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INTRODUZIONE 
 
La salute mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado                 
di sfruttare le sue capacità cognitive e relazionali, di stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri               
e di partecipare in modo costruttivo ai mutamenti dell’ambiente. Essa, quindi, ricopre un ruolo              
fondamentale nella salute intesa nel senso generale del termine. Se poi parliamo della salute in               
un'età delicata, in particolare come quella evolutiva, la sua rilevanza diventa ben maggiore.             
L’adolescenza è l’età del passaggio e della trasformazione, della ridefinizione dell’identità,           
spesso accompagnata da incertezza, insicurezza e fragilità, ma anche dalla possibilità di definire             
nuove traiettorie evolutive. Rappresenta quindi un’occasione particolarmente preziosa per         
potenziare i fattori protettivi e per rilevare i segnali di rischio. In un contesto in rapido                
mutamento, anche l’adolescente si è trasformato così come l’espressione del suo disagio che             
richiede un’attenzione tempestiva e risposte rapide ed efficaci.  
I disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono tra i più diffusi nell'infanzia ma, purtroppo, ancora              
troppo poco considerati. Si calcolano infatti che non più di 600.000 gli utenti dei servizi pubblici                
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), a fronte di una popolazione           
complessiva sofferente di circa 3 milioni e 600.000 unità (dati forniti da SINPIA, 2014). Negli               
ultimi quindici anni, poi, il numero degli operatori continua a diminuire. Quando si parla quindi,               
nel nostro Paese, di strutture ed interventi per i disturbi neuropsichici nei minorenni, specie in               
fase di acuzie, ci troviamo di fronte una profonda e generalizzata carenza. Se per i soggetti adulti                 
psichiatrici disponiamo di un'ampia rete di servizi territoriali, non si può dire, infatti, lo stesso               
per i soggetti al di sotto della maggiore età. Citando il PANSM (Piano Nazionale di Azioni per la                  
Salute Mentale, 2013) “Nel caso della tutela della salute mentale dell'infanzia e del''adolescenza,             
benché valgano principi analoghi [alla presa in carico dei soggetti adulti] e anche qui sia               
opportuna una riflessione sulla differenziazione dei percorsi di assistenza, vi sono però alcuni             
aspetti peculiari connessi alla specificità dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e          
dell'adolescenza e agli interventi in età evolutiva”. Data la evidente difformità organizzativa            
nelle varie Regioni relativamente ai servizi e delle risorse ad essi dedicate, con le conseguenti               
criticità che ne derivano nella risposta fornita, viene posto come obiettivo primario il seguente:              
“Realizzazione di una rete regionale integrata e completa di servizi per la diagnosi, il trattamento               
e riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva” (PANSM, 2013).  
I trattamenti in regime semiresidenziale e residenziale costituiscono un elemento importante           
dell'intervento in favore dei minorenni con disturbi psichiatrici; a fronte di ciò, sono del tutto               
diversificate le indicazioni normative e programmatiche, sia a livello nazionale che locale. In             
base alla rilevazione effettuata dai tecnici regionali del settore dell'anno 2011, nella maggior             
parte delle Regioni le strutture residenziali terapeutiche di NPIA non sono presenti nè previste              
dalla normativa regionale; la semiresidenzialità terapeutica, soprattutto psichiatrica, è carente in           
modo trasversale, mentre il 90% dei circa 500 posti di residenzialità terapeutica esistenti si              
colloca nelle regioni del nord-ovest, con differenze marcate relativamente ai criteri organizzativi            
e di funzionamento: tipologie strutturali, dotazione di personale, soggetti destinatari, criteri e            
procedure di inserimento, modalità di finanziamento e relative tariffe, requisiti di           
accreditamento, durata della permanenza nelle strutture, compartecipazione della spesa. 
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durante i primi due anni.2 È probabile che gli EIS forniti in questo particolare periodo siano più                 
efficaci piuttosto se forniti molto più tardi, quando l’impatto negativo della malattia è già              
instaurato.3 

1.1 Primo contatto con MMG e PLS 

In materia di percorsi di cura nella salute mentale, molto viene determinato dalla letteratura in               
merito al primo episodio di psicosi. Ciò è con tutta probabilità dovuto al maggiore interesse da                
parte dei clinici nel ridurre il lasso di tempo tra il primo episodio e la presa in carico (DUP).                   
MacDonald et al identificano DUP più brevi se il primo contatto avviene con MMG 4, anche               
quando comparati con psichiatri privati e psicologi.5,6 I professionisti coinvolti nelle Cure            
Primarie hanno un importante ruolo nel supportare famiglie, bambini, adolescenti sviluppando           
resilienza e identificando precocemente problemi di salute. MMG e PLS assumono un approccio             
olistico all’intera famiglia ad essi registrata e sono responsabili della loro condizione fisica e              
mentale. C’è un significativo potenziale nella loro pratica assistenziale, ritenuta meno           
stigmatizzante rispetto all’ambiente clinico della salute mentale.7 Il loro ruolo assume           
un’importanza chiave soprattutto anche per la correlazione che spesso si instaura tra condizione             
fisica e mentale. Secondo il Department of Health del Regno Unito, i pazienti di minore età che                 
si presentano presso tale tipologia di clinici che lamentano disturbi fisici di salute (mal di testa,                
dolore addominale, insonnia) hanno il doppio delle probabilità di avere problematiche di            
carattere mentale. Il 12.5% di bambini e adolescenti che presentano sintomi non spiegabili dal              
punto di vista medico, un terzo di essi soffre di ansia o depressione, senza considerare che                
soffrire di un disturbo mentale incrementa il rischio di malattie fisiche.7,8 Perciò è di vitale               
importanza che MMG e PLS, qualora riscontrassero indicatori che possano far pensare alla             
presenza di un’espressione di disagio o di un disturbo psichico, tenuto conto anche dei fattori               
stressanti ambientali e le scarse risorse individuali e/o familiari dell’adolescente, favoriscano il            
passaggio ai servizi specialistici (consultori e/o NPIA) ai fini di un trattamento terapeutico e              
riabilitativo precoce. 

