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1. PREMESSA GENERALE: RAZIONALE POLITICO SCIENTIFICO 

Le prospettive dalle quali le scienze psicologiche hanno affrontato negli anni il tema delle malattie 
croniche sono fondamentalmente due: 

a) il ruolo dei fattori psicosociali nella etiopatogenesi delle malattie; 
b) il ruolo dei fattori psicosociali nella cura e assistenza delle persone con malattie croniche. 

Nel primo caso esiste un ampio corpus di letteratura che mostra il ruolo della fase intrauterina, 
delle esperienze infantili, del distress psicologico nelle fasi successivi della vita, dei comportamenti 
come fattore di rischio per l’instaurarsi di queste patologie (McCharty,  2014; Babenko et al., 2015; 
Epel e Prather, 2018; McLachlan e Gale, 2018). 
Il distress psicologico o la presenza di disturbi comuni, come depressione ed ansia in studi 
epidemiologici, si evidenzia come fattore di rischio o fattore favorente indipendente in una misura 
che va da 1.2 a 3.6 per tutte le più frequenti patologie croniche (Scott et al. 2016). 
Per quanto riguarda le condizioni di malattia gli aspetti psicologici che mostrano una maggiore 
incidenza risultano la rappresentazione di malattia (come la persona “vede” e vive emotivamente 
il suo problema), il senso di autoefficacia, le capacità di gestire lo stress associato alla malattia, il 
disagio psicologico (ansia, depressione, ecc.) e relazionale spesso conseguenti alla patologia e alle 
cure (Lazzari, 2011). 
Tali aspetti rivestono un ruolo significativo nell’aderenza alle cure, nella costruzione di una 
alleanza terapeutica, nell’autogestione della malattia, nella qualità della vita, nella risposta ai 
trattamenti, nella evoluzione della patologia e, infine, nei costi economici connessi alla malattia 
stessa, ivi inclusi gli aspetti relativi ai caregiver (Kelly e Ismail, 2015; Kivimaki e Steptoe, 2018, 
Pilling, 2012). 
Risulta quindi importante sia un’azione di prevenzione relativa ai fattori psicosociali che 
concorrono alla diffusione della cronicità, che l’integrazione di questi aspetti nelle strategie di 
assistenza alle persone con queste problematiche. 
D’altro canto tutte le principali linee-guida di intervento delle patologie hanno già da tempo 
inserito tali aspetti tra le azioni di valutazione ed intervento e l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha emanato indirizzi e linee di azione che vanno in questa direzione (WHO 2014). 
Questo anche in considerazione del fatto che si dispone di interventi psicologici efficaci, sostenibili, 
generalizzabili che possono essere inseriti con criteri di appropriatezza e stratificazione all’interno 
della rete assistenziale. Interventi che, in molti casi, risultano anche produttivi dal punto di vista 
costo-benefici, innescando risparmi che superano in vario grado i costi dell’intervento (Parsonage 
et al., 2016). 
Si tratta di attività che seguono l’approccio tipico della Psicologia, che vede accanto al counseling, 
al sostegno e alla cura, lo sviluppo delle risorse implementabili (empowerment) in un’ottica di 
maggiore autonomia possibile, di promozione del funzionamento individuale, di reti relazionali e 
della salute. 
Accanto al target delle persone con cronicità e relativi caregiver, le competenze professionali 
psicologiche devono essere poste al servizio del “sistema” per favorire l’integrazione tra aspetti 
biomedici e psicosociali nella valutazione e nelle vari fasi dell’intervento, l’empowerment degli 
operatori e il miglioramento della performance relazionale e comunicativa della rete assistenziale 
nel suo complesso. 
Un quadro che risulta pienamente allineato e sinergico con gli obiettivi del Piano Nazionale 
Cronicità (PNC) e che ha visto sinora in Italia esperienze importanti, ma non omogenee sul 
territorio e non rispondenti ad una visione d’insieme che il Piano invoca per tutti gli aspetti 
implicati. 
L’obiettivo del Piano è quello di mettere a sistema le migliori evidenze disponibili per aumentare e 
adeguare la performance complessiva, al fine di renderlo sostenibile di fronte ai bisogni esistenti 
ed emergenti. È fondamentale cogliere tale occasione per l’implementazione degli aspetti di natura 
psicosociale come previsti nel PNC. 
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L’obiettivo della Psicologia e degli Psicologi, delineato nel presente documento, richiede un’azione 
che si sviluppa su tre piani: 
1. sviluppo di competenze mirate e di interventi basati sulle evidenze e sulle buone prassi 

disponibili;  
2. sviluppo del confronto e del dialogo con tutte le professionalità coinvolte nel PNC per costruire 

una cultura condivisa ed un migliore capacità di integrazione (vedi Documento di Terni 
FNOMCeO, FNOPI, CNOP 2017);  

3. attenzione alla realizzazione e al monitoraggio del PNC a livello regionale e nazionale. 
 
L’auspicio è che lo sforzo di sintesi espresso nel presente documento sia un reale ed operativo 
memento per lo sviluppo e la concretizzazione dei tre obiettivi sopra delineati. 
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2. NOVITÀ DEL PIANO NAZIONALE CRONICITÀ 

Le persone con malattia cronica (definita dall’OMS “problemi di salute che richiedono un 
trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”) sono aumentate e saranno in 
progressivo aumento nei prossimi anni,  con una richiesta notevole di impegno di risorse da parte 
dei servizi sanitari e sociali. 
Con il Piano Nazionale della Cronicità si risponde all’esigenza di “armonizzare a livello nazionale 
le attività in questo campo, proponendo un documento, condiviso con le Regioni, che, 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individuino un 
disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, 
centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza.” 
Gli importanti elementi innovativi si riconoscono nella proposta di un modello di gestione 
finalizzato al “miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione della 
sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al miglioramento della qualità di vita.” (PNC, 
pag.8) con: 

- un sistema di assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare, multilivello per 
la realizzazione di progetti di cura personalizzati, a lungo termine. 
L’ospedale, il sistema sanitario territoriale e il sociale si integrano in un prospettiva più 
ampia comunitaria (welfare di comunità) nella costruzione di Percorsi in un continuum 
assistenziale basato sull’intensità di cura; 

-  un sistema di cure centrato sulla persona, portatrice di un sapere legato alla sua storia di 
vita con la propria cronicità, che condivide la definizione del piano di cura ove il percorso 
assistenziale si integra con quello esistenziale; 

- una gestione macroprocessuale della persona con malattia cronica suddivisa in fasi. In ogni 
fase vengono descritti gli aspetti peculiari e le macroattività con gli obiettivi, le proposte di 
intervento e i risultati attesi. Le fasi si articolano: 
1. Stratificazione e targeting; 
2. Promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce; 
3. Presa in carico e gestione del paziente attraverso il piano di cura; 
4. Erogazione di interventi personalizzati per la gestione attraverso il piano di cura; 
5. Valutazione della qualità delle cure erogate; 

- l’attenzione che il piano pone sull’età pediatrica e al passaggio dalla gestione pediatrica a 
quella dell’adulto. 

