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I disturbi NPI in Italia oggi

La popolazione di minori con disturbi psichiatrici è in aumento sul territorio nazionale

.

In Lombardia, minori seguiti in Servizi di NPIA:

tra il 2008 e il 2016 da circa 65.000 (il 4% della pop. <18 anni) a più di 114.000 (7%)

picco di richieste nella fascia d’età adolescenziale, a fronte di una popolazione 0-18 stabile

almeno il 3,5% entità intermedia o grave e il 40% comorbidità e concomitanti 
problematiche psicosociali e con un impatto significativo sulla qualità di vita delle famiglie 

Incremento consistente:
• dei ricoveri psichiatrici

In Lombardia tra il 2011 e il 2015 +21% nella fascia 11-17 anni
• degli accessi in Pronto Soccorso (necessaria consulenza NPIA)

In Lombardia tra il 2013 e il 2016 +27% nella fascia 11-17 anni
• dei ricoveri ordinari

In Lombardia tra il 2011 e il 2015 diminuzione utenti accolti in reparto NPIA (dal 40% al 34%)
e raddoppio utenti ricoverati in reparti psichiatrici per adulti

• dei collocamenti in residenzialità terapeutica



La situazione attuale delle CT in Italia

Situazione critica per bambini e adolescenti allontanati dalle famiglie e collocati in CT:

Ø AUMENTO DEI MINORI COLLOCATI IN CT (in particolare di preadolescenti e adolescenti)

.

In Lombardia: nel 2016 circa 500 inserimenti, aumento annuo di circa il 10% 

Incidenza sulla spesa sanitaria complessiva per i servizi di NPIA pari al 20%

La richiesta eccede la disponibilità delle CT locali

33% degli utenti collocato in strutture fuori regione, anche a distanze significative da casa 1

Ø ASSENZA DI UN CENSIMENTO dei minori inseriti in CT e di un’ANALISI SISTEMATICA dei 
loro bisogni e punti di forza

1 Documento del gruppo di lavoro sulla NPIA istituito dalla DG Welfare- Regione Lombardia- 2017 “Bisogni,
risposte e linee di miglioramento possibili nell’ambito dei disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza
in Lombardia”



La situazione attuale delle CT in Italia

Ø Crescente MULTIPROBLEMATICITÀ, GRAVITÀ E COMPLESSITÀ DEI QUADRI CLINICI dei
minori collocati in CT.

In Lombardia:
più del 60% coinvolgimento del TM, e il 75% rilevanti difficoltà in ambito familiare 2

la popolazione di soggetti adottati risulta 9 volte più frequente nelle CT rispetto alla 
popolazione generale, e 13 volte più frequenti nei ricoveri in SPDC

nella maggior parte dei casi la durata degli inserimenti >12 mesi, 
in più di due terzi dei casi >24 mesi, e in circa un terzo >3 anni, 

con una significativa percentuale di utenti che passano da una comunità all’altra

Ø ASSENZA (su scala nazionale e a livello regionale o locale) di un’INDAGINE
SISTEMATICA SUGLI ESITI dei collocamenti in CT

Quadro che evidenzia un elevato rischio per fenomeni di ricorso improprio
all’istituzionalizzazione dei minori

2 Documento del Gruppo di Approfondimento Tecnico sugli interventi residenziali e semiresidenziali
terapeutici in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Regione Lombardia, Febbraio 2013.



La situazione attuale delle CT in Italia

Tensioni all’interno del sistema dei Servizi coinvolti nella presa in carico di utenti
con storie individuali particolarmente complesse:

Difficoltà a tenere al centro del lavoro un’unica “leKura coerente” della situazione, una visione
condivisa e trasparente tra tuM gli operatori circa le priorità d’azione necessarie e la loro
evoluzione nel tempo

INOLTRE: NON ESISTONO STRATEGIE DI SISTEMA PER LA PROMOZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DI ESITO

La maggior parte degli strumenO psicometrici aKualmente in uso è poco adaKa a misurare la
complessità. Valutazioni di fpo monodimensionale che di fago amplificano la
frammentazione tra Servizi e il rischio di confli6ualità