1.2 Diagnosi nei DEA 

Thomas H et al trovano nei DEA un ulteriore luogo ideale per l’identificazione precoce di               
disturbi psichiatrici. È riconosciuto che i pazienti pediatrici in DEA siano più esposti a              
problematiche di carattere mentale. Studi hanno dimostrato che la diagnosi in DEA può             
aumentare efficacemente il riconoscimento di adolescenti con sindrome depressiva non          
diagnosticata.9-11 Sfortunatamente, oltre il 98% dei disturbi mentali di questi pazienti non            
vengono identificati dai clinici in DEA 12 e l’86% dei medici sottopongono ad esami di screening               
per disturbi mentali soltanto il 10% o meno dei loro pazienti.13 N umerose sono le perplessità di                
alcuni clinici, i quali riportano diverse problematiche legate alla possibilità di screening in tale              
contesto, quali i limiti di tempo, l’addestramento inadeguato del personale, le insufficienti e             
frammentate risorse del servizio di salute mentale, potenziali problemi di privacy e la mancata              
volontà stessa di alcuni pazienti a sottoporsi a questo genere di test (es. “Non sono venuto in PS                  
per motivi legati alla depressione” oppure “i miei genitori non approverebbero che io faccia              
domande sulle mie problematiche di salute mentale”). Tuttavia numerosi studi hanno dimostrato            
che lo screening nei DEA possono identificare pazienti con disturbi mentali latenti in maniera              
rapida, efficiente ed accurata. Infatti appena due quesiti ai fini della diagnosi di depressione si               
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sono dimostrati utili non solo per i pazienti adulti, ma anche per i minori. Haughey et al ha                  
dimostrato che i loro due quesiti diagnostici hanno triplicato la capacità dei clinici di              
riconoscimento di pazienti adulti depressi.14 In maniera similare Rutman et al hanno determinato             
due quesiti diagnostici, basati sulla CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)            
i quali hanno mostrato buona sensibilità e specificità nella depressione adolescenziale in contesto             
pediatrico.15 Horowitz et al hanno dimostrato che un breve questionario di sole quattro domande              
con lo scopo di riconoscimento di condotte suicidarie, adatto a medici esterni alla salute mentale,               
con eccellente sensibilità, specificità e valore predittivo, può essere somministrato a un vasto             
range di pazienti pediatrici.16-18 Un’altra significativa scoperta è stata il riscontrare che            
valutazioni in tempo reale risultanti positive a diagnosi di condotta suicidaria non hanno esteso la               
degenza dei pazienti in DEA. 16 Importante menzionare che lo screening di rischio suicidario è              
ben accetto da adolescenti e genitori, infatti O’Mara et al hanno condotto uno studio proprio a tal                 
proposito. Sia adolescenti che genitori, interrogati su quanto ritenessero importante la possibilità            
di effettuare un test di screening per disturbi mentali nei reparti di emergenza e se fossero                
disposti all’idea di sottoporvisi, hanno accolto la proposta in maniera favorevole.19 Alcuni test di              
screening per la salute mentale sono stati messi alla prova nei reparti dipartimenti di emergenza               
col fine di testarne la loro efficienza e praticità. Un esempio è il Mini-International              
Neuropsychiatric Interview, una breve, struttura intervista a carattere diagnostico,         
precedentemente validato in ambito di degenza, ambulatoriale e in ambiente di ricerca.            
Progettato per essere compilato e valutato in 10 minuti, può essere utile nell’identificare             
rapidamente fino a 16 disturbi psichiatrici. Nel frattempo sono stati raggiunti risultati promettenti             
negli adulti.20 Su 211 adulti sottoposti al test, sono stati identificati disturbi mentali non              
precedentemente diagnosticati nel 45% dei pazienti, con il 4% dei positivi al rischio suicidio. Dei               
pazienti risultati positivi al test, soltanto il 2% delle diagnosi psichiatriche e nessuno dei positivi               
al rischio suicidio sono stati identificati precedentemente dai clinici del dipartimento           
d’emergenza. Tra gli altri questionari, i quali hanno ottenuto promettenti risultati nell’ambito dei             
DEA troviamo il già radicato HEADDSSS (Home, Education/school, Activities, Drugs,          
Depression, Sexuality, Suicide, Safety) valutazione psicosociale mnemonica per adolescenti21, e          
il HEADS-ED (Home, Education, Activities and peers, Drugs and alcohol, Suicidality, Emotion            
and behaviors, Discharge resourses) il quale ha mostrato forte affidabilità, accuratezza e valenza             
predittiva.22 

2. Gestione delle situazioni di emergenza/urgenza psichiatrica in età evolutiva 
  
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 recita in maniera specifica la necessità di             
“definire un percorso di gestione a ricovero psichiatrico di soggetti di età inferiore ai 18 anni,                
soprattutto relativamente alle sempre più frequenti situazioni di emergenza/urgenza”. In Italia si            
assiste a un paradosso che vede contrapposte acquisizioni culturali scientifiche con la realtà             
organizzativa: sotto il profilo scientifico e dei contributi di pensiero, da molti anni diversi autori               
si sono occupati del tema dell’urgenza psichiatrica in età evolutiva e dell’organizzazione dei             
servizi per rispondere in modo appropriato a questo tipo di quadri clinici. Dal lato della               
organizzazione dei servizi, invece, si assiste a una situazione di carenza strutturale sia nella              
disponibilità di posti letto di ricovero ordinario, sia nell’organizzazione più generale della rete di              
risposte alle situazioni di urgenza in età evolutiva. Già nel 2° Rapporto Supplementare alle              
Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in            
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2.1 La programmazione regionale per la rete dei Servizi di NPIA per le situazioni di               
emergenza/ urgenza psichiatrica in età evolutiva  
 
In tema di programmazione regionale per la rete dei Servizi di NPIA per l’emergenza/urgenza              
psichiatrica in età evolutiva (Tab. I) solo in 7 Regioni sono stati prodotti Documenti sul tema                
(Fig. 1). Tra questi si segnalano, per la Regione Lombardia, i documenti del Gruppo di               
Approfondimento Tecnico Regionale (GAT) “Trattamento dell’acuzie psichiatrica in        
adolescenza” (2012) e “Linee operative integrate relativamente al trattamento dei disturbi           
psichici nella fase di transizione all’età giovanile” (2013) e, per la Regione Toscana “Linee di               
indirizzo per la qualificazione della risposta all’emergenza-urgenza psichiatrica nell’infanzia e          
nell’adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali” (DGR 9 novembre 2015 n.              
1063). Gli argomenti affrontati dai due Documenti del GAT della Regione Lombardia sono:             
diagnosi precoce e interventi tempestivi; possibilità di usufruire dell’intero range di interventi            
territoriali necessari; il percorso dalla chiamata al 118 all’accesso al PS/DEA/EAS di utenti con 
acuzie psichiatrica ed età inferiore ai 18 anni; la gestione dell’emergenza/urgenza psichiatrica in             
adolescenza nell’ambito del PS/DEA/EAS; il percorso dell’acuzie psichiatrica in età evolutiva           
nell’ambito del ricovero ordinario. La Regione Toscana, con la DGR 9 novembre 2015 n. 1063,               
fornisce le linee di indirizzo per la rete dei Servizi per l’accoglienza e la cura dei minori con                  
disturbi psichiatrici gravi, per i percorsi di cura per l’emergenza-urgenza psichiatrica e per le              
strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche per minori con patologie psichiatriche. In           
tema di recepimento da parte delle Regioni del Documento della Conferenza Stato Regioni n.              
138/ CU 13 novembre 2014 “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi           
per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e l’adolescenza 15” solo in 10 Regioni si è proceduto al                
recepimento del suddetto Documento nazionale (Fig. 2). 