 
Il Piano pone la necessità di  individuare nuove parole chiave perchè le patologie croniche colpiscono 
il paziente nella sua globalità fisica, psichica, affettiva, sociale e relazionale e di conseguenza l’approccio al 
paziente cronico non può essere di tipo esclusivamente “biomedico. 
Cosi come riporta il PNC c’è bisogno di nuove parole-chiave, capaci di indirizzare verso nuovi 
approcci e nuovi scenari: 
− salute “possibile”  cioè lo stato di salute legato alle condizioni della persona  
− malattia vissuta con al centro il paziente/persona (illness), e non solo malattia incentrata sul 

caso clinico (disease); 
− analisi integrata dei bisogni globali del paziente, e non solo “razionalità tecnica” e  problemi 

squisitamente clinici; 
− analisi delle risorse del contesto ambientale, inteso come contesto fisico e socio-sanitario locale, 

fattori facilitanti e barriere; 
− mantenimento e co-esistenza, e non solo guarigione; 
− accompagnamento, e non solo cura; 
− risorse del paziente, e non solo risorse tecnico-professionali gestite dagli operatori; 
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− empowerment inteso come abilità a “fare fronte” alla nuova dimensione imposta dalla 
cronicità  e sviluppo della capacità di autogestione (self care); 

− approccio multidimensionale e di team e non solo relazione “medico-paziente”;  
− superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e 

frammentaria, e  costruzione condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici; 
− presa in carico pro-attiva ed empatica e non solo risposta assistenziale all’emergere del 

bisogno; 
− “Patto di cura” con il paziente e i suoi Caregiver e non solo compliance alle prescrizioni 

terapeutiche. 
Altro elemento di novità del Piano consiste nell’individuazione di alcune patologie croniche per le 
quali al momento non esistono atti programmatori specifici a livello nazionale, individuate 
attraverso criteri quali la rilevanza epidemiologica, la gravità, l’invalidità, il peso assistenziale ed 
economico, la difficoltà di diagnosi e di accesso alle cure. Per ciascuna il Piano prevede: un 
sintetico inquadramento generale (definizioni, dati epidemiologici, caratteristiche generali 
dell’assistenza); un elenco delle principali criticità dell’assistenza; la definizione di obiettivi 
generali, specifici, la proposta di linee di intervento, di risultati attesi e di alcuni indicatori per il 
monitoraggio. Inoltre viene approfondita la parte relativa alla cronicità in età evolutiva. 
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3. ELEMENTI CHIAVE E ASPETTI TRASVERSALI NELLA 

GESTIONE DELLA CRONICITÀ 

a.	Persona		
Un elemento centrale e non retorico è la centralità della “persona” nel Piano. Infatti il concetto di 
paziente è legato all’idea che il sistema di cura si occupa degli aspetti legati alla malattia: la 
malattia è il focus e il paziente ne è il portatore. 
L’approccio alla persona invece storicizza e contestualizza la malattia: il sistema di cura non si 
occupa di una malattia in astratto ma di una persona con le sue storie di malattia, considerando 
che: 

- Si tratta di patologie dove i comportamenti, gli atteggiamenti, lo stile di vita, hanno 
un ruolo importante nella gestione, nella cura e nei livelli di disabilità; 

- Sono numerosi i casi di pluripatologia, che rinforzano l’esigenza di avere la persona 
come focus; 

- Solo attenzionando la persona, nei suoi tratti complessivi, si possono cogliere gli 
elementi cruciali per costruire una alleanza terapeutica ed obiettivi condivisi. 

Con l’approccio complessivo contenuto nel Piano, l’approccio alla persona esce da una visione 
troppo spesso astratta in campo assistenziale per essere declinata in modo concreto ed operativo. 

b.	Empowerment	–	engagement	(utenti,	caregiver,	operatori,	organizzazione)	
L’empowerment è “il processo attraverso il quale le persone raggiungono la padronanza sulle loro 
vite” (Rappaport, 1987) ed è riconosciuto dall’OMS come uno dei fattori chiave nell’approccio 
centrato sul paziente (Prigge et al., 2015); si riferisce al set di comportamenti autodeterminati basati 
sui bisogni del paziente per lo sviluppo di autonomia e competenza nella gestione della propria 
salute. 
È la sintesi di tre dimensioni: a) la ricerca di informazione da parte del paziente; b) lo sviluppo 
della conoscenza; c) la partecipazione attiva nelle decisioni. 
La ricerca dell’informazione si riferisce al livello con il quale il paziente attivamente ottiene 
informazioni da una serie di fonti; lo sviluppo della conoscenza si riferisce al grado con il quale il 
paziente organizza e cerca di comprendere le informazioni acquisite; la partecipazione alle 
decisioni come livello con il quale il paziente partecipa nella relazione con l’operatore sanitario alle 
decisioni prese ed a sviluppare strategie terapeutiche (Prigge et al., 2015). 
Al concetto di empowerment si è aggiunto recentemente il concetto di patient engagement. 
Tradotto letteralmente patient engagement significa coinvolgimento attivo del paziente nel 
contesto sanitario e, più specificatamente, in tutto ciò che riguarda il suo percorso di cura 
(Graffigna et al., 2018). 
L’obiettivo del patient engagement è quello di favorire una maggiore autonomia e proattività della 
persona nella gestione del proprio stile di vita, della propria salute e cura nell’ambito della sua 
relazione con il sistema nel suo complesso. 
Prevede l’assunzione di una visione sistemica e multi-attore del percorso assistenziale della 
persona con patologia cronica implicando anche un cambiamento organizzativo. 
La famiglia e la rete informale della persona con patologia cronica costituiscono l’ossatura del 
sistema di promozione dell’engagement. Le Associazioni di persone con patologie croniche, 
familiari e volontari giocano un ruolo cruciale nella promozione dell’engagement. 

c.	aderenza	
L’aderenza terapeutica è definita come il grado con il quale il comportamento di un soggetto – 
assumere un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a 
quanto concordato con l’operatore sanitario (WHO 2003, Sabatee). 
Prevede il coinvolgimento attivo e collaborativo del paziente cui si chiede di partecipare alla 
pianificazione e all’attuazione del trattamento elaborando un consenso basato sull’accordo. 



