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PREMESSA  

Un obiettivo fondamentale dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità in Piemonte è di aiutare 

le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) a minimizzare tutte le possibili condizioni favorenti un peggioramento 

dello stato di salute del cittadino, che possono nuocere alla sicurezza di pazienti e operatori e portare a un 

incremento del contenzioso, delle controversie legali, dei costi diretti e indiretti. 

Uno dei principali mandati dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS) in Piemonte è di 

supportare le ASR nella definizione di modelli organizzativi e gestionali che possano migliorare gli esiti sul 

paziente e la sua partecipazione al processo di cura, valorizzare il ruolo dei professionisti, favorire 

l’uniformità, la congruità e la continuità degli interventi e, di conseguenza, consentire un più appropriato uso 

delle risorse. 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)/Percorso Integrato di Cura (PIC), nel 

complesso delle sue fasi di definizione, costruzione, implementazione e monitoraggio, è uno strumento di 

coordinamento che, attraverso un approccio per processi, consente di strutturare e integrare attività e 

interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d’azione (ospedale, territorio) sono 

implicate nella presa in cura attiva e globale del cittadino che presenta un problema di salute e/o 

assistenziale. Il PDTA/PIC permette inoltre di valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, 

alle linee guida e/o ai riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili, consente il confronto e la 

misura delle attività (processi) e degli esiti (outcomes) con indicatori specifici, con l’obiettivo di raggiungere 

un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell’appropriatezza di ogni intervento. Soprattutto 

nell’ambito di patologie caratterizzate da cronicità e/o che richiedono interventi sanitari e assistenziali 

complessi che coinvolgono più attori, come nel caso specifico dei soggetti minori a rischio psico evolutivo, la 

costruzione e realizzazione di processi di cura e/o intervento favorisce l’uniformità, la congruità e la 

continuità degli interventi. 

Il presente documento, realizzato dall’AReSS su specifica indicazione dell’Assessorato alla Tutela 

della Salute e Sanità, ha la finalità di offrire, a tutti gli operatori interessati nel processo di care (Aziende 

Ospedaliere, ASL, Presidi Ospedalieri, Centri di Riferimento per patologia, Distretti, ecc.), linee d’indirizzo 

semplici e contestualizzabili nelle realtà locali di tutto il territorio regionale, per la costruzione di un percorso 

di cura che garantisca livelli essenziali ed uniformi d’intervento psicologico ai soggetti minori considerati a 

elevato rischio psico evolutivo. 

Nella costruzione di questo PDTA il focus è orientato alla considerazione di specifiche condizioni di 

crescita e fattori di rischio e/o protezione eventualmente correlati, individuabili nell’ambito sia della cura 

personale sia dell’ambiente socio-relazionale, considerati sfavorevoli e/o insufficienti e causa quindi di 

sintomatologie a rischio di evoluzione patologica. La “tutela del minore a rischio psico evolutivo” , dal 

punto di vista psicologico, implica non solo un inquadramento diagnostico terapeutico, con valutazione del 

danno evolutivo e attivazione del relativo piano di trattamento, ma anche una valutazione diagnostica e 

prognostica della relazione bambino/genitori e della disponibilità di questi ultimi a modificarla. Nella 

costruzione del PDTA in oggetto si è reso necessario individuare i compiti e la successione degli interventi di 

tutti i professionisti che, insieme allo psicologo, partecipano al processo di valutazione, cura e tutela del 
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minore, processo che necessariamente deve prevedere una metodologia di lavoro integrata fra le fasi di 

raccolta e valutazione delle informazioni, di ipotesi e verifica degli interventi, in un continuo scambio tra 

aspetti descrittivi e valutativi e in una comune dimensione progettuale e multidisciplinare degli interventi. 

Sono stati di conseguenza individuati gli elementi caratterizzanti e gli obiettivi per la costruzione del PDTA: 

1. Valutazione rischi per il minore, anche in un’ot tica di prevenzione 

2. Tutela e promozione del benessere della famiglia  e del tessuto sociale 

3. Uniformità e integrazione delle risorse 

4. Ottimizzazione delle risorse 
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1. METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA COSTRUZIONE DEL PDTA 

In considerazione delle complessità della problematica socio assistenziale presa in esame e per 

affrontare il tema dalla presa in carico psicologica del minore a elevato rischio psico evolutivo è apparso 

rilevante operare all’interno di un progetto che fosse condiviso da tutte le figure professionali sanitarie 

coinvolte nel processo di cura. E’ stato, pertanto, individuato un gruppo di lavoro multi professionale e 

multidisciplinare costituito da Psicologi clinici dell’età evolutiva, Neuropsichiatri, un Epidemiologo, un 

Direttore di Distretto, un Direttore di Consorzio Socio Assistenziale, un funzionario dell’Assessorato Tutela 

della Salute e Sanità della Regione Piemonte. Rispetto alle tematiche specifiche di natura giuridica è stata 

richiesta la consulenza della Dott.ssa Giulia De Marco, già Presidente del Tribunale dei Minorenni di Torino. 

Il gruppo è stato coordinato da un esperto per la costruzione di PDTA/PIC e da uno psicologo AReSS. 

L’elaborazione di questo documento si avvale del supporto metodologico fornito dal documento 

propedeutico “Raccomandazioni per la costruzione di Percorsi Dia gnostico Terapeutici Assistenziali e 

Profili Integrati di Cura nelle Aziende Sanitarie d ella Regione Piemonte”  (AReSS, Assessorato Tutela 

Salute Regione Piemonte – 2007). 

Nella costruzione del PDTA sono stati affrontati e descritti nei loro contenuti il “percorso attuale o 

effettivo”  (Cap. 5) e il “percorso di riferimento”  (Cap. 6). In assenza di linee guida o di percorsi già 

strutturati con i quali confrontarsi e poiché la descrizione di quanto ricavato dalle fonti bibliografiche sarebbe 

stata scarsamente organica e incompleta, di  proposito non è stato rappresentato il “percorso ideale” . 

Il “percorso attuale o effettivo”  descrive la realtà esistente, le maggiori problematiche e criticità 

individuate rispetto al problema in Piemonte. 

Il “percorso ideale”  descrive le migliori pratiche professionali e di gestione, riferite alla problematica 

in oggetto, desunte dalle linee guida e/o dalla letteratura e/o dal parere di esperti. Non essendo disponibili in 

letteratura linee guida specifiche, riferite al tema trattato, come confronto sono stati utilizzate indicazioni e/o 

procedure rilevate dalla letteratura disponibile, disposizioni legislative, giuridiche e/o regionali e proposte 

operative utilizzate in realtà piemontesi o nazionali, sono state inoltre analizzate ed indicate a riferimento 

attività ritenute concordemente dal gruppo connotabili come “best practice”. 

Il “percorso di riferimento”  è il PDTA raccomandato e rappresenta la pianificazione logica e 

cronologica degli interventi necessari e ottimizzati nell’approccio psicologico e socio assistenziale al minore 

con elevato rischio psico evolutivo frutto del confronto fra “percorso attuale” e “percorso ideale”. In 

considerazione della ridotta disponibilità di linee guida e letteratura specifiche le motivazioni delle scelte 

attuate sono sempre esplicitamente dichiarate. 

Sono indicate come “raccomandazioni”  tutte le attività considerate come livello minimo essenziale e 

pertanto irrinunciabili; sono indicate come “consigli”  le indicazioni complemento e miglioramento applicabili 

in relazione alle disponibilità di ciascuna realtà. Per renderne più immediata la lettura e per facilitarne la 

comprensione e visualizzazione il percorso di riferimento è anche rappresentato con diagrammi funzionali 

(Allegati 1-4). 



 

 

 

  
 

AReSS Piemonte 
PDTA Psicologia età evolutiva: minori a rischio psico evolutivo       8 

2. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCLUSIONE  

 
2.1.  CRI TERI  DI  ELEGGI BIL ITÀ  

I criteri che sostengono la scelta della problematica dei soggetti minori ad elevato rischio psico evolutivo 

oggetto del PDTA, sono: 

1) Elevato numero di casi rispetto al totale dei ca si trattati dal SSR (§ 4.2, 4.3) 

2) Elevato rischio per la salute psico-sociale cons eguente a carente o inappropriato intervento 

3) Necessità di costruire e implementare nel proces so di “care” modelli di intervento in rete 

multidisciplinari e multi specialistici, anche in r elazione alla carenza di linee guida di 

riferimento  

4) Elevato impiego di risorse professionali per ris pondere alla problematica di salute e socio-

assistenziale (§ 4.3) 

5) Consistente impatto economico 

6) Prescrittività degli Organi Giudiziari 

2.2.  CRI TERI  DI  INCLUSIONE DEI  SOGGETTI  OGGETTO DEL PDTA 

I criteri di inclusione identificano i criteri di scelta e le caratteristiche (cliniche, psicologiche, sociali ed 

assistenziali) dei soggetti minori ad elevato rischio psico evolutivo che devono essere oggetto d’attenzione e 

presa in carico nel percorso di cura. 

I sistemi di classificazione ICD-10  (OMS) e CD 0-3R prevedono una codifica a più “assi” (Tabella 

2.1) che facilita la valutazione ampia e sistematica dei disturbi mentali, delle condizioni mediche generali, dei 

problemi ambientali e psicosociali e del loro livello di funzionamento, problematiche che potrebbero essere 

trascurate se la valutazione fosse attuata per singolo problema. Il sistema ad assi  permette di elaborare 

uno schema che coglie la complessità delle situazioni cliniche, descrive l'eterogeneità degli individui a parità 

di diagnosi e favorisce l'applicazione del modello biopsicosociale negli ambienti clinici, didattici e di ricerca. 

Tabella 2.1: Definizione degli “Assi” nei sistemi di classificazione delle malattie ICD-10 e CD 0-3R 

ICD-10 Descrizione 

Asse 1 Disturbi psichiatrici 

Asse 2 Disturbi specifici dello sviluppo 

Asse 3 Livello intellettivo 

Asse 4 Sindromi organiche associate 

Asse 5 Condizioni psicosociali 

CD 0-3R Descrizione 

Asse I Disturbi clinici 

Asse II Classificazione della relazione genitori-bambino 

Asse III Disturbi e condizioni mediche e di sviluppo 

Asse IV Agenti psicosociali di stress 

Asse V Funzionamento emotivo e sociale 
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Sono stati individuati tre ambiti per i quali sono stati definiti criteri specifici, che devono 

obbligatoriamente essere soddisfatti per l’inclusione del paziente nel PDTA (Tabella 2.2). Per i minori 

compresi nella fascia di età 0-3 anni  sono stati identificati criteri specifici che devono obbligatoriamente 

essere soddisfatti per l’inclusione nel PDTA (Tabella 2.3). 

Tabella 2.2: Ambiti e criteri di inclusione 

Ambito Criterio 

ETA’ Inclusi tutti i soggetti di età 0-17 anni, fino al compimento del 
diciottesimo anno 

SINTOMATOLOGIA Quadro sintomatologico codificato in base ICD-10 Asse 1 

CONTESTO SOCIALE Concomitanza di sintomi e situazioni psico-sociali anomale codificati in 
base ICD-10 Asse 5 

 

Tabella 2.3: Criteri di inclusione specifici per minore 0 - 3 anni 

Criterio 

Diagnosi primaria CD 0-3 su Asse I e/o Asse II 

Priorità se associata a diagnosi ICD-10 su Asse 5 
 

Nella Tabella 2.4 sono identificate, in base alle classificazioni ICD-10 (Asse 1/5) e CD 0-3R (Asse I/II), 

le diagnosi, i sintomi e/o le categorie sintomatologiche da includere nel PDTA. 