 
2.2 I servizi ospedalieri per le urgenze psichiatriche 
 
Il quadro nazionale, in tema di presenza di posti letto di NPIA, accreditati presso strutture               
ospedaliere della Regione è riportato in Tabella II; solo in due Regioni (Umbria e Calabria) si                
registra una totale assenza. Vengono segnalate le seguenti criticità: a) solo in 9 Regioni vengono               
segnalati di NPIA dedicati alle Urgenze (Fig. 3); b) i ricoveri per urgenze psichiatriche di               
soggetti in età evolutiva possono anche avvenire in altri reparti ospedalieri, in SPDC (Fig. 4) o in                 
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Pediatria (Fig. 5). La Figura 6 riporta i posti letto          
NPIA accreditati. 
 
2.3 Le strutture semiresidenziali e residenziali      
e per la sub-acuzie o post-acuzie psichiatrica  
 
La presenza di strutture semiresidenziali e      
residenziali che possono accogliere minori in      
situazioni di subacuzie o post-acuzie psichiatrica      
è segnalata solo in 10 Regioni (Tab. III, Fig. 7).          
In merito alla necessità della loro presenza e del         
complessivo fabbisogno solo in due Regioni      
(Marche e Sicilia) la presenza di tale strutture        
viene considerata adeguata (Fig. 8).  
 
2.4 L’organizzazione territoriale della risposta     
alle situazioni di emergenza/urgenza    
psichiatrica in età evolutiva  
 
Le risposte alle situazioni di emergenza/urgenza      
psichiatrica in età evolutiva, trovano una forma  
di organizzazione territoriale dei Servizi NPIA      
solo in 7 Regioni (Tab. IV, Fig. 9). Nell’ambito         
di specifiche azioni di governo clinico – Protocolli NPIA – Pediatria – DSM per le               
urgenze/emergenze psichiatriche – queste sono assenti in 11 Regioni (Fig. 10). 
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darne segnalazione all’autorità competente per i minori (il Tribunale per i Minorenni)”. Il             
Tribunale per i Minorenni “riveste il ruolo di riserva esterna elettiva anche in situazioni non               
materialmente urgenti, nelle quali il Giudice minorile incarna una figura autorevole e neutrale, il              
cui intervento può tutelare sia il minore che la sua relazione con la famiglia e anche con l’equipe                  
curante”.  
 
c) Nel momento in cui il minore non acconsente alle cure, pur a fronte di un consenso dei                  
genitori, andrebbero attivate le medesime procedure previste per il TSO dell’adulto. 
 
E’ sempre necessario che, oltre ad esservi un severo pregiudizio per la salute del minore, siano                
stati precedentemente messi in atto tutti i possibili tentativi per ottenere il consenso dei genitori e                
l’assenso del minore. 
 
Raccomandazione 4: Il percorso in PS/DEA deve poter condurre alla stabilizzazione del            
quadro clinico, indipendentemente dal punto di accesso e dalla presenza dello specialista            
NPIA 
 
La stabilizzazione del quadro clinico è indispensabile per poter individuare il successivo piano di              
cura più appropriato. Nella maggior parte dei PS/DEA la figura dello specialista NPIA, pur              
essendo auspicabile, non è presente né prevista, e diviene pertanto necessario fare fronte alla              
emergenza/urgenza psichiatrica in età evolutiva con le risorse disponibili. Esistono flowchart           
specifiche che possono essere adattate alle singole realtà locali recependole in specifici protocolli             
e procedure33-34 condivise intra-aziendali e inter-aziendali tra tutte le UO coinvolte nella gestione             
della emergenza-urgenza psichiatrica in adolescenza (servizi di NPIA, PS/DEA, UO pediatria,           
UO psichiatria, rianimazione, dipartimento dipendenze, area consultoriale, Direzione Sanitaria,         
Direzione servizi infermieristici e tecnici, ecc). Particolarmente importante è lo sviluppo di            
iniziative formative e di aggiornamento mirate e integrate tra le diverse UO. 
 
Raccomandazione 5: Gli adolescenti con acuzie psichiatriche che necessitano di un ricovero            
ospedaliero devono poterne usufruire, e il ricovero deve poter avvenire in contesti            
appropriati per età e specificità clinica 
 
Sebbene sia fondamentale evitare ogni qual volta sia possibile il ricorso all’ospedalizzazione e             
mantenere la persona nel suo ambiente di vita, alcune patologie neuropsichiatriche in età             
evolutiva (specie in adolescenza) costituiscono delle vere e proprie emergenze mediche con            
pericolo di vita immediato per il paziente e per chi gli sia vicino (ideazione suicidaria, psicosi,                
etc.), ed in particolare:  
 
a. gravi patologie neuropsichiatriche acute (ideazione o tentativi di auto-soppressione [suicidio] e            
comportamento bizzarro verosimilmente dovuto ad alterazioni logico-formali e/o di contenuto          
del pensiero [psicosi]) che richiedano assistenza continua, in cui il mancato intervento provoca             
conseguenze catastrofiche.  
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b. situazioni in cui aggressività, comportamento oppositivo provocatorio, traumi, disturbi d’ansia           
e dell’umore, traumi e abuso, reazioni di adattamento a stress psico-sociali acuti compromettano             
in maniera significativa il funzionamento psichico e sociale dei minori e delle loro famiglia.  
 
c. situazioni in cui la patologia neuropsichiatrica comporti gravi ripercussioni dello stato di salute              
generale fino al rischio di vita, quali i gravi disturbi dell’alimentazione (es. anoressia nervosa in               
scompenso acuto).  
 