• Coinvolgimento di più dimensioni (clinica, sociale, dei bisogni di cura della
soddisfazione, dell’uso dei servizi, dei costi ecc.) MULTIDIMENSIONALE

• Presenza di una pluralità di soggetti (utenti, familiari, operatori, istituzioni ecc.) con
sguardi, valori, ruoli e responsabilità diversi MULTIASSIALE



Partecipazione	e	valutazione	di	esito

Chi siamo

ScopoUn nuovo approccio

1998, Stato dell’Illinois 
Dipartimento per i Servizi in favore di bambini 
e famiglie (DCFS)

John Lyons

Transformational
Collaborative
Outcomes
Management

T-COM: cornice conceguale per 
l’organizzazione di sistemi complessi nel 
campo delle offerte sociosanitarie 
connesse al “cambiamento personale”
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I	tre	principi	chiave

Chi siamo

ScopoLa filosofia di T-COM

Il sistema dell’assistenza e della cura di bambini e adolescenti è un’
“impresa trasformativa” non un’industria di Servizi

Il sistema dell’assistenza e della cura di bambini e adolescenti è
complesso e basato su un vasto numero di adulti coinvolti che hanno
differenti prospettive e che operano simultaneamente non di rado
con priorità contrastanti

La conoscenza complessiva riguardo a quale sia la migliore modalità
per fornire assistenza e cura a un bambino o ad un adolescente è più
ampia della conoscenza individuale di ogni singolo clinico



Le strategie pratiche

CANS: Child and Adolescent Needs and Strenghts (Lyons, 2009)

Scale per pianificazione degli interventi e per la valutazione di esito in 
situazioni complesse, in un’ottica partecipativa e comunimetrica

Gli	strumenti	della	famiglia	CANS

CANS 0-5 CANS 5-17
ANSA-T ANSA

FAST
HEADS-ED CAT



Le strategie pratiche

Comprendere	la	storia	di	un	utente	con	CANS:
costruire	una	visione	condivisa

01

02

03

04

L’utente condivide 
la propria storia 

Il professionista 
ascolta quella 

storia 

Altri interlocutori 
riformulano la 

storia 

Le storie sono 
combinate in 

un’unica narrazione 
sulla quale tutti 

concordano



Chi siamo

ScopoLa struttura di CANS

Descrizione sistemafca dei bisogni e dei punO di forza di un utente e della
sua famiglia, consideraf come variabili indipendenf

CANS	è	una	misura	della	storia	dell’utente

Gli items di CANS riguardano informazioni
cliniche e non e sono organizzati in
domini che descrivono gli ambiti di
funzionamento rilevanti per un utente e
la sua famiglia

SCUOLA

FUNZIONAMEN
TO NEL 

CONTESTO DI 
VITA

PUNTI DI 
FORZA 

DELL'UTENTE

DOMINI    
CANS 5-17

BISOGNI E 
RISORSE 

CAREGIVER

COMPORTAM
ENTI A 

RISCHIO DELL 
UTENTE 

BISOGNI 
EMOTIVO-

COMPORTAME
NTALI 



Chi siamo

ScopoLa struttura di CANS
CANS è una scala a 4 livelli.

I punteggi degli items si traducono immediatamente in livelli di azione e assumono
valenze diverse nei bisogni e nei punti di forza

3 – azione immediata/intensiva

0 – nessuna evidenza

1 – monitoraggio/prevenzione
2 – azione necessaria

0 – colonna portante
1 – PDF utile
2 – PDF potenziale
3 – nessun PDF identificato

TAI: Total AcOonable Needs
Somma dei punteggi aovabili 
(2 e 3) per ogni soggego.

3 à bisogni urgenO

PDF utili/colonne portanti:
Punti di forza sui quali basare 
l’intervento (0), da utilizzare 
nell’intervento (1).
Aspetti che devono essere 
preservati nell’intervento.