	

	 10 

Differisce dal concetto di compliance, che indica il grado in cui il comportamento di una persona 
coincide con le raccomandazioni del medico.  
La scarsa adesione al trattamento di malattie croniche è un problema mondiale di notevole 
dimensione. Il livello di adesione alle terapie a lungo termine per le malattie croniche nei paesi 
sviluppati è in media del 50%. 
La scarsa adesione alle terapie a lungo termine compromette severamente l’efficacia del 
trattamento rendendo critica la questione sia dal punto di vista della qualità della vita che dal 
punto di vista dell’economia sanitaria. Gli interventi volti a migliorare i livelli di adesione 
dovrebbero fornire un riscontro positivo e significativo degli investimenti finalizzati alla 
prevenzione primaria dei fattori di rischio e alla prevenzione secondaria degli outcome sanitari 
avversi. 
L’abilità del paziente nel seguire il piano terapeutico in modo ottimale è molto spesso 
compromessa da molti ostacoli, frequentemente correlati a diversi aspetti del problema. Essi 
includono: i fattori sociali ed economici, il team e il sistema di assistenza sanitaria, le caratteristiche 
della malattia, il tipo di terapia e i fattori correlati al paziente.  
Il primo passo per ridurre l’entità della non aderenza è una maggiore consapevolezza della sua 
importanza da parte del paziente, attraverso un miglioramento della comunicazione 
professionista/paziente e una maggiore conoscenza della problematica sottostante. 
Chiarire i problemi correlati a ciascuno di questi fattori è quindi necessario per migliorare il livello 
di adesione alle terapie del paziente. 
Per migliorare l’aderenza è necessario un approccio multidisciplinare lungo tutto il percorso di 
cura. 
Tra gli interventi quelli di maggiore efficacia risultano essere interventi di modificazione degli stili 
di vita in area cognitiva, emotiva e comportamentale (ad esempio colloquio motivazionale) e il 
sostegno familiare e della comunità. I modelli enfatizzano il self-care, il self-responsability e il self 
management. 

d.	formazione	
La formazione mira ad ottemperare l'obbligo del costante aggiornamento della competenza 
professionale (DLgs n. 502 del 1992, DLgs n. 299 del 1999 e DPR n. 137 del 2012) e a rispondere ai 
bisogni di professionalizzazione e innovazione del sistema assistenziale.  
Per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Cronicità è fondamentale aumentare e 
diffondere conoscenze e competenze riguardo le patologie croniche in generale e delle singole 
patologie negli aspetti preventivi  (promozione alla salute, prevenzione e diagnosi precoce), di 
trattamento e di assistenza per una gestione integrata del paziente e dei familiari. 
Come ogni processo formativo la linea di intervento si attiverà dalla rilevazione dei bisogni del 
personale e sarà realizzata in un processo di apprendimento continuo su aspetti sia clinici sia 
organizzativi. Nell’area della psicologia, la formazione partendo da concetti culturali condivisi 
sulla cronicità, dovrà prevedere competenze e conoscenze specifiche sulle diverse patologie al fine 
di realizzare interventi appropriati e sempre in linea con la letteratura nazionale ed internazionale;  
dall'altro lato, dovrà favorire la costruzione di saperi trasversali, integrati e condivisi con i 
professionisti nei diversi team multi professionali. 
Tra le scelte formative da declinare nella programmazione si ritengono punti fondamentali: 
l’aggiornamento costante delle linee guida, la costruzione e la verifica dei percorsi clinico-
assistenziali,  la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di misura degli esiti, l’implementazione di  
tecniche e trattamenti innovativi.  
Come evidenziato dal Piano, si ribadisce la necessità di creare ponti tra la ricerca, l’assistenza e la 
didattica e di favorire la collaborazione tra enti e istituzioni dedicati. Questo al fine di attivare 
modelli di intervento integrati e sistemi di cura centrati sulla persona. 
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4. IL MACROPROCESSO DI GESTIONE DELLA PERSONA CON 

CRONICITÀ 

Dai dati di letteratura emerge l’elevata implicazione della presenza di disturbi psichici in malattie 
croniche e situazioni di comorbilità o di multicomorbilità che impongono un ruolo di rilievo alla 
Psicologia, quale disciplina centrata sui bisogni di salute e non solo di malattia. 
E’ inoltre noto che i trattamenti psicologici e la psicoterapia sono efficaci e che gli effetti 
mediamente prodotti dai trattamenti psicoterapeutici risultano ampi e clinicamente significativi. 
Il trattamento psicologico risulta essere in genere preferito dai pazienti. 
Lo Psicologo, presente nel team integrato multidisciplinare, è coinvolto nella gestione del piano di 
cura e del seguente “ Patto di cura” ed è corresponsabile nelle varie fasi: dalla valutazione del 
paziente e del contesto familiare, alla definizione del piano, al  monitoraggio dei pazienti e al 
follow-up. Esprime inoltre le sue competenze nell’ambito degli aspetti emotivo relazionali del  
team curante . 
Seguendo le indicazioni presenti nel Piano, si valorizza una gestione della malattia che attivi 
percorsi assistenziali integrati e personalizzati, standardizzati in termini di costi e differenziati in 
rapporto al grado di complessità del singolo paziente e ai suoi specifici bisogni. I percorsi si 
articoleranno da programmi meno intensivi per casi meno complessi a programmi più intensivi, 
per casi più complessi (cronicità ad elevata complessità ) senza una delega schematica e 
aprioristica a una o a un’altra figura professionale, ma con una interazione dinamica dei vari attori 
assistenziali.  

a.	Stratificazione	della	popolazione	(FASE	I)	
Le persone che soffrono di patologie fisiche riportano con frequenza l’incidenza di condizioni di 
psicopatologia (dal 30% al 46%). In particolare emergono in prevalenza problematiche psichiche e 
neuropsicologiche quali: disturbi d’ansia, disturbi depressivi, deficit cognitivi e un generale 
distress. 
Ciò comporta un sensibile peggioramento della qualità di vita del paziente e incide sull’aderenza 
alle cure, sugli esiti del trattamento, aumentando il rischio di mortalità e di richieste di prestazioni 
assistenziali. 
Le risposte emotive, cognitive e comportamentali ai marcati cambiamenti esistenziali imposti dalle 
malattie croniche rendono più difficoltoso affrontare la nuova condizione di vita ed il decorso 
della malattia.  
Il grado di complessità e gravità della patologia deriva dalla stretta connessione della “storia 
naturale “ della malattia e dalla storia personale “del singolo paziente e dei familiari” ( bilancio tra 
fattori critici e fattori potenziali). Dall’esame delle variabili rilevate si individua l’intensità del 
“carico assistenziale psicologico “. 
Dal punto di vista psicologico non esiste una biunivocità assoluta tra la gravità e complessità della 
patologia fisica e l’intensità di cura psicologica. La minor o maggior gravità della malattia cronica 
comporta interventi psicologici con un carico assistenziale differenziato dalla necessità di 
trattamenti di primo livello ( bassa intensità) o di secondo livello (alta intensità)  e/o di attivazione 
della rete dei servizi sia sanitari che sociali. 
Esemplificando le diverse situazioni: 