Se una persona in età evolutiva con disturbo psichiatrico acuto necessita di un ricovero in               
ambiente ospedaliero, questo deve rispondere ad un setting appropriato all’età e al livello di              
sviluppo dell’utente, e deve poter offrire un ventaglio di interventi specifici, comprendenti:            
attività educative e psicologiche, trattamento farmacologico, terapie individuali e di gruppo,           
supporto per le famiglie. Il luogo appropriato per il ricovero di disturbi psichiatrici gravi in età                
evolutiva è il reparto di degenza di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e pertanto è              
indispensabile che la dotazione di posti letto di ricovero ordinario di NPIA venga gradualmente              
incrementata per giungere a garantire il ricovero in NPIA a tutti gli utenti con disturbi               
psichiatrici gravi e/o acuti che ne abbiano necessità. Nelle more di tale progressivo incremento e               
nel caso di impossibilità di ricovero in NPIA per insufficienza di posti disponibili, il ricovero               
presso reparti di pediatria o di psichiatria adulti richiede la condivisione di specifiche procedure              
tra tutte le UO coinvolte, la messa in atto di adeguate modificazioni clinico-organizzative e di               
percorsi formativi mirati.34 

 
Raccomandazione 6: Nell’ambito dei percorsi per acuzie psichiatrica in età evolutiva, deve            
essere garantita la continuità di cura ospedale-territorio  
 
L’obiettivo finale dell’intervento ospedaliero nelle acuzie è costituito da una adeguata presa in             
cura territoriale, mirata anche alla prevenzione di ulteriori accessi in PS/DEA o ricoveri, e              
orientata al miglioramento della salute mentale dell’utente, della sua qualità di vita e di quella               
della sua famiglia. Un elemento di elevata criticità è rappresentato dalla Dimissione ospedaliera e              
dal periodo immediatamente successivo ad essa, data la complessità delle condizioni cliniche. La             
dimissione dal PS/DEA, dal ricovero in NPIA e ancor più dal ricovero avvenuto in altri reparti                
per l’assenza di posti in NPIA rappresenta una transizione istituzionale di pazienti            
particolarmente “difficili” e pertanto molto delicata nel processo di Passaggio di consegne            
(Handover) che può di per sé stessa rappresentare un rischio clinico se non ben programmata ed                
organizzata. I rischi di un trasferimento non coordinato e non pianificato possono comportare un              
“nuovo” ricovero e il ricorso improprio alle prestazioni in PS/DEA per scompensi e ricadute              
(indicatori importanti per la qualità dell’intervento). L’utente e la sua famiglia devono avere un              
chiaro punto di riferimento per il proseguimento delle cure, e preferibilmente un appuntamento             
per la continuità post dimissione. E’ sempre opportuno che l’accesso al PS/DEA, e il ricovero               
che potrebbe seguire all’episodio di acuzie non rappresentino una semplice soluzione di            
emergenza, ma costituiscano il momento in cui diviene possibile attivare (se non lo è già stata)                
tutta la filiera dei Servizi.  
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Raccomandazione 7: Nelle situazioni di sub-acuzie, pre acuzie e post acuzie psichiatrica in             
età evolutiva deve essere garantito un percorso di presa in carico appropriato per intensità              
e specificità  
 
Il percorso assistenziale deve poter prevedere l’attivazione di risposte con livelli di intensità             
assistenziale differenziati erogate in coerenza con i bisogni clinici emergenti (criterio           
dell’appropriatezza clinica) nonché con la capacità di potervi accedere (criterio della           
compatibilità clinica), da parte dei minori a cui esse sono destinate.35 Prevede la formulazione di               
un Piano di Trattamento Individuale (PTI) da parte del Servizio territoriale di NPIA. La              
individuazione dei livelli assistenziali differenziati deve tener conto dei seguenti fattori:  
 
• gravità e tipologia del disturbo; 
• contesti socio-familiari;  
• fasi evolutive.  
 
In particolare deve poter essere possibile accedere a trattamenti territoriali adeguatamente           
intensivi e/o a interventi semiresidenziali terapeutici, eventualmente anche a interventi          
domiciliari, ed ove tali trattamenti non siano sufficienti il percorso di cura deve poter prevedere               
la possibilità di interventi residenziali terapeutici secondo quanto indicato dal documento di            
accordo Stato Regioni n 138/2014.35 Il PTI deve sempre includere la diagnosi, codificata secondo              
i criteri previsti dalle classificazioni diagnostiche internazionali e descrivere la gravità e            
complessità del quadro clinico, la compromissione del funzionamento personale e sociale del            
paziente in ambito familiare, scolastico e del gruppo dei pari (sulla base di strumenti di               
valutazione standardizzati quali Vineland, C-GAS, ICF, WHODAS), le risorse e le potenzialità            
esistenti, le necessità terapeutiche, riabilitative ed assistenziali, la stabilità clinica nonchè punti di             
forza e criticità della famiglia e del contesto di riferimento. Deve inoltre riportare i trattamenti               
farmacologici utilizzati e i risultati ottenuti. Deve essere riportato l'eventuale uso di sostanze o la               
presenza di altri comportamenti di abuso. Il PTI deve contenere la sottoscrizione di un accordo di                
cura con il minore, con la partecipazione della famiglia, che è partner attivo, e il coinvolgimento                
dei competenti servizi sociali, della rete educativa/scolastica, al fine di consentire la volontarietà             
e l'adesione al trattamento e il coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della scuola e                
l'intervento in rete con i contesti (educativo e sociale). Nel PTI sono inoltre contenuti obiettivi,               
durata del programma, verifiche periodiche, aggiornamento dell'andamento, verifica e modalità          
di valutazione degli esiti per il minore e per la famiglia. In caso si ritenga necessaria l'attivazione                 
di Percorsi semiresidenziali o residenziali, gli elementi di valutazione clinica globale contenuti            
nel PTI orientano sull'intensità del trattamento terapeutico riabilitativo residenziale e          
semiresidenziale e sul livello assistenziale e tutelare che insieme identificano la tipologia di             
supporto necessario. In base a ciò l'équipe della struttura semiresidenziale o residenziale elabora,             
in accordo con il responsabile del PTI, un Programma terapeutico-riabilitativo individualizzato           
(PTRI). 
 