Il progetto di ricerca

COMUNICANS - LE COMUNITÀ TERAPEUTICHE PER MINORI E
ADOLESCENTI IN ITALIA OGGI: BISOGNI E RISORSE
DELL'UTENZA E DEI SERVIZI. VERSO UNO STUDIO DI ESITO.

Promosso da:
UONPIA della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

In collaborazione con:
l’Associazione per le Comunità Terapeutiche e Residenziali “Mito&Realtà”

Durata del progetto: gennaio 2018 – dicembre 2020



Il progetto di ricerca

Obiettivi:

• Tipizzazione della popolazione clinica: idenfficare i bisogni e i punf di forza
della popolazione di minori presenf nelle comunità terapeufche per
adolescenf a livello nazionale – studio osservazionale

• Valutare gli esiO e i cambiamenO della popolazione residente nelle comunità
nel medio termine (dopo 6 mesi e 1 anno) – studio longitudinale

Metodi:

ü Scheda anagrafica del minore

ü CANS 5-17 compilata in equipe 

ü Scheda di inquadramento della CT

Formazione e abilitazione all’uso di CANS
offerta gratuitamente dalla UONPIA del
Policlinico di Milano



Il progetto di ricerca

Modalità di raccolta dati:
Da gennaio 2018 a gennaio 2020 utilizzo di moduli Google per la raccolta dati

Da gennaio 2020 sarà attivo un software online

- Inserimento dati anagrafici e dati CANS

- Visualizzazione in tempo reale dei profili CANS degli utenti e relativi grafici

- Rappresentazioni grafiche e quantitative delle variazioni del profilo dell’utente a
livello longitudinale (nel caso di inserimenti multipli)

- Monitoraggio della gestione del carico di lavoro all’interno del Servizio (es.
numero di utenti in carico per operatore, livello di bisogni attivi per utente ecc.)

CommunityDataRoundtable.org

Agenda
− Review of phone call’s purpose
− Dan Warner Ph.D. – Introductions
− Stephen Shimshock Ph.D. – Delivering Precise Personalized Care

1



Studio osservazionale

50 minori residenO presso 10 Comunità TerapeuOche: Raggio di Sole, Finestra sul
Porto, Piccola Stella, Antenna Beolchi, Villa Toscano, Eimi, Villa Sommer, Marco Polo, Kairos e
Delfini.

Età media del campione: 16.1 anni (DS= 1.6)

M 52%, F 48%

Principali diagnosi (cumulafve)
- Disturbi comportamentali e della sfera emofva (F90-98): 30%
- Disturbi dell’umore (F30-39): 21%
- Disturbi personalità (F60-69): 21%

MSNA (N=2/50) 01/-06_2018



Studio osservazionale

Costrutti	più	problematici			
Minore

- Eventi traumatici nel minore (70%)
- Abusi emotivi (54%)

Inserimento alla scuola media (66%) [vs. elementare (50%)]
Ritiro scolastico (60%)
Bocciature (58%) Caregiver

Ruolo del padre nelle tappe evolutive fino all’adolescenza (68%)
Trascuratezza verso il minore (44%)

Separazione nella famiglia d’origine (52%)
Almeno un genitore nel nucleo familiare (96%)
à Madre e padre presenti (70%)

Relazioni coi genitori durante l’adolescenza: 
àconflittuali (66%), abbandoniche (10%)



Studio osservazionale

Livello	di	bisogno	(TAI)
NEI MINORI Domini CANS Molto frequenti Poco frequenti (<10%)

ma associati a TAI alto

Funzionamento Famiglia, contesto di vita, 
funzionamento sociale, 
attività ricreative/svago, 
giudizio

Acculturazione ,  
comunicazione, 
aspetti legali 

Scuola Frequenza, rendimento -

Sintomi Impulsività , depressione, 
oppositività, ansia, 
controllo rabbia

Uso di sostanze

Rischio Comportam.autolesivi, 
pericolo per sè

Comport.delinquenziali



Studio osservazionale

NEL CAREGIVER

Domini CANS Molto frequenti Poco frequenti (<10%)
ma associati a TAI alto

Caregiver Conosc./consapev.,
capacità educative, 
stress familiaire

Stabilità abitativa,
uso di sostanze 

Livello	di	bisogno	(TAI)

