigini
Neurofisiologiche, TEST: MMSE,
MOCA, Matrici, Memoria di prosa,
fluenza fonetica e …., THT, FBI,
Wisconsin

2614 (anno 2012) MMG

TAC, RM, TEST: MMSE, Fluenza
verbale, Clock drawin et al
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ASL - A.O.

A.O.U. NO
Dott.ssa
Emanuela
Terazzi

EQUIPE

neurologo e
psicologo (in
consulenza)

% pazienti

Alzheimer 60%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 5%
(frontali, post
traumatiche,
reversibili)

neurologo,
Alzheimer 70%
ASL NO
Dott.ssa Godi psicologo, geriatra Parkinsonismi 8%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 2%

ASL BI Due Medici specialisti,
UVA
Infermieri,
Geriatria: Neuropsicologo,
Dr. Bernardino Assistenti sociali
De Bernardi
Neurologia:
Dr. Graziano
Gusmaroli
ASL VC
Dr.ssa
Roberta
Santamaria
ASL VCO
Dr. Fabio Di
Stefano

tot. pazienti

invianti

strumenti

800 circa

MMG,
specialisti:
neurologo,
geriatra,
internista,
psichiatra.
Accesso diretto:
no.
MMG

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini
liquorali, Indagini genetiche,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
MMSE, MOCA, MODA, FAB,
WEIGL, ed

725
(pz seguiti da
Ospedale
Borgomanero,
Poliambulatorio di
Novara,
Borgomanero, RSA)



TAC, RM, Indagini liquorali,
Indagini Neurofisiologiche,TEST:
Funzioni logico-deduttive, test per
valutazione memoria/funzioni
esecutive

Alzheimer 52%
Parkinsonismi 5%
Demenza vasc. 41%
altra demenza 2%

480

MMG e accesso TAC, RM, SPECT, Indagini
diretto
liquorali con invio campioni di
prelievo eseguiti in loco, Indagini
neurofisiologiche, TEST: MMSE,
ADAS COG., MODA, MOCA

neurologo,
infermiere

Alzheimer 70%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 10%
altra demenza 5%

1050

MMG,
specialista:
Geriatra

TAC, RM, Indagini liquorali, TEST
neuropsicologici: MMS

Specialista
Geriatra o
Neurologo,
Infermiere,
psicologo (non in
ruolo). Collabora
anche l'assistente
sociale (come
componente
UVG), quando
necessario.

Alzheimer 50%
Parkinsonismi 10%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 20%

1300 circa, in vario
stadio di malattia:
dal decadimento
cognitivo lieve, non
inquadrabile come
demenza, alle forme
più avanzate di
pazienti gravemente
compromessi

MMG invia oltre
l'80-90% dei pz.
Circa il 10%
inviato da vari
specialisti
ospedalieri

TAC, RMN cerebrale, indagini
liquorali, indagini genetiche
SPECT e PET cerebrale, indagini
neurofisiologiche, TEST
neuropsicologici (MMSE, MOCA,
MODA, ADAS, FAB, m. di Raven,
test di fluenza verbale, TMT A e
B, Figura di Rey, Wisconsin Card
Sortine Test) Per alcuni
accertamenti strumentali i pazienti
vengono inviati presso altre
strutture.
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ASL - A.O.

EQUIPE

% pazienti

A.O. CN
Dr. Luca
Ambrogio,
Dr.ssa
Giorgetta
Cappa

geriatri neurologi
neuropsicologi
(ASL CN1)
infermieri

Alzheimer 50%
Parkinsonismi 20%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 10%

ASL CN1
(ambito ex
ASL 16)
Dr. Marotta
Vincenzo
ASL CN1
(ambito ex
ASL 17)
Dr. Danilo
Seliak

Neurologo,
Psichiatra,
Psicologo

Alzheimer 70,3%
Parkinsonismi 9,7%
Demenza vasc. 10%
altra demenza 10%

tot. pazienti

200 - 250

MMG,
Specialista
(Psichiatra)

340/anno
MMG
45,9% prime visite

NeurologI, Geriatri Alzheimer 60%
Parkinsonismi 10%
Demenza vasc. 25%
altra demenza 5%

ASL CN2 Dr. neurologi,
psichiatri, geriatri
Giovanni
Asteggiano

invianti

400 circa

Alzheimer 50%
Parkinsonismi 20%
Demenza vasc. 20%
altra demenza 10%

300 circa



strumenti

TAC, RM, SPECT, PET, Indagini
liquorali e Indagini genetiche (in
parte inviate ad altri enti), Indagini
neurofisiologiche, TEST: ADAS
cog, MMSE, MODA, MOCA,
SPMSQ ...., FAB, fluenza verbale,
Full Battery, Neuropsicologo ASL
CN1
TAC, RM, Indagini liquorali,
Indagini genetiche, Indagini
Neurofisiologiche, TEST: (Mini
mental, ADAS)

MMG (amb. 1°
livello),
Specialisti:
Neurologo,
Geriatra (amb.
2° livello)
MMG,
Neurologo e
accesso diretto

TAC, RM, Indagini liquorali,
Indagini Neurofisiologiche, TEST:
(MMSE, TAB, MOCA, clock DA
test, Geriatric depression,
Hamilton -batteria completa solo
per 2° livello-)
TAC, RM, Indagini liquorali,
Indagini Neurofisiologiche,TEST:
(MMSE, Raven's matrics, FAB,
MODA)


invianti

strumenti


)('(5$=,21(3,(0217(68'(67
ASL - A.O.

EQUIPE

Geriatra,
ASL AT
Dr. Marcello Neurologo,
Francesconi Infermiera,
Neuropsicologa
1 medico,
A.O. AL
Dott.ssa Carla 2 psicologi
(volontari),
Ravera
1 infermiera (part
time)

ASL AL
Direttore della
SOC
Neurologia del
P.O. TortonaNovi

Neurologi della
SOC Neurologia
del P.O TortonaNovi, 1 Psichiatra
P.O. Ovada e 1
neuropsicologo
dell'ASL AL

% pazienti
Alzheimer 65%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 10%
altra demenza 3%
M.C.I. 7%
Alzheimer 50%
Parkinsonismi 15%
Demenza vasc. 10%
altra demenza 25%
comprese demenze
miste

Alzheimer 50%
Demenza vasc. 40%
altra demenza 10%
I Parkinsonismi
vengono seguiti in un
ambulatorio apposito

tot. pazienti
950 *

2000 circa



MMG

TAC, RM, TEST: MMSE, FAB,
MOCA, ADAS

MMG e
Neurologo

TAC, RM, Indagini liquorali
(concentrate con lo specialista
Neurologo), TEST: (MMSE, Clock
Drawing test, MODA-MOCA,
GDS, test memoria di prosa, ADL,
IADL, NPI, Barthel Index, Figura di
Rey, test gettoni, matrici attentive)

700
MMG,
in totale presso gli Specialisti:
ambulatori dei P.O. Neurologi
di Novi, Tortona,
Acqui e Ovada

TAC, RM, Indagini Liquorali,
Indagini Neurofisiologiche TEST:
MMSE, E.N.B.





&RPH q SRVVLELOH RVVHUYDUH OH FDUDWWHULVWLFKH GHOOH 89$ RSHUDQWL VXO WHUULWRULR SLHPRQWHVH VRQR PROWR
GLIIHUHQWLHVXSSRUWDQROD QHFHVVLWjGLXQDFRQGLYLVLRQHGLPRGDOLWjRSHUDWLYHFKHULVSHFFKLTXDQWRHPHUJH
GDOOHOLQHHJXLGDLQWHUQD]LRQDOL
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/D FRVWUX]LRQH GL XQ SHUFRUVR SHU OD GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H  ULVSRQGH DG XQ PDQGDWR
GHOO¶$VVHVVRUDWR DOOD 6DOXWH GHOOD QRVWUD 5HJLRQH GL DGHPSLHUH D TXDQWR SUHYLVWR QHL 3LDQL GL SUHYHQ]LRQH
  SHU TXDQWR VWDELOLWR ULVSHWWR DOOH D]LRQL GL SUHYHQ]LRQH SHU OH PDODWWLH QHXURORJLFKH ,O 3LDQR
SUHYHGH LQ SDUWLFRODUH GL ³0LJOLRUDUH OD JHVWLRQH GHO SD]LHQWH H O¶RIIHUWD DVVLVWHQ]LDOH SHU OH SDWRORJLH
QHXURORJLFKHSHUVHJXHQGRLVHJXHQWLRELHWWLYL
ULYHGHUHLSHUFRUVLDVVLVWHQ]LDOLFXLDIIHULVFRQRLVRJJHWWL
YHULILFDUHODSURFHGXUDGLFRQFHVVLRQHGHOO¶LQYDOLGLWjFLYLOH
7DOLRELHWWLYLVLSRVVRQRSHUVHJXLUHDWWXDQGRXQD³'LDJQRVLSUHFRFHGHOODSDWRORJLDGL$O]KHLPHUHGHOOHDOWUH
GHPHQ]HDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQHQHXURSVLFRORJLFDHSVLFRGLDJQRVWLFD´
/DVFKHGDSURJHWWRUHODWLYDDWDOHSUREOHPDWLFDGLVDOXWHVLSURSRQHGLDYYLDUHSHUFRUVLFKHFRQVHQWDQROD
SUHVD LQ FDULFR GHO SD]LHQWH LQ XQD IDVH SUHFOLQLFD LQ FXL L VRJJHWWL ULIHULVFRQR LQ SULPD SHUVRQD VIXPDWL
SUREOHPLGHOODPHPRULDRLQFXLVROWDQWRLIDPLOLDULVLUHQGRQRFRQWRGHLFDPELDPHQWLGLFDUDWWHUHRGHLGHILFLW
FRJQLWLYLOLHYL,QWDOPRGRLOSURJUDPPDGLSUHYHQ]LRQHVLSURSRQHGLUDOOHQWDUHLOSLSRVVLELOHLOSURFHVVR
GHJHQHUDWLYR GL ULWDUGDUH R HYLWDUH O¶LVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH LQ PRGR WDOH FKH L IDPLOLDUL SRVVDQR SLDQLILFDUH
VHFRQGROHORURQHFHVVLWjLOSHUFRUVRGLDVVLVWHQ]D(¶QRWRLQIDWWLFKHVHODGLDJQRVLGLGHPHQ]DYLHQHSRVWD
LQ PRGR WHPSHVWLYR R DGGLULWWXUD LQ IDVH DVLQWRPDWLFD L SD]LHQWL H L ORUR IDPLOLDUL KDQQR OD SRVVLELOLWj GL
SLDQLILFDUH LO ORUR IXWXUR R GL DYYDOHUVL GL DLXWR VXSSRUWR H WUDWWDPHQWL VRFLDOL SVLFRORJLFL H IDUPDFRORJLFL 
GLVSRQLELOL 3L SUHFRFHPHQWH OD GLDJQRVL YLHQH HIIHWWXDWD PLJOLRUL SRVVRQR HVVHUH OH RSSRUWXQLWj GL
LQWHUYHQWR &DUSHQWHUHWDO 
,O3LDQRGLSUHYHQ]LRQHUHJLRQDOHSURSRQHGXQTXHD]LRQLFKHROWUHDJDUDQWLUHXQDPLJOLRUHTXDOLWjGHOODFXUD
HPLJOLRUHTXDOLWjGHOODYLWDSHULOSD]LHQWHHLVXRLIDPLOLDULSRWUHEEHURDYHUHULFDGXWHLPSRUWDQWLVXLFRVWLD
FDULFR GHO 661 %DQHUMHH H :LWWHPEHUJ   SDUWHQGR GDOO¶DQDOLVL GHL FRVWL LQL]LDOL SHU OD FUHD]LRQH GL XQ
WHDP PXOWLGLVFLSOLQDUH DOO¶LQWHUQR GHL 6HUYL]L GL GLDJQRVL SUHFRFH GLPRVWUDQR FRPH XQD ULGX]LRQH GHO 
HGHOGLULFRYHULSRUWLDGDYHUHXQVLJQLILFDWLYRULVSDUPLRGHOODVSHVDSXEEOLFD,QIDWWLXQDGLDJQRVL
DFFXUDWD SHUPHWWH XQ WUDWWDPHQWR PLUDWR H TXLQGL XQ XWLOL]]R SL  FRQVDSHYROH GHL IDUPDFL GD SDUWH GHL
FXUDQWL ,QROWUH OD IRUPD]LRQH H LQIRUPD]LRQH ULYROWD DL FDUHJLYHUV ULVSHWWR DOOD JHVWLRQH GRPLFLOLDUH GHO
SD]LHQWHFRQVHQWHXQLPSLHJRPLQRUHGHLIDUPDFLSHULOFRQWHQLPHQWRGLGLVWXUELFRPSRUWDPHQWDOLDFFHVVL
LPSURSUL SUHVVR '($ H VWUXWWXUH UHVLGHQ]LDOL GHL SD]LHQWL ,QILQH OH DWWLYLWj GL GLDJQRVL SUHFRFH SHUPHWWRQR
XQDULGX]LRQHGHLFRVWLGHULYDQWLGDOOHSDWRORJLHFDUHJLYHUVFRUUHODWHTXDOLIDUPDFLSVLFRIDUPDFLHDFFHVVLDL
VHUYL]LGLVXSSRUWR
/D UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR GL SUHYHQ]LRQH KD YLVWR XQD SULPD IDVH SLORWD DWWXDWD QHOO¶$/672 RYH LQ
SDUWLFRODUH QHOOD SURJUDPPD]LRQH  VL q DYYLDWD O¶LQWHJUD]LRQH GHOOH GLYHUVH DUHH FOLQLFKH FKH
LQWHUYHQJRQR SHU OD GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H O¶DPELWR RVSHGDOLHUR LQ VXSSRUWR H LQWHJUD]LRQH DL
UHSDUWL GL 1HXURORJLD *HULDWULD 3VLFKLDWULD  H O¶DPELWR WHUULWRULDOH $PEXODWRUL 56$ &HQWUL 'LXUQL  FRQ
O¶RELHWWLYR GL JHQHUDUH FRQWLQXLWj H SUHVD LQ FDULFR GHO SD]LHQWH H GHOOD VXD IDPLJOLD 'DO SXQWR GL YLVWD
ͳ͵
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VWUXWWXUDOHLO3URJHWWRqVWDWRDVVLPLODWRDOOD'LUH]LRQH,QWHJUDWD,QWHUD]LHQGDOHVDOXWHPHQWDOHHGLSHQGHQ]H
SDWRORJLFKHFKHVLSRQHWUDVYHUVDOPHQWHDOO¶$6/72FRQVLGHUDWD$6/FDSRILODGHO3URJHWWR,OFRRUGLQDPHQWR
qVWDWRDIILGDWRDGXQ'LULJHQWH3VLFRORJRFRQSURYDWHFRPSHWHQ]HQHXURSVLFRORJLFKHHGLSVLFRGLDJQRVWLFDD
FXLIDQQRULIHULPHQWRTXDWWUR1HXURSVLFRORJLSHURUHVHWWLPDQD
7DOH IDVH VSHULPHQWDOH D IURQWH GHO ULQQRYDWR ILQDQ]LDPHQWR VWDWDOH SHU L 3LDQL GL SUHYHQ]LRQH VRSUD FLWDWL
GHYHRUDSDVVDUHDGXQDIDVHDWWXDWLYDLOFXLSULPRSDVVRqTXHOORGHOODFRVWUX]LRQHGLXQ3'7$GLYDOHQ]D
UHJLRQDOH
/D VFHOWD GL DWWLYDUH QHOOD QRVWUD 5HJLRQH XQ SHUFRUVR VSHFLILFR GL GLDJQRVL SUHFRFH GHOOH GHPHQ]H WURYD
IRQGDPHQWR QHO TXDGUR HSLGHPLRORJLFR DWWXDOH WHQHQGR SUHVHQWH FKH LO SULQFLSDOH IDWWRUH GL ULVFKLR SHU OR
VYLOXSSRGLGHPHQ]DqO¶HWjODQRVWUD5HJLRQHKDXQSULPDWRLQ,WDOLD,O3LHPRQWHHXQDGHOOHUHJLRQLLWDOLDQH
QHOOHTXDOLVLYLYHSLDOXQJR*OLXOWUDHQQLVRQRLOGHOODSRSROD]LRQHFRQWURXQDPHGLDQD]LRQDOH
GHO,OGDWRHSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWHVHVLWLHQHFRQWRFKHO¶,WDOLDHDQFKHXQRGHLSDHVLQHLTXDOLVL
YLYHSLXDOXQJR4XLQGLLO3LHPRQWHHXQDVRUWDGLSULPDWRQHOSULPDWRDLSULPLSRVWLLQ,WDOLDTXDQGRO¶,WDOLD
HDLSULPLSRVWLDOPRQGR&RPSOHVVLYDPHQWHJOLXOWUDHQQLVRQRLQ3LHPRQWHFLUFDPLOLRQH/DSURYLQFLD
GL 7RULQR H IUD OH SLX JLRYDQL GHO 3LHPRQWH LQVLHPH D 1RYDUD  PD DOO¶LQWHUQR GHOOD SURYLQFLD OD &LWWD GL
7RULQRIDULOHYDUHXQDSUHVHQ]DGLDQ]LDQLVXSHULRUHDLYDORULPHGLUHJLRQDOL/DSURYLQFLDSLHPRQWHVHFRQOD
SLXHOHYDWDSHUFHQWXDOHGLDQ]LDQLHLQYHFH$OHVVDQGULD GHLUHVLGHQWLWRWDOL VHJXLWDGD9HUFHOOL  
6HFRQGRO¶,VWDWLQ,WDOLDODSRSROD]LRQHXOWUDHQQHHSDULDPLOLRQLGLSHUVRQHLOGHOWRWDOH(¶
XQ YDORUH TXDVL GRSSLR ULVSHWWR D TXHOOR UHJLVWUDWR PHQR GL TXDUDQWD DQQL ID QHO FHQVLPHQWR GHO 
TXDQGRJOLDQ]LDQLHUDQRVRORO¶GHOODSRSROD]LRQH$QFRUDSLFRQVLVWHQWHULVXOWDQHOORVWHVVRSHULRGR
O¶HYROX]LRQH GHO QXPHUR GHL ³JUDQGL DQ]LDQL´ JOL XOWUDHQQL LO FXL QXPHUR VL H TXDVL WULSOLFDWR LQ YDORUH
DVVROXWR GD PHQR GL  PLOLRQL DG ROWUH  PLOLRQL  SDVVDQGR GDO  DO  GHOOD SRSROD]LRQH
FRPSOHVVLYD,QWHUPLQLSHUFHQWXDOLLYDORULLWDOLDQLRGLHUQLQRQKDQQRHTXLYDOHQWLQHOO¶8QLRQH(XURSHDHGH
DWWHVRXQORURXOWHULRUHFRQVLVWHQWHLQFUHPHQWRHQWURLOTXDQGRJOLRYHUSRWUHEEHURUDJJLXQJHUHLO
HJOLRYHULOGHOWRWDOH ,VWDW 
6XOOD EDVH GL TXHVWL GDWL GHPRJUDILFL SURYLDPR DG DSSOLFDUH DOOD QRVWUD SRSROD]LRQH SLHPRQWHVH L GDWL GL
SUHYDOHQ]D SURYHQLHQWL GDOOD OHWWHUDWXUD LQWHUQD]LRQDOH 'REELDPR SUHFLVDUH FKH JOL VWXGL HSLGHPLRORJLFL LQ
OHWWHUDWXUDSUHVHQWDQRGLVFUHSDQ]HTXDQWLWDWLYHLPSRUWDQWLSHUSUHYDOHQ]DHLQFLGHQ]DGRYXWHDHWHURJHQHLWj
GLIDWWRULFRPHFULWHULGLDJQRVWLFLDGRWWDWLPRGDOLWjGLDUUXRODPHQWRGHLFDVL FDPSLRQLGLSRSROD]LRQHPHGLFL
GLIDPLJOLDFDVLVWLFKHRVSHGDOLHUH HVWUXWWXUDGHOODSRSROD]LRQHGLULIHULPHQWR SHUFODVVLG¶HWjHVHVVR 
/DGHPHQ]DGL$O]KHLPHU '$ UDSSUHVHQWDLOGLWXWWHOHGHPHQ]HFRQXQDSUHYDOHQ]DQHOODSRSROD]LRQH
XOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQL

GHO



/DSUHYDOHQ]DGLTXHVWDSDWRORJLDDXPHQWDFRQO HWjHULVXOWDPDJJLRUHQHOOHGRQQHFKHSUHVHQWDQRYDORUL
FKHYDQQRGDOORSHUODFODVVHG HWjDQQLDOSHUOHXOWUDQRYDQWHQQLULVSHWWRDJOLXRPLQLL
FXL

YDORUL

YDULDQR

ULVSHWWLYDPHQWH

GDOOR



DO



, WDVVL G LQFLGHQ]D SHU '$ RVVHUYDWL LQ (XURSD LQGLFDQR XQ LQFUHPHQWR QHL PDVFKL GD  FDVL SHU 
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DQQLSHUVRQDQHOODIDVFLDG HWj DQQLDFDVLLQTXHOODFRQHWjPDJJLRUHGLDQQLQHOOHGRQQH
LQYHFH O LQFUHPHQWR YDULD GD  QHOOD FODVVH G HWj  D  FDVL SHU  DQQLSHUVRQD LQ TXHOOD
PDJJLRUHGLDQQL

5HFHQWLVWLPHGLSUHYDOHQ]DGHOODGHPHQ]DRWWHQXWHGDOODUHYLVLRQHVLVWHPDWLFDHPHWDQDOLVLGL3ULQFHHWDO 
  'HPHQWLD 5HVHDUFK *URXS  VWLPDQR QHOOD SRSROD]LRQH XOWUD VHVVDQWHQQH HXURSHD XQD
SUHYDOHQ]D GHO  GL SDWRORJLH GHPHQWLJHQH 6H DSSOLFKLDPR WDOL SHUFHQWXDOL DOOD QRVWUD 5HJLRQH VL
RWWLHQH FKH VX XQD SRSROD]LRQH FKH QHO  HUD SDUL D  SHUVRQH XOWUDVHVVDQWHQQL 
IHPPLQH H  PDVFKL FLUFD  PLOD SHUVRQH HUDQR DIIHWWH GD XQD TXDOFKH IRUPD GL GHPHQ]D 3HU
TXDQWRULJXDUGDO¶LQFLGHQ]D, LQ,WDOLDqVWDWDFDOFRODWDXQDLQFLGHQ]DGLQXRYLFDVLDOO DQQRSHURJQL
DELWDQWLSHUOHHWjVXSHULRULDDQQL TXHVWRFRUULVSRQGHDFLUFDQXRYLFDVLGLGHPHQ]DRJQLDQQR 
$QFKHO¶LQFLGHQ]DVXELVFHXQLQFUHPHQWRFRQO¶HWjSDVVDQGRGDFDVLSHUDELWDQWLSHUOHHWjIUDH
DQQLDSHUOHHWjIUDHDQQL

ŐĞZĂŶŐĞ

DĂůĞ
WƌĞǀĂůĞŶĐĞ

&ĞŵĂůĞ
WƌĞǀĂůĞŶĐĞ

dŽƚĂů
WƌĞǀĂůĞŶĐĞ

ϲϬͲϲϰ

ϭ͕ϳ

ϭ͕ϱ

ϭ͕ϲ

ϲϱͲϲϵ

ϭ͕ϭ

ϭ͕ϰ

ϭ͕ϯ

ϳϬͲϳϰ

ϰ͕ϭ

ϰ͕ϭ

ϰ͕ϭ

ϳϱͲϳϵ

ϰ͕Ϯ

ϴ͕ϱ

ϲ͕ϴ

ϴϬͲϴϰ

ϵ͕ϱ

ϭϰ͕ϲ

ϭϮ͕ϳ

ϴϱͲϴϵ

ϭϲ͕ϵ

Ϯϲ͕ϵ

Ϯϯ͕ϰ

ϵϬͲϵϰ

Ϯϵ͕ϭ

ϯϮ͕ϴ

ϯϭ͕ϲ

хϵϱ

Ϯϳ͕ϭ

ϱϬ͕ϯ

ϰϱ͕ϱ

, GDWL GHO SL UHFHQWH 3URJHWWR LQWHUQD]LRQDOH $/&29( $O]KHLPHU FRRSHUDWLYH YDOXDWLRQ LQ (XURSH

http://www.alcove-project.eu/ DWWHVWDQRLVHJXHQWLWDVVLGLSUHYDOHQ]DSHUIDVFHGLHWjLQ(XURSD








PDTA DIAGNOSI PRECOCE DELLE DEMENZE

ͳͷ
15


6H

FRQVLGHULDPR

OD

SRSROD]LRQH

SLHPRQWHVH

QHOO¶DQQR



%DQFD

'DWL

GLVSRQLELOH



http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp), QHOOD QRVWUD 5HJLRQH VL VWLPDQR FLUFD  FDVL
SUHYDOHQWL GL GHPHQ]D QHOOD IDVFLD G¶HWj  DQQL  FDVL QHOOD IDVFLD G¶HWj   FDVL QHOOD
IDVFLDFLUFDFDVLQHOODIDVFLDG¶HWjGDLDLDQQLFDVLQHOODIDVFLDDQQL
FDVLQHOODIDVFLDDQQLFDVLQHOODIDVFLDDQQLHFLUFDFDVLWUDLFLWWDGLQLUHVLGHQWLFRQ
SLGLDQQL
/D PDODWWLD GL $O]KHLPHU q OD FDXVD SL IUHTXHQWH GHOOD GHPHQ]D  GHL FDVL  LO  q VX EDVH
YDVFRODUHQHOFLUFDGHLFDVLODIRUPDGHJHQHUDWLYDHTXHOODYDVFRODUHFRHVLVWRQRIRUPHUHODWLYDPHQWH
SL UDUH GL GHPHQ]D TXDOL OD PDODWWLD D FRUSL GL /HZ\ H OD GHPHQ]D GL 3LFN KDQQR IUHTXHQ]H VWLPDWH LQ
PRGR DEEDVWDQ]D GLYHUVR QHL YDUL VWXGL GLVSRQLELOL ,O  GHOOH GHPHQ]H q VHFRQGDULR D SDWRORJLH
SRWHQ]LDOPHQWHUHYHUVLELOL WDEHOOD 0ROWHDOWUHFRQGL]LRQLSRVVRQRPDQLIHVWDUVLFRQLOTXDGURFOLQLFRGHOOD
GHPHQ]DFRPHVLSXzULOHYDUHQHOODWDEHOOD
6L FDOFROD FKH OD SUHYDOHQ]D GL GHPHQ]D QHJOL LVWLWXWL SHU QRQ DXWRVXIILFLHQWL YDUL GDO  ILQR DO 
/¶DXPHQWR TXDVL HVSRQHQ]LDOH GHOOD SUHYDOHQ]D GHOOD PDODWWLD GL $O]KHLPHU FRQ O¶HWj KD IDWWR VXSSRUUH DG
DOFXQLDXWRULFKHODPDODWWLDIRVVHGHWHUPLQDWDGDLSURFHVVLGHOO¶LQYHFFKLDPHQWR DJHLQJUHODWHG ,QUHDOWjOH
RVVHUYD]LRQLSL UHFHQWLLQGLFDQR FKHODSUHYDOHQ]DGHOO¶$'KDXQSLFFRLQWRUQRDLDQQLGRSRGLFKq VL
DVVLVWHDGXQDGLPLQX]LRQHLQGLFDQGRFKHVLWUDWWDGLXQDPDODWWLDHWjFRUUHODWD DJHUHODWHG FKHWURYDLO
VXRSLFFRGLPDVVLPDSUHYDOHQ]DLQHWjPROWRDYDQ]DWD
,Q VLQWHVL L FULWHUL FKH VRVWHQJRQR OD VFHOWD GHOOD GLDJQRVL SUHFRFH GHOOD GHPHQ]D DOO¶LQWHUQR GHO YDVWR
SDQRUDPDGHOODQHXURORJLDTXDOHSUREOHPDWLFDFOLQLFDRJJHWWRGHO3'7$SRVVRQRHVVHUHFRVuVFKHPDWL]]DWL

 LPSHJQRDSSURSULDWRGLULVRUVHSURIHVVLRQDOLHWHFQLFRVWUXPHQWDOLDOO¶LQWHUQRGHL6HUYL]LLQULVSRVWDDOOD
SUREOHPDWLFDGLVDOXWH
 JUDYLFRQVHJXHQ]HSHUODVDOXWHGHULYDQWLGDFDUHQWHRLQDSSURSULDWRLQWHUYHQWRGLJHVWLRQHGHO
SD]LHQWHFRQGLDJQRVLWDUGLYDGLGHPHQ]D
 LPSDWWRGHOODPDODWWLDVXOSD]LHQWHHVXOODIDPLJOLDFRQFRQVHJXHQWHQHFHVVLWjGLLQWHUYHQWLGL
UHWH
 HUURUHQHOODGLDJQRVLRULWDUGRQHOO¶LQYLRDLFHQWULVSHFLDOLVWLFLGLULIHULPHQWR
 QHFHVVLWjGLLPSOHPHQWDUHPRGHOOLGLLQWHJUD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLWUDGLIIHUHQWL6HUYL]L
 LPSRUWDQWLLPSOLFD]LRQLVRFLDOLHGHVLVWHQ]LDOLOHJDWHDOOHPDQLIHVWD]LRQLFOLQLFKHGHOODPDODWWLD
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3HUODUHDOL]]D]LRQHGHO3'7$VXOOHGHPHQ]HVLqIDWWRULIHULPHQWRDOPDQXDOHPHWRGRORJLFRGHOO¶$JHQ]LD
5HJLRQDOH SHU L 6HUYL]L 6DQLWDUL ³5DFFRPDQGD]LRQL SHU OD FRVWUX]LRQH GL 3HUFRUVL 'LDJQRVWLFR 7HUDSHXWLFL
$VVLVWHQ]LDOL 3'7$  H 3HUFRUVL ,QWHJUDWL GL &XUD 3,&  QHOOH $]LHQGH 6DQLWDULH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH´
$5H66$VVHVVRUDWR7XWHOD6DOXWH5HJLRQH3LHPRQWH± 
/DGHPHQ]DqVSHVVRPLVFRQRVFLXWDVRSUDWWXWWRQHOOHIDVLLQL]LDOL8QDGLDJQRVLSUHFRFHSRWUHEEHSHUPHWWHUH
GL LQWHUYHQLUH WHPSHVWLYDPHQWH DYYLDQGR WHUDSLH LQ JUDGR GL ULWDUGDUH OD SURJUHVVLRQH GHOOD PDODWWLD HG
DJHQGRLQFLVLYDPHQWHVXOOHFDSDFLWjFRJQLWLYHUHVLGXH 3HWHUVHQ5&HWDO 
$ WDO ILQH QHO FRUVR GHOO¶XOWLPR GHFHQQLR GLYHUVH VRFLHWj VFLHQWLILFKH RSHUDQWL LQ DPELWR QHXURORJLFR H
SVLFRJHULDWULFRKDQQRHODERUDWR/LQHH*XLGDSHULQGLFDUHXQDSSURFFLRXQLIRUPHDOODGLDJQRVLSHUSRWHUHFRVu
ULFRQRVFHUHOHGLYHUVHIRUPHGLGHPHQ]DHLGHQWLILFDUHLOWLSRHODJUDYLWjGHOODFRPSURPLVVLRQHGHOOHFDSDFLWj
FRJQLWLYHHIXQ]LRQDOLGHOPDODWRHGLOSLFRUUHWWRSRVVLELOHWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFRHQRQIDUPDFRORJLFR
'LVHJXLWRVRQRULSRUWDWHOHSULQFLSDOL/LQHH*XLGDQD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLFRQGLYLVHGDOODFRPXQLWj
VFLHQWLILFDLQWHUQD]LRQDOHFKHKDQQRFRVWLWXLWRXQDEDVHGLODYRURSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSUHVHQWH
GRFXPHQWR
7UDOHSULPHHSLDXWRUHYROLOLQHHJXLGDYLVRQRTXHOOHGHOO¶$PHULFDQ$FDGHP\RI1HXURORJ\ 'RRG\56HW
DO.QRSPDQ'6HWDO3HWHUVHQ5&HWDO *OLDXWRULFRQFOXGRQRFKHODPDODWWLDGLFKHOD
PDODWWLDGL$O]KHLPHU 0$ GRYUHEEHHVVHUHGLDJQRVWLFDWDHWUDWWDWDQHOOHIDVLSLSUHFRFLSRVVLELOLLSD]LHQWL
FRQ 0&, VL GLIIHUHQ]LDQR GDOOD 0$ H GDO QRUPDOH LQYHFFKLDPHQWR H GRYUHEEHUR HVVHUH LGHQWLILFDWL H VHJXLWL
UHJRODUPHQWH QHO WHPSR SRLFKp XQD VRVWDQ]LDOH SHUFHQWXDOH GL HVVL   KD XQ¶HYROX]LRQH YHUVR OD 0$ ,
FULWHUL FOLQLFL SHU GLDJQRVWLFDUH OD 0$ VRQR DIILGDELOL H YDOLGL 6HEEHQH OD 0$ QRQ VLD JXDULELOH VRQR RJJL
GLVSRQLELOLWHUDSLHIDUPDFRORJLFKHHQRQIDUPDFRORJLFKHSHUFRQWUROODUHLVLQWRPLPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOOD
YLWDHULWDUGDUHLOPRPHQWRGHOULFRYHUR
1HOO¶$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDGL3VLFRJHULDWULDKDHODERUDWR/LQHH*XLGDSHULOWUDWWDPHQWRGHOOD0DODWWLDGL
$O]KHLPHU &DOWDJLURQH&HWDO (VVHVLEDVDYDQRSULQFLSDOPHQWHVXGDWLGHULYDWLGD5&7PDDQFKHVX
GDWL WUDWWDWL GD VWXGL RVVHUYD]LRQDOL DSSDUVL QHOOD OHWWHUDWXUD VFLHQWLILFD FHQVLWD GD 0HGOLQH ILQR DO  H
DWWLQHQWL DOOD WUDWWDPHQWR GHOOD 0$  6XOOD EDVH GHL ULVXOWDWL RWWHQXWL  JOL LQWHUYHQWL WHUDSHXWLFL HUDQR VWDWL
FODVVLILFDWL FRPH ³HIILFDFL´ ³LQHIILFDFL´ R ³GL QRQ SURYDWD HIILFDFLD´ $ VHFRQGD GHOOD IRU]D GHOOH HYLGHQ]D
VFLHQWLILFKH IRUWH EXRQD R GHEROH  L VXJJHULPHQWL FRQWHQXWL QHOOH OLQHH JXLGD YHQLYDQR FODVVLILFDWL FRPH
UDFFRPDQGD]LRQLGLJUDGRR*OL$XWRULFRQFOXGRQRFKHWDOL/LQHH*XLGDGRYHYDQRHVVHUHDGRWWDWHSHU
JDUDQWLUHLOPLJOLRUHVLWRSRVVLELOHSHULOSD]LHQWH
3LUHFHQWHPHQWHQHOqVWDWDLVWLWXLWDXQDWDVNIRUFHSHUVYLOXSSDUHXQDUHYLVLRQHGHOOHOLQHHJXLGDGHOOD
)HGHUD]LRQH (XURSHD GHOOD 6RFLHWj GL 1HXURORJLD ()16  SHU OD GLDJQRVL H LO WUDWWDPHQWR GHOOD 0$ H DOWUL
GLVWXUEL DVVRFLDWL DOOD GHPHQ]D SXEEOLFDWL QHO  /R VFRSR GHOOH OLQHH JXLGD LQWHUQD]LRQDOL ULYLVLWDWH HUD
TXHOORGLSUHVHQWDUHXQGRFXPHQWRVRWWRSRVWRDSHHUUHYLHZXWLOHSHUODSUDWLFDFOLQLFDGLQHXURORJLJHULDWUL
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SVLFKLDWULHDOWULVSHFLDOLVWLFKHVLRFFXSDQRGLGHPHQ]D,O0&,HOHGHPHQ]HQRQ$O]KHLHPHUQRQVRQRVWDWL
LQFOXVLLQWDOLOLQHHJXLGD :DOGHPDU*HWDO+RUW-HWDO 
1HOOR VWHVVR DQQR VX 1HXURORJ\ 5REHUWV HW DO   q VWDWD SXEEOLFDWD XQ¶LQGDJLQH FRQGRWWD VX 
QHXURORJLDSSDUWHQHQWLDOO¶$$1SHUYDOXWDUHTXDQWLVSHFLDOLVWLFRQVLGHUDQRLO0&,FRPHXQDGLDJQRVLFOLQLFDH
FRPH TXHVWL PHGLFL WUDWWDQR WDOL VLQWRPL 'D TXDQWR HPHUJH GDOOR VWXGLR VL HYLGHQ]LD XQD SUHVVRFKp
XQDQLPLWjQHOFRQVLGHUDUHLO0&,FRPHFDWHJRULDGLDJQRVWLFDXWLOHVHEEHQHVLDSUHVHQWHXQDGLVRPRJHQHLWj
VXOWLSRGLWUDWWDPHQWRIRUQLWRDLSD]LHQWLFKHDORURVLULYROJRQR SULQFLSDOPHQWHWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFR
HVHUFL]LRILVLFRHRPHQWDOH *OLDXWRULFRQFOXGRQRDIIHUPDQGRODQHFHVVLWjGLIRUPXODUHGHOOHOLQHHJXLGDDO
ILQHGLXQLIRUPDUHODSUDWLFDFOLQLFDHLOWUDWWDPHQWRGLVRJJHWWLFRQ0&,
8QDUHFHQWHUHYLVLRQHVLVWHPDWLFDGHOODOHWWHUDWXUD -HDQ/HWDO HYLGHQ]LDODULOHYDQ]DGHJOLLQWHUYHQWL
GLVWLPROD]LRQHFRJQLWLYDVXLVRJJHWWLFRQ0&,,QSDUWLFRODUPRGRLGDWLKDQQRHYLGHQ]LDQRXQPLJOLRUDPHQWR
VWDWLVWLFDPHQWH VLJQLILFDWLYR VXOOH PLVXUH GHOOD PHPRULD TXDOLWj GHOOD YLWD H XPRUH EHQHILFLR RVVHUYDWR QHO
FLUFDGLVRJJHWWLVRWWRSRVWLDWUDWWDPHQWRGLVWLPROD]LRQHFRJQLWLYD *OLDXWRULVXJJHULVFRQRO¶LPSRUWDQ]D
GLLQFUHPHQWDUHVWXGLUHODWLYLDOODVWLPROD]LRQHFRJQLWLYDLQVRJJHWWL0&,XWLOL]]DQGRXQDPSLRFDPSLRQHDO
ILQH GL RWWHQHUH GHOOH OLQHH JXLGD FKH SHUPHWWDQR O¶XQLIRUPLWj GHOOD SUDWLFD FOLQLFD QHO WUDWWDPHQWR QRQ
IDUPDFRORJLFRGHO0&,
6XOOD EDVH GHOOH ULFHUFKH LQWHUQD]LRQDOL 3DOPHU HW DO   FRQFOXGRQR DIIHUPDUVL O¶HVWUHPD LPSRUWDQ]D
GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH SUHFRFH GHL SD]LHQWL FRQ 0&, FKH UDSSUHVHQWD XQD IDVH SURGURPLFD GHOOD 0$ H FKH OD
VDUHEEHURQHFHVVDULHGHOOHOLQHHJXLGDHDYUHEEHURXQLPSRUWDQWHLPSDWWRVXOODSUDWLFDFOLQLFDHVXOODVDQLWj
SXEEOLFDVXOIXWXURGHLSD]LHQWLHGHLORURFDUHJLYHU

5,)(5,0(17,%,%/,2*5$),&,

$OYHVHWDO$O]KHLPHU¶VGLVHDVHDFOLQLFDOSUDFWLFHRULHQWHGUHYLHZ)URQWLHUVLQ1HXURORJ\DUWLFOH
GRLIQHXU

$]HUPDL03HWURYLF0HWDO6\VWHPDWLFDSSUDLVDORIGHPHQWLDJXLGHOLQHVIRUWKHPDQDJHPHQWRIEHKDYLRXUDO
DQGSV\FKRORJLFDOV\PSWRPV$JHLQJ5HVHDUFK5HYLHZV  ±

&RKQ+RNNHHWDO*HQHWLFVRI'HPHQWLD8SGDWHDQG*XLGHOLQHVIRUWKH&OLQLFLDQ$PHULFDQ-RXUQDORI
0HGLFDO*HQHWLFV'2,DMPJE

*ROGPDQ-6*HQHWLFFRXQVHOOLQJDQGWHVWLQJIRU$O]KHLPHUGLVHDVH-RLQWSUDFWLFHJXLGHOLQHVRIWKH$PHULFDQ
&ROOHJHRI0HGLFDO*HQHWLFVDQGWKH1DWLRQDO6RFLHW\RI*HQHWLF&RXQVHORUV*HQHWLFVLQ0HGLFLQH
  

+DPSVWHDG %0 6WULQJHU $< 6WLOOD 5) 'HVKSDQGH * +X ; 0RRUH $% 6DWKLDQ . $FWLYDWLRQ DQG HIIHFWLYH
FRQQHFWLYLW\FKDQJHVIROORZLQJH[SOLFLWPHPRU\WUDLQLQJIRUIDFHQDPHSDLUVLQSDWLHQWVZLWKPLOGFRJQLWLYH
LPSDLUPHQWDSLORWVWXG\1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU0DU$SU  


+RRJKLHPVWUD$0(JJHUPRQW/+6FKHOWHQV3YDQGHU)OLHU:0%DNNHU-GH*UHHI0+.RSSH3$
6FKHUGHU(-6WXG\SURWRFRO(;(5FLVHDQGFRJQLWLRQLQVHGHQWDU\DGXOWVZLWKHDUO\21VHWGHPHQWLD
(;(5&,6(21 %0&1HXURO$XJ
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+RUW-HWDO()16JXLGHOLQHVIRUWKHGLDJQRVLVDQGPDQDJHPHQWRI$O]KHLPHU¶VGLVHDVH(XURSHDQ-RXUQDORI
1HXURORJ\

.LYLSHOWR06RORPRQ$$KWLOXRWR61JDQGX7/HKWLVDOR-$QWLNDLQHQ5%lFNPDQ/+lQQLQHQ7-XOD$
/DDWLNDLQHQ7/LQGVWU|P-0DQJLDODVFKH)1LVVLQHQ$3DDMDQHQ73DMDOD63HOWRQHQ05DXUDPDD5
6WLJVGRWWHU1HHO\$6WUDQGEHUJ77XRPLOHKWR-6RLQLQHQ+7KH)LQQLVK*HULDWULF,QWHUYHQWLRQ6WXG\WR
3UHYHQW&RJQLWLYH,PSDLUPHQWDQG'LVDELOLW\ ),1*(5 6WXG\GHVLJQDQGSURJUHVV$O]KHLPHUV'HPHQW
-DQ

/LX$PEURVH7(QJ--%R\G/$-DFRYD&'DYLV-&%U\DQ6/HH3%UDVKHU3+VLXQJ*<3URPRWLRQRIWKH
PLQG WKURXJK H[HUFLVH 3520R7(  D SURRIRIFRQFHSW UDQGRPL]HG FRQWUROOHG WULDO RI DHURELF H[HUFLVH
WUDLQLQJLQROGHUDGXOWVZLWKYDVFXODUFRJQLWLYHLPSDLUPHQW%0&1HXURO)HE