3. Adeguata transizione servizi minori ed adulti 
 
Il 75% di tutti i disturbi mentali nel corso di una vita hanno il loro esordio prima dei 25 anni, e il                      
50% di essi hanno il loro esordio prima dei 14.36 Alcuni disturbi iniziano nell’infanzia (es.               
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ADHD, Disturbi dello Spettro Autistico). Sebbene i sintomi di questi disturbi siano persistenti,             
alcuni giovani possono aver imparato a far fronte ai loro sintomi nel tempo, necessitando cure               
soltanto in cambiamenti significativi nella vita (es. andare a vivere da soli). Altri disturbi (es.               
depressione) tipicamente hanno inizio nella tarda adolescenza, i quali episodi possono presentarsi            
in una singola occasione o in maniera ricorrente. Coloro con problematiche croniche necessitano             
di cura continua; tuttavia, alcuni non ricevono cure mentali appropriate. Un terzo di adolescenti e               
giovani adulti che necessitano di cure non le ricevono.37,38 La configurazione tra servizi distinti,              
CAMHS e AMHS, risulta un impedimento nella continuità assistenziale39 infatti la loro            
organizzazione ne risulta inadeguata e il più delle volte incostante.40 

Secondo una revisione sistematica del 201841 in Europa diversi studi individuali mostrano un gap              
nelle cure al termine del CAMHS, con soltanto il 24% dei giovani in transizione all’AMHS dopo                
aver raggiunto la loro maggiore età.. Tre studi42-44 hanno esplorato l’utilizzo dei servizi destinati              
ai giovani che avevano in corso necessità cliniche al termine del CAMHS ed è stato scoperto che                 
alcuni non hanno ricevuto punti di riferimento all’AMHS, nonostante essere stati giudicati            
ancora bisognosi di cure, con cifre che vanno dal 42% all’84%.45 Medesima problematica che              
colpisce anche il nostro territorio. Uno studio italiano, ad esempio, rimarca quanto siano pochi i               
giovani affetti da ADHD i quali, in transizione verso i servizi di Salute Mentale per adulti,                
possono godere di adeguate cure una volta raggiunta la maggiore età.46 
 
3.1 Definizione dei criteri di una possibile transizione di successo 
 
Singh et al47 identifica quattro specifici criteri affinchè una transizione possa essere definita             
ottimale. Questi criteri sono stati utilizzati come definizioni ed elementi chiave in 15 articoli              
consultati.48-62 I criteri includono: (a) trasferimento di informazioni: evidenza di una lettera di             
invio, un riassunto delle cure al CAMHS, o note sul caso CAMHS trasferite all’AMHS in               
contemporanea valutazione del rischio; (b) periodo di cure parallele: un periodo di lavoro             
congiunto tra CAMHS e AMHS durante la transizione; (c) piano di transizione: almeno una              
riunione coinvolgendo i servizi dell’utente e/o caregiver e un professionista chiave da entrambi             
le parti interessate (CAMHS e AMHS); (d) continuità delle cure: in AMHS nei successivi 3 mesi                
post-transizione o appropriatamente dimesso dall’AMHS seguente alla transizione. Got         
Transition63, identifica sei elementi chiave e corrispettivi componenti principali delle transizioni           
dai servizi di salute per adolescenti ad adulti. Questi sei elementi fondamentali (politica di              
transizione, monitoraggio e tracciabilità della transizione, preparazione alla transizione,         
pianificazione della transizione, trasferimento delle cure e completamento del trasferimento)          
sono progettati per guidare interventi e programmi per la transizione da adolescente a adulto              
nella sanità. Qui di seguito gli elementi chiave, i componenti principali e i riferimenti              
corrispondenti: 
 
Elemento chiave (1.0) Politica di transizione 

 
(1.1) Sviluppare un percorso assistenziale integrato che descriva i passaggi che           
compongono il processo di transizione 
 
(1.2) Sviluppare una politica di transizione con il contributo di giovani e caregiver(s) che              
descriva l'approccio del programma alle transizioni 
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(1.3) Sviluppare un protocollo di transizione orientato alle esigenze e adeguato allo            
sviluppo che è concordato da CAMHS e AMHS, che include gli standard per             
comunicazione, condivisione delle informazioni e tenuta dei registri 
 
(1.4) Garantire che tutto il personale disponga delle conoscenze, delle competenze e            
della formazione per supportare efficacemente l'approccio delle transizioni da parte dei           
servizi 
 
(1.5) Determinare un ruolo chiaro per tutti gli individui (giovani, caregivers, personale            
CAMHS e AMHS) coinvolti nel processo di transizione 
 
(1.6) Includere i giovani e i loro caregiver in tutte le fasi della transizione e del processo                 
decisionale 
 
(1.7) Stabilire il processo per la valutazione e la valutazione del protocollo di transizione 
 

Elemento chiave (2.0) Tracciabilità della transizione e monitoraggio  
 
(2.1) Stabilire criteri e procedure per identificare i giovani che saranno in transizione da              
e verso i servizi 
 
(2.2) Stabilire un foglio di flusso di transizione o un registro per tenere traccia dei               
giovani che passano tra CAMHS e AMHS 
 

Elemento chiave (3.0) Prontezza alla transizione 
 

(3.1) Effettuare periodiche valutazioni della disponibilità alla transizione e, in          
collaborazione con i giovani e i loro caregiver, identificare bisogni e obiettivi,            
aggiornarli regolarmente 
 
(3.2) Educare i giovani e i loro caregiver sulle differenze nei programmi e servizi              
CAMHS e AMHS 
 
(3.3) Sviluppare un piano di transizione individualizzato in collaborazione con i giovani            
e i loro caregiver almeno 6 mesi prima della transizione pianificata 
 

Elemento chiave (4.0)  Pianificazione della transizione  
 

(4.1) Identificare tutti gli stakeholder coinvolti nella transizione 
 
(4.2) In collaborazione con i giovani e i loro caregiver, identificare un provider (AMHS) 
 
(4.3) Confermare i criteri di idoneità del servizio (AMHS) 
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(4.4) Discutere i tempi ottimali di trasferimento con giovani e caregiver 
 
(4.5) In collaborazione con i giovani e i loro caregiver, completare e aggiornare             
regolarmente il piano di transizione individualizzato (inclusi, ad esempio: risultati della           
valutazione della prontezza, obiettivi e azioni prioritarie, sintesi medica, piano delle cure            
di emergenza) 
 
(4.6) Identificare il clinico responsabile (responsabile chiave della transizione) per          
garantire continuità nella relazione e contatto principale a cui riferirsi durante il            
trasferimento delle cure 
 