Item

Con la famiglia /minore: 
38% di disaccordo

Con altri servizi:
26% di disaccordo

Visione	condivisa			



Studio osservazionale

Bisogni	Urgenti																							Punti	di	forza		
Molto frequenti (item)

Famiglia,
Contesto di vita
Funzionamento sociale

Frequenza scolastica

Competenze educative (caregiver) 

Oppositività,
Controllo della rabbia

Comp. autolesivi e pericolosi per sè, 
Fuga

Molto frequenti (item)

UTILI :
- Curiosità
- Coinvolgimento dell’utente
- Espressione di sè

DA COSTRUIRE/POTENZIARE: 
- Talenti/intressi
- Ottimismo
- Attitudini



Grafici CANS (di sintesi)



>80%: farmacologici, psicotp individuali, alla famiglia/genitori e di rete
(più limitaf quelli di psicotp di gruppo: 56%)

Studio osservazionale

Interventi	nelle	CT



Studio longitudinale

39 minori residenti in 10 diverse comunità italiane (Marco Polo, Villa
Sommer, Raggio di Sole, Biancospin, Piccola Stella, Eimì, Rosa dei Venti, Villa
Toscano, la Finestra sul Porto e Antenna G. Beolchi).

Età media del campione: 15,9 anni (DS= 1,6)
51% femmine, 49% maschi

26 migliorati, 7 stabili e 6 peggiorati in base al TAI

Livello	di	bisogno	(TAI)	e	urgenze

[p=.000]                                   [p=.000]  



CANS:	riduzione	dei	bisogni	attivi	(+6	mesi)	

Chi siamo

ScopoStudio longitudinale

NEI MINORI

FUNZIONAMENTO: Contesto di vita (-46%), famiglia (-31%), giudizio (-23%), 
funzionamento sociale (-15%), sonno (-13%)

SCUOLA: Relazione con insegnanti (-12%)

SINTOMI: Depressione (-30%), impulsività (-20%), controllo rabbia (-18%), 
oppositività (-13%)

COMP. RISCHIO: Rischio suicidario (-13%), comportamenti autolesivi (-10%)



Chi siamo

ScopoStudio longitudinale

EFFETTO “MAZZA DA HOCKEY” 
Bisogni che emergono nei primi 6 mesi (nuovi identificati): 

- Acculturazione (+5%)
- Pericolo per gli altri (+8)
- Comportamenti delinquenziali (+8)

CANS:	riduzione	dei	bisogni	attivi	(+6	mesi)	

Cordell et al., 2018

NEL CAREGIVER

Conoscenza/consapevolezza (-34%), stress familiare (-23%), compentenze educative 
(-20%), coinvolgimento nella cura (-20%), capacità di comunicare (-13%)



Studio longitudinale

Espressione di sé (+23%), coinvolgimento dell’utente (+18%), 
scuola come PDF (+18%),  stabilità delle relazioni (+18%), famiglia 
come PDF (+18%), perseveranza (+16%).

Coordinamento con i servizi (DISaccordo)
28% (ingresso) –> 7.5% (+ 6 mesi)

Punti	di	forza	UTILI	nei	minori	in	CT:

Disaccordo con le famiglie
18% (ingresso) –> 26% (+ 6 mesi) 
(da completo a parziale) 

La	costruzione	di	una	visione	
condivisa…

Studio longitudinale







§ Invio	da	TM

§ Eventi/esperienze	traumatiche	pregresse

§ Psicosi	pregressa
- I minori NON inviati dal TM: 
migliorano (- 6 bisogni in media)
-Gli inviati dal TM: stabili/resistenti al 
cambiamento [p= .021]

I minori con traumi hanno un miglioramento più limitato (-4 bisogni vs – 8 bisogni, in media)
[p=.042]