0F.HLWK,*HWDO'LDJQRVLVDQGPDQDJHPHQWRIGHPHQWLDZLWK/HZ\ERGLHV7KLUGUHSRUWRIWKH'/%
FRQVRUWLXP1HXURORJ\

0F.KDQQ*0HWDO7KHGLDJQRVLVRIGHPHQWLDGXHWR$O]KHLPHU¶VGLVHDVH5HFRPPHQGDWLRQVIURPWKH
1DWLRQDO,QVWLWXWHRQ$JLQJ$O]KHLPHU¶V$VVRFLDWLRQZRUNJURXSVRQGLDJQRVWLFJXLGHOLQHVIRU$O]KHLPHU¶V
GLVHDVH$O]KHLPHU¶V 'HPHQWLD  

0XD\TLOHWDO(YLGHQFHEDVHGJXLGHOLQH'LDJQRVWLFDFFXUDF\RI&6)SURWHLQLQVSRUDGLF&UHXW]IHOGW
-DNREGLVHDVH5HSRUWRIWKH*XLGHOLQH'HYHORSPHQW6XEFRPPLWWHHRIWKH$PHULFDQ$FDGHP\RI1HXURORJ\
1HXURORJ\'2,:1/EHGIF

1(:',$*1267,&&5,7(5,$)25$/=+(,0(5¶6',6($6( 1DWLRQDO,QVWLWXWHRQ$JLQJ±$O]KHLPHU¶V
$VVRFLDWLRQ± 

1,&(FOLQLFDOJXLGHOLQH6XSSRUWLQJSHRSOHZLWKGHPHQWLDDQGWKHLUFDUHUVLQKHDOWKDQGVRFLDOFDUH
1RYHPEHU

5RNV*HWDO7KHXVHRI((*LQWKHGLDJQRVLVRIGHPHQWLDZLWK/HZ\ERGLHV-1HXURO1HXURVXUJ3V\FKLDWU\


6RORPRQ$.LYLSHOWR06RLQLQHQ+3UHYHQWLRQRI$O]KHLPHU V'LVHDVH0RYLQJ%DFNZDUGWKURXJKWKH
/LIHVSDQ$O]KHLPHUV'LV6XSSO6±

6RUEL6HWDO()16(16*XLGHOLQHVRQWKHGLDJQRVLVDQGPDQDJHPHQWRIGLVRUGHUVDVVRFLDWHGZLWKGHPHQWLD
(XURSHDQ-RXUQDORI1HXURORJ\

7DQJHQ ** /RQGRV ( 2OVVRQ - 0LQWKRQ / 0HQJVKRHO $0 $ ORQJLWXGLQDO VWXG\ RI SK\VLFDO IXQFWLRQ LQ
SDWLHQWVZLWKHDUO\RQVHWGHPHQWLD'HPHQW*HULDWU&RJQ'LV([WUD-DQ  ±

9RONHUV .0 6FKHUGHU (- 7KH HIIHFW RI UHJXODU ZDONV RQ YDULRXV KHDOWK DVSHFWV LQ ROGHU SHRSOH ZLWK
GHPHQWLDSURWRFRORIDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO%0&*HULDWU$XJ
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7(50,1,87,/,==$7,

'LVHJXLWRVRQRHOHQFDWLLSULQFLSDOLWHUPLQLHJOLVWHVVLVRQRGHVFULWWLDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHO
GRFXPHQWR

7(50,1(

'(6&5,=,21(

/LQHHJXLGD

5DFFRPDQGD]LRQL GL FRPSRUWDPHQWR FOLQLFR HODERUDWH DWWUDYHUVR XQR VSHFLILFR SHUFRUVR
PHWRGRORJLFRFKHLQFOXGHXQDUHYLVLRQHVLVWHPDWLFDGHOOHLQIRUPD]LRQLVFLHQWLILFKHGLVSRQLELOLH
OD LQWHUSUHWD]LRQH PXOWLGLVFLSOLQDUH H PXOWLSURIHVVLRQDOH GL TXHVWH XOWLPH ,O ORUR RELHWWLYR q
LQGLUL]]DUH OH GHFLVLRQL FOLQLFKH LQ PRGR GD IDYRULUH O¶LPSLHJR GL LQWHUYHQWL GL GRFXPHQWDWD
HIILFDFLDQHOOHFLUFRVWDQ]HFOLQLFKHHQHLFRQWHVWLRUJDQL]]DWLYLDSSURSULDWL

3HUFRUVL GLDJQRVWLFL
DVVLVWHQ]LDOL

WHUDSHXWLFL &RQWHVWXDOL]]D]LRQH GL OLQHH JXLGD UHODWLYH DG XQD SDWRORJLD R SUREOHPDWLFD FOLQLFD QHOOD
VSHFLILFDUHDOWjRUJDQL]]DWLYDGLXQ D]LHQGDVDQLWDULDWHQXWHSUHVHQWLOHULVRUVHLYLGLVSRQLELOL,
3'7$VRQRTXLQGLGRFXPHQWLORFDOLFKHVXOODEDVHGHOOHOLQHHJXLGDHGLQUHOD]LRQHDOOHULVRUVH
GLVSRQLELOL GHVFULYRQR ULVSHWWR DG XQD SDWRORJLD R XQ SUREOHPD FOLQLFR LO PLJOLRU SHUFRUVR
SUDWLFDELOH DOO LQWHUQR GHOOD RUJDQL]]D]LRQH H SHUPHWWRQR XQ DQDOLVL GHJOL VFRVWDPHQWL WUD OD
VLWXD]LRQHDWWHVDHTXHOODRVVHUYDWDLQIXQ]LRQHGHOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWj

,QGLFDWRUH
9DORUH
RVVHUYDWR
GHOO¶LQGLFDWRUH

9DULDELOL DG DOWR FRQWHQXWR LQIRUPDWLYR FKH FRQVHQWRQR OD YDOXWD]LRQH VLQWHWLFD GL IHQRPHQL
FRPSOHVVLHIRUQLVFRQRJOLHOHPHQWLQHFHVVDULDGRULHQWDUHOHGHFLVLRQL
R

PLVXUD ,OULVXOWDWRGHOODRVVHUYD]LRQHGHOODFDUDWWHULVWLFDLQTXHVWLRQHVLDHVVDXQRVWDWRRXQHYHQWR

6RJOLDRVWDQGDUGGHOO¶LQGLFDWRUH

9DORUHPLVXUDELOHGLSHUIRUPDQFHFKHGHVFULYHODTXDOLWjGHOOHFXUHGDUDJJLXQJHUHVXOODEDVH
GHOOH PLJOLRUL HYLGHQ]H VFLHQWLILFKH GLVSRQLELOL R QHO FDVR TXHVWH QRQ OR VLDQR VXOOD EDVH
GHOO¶RSLQLRQHGHJOLHVSHUWL(¶FDUDWWHUL]]DWRGDOLYHOORPLQLPRDFFHWWDELOHOLYHOORGLHFFHOOHQ]D
UDQJHGLDFFHWWDELOLWj






$'/

$FWLYLWLHVRIGDLO\OLYLQJ

,$'/

,QVWUXPHQWDODFWLYLWLHVRIGDLO\OLYLQJ

006(

0LQL0HQWDO6WDWH([DPLQDWLRQLOSLFRPXQHWHVWGLVFUHHQLQJSHUOHIXQ]LRQLFRJQLWLYH (¶
FRVWLWXLWRGDLWHPVFKHIDQQRULIHULPHQWRDDUHHFRJQLWLYHGLIIHUHQWLRULHQWDPHQWRVSD]LR
WHPSRUDOHDWWHQ]LRQHHFDOFRORPHPRULDHULHYRFD]LRQHOLQJXDJJLRSUDVVLDFRVWUXWWLYD,O
SXQWHJJLRWRWDOHqFRPSUHVRWUDXQPLQLPRGLHGXQPDVVLPRGLSXQWL


$'$6&RJ

$O]KHLPHU V 'LVHDVH $VVHVVPHQW 6FDOH XQD VFDOD SHU OD YDOXWD]LRQH FOLQLFD GL PDODWL FRQ
GHPHQ]D FRQFHSLWD FRPH XQR VWUXPHQWR LQ JUDGR GL GDUH XQD YDOXWD]LRQH VSHFLILFD GHOOD
JUDYLWjGHLGLVWXUELVLDGLWLSRFRJQLWLYRFKHQRQFRJQLWLYRGHLSD]LHQWLFRQGHPHQ]DHSHUPHWWH
GLYDOXWDUQHO DQGDPHQWRQHOWHPSR

0R&$

0RQWUHDO &RJQLWLYH $VVHVVPHQW SURJHWWDWR FRPH VWUXPHQWR SHU XQ UDSLGR VFUHHQLQJ GHO
GHWHULRUDPHQWR FRJQLWLYR OLHYH 9DOXWD GLYHUVL GRPLQL FRJQLWLYL DWWHQ]LRQH H FRQFHQWUD]LRQH
IXQ]LRQL HVHFXWLYH PHPRULD OLQJXDJJLR DELOLWj YLVXRFRVWUXWWLYH DVWUD]LRQH FDOFROR H
RULHQWDPHQWR,OPDVVLPRSXQWHJJLRSRVVLELOHqSXQWL

02'$

0LODQ 2YHUDOO 'HPHQWLD $VVHVVPHQW SHUPHWWH GL RWWHQHUH XQD TXDQWLILFD]LRQH GHOOH IXQ]LRQL
FRJQLWLYH GL XQ SD]LHQWH FKH YLHQH HVDPLQDWR SHU XQ VRVSHWWR GL GHPHQ]D /R VWUXPHQWR
SRVVLHGH LQROWUH L UHTXLVLWL ULFKLHVWL GD XQD UDWLQJ VFDOH H GD XQR VWUXPHQWR GL VFUHHQLQJ
FRJQLWLYRIDFLOPHQWHXWLOL]]DELOHQHOODTXRWLGLDQLWjFOLQLFDDQFKHDOOHWWRGHOSD]LHQWH

89$

8QLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU

89*

8QLWjGL9DOXWD]LRQH*HULDWULFD
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&5,7(5,',,1&/86,21('(,3$=,(17,

/DPROWHSOLFLWjGLFRQGL]LRQLFKHSRVVRQRSURYRFDUHLVLQWRPLGHOODGHPHQ]DHODIUHTXHQWHFRQFRPLWDQ]DGL
SL PDODWWLH QHOO¶DQ]LDQR ULFKLHGRQR XQD YDOXWD]LRQH DSSURIRQGLWD H FRPSHWHQWH 8Q FRUUHWWR DSSURFFLR
GLDJQRVWLFR GL IURQWH DG XQ SD]LHQWH FKH PDQLIHVWD VHJQL GL GHFDGLPHQWR PHQWDOH q GL IRQGDPHQWDOH
LPSRUWDQ]D SHU GLIIHUHQ]LDUH OH IRUPH UHYHUVLELOL GD TXHOOH LUUHYHUVLELOL /D GLDJQRVL GL GHPHQ]D SHUPHWWH
LQROWUHGLIRUPXODUHXQDSURJQRVLVLDLQWHUPLQLGLVRSUDYYLYHQ]DFKHGLHYROX]LRQHGHOODPDODWWLDqTXLQGLLO
SUHVXSSRVWR LQGLVSHQVDELOH SHU SUHGLVSRUUH JOL LQWHUYHQWL WHUDSHXWLFL SHU LPSRVWDUH XQ FRUUHWWR DSSURFFLR
SUHYHQWLYRHULDELOLWDWLYRHGRUJDQL]]DUHJOLLQWHUYHQWLGLVXSSRUWRDVVLVWHQ]LDOHDOSD]LHQWHHDOODIDPLJOLDÊGL
IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D ULFRUUHUH DO PHGLFR TXDQGR OH SULPH DYYLVDJOLH GL XQ GHWHULRUDPHQWR FRJQLWLYR VL
PDQLIHVWDQR OD SRVVLELOLWj LQ FDVR GL PDODWWLD JXDULELOH GL RWWHQHUH XQ ULSULVWLQR GHOOH QRUPDOL IXQ]LRQL
PHQWDOLqLQIDWWLFRQGL]LRQDWDGDOODWHPSHVWLYLWjGHOO¶LQWHUYHQWRGLDJQRVWLFRHWHUDSHXWLFR
/HSHUVRQHFKHSRVVRQREHQHILFLDUHGLWDOHDSSURFFLRWHPSHVWLYRDWWUDYHUVRODSUHVDLQFDULFRGDSDUWHGHOOH
VWUXWWXUHFRPSHWHQWLSHUODFRQIHUPDGLDJQRVWLFD 8QLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU VRQRSHUVRQHDIIHWWHGD
FRPSURPLVVLRQHHSLVRGLFDRSHUVLVWHQWHGHOOHIXQ]LRQLFRJQLWLYHSHUFHWWLYHRGHOODVIHUDHPRWLYDDIIHWWLYD
VRJJHWWLYDRULIHULWDGDSHUVRQHYLFLQHDOSD]LHQWH
/HPRGDOLWjGLDFFHVVRDOODSULPDYLVLWDSUHVVRO¶89$FRPSUHQGRQR
 LQYLR GD SDUWH GHO 0HGLFR GL 0HGLFLQD JHQHUDOH FKH KD JLj HIIHWWXDWR XQD SULPD YDOXWD]LRQH FOLQLFD
DWWUDYHUVRLO4XHVWLRQDULRSHUOR6FUHHQLQJGHOOD'HPHQ]D6'66\PSWRPVRI'HPHQWLD6FUHHQHULQYLR
GD SDUWH GHOOR VSHFLDOLVWD SVLFKLDWUD DL ILQL GL XQD GLDJQRVL GLIIHUHQ]LDOH LQ SDUWLFRODUH QHL FDVL GL VLQWRPL
SVLFKLDWULFLLQSD]LHQWLFRQHWjQRQFRPSDWLELOLFRQGLDJQRVLSXUDPHQWHSVLFKLDWULFKH
LQYLRGDSDUWHGLDOWURPHGLFRVSHFLDOLVWD
 LQYLR GD SDUWH GHOOD FRPPLVVLRQH GHOO¶8QLWj GL 9DOXWD]LRQH JHULDWULFDOD TXDOH D IURQWH GHJOL RSSRUWXQL
DFFHUWDPHQWLVWDELOLVFHFKHO¶89$ HQRQO¶89*VWHVVD VLDLOQRGRFRUUHWWRGHOODUHWHDFXLLOSD]LHQWHGHYHIDU
ULIHULPHQWR
 LQYLR GD SDUWH GHL PHGLFL GL 3URQWR VRFFRUVR LQ RFFDVLRQH GL DFFHVVL DO '($ GL SHUVRQH FRQ TXDGUL FOLQLFL
VXJJHVWLYLGLSDWRORJLHGHPHQWLJHQH
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'(6&5,=,21( *(1(5$/( '(/ 3(5&2562 2%,(77,92 )$6, ( 75$*8$5', &/,1,&2
$66,67(1=,$/,

/¶DWWHQ]LRQH YHUVR LO SD]LHQWH DIIHWWR GD GHFDGLPHQWR FRJQLWLYRGHPHQ]D D IURQWH GHO SURJUHVVLYR DXPHQWR
GHOQXPHURGLSD]LHQWLGHOODFRPSOHVVLWjGHOOHVLWXD]LRQLFOLQLFRDVVLVWHQ]LDOLHVRFLRIDPLOLDULGHOODFRVWDQWH
QHFHVVLWjGLVHPSOLILFD]LRQHGHOO DFFHVVRDLVHUYL]LHGHOODULGX]LRQHGHLFRQQHVVLGLVDJLDOSD]LHQWHHGDOODVXD
IDPLJOLD ROWUH FKH GHOOD GLVSRQLELOLWj GL ULVRUVH SUHGHILQLWH H OLPLWDWH VL WUDGXFH QHOOD GHILQL]LRQH GL XQ
SHUFRUVRFRQGLYLVRDOLYHOORUHJLRQDOH7DOHGRFXPHQWRGHILQLVFHOHPRGDOLWjSLDSSURSULDWHSHUODJHVWLRQH
GHL VHJXHQWL SDVVDJJL IRQGDPHQWDOL GHO SHUFRUVR DWWXDOPHQWH DQFRUD LQ SDUWH IUDPPHQWDUL H QRQ
VXIILFLHQWHPHQWHFRRUGLQDWL*OLVQRGLSULQFLSDOLGHOODSUHVDLQFDULFRGLXQDSHUVRQDFRQVRVSHWWRGLDJQRVWLFR
GLSDWRORJLDGHPHQWLJHQDVRQRUDSSUHVHQWDWLGD

3ULPDYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHO0HGLFRGL0HGLFLQD*HQHUDOH 00* 
LOSD]LHQWHVLUHFDSUHVVRO¶$PEXODWRULRGHO00*,OSUHVHQWH3'7$VXJJHULVFHO¶XWLOL]]RSUHVVRO¶$PEXODWRULR
GHO00*GHO4XHVWLRQDULRSHUOR6FUHHQLQJGHOOD'HPHQ]D6'66\PSWRPVRI'HPHQWLD6FUHHQHUTXDOH
VWUXPHQWRGLSULPRVFUHHQLQJQHOODYDOXWD]LRQHGLXQVRVSHWWRGLDJQRVWLFRGLSDWRORJLDGHPHQWLJHQD$IURQWH
GHOTXDGURFOLQLFRHGHLULVXOWDWLGHOTXHVWLRQDULRLO00*VXJJHULVFHRPHQRODYLVLWDSUHVVRO¶89$
FRPSHWHQWH
,OSULPRLQYLRDOO¶89$SXzDYYHQLUHDQFKHGDSDUWHGLDOWULVSHFLDOLVWLFKHDEELDQRUDYYLVWRLOVRVSHWWR
GLDJQRVWLFRGLGHPHQ]DLQXQSD]LHQWHLQFXUDSHUDOWUHPRWLYD]LRQLSUHVVRGLORUR

3UHQRWD]LRQHSUHVVRLO&83GLXQDSULPDYLVLWDSUHVVRO¶89$WHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWH
LOSD]LHQWHDWWUDYHUVRSUHQRWD]LRQHWHOHIRQLFDRUHFDQGRVLDOORVSRUWHOOR&83SUHVVRO¶$6/GLDSSDUWHQHQ]D
RWWLHQHODGDWDSHUODSULPDYLVLWDSHUVRVSHWWRGLDJQRVWLFRGLGHPHQ]DSUHVVRO¶89$FRPSHWHQWH

3UHVDLQFDULFRGHOSD]LHQWHSUHVVRO¶DPEXODWRULR8QLWj9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU 89$ 
LOSD]LHQWHYLHQHVRWWRSRVWRDOODSULPDYDOXWD]LRQHGLDJQRVWLFDSUHVVRO¶89$FRPSHWHQWHHFRQWHVWXDOPHQWH
DOODYDOXWD]LRQHQHXURSVLFRORJLFD
6HLOSD]LHQWHQRQSUHVHQWDFDUDWWHULVWLFKHWDOLGDLQGXUUHXQDYDOXWD]LRQHGLDJQRVWLFDSLDSSURIRQGLWDYLHQH
VXJJHULWDXQDIDVHGL

2VVHUYD]LRQHHIROORZXSGRSRPHVLSUHVVRO¶89$FRPSHWHQWH
 6H LO SD]LHQWH DOOD SULPD YLVLWD SUHVVR O¶89$ SUHVHQWD HOHPHQWL FOLQLFL FRPSDWLELOL FRQ XQD SDWRORJLD
SVLFKLDWULFDO¶89$VWHVVDLQGLUL]]DLOSD]LHQWHDOODVSHFLILFDFRQVXOHQ]DGDSDUWHGHJOLVSHFLDOLVWLSVLFKLDWULSHU
ODYDOXWD]LRQHSVLFKLDWULFDGHOFDVR
 6H LO SD]LHQWH DOOD SULPD YLVLWD SUHVVR O¶89$ SUHVHQWD HOHPHQWL FOLQLFL FRPSDWLELOL FRQ XQD SDWRORJLD
QHXURORJLFDO¶89$VWHVVDLQGLUL]]DLOSD]LHQWHDOODVSHFLILFDSUHVDLQFDULFRGDSDUWHGHJOLVSHFLDOLVWLQHXURORJL
SHUODYDOXWD]LRQHQHXURORJLFDGHOFDVR
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 6H LO SD]LHQWH SUHVHQWD HOHPHQWL FOLQLFL FKH GHSRQJRQR SHU XQD IRUPD GHPHQWLJHQD VL SDVVD DOOD IDVH

GHOO¶DSSURIRQGLPHQWRGLDJQRVWLFRDWWUDYHUVRODGLDJQRVWLFDVWUXPHQWDOH
2WWHQXWLLULVXOWDWLGHJOLHVDPLVWUXPHQWDOLLOSD]LHQWHYLHQHVRWWRSRVWRDOOD ULYDOXWD]LRQHSUHVVRO¶89$
FRPSHWHQWH DO ILQH GL JLXQJHUH DOOD GHILQL]LRQH GLDJQRVWLFD DOO¶LPSRVWD]LRQH GHOOD WHUDSLD QHFHVVDULD H DOOD
SLDQLILFD]LRQHGHOIROORZXS,OSD]LHQWHYHUUjLQROWUHLQYLWDWRDULYROJHUVLQXRYDPHQWHDO0HGLFRGLPHGLFLQD
JHQHUDOHDIILQFKqVLLQVWDXULXQRVWUHWWRUDFFRUGRFRQJOLVSHFLDOLVWLGHOO¶89$SHUODSUHVDLQFDULFRJOREDOHGHO
SD]LHQWHVWHVVR,O00*SURYYHGHUjDOO¶DJJLRUQDPHQWRGLDJQRVWLFRDOODSUHVFUL]LRQHGHOODWHUDSLDVSHFLILFDH
DO PRQLWRUDJJLR GHO SD]LHQWH TXDORUD YL IRVVHUR YDULD]LRQL GHO TXDGUR FOLQLFR VLJQLILFDWLYH SHU XOWHULRUL
DFFHUWDPHQWLRULYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOO¶89$

9DOXWD]LRQHGHO00*HSULPRLQYLRDOO¶89$
1HO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH ,WDOLDQR 661  H SL VSHFLILFDPHQWH QHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 5HJLRQDOH GHO
3LHPRQWH 665  OD ILJXUD GHO 0HGLFR GL 0HGLFR GL 0HGLFLQD *HQHUDOH 00*   LQ YLUW GHJOL DFFRUGL FKH QH
UHJRODQRO¶DWWLYLWj$FFRUGR&ROOHWWLYR1D]LRQDOH $&1 H$FFRUGR,QWHJUDWLYR5HJLRQDOH $,5 VLFDUDWWHUL]]D
WUD JOL DOWUL SHU DOFXQL DVSHWWL FKH ULVXOWDQR GL SDUWLFRODUH ULOLHYR LQ XQ PRGHOOR VWUXWWXUDWR GL GLDJQRVWLFD
SUHFRFHGHOOHGHPHQ]H

 $ELWXDOLWjGHOUDSSRUWR
4XHVWDFDUDWWHULVWLFDUDSSUHVHQWDXQRGHLSXQWLFDUGLQHGHOODUHOD]LRQHIUD00*HSD]LHQWH6LEDVD
VXOOD FRQWLQXLWj GHOOD UHOD]LRQH GL FXUD QHO WHPSR H VL FRVWLWXLVFH SHUWDQWR GL DVSHWWL TXDQWLWDWLYR
FRQWHQXWLVWLFL FKH IRQGDQR OD EDVH HVSHULHQ]LDOH H GL DVSHWWL SVLFRORJLFL OHJDWL DOOD ILGXFLD  HG
DOO¶LQWLPLWjFKHVLVWUXWWXUDQRHVLFRQIHUPDQRQHOWHPSR(VVLVRQRVRVWDQ]LDOLQHOFRQVHQWLUHOHSULPH
H VSHVVR GLIILFROWRVH HG LPEDUD]]DQWL  FRPXQLFD]LRQL FLUFD O¶HVRUGLR GL VLQWRPL SRWHQ]LDOPHQWH
FRQQHVVLFRQO¶DUHDGHPHQWLJHQD
 )DFLOLWjGLDFFHVVRHUDGLFDPHQWRQHOWHUULWRULR
4XHVWD FDUDWWHULVWLFD FRQVHQWH VLD  O¶LQFRQWUR LQ WHPSL UDSLGLVVLPL WUD PHGLFR H SD]LHQWH VLD OR
VYLOXSSRGLXQDUHOD]LRQHQRQEXURFUDWL]]DWDVLDODYLFLQDQ]DILVLFDWUDO¶DELWD]LRQHGHOO¶DVVLVWLWRHOR
VWXGLR GHO PHGLFR UHQGHQGR SHU TXHVWR SL VHPSOLFH O¶DFFHVVR SHU VRJJHWWL FKH SRWUHEEHUR DYHUH
GLIILFROWj GL YDULD QDWXUD VLD LQ UHOD]LRQH DJOL VSRVWDPHQWL  VLD LQ UHOD]LRQH DOOH FRPSOHVVLWj
SURFHGXUDOLWHQXWRFRQWRGHOO¶HSLGHPLRORJLDGHOOHGHPHQ]H
 *OREDOLWjGHOODFRQRVFHQ]D
4XHVWDFDUDWWHULVWLFDIRQGDWDVXOODSUHVDLQFDULFRJOREDOHGHOSD]LHQWHFRQVHQWHQDWXUDOPHQWHXQD
OHWWXUD FRPSOHVVLYD GHO VXR IXQ]LRQDPHQWR H TXLQGL GL HYHQWXDOL PDQLIHVWD]LRQL VLQWRPDWLFKH FKH
SRVVRQRHVVHUHFROWHQHOORURVLJQLILFDWRLQWHUPLQLGLULOHYDQ]DLUULOHYDQ]DVLQJRODULWjFRQQHVVLRQHDG
DOWULSUHVHQWLRSUHJUHVVLUDULWjIUHTXHQ]D
 8QLYHUVDOLWjGHOO¶RIIHUWD
4XHVWD FDUDWWHULVWLFD DO GL Oj GHL VXRL DVSHWWL SROLWLFL H JLXULGLFL UDSSUHVHQWD QHOOD IDWWLVSHFLH OD
JDUDQ]LDFKHQRQHVLVWRQRSUHFOXVLRQLDOO¶DFFHVVRQHSSXUHSHUOHSRSROD]LRQLSLVRFLDOPHQWHIUDJLOL
HFKHODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQDRIIUHXQDGHOOHSLDPSLHSRVVLELOLWjGLDFFHVVRQHOSDQRUDPDGHO6HUYL]L
6DQLWDULGLWXWWRLOPRQGR
 3RVVLELOLWjGLDFFHVVRDOOHULVRUVHFRQWHVWXDOL
4XHVWDFDUDWWHULVWLFDUDSSUHVHQWDXQRVSHFLILFRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHVDQLWDULDLWDOLDQDHFRVWLWXLVFHOD
EDVH SHU JOL LQWHUYHQWL LQWHJUDWL LQ FRQWLQXLWj DVVLVWHQ]LDOH VLD IUD SL DJHQ]LH VDQLWDULH VLD IUD
DJHQ]LHVDQLWDULHHDJHQ]LHVRFLDOLVLDFRLQYROJHQGRDOWUHULVRUVHGHOODFRPXQLWjORFDOHDSDUWLUHGDOOD
IDPLJOLDHYHGHLO00*FRPHXQRGHLFDUGLQLGLWDOHRUJDQL]]D]LRQHFKHVLHVSULPHVLDLQWHUPLQLGL
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FRQWLQXLWj VLQFURQLFD JUD]LH DOO¶LQWHUYHQWR FRQWHVWXDOH GL SL VRJJHWWL VLD GL FRQWLQXLWj GLDFURQLFD
SHUFKpSHUPHWWHLOORURVXVVHJXLUVLFRRUGLQDWRHVLQHUJLFRQHOWHPSR
 3RVVLELOLWjGLDWWLYLWjLQWHUPLQLGLPHGLFLQDGLLQL]LDWLYDSLXWWRVWRFKHGLVRODDWWHVD
4XHVWD FDUDWWHULVWLFD UDSSUHVHQWD OD EDVH GL SURFHVVL VDQLWDUL FKH VL SURSRQJDQR GL LQWHUFHWWDUH
IHQRPHQLDYDVWDGLIIXVLRQHHRDGHVSUHVVLYLWjFURQLFDHFRQVHQWRQRODJHVWLRQHGHOOHSUREOHPDWLFKH
LQWHUPLQLPDJJLRUHHIILFDFLDHIILFLHQ]DHGLXQXVRSLFRRUGLQDWRGHOOHULVRUVH

4XHVWH VSHFLILFKH GHO 00* UDSSUHVHQWDQR ULVSRVWD DOOH VHJXHQWL GRPDQGH QHFHVVDULH DOOD VWUXWWXUD]LRQH GL
XQ3'7$
• FKLFRQRVFHRULJLQDULDPHQWHLOSD]LHQWHWDUJHW
•

FKLFRQRVFHLOVXRFRQWHVWR

•

TXDOqO¶DFFHVVRSLVHPSOLFHSHULOSD]LHQWHDOSHUFRUVRGLDJQRVWLFR

•

TXDOqLOWDVVRGLSUREDELOLWjGLDFFHVVRFKHHJOLKD

•

FKLKDODSRVVLELOLWjGLVROOHFLWDUHOHULVRUVHFRQWHVWXDOL

•

FKLKDODSRVVLELOLWjGLVYLOXSSDUHLOSHUFRUVRGLFRQWLQXLWj

•

FKLSXzFRQWULEXLUHDOODGLIIXVLRQHGHOO¶LQL]LDWLYD

,QDOFXQHGLWDOLULVSRVWHO¶D]LRQHGHO00*qO¶XQLFDRODSULQFLSDOH $%& PHQWUHLQDOWUHHVVDqFRQGLYLVD
FRQ JOL DOWUL DWWRUL GHO SHUFRUVR ()*  LQ XQD WHU]D FDWHJRULD '  LO 00* UDSSUHVHQWD XQ IDWWRUH FKH
DXPHQWDLQPRGRVLJQLILFDWLYRLOWDVVRGLSUREDELOLWjGLVXFFHVVRGHOO¶LQL]LDWLYD
(VVHHYLGHQ]LDQRFRQWHVWXDOPHQWHDQFKHLOLPLWLGHOODVXDD]LRQHWUDLTXDOLYDQQRVHJQDODWL
• $VVHQ]DGLFRQRVFHQ]HVSHFLDOLVWLFKH
•

,PSUDWLFDELOLWjGLLQWHUYHQWLWHUDSHXWLFLVWUXWWXUDWLLQVWXGLRDQFKHDOLYHOORGLDWWLYLWjGLVXSSRUWRSHU
LQFRHUHQ]DFRQLOPDQGDWR

/H FDUDWWHULVWLFKH VRSUD ULSRUWDWH ULVXOWDQR SLHQDPHQWH FRPSOHPHQWDUL DO IXQ]LRQDPHQWR GHOOH 89$ H
GHOLQHDQRLOUXRORGHJOL00*QHOSURFHVVRGLGLDJQRVLSUHFRFHGHOOHGHPHQ]H
(VVDGXQTXHDSSDUHFRPHLOFDUGLQHGLDYYLRGHOSHUFRUVRQHOODIDVHGHOVRVSHWWRGLDJQRVWLFRJUD]LHDOODVXD
IDFLOHDFFHVVLELOLWjHGDOODFRQWLQXLWjGHOODUHOD]LRQHGLFXUD
(¶VXRFRPSLWRHYLGHQ]LDUHFRQGL]LRQLFKHULFKLHGDQR
• XQDPLJOLRUGHILQL]LRQHGHOODVLWXD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOHVXHFRPSHWHQ]HHUHVSRQVDELOLWjLQRUGLQH
DOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLVLQWRPLLQGLYLGXDWLGHLWHPSLGLDWWHVDGHOO¶89$
•

XQDSUHQRWD]LRQHSUHVVRO¶89$FRQFULWHULQRUPDOL

•

XQ DFFHVVR UDSLGR DOO¶89$ FRQ ULFKLHVWD GL DFFRJOLHQ]D SUHIHUHQ]LDOH OHJDWD D SDUWLFRODUL FRQGL]LRQL
GHOSD]LHQWH

1HOSULPRFDVRO¶DWWLYLWjSXzFRPSRUWDUHQDWXUDOPHQWHDWWLYLWjGLGLDJQRVWLFDPHGLDQWHHVDPLHPDWRFKLPLFLH
VWUXPHQWDOLXQSULPRVFUHHQLQJGHOOHIXQ]LRQLFRJQLWLYHJUD]LHDOODFROODERUD]LRQHGLIDPLJOLDULRFDUHJLYHUV
PDSXzDYYDOHUVLDQFKHGLVWUXPHQWLGLSULPRDSSURIRQGLPHQWRSVLFRGLDJQRVWLFRFRPXQHPHQWHLQXVRIUDJOL
00*TXDOLDGHVHPSLRLO006(
7XWWDYLDLQFDVRGLGXEELRLQFRQGL]LRQLWDOLGDQRQUDSSUHVHQWDUHXQ¶XUJHQ]DFKHLQGXFDDOO¶LQYLRUDSLGRLQ
89$ VRVWDQ]LDOH DSSDUH LO UXROR GL XQ FRPSOHPHQWR GLDJQRVWLFR TXDOH TXHOOR UDSSUHVHQWDWR GD XQD UHWH
WHUULWRULDOHGLVFUHHQLQJGHOOHGHPHQ]HILQDOL]]DWDDGXQSULPRDSSURFFLRGLDJQRVWLFRJHQHUDOHFKHVIROWLVFD
OHOLVWHGLDWWHVDGHOOH89$HFRRSHULFRQL00*QHOODJHVWLRQHGHOOHLQL]LDWLYHHGHOWHPSRFKHLQWHUFRUUHWUD
LQYLRHGDFFHVVRDOO¶89$HQHOOHIDVLVXFFHVVLYHOHJDWHDOODJHVWLRQHWHUULWRULDOHGHOODSUREOHPDWLFD
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3UHQRWD]LRQH&83
'DO PHVH GL PDU]R  q DWWLYR LO 6RYUDFXS LO FDOO FHQWHU XQLILFDWR SHU OD SUHQRWD]LRQH GL SULPH YLVLWH HG
HVDPLGLDJQRVWLFLSUHVVRWXWWHOH$VOHJOLRVSHGDOLGHOODFLWWjGL7RULQR,OQXPHURSHUOHFKLDPDWHGDWHOHIRQR
ILVVR q TXHOOR GHO &XS GHOO $VO   3HU L FHOOXODUL LQYHFH VL GRYUj FRPSRUUH OR 
$WWLYR GDO OXQHGu DO YHQHUGu GDOOH RUH  DOOH RUH  LO VHUYL]LR SUHYHGH FKH L FHQWUDOLQLVWL SRVVDQR
JUD]LHDXQDSRVWD]LRQHLQFROOHJDPHQWRFRQOHDJHQGHWHOHPDWLFKHGLWXWWLLSUHVLGLHJOLDPEXODWRULGHOOHRWWR
D]LHQGH VDQLWDULH WRULQHVL ILVVDUH JOL DSSXQWDPHQWL SHU FHQWLQDLD GL WLSRORJLH GL SUHVWD]LRQL GLUHWWDPHQWH
SUHVVRO D]LHQGDVFHOWDGDOFLWWDGLQRRLQTXHOODLQFXLLWHPSLGLDWWHVDULVXOWDQRPLQRUL
6XO WHUULWRULR UHJLRQDOH LQYHFH SUHVVR FLDVFXQD $6/ YL VRQR VSRUWHOOL &83 GHGLFDWL RYH L SD]LHQWL SRVVRQR
UHFDUVLFRQODULFKLHVWDVSHFLILFDGHO00*SHUYLVLWDSUHVVR89$HRWWHQHUHODSUHQRWD]LRQH

3UHVDLQFDULFRSUHVVRO¶DPEXODWRULR8QLWj9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU 89$ 
/¶8QLWjGLYDOXWD]LRQH$O]KHLPHUqXQ¶pTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUHHPXOWLSURIHVVLRQDOHVSHFLILFDWDPHQWHULVHUYDWD
DOOHSHUVRQHDIIHWWHGDGLVWXUELFRJQLWLYRFRPSRUWDPHQWDOLHGHOODPHPRULDFRQFRPSURPLVVLRQHSURJUHVVLYD
GHOOHDXWRQRPLHFDUDWWHULVWLFLGHOODPDODWWLDGL$O]KHLPHUHGHOOHIRUPHSLFRPXQLGLGHPHQ]D
/¶8QLWjGLYDOXWD]LRQHDO]KHLPHUKDLOFRPSLWRGLGLDJQRVWLFDUHODPDODWWLDGL$O]KHLPHUO¶0&,HOHDOWUHIRUPH
GLGHPHQ]DFHUFDQGRGLSURSRUUHXQLGRQHRSHUFRUVRDVVLVWHQ]LDOH
6HEEHQHVXOWHUULWRULRDGRJJLODFRPSRVL]LRQHGHOOHHTXLSHGHOOH89$QRQVLDRPRJHQHDYHQJRQRGLVHJXLWR
WUDFFLDWHOHOLQHHGLLQGLUL]]RGHOOHVSHFLILFKHDWWLYLWjFKHLSURIHVVLRQLVWLVRQRFKLDPDWLDGLQWUDSUHQGHUHSHUOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHGLDJQRVWLFDGHOSD]LHQWHFRQVRVSHWWRGLSDWRORJLDGHPHQWLJHQD
/D SULPD YLVLWD SUHVVR O¶89$ SUHYHGH XQD YDOXWD]LRQH VSHFLDOLVWLFD GD SDUWH GL SURIHVVLRQLVWL QHXURORJL
SVLFKLDWULHJHULDWULDWWUDYHUVR
FROORTXLRFOLQLFRFKHSUHYHGHODUDFFROWDGHOO¶DQDPQHVLSHUVRQDOHIDPLOLDUHSDWRORJLFDSURVVLPDHUHPRWD
YDOXWD]LRQHGHOO¶DXWRQRPLDQHOODYLWDTXRWLGLDQD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLVFDOH $'/,$'/ SHUODYDOXWD]LRQHGLDXWRQRPLDQHOOHDWWLYLWjTXRWLGLDQHHQHOOHDWWLYLWj
VWUXPHQWDOL GHOOD YLWD TXRWLGLDQD GL PDJJLRUH FRPSOHVVLWj H FKH FRQGL]LRQDQR FRPXQTXH O¶DXWRQRPLD
SHUVRQDOH XVDUH LO WHOHIRQR XVDUH L PH]]L SXEEOLFL JHVWLUH LO GHQDUR XVR UHVSRQVDELOH GHL IDUPDFL
SUHSDUD]LRQHGHLSDVWLJRYHUQRGHOODFDVDHFF
 YDOXWD]LRQH QHXURSVLFRORJLFD WUDPLWH VFDOH VSHFLILFKH GL ULOHYD]LRQH GHO GHWHULRUDPHQWR FRJQLWLYR 006(
$'$6&RJ02'$0R&$ FKHLQGDJKLQROHDELOLWjPQHVLFKHDEUHYHHOXQJRWHUPLQHOHDELOLWjGLDWWHQ]LRQH
HFRQFHQWUD]LRQHRULHQWDPHQWRSUDVVLHOLQJXDJJLRHIXQ]LRQLHVHFXWLYHSLHYHQWXDOLDSSURIRQGLPHQWLSHU
DUHHGLIXQ]LRQDOLWj
XQDSULPDYDOXWD]LRQHSVLFKLDWULFDDWWUDYHUVRODVRPPLQLVWUD]LRQHGLVFDOHVSHFLILFKHSHUODVLQWRPDWRORJLD
SVLFKLFD H FRPSRUWDPHQWDOH 1HXURSV\FKLDWULF ,QYHQWRU\ 13,  FKH LQGDJDQR OH VLQGURPL FRPSRUWDPHQWDOL
IUHTXHQWHPHQWH RVVHUYDELOL QHL GLYHUVL VRWWRWLSL GL GHPHQ]DGHOLUL DOOXFLQD]LRQL DJLWD]LRQHDJJUHVVLYLWj
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GHSUHVVLRQHGLVIRULD DQVLD HXIRULDHVDOWD]LRQH DSDWLDLQGLIIHUHQ]D GLVLQLEL]LRQH LUULWDELOLWjODELOLWj DWWLYLWj
PRWRULDDEHUUDQWHGLVWXUELGHOFRPSRUWDPHQWRQRWWXUQRGLVWXUELGHOFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUH

2VVHUYD]LRQHHIROORZXS
/DSULPDYDOXWD]LRQHGLDJQRVWLFDSUHVVRO¶89$FRQVHQWHDOO¶HTXLSHGLSURIHVVLRQLVWLGLYDOXWDUHVHLOSD]LHQWH
QHFHVVLWD R PHQR GL XOWHULRUL DSSURIRQGLPHQWL GLDJQRVWLFL LQ SDUWLFRODUH FRQ O¶DXVLOLR GL VSHFLILFL HVDPL
VWUXPHQWDOL
1HOFDVRLQFXLQRQVLUDYYHGDODQHFHVVLWjGLSURVHJXLUHODIDVHGLDSSURIRQGLPHQWRGLDJQRVWLFRSXzHVVHUH
FRQGLYLVD FRQ LO SD]LHQWH O¶RSSRUWXQLWj GL XQ SHULRGR GL RVVHUYD]LRQH DO ILQH GL PRQLWRUDUH XOWHULRUL VYLOXSSL
VLQWRPDWRORJLFLFRQFRQVHJXHQWHIROORZXSDGXQDGDWDSUHVWDELOLWD

