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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 non-autosufficienza, 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: 
! la D.G.R. n. 52-29953 del 13/04/00 “Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei servizi di psicologia” 
! 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 
! 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.  

! 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 ansioso- 
depressivi1 (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 
psicologiche (costi socio-sanitari, 
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. 
 

Diagnosi di depressione Senza diagnosi di depressione Costi sostenuti in un anno 
per: 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 

                                                 
 

Disegno 1: Cause di disabilità in Gran Bretagna 
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richiede un approccio diverso dal medical problem solving pattern, che contribuisce invece ad aumentare il 
consumo di prestazioni. 
 
 
  

COSTI SANITARI 
 

COSTI PRODUTTIVI 
 

ALTRI COSTI 
 

 
PAZIENTI 
 

 
Trattamenti/servizi 

costi/ticket 
 

 
Incapacità a lavorare 

/ diminuzione di 
entrate 

 

 
Angoscia/sofferenza 
disturbi collaterali / 

rischi suicidio 
 

 
FAMIGLIARI E AMICI 
 

 
Assistenza e cura 

informale 
 

 
Assenze dal lavoro 

 

 
Angoscia, isolamento, 

stigma 
 

 
LAVORATORI 

 
Contribuzione per cure 

 
Ridotta produttività 

 

 

 
 
SOCIETÀ 

 
Predisposizione servizi 
salute mentale e cure 

mediche di base 
(tassazione-

assicurazione) 
 

 
 

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 caratteristiche 
 

MEDICINA IN RETE 
 

studi non vincolati a sede unica e 
collegati con sistemi informatici 

 
 

Forme di integrazione 
MONOPROFESSIONALI 

(MMG+PLS) 
 

MEDICINA DI GRUPPO 
Sede unica,  utilizzo di supporti 
tecnologici e strumentali comuni e 
di eventuale personale di 
segreteria o infermieristico  
comune. 

 
 
 

UNITÀ COMPLESSE DI CURE 
PRIMARIE 

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. 

 
 
 
 
 
 

Forme di integrazione 
PLURIPROFESSIONALI 

(MMG+PLS+Altri Specialisti)  
 

CENTRI DI ASSISTENZA PRIMARIA 
CAP 

 

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. 
 

 
Assistenza domiciliare programmata: insieme di visite del 

MMG al domicilio, secondo un programma definito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  
SANITARIO 

 
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. 
 

 
Cure domiciliari in lungo assistenza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASL 

 
 
 

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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! 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; 
 

! 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;  

 
! 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). 

Disegno 2: il modello di H. Vuori 
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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 dell’ ASLto5 e Delibera n° 34 del 18/03/2010 del 



 

 
 

13 

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.  
 

 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

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

 

LIVELLO DI EQUIPE: 
 

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

progettazione 
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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 

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

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.) 

 
 
 
 

CRITERI DI APPROPRIATEZZA 

DELL’INVIO 

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 

 

 
INTERVENTO PSICOLOGICO PREVISTO 

 
FATTORI DI 

RISCHIO 
psicopatologico 

 
Problematiche legate 
al ciclo di vita 
e ai problemi di adattamento 
 

 
             COUNSELLING,  

           INTERVENTI       
PSICOEDUCAZIONALI 

 
COMPLESSITA' 
bassa e media 

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

 
 
               
                PSICOTERAPIA BREVE   

COMPLESSITA’ 
alta 

 
Problematiche psicologiche 
 di tipo clinico di alta intensità 
 

 
      INVIO AI SERVIZI SPECIALISTICI 
                    DI COMPETENZA 

 
CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 
SPECIFICHE e/o 
COMORBILITA’ 

 

 
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 

 
 



 

 
 

18 

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. 
 

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;  
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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 

 DISAGIO PSICOLOGICO conseguente A LIFE EVENTS 

 
 
 
 

CRITERI DI APPROPRIATEZZA 

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 ultimi 
indicatori risultano aggravati dall’assenza di una rete familiare supportiva e di riferimento.  

 
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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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 Socio-
Sanitari, così come con i Servizi di II Livello3. 
 
 
§ Si raccomanda di intervenire con trattamenti fondati su comprovate evidenze di efficacia clinica e costo-
efficacia (Fonagy et al., 2005), appropriati al setting delle Cure Primarie e ai livelli di complessità 
individuati, riconducibili alle seguenti tipologie: 
 
" Interventi psico-educazionali individuali e di gruppo 
" Potenziamento “life skills” 
" Coaching familiare 
" Consultazione psicologica 
" Psicoterapie brevi-focali individuali  
" 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 Adeguata 

Progettualità e orientamento 
alla sua realizzazione 

   

Successo scolastico    

Relazioni con i coetanei    

Relazioni con gli adulti    
 

Comportamenti a rischio Presenza Assenza Non rilevata 

Aggressività auto/etero diretta 
(es. tentativi di suicidio, 
autolesionismo, comportamento 
violento) 

   

Sessualità (es. rapporti e 
rischio) 

   

Uso/abuso di sostanze (es. 
alcool, droghe, fumo) 

   

 

Salute mentale Presenza Assenza Non rilevata 

Aspetti depressivi    

Disturbi alimentari    

Disturbi ansiosi    

Disturbo 
comportamento/condotta 

   

 
     Note:    ......................................................................................................................................................... 
                 ……………………………………………………………………………………….. 
 