Tabella 2.4: Categorie sintomatologiche, oggetto del PDTA, classificabili secondo ICD-10 e CD: 0-
3R 

ICD-10 CODICE Descrizione 

Asse 1 F30 - F39 Sindromi affettive 

 F40 - F48 Sindromi nevrotiche, da stress e somatoformi 

 F50 - F59 Sindromi e disturbi comportamentali associati ad alterazioni delle funzioni 
fisiologiche e a fattori somatici 

 F90 - F98 Sindromi e disturbi comportamentali  ed emozionali con esordio abituale 
nell’infanzia e nell’adolescenza 

CD: 0-3R CODICE Descrizione 

Asse I 100 
Disturbo post traumatico da stress, che contempla in questa fase 
evolutiva anche l’esposizione  a microeventi traumatici cronici e 
persistenti 

 150 Disturbo da Deprivazione e maltrattamento 

 220 Disturbi d’ansia del bambino 

 230 Depressione infantile 

 240 Disturbo misto dell’espressività emotiva 

 300 Disturbo dell’adattamento 

 500 Disturbo del comportamento del sonno 

 600 Disturbo del comportamento alimentare 

Asse II  Disturbo della relazione genitori-bambino 
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2.3.  CRI TERI  DI  ESCLUSIONE DEI  SOGGETTI  OGGETTO DEL PDTA 

Non sono oggetto del PDTA i casi di minore considerati di maltrattamento e/o abuso che rientrano 

nelle codifiche ICD-10, Asse 4 e Asse 5 riportate nella Tabella 2.5. Per questi soggetti si rimanda alle 

direttive emanate dalla Regione Piemonte (DGR n°42-  29997del 2 Maggio 2000) che definiscono procedure 

e livelli di intervento specifici. 

Tabella 2.5: Categorie di maltrattamento/abuso, escluse dal PDTA, classificabili secondo ICD-10 

ICD-10 CODICE Descrizione 

Asse 5 Z 61.4 Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su minore da parte di 
persone appartenenti alla cerchia relazionale ristretta 

Asse 5 Z 61.5 Problemi connessi ad asserito  abuso sessuale su minore da parte di 
persone non appartenenti alla cerchia relazionale ristretta 

Asse 5 Z 61.6 Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su minore 

Asse 4 T 74 Sevizie fisiche,  abuso sessuale 
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3. LINEE GUIDA E LETTERATURA DI RIFERIMENTO  

In sostanziale carenza di linee guida specifiche sull’argomento sono stati valutati e utilizzati riferimenti 

bibliografici e normativi che, sebbene non esaustivi sull’argomento, costituiscono un’appropriata base di 

lavoro e un valido aiuto nell’approccio diagnostico, nel definire la trattabilità del paziente e nella costruzione 

di un processo di intervento integrato. 

Sistemi di classificazione: 

- CD: 0-3R - Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infant and Early 
Childhood: REVISED EDITION. Originally published in the United States by ZERO TO THREE National 
Centre for Infants, Toddlers and Families, 2005. Traduzione italiana a cura di Filippo Muratori e Sandra 
Maestro Giovanni Fioriti Editore, Roma 

- ICD-10 - Decima revisione dell’International Classification of Disease OMS 

 

Riferimenti normativi e linee guida: 

- Legge N. 149 del 28/03/2001, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile 

- D.G.R. N. 137 - 40212 del 24/10/2007,  Piano Socio Sanitario Regionale  2007-2010, Regione 
Piemonte  

- D.G.R. N. 51 - 11389 del 23.12.2003, "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Applicazione Livelli 
Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio - sanitaria" 

- D.G.R. N. 41 - 12003 del 15/03/2004, "Tipologia requisiti strutturali e gestionali delle strutture 
residenziali e semi residenziali per minori" 

- D.G.R. N. 42 – 29997 del 2/05/2000, “Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in 
carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e 
sanitari” 

 

- SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali) (a cura di), Linee di 
Indirizzo per l'Assistenza Psicologica erogata dalle strutture complesse di psicologia, territoriali ed 
ospedaliere, all'interno del sistema sanitario nazionale.  Revisione anno 2009, POLITEIA 
 

Letteratura: 

- Barni D. (2006), Strumenti self-report per conoscere le famiglie. Vita e Pensiero, Quaderni del Centro 
Famiglia, 23 (1). 
 
- Bowlby J. (1972), Attaccamento e perdita. Boringhieri, Torino. 

- Cederblad M. (1996), The children of the Lundby study as adults: a salutogenic perspective. Eur Child 
Adolesc Psychiatry 1996 5:I/38 – I/43.  

- Cigoli V. (1997), Intrecci familiari. Cortina, Milano.  

- Cirillo S., Di Blasio P. (1989), La famiglia maltrattante. Cortina, Milano.  

- (2) Copeland W., E. Shanahan L., Costello E. J., Angold A. (2009), Childhood and Adolescent 
Psychiatric Disorders as Predictor of Young Adult Disorders. Archives of General Psychiatry. Vol. 66 No. 
7.   

- (1) Costello E.J., Mustillo S., Erkanli A., Keeler G., Angold A. (2003), Prevalence an Development of 
Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence. Arch. Gen. Psychiatry. Vol. 60.  

- (3) Fonagy P., Target M., Cottrel D. (2003), Psicoterapia per il bambino e l'adolescente. Trattamenti e 
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4. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA  

 

4.1.  D IRI TTO E TUTEL A DELLA S ALUTE DEL M INORE  

Nell’ordinamento italiano il soggetto ritenuto bisognoso di una particolare protezione perché in fase 

evolutiva e perché non ha ancora raggiunto una piena maturità è il “minore” , soggetto compreso nella 

fascia di età da 0 a 17 anni, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il soggetto giuridico “minore”, 

relativamente all’esercizio di singoli diritti, è ulteriormente distinto in  “bambino piccolo” , i cui diritti sono 

rappresentati dai genitori o da un tutore, e in “fanciullo/adolescente”  che ha la possibilità di esercitare 

direttamente i propri diritti.  

In Italia è in vigore una legislazione adeguata che regolamenta efficacemente la tutela e promozione 

dei diritti del minore e individua strumenti e risorse per rendere tali diritti effettivamente fruibili. L’intervento 

giudiziario da solo non appare però in grado di assicurare la saturazione di quei bisogni su cui si radicano i 

diritti dei minori. Esso può sanzionare comportamenti di pregiudizio lesivi della persona, può far decadere 

dal proprio ruolo chi ha abusato dei propri poteri o ha trascurato i propri doveri, può prescrivere, al soggetto 

chi si prende cura del minore in difficoltà, il rispetto di comportamenti idonei e può controllare l’adesione agli 

interventi di sostegno stabiliti. Tuttavia anche la migliore norma giuridica, di per sé, non è sufficiente a 

dare risposte o a costruire relazioni, effettivamen te strutturanti, che possano appagare le 

fondamentali esigenze di salute del minore e garant ire il bisogno di crescita sufficientemente sana.   

La salute deve essere intesa non solo come assenza di malattia o di infermità, ma principalmente 

come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale che consenta alla persona umana di sviluppare in 

pienezza la sua vita personale e inserirsi in modo compiuto nella vita sociale. Le principali convenzioni 

internazionali sulla tutela all’infanzia (Convenzione ONU 1989/Convenzione Europea di Strasburgo 1996) 

riconoscono il minore come soggetto autonomo di diritti, tra questi, il diritto alla salute e al benessere, che 

devono essere promossi e tutelati, anche secondo l’accezione dell’OMS, attraverso la realizzazione di un 

ambiente di vita adeguato alle esigenze dell’infanz ia e adolescenza . Il minore deve essere considerato 

in una dimensione ecologica, comprensiva del suo ambiente di vita famigliare e sociale. La tutela del minore 

deve essere garante del suo naturale diritto a vivere nella propria famiglia, anche attraverso l’aiuto che può 

essere fornito alla stessa per cambiare. 

Sempre più spesso l’intervento psicologico viene richiesto per minori i cui i genitori sono portatori di 

psicopatologia più o meno riconosciuta o si relazionano con i figli con modalità caotiche, contraddittorie e 

confondenti, che non li aiutano a costruire contenitori affettivi stabili e in grado di affrontare il mondo esterno 

e i compiti evolutivi. Spesso si tratta di nuclei famigliari privi di adeguati sistemi relazionali di sostegno, che 

sperimentano esclusione sociale o altre forme di svantaggio. Si tratta di situazioni complesse in cui la 

compliance delle famiglie è ridotta e dove la capacità dei soggetti di aderire ai percorsi di cura tracciati è 

spesso da costruire. In queste famiglie la difficoltà ad affrontare l’emergere di manifestazioni 

psicopatologiche dei minori, anche a causa del persistere delle situazioni di rischio che ne hanno favorito 

l’insorgere, si coniuga con la difficoltà della scuola, del gruppo dei pari, dell’ambiente sociale di riferimento, a 
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tollerare e/o contenere le espressioni comportamentali del disturbo del bambino o dell’adolescente. In tale 

prospettiva la tutela del minore implica la necessità di operare una scelta di metodo che passa attraverso 

interventi professionali differenziati anche sulla famiglia, per sollecitarne la responsabilizzazione e la 

comprensione dei significati disfunzionali, al fine di non colpevolizzare, bensì di favorire cambiamenti positivi.  

Qualora le condizioni all’interno della famiglia e/o dell’ambiente producano disagio relazionale o 

degenerino fino alla patologia si rende necessario l’intervento della comunità sociale per attivare una tutela  

ad ampio spettro che comprende, eventualmente anche  all’interno di una cornice giudiziaria, 

l’inquadramento psicodiagnostico del minore e la va lutazione della trattabilità della famiglia.  In 

questa prospettiva è possibile contemplare la cura psicologica del minore  segnalato e, qualora sia 

l’ambiente famigliare all’origine del pregiudizio, anche la valutazione e la recuperabilità della sua famiglia .  

I bisogni complessi dei minori ad elevato rischio psico evolutivo e delle loro famiglie, rendono 

necessaria l’individuazione di risposte flessibili e interconnesse che permettano di realizzare percorsi protetti 

secondo le specifiche esigenze delle singole persone. Si tratta di bisogni che per essere adeguatamente 

affrontati, richiedono prioritariamente la collaborazione e la programmazione comune fra Se rvizi  e 

impegnano ad un lavoro integrato lo psicologo e tutti i professionisti che di volta in volta se ne occupano, 

ciascuno per il suo ambito di attività. In particolare nel lavoro psicologico di cura e tutela della salute del 

minore e della sua famiglia, l’apporto di competenze sociali  (Servizio Sociale), si rivela indispensabile fin 

dall’inizio per conoscere e progettare interventi che tengano conto dell’ambiente nel quale il nucleo è 

inserito, delle sue relazioni e della rete di risorse fruibili e mobilitabili. La tutela dei minori riguarda inoltre 

tutte quelle professioni che con i minori e le loro famiglie vengono a contatto in modo continuativo e regolare 

e che possono quindi riconoscere i segnali di sofferenza sin dalle loro prime manifestazioni: si fa specifico 

riferimento agli assistenti all’infanzia, agli insegnanti di ogni grado di scuo la, ai pediatri e ai medici di 

famiglia, agli operatori sanitari dei consultori e del pronto soccorso. 

Da quanto affermato emerge la complessità del lavoro di tutela  e la necessità di creare sinergie  

tra i Servizi.  Il lavoro in rete fra professionalità e servizi diversi è particolarmente raccomandato nella presa 

in carico dei minori oggetto di questo PDTA, poiché permette di affrontare la complessità delle situazioni 

tenendo conto della molteplicità dei fattori che insistono sulle situazioni problematiche, assicurando obiettivi 

comuni, strategie integrate, verifiche dei risultati e un utilizzo razionale delle risorse. 

4.2.  CENNI  DI  EPIDEMIOLOGIA  

La salute mentale di un individuo inizia già nell’infanzia. Frequentemente i disturbi psichici e la 

sofferenza mentale, insorti durante l’infanzia e l’adolescenza, persistono in età adulta dando luogo a quadri 

psicopatologici invalidanti e limitanti le potenzialità umane. Lo sviluppo psichico del bambino si svolge fra 

esperienze di vita e dotazione innata, fra fattori di rischio e fattori protettivi che si intrecciano in 

un’interazione dinamica nella quale la famiglia svolge un importante ruolo modulatore. La salute psichica e il 

benessere nell’infanzia sono inestricabilmente connesse alla salute fisica, psichica e sociale della famiglia in 

cui cresce il minore e alle circostanze e ai metodi con cui è allevato e educato. 