6HLOSD]LHQWHSUHVHQWDVLQWRPLSVLFRORJLFRFRPSRUWDPHQWDOL
$SSURIRQGLPHQWRVSHFLILFRPHULWDQRL%36'VLQWRPLSVLFRORJLFRFRPSRUWDPHQWDOLFKHVLSUHVHQWDQRQHOFRUVR
GHOODGHPHQ]DGLWLSR$O]KHLPHUHFKHVRQRFDUDWWHUL]]DWLGDXQ¶DPSLDHWHURJHQHLWjHYDULDELOLWjQHOFRUVRGHO
WHPSR0HQWUHDOFXQLGLVWXUELTXDOLDGHVHPSLRDJLWD]LRQHGHOLULHGDOOXFLQD]LRQLSUHYDOJRQRVROLWDPHQWHLQ
XQDIDVHSLDYDQ]DWDGLPDODWWLDDOWULTXDOLGHSUHVVLRQHDQVLDHGLVWXUELGLSHUVRQDOLWjSRVVRQRDGGLULWWXUD
SUHFHGHUQHO¶HVRUGLRHFRPXQTXHVRQRSLIUHTXHQWLQHOSULPRVWDGLRGHOODPDODWWLD3RVVRQRTXLQGLHVVHUH
FRQVLGHUDWL PDQLIHVWD]LRQL SULPDULH GHOOD PDODWWLD PD VRQR DQFKH DPSLDPHQWH LQIOXHQ]DWL GD IDWWRUL
DPELHQWDOLUHOD]LRQDOLSHUVRQRORJLFL SHUVRQDOLWjSUHPRUERVD HVSHULHQ]LDOLVRPDWLFLIDUPDFRORJLFL,%36'
VRQR FDXVD GL VRIIHUHQ]D H GLVDJLR SHU L PDODWL H SHU L FDUHJLYHU FRVWLWXLVFRQR OD FDXVD SL IUHTXHQWH GL
ULFRYHUR LQ LVWLWX]LRQH LQFLGHQGR QHJDWLYDPHQWH VXOOD TXDOLWj GL YLWD GHO SD]LHQWH H GHO FDUHJLYHU H
DQWLFLSDQGR OD WRWDOH GLVDELOLWj ,QILQH D SDULWj GL GHFDGLPHQWR FRJQLWLYR L %36' DXPHQWDQR L FRVWL GL
JHVWLRQHGHOSD]LHQWHQRQVRORGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRPDDQFKHHPRWLYRHSVLFRORJLFR
2OWUH DOO¶DSSURFFLR GLDJQRVWLFR WLSLFR GHOO¶89$ VRSUD HVSRVWR QHOO¶DPELWR GHOOD GLDJQRVL SUHFRFH GHL %36'
DSSDUHIRQGDPHQWDOHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLTXHLIDWWRULLQJUDGRGLJHQHUDUHDJJUDYDUHRPLJOLRUDUHJOLDVSHWWL
FRPSRUWDPHQWDOLWUDPLWHDVVHVVPHQWGL
@FRQGL]LRQLJHQHUDOLGLVDOXWH
@HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLSDWRORJLDGHSUHVVLYD
@DQDPQHVLIDUPDFRORJLFDSHUODYDOXWD]LRQHGLHYHQWXDOLHIIHWWLFROODWHUDOL
@ELRJUDILDLQGLYLGXDOHLQFOXVHOHFUHGHQ]HUHOLJLRVHHVSLULWXDOLHO¶LGHQWLWjFXOWXUDOH
@IDWWRULSVLFRVRFLDOL
@IDWWRULDPELHQWDOL
@SRVVLELOHGRORUHRGLVDJLROHJDWRDOODFRQGL]LRQHGHOODSHUVRQD
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/¶LQGDJLQHGLWDOLDUHHSHUPHWWH LQROWUHGLFRJOLHUHODSHUVRQDQHOODVXDLQWHUH]]D DSSURFFLRFHQWUDWRVXOOD
SHUVRQD HGDLXWDDOHJJHUHODVRIIHUHQ]DHLOGLVDJLRFKHVWDQQRGLHWURDOGLVWXUERGHOFRPSRUWDPHQWR
7DOHDQDOLVLIXQ]LRQDOHHFRPSRUWDPHQWDOHYLHQHDWWXDWDGDSURIHVVLRQLVWLFRQFDSDFLWjVSHFLILFKHFKHIDQQR
SDUWH GL VWUXWWXUHVHUYL]L GLQDPLFL FKH FRQVHQWRQR OD FRQQHVVLRQH WUD RVSHGDOH H WHUULWRULR DL ILQL GL XQD
FRQWLQXLWjWHUDSHXWLFDSHUORVYLOXSSRHODJHVWLRQHGLSLDQLWHUDSHXWLFLSHUVRQDOL]]DWL
6XFFHVVLYDPHQWH VL UHQGH QHFHVVDULD OD SUHVD LQ FRQVLGHUD]LRQH GL XQ LQWHUYHQWR WHUDSHXWLFR GL WLSR QRQ
IDUPDFRORJLFRFRPHUDFFRPDQGDWRGDOOHOLQHJXLGDLQWHUQD]LRQDOL $]HUPDL1,&( *OLDSSURFFL
GDFRQVLGHUDUHSRVVRQRDYHUHFRPHWDUJHWOHHPR]LRQLLOFRPSRUWDPHQWRODVHQVRULDOLWjHODFRJQLWLYLWj
,Q FDVR GL LQHIILFDFLD GHJOL DSSURFFL WHUDSHXWLFL QRQ IDUPDFRORJLFL LQ SDUWLFRODUH VH LO SD]LHQWH DSSDUH
DQJRVFLDWR R D ULVFKLR GL QXRFHUH D VH VWHVVR R DJOL DOWUL RFFRUUH YDOXWDUH O¶LQWURGX]LRQH GL XQD WHUDSLD
IDUPDFRORJLFDFKHFRQWHPSOLO¶XWLOL]]RGL
DQWLGHSUHVVLYLSUHIHULELOPHQWH665,QHOFDVRLQFXLXQSD]LHQWHSUHVHQWLXQDVLQWRPDWRORJLDGHSUHVVLYD
EHQ]RGLD]HSLQH XWLOL]]RDEUHYHWHUPLQH SHUODSUHVHQ]DGLDJLWD]LRQHDFXWDRFDXVDWDGDOODSUHVHQ]DGL
$QVLD
DQWLSVLFRWLFLSHUVLQWRPDWRORJLDOHJDWDDGDJLWD]LRQHDJJUHVVLYLWjHVLQWRPLSVLFRWLFL
/¶XWLOL]]R GL DQWLSVLFRWLFL YLHQH UDFFRPDQGDWR GD WXWWH OH OLQHH JXLGD H ULJXDUGR O¶HIILFDFLD GL 5LVSHULGRQH
2ODQ]DSLQD H $ORSHULGROR LQ FDVR GL DJLWD]LRQHDJJUHVVLYLWj H VLQWRPL SVLFRWLFL q VWDWR ULVFRQWUDWR XQ
VXIILFLHQWH OLYHOOR GL DFFRUGR WUD OH GLYHUVH OLQHH JXLGD $]HUPDL   /D PDJJLRUDQ]D GHOOH OLQHH JXLGD
UDFFRPDQGD O¶XWLOL]]R GL DQWLSVLFRWLFL GL VHFRQGD JHQHUD]LRQH DWLSLFL  H FRPXQTXH XQ¶DWWHQWD DQDOLVL
ULVFKLREHQHILFLR TXDOH EDVH SHU OD VFHOWD WUD DQWLSVLFRWLFL GL SULPD WLSLFL  H VHFRQGD JHQHUD]LRQH /¶XWLOL]]R
GHJOL DQWLSVLFRWLFL DQGUHEEH SRVVLELOPHQWH HYLWDWR LQ TXHL SD]LHQWL DG DOWR ULVFKLR FHUHEURYDVFRODUH ,O
WUDWWDPHQWRFRQDQWLSVLFRWLFLGRYUHEEHLQROWUHSDUWLUHGDGRVDJJLEDVVLHVVHUHOLPLWDWRQHOWHPSRHGHVVHUH
VRJJHWWRDFRQWLQXHUHYLVLRQL $]HUPDL1,&( 
'LYHUVL VWXGL HYLGHQ]LDQR XQ HIIHWWR GHJOL LQLELWRUL GHOO¶DFHWLOFROLQHVWHUDVL $&K,  LQ JHQHUDOH H GHOOD
PHPDQWLQD LQ SDUWLFRODUH VXL %36' DQFKH LQ DJJLXQWD DG DOWUL IDUPDFL LQ FDVR GL VHYHULWj GHOOD
VLQWRPDWRORJLD $]HUPDL3RSS 
8QD UHFHQWH UHYLVLRQH GHOOD OHWWHUDWXUD ULJXDUGDQWH O¶XWLOL]]R GHJOL VWDELOL]]DWRUL GHOO¶XPRUH SHU OD FXUD GHL
VLQWRPL SVLFRFRPSRUWDPHQWDOL PHWWH LQ HYLGHQ]D FKH OD FDUEDPD]HSLQD q LO IDUPDFR FKH Gj OD PLJOLRUH
SURYDGLHIILFDFLDVXL%36'LQJHQHUDOH <HK 
3DUDOOHODPHQWH DO WUDWWDPHQWR GHO SD]LHQWH FRQ GHPHQ]D RFFRUUH SUHYHGHUH XQ LQWHUYHQWR ULYROWR DL
IDPLOLDULFDUHJLYHUFKHWHQJDFRQWRGHLELVRJQLVSHFLILFLGHOODVLQJRODSHUVRQD
,QILQHQHVVXQDWHUDSLDSHUL%36'SXzSUHVFLQGHUHGDXQLQWHUYHQWRVXOORVWDIIGHJOLRSHUDWRULVDQLWDULHGHJOL
DVVLVWHQWL
8QDUHFHQWHUHYLVLRQHGHOODOHWWHUDWXUD 6SHFWRUHWDO GLYLGHLSULQFLSDOLWLSLGLLQWHUYHQWLVXOORVWDIILQ
DSSURFFLFHQWUDWLVXOFRPSRUWDPHQWR
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DSSURFFLFHQWUDWLVXOODFRPXQLFD]LRQH
DSSURFFLFHQWUDWLVXOODSHUVRQD
DSSURFFLFHQWUDWLVXOOHHPR]LRQL

,17(59(17,121)$50$&2/2*,&,1(//()$6,35(&2&,'(//$0$/$77,$'(0(17,*(1$
/DGHPHQ]DqVWDWDFRQVLGHUDWDSHUPROWRWHPSRXQDQRUPDOHFRQVHJXHQ]DGHOO¶LQYHFFKLDPHQWRHFRPHWDOH
QXOO¶DOWURFKHO¶DFFHQWXD]LRQHGLXQQRUPDOHHGLQHOXWWDELOHSURFHVVRILVLRORJLFR4XHVWRSUHJLXGL]LRSXUWURSSR
KDSRUWDWRVSHVVRDGXQDHUUDWDLQWHUSUHWD]LRQHGHLVLQWRPLLQL]LDOLGHOODPDODWWLDHFRPHFRQVHJXHQ]DDGXQ
ULWDUGR GHOOD GLDJQRVL H GHO WUDWWDPHQWR ,Q UHDOWj OH PRGLILFD]LRQL GHOOH IXQ]LRQL FRJQLWLYH FRQFRPLWDQWL
DOO¶LQYHFFKLDPHQWRTXDOLDGHVHPSLRXQUDOOHQWDPHQWRQHLSURFHVVLGLDSSUHQGLPHQWRROHPRGLILFD]LRQLQHOOD
YHORFLWjGLHVHFX]LRQHGHOOHSURYHGLSHUIRUPDQFHVRQRVWDELOLHQRQKDQQRXQLPSDWWRIXQ]LRQDOHSRLFKpLO
VRJJHWWRDQ]LDQRQRUPDOHULHVFHDFRPSHQVDUHLQPRGRHIILFDFHTXHVWHDOWHUD]LRQL
(¶TXLQGLRSSRUWXQRWHQHUSUHVHQWHFKHL³GLVWXUELGLPHPRULD´SHUTXDQWROLHYLHGDVVRFLDWLDOO¶HWjDYDQ]DWD
GHEERQR HVVHUH FRQVLGHUDWL VLQ GDOOD FRPSDUVD FRQ OD VWHVVD GLJQLWj GL RJQL DOWUR VLQWRPR GL SDWRORJLD
RUJDQLFD LQ TXDQWR O¶HIILFDFLD GL RJQL LQWHUYHQWR WHUDSHXWLFR YROWR DO FRQWUROOR GHOOD PDODWWLD q FRQGL]LRQDWD
GDOODWHPSHVWLYLWjFRQFXLVLDJLVFH

3'7$±7UDWWDPHQWR121IDUPDFRORJLFR
3XUWURSSR OD OHWWHUDWXUD VFLHQWLILFD FLUFD LOL WUDWWDPHQWL QRQ IDUPDFRORJLFL QHOOH IDVL SUHFRFL GL PDODWWLD FXL
DWWLQJHUH VL q GLPRVWUDWD FDUHQWH SHU QRQ GLUH TXDVL LQHVLVWHQWH VSHFLH FRQVLGHUDQGR O¶DUFR WHPSRUDOH SL
UHFHQWH WULHQQLR 
3HUFLzFKHULJXDUGDOHWHUDSLHGLULDELOLWD]LRQHFRJQLWLYDSXUFRQWLQXDQGRDUDSSUHVHQWDUHXQYDOLGRVXSSRUWR
QRQ IDUPDFRORJLFR FRQWLQXDQR DG HVVHUH FRQILQDWH DG XQ DPELWR TXDVL ³SHUVRQDOL]]DWR´ GL FXUD 8Q XQLFR
UHFHQWH VWXGLRSLORWD ID ULIHULPHQWR DOOH WHFQLFKH GL ULDELOLWD]LRQH FRJQLWLYD DWWUDYHUVR O¶XVR GHO PHPRU\
WUDLQLQJOLPLWHGLWDOHVWXGLRqO¶HVLJXRQXPHURGLVRJJHWWLFRLQYROWL±SD]LHQWLDIIHWWLGD0&,
$WWXDOPHQWHJUDQSDUWHGHJOLVWXGLKDQQRIRFDOL]]DWRODORURDWWHQ]LRQHVXOO¶LQIOXHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRILVLFRQHOOH
IDVL SUHFRFL GL PDODWWLD DOOR VFRSR GL GLPRVWUDUH O¶LPSDWWR GHOO¶DWWLYLWj ILVLFD VXOOH SUHVWD]LRQL FRJQLWLYR
IXQ]LRQDOLVXOODTXDOLWjGLYLWDGHOVRJJHWWRFROSLWRGDLPSDLUPHQWFRJQLWLYRLQROWUHXQRVWXGLRKDIRFDOL]]DWR
OD SURSULD DWWHQ]LRQH DQFKH VXOO¶LPSDWWR GHOO¶HVHUFL]LR ILVLFR VXO FRQWUDVWDUH VHYHUL IDWWRUL GL ULVFKLR SHU OR
VYLOXSSRGLGHPHQ]D
/R6WXGLR(;(5&,6(21 VWXGLRFOLQLFRUDQGRPL]]DWRWXWWRUDLQFRUVR RIIUHXQSURJUDPPDGLHVHUFL]LILVLFLD
SD]LHQWL DIIHWWL GD GHPHQ]D LQ IDVH SUHFRFH OR VFRSR q TXHOOR GL IRUQLUH HOHPHQWL GL SURYD FLUFD JOL HIIHWWL
GHOO¶DWWLYLWjILVLFDVXLVLQWRPLSUHFRFLFKHLQIOXHQ]DQRODTXDOLWjGLYLWDGHOSD]LHQWH2XWFRPHSULPDULULVXOWDQR
HVVHUHOHIXQ]LRQLFRJQLWLYHODYHORFLWjSVLFRPRWRULDHOHIXQ]LRQLHVHFXWLYHLOTXDGURIXQ]LRQDOHHODTXDOLWj
GL YLWD 6RQR VWDWL DUUXRODWL  SD]LHQWL DIIHWWL GD GHPHQ]D LQ IDVH SUHFRFH H VRQR VWDWL DVVHJQDWL D GXH
GLIIHUHQWLSURJUDPPLGLDWWLYLWjILVLFDXQRFKHSUHYHGHHVHUFL]LDHURELFLHO¶DOWURHVHUFL]LGLIOHVVLELOLWjHUHOD[
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/DIUHTXHQ]DGHLFHQWULqWULVHWWLPDQDOHSHUWUHPHVL'RSRO¶DUUXRODPHQWR FKHUDSSUHVHQWDODYDOXWD]LRQH
EDVDOH  VRQR SUHYLVWH ULYDOXWD]LRQL DO WHUPLQH GHO SURJUDPPD GL HVHUFL]L HG XQ IROORZXS D VHL PHVL
GDOO¶DUUXRODPHQWR
$QFRUD DSHUWR q XQ DOWUR VWXGLR FKH PLUD D GLPRVWUDUH FRPH OH SHUVRQH DQ]LDQH WUDJJDQR EHQHILFLR
GDOO¶DWWLYLWjILVLFDVLDSHUFLzFKHULJXDUGDODFRUSRUDOLWjFKHODFRJQLWLYLWj2ELHWWLYRGHOORVWXGLRqGLLQGDJDUH
O¶HIIHWWR GHO FDPPLQDUH UHJRODUPHQWH VXO ILVLFR OD FRJQLWLYLWj LO WRQR GHOO¶XPRUH LO ULWPR VRQQRYHJOLD OD
TXDOLWj GL YLWD 4R/  OH DWWLYLWj GHOOD YLWD TXRWLGLDQD $'/  H LO GRORUH QHOOH SHUVRQH DIIHWWH GD GHPHQ]D ,
SDUWHFLSDQWL YHQJRQR GLVWLQWL LQ GXH JUXSSL LO JUXSSR VSHULPHQWDOH FDPPLQD UHJRODUPHQWH  PLQXWL DO
JLRUQR SHU  JLRUQL OD VHWWLPDQD LO JUXSSR FRQWUROOR VL ULXQLVFH WUH YROWH OD VHWWLPDQD H YLHQH FRLQYROWR LQ
DWWLYLWjVHGHQWDULHSHUYDOXWDUHJOLHIIHWWLEHQHILFLGHOO¶LQWHUD]LRQHVRFLDOH
/R 6WXGLR 3520R7( PLUD D GLPRVWUDUH O¶LPSDWWR SRVLWLYR GHOO¶HVHUFL]LR ILVLFR VX VRJJHWWL DG HOHYDWR ULVFKLR
YDVFRODUH /¶LVFKHPLD YDVFRODUH VRWWRFRUWLFDOH q OD VHFRQGD HWLRORJLD SL FRPXQH FKH FRQWULEXLVFH
DOO¶LPSDLUPHQW FRJQLWLYR QHOO¶DQ]LDQR HG q IUHTXHQWHPHQWH VRWWRGLDJQRVWLFDWD H VRWWRWUDWWDWD $QFKH VH
DWWUDYHUVR LO PRQLWRUDJJLR GHOO¶HVHUFL]LR ILVLFR q VWDWR SURYDWR FKH TXHVWR KD HIIHWWL EHQHILFL VXOOH IXQ]LRQL
FRJQLWLYHGHJOLDQ]LDQLVRQRSRFKLJOLVWXGLFOLQLFLUDQGRPL]]DWLHFRQWUROODWLVXOO¶HVHUFL]LRILVLFRFRQGRWWLVXOOH
SRSROD]LRQLDGHOHYDWRULVFKLRGLVYLOXSSDUH/¶HVHUFL]LRDHURELFRSXzHVVHUHVSHFLILFDWDPHQWHGLEHQHILFLRQHO
ULWDUGDUHODSURJUHVVLRQHGHOGHFOLQRFRJQLWLYRWUDJOLDQ]LDQLFRQGHWHULRUDPHQWRVXEDVHYDVFRODUHULGXFHQGR
L SULQFLSDOL IDWWRUL GL ULVFKLR DVVRFLDWL DOOD VLQGURPH PHWDEROLFD &L VLDPR SHUWDQWR SURSRVWL GL FRQGXUUH XQ
SURRIRIFRQFHSWLQXQWULDODVLQJRORFLHFRUDQGRPL]]DWRHFRQWUROODWRFRVWUXLWRSULQFLSDOPHQWHSHUIRUQLUHOD
SURYDSUHOLPLQDUHGHOO¶HIILFDFLDGLXQSURJUDPPDGLHVHUFL]LRILVLFRDHURELFRVXOODFRJQLWLYLWjHVXOOHIXQ]LRQL
TXRWLGLDQHWUDJOLDQ]LDQLFRQOLHYHLPSDLUPHQWFRJQLWLYRGDLVFKHPLDYDVFRODUHVRWWRFRWLFDOH

1RQRVWDQWH QRQVLDLQWHPDFRQO¶DUJRPHQWRWUDWWDWRLQTXHVWDVH]LRQHqVHPEUDWRXWLOH FLWDUHXQR VWXGLR
WXWWRUDLQFRUVRSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRPSURPLVVLRQHFRJQLWLYDHGHOODGLVDELOLWjFRQVHJXHQWH
6WXGLR),1*(5H3UHYHQ]LRQH$'
/R VWXGLR ),1*(5 q LQ SULPD OLQHD QHOOH LQL]LDWLYH GL FROODERUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH ILQDOL]]DWH D ULVROYHUH L
SUREOHPL FOLQLFRVDQLWDUL GL LGHQWLILFD]LRQH SUHFRFH GL VRJJHWWL D ULVFKLR GL FRPSURPLVVLRQH FRJQLWLYD LQ HWj
DYDQ]DWDHSHUVYLOXSSDUHVWUDWHJLHGLLQWHUYHQWRSHUSUHYHQLUHRULWDUGDUHO¶LQVRUJHQ]DGLGHILFLWFRJQLWLYRH
GHOODGHPHQ]D,SULPLVHJQDOLFKHO¶$'SRVVDDYHUHIDWWRULGLULVFKLRYDVFRODUHPRGLILFDELOLSURYHQJRQRGDJOL
VWXGLVXOOHSDWRORJLHFDUGLRYDVFRODULHGDOGLDEHWH'DSURJHWWLGLSUHYHQ]LRQHFDUGLRYDVFRODUHFRPHLO1RUWK
.DUHOLD3URMHFWHGLO:+2021,&$GHJOLDQQLIRFDOL]]DWLVXSRSROD]LRQLSLJLRYDQLKDQQRGDWR
O¶LQSXW GL JXDUGDUH D IDWWRUL GL ULVFKLR ILQ DOOD PH]]D HWj ,O &$,'( &DUGLRYDVFXODU 5LVN )DFWRUV $JLQJ DQG
,QFLGHQFH RI 'HPHQWLD  q XQR GHL SRFKL VWXGL DO PRQGR IRFDOL]]DWR VXOOD FRJQLWLYLWj LQ HWj DYDQ]DWD FRQ
XQ¶DPSLDHUDSSUHVHQWDWLYDFRRUWHGLSRSROD]LRQHEDVHHVDPLQDWDDOEDVHOLQHDPH]]DHWjHGLOIROORZXSD
WUHQW¶DQQL GRSR WUH GHFDGL  'DO  KD LGHQWLILFDWR GLYHUVL IDWWRUL GL ULVFKLR PRGLILFDELOL SHU LO
GHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRGHPHQ]DHGKDSURGRWWRXQDSULPDVWLPDGHOULVFKLRGLGHPHQ]DLQEDVHDLSURILOL
GHOODPH]]DHWj,O&$,'('HPHQWLD5LVN6FRUHqVWDWRXVDWRSHUVHOH]LRQDUHLSDUWHFLSDQWLDO)LQQLVK*HULDWULF
ʹͻ
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,QWHUYHQWLRQ 6WXG\ SHU SUHYHQLUH LO GHWHULRUDPHQWR FRJQLWLYR H OD GLVDELOLWj ),1*(5  ),1*(5 q XQ 5&7
PXOWLFHQWULFRLQFRUVRFKHFRLQYROJHSDUWHFLSDQWLGLHWjFRPSUHVDWUDLDQQLHWHVWDJOLHIIHWWLD
GXH DQQL GL LQWHUYHQWL PXOWLGRPLQLR VX GLYHUVL IDWWRUL GL ULVFKLR FRQWHPSRUDQHDPHQWH (¶ LQL]LDWR QHO
VHWWHPEUHHVDUjFRPSOHWDWRDOODILQHGHO

'(/,5,80&20(352'5202',3$72/2*,$'(0(17,*(1$
,OGHOLULXPUDSSUHVHQWDXQDVLQGURPHQHXURSVLFKLDWULFDJUDYHHVSHVVRVRWWRGLDJQRVWLFDWD
& q FUHVFHQWH HYLGHQ]D FKH LO GHOLULXP SRVVD SUHVHQWDUH XQ VHJQR SUHPRQLWRUH GL GHPHQ]D VRWWRVWDQWH
-DFREVRQ6$'HOLULXPLQWKHHOGHUO\3V\FKLDWU&OLQ1RUWK$P 
,O  '60 ,9 75 PDQXDOH GLDJQRVWLFR VWDWLVWLFR GHL GLVWXUEL PHQWDOL ULYLVWR  SURSRQH L VHJXHQWL FULWHUL
GLDJQRVWLFL
$OWHUD]LRQHGHOODFRVFLHQ]D FLRqULGX]LRQHGHOODOXFLGLWjGHOODSHUFH]LRQHGHOO¶DPELHQWH FRQULGRWWD
FDSDFLWjGLIRFDOL]]DUHPDQWHQHUHRVSRVWDUHO¶DWWHQ]LRQH
8QDPRGLILFD]LRQHFRJQLWLYD TXDOHGHILFLWGLPHPRULDGLVRULHQWDPHQWRDOWHUD]LRQLGHOOLQJXDJJLR ROR
VYLOXSSRGLDOWHUD]LRQLSHUFHWWLYH
,OGLVWXUERVLVYLOXSSDLQXQEUHYHSHULRGRGLWHPSRHWHQGHDIOXWWXDUHGXUDQWHLOFRUVRGHOJLRUQRFRQXQD
GXUDWDPDVVLPDGLVHLPHVL
9L q OD GLPRVWUD]LRQH IRQGDWD VXOOD VWRULD VXOO¶HVDPH ILVLFR R VXJOL HVDPL GL ODERUDWRULR FKH LO GLVWXUER q
FDXVDWRGDOOHFRQVHJXHQ]HILVLRORJLFKHGLUHWWHGLXQDFRQGL]LRQHPHGLFD
/DGHPHQ]DpXQRGHLIDWWRULSUHGLVSRQHQWLSLLPSRUWDQWLLQIDWWLLOGHLSD]LHQWLRVSHGDOL]]DWLFRQ006(
LQIHULRUHDVYLOXSSDGHOLULXP 5RFNZRRG.H7KHRFFXUHQFHDQGGXUDWLRQRIV\PSWRPVLQHOGHUO\SDWLHQV
ZLWKGHOLULXP-*HURQWRO00 
,O GHOLULXP SXz SHJJLRUDUH  OD SURJQRVL GHOOD GHPHQ]D )LFN '0 'HOLULXP VXSHULPSRVHG RQ GHPHQWLD LQ D
FRPPXQLW\GHHOOLQJ PDQDJHG FDUH SRSXODWLRQ LD <DUG UHWURVSHWWLYH VWXG\ - *HURQWRO 0HG 6FL  $
 
(VLVWRQR WUH VRWWRWLSL FOLQLFL GHO GHOLULXP LSHUDWWLYR LSRDWWLYR H PLVWR

1,&( FOLQLFDO JXLGHOLQH

'HOLULXPGLDJQRVLVSUHYHQWLRQDQGPDQDJHPHQWKWWSSXEOLFDWLRQVQLFHRUJXNGHOLULXPFJ 
6RQRVWDWLSURSRVWLWHVWGLVFUHHQLQJSHUO¶LGHQWLILFD]LRQHGHOGHOLULXPXQRGLTXHVWLqLO&RQIXVLRQ$VVHVVPHQW
0HWKRG &$0  FKH ULVXOWD HVVHUH VHQVLELOH H VSHFLILFR ,QRX\H 6. &ODULI\LQJ FRQIXVLRQ WKH &RQIXVLRQ
$VVHVVPHQW0HWKRGDQHZPHWKRGIRUGHWHFWLRQRIGHOLULXP$QQ,QWHUQ0UG 
/DSUHYDOHQ]DQHLSD]LHQWLRVSHGDOL]]DWLYDULDWUDO¶HGLOHVLDFFRPSDJQDDGXQSUROXQJDPHQWRGHO
ULFRYHUR DG HOHYDWD PRUWDOLWj HG D HOHYDWR ULVFKLR GL LVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH 'REPHMHU . 'HOLULXP LQ HOGHUO\
PHGLFDO SDWLHQW &OLQLFDO *HULDWU  :KLWWDPRUH .+ 7KH GLDJQRVLV SUHYDOHQFH DQG RXWFRPH RI
GHOLULXP LQ D FRKRUW RI ROGHU SHRSOH ZLWK PHQWDO KHDOWK SUREOHPV RQ JHQHUDO KRVSLWDO ZDUGV ,QW - *HULDWU
3V\FKLDWU\$SU 
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'DWDO¶LPSRUWDQ]DLQWHUPLQLQXPHULFLGLLPSDWWRVXOODVDOXWHHLIUHTXHQWLHUURULGLDJQRVWLFLFKHVLYHULILFDQR
LQPHULWRDOYHULILFDUVLGLXQDFRQGL]LRQHGLGHOLULXPVLVRWWROLQHDTXDQWRVHJXH
,O GHOLULXP p XQD VLQGURPH SVLFRRUJDQLFD FDUDWWHUL]]DWD GD XQD WUDQVLWRULD DOWHUD]LRQH GHOOR VWDWR GL
FRVFLHQ]DDGHVRUGLRDFXWRHVXEDFXWRFRQULSHUFXVVLRQLVXOODFRJQLWLYLWjHOHFDSDFLWjSHUFHWWLYH
/DGHPHQ]DpXQRGHLIDWWRULSUHGLVSRQHQWLSLLPSRUWDQWLLQIDWWLLOGHLSD]LHQWLRVSHGDOL]]DWLFRQ006(
LQIHULRUH D  VYLOXSSD GHOLULXP 5RFNZRRG . HW DO 7KH RFFXUHQFH DQG GXUDWLRQ RI V\PSWRPV LQ HOGHUO\
SDWLHQVZLWKGHOLULXP-*HURQWRO00 
& q FUHVFHQWH HYLGHQ]D FKH LO GHOLULXP SRVVD SUHVHQWDUH XQ VHJQR SUHPRQLWRUH GL GHPHQ]D VRWWRVWDQWH
-DFREVRQ6$'HOLULXPLQWKHHOGHUO\3V\FKLDWU&OLQ1RUWK$P 
,O GHOLULXP SXz SHJJLRUDUH OD SURJQRVL GHOOD GHPHQ]D )LFN '0 'HOLULXP VXSHULPSRVHG RQ GHPHQWLD LQ D
FRPPXQLW\GHHOOLQJ PDQDJHG FDUH SRSXODWLRQ LD <DUG UHWURVSHWWLYH VWXG\ - *HURQWRO 0HG 6FL  $
 

$3352)21',0(172',$*1267,&2&21',$*1267,&$67580(17$/(
/¶DSSURIRQGLPHQWR GLDJQRVWLFR SHU PH]]R GL HVDPL VWUXPHQWDOL SUHYHGH RJJL OD SRVVLELOLWj GL XWLOL]]R GL
GLIIHUHQWLPHWRGLFKHTXLDIIURQWDWHQHOO¶RWWLFDGLXQDVWDQGDUGL]]D]LRQHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOORURXVR
6XOOD EDVH GHOOH LQGLFD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL LO VHJXHQWH VFKHPD SURSRQH TXDOL PHWRGLFKH  GLDJQRVWLFKH
XWLOL]]DUHDIURQWHGHOORVSHFLILFRTXDGURFOLQLFRGHOSD]LHQWHSUHVRLQFDULFR
1%(6$0,(0$72&+,0,&,HPRFURPRHOHWWUROLWLJOLFHPLDWHVWGLIXQ]LRQDOLWjHSDWLFDHUHQDOH76+9(6
YLWDPLQD % FDOFLR JOLFHPLD OD VLHURORJLD SHU VLILOLGH +,9 H %RUUHOLD %XUJGRUIHUL GRYUHEEH HVVHUH
FRQVLGHUDWDLQFDVLLQGLYLGXDOLDGDOWRULVFKLRRLQFDVRYLVLDQRVXJJHVWLYHFDUDWWHULVWLFKHFOLQLFKH 
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&ůŽǁͲĐŚĂƌƚ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ
•'
•ŽƐĂŐŐŝŽĂŶƚŝͲdWKƐŝĞƌŝĐŝ
•ZĂĐŚŝĐĞŶƚĞƐŝ

•ƐĂŵŝĞŵĂƚŽĐŚŝŵŝĐŝ
•dĐƌĂŶŝŽďĂƐĂůĞ

sì

ĞĐŽƌƐŽ
ƌĂƉŝĚŽ

9ŝ ƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞĚ /&
9ϭϰͲϯͲϯ͕ƚĂƵ͕ ƉͲƚĂƵ͕ ďĞƚĂϰϮ

;фϯŵĞƐŝͿ

•ZŝĐĞƌĐĂĂŶƚŝĐŽƌƉŝĂŶƚŝͲ^E
•DZ/ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ

no
•ZĂĐŚŝĐĞŶƚĞƐŝ
9ŝƚŽĐŚŝŵŝ ĐŽ ĞĚ/&
9ϭϰͲϯ Ͳϯ͕ƚĂƵ͕ƉͲƚĂƵ͕ď ĞƚĂϰϮ

sì

EĞƵƌŽůŽŐŽ

sì

ŶĐĞĨĂůŝƚĞ
ĂƵƚŽŝŵŵƵŶ
Ğ

• DZ/ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ

sì
&ŽůůŽǁͲƵƉ

no


͞ƚŝƉŝĐŽ͟

no
•ZĂĐŚŝĐĞŶƚĞƐŝ
9ŝƚŽĐŚŝŵŝ ĐŽ ĞĚ/&
9ϭϰͲϯ Ͳϯ͕ƚĂƵ͕ƉͲƚĂƵ͕ď ĞƚĂϰϮ

EĞƵƌŽůŽŐŽ

(*)

ƚăфϲϱ
ĂŶŶŝ

no

no

DĂůĂƚƚŝĂ
WƌŝŽŶŝĐĂ

sì

sì

• DZ/ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ

^ŝŶƚŽŵŝ
ĐŽƌƚŝĐĂůŝ
ĨŽĐĂůŝ

•^WdƉĞƌĨƵƐŝ ŽŶĂůĞŽ Wd

no
ŝƐƚƵƌďŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ Ăůŝ

sì

(**)
ZŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽůůĞŐŝĂůĞ

no
^ŽŶŽŐƌĂĨŝĂƚƌĂŶƐĐƌĂŶŝĐĂ
^ WdĐŽŶ/ŽĨůƵƉĂŶŽ

sì

ĚŝƐ͘ŵŽǀ͘ĞͬŽ
ĂůůƵĐŝŶĂǌŝŽŶŝǀŝƐŝǀĞ

;ΎͿ ǀĂůƵƚĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĂĚŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŶĞƚŝĐŚĞ
;ΎΎͿ ĐĨƌ͘ĨůŽǁͲĐŚĂƌƚŐĞƐƚŝŽŶĞW^
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$3352&&,2',$*1267,&2,15(/$=,21($,)(127,3,
'HWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRDUDSLGDHYROX]LRQH PHVL ((*UDFKLFHQWHVL HVDPHFLWRFKLPLFR,()ULFHUFD
GRVDJJLRWDXIRVIRWDXSHSWLGH$%HWD GRVDJJLRDQWL732VXVLHURULFHUFDDQWLFRUSLDQWL61&VX
VLHUR501VWUXWWXUDOH
'HWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRFRQHVRUGLRDQQLUDFKLFHQWHVL HVDPHFLWRFKLPLFR,()GRVDJJLRWDXIRVIR
WDXSHSWLGH$%HWD 501VWUXWWXUDOH LQFDVRGLVWRULDIDPLOLDUHGDYDOXWDUHRSSRUWXQLWjGLLQGDJLQL
JHQHWLFKH 
'HWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRDWLSLFRSHU$'FRQVLQWRPLFRUWLFDOLIRFDOLRFRQSUHYDOHQWLGLVWXUEL
FRPSRUWDPHQWDOLUDFKLFHQWHVL HVDPHFLWRFKLPLFR,()GRVDJJLRWDXIRVIRWDXSHSWLGH$%HWD 501
VWUXWWXUDOHHYHQWXDOPHQWHLPDJLQJQHXURPHWDEROLFL 3(7R63(&7SHUIXVLRQDOH 
'HWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRDWLSLFRSHU$'DVVRFLDWRDGLVRUGLQLGHOPRYLPHQWRRDOOXFLQD]LRQLYLVLYH
UDFKLFHQWHVL HVDPHFLWRFKLPLFR,()GRVDJJLRWDXIRVIRWDXSHSWLGH$%HWD 501VWUXWWXUDOHVRQRJUDILD
WUDQVFUDQLFD63(&7FRQ,RIOXSDQR

(6$0,',/$%25$725,2
/D YDOXWD]LRQH GHOOH FRPRUELGLWj q LPSRUWDQWH H GRYUHEEH HVVHUH HVHJXLWD QRQ VROR DO PRPHQWR GHOOD
GLDJQRVL GL GHPHQ]D PD DQFKH QHO FRUVR GHOOD PDODWWLD TXDORUD FL VL WURYL GL IURQWH DG XQ UHSHQWLQR HG
LPSURYYLVRSHJJLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLFOLQLFKH
6RQR JHQHUDOPHQWH SURSRVWL FRPH HVDPL GD HVHJXLUH DOOD SULPD YDOXWD]LRQH VLD SHU LGHQWLILFDUH SRWHQ]LDOL
FDXVHGLGHPHQ]DVLDSHUULOHYDUHHYHQWXDOLFRPRUELGLWjHPRFURPRHOHWWUROLWLJOLFHPLDWHVWGLIXQ]LRQDOLWj
HSDWLFD H UHQDOH 76+ 9(6 YLWDPLQD % FDOFLR JOLFHPLD /D VLHURORJLD SHU VLILOLGH +,9 H %RUUHOLD
%XUJGRUIHUL GRYUHEEH HVVHUH FRQVLGHUDWD LQ FDVL LQGLYLGXDOL DG DOWR ULVFKLR R LQ FDVR YL VLDQR VXJJHVWLYH
FDUDWWHULVWLFKHFOLQLFKH *RRG3UDFWLFH3RLQW 
,Q FDVR GL GHPHQ]D SURJUHVVLYD q SRVVLELOH WURYDUVL GL IURQWH DG XQ TXDGUR GL HQFHIDOLWH OLPELFD
SDUDQHRSODVWLFD1HOGHLSD]LHQWLFRQHQFHIDOLWHOLPELFDSDUDQHRSODVWLFDqSRVVLELOHULOHYDUHQHOVLHUR H
QHOOLTXRU ODSUHVHQ]DGLDQWLFRUSLRQFRQHXUDOL,SLIUHTXHQWLVRQRJOLDQWLFRUSLDQWL+XFRUUHODWLDWXPRUH
GHO SROPRQH H GHOOD PDPPHOOD H DQWL0D FRUUHODWL DO WXPRUH GHO WHVWLFROR H GHO SROPRQH 6RQR LQROWUH
GHVFULWWLTXDGULDVVRFLDWLDGDQWLFRUSLDQWL&9DPILILVLQDHDQWL10'$5
,QFDVRGLVRVSHWWD(QFHIDORSDWLDGL+DVKLPRWRRFFRUUHHIIHWWXDUHLOGRVDJJLRGHJOLDQWLFRUSLDQWLSHURVVLGDVL
HDQWLWLUHRJOREXOLQDVXVLHUR HVXOLTXRU 
*OL HVDPL HPDWRFKLPLFL H WDORUD LO GRVDJJLR GL DOFXQL IDUPDFL SXz HVVHUH GL DLXWR QHL FDVL GL UDSLGR
GHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRDWWULEXLELOHDGHQFHIDORSDWLDLDWURJHQD DGHVHPSLRGDDQWLELRWLFLRDQWLHSLOHWWLFL 
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1(852,0$*,1*67587785$/(
/DWRPRJUDILDFRPSXWHUL]]DWDRODULVRQDQ]DGHOO¶HQFHIDORVRQRUDFFRPDQGDWHSHUODYDOXWD]LRQHLQL]LDOHGHO
SD]LHQWH FRQ GHPHQ]D DO ILQH GL LGHQWLILFDUH FDXVH SRWHQ]LDOPHQWH WUDWWDELOL GL GHPHQ]D HV QHRSODVLD
HPDWRPDLGURFHIDOR 
/HVHTXHQ]HLQFRURQDOHGHOODULVRQDQ]DPDJQHWLFDSRVVRQRHVVHUHXVDWHSHUYDOXWDUHO¶DWURILDLSSRFDPSDOH
SHUVXSSRUWDUHODGLDJQRVLFOLQLFDGL0DODWWLDGL$O]KHLPHU /LYHOOR% LQSDUWLFRODUHQHOO¶DPELWRGHOOD0DODWWLD
GL $O]KHLPHU OD ULVRQDQ]D PDJQHWLFD LGHQWLILFD XQ¶DWURILD GHO ORER WHPSRUDOH PHGLDOH EDVDOH H ODWHUDOH H
GHOODFRUWHFFLDSDULHWDOHPHGLDOHTXDOLVHJQLGLGHJHQHUD]LRQHQHXURQDOH1HLFDVLGL0&,FXLVRWWHQGHXQ
SURFHVVR SDWRILVLRORJLFR ULFRQGXFLELOH D 0DODWWLD GL $O]KHLPHU OD ULVRQDQ]D PDJQHWLFD PRVWUD XQ¶DWURILD GHO
ORERWHPSRUDOHPHGLDOH1HLSD]LHQWLDIIHWWLGD0&,O¶DWURILDWHPSRUDOHPHVLDOHVLqGLPRVWUDWDSUHGLWWLYDGL
SURJUHVVLRQHYHUVROD$'
1HLFULWHULGLVXSSRUWRDOODGLDJQRVLGL/HZ\%RG\'HPHQWLD /%' VHFRQGRLFULWHULGL0F.HLWKGHOYLq
LQYHFHXQDUHODWLYDFRQVHUYD]LRQHGHOYROXPHGHOORERWHPSRUDOHPHVLDOHHGHOO¶LSSRFDPSRDOOHLPPDJLQLGL
ULVRQDQ]DPDJQHWLFD1HOOD/%'qVWDWDLQROWUHGLPRVWUDWDXQDULGX]LRQHGHOYROXPHGHOSXWDPHQELODWHUDOH
WXWWDYLDTXHVWDDWURILDGHOSXWDPHQQRQqFRQVLGHUDWDXWLOHDLILQLGLXQDGLDJQRVLGLIIHUHQ]LDOH
8Q HVDPH GL QHXURLPDJLQJ GRYUHEEH VHPSUH HVVHUH HVHJXLWR QHO SHUFRUVR GLDJQRVWLFR GL XQ SD]LHQWH FRQ
VLQGURPHFRPSDWLELOHFRQGHPHQ]DIURQWRWHPSRUDOHQRQqLQIDWWLUDURLOULVFRQWURGLQHRSODVLHQHOOHUHJLRQL
IURQWDOLFKHVLPDQLIHVWDQRFRQXQTXDGURGLDSDWLDSURJUHVVLYD&RQLOWHUPLQHGLGHPHQ]DIURQWRWHPSRUDOH
)7' YHQJRQRGHVFULWWHXQDVHULHGLVLQGURPLGHPHQWLJHQHFDUDWWHUL]]DWHGDDWURILDGHOORERIURQWDOHRUELWR
PHVLDOHHGHOORERWHPSRUDOHDQWHULRUH,QSDUWLFRODUHQHOOHLPPDJLQLDFTXLVLWHVXOSLDQRFRURQDOHqSRVVLELOH
RVVHUYDUHXQ¶DWURILDGHOODFRUWHFFLDIURQWDOHPHVLDOHGHOODFRUWHFFLDRUELWRIURQWDOHHGHOO¶LQVXODDQWHULRUH,Q
DOFXQL SD]LHQWL q SRVVLELOH LQROWUH RVVHUYDUH XQ¶DVVRFLD]LRQH GHOOD DWURILD FRUWLFDOH H WHPSRUDOH DQWHULRUH H
GHL JDQJOL GHOOD EDVH 1HOOD YDULDQWH FRPSRUWDPHQWDOH GHOOD )7' EY)7'  O¶DWURILD q LQIDWWL SUHVHQWH LQ
QXPHURVHUHJLRQLVRWWRFRUWLFDOLLQFOXVLLOFDXGDWRORVWULDWRLOSXWDPHQLOWDODPRO¶LSRWDODPR/¶DWURILDQHOOD
EY)7' SXz HVVHUH VWLPDWD ULFRUUHQGR DOOD ³YLVXDO UDWLQJ VFDOH´ FUHDWD LQ PDQLHUD VSHFLILFD SHU OH )7' GD
.OLSSV &0 HW DO 1HOOD GHJHQHUD]LRQH OREDUH IURQWRWHPSRUDOH OH DVLPPHWULH SRVVRQR HVVHUH PDUFDWH LQ
UHOD]LRQHDOODSUHVHQWD]LRQHFOLQLFD SUHYDOHQWHDWURILDGHOORERWHPSRUDOHVLQLVWURVH)7/'7'3SUHYDOHQWH
DWURILD GHO ORER WHPSRUDOH GHVWUR VH )7/' 7$8  8QD VHOHWWLYD DWURILD GHOOD FRUWHFFLD GHOOD FRUWHFFLD GHO
FLQJRODWR DQWHULRUH H LQVXODUH IURQWDOH FRPSDUH SUHFRFHPHQWH QHO FRUVR GHOOD PDODWWLD H OD GLVWLQJXH GD
TXDQWR YLVWR QHOOH DOWUH YDULDQWL )7' H QHOOD $' 1HOO¶DIDVLD SURJUHVVLYD SULPDULD QRQ IOXHQWH OD ULVRQDQ]D
ULYHODODSUHVHQ]DGLXQDSUHGRPLQDQWHDWURILDIURQWRLQVXODUHSRVWHULRUHVLQLVWUD1HOODYDULDQWHVHPHQWLFDYL
qXQ¶DWURILDGHOODSRU]LRQHDQWHULRUHGHLORELWHPSRUDOLPHQWUHQHOODYDULDQWHORJRSHQLFDO¶DWURILDSDULHWDOHR
SHULVLOYLDQDSRVWHULRUHVLQLVWUD
/D ULVRQDQ]D PDJQHWLFD QHL SD]LHQWL FRQ 'HJHQHUD]LRQH R PHJOLR 6LQGURPH  &RUWLFR%DVDOH  PRVWUD
XQ¶DWURILDFRUWLFDOHDVLPPHWULFDFKHFRLQYROJHWLSLFDPHQWHOHUHJLRQLSDULHWRIURQWDOL
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1HOOD 3DUDOLVL 6RSUDQXFOHDUH 3URJUHVVLYD OD ULVRQDQ]D PDJQHWLFD q XWLOH SHU LGHQWLILFDUH O¶DWURILD SRQWLQD
O¶DOODUJDPHQWR GHO TXDUWR YHQWULFROR O¶LSHULQWHQVLWj QHL SHGXQFROL FHUHEHOODUL H O¶DWURILD FHUHEHOODUH /D
ULVRQDQ]DSXz LQROWUHHYLGHQ]LDUHXQTXDGURGLDWURILDPHVHQFHIDOLFDDVVRFLDWR FRQDPSOLDPHQWRGHOWHU]R
YHQWULFROR,OWHU]RTXDGURHYLGHQ]LDELOHDOODULVRQDQ]DGLPRVWUDXQ¶LSHULQWHQVLWjGLVHJQDOHSXWDPLQDOHYLVLELOH
VLDQHOOHVHTXHQ]HDVVLDOLVLDLQTXHOOHFRURQDOL
6HEEHQHODGLDJQRVLGLGHPHQ]DUHVWLXQSURFHVVRHVFOXVLYDPHQWHFOLQLFRHGLOQHXURLPDJLQJULYHVWDXQUXROR
VROWDQWRQHOGHILQLUHPHJOLROHFDXVHGHOGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRVSHVVRTXHVW¶XOWLPRSXzFRPXQTXHRIIULUH
XQYDOLGRFRQWULEXWRVLDQHOO¶HYLGHQ]LDUHDOWHUD]LRQLYDVFRODULULOHYDQWLVLDQHOODGLVWLQ]LRQHGHLGLYHUVLVRWWRWLSL
GL GHPHQ]D YDVFRODUH VLD QHOO¶HYLGHQ]LDUH DOWUH FDXVH UHYHUVLELOL $G RJJL WXWWL L FULWHUL GLDJQRVWLFL FKH
FDUDWWHUL]]DQRXQGHILFLWFRJQLWLYRDVVRFLDWRDXQDPDODWWLDYDVFRODUHGRYUHEEHURHVVHUHEDVDWLROWUHFKHVXOOD
GLPRVWUD]LRQH FOLQLFD GHO GLVWXUER FRJQLWLYR DQFKH GD XQD VWRULD GL VWURNH R GDOOD SUHVHQ]D GL XQD PDODWWLD
YDVFRODUHGLPRVWUDWDDOQHXURLPDJLQJFKHLQGLFKLXQDFRUUHOD]LRQHWUDODWRSRJUDILDGHOOHOHVLRQLHGLGLVWXUEL
FRJQLWLYL H WUD O¶LQVRUJHQ]D GHOOD PDODWWLD YDVFRODUH H O¶HVRUGLR GHO GLVWXUER FRJQLWLYR /¶DQJLRSDWLD DPLORLGH
FHUHEUDOH q SL FRPXQHPHQWH GLDJQRVWLFDWD GDO ULVFRQWUR GL HPRUUDJLH FRQILQDWH QHOOH UHJLRQL FHUHEUDOL
FRUWLFDOLRFRUWLFRVRWWRFRUWLFDOL ³OREDUL´ LQDVVHQ]DGLXQDVWRULDDQDPQHVWLFDGLWUDXPLFHUHEUDOLGLWXPRUL
FHUHEUDOLHRGLWUDWWDPHQWRDQWLFRDJXODQWHRUDOHLQDWWR/HVHTXHQ]H7VWDUVSHVDWHJUDGLHQWHFKRKDQQR
XQ¶DOWD VHQVLELOLWj SHU LO ULVFRQWUR GL PLFURVDQJXLQDPHQWL FHUHEUDOL , SD]LHQWL FRQ &HUHEUDO $XWRVRPDO
'RPLQDQW $UWHULRSDWK\ ZLWK 6XEFRUWLFDO ,QIDUFWV DQG /HXNRHQFHSKDORSDWK\ &$'$6,/  KDQQR XQ TXDGUR
QHXUR UDGLRORJLFR FDUDWWHUL]]DWR GD XQ HVWHVR GDQQR GHOOD VRVWDQ]D ELDQFD LQIDUWL ODFXQDUL PLFUR
VDQJXLQDPHQWLHDWURILDFHUHEUDOH
8Q IROORZXS HIIHWWXDWR PHGLDQWH ULVRQDQ]H FRQVHFXWLYH D GLVWDQ]D GL WHPSR SXz HVVHUH XWLOH SHU
GRFXPHQWDUHXQDSURJUHVVLRQHGLPDODWWLD *RRG3UDFWLFH3RLQW 