(4.7) Almeno 6 mesi prima del trasferimento dell'assistenza, il clinico del CAMHS avvia             
la pianificazione della transizione con il provider del AMHS, incluso lo svolgimento di             
riunioni di lavoro congiunte o un periodo di assistenza parallela; includere i giovani e i               
loro caregiver nelle riunioni 
 
(4.8) Sviluppare processi di comunicazione con il fornitore delle Cure Primarie (ad es.             
MMG, infermiere) per assicurarsi che dispongano di informazioni aggiornate su          
trattamenti e cure 
 
(4.9) Fornire ai giovani e ai caregiver i recapiti delle risorse di gestione della cura di sé,                 
supporti di comunità culturalmente appropriati e  risorse di salute mentale di comunità 
 
(4.10) Fornire risorse comunitarie e sanitarie ai giovani e ai loro caregiver, in caso di               
recesso dal servizio AMHS 

 
Elemento chiave (5.0) Trasferimento delle cure  
 

(5.1) Una riunione specifica sul caso dovrebbe essere tenuta con tutte le parti interessate              
(ad es. giovani, caregivers, professionisti sanitari CAMHS e AMHS) per il passaggio            
delle cure 
 
(5.2) Trasferire il giovane adulto quando le sue condizioni sono stabili 
 
(5.3) Completare tutti i documenti nel pacchetto di trasferimento (ad esempio lettera di             
invio, piano di transizione individualizzato, cartelle cliniche), inviarlo al servizio per           
adulti e avere conferma dell’avvenuta ricezione 

 
Elemento chiave (6.0) Completamento del trasferimento  
 

(6.1) Il clinico responsabile della transizione contatta il giovane e i caregiver 3–6 mesi              
dopo l'ultima visita presso il CAMHS per avere conferma del trasferimento all’ AMHS e              
offrire consulenza 
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3.2 Raccolta dati della SRT-IA “Beata Corte” di Serrapetrona (MC) in merito alla fase di               
transizione 
 
Con il fine di porre in analisi un esempio concreto, poichè prossimo alla nostra realtà, viene                
effettuata una raccolta dati in base alle dimissioni avvenute nella SRT-IA presso cui lavoro nei               
soli quattro anni di attività della struttura, ed ai follow up che avvengono a circa un anno dalla                  
data di uscita dell’utente. Dal numero complessivo di dimissioni, ovvero 42, 28 di queste si sono                
verificate perchè in prossimità dell’età di transizione. Dai risultati ne deriva che il 36% di queste                
si sono risolte tramite invio dell’utente presso una struttura terapeutica per adulti; il 4% presso un                
centro diurno (struttura semiresidenziale); nel 60% si è optato per la dimissione a casa con               
controllo farmacologico e supporto psicologico. Alla luce di tali dati infine, si registra tramite              
follow up un fenomeno di drop out del 21%. Seppur di modesta entità, il campione raccolto                
mostra percentuali, soprattutto quest’ultima, concordi con il più ampio studio riportato da            
MILESTONE, descritto nel prossimo paragrafo. Infatti il loro report su scala europea dimostra             
che circa un ragazzo su cinque cade nel gap tra servizi per minori e servizi per adulti, non                  
raggiungendo le cure di quest’ultimi, con il risultato dell’interruzione del trattamento di cui             
necessita in realtà il minore.  
 
3.3 Il progetto MILESTONE 
 
Il progetto MILESTONE è il più vasto progetto che sia stato mai dedicato al tema in questione.                 
Condotto da un gruppo di ricercatori ed esperti della salute mentale provenienti da 8 Paesi               
Europei, ha il fine di comprendere e migliorare la transizione tra CAMHS e AMHS per i giovani                 
provenienti da differenti sistemi sanitari in Europa. I l progetto è costituito da diversi segmenti di               
lavoro che coprono vari aspetti della ricerca sulla transizione, tra cui testare un modello di               
transizione gestita in una sperimentazione clinica, uno studio di coorte longitudinale sui giovani             
che raggiungono la fine delle cure presso il CAMHS e indagare gli aspetti etici della transizione. 
 
3.3.1 Migliorare la transizione: la ricerca di un modello 
 
La recente revisione sistematica delle cure transitorie CAMHS 64 non ha trovato modelli attuali             
che siano stati testati in modo efficace. Non sembra esserci accordo comune su chi possa essere                
dimesso al raggiungimento del confine transitorio CAMHS, chi debba ricevere cure di            
transizione, come queste cure debbano essere fornite, quali risultati debbano essere misurati per             
valutare l'efficacia clinica e economica del modello, quali siano i risultati di coloro che cadono               
nel gap assistenziale e quali siano i costi individuali, organizzativi e sociali di una transizione               
povera, inadeguata o inappropriata. È urgente sviluppare, implementare e testare un modello            
solido di cure di transizione gestite. Tale modello avrebbe due componenti chiave: in primo              
luogo un processo decisionale basato sull'evidenza che identifichi i giovani che possono essere             
adeguatamente dimessi dal CAMHS, e quelli per i quali sia fondamentale la transizione verso i               
servizi di salute mentale degli adulti. Per quest'ultimo gruppo, il modello avrebbe una seconda              
componente: l'assistenza di transizione che incorpori principi chiave di continuità: un adeguato            
trasferimento di informazioni, un adeguato lavoro congiunto, continuità terapeutica e relazionale           
ed impegno con i servizi per adulti. Il progetto MILESTONE prevede di sviluppare e testare               
proprio questo modello: il modello di transizione gestito, il Managed Transition Model. 
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3.3.2 Il Managed Transition Model 
 