Gli studi epidemiologici, su campioni rappresentativi di popolazione, hanno evidenziato tassi diversi di 

diffusione dei disturbi emotivo-relazionali e comportamentali oggetto di questo PDTA. Dati americani danno 
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una prevalenza del 13,3% nella fascia 9-16 anni (1), e rilevano che il 75% dei giovani adulti con disturbi 

psichici ha avuto la prima diagnosi fra gli 11 e i 18 anni (2). Purtroppo i segni della sofferenza psichica dei 

bambini o adolescenti sono spesso disconosciuti o misconosciuti e solo per una piccola percentuale di 

minori è richiesto un approfondimento psicologico. Solo una minoranza di bambini e adolescenti, con 

problemi comportamentali ed emozionali diagnosticabili, fruisce di un consulto professionale (3). La 

percezione della necessità di un approfondimento e di una presa in carico psicodiagnostica è maggiormente 

correlata alla presenza di un disturbo dell’adattamento (scolastico, sociale o nello svolgimento delle attività 

quotidiane) che alla severità del quadro psicopatologico (4). L’intervento è prevalentemente richiesto per 

minori che presentano comportamenti esternalizzati (disturbi comportamentali, della condotta, oppositivo-

provocatori), mentre nei soggetti con problematiche internalizzate (depressione, ansia, ecc) il disturbo viene 

spesso ignorato e più raramente inviato al consulto. 

Il peso dei fattori di rischio nell’insorgenza e nello strutturarsi delle patologie è diverso, alcune 

caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare si associano ad una maggiore prevalenza di disturbi psichici 

nei bambini e negli adolescenti. Una malattia cronica del soggetto o di un membro della famiglia, esperienze 

traumatiche di perdita o di abbandono, inadeguatezza genitoriale, violenza e abuso, svantaggio sociale, 

economico e culturale sono considerati fattori di rischio per la salute psichica del minore. Sono state 

individuati rapporti fra specifici pattern di comportamento, relazioni intrafamiliari e specifici disturbi psichici, 

ad esempio relazione fra stile educativo e i disturbi della condotta oppure modalità relazionali della famiglia e 

depressione nei bambini (5). E’ anche dimostrato che idonei interventi di supporto possono costituire fattori di 

protezione e ridurre il rischio. 

4.3.  D IMENSIONI  DEL PROBLEM A IN ITALI A E  P IEMONTE  

Dati epidemiologici ricavati su popolazione di alcune città italiane (Progetto PrISMA – Progetto Italiano 

Salute Mentale Adolescenti) evidenziano che in soggetti preadolescenti (età 10-14 anni) il 9% è affetto da 

patologia psichica (criteri DSM IV), una percentuale maggiore del 7% soffre di disturbi d’ansia, 1% soffre di 

depressione, 1% presenta disturbi della condotta e, nonostante nella popolazione studiata non fossero 

presenti condizioni favorenti, tra i soggetti con disturbi d’ansia il 12% soffriva di un disturbo post-traumatico 

da stress. Poiché nella maggior parte dei casi si tratta di patologie cosiddette “minori” è verosimile che 

spesso non siano riconoscibili e riconosciute come tali senza un percorso clinico accurato. E’ stato rilevato, 

inoltre, che appartenere ad una famiglia disgregata di modesto tenore socio-economico, con poche risorse 

relazionali (tipico delle situazioni di conflitto di coppia) e/o sociali ed essere di sesso femminile sono 

condizioni di maggiore rischio per lo sviluppo di problemi psicologici indipendentemente dalla regione o dalle 

dimensioni della città (media o grande) in cui si vive.  

Il sistema di rilevazione dei dati in Piemonte non è univoco e ciò rende, in questa fase, 

particolarmente complessa l’estrapolazione di dati omogenei e significativi. 

In Piemonte è presente un data-base regionale (NPI.net) epidemiologico che raccoglie dati riferiti alla 

situazione di salute dei minori (0-17 anni). Questi dati, inerenti a problematiche neurologiche, psichiatriche e 

psicologiche, sono raccolti dai Servizi ospedalieri e territoriali di Neuropsichiatria Infantile e solo da alcuni 

Servizi di Psicologia. Pertanto, l’analisi epidemiologica relativa all’anno 2008, successivamente esposta, può 
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essere considerata solo parzialmente indicativa rispetto alla popolazione presa in esame dal presente 

PDTA.  

 L’analisi dei dati ricavabili da NPI.net mostra che il 6% circa della popolazione minorile residente nella 

Regione Piemonte accede all’intervento dei Servizi di NPI o di Psicologia presso una struttura pubblica 

ospedaliera o territoriale regionale, all’interno di questa percentuale circa il 20% (n° 7.792) presen ta una 

delle patologie in Asse 1 (ICD-10), presa in esame da questo PDTA. Escludendo dall’analisi le voci relative 

al maltrattamento e all’abuso sessuale (codici ICD-10 Asse 5 Z61.4, Z61.5, Z61.6), circa il 18% (n° 7. 199) 

dei minori che accede ai Servizi di NPI o di Psicologia del SSN in Piemonte, presenta una situazione 

psicosociale anomala e circa il 35% dei minori con une delle patologie in Asse 1 qui prese in esame 

presenta in associazione una situazione psicosociale anomala. 

Da quanto esposto è possibile desumere che almeno 2.700 minori/anno, residenti in Piemonte, 

potrebbero essere oggetto del presente PDTA . Nel considerare il dato numerico ricavato, oltre al “bias” di 

rilevazione, che comporta sicuramente la sottostima  del problema, occorre anche prendere atto che la 

letteratura in proposito converge nel ritenere che la sofferenza psichica infantile rilevata e che giunge ai 

percorsi di cura, sia sottostimata rispetto all’effettivo disagio. In questa prospettiva, si aprono quindi alcune 

possibili interpretazioni sul significato di questo “sommerso”  che può presumibilmente attenere ad una 

molteplicità di fattori la cui indagine non costituisce l’obiettivo del presente PDTA. Alle diverse problematiche, 

inerenti al tema del minore a rischio psico evolutivo, si aggiunge la sempre più frequente richiesta di 

interventi rivolti a minori stranieri e alle loro famiglie, ciò comporta, necessariamente, che i Servizi di 

Psicologia/NPI si avvalgano di strumenti adeguati alle situazioni di transculturalità.  
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5. IL “P ERCORSO EFFETTIVO”  (ATTUALE ) 

In considerazione della disomogeneità degli interventi sul territorio della Regione Piemonte la 

rappresentazione grafica, attraverso un diagramma funzionale, del percorso attuale dei minori a rischio psico 

evolutivo sarebbe stata visivamente complessa e difficilmente rappresentativa, pertanto si è deciso di 

evidenziare e descrivere le principali criticità riscontrate. 

In Piemonte i Servizi di Psicologia e i Servizi di Neuropsichiatria infantile hanno sviluppato strategie di 

intervento parzialmente diversificate sia sul piano organizzativo (con particolare riferimento ai rapporti con i 

rispettivi Servizi Sociali) sia sul piano clinico. Le differenze sono legate storicamente alle diverse culture 

professionali, all’epistemologia di riferimento e alla eterogenea integrazione fra intervento sociale e sanitario. 

In relazione alle risorse sanitarie aziendali, l’intervento clinico è attualmente gestito prevalentemente da 

psicologi e sporadicamente da neuropsichiatri.  

Un problema di salute può evidenziarsi in diversi contesti e in particolare il sospetto di minore a rischio 

psico evolutivo può essere rilevato dai familiari, oppure da operatori sociali, scolastici, educativi o sanitari. 

Tuttavia, in riferimento alla segnalazione e/o alla richiesta di intervento psicologico, diverso risulta il ruolo - 

anche e soprattutto dal punto di vista giuridico - di ciascuna di queste figure istituzionali. 

Nell’attuale contesto regionale risulta disomogenea l’interazione tra intervento sanitario, intervento 

sociale e più in generale la complessiva organizzazione dei rapporti con tutti gli altri Enti e Agenzie che 

rivestono un ruolo significativo nel percorso di vita dei minori. L’intervento psicologico attuale si svolge 

attraverso un percorso con livelli non uniformi di integrazione e collaborazione multi-professionale e multi-

specialistica. Particolarmente disomogenea e critica risulta essere la collaborazione tra Servizi Sanitari 

specialistici deputati alla cura degli adulti (CSM e Sert) e Servizi di Psicologia o di NPI che si occupano di 

Età Evolutiva. In alcune realtà è stato avviato un lavoro “in rete” al fine di condividere un progetto di 

intervento integrato, nel rispetto della necessità di tutela dei minori, dell’indispensabile attivazione della 

domanda da parte di chi detiene la potestà parentale e in considerazione dei rispettivi ruoli e competenze. 

Pur in considerazione delle differenti risorse, organizzazioni, interazioni e integrazioni fra Servizi e 

delle diverse tipologie e iniziative locali, ad oggi l’accesso presso i Servizi di Psicologia e di NPI piemontesi 

per i casi di minori a rischio psico evolutivo non è definito secondo livelli uniformi di intervento. Diversi sono i 

criteri utilizzati per valutare i livelli di priorità, le modalità di analisi e gestione della richiesta, così come 

diversi sono i criteri di valutazione di pertinenza della domanda rispetto alla necessità di un intervento 

sanitario. In alcune realtà, è stato possibile definire, in relazione alle priorità individuate, diverse modalità di 

intervento rivolte al minore e alla sua famiglia. 
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6. IL “P ERCORSO DI RIFERIMENTO” 

E’ successivamente descritta la pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli interventi 

assistenziali riguardanti la presa in cura del minore a elevato rischio psico evolutivo. Nella pianificazione del 

percorso si è cercato di ottimizzare i processi, evitando ridondanze e prestazioni inutili e mantenendo 

l’obiettivo dell’appropriatezza delle prestazioni. 

In relazione alle criticità individuate (§ 5) e tenendo conto delle esperienze locali, si è ritenuto 

necessario definire i ruoli e le interazioni possibili fra i diversi attori del processo. Inoltre  sono stati identificati 

i singoli ambiti d’azione, in relazione alla richiesta di intervento psicologico e in rapporto all’eventuale 

necessità di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, altra e sola figura, oltre agli esercenti la potestà genitoriale, 

cui compete - in casi definiti - la richiesta di intervento psicologico su minore. Al fine di non appesantire la 

parte descrittiva del percorso si è convenuto di utilizzare il termine “genitori”  come sinonimo di “esercente 

della potestà genitoriale” . 

In prima istanza è stata individuata la macro struttura del percorso che, identificati i soggetti 

corrispondenti ai criteri di inclusione (§ 2.2), conduce, attraverso fasi consequenziali, alla successiva 

valutazione dei livelli di trattabilità e al trattamento (Figura 6.1). 

1) Richiesta di intervento e accesso alle prestazioni psicologiche . Si è ritenuto fondamentale 

individuare i livelli minimi di intervento necessari per la costruzione di modelli organizzativi che 

permettano di modulare gli accessi e favorire l’interazione e l’integrazione in modo omogeneo e 

coerente agli obiettivi sanitari. Per questa fase sono stati definiti i ruoli, le competenze e le azioni 

necessarie in relazione ai diversi contesti in cui si può manifestare o essere rilevato il sospetto di 

minore a rischio psico evolutivo.  

2) Primi colloqui psicologici e ipotesi di inquadramen to diagnostico nosografico . Questa fase 

del percorso identifica il momento iniziale di inquadramento del problema (Tabella 2.4), di analisi 

della domanda e di valutazione della compresenza di una situazione psicosociale anomala 

(Tabella 2.5). 

3) Psicodiagnosi e profilo di funzionamento . Individuata la compresenza di disturbo psicologico in 

minore e di una situazione psicosociale anomala, è la fase che, oltre ad analizzare più 

approfonditamente il disturbo psicologico del minore, valuta le aree deficitarie e le 

potenzialità/risorse presenti sia nel minore sia nella sua famiglia sia nel suo contesto sociale. 