1(852,0$*,1*)81=,21$/(
1HL SD]LHQWL FRQ VRVSHWWD $' LQ FXL LO QHXURLPDJLQJ VWUXWWXUDOH q DPELJXR VL SXz HVHJXLUH XQ HVDPH
IXQ]LRQDOH7UDTXHVWLULFRUGLDPROD63(&7FRQP7F+03$2FKHYDOXWDOHDOWHUD]LRQLGHOIOXVVRHPDWLFR
FHUHEUDOH UHJLRQDOH H LO PHWDEROLVPR GHOO¶RVVLJHQR H OD 3(7 FRQ ))'* FKH PRVWUD LO PHWDEROLVPR GHO
JOXFRVLR7DOLPHWRGLFKHVWLPDQGRULVSHWWLYDPHQWHLOFRQVXPRGLRVVLJHQRHGLJOXFRVLRFKHYLHQHXWLOL]]DWR
QHOO¶XQLWj DVWURFLWDWHUPLQDOH SUHVLQDSWLFR ULYHODQR XQ¶LSRIXQ]LRQH GHOOH UHJLRQL FRLQYROWH DQFRU SULPD GHOOD
FRPSDUVD GL DWURILD /¶LPPDJLQH FKH QH GHULYD HYLGHQ]LD XQ¶LSRSHUIXVLRQH H XQ LSRPHWDEROLVPR WHPSRUR
SDULHWDOHJHQHUDOPHQWHVLPPHWULFL&RQLOSURFHGHUHGHOODPDODWWLDFLSRVVRQRHVVHUHXQ¶LSRSHUIXVLRQHHGXQ
LSRPHWDEROLVPRDQFKHQHOOHUHJLRQLIURQWDOL/D)'* 3(7HOD63(&7SHUIXVLRQDOHSRVVRQRULYHODUVLXQXWLOH
DSSURIRQGLPHQWRTXDQGRODGLDJQRVLUHVWDGXEELD /LYHOOR% 
/D P7F+03$2 63(&7 SXz GLVWLQJXHUH OD $' GD DOWUH GHPHQ]H FRPH OD GHJHQHUD]LRQH OREDUH IURQWR
WHPSRUDOH H OD GHPHQ]D YDVFRODUH FRQ XQD VHQVLELOLWj HG XQD VSHFLILFLWj GHO  1HOOD YDULDQWH
FRPSRUWDPHQWDOH GHOOD GHPHQ]D IURQWRWHPSRUDOH OD 63(&7 FRQ P7F+03$2 63(&7 PRVWUD XQD ULGRWWD
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SHUIXVLRQH GHL OREL IURQWDOL H WHPSRUDOH DQWHULRUH 1HOO¶DIDVLD SURJUHVVLYD QRQ IOXHQWH OD ))'* 3(7 H OD
P7F+03$2 63(&7 PRVWUDQR XQ LSRPHWDEROLVPR HG XQ¶LSRSHUIXVLRQH IURQWDOH VLQLVWUR VSHVVR
FRLQYROJHQWH OD UHJLRQH LQVXODUH QHOOD GHPHQ]D VHPDQWLFD ULYHODQR XQ LSRPHWDEROLVPR R XQ¶LSRSHUIXVLRQH
SUHYDOHQWHPHQWHDFDULFRGHOORERWHPSRUDOHDQWHULRUH VLQLVWUD!GHVWUD 1HOO¶DIDVLDSURJUHVVLYDORJRSHQLFD
O¶LPDJLQJIXQ]LRQDOHPRVWUDLOPDJJLRUGHILFLWLQFRUULVSRQGHQ]DGHOORERSDULHWDOH OREXORLQIHULRUH HGHLOREL
WHPSRUDOL SRVWHURODWHUDOL JLUR WHPSRUDOH PHGLR H VXSHULRUH  1HOOD 'HPHQ]D FRQ FRUSL GL /HZ\ LQYHFH
YLHQHVHJQDODWDXQDULGRWWDDWWLYLWjPHWDEROLFDQHOOHUHJLRQLRFFLSLWDOL
, SD]LHQWL FRQ /%' VYLOXSSDQR XQD VHYHUD GHJHQHUD]LRQH GRSDPLQHUJLFD QLJURVWULDWDOH /D 63(&7
GRSDPLQHUJLFDqXWLOHSHU GLIIHUHQ]LDUHOD0DODWWLDGL $O]KHLPHUGDOOD'HPHQ]DD&RUSL GL /HZ\ /LYHOOR$ 
LQIDWWLLQFDVRGL/%'WDOHPHWRGLFDDWWHVWDXQDDQRUPDOHULGRWWDDWWLYLWjLQFRUULVSRQGHQ]DGHLJDQJOLGHOOD
EDVH

((*
/¶((* q UDFFRPDQGDWR QHOOD GLDJQRVL GLIIHUHQ]LDOH GL XQ¶DWLSLFD SUHVHQWD]LRQH FOLQLFD GHOOD 0DODWWLD GL
$O]KHLPHU7DOHPHWRGLFDSXzIRUQLUHXQDSUHFRFHHYLGHQ]DGLPDODWWLDSULRQLFD &UHXW]IHOGW-DNRE'LVHDVH
&-' RVXJJHULUHODSRVVLELOLWjGLXQGLVRUGLQHWRVVLFRPHWDEROLFRGLXQ¶DPQHVLDHSLOHWWLFDWUDQVLWRULDRDOWUL
GLVWXUELHSLOHWWLFLQRQQRWLLQSUHFHGHQ]D /LYHOOR% ,QSD]LHQWLLQFXLLQVRUJDXQRVWDWRFRQIXVLRQDOHSULPD
QRQSUHVHQWHqQHFHVVDULRHVHJXLUHXQ((*DOILQHGLHVFOXGHUHXQRVWDWRHSLOHWWLFRQRQFRQYXOVLYR
1HOOD 0DODWWLD GL $O]KHLPHU VL UHJLVWUD XQD ULGX]LRQH GHOOH IUHTXHQ]D UDSLGH DOIDEHWD HG XQ SURJUHVVLYR
LQFUHPHQWRGHOOHDWWLYLWjOHQWHWKHWDGHOWD
/¶((*SXzGDUHXQFRQWULEXWRGLDJQRVWLFRGHWHUPLQDQWHQHOOD&UHXW]IHOGW-DNREVSRUDGLFDWDQWRGDULHQWUDUH
QHL FULWHUL GLDJQRVWLFL D VXSSRUWR GHOOD FOLQLFD 1HOO¶ GL TXHVWL SD]LHQWL FRPSDLRQR VX XQ WUDFFLDWR
GDSSULPDUDOOHQWDWRHVSHVVRLSRYROWDWRSXQWHWULIDVLFKHSVHXGRULWPLFKHD+]QRQUHDJHQWLDOOHYDULH
VWLPROD]LRQLSVLFRVHQVRULDOL
/¶((*ULHQWUDWUDLFULWHULGLDJQRVWLFLGLVXSSRUWRGHOOD'HPHQ]DD&RUSLGL/HZ\LQFXLVLUHJLVWUDQRRQGHOHQWH
FRQ WUDQVLWRULH SXQWH OHQWH WHPSRUDOL 9HQJRQR LQROWUH GHVFULWWH DOWHUD]LRQL GHO SDWWHUQ ((* JLj LQ IDVH
SUHFRFHFDUDWWHUL]]DWHGDXQUDOOHQWDPHQWRJHQHUDOL]]DWRGHOO¶DWWLYLWjGLIRQGRHEXUVWGLDWWLYLWjWKHWDGHOWD
SUHYDOHQWLVXOOHUHJLRQLIURQWDOL ),5'$ 

,1'$*,1,/,4825$/,
,O OLTXRU HVVHQGR D GLUHWWR FRQWDWWR FRQ O¶HQFHIDOR IRUQLVFH LQGLFD]LRQL VXOOH PRGLILFD]LRQL ELRFKLPLFKH
HVSUHVVLRQH GL SURFHVVL SDWRORJLFL FKH OR FROSLVFRQR /¶HVDPH FKLPLFRILVLFR URXWLQDULR GHO OLTXLGR
FHIDORUDFKLGLDQR SUHYHGH OD FRQWD GHOOH FHOOXOH LO GRVDJJLR GHOOH SURWHLQH GHO JOXFRVLR H OR VWXGLR
HOHWWURIRUHWLFR GHOOH SURWHLQH HG q REEOLJDWRULR QHL FDVL GL VRVSHWWD YDVFXOLWH SDWRORJLD LQILDPPDWRULD
HPDWRORJLFD R GHPLHOLQL]]DQWH /D URXWLQH OLTXRUDOH q UDFFRPDQGDWD QHOOD GLDJQRVL GLIIHUHQ]LDOH SHU OH
SUHVHQWD]LRQLDWLSLFKHGL0DODWWLDGL$O]KHLPHU *RRG3UDFWLFH3RLQW 
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,QFDVRGLGXEELRGLDJQRVWLFRqSRVVLELOHHIIHWWXDUHLOGRVDJJLRGHOODSURWHLQDτ WDX WRWDOHGHOODSURWHLQDτ
IRVIRULODWD H GHOOD SURWHLQD $β /LYHOOR %  /D SURWHLQD βDPLORLGH q LO SULQFLSDOH FRPSRQHQWH VWUXWWXUDOH
GHOOH SODFFKH VHQLOL Ê SURGRWWD GDO FOLYDJJLR SURWHROLWLFR GHOOD SURWHLQD SUHFXUVRUH GHOO¶DPLORLGH $33 
/¶LVRIRUPD SL OXQJD OD SURWHLQD βDPLORLGH  q TXHOOD GRWDWD GL PDJJLRUH WHQGHQ]D DG DJJUHJDUVL QHOOH
SODFFKH VHQLOL %DVVL OLYHOOL GL SURWHLQD $β QHO OLTXRU VRQR LQGLFL GHO GHSRVLWR GL SURWHLQD βDPLORLGH QHOOH
SODFFKH/DSURWHLQDτqXQDSURWHLQDDVVRFLDWDDLPLFURWXEXOLGLFXLSURPXRYHO¶DVVHPEODJJLRHODVWDELOLWjH
SHUWDQWR SURPXRYH OD IXQ]LRQH H LO WUDVSRUWR DVVRQDOL /¶LSHUIRVIRULOD]LRQH GHOOD SURWHLQD  τ QH ULGXFH OD
FDSDFLWjGLOHJDUVLDLPLFURWXELOLFRQFRQVHJXHQWHQHXURGHJHQHUD]LRQHHIRUPD]LRQHGLJURYLJOLQHXURILEULOODUL
,Q FDVR GL VRVSHWWD 'HPHQ]D GL &UHXW]IHOGW-DNRE VSRUDGLFD O¶HVDPH OLTXRUDOH QRQ PRVWUD PRGLILFD]LRQL
VLJQLILFDWLYHGHOODSURWHLQRUUDFFKLDQpDOWHUD]LRQLLQILDPPDWRULH/DSRVLWLYLWjSHUODSURWHLQDVHEEHQH
QRQHVFOXVLYDGHOOHPDODWWLHSULRQLFKH VSHFLILFLWjSDULDO SXzVXSSRUWDUHLOVRVSHWWRFOLQLFRGLPDODWWLD
VHQVLELOLWj SDUL D   VRSUDWWXWWR VH DVVRFLDWD  D YDORUL HOHYDWL GL SURWHLQD τ (OHYDWL OLYHOOL GL SURWHLQD τ
WRWDOHqDOWDPHQWHVSHFLILFDSHU&-' /LYHOOR% 

,1'$*,1,*(1(7,&+(
&HQQLVXOODJHQHWLFDGHOOD0DODWWLDGL$O]KHLPHUDGHVRUGLRSUHFRFH (2$' 
,SD]LHQWLFRQ(2$' DQQL UDSSUHVHQWDQRFLUFDLOGLWXWWLLSD]LHQWLDIIHWWLGDOODPDODWWLD,QFLUFDLO
GHLSD]LHQWLFRQ(2$'qSUHVHQWHDOPHQRXQIDPLOLDUHDIIHWWRGDOODVWHVVDSDWRORJLDHQHOGHLFDVL
qHYLGHQWHXQDWUDVPLVVLRQHGLWLSRDXWRVRPLFRGRPLQDQWH
$G RJJL VRQR QRWL WUH JHQL FDXVDOL GL (2$' DXWRVRPLFD GRPLQDQWH LO JHQH FRGLILFDQWH OD SUHVHQLOLQD
36(1 LOJHQHFRGLILFDQWHODSURWHLQDSUHFXUVRUHGHOO DPLORLGH $33 HGLOJHQHFRGLILFDQWHODSUHVHQLOLQD
36(1 
,OJHQH36(1qUHVSRQVDELOHGHOGHLFDVLGL(2$'/DSHQHWUDQ]DqSUHVVRFKpFRPSOHWDHOHQXRYH
PXWD]LRQL VRQR HVWUHPDPHQWH UDUH , SD]LHQWL FRQ PXWD]LRQL GL 36(1 VL SUHVHQWDQR FRQ XQ IHQRWLSR $'
UDSLGDPHQWH SURJUHVVLYR H FRQ HWj GL HVRUGLR JHQHUDOPHQWH FRPSUHVD WUD L  HG L  DQQL
3RVVRQRFRQFRPLWDUHVHJQLQHXURORJLFLIRFDOL SDUDSDUHVLVSDVWLFDFULVLFRPL]LDOLJHQHUDOL]]DWHPLRFORQR 
,OJHQH$33qUHVSRQVDELOHGHLFDVLGL(2$'0XWD]LRQLGHOJHQH$33QRQ/DSHQHWUDQ]DqSUHVVRFKp
FRPSOHWD 6LD QXRYH PXWD]LRQL VLD PXWD]LRQL LQ FDVL QRQ IDPLOLDUL GL (2$' VRQR HVWUHPDPHQWH UDUH ,
SD]LHQWLFRQPXWD]LRQLGL$33SRVVRQRSUHVHQWDUHVHJQLQHXURORJLFLIRFDOLHFULVLFRPL]LDOL1RQqLQIUHTXHQWH
LOULVFRQWUR05,GLPLFURVDQJXLQDPHQWLFHUHEUDOLDVLQWRPDWLFLGDDQJLRSDWLDDPLORLGH
,O JHQH 36(1q UHVSRQVDELOH GL UDULVVLPL FDVL GL (2$' 1RQ YLHQH VROLWDPHQWH DQDOL]]DWR LQ XQ FRQWHVWR
GLDJQRVWLFR
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&HQQLVXOODJHQHWLFDGHOOD0DODWWLDGL$O]KHLPHUDGHVRUGLRWDUGLYR /2$' 
/D /2$' q FRQVLGHUDWD XQD PDODWWLD PXOWLIDWWRULDOH $G RJJL FDXVH PRQRJHQLFKH GL /2$' QRQ VRQR
FRQRVFLXWH DGHFFH]LRQHGLUDUHPXWD]LRQLGL36(1DVVRFLDWHDGXQHVRUGLRWDUGLYRGLPDODWWLD ÊQRWRFKH
O DOOHOHHSVLORQGHOJHQHFRGLILFDQWHO DSROLSRSURWHLQD( $32( qLOSULQFLSDOHIDWWRUHGLULVFKLRJHQHWLFRSHU
/2$'ULVFKLRYDULDELOHDVHFRQGDGHOO HWQLDHGHOVHVVR

&HQQLVXOODJHQHWLFDGHOOD'HPHQ]DIURQWRWHPSRUDOH )7' 
&LUFDLOGHLSD]LHQWLFRQ)7'KDDOPHQRXQIDPLOLDUHDIIHWWRGDGHPHQ]DHQHOGHLFDVLODVWRULD
IDPLOLDUH q LQGLFDWLYD GL XQD WUDVPLVVLRQH DXWRVRPLFD GRPLQDQWH 8QD VWRULD IDPLOLDUH SRVLWLYD q GL SL
IUHTXHQWH ULVFRQWUR QHL SD]LHQWL FRQ YDULDQWH FRPSRUWDPHQWDOH H FRQ IRUPH DVVRFLDWH PDODWWLD GHO
PRWRQHXURQHULVSHWWRDLSD]LHQWLFRQXQDTXDGURWLSRGHPHQ]DVHPDQWLFD
/D PDJJLRU SDUWH GHL FDVL GL )7' IDPLOLDUH VRQR GD ULFRQGXUUH D PXWD]LRQL LQ WUH JHQL SULQFLSDOL LO JHQH
FRGLILFDQWH OD SURWHLQD WDX DVVRFLDWD DL PLFURWXEXOL 0$37  H TXHOOR FRGLILFDQWH OD SURJUDQXOLQD *51  
HQWUDPELORFDOL]]DWLVXOFURPRVRPDHGLOJHQH&RUI/DWUDVPLVVLRQHqDXWRVRPLFDGRPLQDQWH
,OJHQH0$37qVWDWRLOSULPRDGHVVHUHLGHQWLILFDWRTXDOHFDXVDGHLFDVLGL)7'IDPLOLDUHFRQSDUNLQVRQLVPR
PDLQUHDOWjSXzHVVHUHPXWDWRDQFKHLQSD]LHQWLVHQ]DVHJQLH[WUDSLUDPLGDOL6LULWLHQHFKHFLUFDLO
GHLFDVLGL)7'IDPLOLDUHVLDQRGDULFRQGXUUHDPXWD]LRQLGL0$37DOFXQHGHOOHTXDOLFRQSHQHWUDQ]DULGRWWD
,O IHQRWLSR FOLQLFR SL IUHTXHQWHPHQWH DVVRFLDWR D 0$37 q TXHOOD GHOOD YDULDQWH FRPSRUWDPHQWDOH GL )7'
VHJXLWD GD IRUPH GL DIDVLD SULPDULD SURJUHVVLYD H SDUNLQVRQLVPL WLSR SDUDOLVL VRYUDQXFOHDUH SURJUHVVLYD H
GHJHQHUD]LRQHFRUWLFREDVDOH 
,OJHQH*51qVWDWRLGHQWLILFDWRQHOHSUHVHQWDPXWD]LRQLGHOGLWXWWLLFDVLGL)7'HQHOGHL
FDVL IDPLOLDUL 3D]LHQWL FRQ PXWD]LRQL GL *51 KDQQR XQD VWRULD IDPLOLDUH QHO  GHL FDVL ,O IHQRWLSR
SUHYDOHQWH q UDSSUHVHQWDWR GDOOD YDULDQWH FRPSRUWDPHQWDOH DQFKH VH LQ FLUFD XQ TXDUWR GHL FDVL VRQR
SUHVHQWL IHQRWLSL GLYHUVL $' SDUNLQVRQLVPL WLSR GHJHQHUD]LRQH FRUWLFR EDVDOH H SDUDOLVL VRYUDQXFOHDUH
SURJUHVVLYD GLVWXUEL SURJUHVVLYL GHO OLQJXDJJLR  $O QHXURLPDJLQJ ULVXOWD FDUDWWHULVWLFD O LPSRUWDQWH DWURILD
DVLPPHWULFDDQFKHFRQFRLQYROJLPHQWRGHOORERSDULHWDOH
,OJHQH&RUIqVWDWRLGHQWLILFDWRVRORUHFHQWHPHQWHFRPHFDXVDGL)7' DVVRFLDWDRPHQRDPDODWWLDGHO
PRWRQHXURQH  SHU SUHVHQ]D GL XQ HVSDQVLRQH HVDQXFOHRWLGLFD FKH FRLQYROJH OD SRU]LRQH QRQ FRGLILFDQWH
0XWD]LRQL GL &RUI VRQR SUHVHQWL QHO  GHL FDVL GL )7' IDPLOLDUH H  GHL SD]LHQWL FRQ )7'
DVVRFLDWDDPDODWWLDGHOPRWRQHXURQH

5DFFRPDQGD]LRQL
/ HVHFX]LRQHGLXQWHVWJHQHWLFRQHLSD]LHQWLFRQGHPHQ]DGRYUHEEHHVVHUHVHPSUHLQVHULWDLQXQSHUFRUVRGL
FRXQVHOOLQJJHQHWLFR
/DULFHUFDGLPXWD]LRQLSDWRJHQHWLFKHQHLSD]LHQWLFRQGHPHQ]DGRYUHEEHHVVHUHLQWUDSUHVDVRORGLIURQWHDG
XQIHQRWLSRSDUWLFRODUHHRDGXQDVWRULDIDPLOLDUHFRPSDWLELOHFRQXQDVLQGURPHGHPHQWLJHQDDWUDVPLVVLRQH
DXWRVRPLFDGRPLQDQWH
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1HOFDVRGLSD]LHQWLFRQ/2$'O DQDOLVLGHOJHQRWLSRGHOO $32(QRQGHYHHVVHUHHVHJXLWD
/D ULFHUFD GL PXWD]LRQL GHL JHQL 36(1 H $33 SXz HVVHUH ULFKLHVWD QHO FDVR GL SD]LHQWL FRQ (2$' H VWRULD
IDPLOLDUHSRVLWLYD
/D ULFHUFD GL PXWD]LRQL QHL JHQL 0$37*51&RUI SXz HVVHUH ULFKLHVWD QHO FDVR GL SD]LHQWL FRQ IHQRWLSR
)7' DG HVRUGLR SUHFRFH H VWRULD IDPLOLDUH SRVLWLYD R QHO FDVR GL SD]LHQWL FRQ )7' DVVRFLDWD D VHJQL
H[WUDSLUDPLGDOLRFRQIDPLOLDULDIIHWWLGDPDODWWLHH[WUDSRUDPLGDOL SDUNLQVRQLVPL363&%' 

6212/2*,$
/¶HFRJUDILDSDUHQFKLPDOHFHUHEUDOHHPHVHQFHIDOLFDqVWDWDXWLOL]]DWDFRPHVXSSRUWRQHOODGLDJQRVLGLDOFXQH
SDWRORJLH GHJHQHUDWLYH /R VWXGLR GHOO¶HVWHQVLRQH GL DUHH LSHUHFRJHQH QHOOD VRVWDQ]D QHUD PHVHQFHIDOLFD H
GHOGLDPHWURGHO,,,YHQWULFRORSRWUHEEHLQGLUL]]DUHQHOODGLDJQRVLGLIIHUHQ]LDOHWUD'HPHQ]DDFRUSLGL/HZ\
'/% H0DODWWLDGL3DUNLQVRQ3OXV'HPHQWLD 3'' 
- - )HUUHLUDD HW DO ()160'6(6 *8,'(/,1(6 6XPPDU\ RI WKH UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH ()160'6(6
UHYLHZRQWKHUDSHXWLFPDQDJHPHQWRI3DUNLQVRQ¶VGLVHDVH±(XURSHDQ-RXUQDORI1HXURORJ\

5LYDOXWD]LRQH89$GLDJQRVLHIROORZXS
$ IURQWH GHL ULVXOWDWL GHOOD SULPD YLVLWD SUHVVR O¶89$  GHJOL HVDPL GLDJQRVWLFL GHL WHVW QHXURSVLFRORJLFL L
SURIHVVLRQLVWLGHOO¶89$SRVVRQRJLXQJHUHDGXQDGHILQL]LRQHGLDJQRVWLFDGHOFDVRLQHVDPH,OPRPHQWRGHOOD
FRPXQLFD]LRQH GHOOD GLDJQRVL q GL SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D SHU LO SD]LHQWH DJJLXQJHUH«  7XWWD OD
GRFXPHQWD]LRQHYHUUjFRQVHJQDWDDOSD]LHQWH
$O SD]LHQWH YHUUj LQROWUH SUHVFULWWD OD FRUUHWWD WHUDSLD IDUPDFRORJLFD FRQ LO UHODWLYR SLDQR WHUDSHXWLFR
LQGLYLGXDOL]]DWRRYHQHFHVVDULR
,OSD]LHQWHDOWHUPLQHGHOODYLVLWDSUHVVRO¶89$YHUUjLQYLWDWRDUHFDUVLGDOSURSULR00*HULFHYHUjLQROWUHXQD
GDWD SHU XQD VXFFHVVLYD ULYDOXWD]LRQH FOLQLFD H JOL DJJLXVWDPHQWL WHUDSHXWLFR DVVLVWHQ]LDOL GHO FDVR SUHVVR
O¶89$VWHVVD7DOHYLVLWDVDUjGDSUHQRWDUHDWWUDYHUVRLO&83FRPSHWHQWHFRQOHVWHVVHPRGDOLWjHVHJXLWHSHU
ODSUHQRWD]LRQHGHOODSULPDYLVLWD
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5$332572)5$/(89$($/75,6(59,=,

&RQVLGHUDWDODFRPSOHVVLWjGHOODSDWRORJLDLQHVDPHDSDUWLUHGDOODVXDVWHVVDIDVHSUHFOLQLFDSHUSURFHGHUH
OXQJR O¶DUFR GL WXWWD OD VXD HYROX]LRQH VL q GHFLVR GL SURSRUUH FRPH PRGHOOR GL LQWHUYHQWR XQ DSSURFFLR
VWUDWHJLFRFKHGHILQLVFDO¶LQWHJUD]LRQHHQRQO¶RPRORJD]LRQHGHLGXHPRGHOOLGLJRYHUQDQFHFOLQLFDUHODWLYLDOOD
GLDJQRVL H DOOD JHVWLRQH GHOOD PDODWWLD GHPHQWLJHQD ,Q TXHVWD RWWLFD VL SURSRQH LO SURWRFROOR G¶LQWHVD GL
VHJXLWR SUHVHQWDWR DO ILQH GL XWLOL]]DUH DO PHJOLR H FRQ OD FRUUHWWD FRQVDSHYROH]]D OH ULVRUVH RJJL D
GLVSRVL]LRQH


6&+(0$',35272&2//2' ,17(6$75$81,7$¶',9$/87$=,21($/=+(,0(5 89$ 
(81,7$¶',9$/87$=,21(*(5,$75,&$ 89* 5(*,21(3,(0217(

/¶DQQR ««««««« LO JLRUQR ««««««««« GHO PHVH GL «««««««««« SUHVVR
«««««««««««««««VLWRLQ««««««««±9LD«««««««««««««««««««««««««
VL VRQR ULXQLWL WXWWL L VRJJHWWL LQWHUHVVDWL DOOD SURPR]LRQH GHO 3URJHWWR GL FROODERUD]LRQH  WUD 8QLWj GL
9DOXWD]LRQH*HULDWULFDH8QLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU$6/SHUODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWH
3URWRFROOR GL ,QWHVD ILQDOL]]DWR D FRQVROLGDUHOD UHWH GHL VHUYL]L H GHJOL LQWHUYHQWL GL QDWXUD VDQLWDULD
VRFLDOHHGHGXFDWLYDFRRUGLQDWLWUDORURLQULVSRVWDDOODJOREDOLWjGHLELVRJQLGHOODSRSROD]LRQHDQ]LDQD
6RQRSUHVHQWL
«««««««««««««««««««««««««
7,72/2('(6&5,=,21(6,17(7,&$
3UHVDLQFDULFRSUHFRFHGHOODSHUVRQDFRQSDWRORJLDGHPHQWLJHQD
3UHPHVVRFKH
,O3URJHWWR2ELHWWLYR$Q]LDQLLQGLYLGXDQHOOD8QLWj9DOXWDWLYD*HULDWULFD 89* LOQXFOHRFHQWUDOHGHO
FRRUGLQDPHQWRSHUDFFHGHUHDLGLYHUVLVHUYL]LULYROWLDJOLDQ]LDQLPHGLDQWH
XQVLVWHPDVWUXWWXUDWRGLYDOXWD]LRQHPXOWLGLPHQVLRQDOHHPXOWLGLVFLSOLQDUHGHLELVRJQLGHOO¶DQ]LDQRILQDOL]]DWR
DXQPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOODYLWDDXQDULGX]LRQHGHOODPRUWDOLWjGHOODGLVDELOLWjGHOQXPHURH
GHOODGXUDWDGHLULFRYHULRVSHGDOLHULHQHOOHVWUXWWXUHHDOODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLFRQVXPLGHLIDUPDFLHGHOOD
VSHVDVDQLWDULDQHOVXRFRPSOHVVR
/ 89*VWUXPHQWRSHUODYDOXWD]LRQHJOREDOHHODGHILQL]LRQHGHOUHODWLYRSURJUDPPDGLUHWWRDJDUDQWLUHOD
FRQWLQXLWjFOLQLFRDVVLVWHQ]LDOHGHYHTXLQGLLQVHULUVLSUHFRFHPHQWHQHOSHUFRUVRGHJOLDQ]LDQLDOO¶LQWHUQRGHL
6HUYL]LDOILQHGLUDJJLXQJHUHFRORURFKHKDQQRXQELVRJQRVDQLWDULRHVRFLDOHDQFRUDUHODWLYDPHQWHEDVVR
/ 89*qDOWUHVuXQRGHJOLVWUXPHQWLILQDOL]]DWLDUHDOL]]DUHO¶LQWHJUD]LRQHWUDLVHUYL]L6RFLDOLH6DQLWDUL/¶89*
SXzLQROWUHLQWHUYHQLUHDQFKHSHUSD]LHQWLGLHWjLQIHULRUHDLDQQLLQSUHVHQ]DGLSDWRORJLHLQYDOLGDQWLWDOL
GDIDUUDYYLVDUHQHOFDVRLQRJJHWWRFDUDWWHULVWLFKHGLQRUPDSURSULHGHOO¶DQ]LDQRDYYDOHQGRVLGHOOD
FRQVXOHQ]DGHOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLFRQIDFHQWLDOODSDWRORJLDLQGLYLGXDWDHUDFFRUGDQGRVLFRQOHDOWUH8QLWj
9DOXWDWLYHRSHUDQWLQHOWHUULWRULRFRQFXLGHILQLVFHDOORVFRSRSURWRFROOLGLFROODERUD]LRQH

3UHPHVVRFKH
/DTXHVWLRQHGHOOHGHPHQ]HVWDDVVXPHQGRXQDULOHYDQ]DVHPSUHPDJJLRUHLQWHUPLQLGL6DQLWj3XEEOLFDVLD
SHUODGLPHQVLRQHGHOSUREOHPDFKHSHUO¶LPSDWWRVXOODVRVWHQLELOLWjGHLVLVWHPLVDQLWDULHFKHOH8QLWjGL
9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU 89$ UDSSUHVHQWDQRQHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHLFHQWULFOLQLFLGLULIHULPHQWRQHOOD
JHVWLRQHGHLSD]LHQWLDIIHWWLGDGHPHQ]DWUDPLWHXQDRUJDQL]]D]LRQHLQWHJUDWDPXOWLSURIHVVLRQDOHGL0HGLFL
QHXURORJLJHULDWULSVLFKLDWULSVLFRORJLULDELOLWDWRULHDVVLVWHQWLVRFLDOLQHOO¶DVVLVWHQ]DGHLSD]LHQWLFRQ
GHPHQ]D
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2%,(77,9,'(/35272&2//2'¶,17(6$
• $XPHQWDUHLOJUDGRGLIOHVVLELOLWjGHOODUHWHPHGLDQWHO¶LQWHUD]LRQHWUDOHVXHXQLWjYDOXWDWLYHFKHVL
FRQFUHWL]]DFRQODVHJQDOD]LRQHDOOD89$GHOODSHUVRQDFRQSDWRORJLDGHPHQWLJHQDHGDOOD89*GHO
ELVRJQRULOHYDWR
• $GHJXDUHLVHUYL]LDLQXRYLELVRJQL
• &RQRVFHUHHPRQLWRUDUHODGRPDQGDDWWXDOHHSRWHQ]LDOH
• &RQVROLGDUHODSUDWLFDGHOODSURJHWWD]LRQHLQGLYLGXDOL]]DWDGHOO¶LQWHUYHQWRDVVLVWHQ]LDOH
• 4XDOLILFDUHO¶LQWHUYHQWRGLWXWWLVHUYL]LLQGLUH]LRQHGHLELVRJQLHVSUHVVLGDJOLDQ]LDQLDIIHWWLGD
GHPHQ]DHGDOOHORURIDPLJOLH

9HQJRQRULEDGLWHOHDWWLYLWjLOUXRORO¶LGHQWLWjHO¶RSHUDWLYLWjGHOO¶XQLWjGL9DOXWD]LRQH$O]KHLPHU 89$ TXDOH
VHUYL]LRRSHUDWLYRILQDOL]]DWRDOODGLDJQRVLWHUDSLDHSUHVDLQFDULFRGHOODSHUVRQDFRQGHPHQ]D
9LHQHULEDGLWRLOUXRORHO¶RSHUDWLYLWjGHOO¶89* 8QLWjGL9DOXWD]LRQH*HULDWULFD FRPHVWUXPHQWRWHFQLFRFRQ
IXQ]LRQLGLYDOXWD]LRQHGHLELVRJQLVRFLRVDQLWDULGHOODSHUVRQDQRQDXWRVXIILFLHQWHRDULVFKLRGLQRQ
DXWRVXIILFLHQ]D
4XHVWRGRFXPHQWRH¶ILQDOL]]DWRDGXQDSUHVDLQFDULFRSUHFRFHGDSDUWHGHOODUHWHDVVLVWHQ]LDOHGHOOD
SHUVRQDFRQGHILFLWFRJQLWLYRFKHYHQJDVHJQDODWDDGXQDGHOODGXHFRPPLVVLRQLRJJHWWRGHOSUHVHQWH
SURWRFROOR

$0%,72',$33/,&$=,21(
,OSURWRFROORVLDSSOLFDDWXWWHOHSHUVRQHFRQSRVVLELOHRGDFFHUWDWDSDWRORJLDGHPHQWLJHQDFKHVLULYROJRQR
D89$RDG89*QHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH3LHPRQWH
,QSDUWLFRODUHGHYHHVVHUHDSSOLFDWRGDLPHGLFLHGDLSURIHVVLRQLVWLVDQLWDULDVVLVWHQ]LDOLFKHHVSOHWDQRLOORUR
VHUYL]LRQHOO¶DPELWRGHJOLDPEXODWRUL89$QHOOHVHGLGLYDOXWD]LRQHGHOO¶89*RQHOPHGHVLPRDPELWR89*DO
PRPHQWRGHOO¶HVSUHVVLRQHGHOELVRJQR SXQWRXQLFRGLDFFHVVRVRFLRDVVLVWHQ]LDOH 

/¶RELHWWLYRGLTXHVWRSURWRFROORG¶LQWHVDqTXHOORGLSURPXRYHUHXQDJHVWLRQHLQWHJUDWDGHOOHGLYHUVH
FRPSHWHQ]HILQDOL]]DWRDXQDSUHFRFHLGHQWLILFD]LRQHHSUHVDLQFDULFRGHOOHSHUVRQHFRQSDWRORJLD
GHPHQWLJHQDSDUWLFRODUPHQWHQHOOHPDQLIHVWD]LRQLSUHFRFLGLPDODWWLDLQXQSHUFRUVRGLUDFFRUGRWUDOH
GXHXQLWjYDOXWDWLYH

,O 3URWRFROOR GL ,QWHVD YLHQH VWLSXODWR QHOO¶DPELWR GHJOL LQWHUHVVL LVWLWX]LRQDOL  GHOOH 8QLWj 9DOXWDWLYH
SDUWHFLSDQWL
$LILQLGHOO¶DWWXD]LRQHSUDWLFDGHJOLLQWHUYHQWLHGHOOHD]LRQLQHFHVVDULDOO¶DWWLYD]LRQHGHOOD3URSRVWD3URJHWWXDOH
VLULQYLDDGDOOHJDWRGHQRPLQDWR´3URSRVWDGL3URJHWWR´ DOOHJDWR$ QHOTXDOHVDUDQQRGHWWDJOLDWLLWHPSLHOH
PRGDOLWjGHOSHUFRUVRLQIRUPDWLYRWUDOH8QLWj9DOXWDWLYHLQUHOD]LRQHDOOHVSHFLILFKHGLRJQLDUHDWHUULWRULDOH
GHOOD5HJLRQH3LHPRQWHHGLUXROLVSHFLILFLGLUHVSRQVDELOLWjQHOO¶DWWXD]LRQHSUDWLFDGHOSURJHWWR
/¶DWWLYD]LRQH GL WDOH SHUFRUVR LQIRUPDWLYR VRWWRLQWHQGH LO ULVFRQWUR  GL XQD SRWHQ]LDOH XUJHQ]D GL SUHVD LQ
FDULFRGDSDUWHGHOOD8QLWj9DOXWDWLYDGLGHVWLQD]LRQH
3HU WDOH PRWLYR ULVXOWD QHFHVVDULR LQGLYLGXDUH  QHOO¶DPELWR GHOOD  SURSRVWD SURJHWWXDOH XQD PRGDOLWj
LQIRUPDWLYDFKHULHQWULLQXQLQWHUYDOORWHPSRUDOHFRQWHQXWR PD[WUDHJJ 
/DGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOFDVRVDUjWUDVPHVVDLQFRSLDDOOD8QLWj9DOXWDWLYDGLGHVWLQD]LRQH

&RQLOSUHVHQWH3URWRFROORGL,QWHVDOH3DUWL

 DSSURYDQRODSURSRVWDGLSURJHWWR DOOHJDWR$ DOOHJDWDDOSUHVHQWHSURWRFROORGLLQWHVD
 ULFRQRVFRQR FKH LO FRQWHQXWR GHOOD 3URSRVWD GL 3URJHWWR DOOHJDWD DO SUHVHQWH 3URWRFROOR GL ,QWHVD
FRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHO3URWRFROORVWHVVR

/HWWRDSSURYDWRHVRWWRVFULWWR


















)LUPDGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOOH3DUWL
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)/2:&+$57
'LVHJXLWRYLHQHSUHVHQWDWRLOGLDJUDPPDGLIOXVVRGHO3HUFRUVRFRQOHIDVLLQVXFFHVVLRQHHJOLVQRGLGHFLVLRQDOL
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,1',&$725,&/,1,&,('25*$1,==$7,9,

1HOODWDEHOODVRQRHOHQFDWLJOLLQGLFDWRULFOLQLFLHGRUJDQL]]DWLYLGDXWLOL]]DUHDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHLQWHUQDHG
HVWHUQD*OLVWHVVLLQGLFDWRULVRQRTXLQGLGHVFULWWLHGHFOLQDWLQHOSDUDJUDIRVXFFHVVLYR