- paziente gravemente disabile, con un buon adattamento psichico e il cui caregiver riporta 
un lieve disturbo dell’adattamento (patologia con  gravità massima e interventi psicologici 
minimi di supporto al paziente e/o al caregiver e eventuali interventi psicoeducativi su 
sani stili di vita es. alimentazione, fumo, ecc.); 

- paziente con una patologia con bassa gravità clinica e con una reazione soggettiva alla 
malattia di elevato distress personale e familiare, non aderenza alle prescrizioni di stili di 
vita (malattia cronica di bassa gravità e carico psicologico elevato con interventi 
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psicoeducativi e psicoterapici sul paziente, sui familiari e interventi di consulenza al team 
curante ); 

- paziente con grave patologia ed un livello di complessità assistenziale psicologica elevata: 
sia il paziente che i familiari necessitano di interventi psicoeducativi, trattamenti 
psicologico clinici di supporto sociale e di interazione con il team curante (patologia gravità 
massima e interventi psicologici con un carico assistenziale psicologico massimo); 

- paziente con malattia di lieve gravità e con un buon adattamento psichico individuale, 
buona aderenza alle prescrizioni terapeutiche e buone risorse nel contesto familiare 
(patologia di gravità minima, eventuali interventi psicologici minimi quali quelli 
psicoeducativi o eventuali consulenze al team curante). 

 
Le possibile categorie individuate possono essere inserite nel seguente schema: 

! patologia con gravità minima – carico assistenziale psicologico massimo;  
! patologia con gravità massima -  carico assistenziale psicologico minimo; 
! patologia con gravità minima –  carico assistenziale psicologico minimo;   
! patologia con gravità massima –  carico assistenziale psicologico massimo. 

 

 
 
Questa schematizzazione, in riferimento alle conoscenze e alle indicazioni sufficientemente solide 
ed empiricamente supportate per le diverse malattie croniche, può rappresentare una linea di 
indirizzo per un riscontro del carico di assistenza psicologica sia qualitativa che quantitativa. 
Operare in tal senso significa definire i PTDA (Percorsi Terapeutici Diagnostico Assistenziali) e i 
piani di cura in una logica di “salute globale” che pone attenzione  ai bisogni bio-psico-sociali.  

b.	Promozione	salute,	prevenzione	e	diagnosi	precedente	(FASE	II)	
Documenti internazionali, nazionali e regionali, da decenni, sottolineano il profondo legame tra 
prevenzione  della salute e promozione del benessere. Come precisato nel PNC le macroattività 
consistono nella modifica degli stili di vita e contrasto ai fattori di rischio e nella diagnosi precoce. 
Nel documento si sottolinea il cambio di paradigma con la realizzazione dei programmi che 
vedono la partecipazione  di altri settori della società non sanitari, di metodi e di tecniche che gli 
operatori sono chiamati ad adottare per favorire i processi di empowerment nei diversi contesti di 
vita e nelle diverse fasi del ciclo vitale delle persone. 
La figura dello Psicologo in sanità, in questa area di attività proposta parteciperà: 

- alla programmazione  dei  progetti/ programmi di comunità  (PNP e Guadagnare 
in salute ) 
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- alla formazione e supervisione di altri professionisti della salute per percorsi di 
counselling motivazionali individuali o gruppali, nei confronti delle fasce di 
soggetti con fattori di rischio comportamentali, 

- al coordinamento e integrazione con altri interventi psicologici di prevenzione e 
promozione nella comunità es. psicologo in farmacia o in altri contesti sociali, 
ambiente scolastico e ambiente lavorativo e associazioni del terzo settore. 

Gli interventi diretti psicologici sono rivolti alla persona, alla famiglia o a gruppi con precisi target 
(ad es. fumo, alimentazione) si articolano in interventi informativi, psicoeducativi, di counselling 
motivazionale e in generale di promozione della salute. Gli interventi indiretti sono rivolti ad 
operatori per sviluppare conoscenze e competenze  della psicologia, al fine di realizzare interventi 
informativi ed educativi in team. 

c.	Presa	in	carico,	gestione,	interventi	personalizzati	(FASE	III	e	IV)	
Fin dal momento della diagnosi il paziente viene inserito nel processo di gestione integrata 
all’interno dei percorsi di diagnosi e cura, nei diversi contesti: dall’ospedale ai servizi di cure 
primarie, alle strutture intermedie sia in ospedale (reparti ospedalieri atti a favorire le dimissioni 
protette) sia sul territorio (ospedali di comunità, case della salute o sedi fisiche di prossimità), ai 
programmi di ospedalizzazione domiciliare con una più ampia prospettiva di utilizzo della 
comunità. 
Coerentemente a questi contesti, gli interventi psicologici saranno strutturati assicurando la 
continuità nei e tra i diversi livelli di assistenza, in una logica di: 

c.	1.	Trasversalità	clinica	
La tipologia e le strategie degli interventi si articolano in un continuum dalla prevenzione alla cura 
e in riferimento ai differenti bisogni delle persone in interventi con livelli di carico assistenziale a: 

- bassa o elevata integrazione sanitaria, sociosanitaria 
- minore o maggiore intensità di cura psicologica  

In relazione al livello di adattamento e funzionamento della persona e ai suoi bisogni di cura 
“globali” le azioni si articolano in differenti livelli di tipologie e di intensità di interventi da 
coordinare e integrare nei PTDA. All’interno dei singoli percorsi assistenziali, caratterizzanti ogni 
singola patologia si declinano procedure, metodi  e strumenti, in riferimento alle linee guida e alle 
buone prassi esistenti. 
Funzioni : 

a) Valutazione, diagnosi, inquadramento 
b) Trattamenti di primo livello  
c) Trattamenti di secondo livello  
d) Progetti formativi e di supervisione sul team di cura e su altre istituzioni  

 
a) Valutazione  
- Valutazione psicologica e psicodiagnostica del paziente e/o dei familiari, neuropsicologica 

per l’individuazione dei criteri corrispondenti ad un determinato percorso e/o progetto 
individualizzato di presa in carico. Gli strumenti di valutazione psicologica più utilizzati a 
livello internazionale sono PHQ, PHQ-9, GAD-7, per ogni patologia si individueranno 
quelli specifici  in riferimento alla letteratura, riportati nei singoli PTDA. Anche per la 
valutazione neuropsicologica si farà riferimento agli strumenti validati dalla letteratura. 
 