4) Valutazione dei livelli di trattabilità . E’ la fase che, in presenza di diversi gradi di disfunzionalità 

genitoriale, consente una valutazione prognostica e definisce le modalità, gli obiettivi e quando 

possibile, i tempi del trattamento in base all’analisi degli elementi clinici e dei dati della realtà 

socio-ambientale, rilevati anche attraverso informazioni acquisite dai Servizi Sociali.  

5) Trattamento. Questa fase descrive il progetto di presa in carico in integrazione con tutti i Servizi 

coinvolti e in considerazione delle risorse realmente attivabili a livello sanitario e sociale. Nello 

specifico dell’intervento psicologico individua il tipo di trattamento terapeutico indicato in base alla 

valutazione clinica, diagnostica e prognostica, realizzata nelle fasi precedenti. 
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Figura 6.1:  Rappresentazione grafica del “Percorso di riferimento” 
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La differenziazione in fasi successive appare funzionale alla descrizione complessiva del processo di 

conoscenza, a partire dalla valutazione della presenza dei criteri di inclusione e dall’inquadramento 

diagnostico, fino alla valutazione della trattabilità. Nella normalità degli eventi clinici gli elementi significativi, 

necessari per un completo inquadramento diagnostico-assistenziale e di trattamento, sono acquisiti 

nell’intero arco conoscitivo, di conseguenza l’apparente ridondanza presente nella descrizione non 

corrisponde necessariamente ad analoga ripetizione degli elementi acquisiti. 

6.1.  R ICHIES TA DI  INTERVENTO  

Solo i genitori o altre figure legalmente riconosciute, unici esercenti la potestà genitoriale, possono 

richiedere un intervento psicologico su minore. L’unica deroga a questa regola è data dal mandato 

dell’Autorità Giudiziaria che investe il Servizio di Psicologia/NPI dei compiti di indagine e approfondimento 

psicologico in merito ad una situazione famigliare e di disagio di un minore. 

Il problema di salute oggetto di questo PDTA si evidenzia in diversi contesti e può essere quindi 

rilevato, oltre che dai familiari, anche da operatori sanitari (PLS, MMG, Medici Specialisti), sociali, scolastici o 

educativi. Sono state individuate differenti modalità di richiesta di intervento ai Servizi di Psicologia/NPI in 

relazione al ruolo dei soggetti che possono individuare il sospetto di disturbo psicologico in un minore. Fra gli 

attori individuati nel percorso i Servizi Sociali rappresentano l’interlocutore privilegiato nell’area della 

prevenzione, assistenza e tutela del minore a rischio psico evolutivo. 

E’ legittimo lo scambio d’informazioni, e dunque il trattamento di dati sensibili, tra i Servizi che si 

occupano di minori con provato rischio psico evolutivo e segnali di disagio; tale scambio di informazioni 

rientra nell’obbligo di protezione dell’infanzia da parte della Pubblica Amministrazione, obbligo sancito dalla 

Costituzione e dalla Legge italiana (Art. 31 Costituzione; Art. 19 Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata 

dall’Italia con legge n. 176/91). 

Di seguito sono evidenziate le raccomandazioni ed i consigli individuati per questa prima fase di 

intervento: 

 Si raccomanda che ogni intervento dei Servizi di Ps icologia/NPI di ASL/AO su minore sia 

attuato su richiesta e previo consenso dei genitori .  

 Si raccomanda che tutti i soggetti che possono indi viduare il sospetto di disturbo 

psicologico in un minore, qualora ravvisino la nece ssità di intervento psicologico, 

informino i genitori, consigliando di sottoporre il  bambino/adolescente a consulenza 

presso il Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO. 

 Si consiglia che gli operatori sanitari, scolastici  o educativi, qualora ravvisino la necessità 

di intervento psicologico su minore, sollecitino i genitori a rivolgersi al PLS/MMG anche 

attraverso relazione scritta affidata ai genitori.  

 Si raccomanda che, nel caso permanga o si aggravi i l disagio evidenziato del minore e 

perduri la mancata disponibilità dei genitori a ric hiedere l’intervento del Servizio di 

Psicologia/NPI di ASL/AO, gli operatori sanitari, s colastici e educativi, se lo ritengono 

opportuno, segnalino il caso al Servizio Sociale. 
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 Si raccomanda che, nel caso permanga o si aggravi i l disagio evidenziato del minore e 

perduri la mancata disponibilità dei genitori a ric hiedere l’intervento del Servizio di 

Psicologia/NPI di ASL/AO, i Servizi Sociali, ove lo  ritengano opportuno, segnalino il caso 

all’Autorità Giudiziaria. 

 Si raccomanda l’integrazione fra interventi Sanitar i e Sociali. 

 Si consiglia che la richiesta di intervento psicolo gico sia corredata da impegnativa, su 

apposito modello del SSN, e da eventuale relazione clinica. 

6.1.1. Genitor i  o f igure legalmente esercent i  la po testà genitor iale 

I genitori, in caso ravvisino la necessità di intervento psicologico sul bambino/adolescente, 

possono richiedere, direttamente o tramite il Pediatra/MMG, l’accesso per una prima visita al Servizio 

di Psicologia/NPI di ASL/AO. 

6.1.2. PLS e MMG 

Il PLS o il MMG, in caso ravvisino la necessità di intervento psicologico su minore, devono 

informare i genitori e consigliare loro di sottoporre il bambino/adolescente a consulenza presso il 

Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO. 

Il PLS o il MMG, informati dai genitori del sospetto di disturbo psicologico del 

bambino/adolescente e qualora lo ritengono fondato, dopo aver acquisito il consenso da parte dei 

genitori stessi, devono richiedere una consulenza presso il Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO. La 

richiesta di consulenza deve essere corredata da impegnativa su apposito modello del SSN. 

Si ritiene che il PLS e il MMG siano importanti figure di raccordo fra minore, genitori e Servizi 

Specialistici, pertanto, in un’ottica di sempre maggiore integrazione fra ruoli sanitari, si auspica che la 

richiesta di intervento psicologico sia corredata da relazione clinica, nella quale saranno riportate 

notizie anamnestiche riferite al problema di salute e/o ritenute necessarie all’inquadramento psico-

diagnostico. 

6.1.3. Serv iz i  Sanitar i  ospedal ier i  e  terr i tor ial i ,  Sert ,  Serv iz i  d i  Psich iat r ia 

Gli operatori sanitari, con particolare riferimento agli operatori dei Sert e dei Servizi di 

Psichiatria, in caso ravvisino la necessità di intervento psicologico su minore, devono informare i 

genitori e consigliare loro di sottoporre il bambino/adolescente a consulenza presso il Servizio di 

Psicologia/NPI di ASL/AO. I Medici specialisti dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, dei Sert o 

dei Servizi di Psichiatria, dopo aver acquisito il consenso dei genitori, possono richiedere una 

consulenza presso il Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO. La richiesta di consulenza deve essere 

corredata da impegnativa su apposito modello del SSN.  

I genitori dei minori a rischio psico evolutivo spesso presentano problemi sanitari importanti 

che richiedono, o hanno richiesto, l’intervento dei Servizi di Psichiatria o dei Sert, pertanto è 

importante e necessaria l’integrazione tra i Servizi Sanitari che si occupano di pazienti adulti e i Servizi 

di Psicologia dell’età evolutiva/NPI. Particolare importanza assumono gli operatori sanitari dei Sert e 
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dei Servizi di Psichiatria, con i quali è indispensabile la costruzione di una collaborazione che 

consenta di fornire, nel rispetto della tutela dei rispettivi pazienti, un’adeguata protezione del minore. 

Si auspica che la richiesta di intervento psicologico sia corredata da relazione clinica, nella quale 

saranno riportate notizie anamnestiche riferite al problema di salute e/o ritenute necessarie 

all’inquadramento psico-diagnostico. 

6.1.4. Operatori  sco last ic i  e educat iv i  

Gli operatori scolastici ed educativi, in caso ravvisino la necessità di intervento psicologico 

su minore, devono informare i genitori del sospetto di disturbo psicologico e consigliare loro di 

prendere contatto direttamente con i Servizi di Psicologia/NPI e/o sottoporre il problema al PLS/MMG.  

Al fine di una sempre maggiore integrazione fra gli attori implicati nel processo di “care” , si 

auspica che anche gli operatori sanitari, scolastici o educativi informino il PLS o MMG con relazione 

scritta affidata ai genitori. 

6.1.5. Serv iz i  Social i  

I Servizi Sociali che hanno in carico un nucleo famigliare e ravvisano la necessità di 

intervento psicologico su minore devono informare i genitori e consigliare loro di sottoporre il problema 

al PLS o MMG di riferimento e/o di richiedere una consulenza per il bambino/adolescente presso il 

Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO. 

6.1.6. Resistenza,  t imore o non d isponib i l i tà  dei  g en itor i  

In caso di resistenza, timore o non disponibilità dei genitori a richiedere l’intervento del 

Servizio di Psicologia/NPI si auspica che, in relazione alle risorse ed all’organizzazione delle singole 

realtà, i PLS/MMG, gli operatori sanitari, scolastici ed educativi e i Servizi Sociali possano avvalersi di 

una consulenza psicologica, mirata ad individuare le opportune strategie di approccio e interazione 

degli operatori stessi con i genitori, al fine di orientare e rendere efficace la richiesta di intervento. 

Nel caso permanga o si aggravi il disagio del minore e perduri la mancata disponibilità dei 

genitori a richiedere l’intervento del Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO sono stati individuate due 

diverse procedure di intervento. 

6.1.6.1.  PLS/MMG, operatori  sanitar i ,  scolast ic i  ed ucat iv i  

Nel caso permanga o si aggravi il disagio del minore e perduri la mancata 

disponibilità dei genitori a richiedere l’intervento del Servizio di Psicologia di ASL/AO, il 

PLS/MMG, gli operatori sanitari, scolastici ed educativi che hanno riscontrato gli elementi 

preoccupanti, se lo ritengono opportuno, devono segnalare la problematica ai Servizi Sociali. 

6.1.6.2.  Serv iz i  Social i  

Nel caso permanga o si aggravi il disagio del minore e perduri la mancata 

disponibilità dei genitori a richiedere l’intervento del Servizio di Psicologia/NPI di ASL/AO i 

Servizi Sociali valutano la necessità di segnalare il caso all’Autorità Giudiziaria, secondo le 

norme vigenti. 
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6.1.7. Autori tà  Giudiz iar ia 

L’Autorità Giudiziaria, nei casi segnalati (§ 6.1.6.2) e ritenuti opportuni incarica i Servizi di 

Psicologia/NPI di valutare e approfondire la situazione del minore, prescrivendo ai genitori attraverso 

provvedimento giudiziario, di collaborare agli interventi messi in atto dal Servizio stesso. 

6.2.  A CCESSO ALLE PRESTAZIONI  PSICOLOGICHE  

I disturbi psicologici nel minore e le situazioni ambientali concomitanti possono avere gradi diversi di 

complessità e gravità e pertanto possono necessitare di un primo approccio psicologico e/o assistenziale 

con priorità diverse, la cui valutazione deve essere attuata da personale con specifica formazione. 

 Si raccomanda che i Servizi di Psicologia/NPI, all’ interno della propria organizzazione e in 

relazione alla domanda, strutturino un’attività di “triage psicologico”  che permetta di 

discernere nella richiesta di intervento gli  aspetti connessi al problema del rischio psico 

evolutivo e di valutare la gravità del problema e l ’urgenza dell’intervento 

 E’ compito e responsabilità della figura che effett ua il “triage psicologico” (in particolare 

Psicologi clinici e/o Neuropsichiatri infantili), i n relazione alle priorità individuate, 

programmare il primo colloquio  

 E’ compito e responsabilità della figura che effett ua il “triage psicologico” richiedere, per il 

primo colloquio, la presenza dei soli genitori oppu re la co-presenza del minore.  