,QGLFDWRUH

1XPHUDWRUH

'HQRPLQDWRUH

7HPSR GL DWWHVD PHGLR SHU , *LRUQLGLDWWHVDDO&83
YLVLWD89$

1XPHUR,YLVLWHSHU$6/$2

&ROOHJDPHQWRFRQ89*

1XPHURGL89$

1XPHURGLSURWRFROOLVLJODWL

3] FRQ GLDJQRVL SUHFRFH 1XPHURS]GLDJQRVLSUHFRFH
LQGLYLGXDWLDQQR

$FFHVVRYLVLWD

(VDPLGHOOLTXRU

1XPHUR GL UDFKLFHQWHVL 9V  1XPHUR  YLVLWH SRVLWLYH SHU
YLVLWD FRQ GHWHULRUDPHQWR GHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYR
FRJQLWLYR

*LRUQDWHDSHUWXUD89$

1XPHUR
GL
VHWWLPDQD





PDTA DIAGNOSI PRECOCE DELLE DEMENZE

YLVLWH

DOOD JLRUQLDQQR

Ͷ͵
43



,03/(0(17$=,21('(/3'7$

/D IDVH q PROWR LPSRUWDQWH LQ TXDQWR SHUPHWWH FKH LO 3HUFRUVR UHODWLYR DOOD SUHVHQWH EHVW SUDFWLFH VLD
DGHJXDWDPHQWHGLIIXVRHFRQRVFLXWRGDWXWWLJOLXWLOL]]DWRUL
,O 3HUFRUVR YLHQH GLIIXVR DJOL XWLOL]]DWRUL FRQ XQD VSHFLILFD OLVWD GL GLVWULEX]LRQH YLHQH LQVHULWR QHOO¶,QWUDQHW
D]LHQGDOHHVRQRRUJDQL]]DWLULXQLRQLVHPLQDULFRUVLGLIRUPD]LRQHDOORVFRSRGLLQIRUPDUHLOPDJJLRUQXPHUR
GLRSHUDWRUL
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$8',7

,OSURFHVVRGHOO¶$XGLW&OLQLFRqXQWLSLFRLQWHUYHQWLGLYDOXWD]LRQHHPLJOLRUDPHQWRGHOOD4XDOLWjHSXzHVVHUH
UDSSUHVHQWDWRFRPHXQFLFORGHOODTXDOLWjFRVWLWXLWRGDDOFXQLSDVVDJJLFKLDYH
LGHQWLILFD]LRQHGLDPELWRHVFRSRGHOO¶$XGLWFOLQLFR
GHILQL]LRQHGLFULWHULLQGLFDWRULHVWDQGDUG
RVVHUYD]LRQHGHOODSUDWLFDHUDFFROWDGHLGDWL
FRQIURQWRGHLULVXOWDWLFRQJOLVWDQGDUG
UHDOL]]D]LRQHGHOFDPELDPHQWR D]LRQLFRUUHWWLYH 
YDOXWD]LRQHGHOO¶LPSDWWR
$WWUDYHUVRO¶DWWLYLWjGLDXGLWYLHQHHIIHWWXDWDO¶DQDOLVLGHO3HUFRUVRUHODWLYDPHQWHDOODIDVLGL
SURJHWWD]LRQH
VYLOXSSR
PDQWHQLPHQWR
/DULOHYD]LRQHDYYLHQHDOODSUHVHQ]DGHJOLDWWRULGHOSURJHWWRFKHGHILQLVFRQROHSULQFLSDOLFULWLFLWjVRSUDWWXWWR
LQHUHQWL
LOOLYHOORGLDYDQ]DPHQWRGHO3HUFRUVR
 LO YDORUH GHJOL LQGLFDWRUL UHDOPHQWH RVVHUYDWL H VFRVWDPHQWR ULVSHWWR DL YDORUL DWWHVL SHU TXDQWR ULJXDUGD
VWUXWWXUDSURFHVVRDSSURSULDWH]]DSURGRWWLHURJDWLHVLWLFOLQLFLVXOODEDVHGHOODVSHFLILFDUHSRUWLVWLFD
ODPDWULFHGLULOHYD]LRQH ULSRUWDQWHOHLQIRUPD]LRQLUHDOPHQWHRVVHUYDWHVXFDVLWUDFFLDQWLUHODWLYDPHQWHD
SUHVWD]LRQLDFFHVVLFULWHULGLJHVWLRQHWUDJXDUGLHFFULVSHWWRDOODSUHVHQWHEHVWSUDFWLFH
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LE PRINCIPALI FORME DI DEMENZA

Patologia
Demenza

Criteri diagnostici di
riferimento
ICD 10

DSM IV

Malattia di Alzheimer

NIA and Alzheimer
Association working group

Demenza fronto temporale
BvFTD

International bv FTD Criteria
Consortium

PNFA, SD

International PPA
Consortium

PDD

Demenza a corpi di Lewy

Malattie prioniche
- Creutzfeld Jacob sporadica
(s-CJD)

- CJD variante (v-CJD)

Indicazione bibliografica
International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems,
10th. Revision Version for 2007.
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/ic
d10online/.
American Psychiatric Association Committee
on Nomenclature and Statistics. Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV TR), 4th edition. Washington, DC:
American Psychiatric Association,2000
McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et
al. The diagnosis of dementia due to
Alzheimer’s disease: recommendations
from the National Institute on AgingAlzheimer’s Association workgroups on
diagnostic guidelines for Alzheimer’s
disease. Alzheimers Dement 2011; 7(3):
263–269
Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al.
Sensitivity of revised diagnostic criteria for
the behavioural variant of frontotemporal
dementia. Brain. 2011; 134 (Pt 9): 2456–2477

Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et
al.Classification of primary progressive
aphasia and its variants. Neurology 2011;
76(11): 1006–1014

Emre M, Aarsland D, Brown R, et al. Clinical
diagnostic criteria for dementia associated
with Parkinson’s disease. Mov Disord 2007;
22(12): 1689–1707.
Clinical Diagnostic Criteria Goetz CG, Emre M, Dubois B. Parkinson’s
disease dementia: definitions, guidelines,
for dementia associated
and research perspectives in diagnosis. Ann
with PD
Neurol 2008; 64(Suppl 2): S81– S92.
McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al.
Consensus criteria
Diagnosis and management of dementia with
Diagnostic criteria
Lewy bodies: third report of the DLB
consortium. Neurology 2005; 65:1863.
Galvin JE, Boeve BF, Duda JE, et al. Current
issues in Lewy body dementia. diagnosis,
treatment and research. Lewy Body
Dementia Association, 2008
Update WHO criteria for s- Heath CA, Cooper SA, MD, Murray K, et al.
Validation of diagnostic criteria for variant
CJD
Creutzfeldt–Jakob disease. Ann Neurol
2010; 67: 761–770.
Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, et al.
Updated clinical diagnostic criteria for
Update MRI-CJD
sporadic Creutzfeldt–Jakob disease. Brain
Consortium criteria for s-CJD 2009; 132: 2659–2668.
Heath CA, Cooper SA, MD, Murray K, et al.
Validation of diagnostic criteria for variant
Creutzfeldt–Jakob disease. Ann Neurol
2010; 67: 761–770.

Diagnostic criteria
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Demenza vascolare

Diagnostic criteria

Roman GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T, et al.
Vascular dementia: diagnostic criteria for
research studies:report of the NINDS-AIREN
International Workshop.Neurology 1993; 43:
250–260.

CRITERI DIAGNOSTICI PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER
/DGLDJQRVLFOLQLFDGLGHPHQ]DFDXVDWDGD0DODWWLDGL$O]KHLPHUSXzUDJJLXQJHUHXQWDVVRGLDFFXUDWH]]DGHO
PDVRORTXDQGRqHIIHWWXDWDGDPHGLFLHVSHUWLFKHRVVHUYDQRLLSD]LHQWLVHOH]LRQDWLLQJHQHUHVHJXLWL
QHO FRUVR GHO WHPSR LQ PRGR FRQWLQXDWLYR $O GL IXRUL GL FHQWUL VSHFLDOL]]DWL OD GLDJQRVL GL GHPHQ]D
FRUUHWWDPHQWH HIIHWWXDWD VROR LQ FLUFD LO  GHOOH SHUVRQH DIIHWWH 0D\HX[ HW DO   8QD GLDJQRVL
DFFXUDWD  q GLIILFLOH D FDXVD GHOOD IUHTXHQWH SUHVHQ]D LQ DGXOWL SL DQ]LDQL GL FRPRUELGLWj FKH SRVVRQR
FRQWULEXLUHDOGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYR
8Q IDWWRUH FKH SXz XOWHULRUPHQWH FRPSOLFDUH OD GLDJQRVL q LO OLYHOOR FRJQLWLYR SUHFHGHQWH GHO SD]LHQWH FKH
SUHFOXGHDOFOLQLFRODSRVVLELOLWjGLYDOXWDUHFRUUHWWDPHQWHVHF qVWDWRXQYHURGHFOLQRFRJQLWLYRHIXQ]LRQDOH
RQR1RQVHPSUHVLKDODSRVVLELOLWjGLRWWHQHUHLQIRUPD]LRQLFUHGLELOLULSRUWDWHGDOSD]LHQWHRGDIDPLJOLDUL
0D\HX[HWDO 
6RQRGDFLWDUHLQSULPROXRJRLFULWHULGLDJQRVLGHO'60,975 'LDJQRVWLFDQG6WDWLVWLFDO0DQXDORI0HQWDO
'LVRUGHUV IRXUWK HGLWLR1 '60,975 $PHULFDQ 3V\FKLDWULF $VVRFLDWLRQ   H L FULWHUL GLDJQRVWLFL 'HO
1DWLRQDO ,QVWLWXWH RI 1HXURORJLF DQG &RPPXQLFDWLYH 'LVRUGHUV DQG 6WURNH ± $O]KHLPHU'LVHDVH DQG 5HODWHG
'LVRUGHUV$VVRFLDWLRQ 1,1&'6$'5'$  0F.KDQQHWDO 
(QWUDPELLFULWHULULFKLHGRQRODSUHVHQ]DGLXQGHILFLWGHOODPHPRULDHGLDOPHQRXQDOWURGRPLQLRFRJQLWLYR,
FULWHUL GHO '60,975 LQROWUH ULFKLHGRQR OD SUHVHQ]D GL XQ LPSDWWR QHJDWLYR VXOOD IXQ]LRQH VRFLDOH R VXOOH
DWWLYLWjGHOODYLWDTXRWLGLDQD $'/ GHOGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYR6HFRQGRLFULWHUL1,1&'6$'5'$ODPDODWWLD
GL$O]KHLPHU $' YLHQHFODVVLILFDWDLQ
$'GHILQLWD GLDJQRVLFOLQLFDFRQFRQIHUPDLVWRORJLFD 
$'SUREDELOH WLSLFDVLQGURPHFOLQLFDVHQ]DFRQIHUPDLVWRORJLFD 
$'SRVVLELOH FDUDWWHULVWLFKHFOLQLFKHDWLSLFKHPDQHVVXQDGLDJQRVLDOWHUQDWLYDDSSDUHQWHQHVVXQDFRQIHUPD
LVWRORJLFD 
,FULWHUL1,1&'6$'5'$KDQQRPRVWUDWRUDJLRQHYROHDIILGDELOLWjSHUODGLDJQRVLGL$'SUREDELOHLQSLGLXQD
GR]]LQD GL VWXGL FOLQLFRSDWRORJLFL VL q GLPRVWUDWD XQD VHQVLELOLWj GHO  H XQD VSHFLILFLWj GHO 
.QRSPDQHWDO 
/¶LPSLHJR GHL FULWHUL GHO '60,975 H GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL 1,1&'6$'5'$   SXz GHWHUPLQDUH XQ
ULWDUGRQHOODGLDJQRVLGL$'3HUWDQWRVRQRVWDWLFRPSLXWLVIRU]LQRWHYROLSHUGHILQLUHGHLFULWHULLQJUDGR GL
LQWHUFHWWDUHODIDVHSUHFOLQLFDGHOODGHPHQ]DRYYHURLO0LOG&RJQLWLYH,PSDLUPHQW 0&,3HWHUVHQH1HJDVK
 IDVHLQFXLSHUGHILQL]LRQHOHDWWLYLWjGHOODYLWDTXRWLGLDQD$'/VRQRHVVHQ]LDOPHQWHQRUPDOL,QUHDOWj
LO0&,qXQ HQWLWjHWHURJHQHDFKHFRPSUHQGHQRQVRORFDVLGL$'PDDQFKHSD]LHQWLDIIHWWLGDDOWUHPDODWWLH
GHJHQHUDWLYHHDIIHWWLGDGHWHULRUDPHQWRFRJQLWLYRGHWHUPLQDWRGDSDWRORJLHQRQGHJHQHUDWLYH,QWDOHRWWLFD
'XERLVKDLQWURGRWWRLOFRQFHWWRGL$'SURGURPLFDFRPHVRWWRWLSRGL0&, 'XERLVHWDO 

,OSULQFLSLRFKLDYHGHLFULWHULGLDJQRVWLFLGL$'FRQ ILQDOLWjGLULFHUFDGL'XERLV 'XERLVHWDO VLEDVD
VXOODSUHVHQ]DGLGLVWXUELGHOODPHPRULDHSLVRGLFDHGLELRPDUFDWRULVSHFLILFL,QIDWWLSHUVRGGLVIDUHLFULWHULGL
$' SUREDELOH XQ SD]LHQWH GHYH PRVWUDUH VHJQLVLQWRPL FKH VRGGLVILQR XQ FULWHULR FOLQLFR IRQGDPHQWDOH
FULWHULR$ HDOPHQRXQFULWHULRDFFHVVRULREDVDWRVXLELRPDUFDWRUL,OFULWHULR$VSHFLILFDFKHFLGHYHHVVHUH
XQ GHILFLW GHOOD PHPRULD HSLVRGLFD FRPSURYDWD GD VSHFLILFL WHVW , FULWHUL DFFHVVRUL GLSHQGRQR GDOOD
GLPRVWUD]LRQH GL ELRPDUFDWRUL FDUDWWHULVWLFL PHGLDQWH LPDJLQJ VWUXWWXUDOH &ULWHULR %  DQDOLVL GHO OLTXLGR
FHUHEURVSLQDOH &ULWHULR& LPDJLQJPROHFRODUH &ULWHULR' DQDOLVLJHQHWLFDSRVLWLYDLQXQIDPLOLDUH &ULWHULR
( 
1HO  LO JUXSSR GL ODYRUR 1,$$$ KD SXEEOLFDWR OH UDFFRPDQGD]LRQL UHODWLYD DOOD GHILQL]LRQH GHJOL VWDGL
SUHFOLQLFLGHOOD$' 6SHUOLQJHWDO GHOODGLDJQRVLGL0&,FDXVDWDGD$' 0&,$'$OEHUWHWDO H
GHOODGLDJQRVLGLGHPHQ]DGRYXWDD$' $'GHPHQ]D0F.KDQQHWDO LQWHJUDQGROHLQIRUPD]LRQLFKH
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SRVVRQR GHULYDUH GDL ELRPDUFDWRUL 6HFRQGR LO JUXSSR GL ODYRUR 1,$$$ L SULQFLSDOL ELRPDUFDWRUL GHOOD $'
SRVVRQRHVVHUHGLYLVLLQ
TXHOOLULFRQGXFLELOLDOODGHSRVL]LRQHGLDPLORLGHQHOWHVVXWRQHUYRVR EDVVROLYHOOLGLSHSWLGH$ǃQHOOLTXLGR
FHUHEURVSLQDOHHR3(7SRVLWLYDFRQWUDFFLDQWHVSHFLILFRWLSR3L% 
TXHOOLUHODWLYLDOSURFHVVRGLGHJHQHUD]LRQHRGDQQRQHXURQDOH HOHYDWLOLYHOOLGLWDXHRIRVIRWDXQHOOLTXLGR
FHUHEURVSLQDOH)'*3(7FRQULGRWWRXSWDNHQHOODFRUWHFFLDWHPSRURSDULHWDOHHYLGHQ]DDOOD05VWUXWWXUDOH
GLDWURILDGHOODFRUWHFFLDPHGLDOHEDVDOHHODWHUDOHGHOORERWHPSRUDOHHQHOODSDUWHPHGLDOHGHOODFRUWHFFLD
SDULHWDOH 0F.KDQQHWDO 
6HFRQGR OH UDFFRPDQGD]LRQL 1,$$$ $OEHUW HW DO   LQ SUHVHQ]D GL XQ FDPELDPHQWR FRJQLWLYR FRQ
GHWHULRUDPHQWR LQ DOPHQR XQ GRPLQLR FRJQLWLYR FRQ FRQVHUYD]LRQH GL DXWRQRPLD QHOOH $'/ H UHODWLYD
DVVHQ]DGLGHPHQ]D HGXQDVLQGURPHFOLQLFDVXJJHVWLYDGL$'ODGLDJQRVLGL0&,$'SRVVLELOHSXzHVVHUH
SRVWDQHOOHVHJXHQWLVLWXD]LRQL
 LQDVVHQ]DGLLQIRUPD]LRQLVXLELRPDUFDWRUL
 QHOFDVRLQFXLHVVLVLDQRSRFRLQIRUPDWLYL QpFKLDUDPHQWHQHJDWLYLQpSRVLWLYL 
 QHOFDVRFKHLULVXOWDWLVLDQRLQFRQIOLWWR DGHVHPSLREDVVR$ǃHWDXQRUPDOHQHO&6) 
/DGLDJQRVLGL0&,$'SUREDELOHqSRVWDQHLFDVLGLSRVLWLYLWjGLHQWUDPELLELRPDUNHUV
,QSUHVHQ]DGLQHJDWLYLWjGLHQWUDPELLELRPDUNHUVLSDUODGL0&,QRQFDXVDWRGD$'

5HODWLYDPHQWH DOOD GHPHQ]D GL $O]KHLPHU LO JUXSSR GL ODYRUR 1,$$$ 0F.KDQQ  HW DO   SURSRQH OD
VHJXHQWHWHUPLQRORJLD
 $'SUREDELOH
 $'SRVVLELOH
 $'SUREDELOHRSRVVLELOHGHPHQ]DFRQHYLGHQ]DGHOSURFHVVRSDWRILVLRSDWRORJLFRGL$'
,SULPLGXHFRQFHWWLVRQRLQWHVLSHUO XVRLQWXWWHOHVLWXD]LRQLFOLQLFKH
,OWHU]RqGDXVDUHVRORDVFRSLGLULFHUFD
*OLDXWRULVRWWROLQHDQRFKH ODGLDJQRVLGLGHPHQ]DTXDOVLDVLVLDOD FDXVDLPSOLFDODSUHVHQ]DULOHYDWDGDOO¶
DQDPQHVL H GDOOD YDOXWD]LRQH RELHWWLYD GL GHFOLQR FRJQLWLYR ULVSHWWR DL SUHFHGHQWL OLYHOOL GL SUHVWD]LRQL FKH
LQWDFFD DOPHQR GXH GRPLQL  FKH LQWHUIHULVFH FRQ OH $'/ H FKH QRQ VLD LPSXWDELOH D GHOLULR R DG DOWUD
SDWRORJLDSVLFKLDWULFDPDJJLRUH
,QDFFRUGRFRQ0F.KDQQHWDO  VLSXzSDUODUHGL$'SUREDELOHTXDQGRLOSD]LHQWHULVSRQGHDFULWHUL
SHUODGHPHQ]DHLQDJJLXQWDYLqODVWRULDFKLDUDGLSHJJLRUDPHQWRFRJQLWLYRDWWUDYHUVRDQDPQHVLRWHVW
HVRUGLR LQVLGLRVR H TXDQGR L GHILFLW FRJQLWLYL LQL]LDOL H SL LPSRUWDQWL VL WURYLQR LQ XQD GHOOH VHJXHQWL
FDWHJRULHPHPRULDOLQJXDJJLRIXQ]LRQLYLVXRVSD]LDOHRODIXQ]LRQHHVHFXWLYD
,O JUXSSR GL ODYRUR 1,$$$ UDFFRPDQGD FKH OD GLDJQRVL GL SUREDELOH $' GHPHQ]D QRQ GHEED HVVHUH SRVWD
TXDQGRYLVLDHYLGHQ]DGLVRVWDQ]LDOLHFRQFRPLWDQWLPDODWWLHFHUHEURYDVFRODULDVSHWWLVXJJHVWLYLGLGHPHQ]D
FRQ FRUSL GL /HZ\ '/%  GHJHQHUD]LRQH OREDUH IURQWRWHPSRUDOH )7/'  DOWUH SDWRORJLH QHXURORJLFKHQRQ
QHXURORJLFKHFRQFRPLWDQWLRWHUDSLHIDUPDFRORJLFKHLQJUDGRGLLQIOXHQ]DUHQHJDWLYDPHQWHLOLYHOOLFRJQLWLYL
GHOSD]LHQWH
3HUOHSHUVRQHFKHVRGGLVIDQRLFULWHULFOLQLFLIRQGDPHQWDOLGL$'SUREDELOHJOLDXWRUL 0F.KDQQHWDO 
GLFKLDUDQR XQ XOWHULRUH DXPHQWR GHO OLYHOOR GL SUREDELOLWj GHOOD GLDJQRVL LQ SUHVHQ]D GL XQD GRFXPHQWDWD
SURJUHVVLRQHGHLGHILFLWRODGLPRVWUD]LRQHGLPXWD]LRQLDVVRFLDWHDIRUPHPRQRJHQLFKHGL$'
3XzHVVHUHSRVWDXQDGLDJQRVLGL$'SRVVLELOHTXDQGRYLqXQGHFRUVRDWLSLFRRYYHURTXDQGRYLqLPSURYYLVD
LQVRUJHQ]D GL GHILFLW FRJQLWLYR R LQVXIILFLHQWH GHWWDJOLR VWRULFR R GRFXPHQWD]LRQH RELHWWLYD GL SURJUHVVLYR
GHFOLQRRTXDQGRYLqXQDSUHVHQWD]LRQHH]LRORJLFDPHQWHPLVWD
6LD SHU OD FDWHJRULD GHOO $' SUREDELOH VLD SHU TXHOOD GHOO $' SRVVLELOH OD SRVLWLYLWj GHL ELRPDUNHU SXz
DXPHQWDUH OD FHUWH]]D FKH DOOD EDVH GHOOD VLQGURPH FOLQLFD GL GHPHQ]D YL VLD LO SURFHVVR ILVLRSDWRORJLFR
GHOO¶$' $O PRPHQWR JOL  DXWRUL QRQ VXJJHULVFRQR O XVR GL WHVW GL ELRPDUFDWRUL $' SHU VFRSL GLDJQRVWLFL GL
URXWLQH VWDQWL O DFFXUDWH]]D GLDJQRVWLFD PROWR EXRQD GHL FULWHUL FOLQLFL OD QHFHVVLWj GL XOWHULRUL ULFHUFKH SHU
FRQYDOLGDUH O¶XVR GHL ELRPDUFDWRUL  LQFRUSRUDQGROL QHL FULWHUL GLDJQRVWLFL OD VWDQGDUGL]]D]LRQH OLPLWDWD GHO
GRVDJJLR GHL ELRPDUFDWRUL WUD L YDUL ODERUDWRUL O DFFHVVR OLPLWDWR DO GRVDJJLR GHL ELRPDUFDWRUL LQ PROWL
FRQWHVWL
Ͷͺ
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LO SPETTRO DELLE DEMENZE FRONTO TEMPORALI

4XHVWR JUXSSR GL GHPHQ]H FKH LQ IDVL WDUGLYD R LQWHUPHGLD SRVVRQR HVVHUH LQGLVWLQJXLELOL GDOOD PDODWWLD GL
$O]KHLPHU VRQR FDUDWWHUL]]DWH GDOOD SUHPLQHQ]D GHL VLQWRPL FRPSRUWDPHQWDOL DIIHWWLYL H GHO OLQJXDJJLR VXO
GHILFLWGLPHPRULDFKHSXzHVVHUHOLHYHRDGGLULWWXUDDVVHQWH
/D GHPHQ]D IURQWRWHPSRUDOH ')7  FRPSUHQGH XQ LQVLHPH GL VLQGURPL GHJHQHUDWLYH LVWRSDWRORJLFDPHQWH
QRQRPRJHQHHFDUDWWHUL]]DWHGDXQDDWURILDVHOHWWLYDHVSHVVRDVLPPHWULFDGHOOHSRU]LRQLDQWHULRULGHLOREL
IURQWDOLHWHPSRUDOL4XHVWHVLQGURPLGHJHQHUDWLYHIRFDOLVLDSSDUHQWDQRVWRULFDPHQWHDOODFODVVLFDµ'HPHQ]D
SUHVHQLOHGL3LFN¶  FKHVLFDUDWWHUL]]DYDSHUODORFDOL]]D]LRQHIURQWRWHPSRUDOHGHOO DWURILDFRUWLFDOHSHU
ODFDUDWWHULVWLFDVLQGURPHFOLQLFDSUHIURQWDOHFRPSRUWDPHQWDOHHVRSUDWXWWRSHUODSUHVHQ]DLQWUDQHXURQDOHGL
LQFOXVLRQLDUJHQWRILOHFKLDPDWHDSSXQWRµFRUSLGL3LFN¶
/H ')7 VRQR IRUPH GHJHQHUDWLYH IRFDOL FKH FROSLVFRQR LQ PRGR VHOHWWLYR H VSHVVR DVLPPHWULFR OH SRU]LRQL
DQWHULRULGHLORELIURQWDOLHWHPSRUDOLHFKHGDQQROXRJRDGLVWXUELFRPSRUWDPHQWDOLHQHXURSVLFRORJLFLWLSLFL
GHOODFRUULVSRQGHQWHORFDOL]]D]LRQHOHVLRQDOH
4XDQGR OH OHVLRQL GHJHQHUDWLYH FROSLVFRQR VHOHWWLYDPHQWH OH DUHH SHULVLOYLDQH GHOO HPLVIHUR VLQLVWUR
RVVHUYLDPRODIRUPDQRQIOXHQWHGLDIDVLDSURJUHVVLYDSULPDULDGHILQLWDGD0HVXODP  HGHVFULWWDJLjQHO
ODYRUR RULJLQDOH GL 3LFN   4XDQGR q LQYHFH VHOHWWLYDPHQWH FROSLWR LO ORER WHPSRUDOH VLQLVWUR FRQ XQ
SUHIHUHQ]LDOH LQWHUHVVDPHQWR GHOOD FRUWHFFLD WHPSRURSRODUH HG LQIHURWHPSRUDOH DEELDPR LO TXDGUR FOLQLFR
GHOOD µGHPHQ]D VHPDQWLFD¶ FDUDWWHUL]]DWD GD XQD IRUPD IOXHQWH GL DIDVLD FRQ DQRPLD H VHYHUR GHILFLW QHOOD
FRPSUHQVLRQHGHOOHSDUROH
/HLPSOLFD]LRQLFOLQLFKHGHOODORFDOL]]D]LRQHDQDWRPRIXQ]LRQDOHGHOOHOHVLRQLQHOOD)7'VRQR
 OD SUHYDOHQ]D QHOOD PDJJLRU SDUWH GHL SD]LHQWL FRQ ')7 GHL GLVWXUEL FRPSRUWDPHQWDOL GRYXWL DOOD OHVLRQH
GHOOHVWUXWWXUHIURQWRRUELWDULHIURQWRSRODULHWHPSRURSRODUL ULVSHWWRDTXHOOLFRJQLWLYL
 LO UHODWLYR ULVSDUPLR GHOOH IXQ]LRQL PQHVLFKH VRWWHVH GDOOR VFDUVR FRLQYROJLPHQWR QHO SURFHVVR SDWRORJLFR
GHOODIRUPD]LRQHLSSRFDPSDOH
ODFRPSURPLVVLRQHGHOOHIXQ]LRQLµHVHFXWLYH¶VRWWHVHGDOOHVWUXWWXUHGRUVRODWHUDOLGHOORERIURQWDOHULVSHWWR
DTXHOOHOLQJXLVWLFKHSUDVVLFKHHYLVXRVSD]LDOLVRWWHVHGDOOHDUHHDVVRFLDWLYHSRVWHULRULGHOODFRUWHFFLD
$ GLIIHUHQ]D GHOO $' OD ')7 KD XQ HVRUGLR FDUDWWHUL]]DWR GD GLVWXUEL FRPSRUWDPHQWDOL HG L GHILFLW FRJQLWLYL
VRQRUHODWLYLULJXDUGDQRSLDOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYHHGLSURJUDPPD]LRQHULVSHWWRDOOHIXQ]LRQLPQHVLFKH
,QROWUH L UHSHUWL QHXURUDGLRORJLFL H GL QHXURLPDJLQJ IXQ]LRQDOH GRWDWL GL PDJJLRU YDORUH GLDJQRVWLFR
ULJXDUGDQRQHOOD0$ODIRUPD]LRQHLSSRFDPSDOHHQHOOD')7OHSRU]LRQLDQWHULRULGHLORELIURQWDOLHWHPSRUDOL
, FULWHUL FOLQLFL SHU OD GLDJQRVL GHOOD )7/' IXURQR RULJLQDULDPHQWH VYLOXSSDWL QHO  >7KH /XQG DQG
0DQFKHVWHU *URXSV ³&OLQLFDO DQG QHXURSDWKRORJLFDO FULWHULD IRU IURQWRWHPSRUDO GHPHQWLD´ - 1HXURO
1HXURVXUJ3V\FKLDWU\  9ROQRSS@1RQRVWDQWHEXRQDHIILFDFLDQHOO HVFOXVLRQHGHOO $'L
SUHGHWWL FULWHUL QRQ GDYDQR QHVVXQD LQGLFD]LRQL VXO QXPHUR GL FDUDWWHULVWLFKH FOLQLFKH QHFHVVDULH SHU SRUUH
GLDJQRVL Qp WDQWR PHQR OD UHODWLYD LPSRUWDQ]D GL FLDVFXQ VLQWRPR 'RSR OD ORUR SXEEOLFD]LRQH q ULVXOWDWR
FKLDUR FKH TXHVWL FULWHUL QRQ HUDQR LQ JUDGR GL GLVWLQJXHUH WUD OH YDULH VLQGURPL FKH ULHQWUDQR QHOOD WDQWR
FRPSOHVVD )7/' 1HO  1HDU\ H FROO KDQQR SURSRVWR GHL FULWHUL >@ DWWUDYHUVR L TXDOL GLYHQWDYD
SRVVLELOHGLVWLQJXHUHWUDLWUHSULQFLSDOLWLSLGL)7/'8OWHULRULDJJLRUQDPHQWLGHLFULWHULSHUODGLDJQRVLGL)7/'
VRQRVWDWLSXEEOLFDWLSULPDQHO>5DVFRYVN\. +RGJHV-5.LSSV&0HWDO³'LDJQRVWLFFULWHULDIRU
WKH EHKDYLRUDO YDULDQW RI IURQWRWHPSRUDO GHPHQWLD EY)7'  FXUUHQW OLPLWDWLRQV DQG IXWXUH GLUHFWLRQV´
$O]KHLPHU 'LV $VVRF 'LVRUG   9RO  SS 6±@ H SRL QHO  >5DVFRYVN\ . +RGJHV -5
.QRSPDQ ' HW DO ³6HQVLWLYLW\ RI UHYLVHG GLDJQRVWLF FULWHULD IRU WKH EHKDYLRXUDO YDULDQW RI IURQWRWHPSRUDO
GHPHQWLD´%UDLQ  *RUQR7HPSLQL0/+LOOLV$(:HLQWUDXE6HWDO³&ODVVLILFDWLRQ
RISULPDU\SURJUHVVLYHDSKDVLDDQGLWVYDULDQWV´1HXURORJ\  @
6LULSRUWDQRTXLVFKHPDWLFDPHQWHLFULWHULQHFHVVDULSHUSRUUHGLDJQRVLGL'HPHQ]DIURQWRWHPSRUDOH
YDULDQWHGLWLSRFRPSRUWDPHQWDOH  EY)7' 

EY)7'SRVVLELOH
$OPHQRWUDLVHJXHQWLVLQWRPLFRJQLWLYRFRPSRUWDPHQWDOL $) FKHGHYRQRHVVHUHSHUVLVWHQWLHQRQ
VSRUDGLFL
3UHFRFHGLVLQLEL]LRQHFRPSRUWDPHQWDOH
$LQDSSURSSULDWRFRPSRUWDPHQWRVRFLDOH
$SHUGLWDGLGHFRURSXGRUHEXRQHPDQLHUH
$FRPSRUWDPHQWRLPSXOVLYRD]LRQLDYYHQWDWHRVHQ]DFXUD
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%3UHFRFHDSDWLDRLQHU]LD
%DSDWLD
%LQHU]LD
&3HUGLWDGLHPSDWLD
&'LPLQXLWDFDSDFLWjGLULSRVWDDLELVRJQLHVHQWLPHQWLDOWUXL
&'LPLQXLWRLQWHUHVVHVRFLDOHUHOD]LRQLLQWHUSHUVRQDOLRFDORUHDIIHWWLYR
'3UHFRFHFRPSRUWDPHQWRSHUVHYHUDQWHVWHUHRWLSDWRFRPSXOVLYRULWXDOLVWLFR
'VHPSOLFLPRYLPHQWLULSHWLWLYL
'FRPSRUWDPHQWLFRPSXOVLYLULWXDOLVWLFL
'6WHUHRWLSLHQHOOLQJXDJJLR
(,SHURUDOLWjFDPELDPHQWLQHOO¶DOLPHQWD]LRQH
(&DPELDPHQWRQHOOHSUHIHUHQ]HDOLPHQWDUL
(ELQJHHDWLQJDXPHQWRQHOFRQVXPRGLDOFRRORVLJDUHWWH
(HVSORUD]LRQLRUDOLRWHQWDWLYLGLFRQVXPRGLRJJHWWLQRQPDQJLDELOL
)3URILORQHXURSVLFRORJLFRGHILFLWQHOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYHFRQUHODWLYRULVSDUPLRGHOODPHPRULDHGHOOD
IXQ]LRQLYLVXRVSD]LDOL WXWWLLVLQWRPL))GHYRQRHVVHUHSUHVHQWL 
)'HILFLWQHOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYH
)5HODWLYRULVSDUPLRGHOODPHPRULDHSLVRGLFD
)5HODWLYRULVSDUPLRGHOOHIXQ]LRQLYLVXRVSD]LDOL

EY)7'SUREDELOH
7XWWLLVHJXHQWLVLQWRPL $& GHYRQRHVVHUHSUHVHQWLSHUSRWHUSRUUHGLDJQRVL
,FULWHULSHUEY)7'SRVVLELOHGHYRQRHVVHUHVRGGLVIDWWL
6LJQLILFDWLYRGHFOLQRIXQ]LRQDOH ULSRUWDWRGDOFDUHJLYHUSULQFLSDOHRHPHUVRGDTXHVWLRQDULR³&OLQLFDO
'HPHQWLD5DWLQJ6FDOHRU)XQFWLRQDO$FWLYLWLHV´ 
,PPDJLQLGLDJQRVWLFKHFRPSDWLELOLFRQGLDJQRVLGLEY)7' XQRGHLVHJXHQWLFULWHULGHYHHVVHUHSUHVHQWH 
&$WURILDIURQWDOHHRWHPSRUDOHDQWHULRUHDOOD50R7&
&,SRSHUIXVLRQHRLSRPHWDEROLVPRIURQWDOHHRWHPSRUDOHDQWHULRUHDOOD3(7R63(&7

EY)7'GHILQLWD
'HYRQRHVVHULSUHVHQWLLOFULWHULR$DVVRFLDWRDOFULWHULR%R&SHUSRWHUSRUUHGLDJQRVL
,FULWHULSHUSRVVLELOHRSUREDELOHEY)7'GHYRQRHVVHUHVRGGLVIDWWL
(YLGHQ]DLVWRSDWRORJLFDGLGHJHQHUD]LRQHGHOORERIURQWRWHPSRUDOHDOO¶HVDPHELRSWLFDRGDSUHOLHYRDXWRSWLFR
3UHVHQ]DGLXQDPXWD]LRQHJHQHWLFDFRQRVFLXWD
&ULWHULGLHVFOXVLRQHSHUEY)7'
$/¶LQVLHPHGHLGHILFLWqPHJOLRDWWULEXLELOHDGDOWUHSDWRORJLHGHOVLVWHPDQHUYRVRQRQGHJHQHUDWLYHRD
SDWRORJLHPHGLFKH
%,GLVWXUELGHOFRPSRUWDPHQWRVRQRSLFRPSDWLELOLFRQXQDGLDJQRVLSVFLKLDWULFD
&,ELRPDUNHUVRQRIRUWHPHQWHLQGLFDWLYLSHU$'RDOWUHPDODWWLHQHXURGHJHQHUDWLYH


$)$6,$35,0$5,$352*5(66,9$ 33$ 
/DGLDJQRVLFOLQLFDGL33$ULFKLHGHXQSUHSRQGHUDQWHLVRODWRGHILFLWGHOOLQJXDJJLRQHOODIDVHLQL]LDOHGL
PDODWWLD/¶HVRUGLRqLQVLGLRVRHVHJXLWRGDXQDSURJUHVVLYDHJUDGXDOHSHUGLWDGHOODSURGX]LRQHGHO
OLQJXDJJLRGHOODFDSDFLWjGLGHQRPLQDUHJOLRJJHWWLGHOODVLQWDVVLRGHOODFRPSUHQVLRQHGHOOHSDUROHFKH
HPHUJHFKLDUDPHQWHGXUDQWHODFRQYHUVD]LRQHRDWWUDYHUVROHYDOXWD]LRQLVSHFLILFKH/HDELOLWjQHOOHDWWLYLWj
TXRWLGLDQHVRQRPDQWHQXWHDGHFFH]LRQHGLTXHOOHUHODWLYHDOOLQJXDJJLR DGHVHPSLRQHOO¶XVRGHOWHOHIRQR 
/¶DIDVLDGRYUHEEHHVVHUHLOGHILFLWSLHYLGHQWHLQIDVHGLHVRUGLR/HDOWUHIXQ]LRQLFRJQLWLYHSRVVRQRHVVHUH
LQWDFFDWHQHOVHJXLWRGHOODPDODWWLDPDLOOLQJXDJJLRULPDQHLOGRPLQLRSLDOWHUDWRGXUDQWHWXWWRLOGHFRUVR
GHOODPDODWWLDVWHVVD&DXVHVSHFLILFKHGLDIDVLDFRPHLFWXVRWXPRULVRQRDVVHQWLFRPHGDDFFHUWDPHQWLGL
QHXURLPDJLQJ,GLVWXUELGHOFRPSRUWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHFDUDWWHULVWLFKHLQL]LDOLQHOOD33$ LQSDUWLFRODUH
QHOOHYDULDQWLQRQIOXHQWHHVHPDQWLFD PDQRQGRYUHEEHURFRVWLWXLUHLOSULQFLSDOHGLVWXUERRODFDXVD
SULQFLSDOHGHOOHDOWHUD]LRQLGHOIXQ]LRQDPHQWR$OORVWHVVRPRGRXQDFKLDUDVLQGURPHSDUNLQVRQLDQD ULJLGLWj
WUHPRUH QRQGRYUHEEHHVVHUHSUHVHQWHDOPRPHQWRGHOODGLDJQRVLDQFKHVHSXzHVVHUHSUHVHQWHXQDOLHYH
DSUDVVLDGHJOLDUWLHXQDGLIILFROWjQHLPRYLPHQWLILQLGHOOHGLWD

ͷͲ
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&ULWHULGLDJQRVWLFLFKHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWLSHUSRUUHGLDJQRVLGL33$

&ULWHULGLLQFOXVLRQHLFULWHUL GHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
/DSULQFLSDOHPDQLIHVWD]LRQHFOLQLFDqXQDGLIILFROWjGHOOLQJXDJJLR
4XHVWLGHILFLWVRQRODSULQFLSDOHFDXVDGHOODFRPSURPLVVLRQHGHOOH$'/
/¶DIDVLDGHYHHVVHUHLOGHILFLWSURPLQHQWHDOO¶HVRUGLRHQHOOHIDVL,QL]LDOLGLPDODWWLD
&ULWHULGLHVFOXVLRQHLFULWHUL GHYRQRHVVHUHDVVHQWL
,OTXDGURqVSLHJDWRGDDOWUHPDODWWLHGHO61&QRQGHJHQHUDWLYHRGDDOWUDFRQGL]LRQHFRQGL]LRQHPHGLFD
,OGLVWXUERFRJQLWLYRqULFRQGXFLELOHDGXQDPDODWWLDSVLFKLDWULFD
3UHYDOHQWHFRPSURPLVVLRQHGHOODPHPRULDHSLVRGLFDGHOODPHPRULDYLVLYDHGHOOHIXQ]LRQLYLVXRVSD]LDOL
3UHYDOHQWHHLQL]LDOHGLVWXUERGHOFRPSRUWDPHQWR
8QDYROWDSRVWDGLDJQRVLGL33$qSRVVLELOHLGHQWLILFDUHXQDGHOOHWUHYDULDQWLFOLQLFKH
33$YDULDQWHQRQIOXHQWHDJUDPPDWLFD
33$YDULDQWHVHPDQWLFD
33$YDULDQWHORJRSHQLFD

,FULWHULGLDJQRVWLFLYHQJRQRTXLEUHYHPHQWHULDVVXQWL3HUXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWLVLIDFFLDULIHULPHQWRDOOH
IRQWLELEOLRJUDILFKHFLWDWH

33$YDULDQWHQRQIOXHQWH
,33$YDULDQWHQRQIOXHQWH
$OPHQRXQDGHOOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHYHHVVHUHSUHVHQWL
$JUDPPDWLVPRQHOODSURGX]LRQHGHOOLQJXDJJLR
 3URGX]LRQH GHOOH SDUROH HVLWDQWH IDWLFRVD FRQ GLVFRUVR LQFRHUHQWH SUHVHQ]D GL HUURUL  VRQRORJLFL H
GLVWRUVLRQL DSUDVVLDGHOGLVFRUVR 

$OPHQRGHOOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
&RPSUHQVLRQHDOWHUDWDGLIUDVLVLQWDWWLFDPHQWHFRPSOHVVH
&RPSUHQVLRQHFRUUHWWDGRVLQJROHSDUROH
5LFRQRVFLPHQWRGLRJJHWWLFRQVHUYDWR

,,33$YDULDQWHQRQIOXHQWHVRVWHQXWDGDQHXURLPPDJLQL
(QWUDPELLVHJXHQWLFULWHULGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
3UHVHQ]DGLGLDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWHQRQIOXHQWHGL33$
OHLPPDJLQLGHYRQRPRVWUDUHXQRRSLGHLVHJXHQWLUHSHUWL
DSUHGRPLQDQWHDWURILDDOOD501QHOOD]RQDIURQWRLQVXODUHSRVWHULRUHVLQLVWUD
E SUHGRPLQDQWH LSRSHUIXVLRQH R LSRPHWDEROLVPR DOOD 63(&7 R 3(7 QHOOD ]RQD IURQWRLQVXODUH SRVWHULRUH
VLQLVWUD

,,,33$YDULDQWHQRQIOXHQWHFRQLVWRSDWRORJLDGHILQLWD
'HYRQRHVVHUHSUHVHQWLLOFULWHULRLOFULWHULRRLOFULWHULR
/DGLDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWH33$QRQIOXHQWH
(YLGHQ]DLVWRSDWRORJLFDGLXQDVSHFLILFDSDWRORJLDQHXURGHJHQHUDWLYD DGHVHPSLR)7/'WDX)7/'7'3
)7/')XV 
3UHVHQ]DGLXQDPXWD]LRQHSDWRJHQHWLFDFRQRVFLXWD