Tutti i giovani che raggiungono il confine di transizione dei CAMHS non necessitano             
necessariamente di cure per adulti. Dallo studio TRACK 65 sappiamo che i giovani che             
raggiungono l'età di transizione dal CAMHS hanno esiti variabili: alcuni vengono dimessi, molti             
cadono attraverso il gap assistenziale, alcuni passano inefficacemente alla cura degli adulti. È             
molto probabile che tali percorsi di cura e risultati si verifichino in tutta l'UE, ma non si hanno                  
prove per confermare o confutare questa ipotesi. Idealmente, tutti i giovani che raggiungono un              
confine di transizione dovrebbero essere valutati in modo strutturato e standardizzato per            
determinare la necessità di cure in corso. Per coloro che necessitano di tale assistenza sarebbe               
prevista una transizione ai servizi per adulti in modo pianificato e gestito garantendo la              
continuità delle cure in tutti i settori. Coloro che non hanno necessità di cura continue verrebbero                
adeguatamente dimessi. Tuttavia, in assenza di una valutazione pianificata, intenzionale e basata            
sui bisogni di coloro che raggiungono il limite, i medici esprimono giudizi basati su percezioni               
errate da parte di altri servizi, vincoli di tempo e risorse e scarsa aderenza alle politiche correnti.                 
È necessario delineare urgentemente un processo decisionale basato sull'evidenza per identificare           
coloro che devono passare alle cure per la salute mentale degli adulti, coloro che possono essere                
gestiti da altri servizi e coloro che possono essere dimessi dal CAMHS. Il Managed Transition               
Model deve includere anche una gestione del termine della presa in carico, quando possibile.              
MILESTONE ha proposto un modello di transizione gestita che rafforzerebbe l'interfaccia           
CAMHS-AMHS combinando valutazioni strutturate sulla transizione con feedback dal clinico e           
collegamento facilitato tra i servizi. Il modello include:  
 

● identificazione sistematica di tutti i giovani del CAMHS che raggiungono il confine di             
transizione; 

● valutazione strutturata delle loro esigenze di salute mentale e di assistenza sociale            
utilizzando una suite di misure adeguata prima di raggiungere il confine di transizione; 

● valutazione strutturata che utilizza la Transition Readiness and Appropriateness Measure          
(TRAM, vedi in seguito) per identificare i casi ad alto rischio e ad alta necessità per i                 
quali la transizione all’AMHS appare critica e casi a bassa necessità che possono essere              
dimessi dal CAMHS (dimissione gestita) o trasferiti a un servizio a bassa intensità come              
le cure primarie.  

● per i casi di severa necessità, un collegamento facilitato tra il riferimento al CAMHS e               
l'accettazione all’AMHS attraverso un assistente di ricerca dedicato che fornisca i risultati            
della valutazione a entrambi i servizi. Follow-up strutturato e regolare di entrambi i             
gruppi utilizzando la Transition Related Outcome Measure (TROM, vedi in seguito) per            
valutare che coloro che necessitano di cure siano adeguatamente coinvolti con servizi per             
adulti e che coloro che sono dimessi non abbiano esigenze insoddisfatte dopo la             
cessazione delle cure CAMHS. 

 
3.3.3 MILESTONE Suite of Measures: TRAM e TROM  
 
MILESTONE ha sviluppato due tipologie di misura legati alla transizione, per permettere            
transizioni più appropriate, definite MILESTONE Suite of Measures: una a supporto del decision             
making nella fase di transizione (TRAM - Transition Readiness and Appropriatness Measure) e             
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l’altra a valutare gli outcome della transizione (TROM - Transition Related Outcome Measure),             
strumenti di supporto decisionali per il clinico in questa delicata fase. La TRAM e la TROM                
sono state progettate per essere ‘user-friendly’; infatti esse devono essere clinicamente           
significative, facili da usare ed appropriate alla routine di cura. Un rigoroso processo di sviluppo               
ha assicurato che entrambe fossero valide, affidabili e olistiche nella loro portata, catturando tutte              
le informazioni essenziali per sostenere la transizione e gli esiti da CAMHS a AMHS. Le misure                
sono state tradotte in diverse lingue e poi trasformate in versioni online. La TROM rispecchia il                
più possibile la TRAM con l'eccezione che la TROM è in grado di catturare l'esperienza di                
transizione del giovane e di monitorare l'esperienza dei sintomi. L'obiettivo della TRAM è quello              
di individuare (i) soggetti per i quali sia consigliabile ed opportuno il passaggio da CAMHS a                
AMHS o che possano essere dimessi in sicurezza o indirizzati a un servizio basato sulla               
comunità e (ii) come aiutare a realizzare una transizione di successo. 
 
3.3.4 Le fasi di transizione nella NPIA italiana 
 
Il Ministero della Salute specifica che al fine di prevenire i drop out e per minimizzare qualsiasi                 
possibile effetto negativo nel passaggio ai servizi per gli adulti è necessario che i servizi per l’età                 
evolutiva e quelli per l’età adulta strutturino momenti stabili di integrazione e raccordo, che              
consentano: 
 
a. di programmare la transizione con largo anticipo (a partire dai 16 anni), perché essa possa                
avvenire nel momento più adatto per la persona, prima o dopo il compimento dei 18 anni; 
 
b. di continuare il trattamento nelle NPIA oltre i 18 anni, se l’evoluzione clinica indica una                
possibile evoluzione positiva nel breve periodo, tale da evitare la necessità di ricorrere ad un               
servizio per adulti; 
 
c. di anticipare la presa in carico da parte della psichiatria degli adulti o del servizio per le                  
dipendenze patologiche, affiancati dalla NPIA, ove si tratti di utenti di età superiore ai 17 anni,                
non noti ai servizi per l’età evolutiva e con disturbi per i quali è evidente fin da subito che vi sarà                     
poi la necessità di una presa in carico da parte dei servizi per gli adulti al compimento della                  
maggiore età.69 

 
Detto questo, le tre principali fasi attraverso cui si struttura il processo di transizione sono: 
 

1) Prima fase - Indicativamente 6 mesi prima dell’età idonea alla transizione vengono presi             
contatti con i servizi per adulti, inviando loro informazioni sull’utente in carico tramite             
relazione (presentazione clinica del caso); 
 

2) Seconda fase - Il DSM individua lo psichiatra il quale riceverà il ragazzo per la               
valutazione preliminare (inquadramento diagnostico); 
 

3) Terza fase - Lo psichiatra, in collaborazione con un’equipe multidisciplinare          
comprendente i servizi sociali e il neuropsichiatra infantile, definiscono il piano           
terapeutico individualizzato (PTI), il quale definirà l’indirizzo presso cui è destinato           
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di più protagonisti nella presa in carico dell’adolescente. Troviamo ad esempio nei MMG, nei              
PLS (per quanto concerne le Cure Primarie) e nei DEA, figure e contesti che possono offrire un                 
accesso agevolato, qualora si presentassero i primi sintomi di un’espressione di disagio e/o             
comparsa di disturbi psichici, alle cure di salute mentale, risorse le quali potenzialità non sono               
valorizzate appieno, soprattutto alla luce della ormai comprovata relazione tra condizione           
patologica fisica e mentale. È stato dimostrato che la collaborazione tra professionisti delle Cure              
Primarie e specialisti migliora la pratica e gli esiti clinici, mettendo in atto un modello di                
“consultazione-intermediazione” di documentata efficacia clinica.67 Inoltre, secondo uno studio         
pubblicato su Cochrane, porre operatori di salute mentale a fianco di medici delle CP ha               
comportato una riduzione delle consultazioni ai MMG, delle prescrizioni di farmaci psicotropi e             
delle consulenze specialistiche.68 È quindi sulla base dei risultati derivanti da tali modelli che              
fanno della collaborazione il loro punto cardine, che si possa ipotizzare l’implementazione di una              
figura a fianco dei medici delle CP, quale l’infermiere di famiglia, figura già largamente              
collaudata all’estero, in maniera però ridotta in Italia, le cui qualità di case-manager e di               
professionista strettamente coinvolto nel contesto ambientale/familiare dei propri pazienti, possa          
fornire supporto a MMG e PLS al fine di rendere più fluido l’accesso alle cure specialistiche.  
 