L’attività di “triage psicologico” dovrà essere strutturata in un ambito spazio/tempo preciso e 

rapportato alla domanda, con cadenza almeno settimanale. La valutazione dei criteri di priorità spetta a 

personale sanitario formato allo scopo, in particolare Psicologi clinici e/o Neuropsichiatri infantili. Nell’ambito 

della progressiva strutturazione di un “triage psicologico”, in similitudine con quanto già attuato per altre 

branche specialistiche, si ritiene rilevante che ogni Servizio identifichi delle categorie cliniche differenziabili e 

stabilisca criteri operativi per l’attribuzione di diversi codici di priorità. 

 Si consiglia prevedere un progetto di formazione su lla base di regole opportunamente 

predefinite e condivise. 

L’appuntamento per il primo contatto presso il Servizio di Psicologia per l’attività di “triage” potrà 

essere attuato telefonicamente e/o presso la segreteria del Servizio stesso, in relazione alle risorse e 

all’organizzazione delle diverse realtà.  
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6.3.  PRIMI  COLLOQUI  PSICOLOGICI  

I primi colloqui costituiscono la prima fase di inquadramento nosografico del problema e di analisi 

della domanda con l’obiettivo di costruire una relazione collaborativa e consapevole con i genitori e il minore. 

Nel corso dei primi colloqui si effettua la rilevazione dei sintomi del minore e degli elementi di rischio del 

contesto familiare e ambientale. In questa come nelle altre fasi del percorso, l’intervento psicologico si 

configura come un processo, le cui fasi sono interpendenti e sincroniche, quindi la suddivisione proposta nei 

paragrafi successivi ha il solo scopo di renderne più agevole la descrizione. 

6.3.1. Anal is i  del la domanda e cost ruz ione d i  un co ntesto  col laborat ivo 

Per una corretta analisi della domanda e al fine di creare un contesto collaborativo con il 

minore e la sua famiglia i colloqui devono essere orientati a: 

1) Costruzione di una relazione collaborativa con i l minore e con i genitori 

2) Analisi della domanda, così come formulata dai g enitori 

3) Ascolto e osservazione del minore 

4) Prima ricostruzione anamnestica della storia del  minore e della sua famiglia 

5) Prima ricognizione degli elementi significativi del contesto relazionale e sociale 
(fattori di rischio e di protezione) 

6) Acquisizione di informazioni relative a preceden ti o contestuali prese in carico da 
parte di altri Servizi. 

7) Rilevazione e valutazione delle aspettative che i genitori nutrono rispetto 
all’intervento richiesto 

8) Esplicitazione ai genitori e al minore dei passi  successivi del percorso e 
costruzione di un livello minimo di adesione al pro getto da parte degli stessi 

6.3.2.  Ipotesi  d i  inquadramento nosograf ico 

Nel corso dei primi colloqui psicologici devono essere valutate la sintomatologia del minore 

correlata all’età e le condizioni genitoriali/familiari/ambientali. La compresenza dei sintomi specifici nel 

minore (Tabella 6.1) e delle condizioni genitoriali/familiari/ambientali (Tabella 6.2) conferma la 

necessità di proseguire nelle tappe successive individuate nel presente PDTA. I minori per i quali non 

c’è compresenza di sintomatologia e di criticità legate alla situazione genitoriale/familiare/ambientale 

non sono oggetto di questo PDTA (§ 2.2). L’intervento clinico psicologico per la formulazione 

dell’ipotesi di inquadramento diagnostico nosografico deve articolarsi nelle seguenti azioni: 

1) Rilevazione dei sintomi 

2) Rilevazione delle condizioni familiari e ambient ali 

3) Rilevazione delle ipotesi dei genitori rispetto alle cause e al significato dei sintomi 
rilevati 

4) Rilevazione delle condizioni di adattamento del minore in ambito extrafamiliare 
(es. scuola) 

5) Raccordo eventuale con la rete delle Agenzie/Ent i coinvolti  nella conoscenza del 
minore e della famiglia (Servizi Sociali, educativi , scolastici, PLS/MMG e 
specialistici) 
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Tabella 6.1: Sintomatologia età correlata nel minore 

0 - 5 anni  6 - 13 anni  14 - 17 anni  

Disturbi funzionali  
Disturbi del comportamento e 
della condotta  

Disturbi del comportamento e 
della condotta 

Disturbi della relazione Disturbi della relazione Disturbi della relazione 

Pattern alterati di 
attaccamento  

Disturbi legati a difficoltà 
scolastiche  

Discontrollo degli impulsi  

Disturbi affettivi e dell’umore Disturbi affettivi e dell’umore Disturbi affettivi e dell’umore 

Disturbi del comportamento    

Ritardi prestazionali   

 

Tabella 6.2: Condizioni genitoriali/familiari/ ambientali 

Fattor i  
INTERNI 

Fattor i  
ESTERNI 

Fattor i  
RELAZIONALI 

Fattor i  
ISTITUZIONALI 

Funzioni intra 
familiari anomale  

Disabilità o disturbo 
psichico/devianza di 

un familiare 

Relazioni intra 
familiari anomale  

Perdita della potestà 
genitoriale 

Familiarità giudiziaria  

Etilismo, 
tossicodipendenza, 

accudimento e 
sorveglianza 
inadeguati, 

comportamento 
sociale strano o 

imbarazzante, stigma 
sociale, restrizioni alla 

vita sociale del 
bambino 

Esperienze familiari 
stressanti  

Incoerenza educativa 
e delle cura genitoriali 

Aggressioni subite, 
incidenti, malattie, 

perdita del lavoro, lutti, 
emigrazioni 

Abuso emotivo, 
esposizione a 
maltrattamenti, 

conflittualità intra 
familiare 

Collocazione 
extrafamiliare del 

minore, situazioni di 
educazione 

istituzionale, familiarità 
alla tutela 

 

6.3.3 Indicazioni  at tuat ive e competenze 

In questa prima fase il numero di colloqui clinici, osservazioni e interventi in rete e il numero 

di operatori psicologi necessari è variabile in relazione alla complessità della situazione e del numero 

di componenti del nucleo famigliare per i quali è richiesta la valutazione. Si ritiene plausibile destinare 

a questa prima fase da uno a tre colloqui. In relazione a quanto ritenuto opportuno al momento del 

“triage psicologico” (§ 6.2), al primo colloquio possono presentarsi i genitori da soli oppure con il 

minore. Nell’arco dei primi colloqui è comunque necessaria la presenza del minore. E’ auspicabile che 

il Servizio sia dotato delle risorse sufficienti per espletare questa fase nell’arco di circa 4-6-settimane. 

Si ritiene necessario che, a partire dalla fase successiva al triage, il numero di operatori psicologi sia 

costante per tutto l’arco dell’intervento. E’ necessario che già da questa fase sia presa in 
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considerazione la possibile presenza di problematiche di tipo organico e di interesse neuropsichiatrico 

e/o specialistico da inviare all’attenzione dei sanitari competenti. 

 E’ compito e responsabilità dello Psicologo Clinico  dell’età evolutiva effettuare i 

primi colloqui 

 Si raccomanda che, successivamente al “triage”, il numero di operatori psicologi 

sia costante per tutto l’arco della valutazione e d ell’intervento sulla trattabilità 

 Si consiglia di espletare la fase dei primi colloqu i psicologici in 4-6 settimane 

 Si raccomanda di valutare la possibile presenza di problematiche di tipo organico 

di interesse neuropsichiatrico e/o specialistico 

In un’ottica di integrazione multi professionale e multi specialistica si auspica che, previo 

consenso dei genitori, al PLS o MMG di riferimento ed eventualmente agli operatori sociali, scolastici, 

educativi e sanitari che hanno evidenziato il problema di salute, sia fornita comunicazione 

dell’avvenuto accesso. La comunicazione potrà avvenire per mezzo di relazione scritta, telefonata o e-

mail e potrà contenere eventuali notizie cliniche e di percorso, in relazione allo specifico ruolo di 

ciascun interlocutore e nel rispetto delle norme vigenti di privacy. 
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6.4.  PSICODI AGNOSI  E  PROFI LO DI  FUNZION AME NTO  

Nell’ambito della psicologia che si occupa di soggetti minori, la psicodiagnosi del minore e dei 

genitori rappresenta una dimensione evolutiva, che si modifica rapidamente a seconda della dinamica 

che intercorre fra i vari fattori che determinano lo sviluppo. Si tratta quindi di un processo dinamico, 

multidimensionale e individualizzato, che utilizza l’assunzione di una lettura relazionale oltre che di 

sviluppo. Il processo di sviluppo psicologico e relazionale è il prodotto dell’interazione dinamica continua 

tra il bambino e l’esperienza fornita dalla sua famiglia e dal contesto di appartenenza, pertanto la 

psicodiagnosi risulta dalla valutazione dell’interazione tra gli aspetti biologici, genetici, culturali e gli 

aspetti determinati dall’esperienza reale vissuta nella relazione genitori/figli all’interno del contesto di 

vita. Andranno quindi valutate sempre sia le componenti intrapsichiche sia quelle interpersonali presenti 

nella relazione genitori-figli, contestualizzandole all’interno dell’ambiente reale di vita.  

Sia rispetto ai segni di disagio del minore sia rispetto al contesto genitoriale/famigliare, il 

processo psicodiagnostico può coinvolgere anche figure professionali diverse dallo psicologo clinico. 

Per i soggetti inclusi in questo PDTA - come già rilevato più volte - sono particolarmente rilevanti il 

contributo degli adulti significativi nella vita del minore oltre ai genitori (per es. gli insegnanti o altri 

operatori educativi) e l'osservazione/valutazione da parte degli operatori del Servizio Sociale (Assistenti 

sociali, educatori, assistenti domiciliari). Al termine del processo psicodiagnostico del minore e dei 

genitori: 

 Si raccomanda la sintesi dei dati raccolti e la ste sura di un documento di refertazione 

che li integri 

 Si raccomanda un colloquio con la famiglia per la r estituzione dei contenuti emersi e 

della valutazione effettuata 

 Si raccomanda la proposta e la programmazione dell’ intervento di cura e sostegno 

ritenuto più idoneo 

6.4.1. Psicod iagnosi  e prof i lo d i  funzionamento del  minore 

La psicodiagnosi del minore deve fornire una descrizione del funzionamento 

psicologico complessivo del bambino/adolescente, evidenziando in particolare gli aspetti di 

competenza, vulnerabilità, resilienza e coping, connettendoli con le specificità del funzionamento 

famigliare: questo consente di evidenziare il rapporto tra fattori di rischio e di protezione individuati 

sia nei singoli che nel contesto di appartenenza. Occorre sempre tenere in considerazione che, 

stanti le caratteristiche tipiche dei processi di sviluppo in età evolutiva, la psicodiagnostica del 

minore è costantemente in evoluzione e che comportamenti che assumono significato 

psicopatologico in alcune fasi del ciclo di vita, possono essere comportamenti evolutivi tipici in 

altre.   

L'esito del processo psicodiagnostico del minore consente di delineare il profilo di 

funzionamento del bambino/adolescente e individua le componenti deficitarie/compromesse 

insieme alle potenzialità/risorse presenti nelle diverse aree. Nel corso della psicodiagnosi del 
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minore devono essere esplorate alcune aree specific he (Tabella 6.3) , intese come modalità 

in cui si articola l’organizzazione di personalità del minore. 

Tabella 6.3: Aree di esplorazione per la psicodiagnosi del minore 

Aree di esplorazione psicodiagnostica del minore  

Processi evolutivi di sviluppo (Livello di maturazione raggiunto dal bambino/adolescente nelle 
diverse linee evolutive, per es. sviluppo psicomotorio, del linguaggio e della comunicazione, 
cognitivo e simbolico) 

Livello di autonomia e la capacità di affrontare i compiti previsti per l'età 

Adattamento sociale 

Sviluppo affettivo-relazionale    

Risorse dell'Io e utilizzo appropriato/ disfunzionale dei sistemi difensivi 

Processi di attaccamento 

Resilienza e vulnerabilità 

 

Nel processo psicodiagnostico e profilo di funzionamento del minore, pertanto: 

 Si raccomanda l’analisi e l’approfondimento della r accolta anamnestica 

precedentemente svolta attraverso gli strumenti ido nei all’età 

 Si raccomanda la valutazione della possibile presen za di problematiche di 

tipo organico e di interesse neuropsichiatrico e/o specialistico da inviare 

all’attenzione dei sanitari competenti 

 Si raccomanda la valutazione delle modalità relazio nali nel contesto 

diagnostico e di vita (famiglia, scuola, gruppo di pari, ecc.) 