&ULWHULGLDJQRVWLFLSHUODYDULDQWHVHPDQWLFDGL33$
,33$YDULDQWHVHPDQWLFD
(QWUDPEHOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
&RPSURPLVVLRQHGHOODGHQRPLQD]LRQH
&RPSURPLVVLRQHGHOODFRPSUHQVLRQHVLQJRODSDUROD
$OPHQRGHLVHJXHQWLDOWUHIXQ]LRQLGLDJQRVWLFKHGHYRQR
HVVHUHSUHVHQWL
ШRSLGHLVHJXHQWLGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
FRPSURPLVVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOO¶RJJHWWR VSHFLHVHSRFRIDPLOLDUH 
GLVOHVVLDRGLVJUDILD
ͷͳ
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ULVSDUPLRGHOODULSHWL]LRQH
ULVSDUPLRGHOODSURGX]LRQHOLQJXLVWLFD LQWHUPLQLGLJUDPPDWLFDHSURGX]LRQHGLSDUROH 

,,33$YDULDQWHVHPDQWLFDVXSSRUWDWDGDOOHQHXURLPPDJLQL
(QWUDPELLVHJXHQWLFULWHULGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
3UHVHQ]DGLGLDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWHVHPDQWLFD33$
,OQHXURLPDJLQJGHYHPRVWUDUHXQRRSLGHLVHJXHQWLULVXOWDWL
DSUHGRPLQDQWHDWURILDGHOORERWHPSRUDOHDQWHULRUH
ESUHGRPLQDQWHLSRSHUIXVLRQHRLSRPHWDEROLVPRWHPSRUDOHDQWHULRUHDOOD63(&7R3(7
,,,33$YDULDQWHVHPDQWLFDFRQLVWRSDWRORJLDGHILQLWD
'HYRQRHVVHUHSUHVHQWLLOFULWHULRLOFULWHULRR
'LDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWHVHPDQWLFDGL33$
 (YLGHQ]D LVWRSDWRORJLFD GL XQD VSHFLILFD SDWRORJLD QHXURGHJHQHUDWLYD DG HVHPSLR )7/'WDX )7/'7'3
)7/')XVDOWUR 
3UHVHQ]DGLXQDPXWD]LRQHSDWRJHQHWLFDFRQRVFLXWD

33$YDULDQWHORJRSHQLFD
,33$YDULDQWHORJRSHQLFD
(QWUDPEHOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
 &RPSURPLVVLRQH GHO UHFXSHUR GHOOD VLQJROD SDUROD QHO OLQJXDJJLR VSRQWDQHR H QHOOD SURYD GL
GHQRPLQD]LRQH
&RPSURPLVVLRQHGHOODULSHWL]LRQHGLVHQWHQ]HRIUDVL
$OPHQRGHOOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
HUURULIRQRORJLFLQHOOLQJXDJJLRVSRQWDQHRHQHOODSURYDGLGHQRPLQD]LRQH
ULVSDUPLRGHOODFRPSUHQVLRQHGHOODVLQJRODSDURODHGHOODFRQRVFHQ]DGHOO¶RJJHWWRULVSDUPLRGHOO¶DVSHWWR
PRWRULRGHOOLQJXDJJLR
DVVHQ]DGLDJUDPPDWLVPR

,,33$YDULDQWHORJRSHQLFDVXSSRUWDWDGDOOHQHXURLPPDJLQL
(QWUDPELLVHJXHQWLFULWHULGHYRQRHVVHUHSUHVHQWL
3UHVHQ]DGLGLDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWHORJRSHQLFDGL33$
/¶,PDJLQJGHYHPRVWUDUHXQRRSLGHLVHJXHQWLULVXOWDWL
DSUHGRPLQDQWH$WURILDDOOD50,
E SUHGRPLQDQWH ,SRSHUIXVLRQH R LSRPHWDEROLVPR QHOOD ]RQD SHULVLOYLDQD SRVWHULRUH VLQLVWUD R SDULHWDOH DOOD
63(&7R3(7

,,,33$YDULDQWHORJRSHQLFDFRQLVWRSDWRORJLDGHILQLWD
'HYRQRHVVHUHSUHVHQWLLOFULWHULRLOFULWHULRR
'LDJQRVLFOLQLFDGLYDULDQWHORJRSHQLFDGL33$
(YLGHQ]DLVWRSDWRORJLFDGLXQDVSHFLILFDSDWRORJLDQHXURGHJHQHUDWLYD DGHVHPSLR)7/'WDX)7/'7'3
)7/')XVDOWUR 
3UHVHQ]DGLXQDPXWD]LRQHSDWRJHQHWLFDFRQRVFLXWD
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA VASCOLARE
,VHJQLFKHSRVVRQRUHQGHUHLQFHUWDRLPSUREDELOHODGLDJQRVLGLGHPHQ]DYDVFRODUHVRQRXQHVRUGLRSUHFRFH
HGXQDQGDPHQWRSURJUHVVLYDPHQWHGHJHQHUDWLYRGHLGHILFLWGLPHPRULDRGLDOWULGHILFLWFRJQLWLYLFRUWLFDOLLQ
DVVHQ]D GL OHVLRQL IRFDOL FRUULVSRQGHQWL DOOH QHXURLPPDJLQL>,Q]LWDUL ' (UNLQMXQWWL 7 :DOOLQ $ 'HO 6HU 7
5RPDQHOOL 0 3DQWRQL /  ,Q]LWDUL ' (UNLQMXQWWL 7 :DOOLQ $ 'HO 6HU 7 5RPDQHOOL 0 3DQWRQL / 6XEFRUWLFDO
YDVFXODUGHPHQWLDDVDVSHFLILFWDUJHWIRUFOLQLFDOWULDOV$QQ1<$FDG6FL@
7XWWDYLD OD SUHVHQ]D GL XQD PDODWWLD FHUHEURYDVFRODUH QRQ LPSOLFD QHFHVVDULDPHQWH FKH O LFWXV VLD OD FDXVD
XOWLPDGHOODGHPHQ]DRFKHDEELDFRQWULEXLWRDOODVXDJHQHVLLQSDUWLFRODUHTXDQGRHVVDVLDFRQFRPLWDQWH
FRQ XQD PDODWWLD GL $O]KHLPHU / DQGDPHQWR WHPSRUDOH GHOOD GHPHQ]D OD SUHVHQ]D GL XQD SDWRORJLD
FHUHEURYDVFRODUHHOHQHXURLPPDJLQLGHYRQRHVVHUHSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
, FULWHUL SL IUHTXHQWHPHQWH DGRSHUDWL SHU OD GLDJQRVL GL GHPHQ]D YDVFRODUH VRQR TXHOOL GHO '60, TXHOOL
GHJOL $O]KHLPHU V 'LVHDVH 'LDJQRVWLF DQG 7UHDWPHQW &HQWHUV $''7& >&KXL +& 9LFWRURII -, 0DUJROLQ '
-DJXVW : 6KDQNOH 5 .DW]PDQ 5  &KXL +& 9LFWRURII -, 0DUJROLQ ' -DJXVW : 6KDQNOH 5 .DW]PDQ 5
&ULWHULD IRU WKH GLDJQRVLV RI LVFKHPLF YDVFXODU GHPHQWLD SURSRVHG E\ WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD $O]KHLPHU V
'LVHDVH'LDJQRVWLFDQG7UHDWPHQW&HQWHUV1HXURORJ\@
GHO1DWLRQDO,VWLWXWHIRU1HXURORJLFDO'LVRUGHUVDQG6WURNH$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHSRXUOD5HFKHUFKHHW
O (QVHLJQHPHQW HQ 1HXURVFLHQFH 1,1'6$,5(1 >5RPDQ *& 7DWHPLFKL 7. (UNLQMXQWWL 7 &XPPLQJV -/
0DVGHX -& *DUFLD -+ $PDGXFFL / 2UJRJR]R -0 %UXQ $ +RIPDQ $ HW DO  5RPDQ *& 7DWHPLFKL 7.
(UNLQMXQWWL 7 &XPPLQJV -/ 0DVGHX -& *DUFLD -+ $PDGXFFL / 2UJRJR]R -0 %UXQ $ +RIPDQ $ HW DO
9DVFXODU GHPHQWLD GLDJQRVWLF FULWHULD IRU UHVHDUFK VWXGLHV 5HSRUW RI WKH 1,1'6$,5(1 ,QWHUQDWLRQDO
:RUNVKRS1HXURORJ\  @HJOL,&'>:HWWHUOLQJ7.DQLW]5'%RUJLV.-:HWWHUOLQJ7
.DQLW]5'%RUJLV.-7KH,&'FULWHULDIRUYDVFXODUGHPHQWLD'HPHQWLD@
4XHVWL FULWHUL SRVVRQR HVVHUH GLYLVL LQ GXH JUXSSL GHVFULWWLYL HG RSHUDWLYL , SULPL VRQR UDSSUHVHQWDWL GDOOH
GHILQL]LRQL GL GHPHQ]D YDVFRODUH ULSRUWDWH GDO '60,9 75 H GDOO ,&' 3L GHWWDJOLDWL H FRQ LO SUHFLVR
LQWHQWRGLHVVHUHXWLOL]]DWLSHUVWXGLFOLQLFLVRQRLFULWHULRSHUDWLYL$''7&H1,1'6$,5(1


&ULWHUL'60,9SHUGLDJQRVLGLGHPHQ]DYDVFRODUH
$6YLOXSSRGLGHILFLWFRJQLWLYLPXOWLSOLPDQLIHVWDWLGDHQWUDPEHOHFRQGL]LRQLVHJXHQWL
  GHILFLW GHOOD PHPRULD FRPSURPLVVLRQH GHOOD FDSDFLWj GL DSSUHQGHUH QXRYH LQIRUPD]LRQL R GL ULFRUGDUH
LQIRUPD]LRQLJLjDFTXLVLWH 
 XQD RSL GHOOHVHJXHQWLDOWHUD]LRQLFRJQLWLYH
D DIDVLD DOWHUD]LRQHGHOOLQJXDJJLR 
E  DSUDVVLD DOWHUD]LRQH GHOOD FDSDFLWj GL HVHJXLUH DWWLYLWj PRWRULH QRQRVWDQWH O LQWHJULWj GHOOD IXQ]LRQH
PRWRULD 
F DJQRVLD LQFDSDFLWjGLULFRQRVFHUHRGLLGHQWLILFDUHRJJHWWLQRQRVWDQWHO LQWHJULWjGHOODIXQ]LRQHVHQVRULDOH 
G GLVWXUERGHOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYH FLRqSLDQLILFDUHRUJDQL]]DUHRUGLQDUHLQVHTXHQ]DDVWUDUUH 
%&LDVFXQRGHLGHILFLWFRJQLWLYLGHL&ULWHUL$H$FDXVDXQDFRPSURPLVVLRQHVLJQLILFDWLYDGHOIXQ]LRQDPHQWR
VRFLDOHRODYRUDWLYRHUDSSUHVHQWD
XQVLJQLILFDWLYRGHFOLQRULVSHWWRDGXQSUHFHGHQWHOLYHOORGLIXQ]LRQDPHQWR
&6HJQLHVLQWRPLQHXURORJLFLIRFDOL SHUHVDFFHQWXD]LRQHGHLULIOHVVLWHQGLQHLSURIRQGLULVSRVWDHVWHQVRULD
SODQWDUHSDUDOLVLSVHXGREXOEDUH
DQRPDOLH GHOOD GHDPEXOD]LRQH GHEROH]]D GL XQ DUWR  R VHJQL GL ODERUDWRULR LQGLFDWLYL GL PDODWWLD
FHUHEURYDVFRODUH SHUHVLQIDUWLPXOWLSOLFKH
LQWHUHVVDQR OD FRUWHFFLD H OD VRVWDQ]D ELDQFD VRWWRVWDQWH  FKH VL ULWHQJRQR H]LRORJLFDPHQWH FRUUHODWL DO
GLVWXUER
',GHILFLWQRQVLPDQLIHVWDQRHVFOXVLYDPHQWHGXUDQWHLOGHFRUVRGLXQGHOLULXP

&ULWHUL,&'SHUODGHPHQ]DYDVFRODUH
7XWWLLVHJXHQWL
GHPHQ]D VHFRQGR L FULWHUL ,&' GHFOLQR GHOOD PHPRULD  GHFOLQR LQ DOWUH DELOLWj FRJQLWLYH  DVVHQ]D
GHOLULXP  GLVWXUER FRPSRUWDPHQWDOH R FDPELDPHQWR GHO FRPSRUWDPHQWR VRFLDOH  GXUDWD GL DOPHQR 
PHVL 
GLVWULEX]LRQHLQHJXDOHGHLGHILFLWFRJQLWLYL
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HYLGHQ]DGLGDQQRFHUHEUDOHIRFDOHFKHVLPDQLIHVWDFRQDOPHQRXQRGHLVHJXHQWL
SDUDOLVLVSDVWLFDGHJOLDUWLDXPHQWRXQLODWHUDOHGHLULIOHVVLRVWHRWHQGLQHL
ULIOHVVRSODQWDUHLQHVWHQVLRQHSDUDOLVLSVHXGREXOEDUH 
HYLGHQ]DGDOODVWRULDHVDPHRELHWWLYRRGDJOLHVDPLGLPDODWWLDFHUHEURYDVFRODUH
VLJQLILFDWLYDFKHSRVVDHVVHUHUDJLRQHYROPHQWHJLXGLFDWDLQUHOD]LRQHDOODGHPHQ]D

&ULWHUL$O]KHLPHU¶V'LVHDVH'LDJQRVWLFDQG7UHDWPHQW&HQWHUV $''7& SHUODGHPHQ]DYDVFRODUHLVFKHPLFD






&ULWHUL 1DWLRQDO ,QVWLWXWH IRU 1HXURORJLFDO 'LVRUGHUV DQG 6WURNH ± $VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH SRXU OD
5HFKHUFKHHWO¶(QVHLJQHPHQWHQ1HXURVFLHQFH 1,1'6$,5(1 SHUODGHPHQ]DYDVFRODUH

'HPHQ]DYDVFRODUHSUREDELOH
'HPHQ]D GHFOLQR FRJQLWLYR ULVSHWWR DG XQ OLYHOOR IXQ]LRQDOH SUHFHGHQWHPHQWH SL HOHYDWR
FDUDWWHUL]]DWR GD DOWHUD]LRQH GHOOD PHPRULD H GL GXH R SL GRPLQL FRJQLWLYL FKH FRPSUHQGRQR
O¶RULHQWDPHQWR O¶DWWHQ]LRQH OH FDSDFLWj OLQJXLVWLFRYHUEDOL OH DELOLWj YLVXRVSD]LDOL LO FDOFROR OH IXQ]LRQL
HVHFXWLYH LO FRQWUROOR PRWRULROD SUDVVLD O¶DVWUD]LRQH H OH FDSDFLWj GL JLXGL]LR /D JUDYLWj GHL GHILFLW GHYH
HVVHUH WDOH GD FRPSURPHWWHUH OH DWWLYLWj GHOOD YLWD TXRWLGLDQD LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOH FRQGL]LRQL ILVLFKH
GHWHUPLQDWHGDOO¶LFWXV
&HUHEURYDVFXORSDWLDSUHVHQ]DGLVHJQLQHXURORJLFLIRFDOLFRPSDWLELOLFRQGLDJQRVLGLLFWXVHGHYLGHQ]D
QHXURUDGLRORJLFDGLOHVLRQLFHUHEUDOLGLRULJLQHYDVFRODUH LQIDUWLPXOWLSOLGDRFFOXVLRQHGLJURVVLYDVLVLQJROL
LQIDUWLVWUDWHJLFLGHOJLURDQJRODUHGHOWDODPRGHOODEDVHGHOWURQFRHQFHIDOLFRGHLWHUULWRULGHOODFHUHEUDOH
DQWHULRUH R SRVWHULRUH ODFXQH LVFKHPLFKH GHOOD VRVWDQ]D ELDQFD VRWWRFRUWLFDOH OHXFRDUDLRVL
SHULYHQWULFRODUH 
&RUUHOD]LRQH WHPSRUDOH WUD GHPHQ]D H FHUHEURYDVFXORSDWLD LQVRUJHQ]D GHOOD GHPHQ]D QHL WUH PHVL
VXFFHVVLYLDOODGLDJQRVLGLLFWXVRSSXUHVWRULDGLHVRUGLREUXVFRHDQGDPHQWRDJUDGLQLGHOGHILFLWFRJQLWLYR
&ULWHUL DJJLXQWLYL SUHVHQ]D SUHFRFH GL GLVWXUEL GHOO¶DQGDWXUD VWRULD G¶LQVWDELOLWj H FDGXWH IUHTXHQWL
SROODFKLXULD LPSHOOHQ]D DOOD PLQ]LRQH H DOWUL VLQWRPL XULQDUL QRQ DWWULEXLELOL D PDODWWLH XURORJLFKH SDUDOLVL
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SVHXGREXOEDUHPRGLILFD]LRQLGHOODSHUVRQDOLWjHGHOO¶XPRUHFRQDEXOLDGHSUHVVLRQHLQFRQWLQHQ]DHPRWLYD
DOWHUD]LRQLGLQDWXUDVRWWRFRUWLFDOHTXDOLULWDUGRSVLFRPRWRULRGHILFLWQHOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYH
&ULWHUL GL HVFOXVLRQH SUHVHQ]D GL GLVWXUEL GHOOD FRVFLHQ]D GHOLULXP SVLFRVL JUDYH DIDVLD R DOWHUD]LRQL
VHQVLWLYRPRWRULH FKH SRVVDQR SUHFOXGHUH XQD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHL WHVW QHXURSVLFRORJLFL 1RQ GHYRQR
LQROWUH HVVHUH SUHVHQWL DOWUH SDWRORJLH FHUHEUDOL R VLVWHPLFKH FKH SRWUHEEHUR HVVHUH GL SHU Vp FDXVD GL
GHPHQ]D

'HPHQ]DYDVFRODUHSRVVLELOH
'HPHQ]D
&HUHEURYDVFXORSDWLD
$VVHQ]DGHOFULWHULRWHPSRUDOHWUDGHPHQ]DHFHUHEURYDVFXORSDWLDRSSXUHQHVVXQDHYLGHQ]DDOOD7&R
50GLOHVLRQLFHUHEUDOLLVFKHPLFKHRSSXUHLQVRUJHQ]DVXEGRODHGHFRUVRYDULDELOH SODWHDXRPLJOLRUDPHQWL 
GHOODGHPHQ]D

'HPHQ]DYDVFRODUHFHUWD
'LPRVWUD]LRQHDXWRSWLFDLQVRJJHWWRFRQGLDJQRVLFOLQLFDGLGHPHQ]DYDVFRODUHSUREDELOH

&ULWHULSHUODGLDJQRVLGLGHPHQ]DYDVFRODUHVRWWRFRUWLFDOHVHFRQGR(UNLQMXQWWHWDO
,
,FULWHULSHUODGLDJQRVLFOLQLFDGHOODGHPHQ]DYDVFRODUHVRWWRFRUWLFDOHLQFOXGRQRWXWWLLVHJXHQWL

$
6,1'520(
&2*1,7,9$
FKH
LQFOXGH
HQWUDPEL
L
VHJXHQWL
VLQGURPH GLVHVHFXWLYD GHWHULRUDPHQWR QHOOD IRUPXOD]LRQH GL RELHWWLYL QHOOD LQL]LD]LRQH SLDQLILFD]LRQH
RUJDQL]]D]LRQHSHUIRUPDQFHGLD]LRQHHVHFX]LRQHFDPELDPHQWRHPDQWHQLPHQWRGHOODULVSRVWDDVWUD]LRQH
GHILFLWGLPHPRULD SRWUHEEHHVVHUHOLHYH ULHYRFD]LRQHGHWHULRUDWDULFRQRVFLPHQWRUHODWLYDPHQWHLQWDWWR
DPQHVLDPHQRJUDYHEHQHILFLRGDLVXJJHULPHQWLFKHLQGLFDQRGHFOLQRGDXQSUHFHGHQWHSLHOHYDWROLYHOORGL
IXQ]LRQDPHQWRHFKHLQWHUIHULVFRQRFRQFRPSOHVVH HVHFXWLYH DWWLYLWjRFFXSD]LRQDOLHVRFLDOLQRQGRYXWR
DJOLHIIHWWLILVLFLGHOODVRODPDODWWLDFHUHEURYDVFRODUH

% 0$/$77,$&(5(%529$6&2/$5(FKHLQFOXGH
HYLGHQ]DGLULOHYDQWHPDODWWLDFHUHEURYDVFRODUHDWWUDYHUVRO LPDJLQJFHUHEUDOHHSUHVHQ]DRVWRULDGLVHJQL
QHXURORJLFLFRPHHYLGHQ]DSHUXQDPDODWWLDFHUHEURYDVFRODUHFRPHHPLSDUHVLSDUDOLVLIDFFLDOHFHQWUDOH
VHJQRGL%DELQVNLGHILFLWVHQVLWLYLGLVDUWULDDOWHUD]LRQLGHOODGHDPEXOD]LRQHVHJQLH[WUDSLUDPLGDOLFRPSDWLELOL
FRQOHVLRQLFHUHEUDOLVRWWRFRUWLFDOL

,,/HFDUDWWHULVWLFKHFOLQLFKHFKHVXSSRUWDQRODGLDJQRVLGLGHPHQ]DYDVFRODUHVRWWRFRUWLFDOHLQFOXGRQRL
VHJXHQWL
D(SLVRGLGLOLHYHFRLQYROJLPHQWRGHOPRWRQHXURQHVXSHULRUHFRPHVEDQGDPHQWRDVLPPHWULDGHLULIOHVVL
PDQFDQ]DGLFRRUGLQD]LRQH
E3UHVHQ]DSUHFRFHGLXQDDOWHUD]LRQHGHOODGHDPEXOD]LRQH GHDPEXOD]LRQHDSLFFROLSDVVLRDQGDWXUDD
SLFFROLSDVVLPDJQHWLFDDQGDWXUDDSUDVVLFDDWDVVLFDRSDUNLQVRQLDQD 
F6WRULDGLLQVWDELOLWjHIUHTXHQWLFDGXWHDFFLGHQWDOL
G3UHFRFHIUHTXHQ]DXULQDULDXUJHQ]DHDOWULVLQWRPLXULQDULQRQVSLHJDWLGDXQDPDODWWLDXURORJLFD
H'LVDUWULDGLVIDJLDVHJQLH[WUDSLUDPLGDOL LSRFLQHVLDULJLGLWj 
I6LQWRPLFRPSRUWDPHQWDOLHSVLFRORJLFLFRPHGHSUHVVLRQHFDPELDPHQWLGLSHUVRQDOLWjODELOLWjHPRWLYD
UDOOHQWDPHQWRSVLFRPRWRULR

,,,/HFDUDWWHULVWLFKHFKHUHQGRQRODGLDJQRVLGLGHPHQ]DYDVFRODUHVRWWRFRUWLFDOHLQFHUWDRLPSUREDELOH
LQFOXGRQR
D(VRUGLRSUHFRFHGHOGHILFLWGLPHPRULDHSURJUHVVLYRSHJJLRUDPHQWRGHOODPHPRULDHGLDOWUHIXQ]LRQL
FRJQLWLYHFRPHLOOLQJXDJJLR DIDVLDWUDQVFRUWLFDOHVHQVRULDOH DELOLWjPRWRULH DSUDVVLD HSHUFH]LRQH
 DJQRVLD LQDVVHQ]DGLFRUULVSRQGHQWLOHVLRQLIRFDOLDOQHXURLPDJLQJ
E$VVHQ]DGLULOHYDQWLOHVLRQLFKHLQGLFDQRPDODWWLDFHUHEURYDVFRODUHVXOOHLPPDJLQLFHUHEUDOL7&R50
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CRITERI DIAGNOSTICI PER LA DEMENZA A CORPI DI LEWY
/D'HPHQ]DD&RUSLGL/HZ\ '/% FRVWLWXLVFHLOFLUFDGLWXWWHOHIRUPHGLGHPHQ]D
/D'/%UDSSUHVHQWDODVHFRQGDIRUPDSLIUHTXHQWHGLGHPHQ]DGHJHQHUDWLYDGRSROD0DODWWLDGL$O]KHLPHU
$'  :HLVPDQ'0F.HLWKL'HPHQWLDZLWK/HZ\%RGLHV6HPLQDUVLQQHXURORJ\ 
'/% FRQGLYLGH FDUDWWHULVWLFKH FOLQLFKH H SDWRORJLFKH FRQ DOWUL WLSL GL GHPHQ]H FRPH OD $' OD GHPHQ]D
YDVFRODUHHODGHPHQ]DDVVRFLDWDDOODPDODWWLDGL3DUNLQVRQHFLzXQLWRDLOLPLWLGLDJQRVWLFLODUHQGHGLIILFLOH
GDGLVWLQJXHUHQHOODSUDWLFDFOLQLFD,FULWHULGLFRQVHQVRILQDOL]]DWLDOODGLDJQRVLDQWHPRUWHPGHOODSDWRORJLD
VRQRVWDWLVYLOXSSDWLQHO 0F.HLWKHWDO 
6HEEHQHWDOLFULWHULDEELDQRXQ¶DOWDVSHFLILFLWj  ODORURVHQVLELOLWjqEDVVD  $DUVODQG'
/LWYDQ,6DOPRQ'*DODVNR':HQW]HO/DUVHQ7/DUVHQ-33HUIRUPDQFHRQWKHGHPHQWLDUDWLQJVFDOHLQ
3DUNLQVRQ¶V GLVHDVH ZLWK GHPHQWLD DQG GHPHQWLD ZLWK /HZ\ ERGLHV FRPSDULVRQ ZLWK SURJUHVVLYH
VXSUDQXFOHDUSDOV\DQG$O]KHLPHU¶VGLVHDVH-1HXURO1HXURVXUJ3V\FKLDWU\6HS   
6RWWR LO SURILOR FOLQLFR OD '/% VL SUHVHQWD FRQ XQ  GHFDGLPHQWR FRJQLWLYR SURJUHVVLYR FRQ FDUDWWHULVWLFKH
FRUWLFRVRWWRFRUWLFDOL DG DQGDPHQWR IOXWWXDQWH DVVRFLDWR PROWR IUHTXHQWHPHQWH DG  DOOXFLQD]LRQL YLVLYH
SUHVHQWLVLQGDOO¶HVRUGLRHGDSDUNLQVRQLVPR$OWUHPDQLIHVWD]LRQLFOLQLFKHWLSLFKHVRQRUDSSUHVHQWDWHGDXQD
VSLFFDWDVHQVLELOLWjDLQHXUROHWWLFLGDOODSUHVHQ]DGLGLVWXUELGHOVRQQR5H0HGLGLVIXQ]LRQHDXWRQRPLFD/D
GLDJQRVL GL '/% YLHQH SRVWD LQ DFFRUGR D FULWHUL  FOLQLFL 7DE   UHYLVLRQDWL QHO  GDO '/% &RQVRUWLXP
0F.HLWK LJ 'LFNVRQ 'Z /RZH - HPUH 0 R¶%ULHQ -W )HOGPDQ + HW DO 'LDJQRVLV DQG PDQDJHPHQW RI
GHPHQWLDZLWK/HZ\ERGLHV7KLUGUHSRUWRIWKH'/%FRQVRUWLXPQHXURORJ\ FKHULVSHWWR
DOOD SUHFHGHQWH HGL]LRQH  GHO  KD LQWURGRWWR WUD OH FDUDWWHULVWLFKH  ³VXJJHVWLYH´ H ³GL VXSSRUWR´ SHU OD
GLDJQRVLODSRVLWLYLWjGLDOFXQLHVDPLVWUXPHQWDOL QHXURLPDJLQJHGHHJ 

7DE,&ULWHULGLDJQRVWLFLGHOOD'HPHQ]DD&RUSLGL/HZ\ GD0F.HLWKHWDO 
&DUDWWHULVWLFDFHQWUDOH HVVHQ]LDOHSHUODGLDJQRVLGL'/%SRVVLELOHRSUREDELOH 
'HPHQ]D LQWHVD FRPH XQ GHFDGLPHQWR FRJQLWLYR SURJUHVVLYR GL HQWLWj WDOH GD LQWHUIHULUH FRQ OH QRUPDOL
DWWLYLWjVRFLDOLRODYRUDWLYHXQPDUFDWRGHILFLWPQHVLFRSXzQRQHVVHUHSUHVHQWHQHOOHIDVLLQL]LDOLGLPDODWWLD
PDqJHQHUDOPHQWHSUHVHQWHFRQODVXDSURJUHVVLRQHSXzHVVHUHSUHVHQWHXQSUHPLQHQWHGHILFLWDWWHQWLYR
GHOOHIXQ]LRQLHVHFXWLYHGHOOHDELOLWjYLVXRVSD]LDOL
 &DUDWWHULVWLFKH ³FRUH´ GXH GHOOH VHJXHQWL FDUDWWHULVWLFKH VRQR VXIILFLHQWL LQVLHPH DOOD FDUDWWHULVWLFD
FHQWUDOHSHUODGLDJQRVLGL'/%SUREDELOHXQDSHUODGLDJQRVLGL'/%SRVVLELOH 
)OXWWXD]LRQLFRJQLWLYHFRQPDUFDWHYDULD]LRQHGLDWWHQ]LRQHHYLJLODQ]D
$OOXFLQD]LRQLYLVLYHULFRUUHQWLJHQHUDOPHQWHFRPSOHVVHHEHQVWUXWWXUDWH
3DUNLQVRQLVPR
&DUDWWHULVWLFKHVXJJHVWLYH LQSUHVHQ]DGLXQDRSLGLTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHLQDVVRFLD]LRQHDGXQDRSL
FDUDWWHULVWLFKH ³FRUH´ VL SXz SRUUH GLDJQRVL GL '/% SUREDELOH VH QRQ VRQR SUHVHQWL FDUDWWHULVWLFKH ³FRUH´
XQD R SL FDUDWWHULVWLFKH VXJJHVWLYH SHUPHWWRQR GL SRUUH GLDJQRVL GL '/% SRVVLELOH OD GLDJQRVL GL '/%
SUREDELOHQRQSXzHVVHUHSRVWDVXOODEDVHGHOOHVROHFDUDWWHULVWLFKHVXJJHVWLYH 
'LVWXUELGHOVRQQR5(0
6SLFFDWDVHQVLELOLWjDLQHXUROHWWLFL
'LPLQXLWRXSWDNHGHOWUDVSRUWDWRUHGHOODGRSDPLQDDOLYHOORGHLQXFOHLGHOODEDVHGLPRVWUDWRWUDPLWH3(7R
63(&7
&DUDWWHULVWLFKHGLVXSSRUWR SUHVHQWLIUHTXHQWHPHQWHPDSULYHDWWXDOPHQWHGLVSHFLILFLWjGLDJQRVWLFD 
&DGXWHHVLQFRSLULFRUUHQWL
7UDQVLWRULHSHUGLWHGLFRVFLHQ]DQRQDOWULPHQWLJLXVWLILFDELOL
'LVIXQ]LRQHDXWRQRPLFDGLJUDGRVHYHUR LSRWHQVLRQHRUWRVWDWLFDLQFRQWLQHQ]DXULQDULD 
$OOXFLQD]LRQLQRQYLVLYH
'HSUHVVLRQH
5HODWLYDLQWHJULWjGHOOHVWUXWWXUHWHPSRUDOLPHGLDOL 7&R501 
8SWDNHGLWUDFFLDQWLGLSHUIXVLRQH 63(&73(7 GLIIXVDPHQWHGLPLQXLWRFRQULGRWWDDWWLYLWjDOLYHOORRFFLSLWDOH
$QRPDOLHDOODVFLQWLJUDILDPLRFDUGLDFRQ0,%*
3URPLQHQWVORZZDYHDFWLYLW\RQ((*ZLWKWHPSRUDOOREHWUDQVLHQWVKDUSZDYHV
&DUDWWHULVWLFKHFKHUHQGRQRPHQRYHURVLPLOHODGLDJQRVLGL'/%
0DODWWLDFHUHEURYDVFRODUH
3UHVHQ]DGLDOWUHPDODWWLHFKHSRVVDQRJLXVWLILFDUHLOTXDGURFOLQLFR
&RPSDUVDGHLVHJQLH[WUDSLUDPLGDOLQHOOHIDVLDYDQ]DWHGLPDODWWLD
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1HOOD/HZ\%RG\DVVRFLDWLRQSURSRQHLOFRQFHWWRGL³VSHWWUR´GHOOHPDODWWLHFRQGLIIXVLFRUSLGL/HZ\
IDFHQGRQHSDUWHODGHPHQ]DFRQFRUSLGL/HZ\HOD3DUNLQVRQGHPHQ]D

&ULWHULGLDJQRVWLFLSHUOD'/%  
, FULWHUL GLDJQRVWLFL SHU '/%  SUREDELOH ULFKLHGRQR OD SUHVHQ]D GL GHPHQ]D FRQ DOPHQR GXH GHOOH WUH
FDUDWWHULVWLFKH SULQFLSDOL DWWHQ]LRQH H FRQFHQWUD]LRQH IOXWWXDQWL DOOXFLQD]LRQL YLVLYH ULFRUUHQWL H EHQ
FDUDWWHUL]]DWHVHJQLPRWRULSDUNLQVRQLDQLVSRQWDQHL
/H FDUDWWHULVWLFKH FOLQLFKH VXJJHVWLYH LQFOXGRQR  GLVWXUEL GHOOD IDVH 5(0 GHO VRQQR H JUDYH VHQVLELOLWj
QHXUROHWWLFL ,Q DVVHQ]D GL GXH FDUDWWHULVWLFKH IRQGDPHQWDOL OD GLDJQRVL GL SUREDELOH '/% SXz HVVHUH IDWWD
DQFKH VH DOPHQR XQD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH VXJJHVWLYH q SUHVHQWH LQVLHPH DG XQD FDUDWWHULVWLFD GL EDVH
&DUDWWHULVWLFKH FOLQLFKH GL VXSSRUWR LQFOXGRQR  FDGXWH ULSHWXWH VLQFRSH WUDQVLWRULD SHUGLWD GL FRVFLHQ]D
JUDYH GLVIXQ]LRQH GHO VLVWHPD QHUYRVR DXWRQRPR GHSUHVVLRQH GHOLUL VLVWHPDWL]]DWL R DOOXFLQD]LRQL LQ DOWUH
PRGDOLWjVHQVRULDOLHSHUFHWWLYH4XHVWHFDUDWWHULVWLFKHSRVVRQRVXSSRUWDUHODGLDJQRVLFOLQLFDPDPDQFDQR
GL VSHFLILFLWj GLDJQRVWLFD H SRVVRQR HVVHUH FRPSDWLELOL FRQ GLDJQRVL GL DOWUH SDWRORJLH QHXURGHJHQHUDWLYH
4XHVWLFULWHULKDQQRXQDVHQVLELOLWjGHOO¶ WDVVRGLIDOVLQHJDWLYLFOLQLFD HXQDVSHFLILFLWjGHO
WDVVRGL IDOVLSRVLWLYLFOLQLFLGHO SHUODSUHVHQ]D GLFRUSLGL /HZ\FRUWLFDOLDOO DXWRSVLDLOJROGVWDQGDUG
GLDJQRVWLFR FRUUHQWH  , FULWHUL QRQ SRVVRQR GLIIHUHQ]LDUH LQ PRGR DWWHQGLELOH WUD OH GXH HQWLWj FOLQLFKH ,
FULWHULSHUODGLDJQRVLGL'/%VLGLIIHUHQ]LDQRGDTXHOOLSHULO3DUNLQVRQGHPHQ]D 3'' VRORSHUODGLIIHUHQ]D
WHPSRUDOHQHOODFRPSDUVD GLVHJQLH[WUDSLUDPLGDOL FLRqQHOOD 3''LVLQWRPLPRWRULSUHFHGRQRO LQVRUJHQ]D
GHOODGHPHQ]DGLDOPHQRXQDQQR / DWWXDOHDVVHQ]DGLPDUFDWRULELRORJLFLRUDGLRORJLFLFKHFRQVHQWDQRXQ
DLXWRQHOODGLDJQRVLGL'/%KDSRUWDWRDOORVYLOXSSRGLPLVXUHFOLQLFKHFKHSRVVRQRVHUYLUHFRPHLQGLFDWRULGL
SDWRORJLDRIDWWRULSUHGLWWLYLGLSURJUHVVLRQHGHOODPDODWWLD,QROWUHYLqDQFKHXQDPDQFDQ]DGLWUDWWDPHQWL
HIILFDFL SHU  OD '/% WUDQQH L IDUPDFL FKH RIIURQR XQ PRGHVWR FRQWUROOR GHL VLQWRPL FRJQLWLYL H
FRPSRUWDPHQWDOL 1RQ FL VRQR DQFRUD WHUDSLH FKH KDQQR GLPRVWUDWR GL DOWHUDUH R ULWDUGDUH OD SURJUHVVLRQH
GHOODPDODWWLD
&ULWHULGLDJQRVWLFLSHULO3''8QDGLDJQRVLGL3''SUREDELOHULFKLHGHODSUHVHQ]DGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLEDVH
7DE HXQDWLSLFDSUHVHQWD]LRQHFOLQLFDRYYHURODSUHVHQ]DGLXQGHILFLWLQDOPHQRGXHGHLTXDWWURGRPLQL
FRJQLWLYL&LSRVVRQRHVVHUHRPHQRVLQWRPLFRPSRUWDPHQWDOLDQFKHVHODORURSUHVHQ]DVXSSRUWDODGLDJQRVL
GL SUREDELOH 3'' 1RQ GHYRQR HVVHUH SUHVHQWL OH FDUDWWHULVWLFKH GHL JUXSSL ,,, H ,9 LQ 7DE  SRLFKp OH
DOWHUD]LRQLGHVFULWWHLQTXHVWHFDWHJRULHDXPHQWDQRLOOLYHOORGLLQFHUWH]]DGLDJQRVWLFD
8QD GLDJQRVL GL 3'' SRVVLELOH ULFKLHGH  OD SUHVHQ]D GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL EDVH PD SXz  SUHVHQWDUH XQ
SDWWHUQ VLQWRPDWRORJLFR QRQ FRVu FDUDWWHULVWLFR LQ DOPHQR XQR GHL GRPLQL FRJQLWLYL &L SXz HVVHUH R PHQR L
VLQWRPL FRPSRUWDPHQWDOL 8QD R SL FDUDWWHULVWLFKH GHO JUXSSR ,,, SRVVRQR HVVHUH SUHVHQWL H QHVVXQD GHO
JUXSSR,9
7DE&DUDWWHULVWLFKHGHOODGHPHQ]DDVVRFLDWDD0DODWWLDGL3DUNLQVRQ 3'' 
*UXSSR,/DFDUDWWHULVWLFDGLEDVHULFKLHGHXQDSUHFHGHQWHGLDJQRVLGLPDODWWLDGL3DUNLQVRQHGHPHQ]DFKH
GHWHUPLQDQR XQ GHFOLQR FRJQLWLYR H IXQ]LRQDOH WDOH OH  QRUPDOL DWWLYLWj GL YLWD TXRWLGLDQH H LQ DOPHQR XQ
GRPLQLRFRJQLWLYR
*UXSSR,,/HFDUDWWHULVWLFKHFOLQLFKHFRPSUHQGRQRLGRPLQLFRJQLWLYLHFRPSRUWDPHQWDOLGLVHJXLWRGHVFULWWL
'RPLQLFRJQLWLYL
• $WWHQ]LRQH,OSD]LHQWHPRVWUDXQOLYHOORGLFRPSURPLVVLRQHGHOO DWWHQ]LRQHYDULDELOHQHOWHPSR
• )XQ]LRQH HVHFXWLYH ± 'LIILFROWj QHL SURFHVVL GL SHQVLHUR FRPSOHVVL FRPH O¶LQL]LR OD SLDQLILFD]LRQH R
O¶RUJDQL]]D]LRQHGLXQ D]LRQH
• $ELOLWjYLVXRVSD]LDOHGHILFLWPDUFDWRQHOODSURFHVVD]LRQHGLPDWHULDOHYLVXRVSD]LDOH
• 0HPRULD ± (YLGHQWH FRPSURPLVVLRQH VLD QHO ULFKLDPR GHL ULFRUGL FKH QHOOD ILVVD]LRQH GL QXRYH
LQIRUPD]LRQL
• /LQJXDOLQJXDJJLRLQJUDQSDUWHLQWDWWRDQFKHVHYLSRVVRQRHVVHUHGLIILFROWjDWURYDUHOHSDUROHHD
FRPSUHQGHUHIUDVLFRPSOHVVH
'RPLQLUHODWLYLDOFRPSRUWDPHQWR
• $SDWLD'LPLQX]LRQHGHOODVSRQWDQHLWjPRWLYD]LRQH
• &DPELDPHQWLGLSHUVRQDOLWjHXPRUHSRVVRQRLQFOXGHUHODGHSUHVVLRQHHO DQVLD
• $OOXFLQD]LRQLGLVROLWRFRPSOHVVHHYLVLYH
• 'HOLULGHOLULSDUDQRLFLFRPHLQIHGHOWjRSHUVRQHVFRQRVFLXWHLQFDVD
• (FFHVVLYDVRQQROHQ]DGLXUQD
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*UXSSR,,,/DWHU]DFDWHJRULDFRPSUHQGHGXHFDUDWWHULVWLFKHFKHQRQHVFOXGRQRXQDGLDJQRVLGL3''PD
SRVVRQRUHQGHUODSLLQFHUWD
• / HVLVWHQ]D GL XQ¶DOWUD SDWRORJLD FRPH XQD  PDODWWLD YDVFRODUH FKH SXz FDXVDUH GHWHULRUDPHQWR
FRJQLWLYRDQFKHVHQRQGHWHUPLQDODGHPHQ]D
• /DGXUDWDGLWHPSRWUDO LQL]LRGHLVLQWRPLPRWRULHFRJQLWLYLQRQqQRWR
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ALLEGATO: Questionario per lo Screening della Demenza

S.D.S. - Symptoms of Dementia Screener
Mundt JC, Freed DM, Greist JH
Come tutti i questionari, può essere considerato un approccio più sistematico e
standardizzato della indagine clinica tradizionale orientato ad un problema
clinico.
Rispetto all’ampia e variabile quantità di domande proponibili, identifica un
numero volutamente limitato di elementi o sintomi da indagare risultati discriminanti,
cardini, per l’obiettivo posto e indica la modalità di approccio ritenuta migliore. Fornisce
una valutazione quantitativa dei sintomi presenti ed essendo indicato un valore soglia,
consente una valutazione qualitativa orientativa ( normale/ patologico) del risultato.
Perché queste caratteristiche positive o vantaggi risultino realizzate, è
necessario rigore metodologico nell’applicazione.
Le consegne da rispettare sono:
• l’intervistato deve essere la persona identificata come referente principale
del possibile paziente,
• le domande sono da porre sostanzialmente come proposte,
• le domande sono da riferire ad un arco di tempo predefinito, per es.
nell’ultimo anno, o sei mesi , o simili.
• la risposta è da considerare positiva se identifica un cambiamento rispetto
al comportamento precedente.
Il risultato di tale indagine anamnestica è, come sempre, da integrare con la
clinica e le valutazioni oggettive testistiche, bioumorali e neuroradiologiche.
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La Psicologia Ospedaliera

I N T R O D U Z I O N E ( *)