- Valutazione integrata con le altre dimensioni a livello multi-professionale nel Piano di Cura 
 
La valutazione si effettua in fase iniziale e si riattiva nelle successive rivalutazioni 
periodiche e sistematiche di monitoraggio della gestione del paziente e dei familiari e nella 
fase finale del trattamento. 
 

b) Trattamenti di primo livello 
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Sono svolti in ottica di educazione terapeutica e di empowerment, hanno la finalità di 
attivare e rafforzare le risorse personali ed ambientali per gestire con maggiore competenza 
ed autoefficacia lo stato di salute (Layard et al., 2007) o lo stato di salute del familiare 
malato. 
Vengono trattati i comportamenti disfunzionali con stili di vita inadeguati, sintomatologie 
ansiose, depressive e il burden per i familiari. 
Esempi:  

− interventi psicoeducazionali inseriti in progetti multidisciplinari individuali o 
gruppali 

− interventi internet-based 
− counselling da quello motivazionale per il miglioramento dell’aderenza al “patto di 

cura” a quello finalizzato a una miglior gestione delle varie fasi della malattia  
− counselling ai familiari per la gestione delle dinamiche relazionali disfunzionali  
− interventi Skill Ability  
− counselling di supporto ai familiari e /o caregiver   
− trattamenti focalizzati sul problema al paziente e ai familiari 
− consulenza all’equipe di cura 

 
c) Trattamenti di secondo livello 

Hanno la finalità di contenimento del distress, della sintomatologia ansioso depressiva e di 
cura di un disturbo psicopatologico al fine di aiutare l’elaborazione delle crisi emotive e i 
disturbi dell’adattamento nella gestione della malattia. 
Sono inclusi in questa tipologia gli interventi in situazioni emergenziali e/o di situazioni in 
scompenso.  (NICE, 90, 2009), (Layard et al. 2007) 
Esempio:  

− psicoterapia individuale,  
− psicoterapia di coppia, 
− psicoterapia familiare,  
− psicoterapia di gruppo. 

 
d) Progetti formativi e di supervisione sul team di cura e su altre istituzioni  

Consulenze specialistiche all’equipe multidisciplinare, ad altri operatori e istituzioni (altri 
servizi sanitari, servizi sociali, scuole ..), intervisione tra pari, sia sugli ambiti relativi al 
percorso di cura del paziente e dei familiari al fine di integrare la cura del corpo con gli 
aspetti psicologici, sia sugli ambiti della gestione della comunicazione/relazione.  

 
Nella figura è mostrata la flow chart che sintetizza il processo assistenziale descritto. 
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FLOW CHART del PROCESSO ASSISTENZIALE 
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c.	2.	Trasversalità	organizzativa		
L’assistenza psicologica, se coordinata (Servizio di Psicologia), gestisce e governa gli interventi 
rivolti sia all’ambito territoriale che a quello ospedaliero. Nelle realtà ove si configuri un assetto 
istituzionale con la presenza delle aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie saranno 
attivati protocolli operativi in interfaccia (multidisciplinari e multiprofessionali ). 
La gestione della cronicità si dovrà, infatti, realizzare in un modello di rete, centrato sui bisogni 
della persona, in un sistema assistenziale che deve essere continuativo, multidimensionale, 
multidisciplinare e multilivello. 
L’erogazione delle risposte ai bisogni psicologici dovrà essere coerente a questo modello di rete e 
trovare rappresentazione nei diversi nodi della rete: Ospedale, Strutture intermedie, Servizi 
territoriali, Domicilio. Si precisa che nei diversi contesti assistenziali ciò che deve essere garantita è 
la “funzione psicologica” prevista nei singoli percorsi clinici integrati, più che la figura del singolo 
professionista (cioè un unico professionista, ad esempio, potrebbe garantire più percorsi integrati). 
E’ proprio in tal senso che il Servizio di Psicologia potrebbe garantire l’appropriatezza clinica e 
organizzativa delle attività e la loro efficacia. 
Tale differenziazione implica l’attuazione dell’attività della psicologia che potrebbe essere 
rispondente a un modello operativo indirizzato a un matched/stepped, ovvero un percorso 
d'intervento graduato da interventi di bassa intensità (di tipo consulenziale o psicoeducativo) a 
trattamenti più intensivi (psicoterapia), sia dal punto di vista del paziente che dei professionisti e 
dei servizi coinvolti. 
In linea con il principio LIFT (“Less Intensive First Treatment” e “Good Enough Level”), il modello 
utilizza il principio della massimizzazione del risultato con le minime risorse necessarie. Ha 
mostrato evidenza di risposta ai criteri di appropriatezza, efficienza e sostenibilità per il SSN (over 
treatment e under treatment). 
Tale modello operativo comporta l’imprescindibile applicazione di un’accurata valutazione 
iniziale della gravità e/o complessità della sofferenza, dell’individuazione dei criteri scientifici di 
appropriatezza dell’intervento e una valutazione di esito clinico routinaria degli interventi, 
necessaria per un feedback regolativo sul percorso da parte del clinico, raccordata nel team curante 
multidisciplinare e con la partecipazione attiva del paziente e dei familiari. 
In riferimento al continuum di  storia naturale di malattia si riscontrano alcuni contenuti tematici 
prevalenti, sul piano psicologico-emotivo: accettazione della diagnosi da parte del paziente e dei 
suoi familiari, gestione della convivenza con le conseguenze fisiche e psichiche della patologia nel 
contesto familiare e sociale, aderenza al piano di cura, ricadute o riacutizzazioni della malattia con 
le relative conseguenze psicosociali e relazionali, reazioni da lutto.  
Queste fasi, dalla diagnosi alla presa in carico alla gestione del piano di cura, sono anche le fasi 
dell’assistenza in cui si snodano i principali “prodotti assistenziali” della Psicologia. 

d.	Valutazione	qualità	(FASE	V)	
Organizzare gli interventi e le strategie in percorsi rappresenta un cambiamento paradigmatico in 
quanto supera l'identificazione della psicologia con singoli modelli teorici o con l'erogazione di 
specifici prodotti e la individua come disciplina che definisce chiaramente la propria area di 
intervento, misura gli esiti dei trattamenti ed è capace di dimostrare accountability intesa come 
“l'obbligo degli individui e delle agenzie di fornire informazioni e/o giustificazione circa le loro 
azioni verso altri attori” (Brinkerhoff D.W., 2004), motivando a tutti gli stakeholders, con 
trasparenza, i propri processi decisionali e le proprie scelte cliniche (Rebecchi,  2018). 
I percorsi assistenziali (PTDA) sono strumento di governo clinico che traducono le linee guida 
nell’ambito di procedure locali, ne dettagliano i passaggi e le azioni del processo di cura, ne 
definiscono le tempistiche dell’intervento e la standardizzazione degli stessi. 
I percorsi assistenziali possono essere considerati gli strumenti di coordinamento e di integrazione  
per favorire il monitoraggio e la verifica  degli interventi,  la continuità  della cura in territorio e in 
ospedale e tra ospedale e territorio, la formazione degli operatori  e l’individuazione delle migliori 
modalità per l’utilizzazione delle risorse. 
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Per un buon percorso assistenziale è necessario che:  
! vi sia un approccio interprofessionale, multidisciplinare e talvolta anche multi istituzioni;  
! le raccomandazioni professionali siano il più possibile basate sulle evidenze scientifiche;  
! vi sia l’adattamento e la condivisione locale del piano basato su linee guida;  
! il percorso sia suddiviso in fasi di durata definita,  
! sia specificata la sequenza degli atti dei professionisti coinvolti (chi deve fare che cosa 