6.4.2.   Psicod iagnosi  e prof i lo  d i  funzionamento d ei genitor i  

La psicodiagnosi dei genitori deve fornire una descrizione della modalità in cui si esplica 

la funzione genitoriale nella specifica situazione famigliare in oggetto e deve individuare gli 

aspetti modificabili all’interno del quadro complessivo fotografato attraverso il processo 

diagnostico. Questo consente di individuare i fattori di rischio e quelli di protezione nella famiglia, 

nei singoli individui, nelle relazioni e nel contesto di vita. La funzione genitoriale si declina in 

modo diverso a seconda delle fasi evolutive dello sviluppo individuale, delle caratteristiche 

individuali dei genitori, delle caratteristiche della coppia e del nucleo famigliare, delle fonti di 

stress e/o di supporto, delle caratteristiche individuali del figlio, degli aspetti socio-culturali. Questi 

fattori agiscono sulla funzione genitoriale in maniera diversa e con varia intensità, direttamente 

e/o indirettamente a seconda delle storie personali e delle caratteristiche specifiche di ogni 

contesto familiare.  

L'esito del processo psicodiagnostico dei genitori consente di delineare il profilo di 

funzionamento genitoriale, che individua gli aspetti deficitari e/o fonti di stress e gli aspetti che si 

configurano come risorse attivabili.  La valutazione funzionale della genitorialità è finalizzata alla 
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definizione della trattabilità (§ 6.5), quindi si auspica che l’orientamento delle azioni da eseguire 

sia per quanto possibile oltre che evolutivo, anche prognostico. Nel corso della psicodiagnosi 

dei genitori devono essere esplorate alcune aree sp ecifiche (Tabella 6.4).  

Tabella 6.4: Aree di esplorazione psicodiagnostiche dei genitori 

Individuale 

Storia personale di ogni genitore con particolare riferimento alle relazioni affettivamente significative 

Tipo di percezione e consapevolezza del problema del figlio e significato che il genitore/i attribuisce 
ai sintomi del figlio 

Livello di aderenza alla realtà, capacità di controllo degli impulsi e di tolleranza/elaborazione delle 
frustrazioni 

Mobilità o rigidità dei sistemi difensivi 

Eventuale presenza di psicopatologia ipotizzabile o accertata (se sì, approfondire il percorso con 
altri servizi sanitari specialistici per acquisire notizie e/o inviare) 

Rappresentazioni genitoriali, capacità di mentalizzazione, di funzione riflessiva e di introspezione 

Modello operativo interno e/o funzionamento affettivo-relazionale prevalente 

Modello educativo e culturale di riferimento nell’esercizio della funzione genitoriale 

Coppia/famiglia 

Qualità affettiva del legame e della comunicazione 

Capacità di sostenersi reciprocamente nelle difficoltà 

Presenza di segreti o di aree di difficile condivisione 

Eventuali conflitti manifesti o latenti, capacità di riconoscerli e negoziarli 

Caratteristiche peculiari dell’ambiente socio-culturale di provenienza 

Storia famigliare nella sua dimensione trans-generazionale, eventuali legami irrisolti, lutti,  
esperienze traumatiche 

Presenza o assenza di persone di riferimento significative nella famiglia allargata e loro possibile 
ruolo come supporto o interferenza 

Caratteristiche di coesione, adattabilità e comunicazione famigliare 

Relazione genitori/figli 

Area delle cure “nurturant”: attività dei genitori finalizzate a soddisfare le necessità fisiche e 
biologiche del bambino (fornire cure, nutrimento, calore,  regolazione) 

Area della protezione: capacità di tutela adeguata all’età a livello fisico e materiale,capacità di 
prevenire esperienze danneggianti 

Area dell’educazione: appropriatezza al livello di sviluppo dell’offerta di stimoli e opportunità 
educative, capacità di trasmettere regole e limiti e di negoziare i conflitti, desiderio e/o possibilità di 
coltivare i talenti del figlio coltivandone l’autostima 

Area della relazione: qualità della relazione affettiva ed emotiva a livello dei processi di 
sintonizzazione, attaccamento, intersoggettività, individuazione e mentalizzazione; competenza 
nella protezione dai vissuti dolorosi e nel sostegno  nelle situazioni di stress 

 

Per comodità espositiva le aree di indagine sono state distinte in tre livelli (individuale, 

coppia/famiglia, relazione genitori/figli), ma si ribadisce che si tratta di elementi interdipendenti e 
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sincronici. In caso di nucleo monoparentale deve essere dedicata particolare attenzione alla 

valutazione dell’esistenza di figure supportive o complementari.  

Nel processo psicodiagnostico e nella stesura del profilo di funzionamento dei genitori, 

pertanto: 

 Si raccomanda la valutazione quantitativa (quante funzioni si configurano come 

disfunzionali) 

 Si raccomanda la valutazione qualitativa (grado di disfunzionalità e “peso 

specifico” attribuito ai vari aspetti della funzione in relazione a ciò che è ritenuto 

necessario per sostenere lo sviluppo del minore in ogni stadio evolutivo) 

 Si raccomanda la formulazione di una ipotesi progno stica (flessibilità/rigidità 

del comportamento, maturità/immaturità del sistema difensivo, presenza/assenza di 

risorse riflessive e introspettive, presenza/assenza di capacità di apprendimento a 

partire da modelli educativi positivi, presenza/assenza di supporti attivabili nel 

contesto) 

 Si raccomanda la valutazione empirica (reazione in termini di 

collaborazione/assenza di collaborazione alle proposte di cura ed esito 

trasformativo/non trasformativo del trattamento) 

6.4.3. Indicazioni  at tuat ive 

Il colloquio clinico e l'osservazione psicodiagnostica sono gli strumenti di elezione. A 

supporto delle valutazioni cliniche, è possibile utilizzare test (intellettivi e proiettivi), scale e griglie 

di valutazione e modalità osservative specifiche. Le informazioni e valutazioni fornite da altri 

operatori coinvolti nella presa in carico rappresentano un importante strumento che integra quelli 

psicologici clinici. 

Il giudizio clinico finale sul minore deve determinare una valutazione di 

“normalità/variante dalla norma/rischio evolutivo/patologia”, utilizzando sia i riferimenti presenti in 

letteratura sia l'esito dei colloqui, dei test e delle osservazioni, inoltre, deve fare riferimento al 

continuum “funzionale-disfunzionale” e “maturità-immaturità”. 

Il giudizio clinico finale rispetto alla singola funzione genitoriale deve integrare le diverse 

valutazioni formulate in tutte le aree di esplorazione psicodiagnostica e, inoltre, deve far 

riferimento al continuum “funzionale-disfunzionale” o “adeguata/inadeguata”. 

 Si raccomanda l’utilizzo di strumenti standardizzat i a supporto della 

valutazione clinica 

 Si raccomanda che gli operatori siano abilitati all ’utilizzo degli strumenti 

clinici, attraverso i percorsi formativi necessari 

 Si raccomanda che il giudizio clinico tenga conto d egli aspetti della realtà 

raccolti attraverso i Servizi Sociali e le osservaz ioni nei contesti di vita 
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 Si raccomanda che il giudizio clinico finale nel mi nore faccia riferimento al 

conitnuum “normalità”, “variante dalla norma”, “ris chio evolutivo”, 

“patologia”, “funzionale-disfunzionale”, “maturità- immaturità” 

 Si raccomanda che il giudizio clinico finale, rispe tto alle singole capacità 

genitoriali, integri le valutazioni formulate per l e aree di esplorazione 

psicodiagnostica e faccia riferimento al continuum “funzionale-disfunzionale” 

o “adeguata/inadeguata” 

 Si raccomanda che a conclusione del percorso psicod iagnostico 

l’inquadramento nosografico ipotizzato (§ 6.3.2) si a confermato o modificato, 

spiegato e consegnato attraverso documento di refer tazione clinica. 

 Si raccomanda che la valutazione psicodiagnostica e  il profilo di 

funzionamento del minore e dei genitori siano ogget to di periodica revisione 

 Si raccomanda che le attività psicodiagnostiche sia no periodicamente 

oggetto di aggiornamento formativo e/o supervisione  clinica 

6.5.  VALUTAZI ONE DELL A TRATTABIL I TA ’  DELL ’ IN ADE GU ATEZZ A GENI TORI ALE  

Nessuna configurazione, o stile, familiare può essere considerato intrinsecamente sano o 

inadeguato. Ogni famiglia, influenzata dai propri valori culturali, dalle risorse e dal contesto sociale, 

sviluppa una particolare struttura e uno specifico orientamento verso determinati pattern di 

cambiamento. L'eventualità che questi processi organizzativi si rivelino disfunzionali o meno dipende 

soprattutto dal grado di adeguatezza con cui si riescono a cogliere, sostenere e conciliare  le necessità 

che i diversi membri della famiglia esprimono nel far fronte ai loro compiti di sviluppo specifici. 

 La valutazione della trattabilità della inadeguatezza genitoriale, così come la psicodiagnosi tout 

court, si configura come processo dinamico, orientato alla formulazione di un parere prognostico, e 

consiste nella valutazione della risposta agli input di cambiamento. Una volta individuata una condizione 

di attuale inadeguatezza delle capacità genitoriali, la valutazione della trattabilità si articola in un 

insieme di osservazioni descrittive e qualitative delle competenze dei genitori (o delle figure di 

accudimento) che, a partire dai bisogni e dal disagio del minore, conducono alla valutazione delle 

possibilità di recupero ed alla individuazione degli interventi di sostegno necessari.  

 Nel corso dell’intervento è opportuno prevedere l’integrazione tra i riscontri clinici e sintomatici 

con quelli di realtà provenienti dal contesto socio-ambientale. Tale integrazione è funzionale non solo 

alla valutazione dell’evoluzione delle funzioni genitoriali e delle dinamiche familiari a cui sono associate, 

ma anche degli esiti degli interventi supportivi eventualmente già in corso. Inoltre l’integrazione si 

configura come occasione di costante ri-valutazione e ri-formulazione dell’intervento sulla trattabilità. 

 Per chiarezza espositiva la valutazione della trattabilità è stata suddivisa in tre momenti distinti, 

ma strettamente interdipendenti e sincroni: “definizione del contesto valutativo”, “formulazione del 

progetto di intervento” e “verifica dell’attivazione del processo di recupero delle risorse genitoriali”. 
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6.5.1. Def in iz ione del  contesto  valutat ivo 

In questa fase di valutazione della trattabilità occorre esplicitare ai genitori: 

1) L’obiettivo dell'intervento  

2) La proposta di un percorso di valutazione finalizzata al sostegno e al recupero 
delle funzioni genitoriali in un’ottica di costruzione di motivazione, alleanza 
terapeutica e collaborazione da parte dei genitori 

3) Le evidenze sintomatologiche del minore  

4) I tempi e i metodi utilizzati dal Servizio  

5) I vincoli del mandato dell’Autorità Giudiziaria (ove esistente) 

 
Sono considerati indicatori della collaborazione da parte dei genitori: 

1) Il rispetto delle regole del “setting” 

2) La partecipazione attiva agli incontri proposti 

3) L’accoglimento delle indicazioni e delle prescrizioni degli operatori 

6.5.2. Formulaz ione del progetto  d i  intervento 

In base a quanto emerso dalle precedenti fasi della presa in carico, nella formulazione 

del progetto di intervento sono stilati il bilancio delle aree di funzionalità e di disfunzionalità delle 

capacità genitoriali dei singoli genitori e il bilancio delle inadeguatezze, dei limiti e delle risorse 

presenti e potenziali nell’ambito della famiglia nucleare, della famiglia allargata e del contesto 

socio-ambientale. Per la valutazione del recupero di adeguatezza genitoriale sono individuati 4 

livelli (Tabella 6.5). 