Il concetto di salute definito dall’OMS come “… stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità …”
sottende la visione della persona come unità inscindibile mente-corpo. Nell’affrontare la
malattia ciò diviene ancora più rilevante e richiede, in ambito sanitario, un approccio
globale al paziente.
“ … L’ospedale rappresenta, nell’immaginario comune, il luogo di maggiore
riparazione del danno organico e, in tale contesto, la psicologia trova la sua collocazione,
consentendo una visione più completa e complessa …” (L. Matteucci). Lavorando
attraverso la relazione, la psicologia si propone di operare dei cambiamenti sia nelle aree
dell’espressione sintomatica, della sofferenza psichica e dei pattern di comportamenti
disturbati, sia promuovendo la crescita e lo sviluppo personale; favorendo, altresì, un
cambiamento negli stili di accoglienza, comunicazione e considerazione del paziente
come “persona al centro della cura”, il che implica, spesso, la disponibilità a un lavoro
interdisciplinare, a una revisione dei percorsi e, a volte, anche dei sistemi organizzativi.
La medicina moderna, tuttavia, è sempre più caratterizzata da un rapido sviluppo
tecnologico, tale da indurre l’operatore sanitario ad orientarsi più verso gli aspetti
strumentali, diminuendo la propria attenzione verso la persona destinataria del proprio atto
medico. Gravi patologie, a rischio per la vita, richiedono spinte innovative sia sul piano
della ricerca farmacologica, sia nella messa in campo di strumentazioni e pratiche
mediche sempre più mirate. “ … D’altra parte, sono gli stessi ammalati e i loro parenti che
richiedono alle aree ospedaliere cure nuove, anche sperimentali, per affrontare possibilità
di guarigione e di sviluppo della sopravvivenza a lungo raggio. Il mito di una medicina
onnipotente, che può trovare un rimedio a qualsiasi prognosi di malattia, è fortemente
condiviso sia da chi è ammalato sia da chi lo sostiene in ambito familiare …” (C.
Tromellini), tuttavia, spesso il paziente non sa a chi affidare “la sua angosciosa attesa”. In
generale la pratica medica tende all’indagine sui sintomi, non percepisce i vissuti; dice
Kafka: ” … E’ più facile scrivere una ricetta che parlare con un sofferente …”.
Paradossalmente, però, anche l’operatore sanitario, consapevole di come possa divenire
una importante componente terapeutica, desidererebbe una relazione di cura più creativa
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e costruttiva. Ma come fare a fronte all’aumento della domanda, alla contrazione delle
risorse professionali, con l’evidenza di incidenze sempre più alte nelle popolazioni di
patologia cronica, con i relativi carichi assistenziali? “… In questa realtà complessa in cui
sempre più vengono in essere le esigenze dell’organizzazione, gli obiettivi aziendalistici di
bilancio, le esigenze di competenza e formazione dell’operatore, i vissuti dell’utenza, le
richieste di efficienza ed eccellenza delle cure, non ci si può chiamare fuori, appellandosi
all’impossibilità di tenere insieme le differenti esigenze degli attori in gioco …” (C.
Tromellini). In questa direzione la Psicologia Ospedaliera ha contribuito e può contribuire,
soprattutto in aree critiche, ad accrescere la consapevolezza degli operatori verso le
proprie pratiche quotidiane, cercando di diffondere un approccio riflessivo sulle certezze
su cui poggiano le proprie routine.
I L P AZ I E N T E , L A F AM I G L I A I N S I E M E AL L ’ E Q U I P E D I F R O N T E AL L ’ E S P E R I E N Z A D I M AL AT T I A E D I
CURA

La condizione di ricovero comporta un disagio di entità variabile, connessa non
solo alla gravità della patologia organica, ma anche alla separazione dal nucleo familiare,
alla necessità di adeguarsi a nuovi ritmi istituzionali, alla parziale (a volte totale) rinuncia
alla privacy, allo stato di dipendenza dagli altri, spesso inevitabile, con conseguente
perdita della propria autonomia. Il disagio si aggiunge alla “risonanza emotiva” suscitata
dalla reazione a ciascuna specifica patologia, infatti, l’esperienza di patologia organica
rappresenta sempre, sul piano

soggettivo,

un’interruzione significativa,

a

volte

determinante, del ciclo vitale e investe, di conseguenza , la sfera psicologica.
Ogni condizione di patologia organica, comporta una quota di stress personale e
familiare, spesso amplificato dalle strategie con cui si affronta la malattia, e dalle modalità
di relazione terapeutica adottate dall’equipe curante.
L’intervento psicologico è mirato a favorire il processo di accettazione e
adattamento alla patologia, facilitando la relazione terapeutica con l’equipe curante,
sostenendo il paziente sul piano emotivo, promuovendo l’assunzione di responsabilità
individuale nel processo decisionale, ma contemporaneamente, sostenendo l’assunzione
delle responsabilità di cura da parte dell’equipe. Solo in tal modo si può ottenere una
relazione buona, ove esista uno scambio autentico, una reale condivisione delle scelte
terapeutiche, pur mantenendo ruoli chiari e definiti: medico, infermiere, paziente. Lo
psicologo contribuisce, dunque, alla realizzazione di un modello di cura che comprenda
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l’ascolto, maggiore attenzione alle esigenze personali e alla sofferenza emotiva del
paziente, rendendolo più partecipe al proprio percorso terapeutico. Il lavoro col paziente e
i familiari, d’altra parte, oltre ad offrire sostegno, favorisce la comprensione delle esigenze
terapeutiche (e organizzative ), con l’obbiettivo di migliorare l’aderenza alle cure e
mantenere, per quanto possibile, un’accettabile qualità della vita.
“… Una gestione consapevole del disagio emotivo, psicologico e relazionale che si
accompagna molto spesso alle gravi malattie organiche o che si sviluppa in soggetti
particolarmente fragili (bambini, anziani, disabili…) o che si manifesta

anche nelle

persone “normali” di fronte ad un’incognita diagnostica o ad un intervento chirurgico; una
gestione consapevole delle sofferenze emotive che inevitabilmente emergono nei pazienti
con patologie gravi, croniche o con prognosi infausta, sofferenze che si estendono ai
familiari e, per certi versi anche agli operatori, specie a quelli che quotidianamente sono
esposti a situazioni limite (di dolore, di stress, di impotenza, di morte…) non può non
essere pensata, proposta, programmata e attuata senza una forte condivisione e una seria
partecipazione di tutti gli agenti coinvolti nel processo di assistenza e di cura. …” (P.
Bozzaro).
La Psicologia ospedaliera non è pertanto riconducibile ad un generico e
occasionale “sostegno psicologico” al paziente ricoverato da parte di “uno psicologo
itinerante” fra i reparti, “quasi una versione laica del conforto religioso prestato dai
cappellani degli ospedali”, né solo ad un “pronto intervento psicologico per sedare
un’ansia improvvisa o l’agitazione psicomotoria di un paziente”. Se queste erano le
“fantasie” con cui si confrontavano vent’anni fa i primi rari psicologi che operavano in
qualche struttura ospedaliera, oggi la situazione è molto cambiata. Anche in Italia si è
andata acquisendo pian piano, grazie all’esperienza diretta di parecchi professionisti, alla
riflessione promossa da Associazioni scientifiche (SIPO, SIPSOT..) e alla pressione delle
varie Associazioni dei Familiari, una configurazione concettuale e operativa più precisa
della Psicologia Ospedaliera. Anche se la realtà operativa è alquanto frammentaria e
disomogenea sul territorio italiano, “la condivisione di piani d’azione e la convergenza sul
modello è piuttosto generale”. Gli ambiti all’interno dei quali si declina e si sviluppa il lavoro
psicologico in ospedale sono sostanzialmente:
- La Clinica (psicodiagnostica e psicoterapia nei vari livelli di applicazione)
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- La Prevenzione (dei danni psicologici a distanza per paziente e famiglia, del burnout del personale…)
- Formazione, Didattica, Tutoring, Ricerca
“… E’ fuor di dubbio che dall’attenta, consapevole e programmata gestione della
sofferenza psichica, l’intera organizzazione ne trae un vantaggio e gli stessi piani
terapeutici ne guadagnano in efficacia: pazienti meno angosciati e psicologicamente
sostenuti nell’impatto con la malattia e l’intervento clinico, sviluppano comportamenti che
migliorano la compliance e quindi l’efficacia delle cure; familiari più adeguatamente
informati e più supportati dal punto di vista psicologico, partecipano con più adeguatezza
al processo di assistenza; operatori sanitari più formati e protetti di fronte ai rischi di stress
o di burn-out, si assentano meno e lavorano meglio. Tutto ciò produce, nel tempo, un
miglioramento del clima organizzativo e dell’efficacia complessiva della cura e
dell’assistenza, che (nel breve e medio periodo) può anche portare ad una riduzione
complessiva dei costi….” (P. Bozzaro).
A L C U N I D AT I

La frequenza del disagio psichico, rilevata nelle patologie mediche, oscilla tra il 16%
e il 60% a seconda della popolazione medica studiata. In generale la frequenza del
disagio psichico nelle malattie cardiache (infarto e scompenso cardiaco), in quelle gastro–
intestinali (malattie infiammatorie intestinali), polmonari (asma e bronchiti croniche) e
diabete è del 15-20%, nelle neoplasie e nel dolore cronico è del 25-40%, nelle malattie
neurologiche (Parkinson, sclerosi multipla, epilessia) e nei soggetti dializzati è pari al 4050%. In aggiunta a queste macro-aree, occorre considerare l’ambito dei traumi
(comprensivo delle grandi ustioni), i trapianti e le patologie ostetrico-ginecologiche.
Nonostante frequenze così elevate, l’invio allo specialista psicologo è soltanto del 13% ( New Oxford textbook of Psychiatry, 2009), laddove non esista una cooperazione
strutturata. Il riconoscimento del disagio è generalmente tardivo e legato ad un evento
critico (la prevenzione è molto limitata), col rischio di un importante impatto sull’andamento
delle cure, di cronicizzazione e minor possibilità di risoluzione.
L’esperienza clinica italiana e Piemontese evidenzia che un maggior intervento
preventivo (collaborazione stabile in equipe multidisciplinare) riduce i casi che necessitano
di intervento urgente o si cronicizzano o fanno maggior ricorso a farmaci o richiesta di
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esami inappropriata (in letteratura sono presenti evidenze sulla diminuzione dell’impatto
economico della malattia; è inoltre in corso, con fondi finanziati dalla Rete Oncologica
Piemontese, una review sistematica degli studi sulla “cost effectiveness” degli interventi
psico-oncologici).
I disturbi psichici, maggiormente correlati alle patologie mediche, variano dall’impatto
negativo dell’esperienza di malattia sulla QoL a patologie francamente psichiatriche,
sebbene queste ultime si presentino con minore frequenza. Esiste, inoltre, una gamma di
difficoltà correlate all’insorgenza di patologie organiche che incidono in modo importante
sull’assetto sociale, familiare ed economico dell’individuo malato.
E’ noto che la maggioranza dei pazienti con difficoltà psicologiche non si rivolge al
servizio territoriale, poiché non riconduce la propria sofferenza emotiva con etichette
psichiche trattate storicamente nei servizi DSM o Npi o Psicologici. L’ospedale si pone
quindi, in prima istanza, come luogo privilegiato per il riconoscimento precoce e la
valutazione del disagio emozionale nelle patologie mediche e si trova a dover rispondere a
urgenze che non sempre si configurano come psichiatriche, ma di grande, acuta,
sofferenza psicologica.
Come già sottolineato, il livello di burn-out nelle equipe medico-infermieristica
ospedaliere è estremamente elevato ed è noto come gli operatori più esposti da un punto
di vista emotivo siano quelli che lavorano presso le unità pediatriche con elevata
percentuale di mortalità. La psicologia Ospedaliera deve esistere anche a garanzia di
sostegno e formazione al personale curante.
Nonostante l’importante frequenza dell’impatto che le malattie organiche hanno sulla
vita emotiva e relazionale della persona, il lavoro di accoglienza del disagio emotivo, di
elaborazione delle dinamiche connesse all’esperienza di malattia, o di cura psicologica nel
caso di gravi difficoltà o scompensi, è affidato, nella maggior parte dei casi, a personale
precario (borsisti, contrattisti di vario tipo…) che non può garantire la stabilità necessaria a
“costruire” percorsi definiti e sostenibili.

7

CONCLUSIONI

Il disagio emotivo, la sofferenza psicologica e la ricaduta sociale che accompagnano
molte patologie organiche sono note, e le ricadute sulla QoL dei cittadini non possono
essere trascurate anche a fronte della tendenza a una sempre maggiore cronicizzazione
di malattie un tempo “incurabili”. L’impatto con la sofferenza coinvolge pesantemente,
specie in alcuni ambiti, anche il personale sanitario che si trova a dover affrontare, insieme
al continuo cambiamento tecnologico, la richiesta di attenzione a sé come persona, che
ogni paziente porta.
La Psicologia Ospedaliera, da anni ormai riconosciuta ed operante in modo
organizzato in moltissimi Paesi, e in alcune Regioni italiane, necessita, anche in Piemonte,
di poter operare secondo modelli organizzativi, standard e percorsi di cura omogenei e
condivisibili. Ciò a garanzia di poter fornire il contributo necessario a determinare
cambiamenti

stabili, nell’ottica di lavoro multidisciplinare, che consentano davvero

processi di cura in cui al centro ci sia il paziente.
Come rilevato ormai da tempo in alcuni Paesi europei e in USA, anche in Italia si
incominciano ad avere dati certi sulla positiva ricaduta economica portata dall’
“investimento psicologico” nell’ambito delle cure delle malattie ad elevato carico emotivo.
Infatti, aumentando di conseguenza la concordance e l’aderenza consapevole ai protocolli
di cura, diminuiscono le richieste inappropriate di esami strumentali ed ematochimici, gli
accessi al Pronto Soccorso e dal MMG, l’uso di psicofarmaci autosomministrati, etc.
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A B B R E V I AZ I O N I
Acronimo

USATE NEL TESTO

Descrizione

AO

Aziende Ospedaliere

ASL

Azienda Sanitaria Locale (Aziende Sanitarie Locali)

ASR

Azienda Sanitaria Regionale (Aziende Sanitarie Regionali)

CR

Cardioriabilitazione

ECE

Elevato Carico Emotivo

EPI

Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte

ISN

Istituto Superiore di Sanità

NPI

Neuropsichiatria Infantile

QoL

Quality of Life

SSR

Servizio Sanitario Regionale

DSM

Dipartimento di Salute Mentale
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PREMESSA
L’evoluzione della medicina e della psicologia e i cambiamenti socio-economico-culturali
hanno portato ad una sempre maggiore attenzione alla soggettività del paziente, nelle sue
componenti psico-sociali oltre che biologiche, creando le condizioni per una visione più
ampia dell'assistenza alla persona malata. Si abbandona, almeno teoricamente, la
concezione del malato come “corpo” da curare, a favore di un'ottica che ri-considera la
“persona”, in cui la relazione diventa aspetto centrale della cura. Tuttavia, pur nel
riconoscimento, sia da parte dell’individuo malato, sia dei sanitari, dell’assoluta importanza
di una buona “relazione terapeutica”, essa risulta difficile da stabilire e soprattutto da
mantenere, all’interno dei vincoli inevitabili del sistema sanità. L’intervento psicologico si
propone, oltre alla clinica diretta al paziente, di “curare” la qualità delle relazioni tra malato
e equipe curante o, meglio ancora, di promuovere e salvaguardare i processi di “care”
all’interno del sistema. Si propone di operare dei cambiamenti il più possibile stabili, sia
nelle aree dell'espressione sintomatica, della sofferenza psichica e di pattern di
comportamenti disturbati dei pazienti, sia negli

ambiti della comunicazione e

dell’organizzazione del sistema col fine di promuoverne la valenza “psico”-terapeutica.
Soprattutto nell’ambito di patologie caratterizzate da cronicità e/o che necessitano di
interventi sanitari ed assistenziali complessi che coinvolgono più attori, come nel caso
delle patologie ad elevato carico emotivo, la costruzione e realizzazione di processi di cura
favoriscono l’uniformità, la congruità e la continuità degli interventi.
Il presente documento nasce dallo sviluppo del progetto A.Re.S.S. “Percorsi
assistenziali di attività standard e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella
rete sanitaria piemontese”, attivato nel corso del 2008 su specifica indicazione
dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e finalizzato a definire indirizzi e linee di
sviluppo per gli interventi psicologici nella rete sociosanitaria piemontese. Rappresenta
inoltre la continuità del PDTA in Psicologia Oncologica (deliberato con DGR 101, marzo
2010) che costituisce un modello d’intervento adottato in più realtà ospedaliere ed è
documento integrante il presente per le parti comuni sulla definizione e costruzione dei
PDTA e per le parti fondanti gli interventi di Psicologia Ospedaliera.
La finalità è di offrire, a tutti gli operatori interessati nel processo di care (Aziende
Ospedaliere, ASL, Centri di Riferimento per patologia, Distretti, ecc.), linee d’indirizzo
semplici e contestualizzabili nelle realtà locali di tutto il territorio regionale per la
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costruzione di un percorso di cura che garantisca livelli essenziali ed uniformi d’intervento
psicologico ai soggetti affetti da patologie ad elevato carico emotivo.
In particolare, per il 2012, gli ambiti considerati sono: la cardiologia e la nefrologia e dialisi.
Inoltre l’adattamento alle varie discipline della scheda di complessità bio-psico-sociale
assistenziale già consolidata in ambito psiconcologico, consente di attuare studi pilota in
alcune Aziende Ospedaliere con l’obbiettivo di quantificare il bisogno di intervento
psicologico da un lato e la capacità di risposta del sistema sanitario dall’altro.
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA COSTRUZIONE DEL PDTA
In considerazione della complessità della problematica di salute presa in esame e per
affrontare le tematiche poste dalla presa in carico psicologica della persona malata, è
apparso rilevante operare all’interno di una progettualità che fosse condivisa da tutte le
figure professionali sanitarie coinvolte nel processo di cura. Sono stati pertanto individuati:
- un gruppo stabile di Psicologi Clinici che operano in ambito ospedaliero e che
rappresenta la continuità col lavoro precedente e i PDTA delle varie patologie ECE.
- gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali specifici per patologie in cui vengono
integrate le figure professionali dedicate (psicologi clinici, medici specialisti, infermieri,
assistenti sociali, all’occorrenza altre figure professionali) che supportano il gruppo rispetto
tematiche specifiche garantendone la correttezza clinica e scientifica.
Il gruppo è coordinato da uno Psicologo Clinico Ospedaliero nominato dalla Direzione
A.Re.S.S. e si avvale della collaborazione di personale tecnico della medesima.
Il percorso di costruzione ha previsto:
-

-

analisi della letteratura specifica per ogni Area
revisione della scheda di complessità bio-psico-sociale-assistenziale (vedi PDTA
Psicologia Oncologica) e dei livelli di intervento psicologico, attraverso focus
group multidisciplinare e multiprofessionale, per l’utilizzo nelle specifiche Aree
valutazione sperimentale della scheda in Centri pilota, al fine di verificarne
l’applicabilità
valutazione della prevalenza degli effettivi bisogni complessi dei pazienti e
familiari e delle risposte assistenziali
discussione di quanto emerso nelle varie fasi e definizione del PDTA

Nella costruzione del PDTA, semplificata in virtù del lavoro effettuato per il precedente
PDTA, vengono considerati e confrontati i temi di “percorso ideale”, “percorso attuale o
effettivo”, “percorso di riferimento” per le singole patologie.

IL “PERCORSO IDEALE”
Con lo scopo di definire le migliori pratiche professionali e gestionali e disegnare un
“percorso ideale” che serva da riferimento e confronto per valutare incongruenze e punti
critici del percorso effettivo oggetto di modifica e monitoraggio, sono recepite e individuate
come “Percorso Ideale” di presa in cura PSICOLOGICA le raccomandazioni e indicazioni
delle Linee Guida nazionali ed internazionali citate in bibliografia
IL “PERCORSO EFFETTIVO” (ATTUALE) DEL PAZIENTE
La ricognizione dell’esistente effettuata nell’ambito del progetto dell’Agenzia
“Percorsi assistenziali, Standard di attività e modelli organizzativi per l’assistenza
psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese” ha permesso di raccogliere, nel corso
del 2008, informazioni relative a come, attualmente, sono gestite le situazioni clinicoorganizzative dell’assistenza psicologica nella rete sanitaria regionale.
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Dal report descrittivo “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese:
risorse, ambiti di attività, interventi” (Vedi APPENDICE 2 pag.62) emerge chiaramente la
disomogeneità presente sul territorio piemontese relativamente la distribuzione delle
risorse professionali, gli ambiti di intervento e le attività in essere. Per la distribuzione delle
risorse professionali delle singole Aziende Sanitarie Regionali, emerge una distribuzione di
risorse psicologiche penalizzante l’ambito ospedaliero (psicologia sanitaria). I dati di
riferimento sottolineano drammaticamente l’assenza o l’estrema carenza di professionisti
contrattualmente strutturati. Per rispondere al disagio psicologico dei pazienti ed alle
crescenti richieste d’aiuto, sono stati organizzati servizi costituiti prevalentemente o
esclusivamente da personale precario, inquadrato con varie forme di contratto
(professionisti non stabilizzati, borsisti, studenti delle scuole specializzazione), non in
grado di garantire la continuità degli interventi e la progettualità operativa. La presenza di
psicologi/ attività psicologiche nelle strutture ospedaliere sembra dipendere fortemente
dalle iniziative locali, più che da una stima obiettiva dei bisogni di salute dei cittadini o da
un razionale legato alla presenza di centri di riferimento regionali o nazionali. Si fa
presente che ad oggi lo scenario, almeno per le situazione note, è drammaticamente
peggiorato: non solo non sono state dedicate nuove risorse professionali ma non vi è stato
neppure il reintegro del turn-over.
Nella stesura definitiva del documento verranno esposti i dati relativi agli studi pilota
condotti in alcuni ospedali della Regione.
Gli elementi disponibili non permettono di delineare il percorso attuale della presa in
carico del paziente con patologia ad elevato carico emotivo. Pertanto, su base
esperienziale dei membri del gruppo di lavoro e dal confronto dei dati tra singole realtà
piemontesi raccolti, si è cercato di tratteggiare un quadro sintetico vincolato al percorso di
cura del paziente.
All’interno dello stesso gruppo di lavoro è stata rilevata un’estrema variabilità e
disomogeneità nella descrizione e rappresentazione di quanto effettivamente succede ad
un “paziente tipo”, la quale rispecchia la diversità dei

modelli organizzativi e relativi

standard operativi e prestazionali di ogni singola realtà di riferimento. Tale situazione ha
indotto il gruppo a lavorare ricercando tipologie di intervento di base (imprescindibili)
attuabili in tutte le realtà ove venga trattato il paziente all’interno del servizio stesso o
operando in rete, e altri interventi (raccomandati, ove possibile), attuabili nei Presidi
Ospedalieri di riferimento per il trattamento della patologia.
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IL “PERCORSO DI RIFERIMENTO”
E’ qui descritta la pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli
interventi assistenziali, minimi essenziali, necessari per una valutazione iniziale e
l’eventuale successiva presa in carico e follow-up psicologico del paziente affetto da
malattie ad elevato carico emotivo. La costruzione del “percorso di riferimento” è
caratterizzata dall’obiettivo di appropriatezza degli interventi essenziali e dalla ricerca di
ottimizzazione dei processi.
E’ opinione fortemente condivisa che ogni paziente affetto da malattia cronica e/o
potenzialmente mortale possa trarre benefici da un sostegno psicologico. Tuttavia, in
relazione alla realtà attuale e, in particolare, rispetto al numero disponibile nelle ASR
piemontesi di specialisti psicologi che possano contribuire al processo di cura, non si
ritiene realizzabile un intervento psicologico per tutti i soggetti affetti da tali patologie,
tuttavia si ritiene fondamentale e irrinunciabile l’intervento dello Psicologo in tutti i casi
definibili come “complessi” .

Si ritiene indispensabile che lo strumento individuato sia parte integrante del dossier
che accompagna il paziente e possa essere riproposto in ognuna delle fasi del percorso di
malattia o in ogni momento rilevato come critico dal paziente o dall’èquipe.
• Si raccomanda l’intervento dello Psicologo in tutti i soggetti adulti, affetti da
patologia

ad

elevato

carico

emotivo,

definibili “complessi”
• Si raccomanda che tutti i pazienti affetti da patologia ECE e i loro familiari
siano sempre informati circa la possibilità di usufruire del consulto
psicologico
• Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
parte integrante del dossier che accompagna il paziente
• Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia o qualora si
presentino eventi avversi o di grande cambiamento nella vita del paziente
Lo strumento proposto per la valutazione della “complessità” è stato progettato
considerando due presupposti fondamentali:
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a) La necessità di individuare indicatori ed una metodologia di valutazione uniformi
ed omogenei per tutti i servizi operanti sul territorio regionale
b) Individuare un sistema di rilevazione di facile applicazione nella routine clinica, che
permetta un riferimento comune, con criteri condivisi, riducendo al minimo l’arbitrarietà
nella valutazione della complessità.

In considerazione delle premesse sono stati selezionati indicatori che individuano
problematiche cliniche o socio-assistenziali, oggettivamente rilevabili con l’osservazione, e
che consentono un dialogo interdisciplinare nei casi dubbi. Altri strumenti di valutazione
(questionari autosomministrati, interviste strutturate, ecc.), sebbene utilizzati e validati in
letteratura, non sono stati ritenuti idonei all’utilizzo in quanto o complessi e di difficile largo
impiego o favorenti la soggettività interpretativa. Gli indicatori individuati rispecchiano i
fattori che caratterizzano la “complessità” in ciascuna delle quattro aree: biologica,
psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale.
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V AL U T AZ I O N E D E G L I I N D I C AT O R I D I

“ C O M P L E S S I T À”

Il programma operativo, definito sulla base del consensus del gruppo di
esperti, prevede la valutazione iniziale di tutti i fattori identificati quali indicatori
specifici

di

complessità

nelle

aree

biologica,

psicologica,

sociale

e

assistenziale dell’individuo.
La valutazione iniziale degli indicatori si basa sul semplice principio di
presenza/assenza (Sì)/(No). L’analisi successiva permette di attribuire, al momento
della rilevazione (stato attuale) e attraverso una scala a quattro punti (score 0, 1, 2 e
3), una valutazione complessiva di “impatto sulla vita” per le aree biologica e
psicologica/psichiatrica, di “criticità” per l’area sociale e per l’area assistenziale.
Allo scopo sono state costruite “schede a griglia” specifiche per ognuna delle
quattro aree individuate. La presenza di uno o più Indicatori di “complessità” (colonne
di sinistra delle schede a griglia) comporta l’attivazione di figure specifiche (Medico
specialista, Psicologo, Assistente Sociale) alle quali è demandata la valutazione
della Complessità di Area, riportata nella colonna di destra delle schede a griglia .
L’analisi degli indicatori proposti, in alcuni casi, implica necessariamente, da
parte di chi valuta, conoscenze specifiche e potrebbe essere fonte di giudizi
interpretativi troppo soggettivi se attuata da singole figure professionali con diverse
connotazioni culturali (es.medici o psicologi o infermieri, ecc.). Il gruppo di lavoro
ritiene, pertanto, presupposto per una maggiore uniformità e appropriatezza
d’interventi che la valutazione iniziale degli indicatori di “complessità” sia attuata da
personale specificamente formato, con approccio multidisciplinare e attraverso
informazioni ottenute sia dal paziente e/o suoi famigliari, sia dai professionisti che
seguono il processo di “care” del paziente stesso. E’ comunque compito e
responsabilità dell’équipe curante farsi carico della valutazione.
•

Si raccomanda che la valutazione iniziale sia attuata da personale
specificatamente formato allo scopo ALL’INTERNO DELL’EQUIPE
CURANTE

•

Per le schede di complessità, si rimanda alle specifiche aree di
patologia.
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1 L E T T E R AT U R A , L I N E E G U I D A E M AN U AL I D I R I F E R I M E N T O

Per la costruzione del PDTA il gruppo di lavoro si è avvalso, come riferimento e confronto,
delle principali linee guida, nazionali ed internazionali, riguardanti nello specifico l’oggetto
del PDTA, oppure il complesso delle problematiche cardiologiche.
A supporto sono stati utilizzati testi, manuali e riferimenti normativi e, inoltre, sono stati
valutati alcuni protocolli operativi utilizzati localmente presso alcune realtà sanitarie.
Gli argomenti oggetto di ricerca in letteratura sono stati:
o Ricadute sulla funzionalità cognitiva e riabilitazione in cardiologia.
o Diagnosi differenziale e riferimenti normativi diagnostici in cardiologia.
o Prevenzione secondaria, psicodiagnostica e interventi psicologici e di “care” in
cardiologia.
o Epidemiologia delle patologie cardiovascolari (incidenza, prevalenza, sopravvivenza,
qualità e incidenza dei disturbi psicologici/psichiatrici ad esse correlate).

2 IL R AP P O RT O C UO RE - P S IC H E: L E RE AZ IO N I D EL L ’O RG AN I S M O AL L O ST R E SS

Qualsiasi grave malattia, non accade solo nel corpo, coinvolge l’intera vita di una persona
che si scopre malata, provocando l’esperienza del dolore mentale.
La malattia rappresenta, infatti, un attacco all’integrità personale, interrompe il normale
corso dell’esistenza e in molti casi viene vissuta come un vero e proprio evento
traumatico. Induce un’esperienza di crisi e il modo di affrontarla dipende da una
molteplicità di fattori: quelli legati alla personalità del paziente, quelli legati alla natura della
malattia e quelli che riguardano il contesto sociale e fisico in cui questa si inserisce.
Anche le caratteristiche specifiche di ogni patologia e il grado di gravità influenzano la
risposta emotiva del soggetto.
Le singole parti del corpo e le relative funzioni hanno ciascuna un particolare valore
simbolico, che, pur se unico per ogni individuo, è comunque riconducibile alla cultura di
appartenenza.
L’osservazione del legame tra fattori psicologici, emotivi, sociali e malattia cardiaca
appartiene alla nostra cultura ed alla storia della medicina.
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A differenza di altri organi, il cuore viene percepito come il centro animatore, vitale
dell’individuo e le patologie che lo riguardano, come l’infarto, o le malattie cardiache che
comportano la necessità di interventi di cardiochirurgia, evocano angosce di morte.
Anche la modalità di insorgenza e la durata della malattia possono influenzare le risposte
emotive del paziente; un esordio acuto e inatteso, come avviene spesso per gli eventi
cardiaci, può provocare una forte ansia che tende generalmente a risolversi nel tempo.
Episodi acuti della malattia coronarica possono comparire in condizioni di particolare
sollecitazione emotiva ed in soggetti particolarmente predisposti.
È importante sia dal punto terapeutico sia preventivo, poter identificare nei pazienti le
eventuali caratteristiche di personalità , indicate in letteratura, che comportano un
maggiore rischio nelle cardiopatie: l’ansia di tratto, l’aggressività, l’ostilità e la condizione
depressiva.
Negli ultimi sessanta anni sono state realizzate importanti ricerche sull’associazione tra
fattori di personalità, stili comportamentali e insorgenza delle cardiopatie.
Negli anni cinquanta del secolo scorso, due cardiologi statunitensi (Friedman, Rosenman),
hanno messo in evidenza la correlazione tra l’insorgenza della cardiopatia ischemica e un
complesso schema di reazione emozionale/ comportamentale, definito “Pattern di tipo A”
caratteristico di alcuni pazienti con uno stile fortemente competitivo, potenzialmente ostile,
razionalizzante, impaziente.
Studi successivi hanno ridimensionato questa correlazione, dando sempre più corpo
all’ipotesi di un legame tra cardiopatia ischemica e un pattern di personalità definito D
(Distressed), caratterizzato dalla marcata tendenza a sperimentare emozioni negative
insieme ad una inibizione sociale, con difficoltà a manifestare le emozioni.
La personalità “Distressed” non è attualmente

considerata come fattore di rischio

eziologico, ma come fattore prognostico negativo nei pazienti con cardiopatia ischemica
nota.
Per questi pazienti è stata rilevata una maggiore difficoltà nell’aderenza alle cure e un
rischio molto elevato di scompenso (da quattro a otto volte superiore ai gruppi di controllo).
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2. 1 C O N D I Z I O N I P S I C O P AT O L O G I C H E E M AL AT T I E C AR D I O V AS C O L AR I

Molti studi forniscono riscontri epidemiologici e statistici della relazione fra malattie
cardiovascolari e le condizioni psicopatologiche di ansia e depressione.
Tali condizioni psicopatologiche contribuiscono alla patogenesi delle varie manifestazioni
della cardiopatia (molti studi si sono concentrati, in particolare, sulla cardiopatia
ischemica), ed inoltre influenzano in modo determinante la prognosi nei soggetti
cardiopatici.
In particolare la depressione, proporzionalmente con il grado di gravità rappresenta un
fattore di rischio, per l’insorgenza di patologie cardiovascolari,.
La sintomatologia depressiva è inoltre presente ( per alcuni studi con un incidenza fino al
45%) in molti pazienti che hanno subito un infarto del miocardio, e una significativa
percentuale presenta un quadro di depressione maggiore.
Da questi studi si rileva che i

pazienti che sviluppano una depressione nel periodo

successivo all’infarto hanno un rischio raddoppiato di recidiva ed una prognosi peggiore
rispetto ai pazienti non depressi.
“Tra i pazienti coronaropatici, quelli affetti da depressione maggiore presentano rispetto ai
non depressi una più elevata prevalenza di

aritmie ventricolari e vanno incontro più

frequentemente a reinfarto , interventi di cardiochirurgia o decesso entro un anno
dall’esordio del disturbo affettivo….la depressione incrementa, inoltre, il rischio di morte
improvvisa anche nei depressi con anamnesi negativa per patologie cardiovascolari”. (
Torta,Scalabrino,2002).
La comorbilità fra depressione e malattia cardiovascolare risulta sottodiagnosticata e di
conseguenza non trattata.
Anche il disturbo d’ansia può influire significativamente sulle condizioni psicofisiche dei
pazienti con patologia cardiovascolare: la più recente meta analisi (dal 1980 al 2009) ha
dimostrato come l’ansia costituisca un fattore di rischio sia per l’insorgenza della malattia
cardiaca coronaria, sia nell’incidenza di morte per patologia cardiaca, indipendentemente
dalle variabili demografiche, dai fattori di rischio biologici e dagli stili di vita salutari.
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I meccanismi che collegano l’ansia e la depressione alla patologia cardiovascolare sono,
probabilmente, sia diretti, di tipo neuro-endocrino, sia indiretti nel senso che indurrebbero
comportamenti e stili di vita non salutari (scarso controllo del regime alimentare, inattività
fisica, fumo…) influenzando i fattori comportamentali di rischio.

2. 2 INT E R V ENT I P S ICO L O G IC I I N C AR D IO L O G I A

L’intervento psicologico in cardiologia, in una prospettiva bio-psico-sociale, si rivolge non
soltanto al paziente, ma anche ai care- givers, ai familiari e al contesto di cura.
Le aree principali messe a fuoco nel percorso psicologico del paziente riguardano i vissuti
e le reazioni alla malattia, le emozioni, i comportamenti a rischio e lo stress management.
Sono raccomandati interventi di psicoterapia in pazienti che presentino sintomi di
depressione e ansia di rilievo clinico, eventualmente, se necessario, integrata con un
intervento psichiatrico/ psicofarmacologico.
La cardioriabilitazione (CR) rappresenta un particolare intervento strutturato, che può
essere attuato secondo diversi approcci, di cui il più diffuso è il

modello cognitivo-

comportamentale, che riguarda in maniera particolare la gestione della fase post-acuta di
malattia e che prevede percorsi specifici per la prevenzione secondaria.
La combinazione di un adeguato monitoraggio ed intervento clinico, un programma di
esercizio fisico e di interventi strutturati educativi e psicologici rappresentano una forma
particolarmente efficace di CR.
Secondo questo modello d’intervento è essenziale una iniziale valutazione psicologica del
paziente che prevede:
- Colloquio clinico
- Valutazione psicometrica
- Valutazione della qualità di vita
- Produzione di referto
Il colloquio clinico è comunque l’intervento valutativo più importante, imprescindibile per
indagare le problematiche psicologiche attuali e la loro interferenza con il recupero
riabilitativo.
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Gli interventi riabilitativi, successivi alla fase di assessment includono:
- interventi educativi
- counselling individuale e di gruppo
- auto-aiuto
- stress management, training di rilassamento e training assertivo
- psicoterapia individuale e di gruppo

Questo modello d’intervento

è risultato efficace nel trattamento psicologico e nella

prevenzione secondaria della malattia cardiovascolare. Fanno parte di tale approccio il
training assertivo, il rilassamento muscolare e lo stress management.
Il training assertivo ha l’obiettivo di elaborare strategie relazionali più efficaci e articolate.
Il rilassamento muscolare è una forma particolare di rilassamento, che permette al
paziente di attenuare la tensione e l’ansia.
Lo stress management aiuta il paziente ad individuare ed a gestire gli eventi stressanti,
favorendo lo sviluppo di strategie efficaci di coping.
2 .3 R I C AD U T E S U L L A F U N Z I O N AL I T A ’ C O G N I T I V A E R I AB I L I T AZ I O N E

Negli ultimi due decenni sono stati condotti numerosi studi al fine di indagare la presenza
e l’impatto del deterioramento cognitivo in pazienti con malattie cardiovascolari.
Il deficit cognitivo implica conseguenze significative per il paziente, interferisce con la sua
capacità di riconoscere il peggioramento dei sintomi, con l’adesione ai complessi regimi di
cura ed ha altresì ampia risonanza nelle decisioni mediche riguardo la cura stessa.
Gli studi condotti hanno indagato la correlazione/associazione tra deterioramento
cognitivo, deficit neuropsicologici e malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco o
insufficienza cardiaca, cardiopatia coronarica, infarto miocardico, ipotensione, bassa
frazione di eiezione, fibrillazione atriale.
Dai risultati emerge la presenza di un declino delle funzioni neurocognitive che si presenta
lineare in alcuni domini (memoria, funzione psicomotoria, funzioni esecutive) ed ha un
andamento curvilineare in altri, e che non è attribuibile al normale processo di
invecchiamento.
Fra le cause ipotizzate, quelle che emergono con maggiore evidenza sono correlate
all’ipoperfusione cerebrale e all’irregolarità del flusso circolatorio sanguigno (arteria
cerebrale media e anteriore).
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La regolare valutazione dello status cognitivo con strumenti adeguati rappresenta un
metodo immediato ed affidabile che permette di adottare le misure preventive necessarie.
Infatti, molti fattori di rischio possono essere modificabili, ad esempio con opportuni
cambiamenti dello stile di vita.
La riabilitazione cardiologica migliora molti aspetti del funzionamento cognitivo, in
particolare riguardo alle funzioni attentiva-esecutiva-psicomotoria e alla memoria. Analisi
esplorative hanno evidenziato un miglioramento negli equivalenti metabolici e nel flusso di
circolazione sanguigna cerebrale.
2 .4 C O N C L U S I O N I

Concludendo, nei pazienti cardiopatici la condizione psichica ha un ruolo fondamentale
nella percezione del benessere e della qualità della vita, ma incide anche rispetto al
decorso della malattia, indipendentemente dagli altri fattori di rischio.
I pazienti con scompenso cardiaco attraversano una fase critica, che spesso implica
l’esperienza di emozioni di tristezza e angoscia, l’accettazione del dolore conseguente
alla perdita di un’immagine di sè forte e indipendente, la rielaborazione dei significati della
vita e della morte, e la riorganizzazione dei ritmi quotidiani.
E’ importante che i vissuti di malattia dei pazienti vengano perciò riconosciuti, accettati ed
elaborati tempestivamente, per permettere il ristabilirsi di un nuovo equilibrio emotivo.
Per queste ragioni un approccio integrato multiprofessionale rappresenta il modello
d’intervento attualmente più accreditato.
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3.

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all' 1,34 del prodotto interno lordo), è
destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte e di invalidità in tutto il
mondo, colpendo sia uomini sia donne.
Si stima che nel 2008 (dati più recenti a disposizione) circa 17,3 milioni di persone sono
morte per malattie cardiovascolari, pari al 30% di tutte le morti globali. Di queste morti, si
stima che 7,3 milioni erano dovute a malattia coronarica e 6,2 milioni erano dovute a ictus.
I paesi a basso e medio reddito sono maggiormente colpiti: oltre l'80% delle morti
cardiovascolari avviene nei paesi a basso e medio reddito e si verificano quasi equamente
in

uomini

e

donne.

Si stima che, entro il 2030, quasi 23,6 milioni di persone moriranno a causa di una malattia
cardiovascolare.
In Europa ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone e
sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali
forme di malattie cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e l’ictus. Nei
Paesi membri dell’Unione Europea i morti per malattie cardiovascolari sono ogni anno 2
milioni e rappresentano il 42% del totale dei decessi.
Se ci si restringe alla sola Unione Europea sono più colpiti gli uomini, a eccezione di alcuni
paesi: Francia, Paesi Bassi e Spagna. Nell’Europa centrale e orientale i tassi di mortalità
sono generalmente più alti e in aumento rispetto all’Europa del Nord, del Sud e dell’Ovest,
dove sia l’incidenza sia la mortalità stanno diminuendo.
Avendo come riferimento sempre l'anno 2008, per quanto concerne l'Italia i decessi per
malattie cardiovascolari e cardiopatie ischemiche sono stati 299539, che rappresentano il
51,8% di tutte le morti globali (48,2% maschi e 55,3% femmine).
Nella regione piemontese le morti a causa di malattie cardiovascolari e di cardiopatie
ischemiche sono il 49,7% (24.380) delle morti totali: per gli uomini la patologia cardiaca è
causa di morte nel 47,2% delle morti globali, mentre nelle donne nel 51,9% dei decessi
totali.
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4. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ E D’INCLUSIONE
Entrano nel percorso di valutazione della complessità psico-sociale tutti i pazienti
ricoverati che risultano positivi al pre-screening.
5.

SCHEDA DI PRE-SCREENING

A seguito dello studio pilota effettuato presso i tre presidi ospedalieri della Regione
(Molinette, S.Luigi, Ospedale Pinerolo) si è ritenuto necessario, per l’applicabilità del
PDTA, effettuare su tutti i pazienti che accedono ai reparti di cardiologia un brevissimo
pre-screening composto da 4 semplici domande, riferite alle aree psicologica/psichiatrica,
sociale e assistenziale, che può agevolmente rivolgere al paziente l’infermiere o il medico
che si occupa dell’ accoglienza. Le domande devono essere poste come intervista semistrutturata e NON come questionario auto-somministrato.
La positività anche ad una sola delle domande prevede l’accesso del paziente alla scheda
di complessità, compilata dallo Psicologo dedicato (o consulente) che provvederà a
stabilire le modalità di interazione con l’equipe multiprofessionale.
Di seguito il format della scheda di pre-screening:
La scelta di tale strumento è stata dettata dall’analisi della letteratura (InterMed, PDTA
Psicologia Ospedaliera in oncologia), dalla

discussione collegiale al

tavolo tecnico

A.Re.S.S e 2 incontri di focus group (medici, infermieri, psicologi) presso il S.Luigi.
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SCHEDA DI PRE-SCREENING (a cura del personale infermieristico)
Regole di compilazione: tutti gli items dello screening vengono valutati come presenza/assenza
(presenza = rilevante, con impatto sulla vita o sull’assistenza) senza gradazioni.
La scheda non va utilizzata come questionario autosomministrato ,ma come intervista semi-strutturata

Area psicologica:
1) “ le capita o le è mai capitato di sentirsi
frequentemente molto arrabbiato, molto in ansia,
molto triste o di cattivo umore, o di non dormire
bene?”
Si
NO
Se affermativo, o rimane dubbio, si approfondisce:
2)“ ha mai preso farmaci per dormire, per l’ansia o
l’umore?”
SI
NO
Rilevazione di presenza “stili di vita a rischio”

SI

Le domande si riferiscono
al punto A ed E
della scheda di complessità
(disturbo psichico e/o cognitivo in
anamnesi o in atto;
stato di ansia/depressione
e disturbo del sonno)

Riferito al punto H
della scheda di complessità

NO

Area Sociale:
3)“ Con chi vive? Chi l'aiuta se ha bisogno?”
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Le domande si riferiscono
al punto A ed E
della scheda di complessità

4) “Nella sua famiglia ci sono ammalati cronici o
persone che hanno bisogno di assistenza?”