quando) nelle diverse fasi;  
! sia valutata l’attuazione del percorso mediante validi indicatori di processo e possibilmente 

anche di esito. Gli indicatori di esito documentano una modifica clinica 
(miglioramento/peggioramento); economica (costi diretti e indiretti); umanistica (qualità di 
vita e soddisfazione dell’utente), 

! sia promosso il coinvolgimento degli utenti . 
 
Per indicatori si intendono “le variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo 
fenomeno, ritenuto appunto indicativo di un fattore di qualità“ (Ministero Sanità,1996) 
Gli indicatori di maggior uso nei percorsi della psicologia riguardano: 
• l’appropriatezza clinica (individuazione della procedura corretta, per quella persona al 

momento opportuno nel setting più adatto);   
• l’appropriatezza organizzativa (erogazione di un intervento in un contesto di cura e 

assistenziale idoneo e congruente per la quantità di risorse impiegate, per la complessità 
dell’intervento e le caratteristiche cliniche del paziente); 

• l’efficacia  di un intervento (capacità di ottenere gli esiti desiderati); 
• la tempestività dell’intervento;  
• l’accessibilità del paziente all’intervento  
• l’equità di cura sul territorio. 

 
Attività centrali nella valutazione della qualità degli interventi sono la valutazione di esito e l’audit 
clinico. La valutazione di esito è intesa come “il risultato della valutazione (prima, durante e dopo 
l’erogazione di una prestazione terapeutica) dei comportamenti, degli stati d’animo e della 
capacità di adattamento dei pazienti che sono correlate significativamente ai motivi per cui è stata 
richiesta una terapia psicologica” ( Reitano, Palmieri,  2014). L’audit clinico è un’attività condotta 
dai professionisti sanitari  con l’obiettivo di migliorare la qualità, la sicurezza e gli esiti dei processi 
clinico-assistenziali attraverso una revisione sistematica e strutturata tra pari o con supervisore.  
Ultimo elemento utile e indispensabile per la pianificazione di miglioramenti della qualità dei 
servizi erogati sono le indagini sul gradimento e le opinioni dei pazienti. Il coinvolgimento 
dell’utenza è determinante per la valutazione dell’impatto che le malattie croniche e i trattamenti 
hanno sul benessere delle persone e più in generale per il raggiungimento degli obiettivi di 
empowerment presenti nel PNC.  
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5. LA MALATTIA CRONICA IN ETÀ EVOLUTIVA: L’APPROCCIO 

ALLA CURA DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE.  

Il numero di bambini con malattie croniche è in aumento (Vajro et al. 2013; Quaderni del Ministero 
della Salute, 2013). In età pediatrica, la prevalenza delle malattie croniche ha recentemente subito 
un importante aumento, legato a diversi fattori, tra cui l'aumento dell'aspettativa di vita tra i 
bambini con malattie croniche, spesso sovrapponibile a quella della popolazione sana, e una quota 
di maggiore di sopravvivenza rispetto al passato di bambini nati pretermine o con basso peso. 
Ovviamente la più diretta conseguenza di questo fenomeno è una possibile sofferenza, anche 
emotiva, legata alla disabilità e alla dipendenza, che conseguono dalla malattia e/o dal suo 
trattamento, ma anche la paura, il senso di impotenza, il cambiamento dello stile di vita, che spesso 
influiscono in maniera significativa sul benessere psicologico, relazionale e sociale (Loonen, 2002).  
In particolare nella prima infanzia, infatti, esiste un legame maggiormente vincolante tra sviluppo 
fisico e sviluppo psicologico. Le tappe dello sviluppo emotivo e relazionale sono strettamente 
legate allo sviluppo fisico, che coinvolge la possibilità del paziente di partecipare ai compiti tipici 
della fase evolutiva. 
Il livello di autonomia del bambino può essere fortemente condizionato dagli effetti medici diretti 
della patologia, dalle sue risposte emotive e comportamentali, più o meno adattive, nonché dalla 
necessità di ripetuti accessi in ospedale per i controlli, eventuali ricoveri e e gestione dei momenti 
critici.  
La malattia cronica può dunque incidere sulla qualità di vita del bambino sia direttamente, a causa 
degli effetti della malattia e/o dei trattamenti, o indirettamente per i cambiamenti provocati nel 
funzionamento psicosociale (Snell, de Maso 2010). Anche per questo, un approccio clinico che sia 
davvero bio-psico-sociale (Engel 1980, Bertini 1998) è particolarmente importante in età pediatrica. 
Diversi studi confermano che i bambini e ragazzi con patologia cronica hanno un più elevato 
rischio di sviluppare difficoltà a livello emotivo e comportamentali (Camaioni, 2007; Hysing, 2007), 
pertanto identificare e trattare tali problemi dovrebbe essere una parte fondamentale della cura 
delle famiglie e dei pazienti 
Quando un bambino si ammala, in realtà la diagnosi provoca sofferenza non solo nel bambino, ma 
anche nei suoi genitori e nei fratelli (De Carlo, Pilleri 2012). Dato che la patologia, in particolar 
modo quando esordisce in età evolutiva, influenza il funzionamento dell’intera famiglia e che ciò, 
a sua volta, influenza l’adattamento e l’adesione del bambino al trattamento (Levers e Drotar 
1996), una patient-centered medicine non può non tenere in alta considerazione anche la 
valutazione e il trattamento della famiglia del piccolo paziente. Se per l'età adulta, infatti, è 
fondamentale la consapevolezza di malattia e delle risorse del paziente, per il 
bambino/adolescente è importante la consapevolezza di malattia dei genitori e la capacità di 
adesione al progetto del team curante non solo del paziente, ma della sua famiglia. In particolare è 
importante il significato che la malattia assume all'interno della famiglia di appartenenza, 
soprattutto se si tratta di una patologia di tipo ereditario. 
 