- Miglioramento più limitato in chi ha avuto psicosi 
(-2 bisogni vs -7 bisogni, in media)
[p=.029] 

Studio longitudinaleStudio longitudinale

§ Ricovero	ospedaliero	pregresso

Bisogni	attivi	(TAI):	fattori	predittivi	del	cambiamento

Bisogni	urgenti:	fattori	predittivi	del	cambiamento

I minori con un ricovero mostrano meno urgenze rispetto a chi non ha avuto ricovero pregresso  
(-6 urgenze vs –1 urgenze, in media)
[p=.049]



§ Scuola

§ Ruolo	di	costrutti	poco	frequenti	ma	molto	legati	a	bisogni	complessi

§ Relazioni	familiari
Bocciature, ritiri, inserimenti

Es. Acculturazione, aspetti legali, uso di sostanze nel caregiver, stabilità abitativa, comp delinqu

ruolo padre, separazioni, relazioni conflittuali

Studio longitudinaleSintesi degli studi

§ Riduzione	dei	bisogni	(-25%)	e	urgenze	(-63%)	al	livello	multidominio

Osservazionale

Longitudinale:	+	6	mesi

§ Aumento	dei	PDF	utili	(circa	+20%)
§ Riduzione	del	disaccordo	con	famiglie	e	rete	

Sintesi

§ NB:	nuovi	bisogni	identi`icati	(acculturazione, pericolo per altri) 

§ Bisogni:	frequenti a livello multidominio

§ Urgenze:		associate a d aspetti socio-familiari,  sintomi  (rabbia, oppositività) e rischi 
(autolesioni, fuga)



Studio longitudinaleSintesi degli studiRiflessioni

Considerare	gli	aspetti	sociali,		scolastici	e	familiari	nella	programmazione	
degli	interventi	in	CT

§ Prendersi cura anche degli aspetti 
familiari: stress, conflitti, capacità 
educative

Ruolo	dell’accordo	con	la	famiglia	e	con	i	servizi	invianti	per	il	
cambiamento	(inizialmente	limitato)

§ Prendersi cura degli aspetti 
traumatici (emotivi) 

Considerare	i	rischi	legati	a	specifici	aspetti	psicopatologici	(es. rabbia, 
depressione, opposit.) e	gestirli	clinicamente	à (pericolo per altri, rischio suicidario, 
fuga)  

§ Considerare e  valorizzare i PDF 
come parte del programma di 
intervento

Considerare	i	fattori	predittivi/di		resistenza	al	cambiamento	
(TM, psicosi, traumi, ricovero osp.) 

Considerare	una	modulazione	del	piano	d’intervento	con	i	nuovi	bisogni	
identificati	dopo	6	mesi	(“effetto	mazza	da	hockey”)



Altri lavori in corso…

VALUTAZIONEMULTIDIMENSIONALE E PARTECIPATIVA DI ESITO
NEI PERCORSI DI CURA DEI MINORI CON SITUAZIONI
PSICOSOCIALI COMPLESSE INSERITI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI EDUCATIVE O TERAPEUTICHE

Promosso da:
UONPIA della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Con il contributo di Fondazione Cariplo (intervenf sul territorio, cod. 2018-2508)

Partners:
-Minotauro, Isftuto per l’analisi dei codici affeovi, Cooperafva Sociale 
-Mito&Realtà, Associazione per le Comunità Terapeufche e Residenziali

Durata del progego: febbraio 2019 – febbraio 2021



IL TEAM TCOM ITALIANO : Antonella Costantino, Stefano Benzoni, Alessandro Chinello, Anna Didoni, 
Antonella Di Troia, Anna Parascenzo, Francoise Peronace

Tesiste UNIMIB: Cristina Stefania, Martina Anselmi

Per partecipare alla formazione TCOM/ CANS : formazione.cans@gmail.com
Per partecipare al progetto e per comunicazioni: coordinamento.cans@gmail.com

@PoliclinicoMI PoliclinicoMI www.policlinico.mi.it
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