Tabella 6.5: Livelli di trattabilità 

Definizione Descrizione 

Sostanziale 
rifiuto 

Rifiuto di ogni possibile connessione tra il comportamento sintomatico del 
minore e la situazione familiare/ambientale:disimpegno, trascuratezza, 
abbandono, negazione, delega totale ai servizi 

Evitamento 

Caratterizzato da rifiuto della connessione tra comportamento sintomatico e 
situazione famigliare/ambientale e delega ai Servizi, squalifica delle azioni 
messe in atto, evitamento, ricerca soluzioni alternative, scarsa 
collaborazione 

Parziale 
riconoscimento 

Parziale riconoscimento del significato del disturbo rispetto alla storia e alle 
dinamiche famigliari, ma sostanziale disimpegno, caratterizzato da parziale 
collaborazione e possibilità di apprendimento 

Riconoscimento 
Riconoscimento del significato del disturbo con disponibilità ad assumere 
comportamenti più adeguati e a collaborare 

 

 Si raccomanda che sia formulata un’ipotesi sul live llo di trattabilità e di 

recupero degli aspetti di inadeguatezza evidenziati  
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 Si raccomanda che sia individuato un  piano di lavo ro specificamente rivolto 

ad approfondire, sostenere e sviluppare le aree fun zionali che appaiono 

inadeguate/carenti e a stabilire tempi e criteri sp ecifici di verifica dell’efficacia 

dell’intervento 

6.5.3. Ver i f ica del l ’at t ivaz ione del processo d i  re cupero del le r isorse 
genitor ial i  

Il processo di recupero in termini di adeguatezza genitoriale consente al minore di avere 

accesso a condizioni psicologiche, relazionali, familiari ed ambientali più adeguate, necessarie 

per le sue specifiche esigenze di crescita. Sono considerati indicatori di un recupero della 

competenza genitoriale: 

1) la capacità di riconoscimento e comprensione delle possibili correlazioni tra 

l’emergenza sintomatica, le caratteristiche del funzionamento genitoriale, familiare 

e del contesto ambientale,  attraverso la condivisione della rilettura dei significati 

individuali e relazionali dei comportamenti pregiudizievoli 

2) La riduzione dei meccanismi difensivi di negazione 

3) La capacità di individuare le fragilità e/o le difficoltà del proprio parenting 

connettendolo agli aspetti personali, di coppia, contingenti, del proprio passato 

4) La capacità di sviluppare fiducia sia nei confronti degli operatori che delle proprie 

risorse interne, evitando atteggiamenti eccessivamente deleganti e/o idealizzanti 

5) La capacità di assumersi le proprie responsabilità ed attivare comportamenti più 

adeguati in funzione del cambiamento 

6) La capacità di condividere il progetto di cura 

 
La valutazione del livello di recupero di adeguatezza delle competenze genitoriali deve 

tenere in considerazione: 

1) Le caratteristiche della struttura familiare 

2) La flessibilità di adattamento del nucleo famigliare  

3) La capacità comunicativa 

4) La capacità di riconoscimento degli aspetti disfunzionali 

5) La capacità di utilizzo dei riscontri di realtà forniti  dalla evoluzione della 

sintomatologia 

6) La capacità di utilizzo dei riscontri provenienti da chi è coinvolto nella relazione con 

il minore 

7) La capacità di utilizzo degli interventi messi a disposizione dai Servizi durante il 

percorso valutativo 

6.5.4. Indicazioni  at tuat ive 

I colloqui clinici periodici individuali (con gli adulti e/o con i minori), congiunti, oppure le 

sedute famigliari e di coppia, sono lo strumento di elezione e devono essere finalizzati al 
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riconoscimento e al supporto delle caratteristiche, dei limiti e delle risorse potenziali della 

situazione familiare. 

 Si raccomanda che la frequenza dei colloqui diversa a seconda delle 

caratteristiche specifiche del nucleo familiare, non sia inferiore ad incontri 

quindicinali 

 Si raccomanda che la presa in carico si sviluppi in  un arco temporale 

compatibile con le esigenze prioritarie di tutela d el minore (ove previste) e 

comunque non superiore ai 6 mesi 

Le valutazioni cliniche sono integrate dai riscontri di realtà. E’ importante allargare la 

valutazione delle risorse attivabili nel nucleo familiare attraverso colloqui psicologici specifici con 

eventuali altri adulti significativi presenti nella realtà del minore (altri familiari, educatore, 

insegnante, medico, assistente sociale). 

 Si raccomanda, nei casi in cui sussistano e permang ano elementi di multi 

problematicità, l'integrazione con gli operatori de l Servizio Sociale e dei 

Servizi Sanitari coinvolti nella cura degli adulti,  elementi determinanti ai fini 

dell'azione di cura 

Nelle situazioni in cui gli esiti dell'intervento conducano a constatare una insufficiente 

rispondenza al processo di attivazione messo in atto in modo integrato, i Servizi coinvolti 

valuteranno le azioni di loro competenza da adottare a tutela del minore.  

Nel caso di  una buona rispondenza agli interventi messi in atto o di prognosi comunque 

favorevole, i Servizi coinvolti dovranno predisporre la prosecuzione della presa in carico e 

dell'attività di monitoraggio  attraverso  un  piano di lavoro integrato. 

6.6.  TRATT AMENTO  

I comportamenti psicopatologici sono la conseguenza di complesse interazioni fra fattori biologici, 

esperienze vissute, stili di accudimento e di funzionamento dei sistemi familiari e dei sistemi sociali di 

riferimento, pertanto, al fine di formulare una ipotesi di trattamento, è necessario integrare tutti gli 

elementi emersi dalle precedenti fasi descritte in questo documento. 

 Sono fattori determinanti per la formulazione del trattamento: l’età e la psicopatologia del 

minore, le risorse attivabili nel nucleo familiare, le caratteristiche psicologiche e/o psicopatologiche  dei 

genitori e della loro relazione, la loro capacità di mettersi in discussione, la flessibilità del nucleo 

familiare e il livello della sua trattabilità psicologica, il contesto culturale e sociale di riferimento e le reti 

di sostegno attivabili. 

 Per molte delle situazioni prese in esame in questo PDTA, è necessaria la costruzione di 

progetti di intervento integrati e di modelli di trattamento in rete che coinvolgano, oltre alla famiglia, i 

Servizi Sociali, la scuola, le associazioni, i gruppi sportivi, le parrocchie e, se necessario, l’Autorità 
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Giudiziaria. Il trattamento inoltre, può dovere integrare interventi terapeutici rivolti ai singoli genitori e 

realizzati dai Servizi per adulti (CSM e Sert). 

Obiettivo del trattamento non è solo la remissione sintomatologica, ma anche lo sviluppo di 

capacità psicologiche nel minore e all’interno del suo nucleo familiare, al fine di ridurre i comportamenti 

e le modalità di funzionamento disfunzionali e migliorare l’adattamento a lungo termine, cioè le 

progressive riorganizzazioni in risposta alle mutevoli richieste ambientali.  

 Essenziali per intraprendere un intervento psicoterapeutico sul minore sono la capacità dei 

genitori di comprendere il problema del figlio, di riconoscerne i bisogni e di mettersi in discussione, oltre 

alla disponibilità a condividere un progetto di cura, accettando essi stessi un aiuto quando necessario. 

La capacità, da parte dei genitori, di contenimento e accoglimento dei bisogni infantili,  è condizione per 

lo sviluppo della capacità di mentalizzazione del minore, della sua possibilità di investire in nuove 

relazioni e dunque di utilizzare degli interventi di psicoterapia. 

A seconda delle caratteristiche specifiche del nucleo familiare e del minore, sono identificabili tre 

livelli di trattamento:  

 
1) Interventi psicologici/psicoterapeutici rivolti al minore e/o ai genitori e/o alla relazione 

genitori/figlio, che possono essere condotti attraverso psicoterapia terapia individuale, con 

bambino e genitori, di coppia, familiare, di gruppo, di competenza del Servizio di Psicologia. 

2) Interventi pedagogico-educativi rivolti ai genitori e/o alla relazione genitori/figlio e/o al 

minore, di competenza del Servizio Sociale, dei servizi educativi, in stretta 

collaborazione/supervisione con i Servizi di Psicologia. 

3) Interventi socio-educativi e assistenziali rivolti al minore e al nucleo familiare, di competenza 

del Servizio Sociale. 

6.6.1. Indicazioni  at tuat ive 

Per quanto concerne la specificità della competenza psicologica, si configurano come 

interventi di elezione nel trattamento delle psicopatologie dell’infanzia e dell’adolescenza: la 

psicoterapia del minore, i colloqui di sostegno ai genitori e le terapie familiari. In molte delle 

situazioni prese in esame da questo PDTA gli interventi psicologici necessitano di essere 

sostenuti e accompagnati da altri interventi di supporto ed educativi, talvolta vicarianti di alcune 

funzioni genitoriali. Presenze vive, sane, accoglienti e propositive, come educatori, insegnanti, 

animatori sportivi possono favorire la messa in gioco di aspetti più vitali dei minori e delle loro 

famiglie, favorendo pattern di adattamento più sani. 

Anche nei casi in cui, a fronte delle caratteristiche dei genitori, del minore o del contesto 

sociale, non vi sia un’indicazione per il trattamento psicoterapeutico o il sostegno psicologico, in 

un’ottica di integrazione dei Servizi, l’intervento psicologico può comunque essere determinante 
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nel contribuire alla programmazione e alla costante ridefinizione di cornici di contenimento che 

permettano al minore di sperimentare relazioni più sane e vitali. 

Per quanto concerne gli altri tipi di intervento, si configurano come trattamenti utili quelli 

educativi, pedagogici, assistenziali, supportivi o sostitutivi dell’ambiente familiare, attivabili dai 

Servizi Educativi e/o Sociali. Tali interventi, non di specifica competenza psicologica, ma 

integrabili con essa, sono spesso attuabili anche laddove non si ravvisi una trattabilità psicologica 

e/o psicoterapeutica e possono ricoprire un ruolo di estrema rilevanza nella presa in carico di 

minori provenienti in particolare da nuclei isolati, poveri di legami e di reti relazionali di supporto, 

culturalmente deprivati, o anche francamente patologici. 
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7. DATI RILEVABILI E INDICATORI  

In una fase iniziale di implementazione del PDTA, in relazione anche alla parzialità di dati 

epidemiologici attuali, è importante poter analizzare alcuni dati specifici: 

1) Il reale numero dei casi di minori che accedono ai Servizi di Psicologia/NPI con situazione 

psico evolutiva anomala 

2) Il numero di soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria a causa del persistere di una condizione 

di pregiudizio  

3) Il numero di soggetti che accedono ai Servizi di Psicologia/NPI su proposta rispettivamente 

dei genitori, del PLS/MMG (o altri Medici Specialisti del SSN), di operatori sanitari, scolastici, 

educativi o dei Servizi Sociali 

4) Il tempo intercorrente fra accesso al “triage psicologico” e l’inizio dei primi colloqui 

5) Il tempo intercorrente fra conferma dell’ipotesi diagnostico nosografica e inizio del trattamento 

6) La congruità fra ipotesi e la conferma diagnostico nosografica 

La rilevazione di questi dati, attraverso un “data-base” unico, che risponda alle specificità ed 

esigenze dei Servizi di psicologia/NPI e disponibile su Web, può essere utilizzata inoltre come 

indicatore di processo da valutarsi, inizialmente, a sei mesi e a un anno dall’inizio dell’implementazione 

del PDTA. I dati rilevabili relativi ai punti 1 e 2 dell’elenco, allo scadere dei primi sei mesi, vanno 

confrontati con i dati epidemiologici attualmente disponibili e, allo scadere dei dodici mesi, con i dati 

rilevati al primo semestre: questo rappresenta una stima sicuramente più reale del fenomeno. Il 

confronto dei dati individuati nei punti 3, 4, 5 e 6 dell’elenco, rilevati a sei e dodici mesi, fornisce 

indicazioni riguardo all’appropriatezza degli interventi oltre alla fattibilità e affidabilità del PDTA. 
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8. GLOSSARIO 

 
ABBANDONO  
 
Il termine contiene in sé un doppio significato: ha a che fare con il rifiuto, l’indifferenza e la trascuratezza 
ma anche con la rinuncia a prendersi cura del figlio. L’art. 8 della legge 184/1983 in tema di adozione e 
affidamento, parla infatti di abbandono “morale e materiale” all’origine dell’adottabilità di un minore al 
quale vengono a mancare sufficienti condizioni di salute fisica e psicologica per poter crescere, senza 
ammalarsi nel corpo o nella mente e nei sentimenti. L’esperienza di abbandono può consumarsi con 
con tempi diversi: talvolta in modo improvviso e traumatico, molto spesso in un arco di tempo 
prolungato fino alla rottura definitiva dei legami affettivi l’ambiente familiare. Le conseguenze di tale 
esperienza possono creare danni sotto il profilo dello sviluppo psico-relazionale, cognitivo, motorio e 
linguistico anche in funzione dell’età del bambino e del tipo di attaccamento sviluppato nei confronti del 
proprio genitore. 
 