Un aspetto cruciale della gestione di una malattia cronica in età pediatrica è l'aderenza ai 
trattamenti proposti, che risulta fondamentale per favorire la qualità di vita di tutte le persone con 
malattia cronica, ma che deve fare i conti con le limitazioni alla quotidianità che essa stessa 
impone, e per questo in età evolutiva risulta spesso fragile e motivo di frequente di accesso ai 
servizi pediatrici (Bender 2006; Rapoff 2006).  
Evidentemente, finchè il bambino è molto piccolo e poco autonomo, l’aderenza terapeutica è 
fortemente dipendente dall’alleanza dei curanti con la famiglia, mentre, già a partire dalla 
preadolescenza, il ruolo del piccolo paziente diviene via via più centrale. 
Un elemento importante per comprendere i meccanismi alla base della scarsa aderenza ai  
trattamenti e, di conseguenza per impostare una gestione risposta adeguata, è la conoscenza delle 
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diverse tappe dello sviluppo e di come queste influenzino la gestione di una patologia (Shemesh, 
Drotar 2010).  
 
L’adolescenza, ad esempio, rappresenta uno dei momenti più critici per l’aderenza ai trattamenti 
(Drotar 2007; Iannotti et al. 2006); le richieste imposte della patologia organica possono infatti 
interferire con il naturale processo di autonomia e separazione degli adolescenti, che, ad esempio, 
possono agire il conflitto coi genitori proprio tramite il rifiuto di seguire il trattamento. La malattia 
e il suo trattamento diventano così un possibile bersaglio delle dinamiche psichiche relative al 
processo di crescita. Ovviamente anche la reazione dei genitori, ma ancor più quella dei coetanei, 
potrà dilatare o contenere questo rischio.  
 
Il bisogno di informazioni delle famiglie è una costante nelle malattie croniche infantili. La 
conoscenza della malattia è fondamentale, in particolare quando la patologia richiede una 
partecipazione attiva alla terapia. Essa favorisce una miglior accettazione dello stato morboso 
proprio o del proprio figlio, un miglior adattamento psicologico e una minor dipendenza dai 
sanitari (Senatore Pilleri 2006). È Altrettanto importante, tuttavia, è rinforzare le relazioni 
intra-famigliari, per gestire le emozioni, spesso ambivalenti, e mantenere canali di comunicazione 
aperti per supportare il figlio, in particolare quando egli diventa adolescente e nel periodo di 
transizione alla gestione autonoma della patologia (Moore et al. 2013).  
A loro volta, spesso i genitori chiedono di essere loro stessi sostenuti sia durante l’infanzia che 
durante l’adolescenza dei loro figli. Essi, infatti, vengono improvvisamente investiti di un ruolo 
fondamentale nel processo di cura del figlio e hanno un carico di richieste importante, che impone 
loro di trovare risposte a problemi inusuali, di cui normalmente non si ha esperienza (Miller et al. 
2010; Johnson et al. 2013).  
In letteratura è dunque unanimemente ribadita l’importanza di tenere in considerazione il nucleo 
famigliare, in primis i genitori, nei casi di patologie croniche pediatriche (McBroom, Enriquez 
2009; Wu 2013; Epifanio et al. 2013): i genitori dovrebbero essere aiutati a mantenere o rinforzare 
quelle competenze genitoriali che avevano prima della diagnosi, ma anche sostenuti nei momenti 
in cui si sentono impotenti di fronte alla situazione.	

1.	LA	DIAGNOSI	DI	MALATTIA	CRONICA:	DAL	TRAUMA	ALL’ADATTAMENTO	
La diagnosi di una malattia cronica determina una situazione traumatica, sia nel paziente che nei 
vari membri della sua famiglia, perché solitamente è inaspettata, sconvolgente e spesso difficile da 
controllare sia per il bambino (se consapevole), sia per la sua famiglia. 
Ogni paziente reagisce alla diagnosi con modalità proprie, in relazione all'età, al tipo di 
personalità, alle capacità adattive, alle precedenti esperienze. Nonostante l'unicità di ogni paziente, 
esistono alcune fasi reattive che sono comuni in tutti gli individui, che si determinano di fronte agli 
eventi negativi della vita (shock, rabbia, depressione, etc). Anche per i genitori la situazione più 
critica e difficile da affrontare è la comunicazione della diagnosi e non di rado il bambino rischia di 
essere emotivamente "contagiato" dal vissuto emotivo dei suoi genitori.  
L’elaborazione del trauma indotto dalla diagnosi non è né facile, né scontato, infatti nel 30% circa 
dei pazienti la fase adattiva non viene mai raggiunta o è raggiunta con molta difficoltà. I principali 
indicatori di tale insuccesso nel processo di adattamento alla malattia sono da rintracciare nelle 
prestazioni che richiedono capacità adattive (es. prestazioni scolastiche, relazioni sociali, etc.), 
nell'assenza di disordini psicologici precedenti all'evento morboso, negli antecedenti evolutivi 
caratterizzati da assenza di eventi particolarmente negativi, da soddisfazione e benessere dei 
familiari in vari campi di vita e dal tipo di personalità (de Ridder et al. 2008). 
L'accettazione della malattia nei bambini con malattia cronica dipende sia da fattori individuali, sia 
familiari (es. coesione familiare), sia sociali. In tal senso un ruolo particolare è anche affidato al 
personale sanitario (aspetti di comunicazione, relazione, ascolto, supporto, etc.). 
In ogni caso, una diagnosi di malattia cronica colpisce in maniera irreversibile tutto il nucleo 
familiare: 



	