2. Raccomandazioni per una gestione efficace dell’acuzie 
 
Nella fase di emergenza/urgenza e nella sua delicata gestione troviamo una situazione di             
generalizzata carenza più o meno su tutto il territorio nazionale, dettata soprattutto da una scarsa               
disponibilità di posti letto consoni alle necessità, a tal punto che alcune Regioni, quasi la metà,                
non ne dispongono affatto. Spesso infatti, qualora ci sia immediata esigenza, si ricorre al              
ricovero presso reparti non adeguati, che non riescono ad offrire un’assistenza appropriata date le              
particolari necessità cui richiede l’utenza in questione, mettendo a rischio il processo di cura e               
favorendo la cronicizzazione del disturbo. Il 65% delle Regioni non possiede protocolli NPIA -              
Pediatria - DSM per le urgenze/emergenze psichiatriche. Se poi parliamo di sub- e/o post-              
acuzie, di strutture dedicate sul territorio ne troviamo soltanto in 10 Regioni (59%), di cui solo 2                 
di queste (12% - Marche e Sicilia) possiedono strutture che possano considerarsi adeguate.             
Purtroppo, stando ai dati quali testimoniano una scarso recepimento da parte di più Regioni di               
trattati e linee guida sul tema, è evidente che, per quanto la problematica sia viva e presente, non                  
vi è ancora una piena consapevolezza della stessa. Ma se da una parte è evidente che politica e                  
risorse economiche debbano essere maggiormente spese per far fronte alla questione, dall’altra            
ciò risulterebbe inutile nell’assenza di metodo e gestione propria dei percorsi. Perseguendo tale             
proposito, come esposto nei risultati, il SINPIA ha emesso alcune raccomandazioni, le quali             
ribadiscono concetti fondamentali come l’appropriatezza delle cure (a partire dal triage),           
l’esigenza della stabilizzazione del quadro clinico del minore, a favore, poi, di una continuità              
assistenziale ospedale-territorio nel tentativo di ridurre ulteriori futuri ricoveri o ingressi in            
PS/DEA. 
 
3. Verso un modello efficace di transizione 
 
La fase di transizione, tra servizi per minori e servizi per adulti (NPIA-DSM in Italia,               
CAMHS-AMHS nei Peasi anglosassoni) è senz’ombra di dubbio il segmento più debole nel             
corso del processo di cura; infatti spesso ci si trova di fronte un gap il quale rischia di                  
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comprometterne la continuità. La possibilità di un modello solido e basato su evidenze sono gli               
elementi chiave affinchè possano essere raggiunti dei risultati concreti. Un modello che debba             
essere riproducibile e pratico, tenuta conto tuttavia dell’eterogeneità dei vari SSN appartenenti ad             
ogni Paese, europeo ed internazionale. A tal proposito, il Managed Transition Model            
sperimentato da MILESTONE ha registrato di per sè risultati incoraggianti. Tale modello si basa              
su un insieme di misure (TRAM e TROM) le quali, tramite una valutazione standardizzata delle               
esigenze degli utenti che si avvicinano ai limiti di transizione del proprio servizio di              
appartenenza, mirano a ridurre la libera interpretazione dei singoli casi fornendo una linea guida              
che riduca, per quanto possibile, l’errore correlato alla valutazione soggettiva del singolo clinico.             
Mentre l’ausilio di un report (es. TRAM Report adoperato da MILESTONE) che contenga             
informazione raccolte nel periodo in NPIA va a semplificare la comunicazione tra i professionisti              
coinvolti nella transizione dall’uno all’altro servizio. Tale progetto, unito alle raccomandazioni           
fornite da Singh et al e Got Transition, evidenziano quanto concetti quali la necessità di un                
protocollo, la definizione dei protagonisti interessati e la comunicazione fra di essi siano pietre              
essenziali sulle quali costruire un processo funzionale. Molto si è parlato anche del             
coinvolgimento dell'utente e del proprio caregiver, della determinazione di una tempistica           
adeguata affinché il minore si senta pronto alla fase di transizione, ma soprattutto, elemento              
centrale. 
 
CONCLUSIONI 
 
Al termine di questa revisione appare evidente quanto sia assai arduo, ad oggi, riuscire a               
sviluppare modelli e standard che riescano a rendere efficaci ed uniformi i processi assistenziali              
di bambini ed adolescenti affetti da psicopatologie; infatti, le tre macro-criticità prese in esame              
permangono nel risultare delle sfide per i professionisti del settore. Cause complici di ciò sono               
sicuramente le modeste risorse dedicate, da cui però si può evincere una persistente e              
generalizzata carenza di sensibilità e cultura da parte della società in merito alla problematica,              
seppur ogni anno sempre più presente. Problematica, come abbiamo visto, che non colpisce             
soltanto delimitate realtà, bensì l’intera rete NPIA regionale italiana ed internazionale. Tuttavia            
studi sul tema, nel frattempo, hanno elaborato presupposti, basati su evidenze scientifiche, dalle             
quali poter costruire solide fondamenta. La base da cui sviluppare una rete funzionale parte in               
primis dal concetto di multidisciplinarietà, infatti il filo conduttore che emerge dai vari segmenti              
di questo studio è proprio la collaborazione fra professionisti, i quali si adoperano in sinergia per                
il raggiungimento di un fine comune. Una comunicazione efficace fra questi, oltre ad una              
maggiore attenzione alle esigenze di bambini e adolescenti, quindi un maggiore loro            
coinvolgimento e delle loro famiglie, sono la chiave di una prospettiva futura migliore. 
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