CONDIZIONE GENITORIALE ANOMALA  
 
Condizioni di accudimento genitoriale inadeguato che potrebbero essere rilevanti per l’eziologia del 
disturbo psichico del minore e per la pianificazione dei progetti di intervento. In tali situazioni la funzione 
genitoriale, nelle sue componenti di cura e protezione, risulta fortemente disturbata e influisce 
profondamente sulla qualità della relazione genitore-bambino e sulla strutturazione dello stile di 
attaccamento nel minore. Tali condizioni rientrano specificatamente tra quelle dell’Asse 5 dell’ICD10. 
 
COPING  
 
Il termine coping fa riferimento all’insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali attuati per controllare 
specifiche richieste interne e/o esterne che vengono valutate come eccedenti le risorse della persona 
(Lazarus, 1991). E’ un processo dinamico, costituito da una serie di risposte reciproche, attraverso le 
quali ambiente e individuo si influenzano a vicenda. Le strategie di coping comprendono una serie di 
azioni, finalizzate a controllare l’impatto negativo dell’evento stressante e favorire l’adattamento e sono 
espressione anche delle esperienze familiari pregresse.  
 
CURA 
 
La cura comporta sia un intervento a livello clinico che a livello di organizzazione di una rete psico-
socio-educativa di supporto, sia a favore del minore che della sua famiglia.  Può implicare la valutazione 
sulla recuperabilità della famiglia del minore, bilanciando fattori di rischio e di protezione per evitare sia 
la mancata tutela che l’adozione di generiche misure standard. Il minore va quindi considerato in una 
dimensione ecologica, comprensiva del suo ambiente di vita familiare e sociale. 
 
FATTORI DI PROTEZIONE E FATTORI DI RISCHIO 
 
Nella valutazione psico-sociale dei minori e delle famiglie esistono fattori di rischio e fattori di protezione 
che non sono legati in modo deterministico e che richiedono un’attenta riflessione per individuare 
modelli di intervento efficaci a tutelare i minori in situazioni di difficili, tenendo conto anche delle 
potenzialità e delle risorse che potrebbero contrastare i fattori negativi.   
Tale concezione rispecchia una spiegazione scientifica degli eventi articolata e complessa, che tende a 
identificare cause diverse (causalità multifattoriale) nel generare esiti non sempre uguali o facilmente 
prevedibili. 
 
FUNZIONE GENITORIALE  
  
Per funzione genitoriale si intende quell’insieme di comportamenti volti all’accudimento fisico e 
psicologico del bambino che presuppongono un profondo investimento emotivo nella relazione con lui. 
Comporta la capacità di soddisfare i bisogni fondamentali del proprio figlio, attraverso calore affettivo e 
supporto, ma anche di porre dei limiti nella dimensione del controllo del comportamento.  
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IDENTITÀ 
 
In psicologia con il termine identità si fa riferimento al senso del proprio Sé, percepito in una dimensione 
di continuità temporale e differenza dagli altri. Aspetti consci e inconsci plasmano l’identità personale, 
che si va formando nel tempo della crescita di ogni individuo, all’interno della relazione 
genitore/bambino e attraverso interazioni affettive, comunicazioni, atti concreti di cura e accudimento, 
rispecchiamenti, che rappresentano le fondamenta dell’identità personale di ogni bambino. Anche fattori 
ambientali e culturali si integrano con gli altri aspetti della personalità e della storia di ciascuno nel 
processo di costruzione del proprio Sé. 
 
RESILIENZA 
 
E’ la capacità di adattamento positivo, nonostante condizioni esistenziali avverse. Implica la capacità di 
far fronte, resistere, integrare le risorse con i limiti, assorbire le avversità senza scompensi, non 
subendole passivamente ma trasformandole in possibilità di sopravvivenza e adattamento. 
Nell’ambiente e nelle relazioni affettive esistono quindi fattori protettivi che riescono a influenzare e 
modificare processi di rischio, contrastandone gli effetti negativi. Individuarli può aiutare a formulare 
progetti di intervento finalizzati al sostegno del minore e al sostegno/recupero delle capacità genitoriali.  
 
 
RISCHIO MANIFESTO 
 
Condizione in cui si trova un minore che manifesta problemi di varia natura all'interno del sistema  
familiare e evidenzia anche difficoltà di integrazione sociale. La condizione di rischio manifesto si 
caratterizza per l’assenza di fattori protettivi nel contesto di inserimento del bambino e presuppone 
un’attenzione specifica da parte degli adulti e l’attivazione dei Servizi a tutela. 
Tra le fasi del ciclo di vita, l’adolescenza si presenta come periodo più a rischio. 
 
 
TUTELA 
 
Dal punto di vista psicologico il termine individua non solo l’intervento immediato volto ad evidenziare 
ed eventualmente rimuovere le attuali ed oggettive condizioni di pregiudizio del minore, ma traduce 
anche la valutazione diagnostica e prognostica della relazione bambino-genitori.  Qualora le condizioni 
all’interno della famiglia e/o nell’ambiente producano disagio relazionale, psicopatologia o danno 
psichico nel minore, l’intervento di tutela della comunità sociale comporta l’attivazione ad ampio spettro 
dell’inquadramento psicodiagnostico del minore e della valutazione/trattabilità della famiglia anche 
all’interno di una cornice giudiziaria (legge 431/1967, 184/83, 149/2001). 

 
 
VALUTAZIONE PSICOLOGICA  
 
E’ la fase dell’intervento psicologico finalizzata all’individuazione del quadro sintomatologico e del 
funzionamento generale del soggetto e alla formulazione di ipotesi diagnostiche che permettono di 
progettare interventi specifici per modificarne il decorso. A partire da un’anamnesi bio-psico-socio-
culturale, la valutazione psicologica si avvale del colloquio clinico, del gioco e di altri strumenti 
psicodiagnostici standardizzati per evidenziare le modalità cognitive-affettive-comportamentali del 
soggetto e del suo ambiente familiare. 
Essendo l’agire professionale finalizzato al benessere psicologico (art.3 C.D.), la valutazione dovrà 
tenere presenti e mettere in risalto non solo gli aspetti deficitari, ma anche gli elementi di resilienza e le 
risorse disponibili nel soggetto e nel contesto di vita, al fine di fornire indicazioni circa la possibilità 
cambiamento e di recupero. 

 

 
 

 



Allegato 1: PDTA Minori a rischio psicoevolutivo “Richiesta intervento da parte dei genitori”

Servizi Psicologia NPIPLS/MMGGenitore/Esercente potestà

Sospetto minore 

a rischio

Necessita 

intervento 

psicologico

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

Richiesta 

intervento PLS/

MMG

Triage

Necessita 

intervento 

psicologico

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

SI

Nessun 

intervento 

psicologico
NO

SI

Richiesta diretta 

intervento

Servizio Psi/NPI
NO

Rivalutazione del 

problema del 

minore

Necessita 

intervento 

psicologico

SI
Nessun 

intervento 

psicologico

NO

Confronto e 

chiarificazione con 

genitori
NO

Richiesta SSN, 

relazione clinica

SI



Allegato 2: PDTA Minori a rischio psicoevolutivo “Richiesta intervento da parte PLS/MMG e Medici Specialisti SSN”

Servizi Sociali Servizi Psicologia NPIPLS/MMG o Medici Specialisti SSNGenitore/Esercente potestà

Sospetto minore 

a rischio

Necessita 

intervento 

psicologico

Richiesta 

intervento PLS/

MMG

Triage

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

SI

Valutazione del 

problema

Richiesta diretta 

intervento

Servizio Psi/NPI

Richiesta SSN, 

relazione clinica

Necessita 

intervento 

psicologico

Informazione, 

confronto e 

chiarificazione con 

genitori

SI
Valutazione del 

problema del 

minore

SI

NO

Valutazione e 

approccio 

motivazionale con 

genitori

NO
Supporto 

psicologico

Disponibilità 

genitoriSI

Segnalazione 

Servizi Sociali
NO

Nessun 

intervento 

psicologico

NO



Allegato 3: PDTA Minori a rischio psicoevolutivo “Richiesta intervento da parte di operatori sanitari (eccetto Medici Specialisti), scolastici, educativi

PLS/MMG Servizi Sociali
Servizi Psicologia 

NPI
Operatori sanitari, scolastici, educativiGenitore/Esercente potestà

Sospetto minore 

a rischio

Necessita 

intervento 

psicologico

Richiesta 

intervento PLS/

MMG

Triage

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

SI

Richiesta diretta 

intervento

Servizio Psi/NPI

Necessita 

intervento 

psicologico

Informazione, 

confronto e 

chiarificazione con 

genitori

SI
Valutazione del 

problema del 

minore

SI

NO

Valutazione e 

approccio 

motivazionale con 

genitori

NO
Supporto 

psicologico

Disponibilità 

genitori
SI

Segnalazione 

Servizi Sociali
NO

Nessun 

intervento 

psicologico

NO

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

Necessita 

intervento 

psicologico

Valutazione del 

problema

Richiesta SSN, 

relazione clinica

Confronto e 

chiarificazione con 

genitori

NO

SI

Necessita 

intervento 

psicologico

Rivalutazione del 

problema del 

minore

Nessun 

intervento 

psicologicoSI

NO



Allegato 4: PDTA Minori a rischio psicoevolutivo “Richiesta intervento da parte Servizi Sociali”

PLS/MMG Autorità Giudiziaria
Servizi Psicologia 

NPI
Servizi SocialiGenitore/Esercente potestà

Sospetto/

segnalazione 

minore a rischio

Necessita 

intervento 

psicologico

Richiesta 

intervento PLS/

MMG

Triage

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

SI

Richiesta diretta 

intervento

Servizio Psi/NPI

Necessita 

intervento 

psicologico

Informazione, 

confronto e 

chiarificazione con 

genitori

SI
Valutazione del 

problema del 

minore

SI

NO

Valutazione e 

approccio 

motivazionale con 

genitori

NO
Supporto 

psicologico

Disponibilità 

genitori
SI

Eventuale 

segnalazione 

Autorità 

Giudiziaria

NO

Nessun 

intervento 

psicologico

NO

Valutazione 

necessità di 

intervento 

psicologico

Necessita 

intervento 

psicologico

Valutazione del 

problema

Richiesta SSN, 

relazione clinica

Confronto e 

chiarificazione con 

genitori

NO

SI

Necessita 

intervento 

psicologico

Rivalutazione del 

problema del 

minore

Nessun 

intervento 

psicologicoSI

NO

Eventuale incarico 

Servizi Sociali

Prescrizione ai 

genitori di 

collaborare
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