SI

NO

Rilevazione, se la persona è giovane, della presenza di
figli minori e se ci sono difficoltà:
figli minori:
SI
difficoltà con i figli:

NO
SI

NO

Area assistenziale:
5)"pensa di avere difficoltà a seguire la terapia e le
indicazioni date?
SI

NO

Le domande sono riferite
al punto A e C
della scheda di complessità
(scarsa aderenza alle cure;
consapevolezza/aspettative
inadeguate)

Oppure: osservazione diretta di scarsa aderenza
Verificare se il paziente ha compreso che cosa gli è
stato comunicato in merito alle sue condizioni di malattia

NB: Vengono poste 4 domande: 1 per l’Area Psicologica, 2 per quella sociale (1 aggiuntiva nelle persone con potenziali
figli minori) ed 1 per quella assistenziale ed utilizzate 2 valutazioni “standard” (stili di vita a rischio, comprensione
comunicazione). Nello screening non viene inclusa l’AREA BIOLOGICA che viene utilizzata invece se si passa alla
scheda di complessità
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6. 1 S C H E D A AR E A B I O L O G I C A

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Biologica è
rappresentata nella tabella 1. La presenza di uno o più indicatori comporta
l’attivazione

dello

Specialista

Cardiologo,

il

quale

è

responsabile

dell’individuazione di un punteggio relativo all’ “impatto sulla vita”. Sono
successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza
degli indicatori.

Tabella 1

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA BIOLOGICA

Indicatori

Sì/No

A. Fattori di rischio:età(>45 aa maschi, >55 aa femmine,
sesso, dislipidemia,diabete mellito,obesità,familiarità,
ipertensione,sindrome delle apnee
notturne,depressione maggiore.
B. Importanti effetti collaterali della terapia:
ipotensione,astenia,distiroidismo,emorragie,disfunzion
e erettile, tosse,edemi declivi, broncospasmo,dolori
muscolari,alterazione funzionalità epatica/renale.
C. Presenza recidive nell’anno

Impatto sulla vita
0. Nessuna evidenza di
disfunzione
1. Disfunzione con effetti
funzionali lievi
2. Disfunzione con chiari
effetti nella quotidianità
3. Effetti permanenti e
invalidanti

D. Interventi su valvulopatia
E. ICD
F. Comorbilità medica
G. Disturbi della sfera sessuale

La valutazione di presenza/assenza deve essere attuata riferendosi al paziente
trattato in modo idoneo e appropriato.
:

34

6. 2 S C H E D A A R E A P S I C O L O G I C A / P S I C H I AT R I C A

La

scheda

a

griglia

di

valutazione

della

Complessità

di

Area

Psicologica/Psichiatrica è rappresentata nella Tabella successiva. La scheda è
specificatamente orientata alla valutazione della funzionalità psicologica complessiva
della persona, della sua consapevolezza e capacità di adattamento, delle sue
fragilità e risorse. Allo scopo di evitare un errore di sovrastima della “complessità” la
scheda non contempla, fra gli indicatori, le componenti sociali o assistenziali, valutate
separatamente in altre schede). La presenza di uno o più indicatori comporta
l’attivazione dello Specialista Psicologo per l’individuazione del livello di
“impatto sulla vita”. Sono successivamente date alcune indicazioni per la
valutazione di presenza/assenza degli indicatori, nella Tabella 2 sono inoltre mostrati
alcuni esempi di chiarimento per l’attribuzione dello score.

Tabella 2

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA

Indicatori

Sì/No

A. Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto
B. Persona già in carico ai Servizi di Salute Mentale o
NPI(anche A)
C. Disturbi somatici non correlati alla patologia di base o alla
terapia
D. Alterazioni del comportamento
E. Stato di ansia/ depressione/ negazione eccessiva e protratta
F. Dipendenze/ abuso di sostanze
G. Esplicita richiesta di aiuto da parte del paziente o dei familiari

Impatto sulla vita
0. Nessuna evidenza
di disfunzione
1. Disfunzione con
effetti funzionali
lievi
2. Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità
3. Effetti permanenti
e invalidanti

H. Stili di vita a rischio
I. Disturbi della sfera sessuale di origine psicologica
L. Disturbi del sonno

Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto: Presenza di disturbo
emotivo, cognitivo e/o relazionale nella storia del paziente o in atto al momento
della rilevazione
Persona in carico ai Servizi di Salute Mentale: Si intendono Servizi di
Psichiatria, Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, SERT
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Disturbi somatici non correlabili alla patologia di base o al trattamento:
Sintomi fisici quali alterazioni dell’alimentazione, del sonno o limitazioni
funzionali, non spiegabili con la patologia di base o le cure ricevute
Alterazioni del comportamento: Presenza di rilevanti cambiamenti del
comportamento (aggressività, ritiro, tendenza all’isolamento, apatia) dichiarati
dal paziente o segnalate dai familiari
Negazione eccessiva o protratta: Stile di adattamento prevalentemente
orientato alla negazione eccessiva o protratta dell’impatto emozionale della
malattia
Stili di vita a rischio: fumo,sedentarietà, alimentazione scorretta, scarsa
aderenza alle prescrizioni, inosservanza del ritmo sonno-veglia

Tabella 3:

Esempio indicativo per
Psicologica/Psichiatrica

il

calcolo

dello

score

di

Score 0

Assenza di disturbo psichico

Score 1

Disturbo situazionale, non interferente con le attività quotidiane

Score 2

Ansia persistente reattiva alla malattia.

“complessità”

nell’Area

Insonnia, distimia e disturbi d’adattamento moderati ma interferenti con la quotidianità.
Disturbo di personalità in buon compenso.
Patologie maggiori (spettro bipolare, psicosi, dipendenze) in carico ai servizi, in buon
compenso clinico. Insorgenti disturbi dell’apprendimento in età pediatrica
Score 3

Crisi d’ansia acute.
Fobie invalidanti strutturate.
Insonnia grave.
Disturbi di personalità e patologie maggiori con sintomi non controllati.
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6. 3 S C H E D A A R E A S O C I AL E

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Sociale è
rappresentata nella Tabella 4.

La presenza di uno o più indicatori comporta

l’attivazione dello Specialista Psicologo e/o dell’Assistente Sociale per
l’individuazione del livello di “criticità”. Nella colonna degli indicatori, fra
parentesi, sono indicate delle lettere che individuano le figure da attivare per la
valutazione (P = Attivazione dello Psiconcologo, A = Attivazione dell’Assistente
Sociale). Sono successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di
presenza/assenza degli indicatori.
Tabella 4:

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA SOCIALE

Indicatori

Sì/No

Vulnerabilità

A. Caregiver assente o in difficoltà( A, anche P)

0. Nessuna criticità

B. Stato di gravidanza/ Puerperio (A anche P)

1. Lieve criticità:
bisogno
monitoraggio,
prevenzione

C. Figli minori (A anche P)
D. Famiglia ristretta (A anche P)

2. Rilevante criticità:
bisogno di intervento

E. Disabili psichici/ fisici in famiglia (A anche P)
F. Persona in carico al servizio sociale territoriale (A)

3. Grave criticità:
bisogno di intervento
immediato/ intensivo

G. Situazione abitativa critica * (A)
H. Situazione economica/lavorativa critica ** (A)
I. Cittadino Straniero irregolare (A)

Caregiver: Persona, figura non sanitaria, (familiare, amico, ecc.) presente
accanto al paziente con adeguate funzioni di supporto
Famiglia ristretta: Assenza di caregiver o caregiver unico
Situazione abitativa critica: Si intende soggetto senza fissa dimora, oppure
con sfratto in corso, oppure domiciliato in alloggio affollato e/o con barriere
architettoniche,

oppure

residente

in

comunità

o

in

altro

comune/provincia/regione
Situazione economica critica: Si intende soggetto disoccupato, oppure in
mobilità, oppure monoreddito o con pensione minima ed unico sostegno del
proprio nucleo famigliare
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6. 4

S C H E D A A R E A A S S I S T E N Z I AL E

La scheda a griglia di valutazione della “complessità” per l’Area Assistenziale
è rappresentata nella Tabella 5. La valutazione degli indicatori è sempre riferita al
vissuto del paziente e/o dei suoi famigliari o, in questo caso a difficoltà rilevate
dall’equipe. La presenza di uno o più indicatori comporta l’attivazione dello
Specialista Psicologo e delle figure professionali coinvolte nel processo di
“care”

del

paziente

(cardiologo,

infermiere,

assistente

sociale,

…)

per

l’individuazione del livello di “criticità”. Per una corretta valutazione, in prima
istanza, è consigliabile un confronto con l’equipe curante. Sono successivamente
date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza degli indicatori.
Tabella 5:

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA ASSISTENZIALE

Indicatori

Sì/No

Criticità

A. Scarsa aderenza alle cure

0. Nessuna criticità

B. Collaborazione familiare fragile o inesistente

1. Lieve criticità: bisogno
monitoraggio, prevenzione

C. Consapevolezza/aspettative inadeguate

2. Rilevante criticità: bisogno di
intervento

D. Difficoltà di relazione con l’èquipe curante
E. Difficoltà nell’organizzazione dell’assistenza medicoinfermieristica

S C AR S A

3. Grave criticità: bisogno di
intervento immediato/
intensivo

AD E R E N Z A AL LE C U R E : D I S C O N TI N U A C A P A C I T À / V O L ON TÀ , D A
P A R T E D E L P A Z I E N TE , D I M E T TE R E I N A T T O I N M O D O A D E GU A T O L E
P R E S C R I Z I O N I ME D I C H E , I N C L U D E N D O I N C I Ò I FA R MA C I , GL I E S A MI D I
L A B OR A T OR I O , I C O N T R OL L I C L I N I C I E Q U A N T O A L T R O A T T E N G A A L L A C U R A
D E L L A MA L A T TI A , E S C A R S O C OI N V OL GI M E N T O A T TI V O N E L L A G E S TI O N E D E L L A
S TE S S A
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7. V AL U T AZ I O N E D E L L A C O M P L E S S I T À D I A R E A E G L O B AL E

La valutazione della “Complessità di Area” è attuata dalla o dalle figure
specifiche (Cardiologo, Psicologo, Servizi Sociali) attivate in seguito alla rilevazione
iniziale degli indicatori di complessità e prevede l’attribuzione di un punteggio su una
scala a quattro livelli per ciascuna delle quattro aree di funzionalità individuate. La
scala di valutazione copre uno spettro di possibilità: da assenza a evidente e
importante presenza di fragilità e/o bisogni assistenziali, che necessitano di una
presa in carico tempestiva e intensiva (Tabella 6).
Tabella 6:

Scala di valutazione della “COMPLESSITÀ DI AREA”

Score

Area biologica

Area Psicologico
Psichiatrica

0

Nessuna evidenza di
disfunzione

Nessuna evidenza di
disfunzione

Nessuna criticità

Nessuna criticità

1

Disfunzione con
effetti funzionali lievi

Disfunzione con
effetti funzionali lievi

Lieve criticità: bisogno
monitoraggio,
prevenzione

Lieve criticità: bisogno
monitoraggio,
prevenzione

2

Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità

Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità

Rilevante criticità:
bisogno di intervento

Rilevante criticità:
bisogno di intervento

3

Effetti permanenti e
invalidanti

Effetti permanenti e
invalidanti

Grave criticità: bisogno
di intervento
immediato/ intensivo

Grave criticità: bisogno
di intervento
immediato/ intensivo

Area sociale

Area Assistenziale

In relazione ai punteggi attribuiti nella valutazione della “complessità di area”
(per l’Area Biologica e Psicologica/Psichiatrica di Impatto sulla Vita, per l’Area
Sociale di Vulnerabilità e per l’Area Assistenziale di Criticità) sarà possibile attuare la
valutazione della Complessità Globale (Allegato 5).
E’ definibile “globalmente complesso” il paziente cardiopatico che
corrisponde ad almeno uno dei due criteri (A e B) definiti nella Tabella 7. La
definizione di “complessità globale” identifica i soggetti che necessitano e devono
poter fruire di un approccio psicologico, ma non identificano il livello di trattamento ,
questo ultimo definito dal maggiore punteggio “score” individuato nelle aree di
specifica competenza dello Psicologo .
A chiarimento della definizione di “complessità globale” uno score di livello 3
in una sola delle tre aree psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale è
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identificabile come situazione di “complessità globale” mentre, uno score di livello 3
nella sola area biologica, in assenza di criticità rilevanti (score  2) in almeno una
delle altre tre aree, non è identificabile come situazione di “complessità globale”. Uno
score di livello  2 rilevato in almeno due delle quattro aree è identificabile come
situazione di “complessità globale”.
Tabella 7:
Criterio

Criteri che definiscono la “COMPLESSITÀ GLOBALE”
Descrizione

A

Punteggio = 3 in almeno una delle tre aree psicologica/psichiatrica,
sociale o assistenziale

B

Punteggio  2 in almeno due delle quattro aree biologica,
psicologica/psichiatrica, sociale o assistenziale

8. I D E N T I F I C AZ I O N E E AT T R I B U Z I O N E D E I L I V E L L I D I I N T E R V E N T O

Si ritiene appropriato e Livello Essenziale Assistenziale che tutti i soggetti
definiti “globalmente complessi” possano fruire di un intervento psicologico. Si ritiene
inoltre appropriato e Livello Essenziale Assistenziale che tutti i pazienti cardiopatici in
età pediatrica (0-18 anni) possano fruire di un intervento psicologico di primo livello.
Nei bambini/adolescenti, pertanto, la valutazione della “Complessità di Area e
Globale” ha funzione di monitoraggio e indirizzo verso livelli specifici di intervento in
relazione agli “score” di area individuati.
Il livello di intervento psicologico è identificato, nella scala di valutazione della
“complessità di area”, dal maggiore punteggio individuato nelle aree per le quali è
stata attivata la valutazione da parte dello psicologo .Considerando l’impatto che la
condizione psichica può avere sui trattamenti medici e viceversa, in relazione alle
aree nell’ambito delle quali si rilevi un punteggio score elevato (2 o 3), si ritiene
indispensabile un approccio multidisciplinare riferito al/ai problema/i individuato/i con
attivazione delle altre figure interessate (cardiologo, servizi sociali).
Allo scopo di avviare un processo integrato di interventi appropriati, uniformi
e consequenziali si ritiene importante il contatto con il Servizio di Salute Mentale in
tutti i casi in cui il paziente oncologico sia affetto anche da patologia psichiatrica
maggiore e/o sia già seguito dal Servizio di Salute Mentale stesso.
Si ritiene inoltre importante che nella scheda di valutazione della complessità
siano sempre riportati gli interventi predisposti e/o effettuati dagli operatori sanitari
attivati.
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•

Si raccomanda che tutti i pazienti adulti, affetti da patologia cardiaca,
valutati come “complessi”, criteri A o B che definiscono la “complessità
globale” (Tabella possano fruire di un intervento psicologico

•

Si raccomanda che tutti i bambini/adolescenti, affetti da patologia
cardiaca, possano fruire di un intervento psicologico di “primo livello”

•

Si raccomanda l’approccio multidisciplinare in tutti i casi valutati con un
punteggio elevato (2-3)

•

Si consiglia il contatto con il Servizio di Salute Mentale in tutti i casi in cui
sia presente una patologia psichiatrica maggiore ed il soggetto sia già
seguito dal Servizio di Salute Mentale stesso.

•

Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
parte integrante del dossier che accompagna il paziente

•

Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia

•

Si raccomanda che nello strumento per la valutazione della “complessità”
siano sempre indicati gli interventi predisposti e/o effettuati
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9. P E R C O R S O G E N E R AL E P S I C O - C AR D I O
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10. LIVELLI DI INTERVENTO
In relazione al maggiore punteggio score identificato durante la valutazione della
“complessità”, nelle aree in cui è richiesto l’intervento specifico dello Psicologo, sono stati
individuati tre differenti livelli di intervento, attuabili per la gestione sia del paziente sia
dell’èquipe curante, che definiscono gli elementi minimi e irrinunciabili della presa in
carico, coerentemente con il grado di complessità psicologica del paziente cardiopatico.
Le strutture coinvolte nell’erogazione degli interventi sono i reparti di degenza
ordinaria, i day hospital, gli ambulatori e le altre strutture del dipartimento o
extradipartimentali ove sono accolti e seguiti i pazienti, nonché le strutture territoriali cui
possono venire inviati i pazienti .
a. P R I M O

LI V E L L O

PSICOLOGICO

Il primo livello di intervento, definibile anche come “livello base”, comprende gli
interventi, minimi ed essenziali, da adottare nei casi valutati per la “complessità” con uno
score 1 nelle aree psicologica/psichiatrica, sociale e/o assistenziale. Il primo livello consta
di azioni di prevenzione del disagio emotivo con l’obiettivo di:
a) Accogliere, condividere e contenere le ansie del paziente e dei suoi familiari
favorendo l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con i sanitari
b) Sostenere la fase di comunicazione al momento della diagnosi e nelle
diverse fasi di malattia
c) Dare informazioni riguardo agli aiuti disponibili (interventi socio-assistenziali e
psico-educazionali) per affrontare meglio la malattia
d) Sviluppare competenze di base (acquisizione informazioni specifiche e
sviluppo della consapevolezza) per la gestione del percorso di malattia
(Empowerment)
• Si raccomanda che i pazienti e i familiari siano sempre informati circa la
possibilità di usufruire della consultazione psicologica.
• Si consiglia l’impiego di altri strumenti di intervento, compatibilmente con le
risorse disponibili nelle singole realtà delle ASR:
1) Gruppi psicoeducazionali con pazienti e/o familiari e, se possibile,
congiuntamente al personale medico ed infermieristico
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2) Attività

espressive,

mediazione

corporea,

medicine

complementari

riconosciute dagli ordini degli Psicologi e dei Medici e/o dalle commissioni
della Regione Piemonte
3) Attività extrasanitarie (es. attività fisica, volontariato, ecc.)
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b. S E C ON D O

LI V E L LO P S I C O L OG I C O

Il secondo livello di intervento consiste nella presa in carico diagnostica e di
contenimento di tutti i casi valutati per la “complessità” con uno score 2. Si tratta di azioni
rivolte a pazienti e familiari finalizzate a un sostegno in rapporto a grande difficoltà a fare
fronte all’esperienza di malattia o ad una scarsa aderenza ai trattamenti.
In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “secondo livello” si
raccomanda l’utilizzo di:
a) Colloqui di valutazione psicologico-clinico
b) Colloqui con valenza di sostegno.
Compatibilmente con l’organizzazione e con le risorse disponibili nelle singole realtà
delle ASR si consiglia inoltre l’impiego dei seguenti strumenti:
a) Gruppi di sostegno e auto-aiuto
b) Osservazioni del nucleo familiare ed attivazioni di risorse della rete
sanitaria
c) Attivazioni

di

risorse

extrasanitarie

(sociali,

domiciliari,

altre,

individualizzate)
c. T E R Z O L I V E LL O

P S I C O L OG I C O

Il terzo livello di intervento consiste nella presa in carico psicoterapeutica e/o
farmacologica di tutti i casi valutati per la “complessità” con uno score 3. Si tratta di azioni
rivolte a pazienti e familiari che richiedono un aiuto in rapporto a componenti
psicopatologiche reattive o all’emergere di aspetti psicopatologici precedentemente
compensati e slatentizzati dall’evento traumatico-malattia. Per i pazienti avviati a un
trattamento cardiologico riabilitativo sono previsti interventi psicologici come da specifici
protocolli.
La terapia farmacologica potrà essere gestita direttamente dallo psicologo clinico,
quando di formazione medica, ovvero attivata attraverso invio a consulenza specialistica,
meglio se già convenzionata attraverso la Rete.
In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “terzo livello” si
raccomanda l’utilizzo di:
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a) Sostegno psicologico con presa in carico continuativa
b) Psicoterapia (individuale, di coppia, di gruppo)
c) Terapia psico-farmacologica
d) Eventuale attivazione dei servizi Psichiatrici, Sociali, risorse territoriali.
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d. S OS T E GN O

AG L I OP E R AT ORI DE L L ’ È Q U I P E C U R AN T E

E’ stato individuato un set minimo di strumenti rivolto agli operatori coinvolti nel
processo di “care” del paziente cardiopatico individuato come “globalmente complesso”
indipendentemente dal livello di intervento psicologico individuato.
Si raccomanda che gli operatori nel processo di “care” del paziente individuato come
“globalmente complesso” fruiscano dei seguenti strumenti di supporto psicologico:
a) Riunioni e momenti di confronto inseriti nella pratica clinica corrente in
reparto, Day Hospital, ambulatori con medici, infermieri, altri sanitari
coinvolti
b) Partecipazione a momenti comunicativi

Coerentemente con le modalità organizzative/gestionali e con le risorse disponibili
nelle diverse realtà si consiglia l’impiego dei seguenti strumenti:
a) attività di supporto/supervisione operatori
b) attività di formazione per gli operatori

11. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Di seguito sono definiti i requisiti minimi richiesti che definiscono la funzione dello
Psicologo Clinico operante in Cardiologia , sono inoltre specificate le responsabilità
operative identificate per i ruoli individuati nel PDTA.
a. C OM P E T E N ZE

DELLO

P S I C O L OG O

La figura dello Psicologo Clinico, prevede attualmente, il possesso dei seguenti
requisiti:
1. Laurea specialistica in Psicologia/laurea in Medicina e Chirurgia
2. Acquisizione di una specializzazione idonea all’esercizio della Psicoterapia
3. Formazione specifica in corsi accreditati
Per l’intervento psicologico in Cardiologia è opportuna anche
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4. Documentata esperienza clinica in Cardiologia o comunque Psicologia
Ospedaliera di almeno tre anni, o se inferiore a tale periodo, con necessità di
supervisione da parte di psicologo clinico esperto
5. Quota parte dell’impegno nell’intervento psicologico in Cardiologia
I criteri 3 e 4 devono essere soddisfatti nei centri cardiologici di riferimento regionale
e/o nazionale, mentre, nei centri periferici o minori, possono essere soddisfatti da
un’esperienza professionale documentata nell’ambito della psicologia clinica riguardante i
pazienti con patologie organiche.
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b. C OM P I T I

E

R E S P ON S AB I LI T À

• E’ compito e responsabilità della Direzione delle ASR identificare i Servizi
Psicologici di riferimento
• E’ compito e responsabilità del personale specificatamente individuato e
formato valutare gli indicatori di “complessità ed eventualmente attivare le
figure deputate alla valutazione della complessità di area (Cardiologo,
Psicologo, Servizi Sociali)
• E’ compito e responsabilità della equipe curante del paziente cardiopatico
eseguire la valutazione pre-screening degli indicatori di complessità .
• E’ compito e responsabilità del Cardiologo e/o dello Psicologo e/o dei Servizi
Sociali, attivati in seguito alla valutazione degli indicatori di “complessità”,
attribuire il punteggio “score” per la “complessità di area” e valutare la
presenza di “complessità globale”.
• E’ compito e responsabilità dello Psicologo, attivato in seguito alla
valutazione

degli

indicatori

di

“complessità”,

identificare

il

livello

necessario di trattamento psicologico appropriato in relazione al maggiore
punteggio “score”
• E’ compito e responsabilità dello Psicologo individuare la qualità delle ansie
presenti nel paziente e nei familiari e le loro modalità difensive
• E’ compito e responsabilità dello Psicologo informare le altre componenti
della equipe, che segue il processo di “care” del paziente cardiologico
riguardo al tipo migliore di comunicazione e atteggiamento da adottare con
quel determinato paziente
• E’ compito e responsabilità dello Psicologo sostenere l’esperienza emotiva
dell’equipe, favorendo (attraverso l’esperienza condivisa) l’apprendimento
dell’accoglienza delle ansie del paziente e dei familiari e il cambiamento
culturale

nell’approccio

terapeutico

(es.

accanimento

terapeutico,

appropriatezza degli esami strumentali …)
• E’

compito

e

multidisciplinare

responsabilità
i

del

cambiamenti
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del

Cardiologo
percorso

segnalare
di

cura,

all'equipe
l’eventuale

aggravamento o l’eventuale disagio del paziente emersi durante le visite e
riferiti agli indicatori di complessità e, successivamente, attivare lo
psicologo o l'assistente sociale.
• E’ compito e responsabilità dell'assistente sociale segnalare all'èquipe
curante eventuali cambiamenti degli aspetti sociali e/o assistenziali che
possano rivelarsi problematiche
• E’ compito e responsabilità dell'infermiere e del medico segnalare all'èquipe
curante eventuali difficoltà assistenziali
• E’ compito e responsabilità dello Psicologo comunicare all'èquipe ogni
eventuale modifica e/o peggioramento dell’assetto psicologico/psichiatrico
del paziente e della sua famiglia
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12. LIVELLI DI INTERVENTO
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13.

DATI SPERIMENTAZIONE

E’ stata effettuata nel periodo di maggio –giugno la applicazione sperimentale
della scheda di complessità ,presso i Centri di Cardiologia delle Molinette (dr.
Marra), del S.Luigi (dr. Pozzi) e dell’Ospedale di Pinerolo (dr.Riccardi). Si
riportano di seguito i risultati:
14. TABELLE SCHEDE COMPLESSE PER AREA

area biologica
UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi
Totale

area
psicologica/psichiatrica
43
4
11
58

area sociale

area
psicologica/psichiatrica
17
18
11
46

area sociale

area sociale

78

area
psicologica/psichiatrica
60

11

area
assistenziale
13

10

22

17

4

39

22

21

9

127

104
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26

52
1
15
68

area biologica
CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi
Totale

26
9
24
59

area biologica
CORSIA +
UTIC Pinerolo
CORSIA +
UTIC Molinette
CORSIA +
UTIC S. Luigi
Totale

52

7
3
10
20

4
14
11
29

area
assistenziale
8
1
4
13

area
assistenziale
5
3
5
13

15. GRAFICI COMPLESSITÀ

AREA

Percentuale di schede complesse nell’area biologica

Percentuale di schede complesse nell’area psicologica-psichiatrica
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Percentuale di schede complesse nell’area sociale

Percentuale di schede complesse nell’area assistenziale
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16. SCHEDE COMPLESSE PER INTENSITÀ

Complessità B
28
4
2
34

Non complesse
40
12
22
74

Complessità A
0%
6%
0%

Complessità B
41%
24%
2%

Non complesse
59%
71%
22%

CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi
Totale

Complessità A
2
5
0
7

Complessità B
8
12
1
21

Non complesse
23
15
37
75

% Complessità
CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi

Complessità A
6%
16%
0%

Complessità B
24%
38%
3%

Non complesse
70%
47%
97%

Complessità A
2

Complessità B
36

Non complesse
63

Totale pazienti
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UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi
Totale
% Complessità
UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi

CORSIA
+ UTIC Pinerolo
CORSIA
+ UTIC Molinette
CORSIA
+ UTIC S. Luigi
Totale

% Complessità
CORSIA + UTIC
Pinerolo
CORSIA + UTIC
Molinette

Complessità A
0
1
0
1

Totale pazienti
68
17
24
109

Totale pazienti
33
32
38
103

6

16

27

49

0

3

59

62

8

55

149

212

Complessità A
2%

Complessità B
36%

12%

33%

55

Non complesse
62%
55%

CORSIA + UTIC
S. Luigi

0%

5%

17. GRAFICI COMPLESSITÀ PER INTENSITÀ
Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle UTIC

Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle corsie

56

95%

Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle UTIC e Corsie
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18. RISULTATI E COMMENTI
Di seguito il grafico della percentuale di schede complesse per intensità riferito a tutti i pazienti dei tre centri
coinvolti nella sperimentazione



Nell’insieme la valutazione dei pazienti ricoverati in cardiologia permette le seguenti
considerazioni:
la valutazione dei dati è risultata attendibile prevalentemente nei pazienti che hanno avuto
una degenza più prolungata; in particolare è risultato difficile valutare i pazienti con ricoveri
inferiori ai 4 giorni. Per questo motivo si è definita una procedura di screening che ampli la
possibilità di valutazione.
Dai dati emerge una percentuale di complessità del 30%, inferiore a quella riscontrata
nell’Oncologia ma comunque molto rilevante.
In particolare emerge che è molto bassa la percentuale di “acuzie” (4%), definita dalla
Complessità A, che invece è quella che più spesso attiva gli operatori nella richiesta di
consulenza.
La grande maggioranza della Complessità appare di tipo B (26%), legata non a
manifestazioni “urgenti” ma all’interazione di fattori psichici e sociali che, se non
riconosciuti, interferiscono in modo rilevante con il percorso del paziente.
Risulta perciò fondamentale migliorare la capacità delle équipe di rilevazione delle
problematiche, non solo in termini “numerici” ma soprattutto nella tipologia dei fattori che
influiscono realmente nel percorso assistenziale.
Risulta necessario trasferire competenze alle équipe sia nella valutazione che nella
gestione di I Livello, soprattutto negli ambiti della comunicazione, educazione sanitaria,
gestione di momenti di crisi.
Effettuare tale formazione, che per essere efficace deve necessariamente esser
continuativa nel tempo, può ridurre la percentuale di casi complessi. Ad essa deve però
affiancarsi la gestione soprattutto delle situazioni con contemporanea presenza di fattori di
complessità sia psichici che sociali che richiedono competenze specialistiche.
In proporzione agli organici che sono emersi dalla rilevazione fatta dall’A.Re.S.S. ( 2008,
Appendice 2, ma oggi ulteriormente ridotti) si reputa che, nella valutazione più ottimistica,
(ossia laddove sono presenti Strutture di Psicologia che garantiscano la programmazione
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e la continuità), la Sanità piemontese può rispondere al massimo al 30% delle complessità
rilevanti, nonostante il concetto stesso di “complessità” definisca situazioni in cui “non si
può non rispondere”.
La ridottissima possibilità di risposta, dovuta alla scarsità delle risorse rischia, come
evidenziato in letteratura, nel medio e lungo termine di avere importanti ricadute sui costi
sia sanitari, sia socio-assistenziali.
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APPENDICE 1

Di seguito i grafici risultanti dai dati complessivi CORSIA+UTIC delle Strutture coinvolte nella
sperimentazione.

N°schede: 212
AREA BIOLOGICA
A-Fattori di rischio
B-Effetti collaterali terapia
C-Recidive
D-Interventi su
valvulopatia
E-ICD
F-Comorbidità medica
G-Disturbi sfera sessuale

N
206
96
40

%
97,17
45,28
18,87

16
17
148
9

7,55
8,02
69,81
4,25
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N°schede: 212
AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA
A-Disturbo psichico e/o cognitivo
B-Pz in carico Salute mentale o NPI
C-Disturbi somatici
D-Alterazioni del comportamento
E-Ansia/depressione/negazione
F-Dipendenze/abuso sostanze
G-Richiesta di aiuto
H-Stili di vita a rischio
I-Disturbi della sfera sessuale
L-Disturbi del sonno

N
28
7
19
12
71
16
11
62
8
61

%
13,21
3,30
8,96
5,66
33,49
7,55
5,19
29,25
3,77
28,77
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N°schede: 212
AREA SOCIALE
A-Caregiver assente o in difficoltà
B-Stato di gravidanza/Puerperio
C-Figli minori
D-Famiglia ristretta
E-Disabili in famiglia
F-Persona a carico del Servizio
Sociale
G-Situazione abitativa critica
H-Situazione economica critica
I-Cittadino straniero irregolare

N
33
0
11
107
16

%
15,57
0,00
5,19
50,47
7,55

5
6
12
1

2,36
2,83
5,66
0,47
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N°schede: 212
AREA ASSISTENZIALE
A-Scarsa aderenza alle cure
B-Collaborazione familiare fragile
C-Consapevolezza/aspettative inadeguate
D-Difficoltà di relazione con l'equipe curante
E-Difficoltà nell'organizzazione medicoinfermieristica
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N
14
11
10
8

%
6,60
5,19
4,72
3,77

6

2,83


APPENDICE 2

“L’ASSISTENZA PSICOLOGICA
ATTIVITÀ, INTERVENTI”

NELLA RETE SOCIO-SANITARIA PIEMONTESE: RISORSE, AMBITI DI

Per quanto concerne la Psicologia Ospedaliera, dai dati emerge una distribuzione di risorse
psicologiche penalizzante l’ambito ospedaliero (grafico 1.1). In particolare, come meglio specificato nei
grafici 1.2 e 1.3 relativi rispettivamente alla distribuzione delle risorse per A.O. e A.S.L., i dati presentati
sottolineano l’assenza di professionisti strutturati, pur essendovi un’importante attivazione (come da evidente
bisogno rilevato, espresso dal grafico 1.4) di risorse (grafico 1.5), rappresentate da personale precario con
varie forme di contratto, non in grado di garantire la continuità degli interventi e la progettualità operativa.

Grafico 1.1. Ambito di attività: percentuali di attivazione del supporto psicologico ospedaliero

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.2. Risorse psicologiche per tipologia: le A.O. (valori assoluti)

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009

Grafico 1.3. Risorse psicologiche per tipologia: le A.S.L. (valori assoluti)

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.4. Rapporto risorse / utenza in A.S.L. e A.O.

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.5. Ambito di attività: percentuali di attivazione del supporto psicologico ospedaliero

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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1. LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA
La malattia renale cronica (MRC) é considerata un rilevante problema di salute pubblica.
L’ interesse verso la MRC da parte del mondo scientifico e delle autorità sanitarie é
suscitato dai dati epidemiologici prodotti negli ultimi anni.
E’ atteso, inoltre, per i prossimi anni, il raddoppio dei pazienti nefropatici dovuto alla
crescente incidenza di ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome metabolica.
Le dimensioni epidemiologiche della MRC non rappresentano l’unico dato allarmante.
Alcuni studi hanno, infatti, dimostrato che, nei pazienti con MRC in fase non dialitica, la
mortalità da cause cardiovascolari (CV), aumenta in maniera esponenziale con la
progressione del danno renale. L’elevato rischio cardiovascolare in tali pazienti comporta
che l’incidenza di morte possa addirittura superare (da 2 a 50 volte maggiore) l’incidenza
dell’end-stage renal disease (ESRD), ossia del punto di arrivo della MRC (necessità di
trattamento sostitutivo con la dialisi o il trapianto)1.
In Italia si stima che, sebbene la percentuale sia più bassa che negli Stati Uniti dove la
frequenza della MRC è dell’ordine del 20%, nella popolazione adulta circa 1 individuo ogni
7 (13%) abbia un grado d’insufficienza renale moderata, cioè una funzione renale
(espressa come filtrato glomerulare) dimezzata o più che dimezzata rispetto alla norma.
I dati disponibili in Piemonte e forniti dal “Registro Piemontese Dialisi e Trapianto” (RPDT
2009), ci indicano che 3.149 pazienti sul territorio regionale effettuano la dialisi, 796 nuovi
pazienti hanno iniziato la dialisi e che i trapiantati di rene sono 1.720. Dall’ultimo report
2012 CRT Piemonte e Valle d’Aosta risultano trapiantati dall’inizio dell’attività 3681
persone.

2. I M P L I C AZ I O N I

P S I C O L O GI C H E N E L LE N E F R O P AT I E C R O N I C H E

In questi ultimi anni in Italia si è passati da una situazione sanitaria ad elevata mortalità e
dominata da patologie acute e infettive ad una di bassa mortalità e dominata da patologie
croniche e degenerative, che generano una serie di consistenti difficoltà nella gestione
della quotidianità e una importante perdita di autonomia individuale.
Le nefropatie occupano un posto decisamente rilevante tra le malattie croniche che hanno
un elevato impatto sulla vita dei pazienti e sul contesto sociale di appartenenza, sia per l’
incidenza epidemiologica, sia perché tendono ad una progressiva ingravescenza e
conducono progressivamente alla necessità di terapia sostitutiva (dialisi e trapianto).
La dialisi, in particolare, costituisce un condizionamento totale della vita dei pazienti e dei
loro familiari e fa emergere il bisogno di un’ assistenza complessiva, che li sostenga nel

1

Keith DS, Nichols GA, Gullion CM, Brown JB, Smith TH. Longitudinal follow-up and outcomes among
population with chronic kidney disease in a large managed care organization. Arch Intern Med 2004; 164:
659-63
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necessario percorso di adattamento. Il trapianto, se da un lato garantisce una migliore
qualità della vita e una speranza di vita percentualmente superiore, dall’altro comporta il
carico di ansie legato all’attesa, alla necessaria preparazione, al rischio chirurgico e di
rigetto.
Il processo di elaborazione ed accettazione della malattia cronica, simile all’esperienza del
lutto, comporta generalmente un alto livello di sofferenza che ogni individuo gestirà
secondo stili e caratteristiche di personalità sue proprie, con difficoltà più o meno grandi
proprio in funzione delle risorse emotive e relazionali che lo sostengono in quel momento
della vita.
“Si ipotizza che sulla struttura di personalità di molti pazienti, si costruisca nel tempo una
sovrastruttura di disagio psicologico che possiede caratteristiche tipiche, generate dallo
stato di salute e dalle conseguenti variazioni della situazione esistenziale e relazionale.
Ogni individuo risponderà poi in modo originale a questo stato di cose, ma è evidente che
il quadro psicologico del paziente è un elemento fondamentale nella gestione della
terapia.”2
Il paziente con malattia renale avanzata è costretto ad una ristrutturazione dell’immagine
di sé come persona malata, che non potrà guarire, ma può sperare in una accettabile
“convivenza” con la propria malattia e con le cure necessarie a contenerne i sintomi ed a
rallentarne l’evoluzione.
Tale processo di adattamento non può, peraltro, mai essere considerato concluso: ad ogni
aggravamento o nuova difficoltà nella gestione della malattia si ripropone la necessità di
una ulteriore elaborazione, con i costi emotivi che questo comporta.
De Nour (1981) e Kutner (1985), hanno riscontrato, ad es., che in circa la metà dei
pazienti dializzati, è presente una sindrome ansiosa e/o depressiva; Morris e Jones (1989)
hanno verificato che nei pazienti in dialisi, sono presenti disturbi psicologici, con una
prevalenza variabile dal 21% al 35%.
La condizione di dializzato, in particolare, non è solo una condizione di cronicità spesso
ingravescente, ma si caratterizza per una dipendenza vitale e costante, fino alla morte,
che vincola la persona alla macchina e all’equipe curante.
Ciò suscita complessi sentimenti spesso ambivalenti e contrastanti con conseguenti
difficoltà nella gestione della cura e nell’assistenza.
L’approccio bio-psico-sociale al paziente nefropatico ed al paziente dializzato consente di
cogliere la complessità di una condizione che incide, come si è detto, massicciamente
sulla vita e sull’esperienza soggettiva dei pazienti e dei loro familiari.




$5(665HJLRQH3LHPRQWH3'7$GHOODPDODWWLDUHQDOHFURQLFDDYDQ]DWDHGHOODGLDOLVLGRPLFLOLDUH
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Consente inoltre di programmare livelli e tipi diversi d’intervento proprio in funzione del
grado e degli aspetti di complessità che ogni situazione presenta.
Tale approccio, considerando, oltre alla dimensione biologica della malattia, gli aspetti
emozionali, motivazionali, relazionali e sociali, che ogni persona malata presenta,
consente di promuovere una cura multi-dimensionale e multi-professionale che, dalle
evidenze scientifiche e di ricerca, rappresenta, allo stato attuale, la migliore risposta
possibile al grave disagio dei pazienti nefropatici.
L’intervento dello psicologo può risultare perciò fondamentale per cogliere nel contesto di
vita e di cura del paziente la complessità di una situazione patologica che ha diverse
dimensioni problematiche e richiede la collaborazione di più professioni e l’integrazione di
scienze diverse.
“E’ stato evidenziato come risulti sempre più necessario considerare la salute e la malattia
come realtà multidimensionali di tipo bio-psico-sociale, anche se la “miscela” dei diversi
aspetti può variare non solo in relazione al tipo di malattia ma soprattutto alla singola
persona. L’intervento sanitario in molte situazioni di malattia, ha tante più probabilità di
essere appropriato quanto più è in grado di assicurare valutazioni e risposte integrate, di
agire sui principali fattori della gerarchia multifattoriale della malattia.”3




'DYLG/D]]DUL3VLFRORJLDVDQLWDULDHPDODWWLDFURQLFD3DFLQL(GLWRUH0HGLFLQD
ͲZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗ƚƚŝĚĞůƐĞŵŝŶĂƌŝŽ͞sŝǀĞƌĞŝŶĚŝĂůŝƐŝ͗ĚĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂǀŝƚĂ͟ͲDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞͲ
ZŽŵĂϮϲͲϬϰͲϮϬϬϰ
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3. INTERVENTI PSICOLOGICI IN NEFROLOGIA
Nella costruzione del PDTA in Psicologia Clinica in Nefrologia si è voluto tenere conto
della realtà operativa già esistente in Regione Piemonte, al fine di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse esistenti.
Dal 2009 con la nascita della Rete Psi nefro, e con la successiva attivazione degli
ambulatori MA.RE.A (Malattia Renale Avanzata) è prevista la presenza di uno Psicologo
nell’equipe di cura. Partendo da tale realtà, il Tavolo Psicologia Ospedaliera, ha ritenuto di
proporre il PDTA e l’utilizzo della “scheda di complessità” all’interno degli Ambulatori, al
fine di rilevare (e quantificare) i bisogni psico-sociali dei pazienti, favorire l’appropriatezza
degli invii allo Psicologo e valutare la capacità di risposta al bisogno da parte del SSR.
La letteratura sulla condizione di cronicità indica un alto rischio di sviluppare una
reazione depressiva che può comportare ansia, instabilità e labilità emotiva, perdita di
energia vitale e motivazione, poco aderenza alla cura e difficoltà di collaborazione con i
curanti.
Gli interventi psicologici saranno pertanto orientati a:
favorire il processo di elaborazione e adattamento alla patologia
facilitare la relazione terapeutica con l’equipe curante
sostenere il paziente sul piano emotivo
promuovere nel paziente l'assunzione di responsabilità individuali nel processo
decisionale
mantenere ruoli chiari e definiti medico-infermiere-paziente

Nell’ambito specifico del percorso di preparazione-educazione psicologica alla metodica
sostitutiva (dialisi e trapianto) sarà necessario intervenire sul piano psicologico per:

Aumentare le conoscenze
Affrontare le paure e le difficoltà del paziente nei confronti della malattia e
conseguente terapia, al fine di sostenerlo nella scelta e nel futuro percorso
Realizzare un cambiamento d’abitudini: esaminando le decisioni personali per le
future previsioni di vita, in relazione alla scelta della metodica.
La terapia, sostitutiva, dialisi o trapianto potrà essere inserita all’interno del tessuto
esistenziale della persona, nel modo meno traumatico possibile, attuando delle strategie
comportamentali e psicologiche ad hoc. Sarà quindi fondamentale elaborare una strategia
esistenziale adeguata, fondata sull’idea di una terapia sostitutiva in funzione della vita e
non di una vita in funzione della terapia. Lo Psicologo aiuterà a fare questo tipo di scelte e
promuoverà le modificazioni dell’ambiente per una migliore qualità di vita per il paziente,
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informando e coinvolgendo la famiglia del paziente nel percorso d’avvicinamento alla
dialisi e/o al trapianto.
La salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, economico e
genetico e non il semplice prodotto di un’organizzazione sanitaria.
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4. S C H E D A

D I C OM P L E S S I T A ’
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5. P E R C O R S O

G E N E R A L E P S I C O - NE FR O
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