	 20 

I genitori, dopo la diagnosi, cominciano pian piano a riorganizzare il nuovo assetto del nucleo 
familiare. L’esito di questo lento e faticoso processo non è scontato e può dipendere dalla gravita !  
della malattia, dalla qualità delle relazioni intrattenute tra i vari membri e, di conseguenza, dal 
modo in cui questi ultimi riescono a comunicare e a confrontarsi con i problemi che essa comporta 
(Minde et al. 1999). Anche nelle famiglie più equilibrate, comunque, la malattia crea sempre un 
iniziale stato di disorientamento; nelle famiglie già disfunzionali prima della malattia del figlio, le 
interazioni, a seguito della diagnosi, potrebbero farsi più conflittuali, portare a colpevolizzazioni 
reciproche, dedicarsi in maniera esclusiva al lavoro, come via di fuga dalla malattia, isolarsi o 
strumentalizzare le cure del figlio come mezzo per rispondere ai propri bisogni di sicurezza e di 
autostima. I genitori sono inoltre frequentemente sollecitati da preoccupazioni e stress relative alla 
malattia del figlio, al suo decorso, alle reazioni non sempre prevedibili dei bambini e agli 
interventi necessari durante le riacutizzazioni; devono inoltre gestire i cambiamenti nei ritmi, nelle 
abitudini e nella gestione del tempo e della coppia (suddivisione del lavoro di cura), la 
comunicazione non sempre facile con i bambini, nonché l’incessante interazione con i medici 
specialisti, con le strutture sanitarie e la gestione della terapia. In sintesi, essi devono superare 
l’impatto traumatico della diagnosi e mantenere il compito educativo e quello di cura nei confronti 
del figlio, dovendo sempre prestare attenzione alla gestione delle proprie reazioni emotive e 
comportamentali, inoltre, nel caso in cui ci siano altri figli, hanno anche l’arduo compito di 
conciliare le necessità del bambino ammalato con quelle dei fratelli sani, accettando le loro 
reazioni (paura, colpa, rabbia) e offrendo loro fiducia e supporto. Ricordiamo qui che i fratelli sani 
di bambini con malattia cronica mostrano spesso elevati livelli di sofferenza emotiva (carenza 
affettiva, stili di vita, isolamento sociale, aiuto nella cura, etc.), e a volte veri e propri sintomi 
psicopatologici, che possono manifestarsi sul versante del comportamento (abbandono scolastico, 
ritiro, fughe, etc) o sul versante dei vissuti emotivi (ansia, rabbia, depressione, isolamento, etc) 
spesso trascurati, a causa di difficoltà più importanti in famiglia. È dunque sempre importante 
coinvolgere anche loro nel processo di comunicazione/adattamento: non essere esclusi da ciò che 
accade in famiglia (capire il cambiamento delle abitudini di vita, talvolta l’isolamento sociale, etc.) 
dà loro sicurezza, rinforza il senso di appartenenza familiare, rende meno ansiosi, apre alla 
comunicazione e può prevenire ulteriori disagi. 
In sintesi, dato l’impatto emotivo che la diagnosi di una malattia cronica in età evolutiva può 
avere, è sempre molto importante aiutare i genitori a mantenere o rinforzare le competenze 
genitoriali precedenti, sostenerli nelle situazioni di impotenza e aiutarli a sviluppare con il proprio 
figlio un legame di attaccamento sicuro, che può garantire al bambino una buona salute emotiva 
nei primi anni di vita, ma che può condizionare in maniera significativa anche l’adattamento 
successivo. È nella famiglia, infatti, che si possono inizialmente individuare le strategie di aiuto 
attraverso cui i piccoli pazienti riusciranno ad affrontare meglio il carico della malattia. 	

2.	ESORDIO	DELLA	MALATTIA	E	FASI	EVOLUTIVE:	una	chiave	di	lettura	imprescindibile	nel	
bambino		
Le modalità di far fronte all'evento malattia non sono uguali in tutti i bambini, e questa diversità 
dipende da vari fattori: il temperamento e la personalità del bambino, lo stadio di sviluppo, le 
diverse esperienze, l'ambiente familiare e sociale in cui è inserito, il tipo di malattia, le circostanze 
dell'esordio e le modificazioni di vita che impone (De Carlo, Senatore Pilleri 2012).  
Uno dei fattori più importanti da considerare è l’epoca di insorgenza della malattia, poiché il 
vissuto varia notevolmente in base all'età del bambino e la stessa concezione/consapevolezza della 
malattia, del trattamento, della diagnosi e della prognosi, rispecchia lo stadio evolutivo specifico.  
Risulta di conseguenza fondamentale, per chi si occupa di malattie pediatriche, possedere anche 
una adeguata conoscenza dello sviluppo psicoemotivo e relazionale del bambino.  

a.		La	malattia	cronica	nella	prima	infanzia	(0‐2	anni)	
L’insorgenza di una malattia in epoca neonatale rischia di influenzare diversi processi di sviluppo.  
Il primo processo che può essere influenzato dalla presenza di una malattia è la tendenza innata di 
entrare in relazione con gli altri. Il neonato inizia a rispondere all'ambiente che lo circonda già nel 



	

	 21 

corso della gestazione e fin dai primi giorni di vita ha alcune competenze iniziali, che si 
perfezionano grazie alla motricità. Il rapporto madre/caregiver-bambino è agevolato quindi dalle 
competenze iniziali del bambino, che, muovendosi in risposta al stimoli linguistici, incoraggia la 
madre o il padre a proseguire lo scambio (Bower, 1977), in una sorta di sistema naturale di 
biofeedback. I bambini che, a causa di una malattia, non possiedono questa capacità sincronica, si 
trovano in posizione di svantaggio anche nei termini della relazione di attaccamento, poiché una 
madre che non trova riscontro alle sue interazioni può avere maggiori difficoltà a stabilire un 
intenso legame emotivo con un figlio che “non le risponde”, alimentando così una sorta di circolo 
vizioso. In tali situazioni i genitori devono essere informati e sostenuti per poter comprendere 
meglio i bisogni del bambino, al di là di quelli della patologia.  
Un altro elemento che può condizionare i processi di sviluppo è l’ospedalizzazione, che in alcuni 
casi può anche essere prolungata e frequente. Questa implica l’esposizione improvvisa del 
bambino a persone e ambienti nuovi, sconosciuti e spesso minacciosi, che fanno perdere il senso 
della continuità e della sicurezza di cui ogni bambino ha bisogno e che rappresenterà poi quella 
fiducia di base necessaria alla costruzione della propria identità. La limitazione dello sviluppo 
dell’autonomia, legata alla ridotta possibilità di movimento, l’alterazione dei ritmi quotidiani, la 
mancanza delle usuali relazioni sociali e familiari e la carenza di stimolazioni positive potrebbe 
ulteriormente rallentare lo sviluppo psicomotorio del bambino.  
Se la malattia insorge in questo periodo, è dunque importante assicurarsi che al bambino sia 
garantita la continuità della vicinanza con le proprie figure di riferimento, laddove possibile 
l'esplorazione dell'ambiente e l'esercizio delle abilità e competenze già acquisite o in via di 
acquisizione.  
L’intervento psicologico in questa fase sarà principalmente rivolto ai genitori e osservazione del 
processo di attaccamento e dello sviluppo emotivo del bambino. 

b.	La	malattia	cronica	nella	seconda	infanzia	(2‐7	anni)	
Da questa età iniziano le rappresentazioni mentali e il bambino e !  in grado di usare simboli, 
immagini, parole e azioni che rappresentano altre cose. Si sviluppa soprattutto il linguaggio (Il 
bambino puo !  usare parole per riferirsi a oggetti, persone, situazioni assenti), l’imitazione differita 
e il gioco simbolico. Fino ai 7-8 anni, però, lo sviluppo cognitivo del bambino è ancora immaturo. 
Egli non possiede infatti ancora le relazioni di causa-effetto, pertanto non è in grado di 
comprendere con chiarezza le spiegazioni sull'origine della malattia o il motivo degli accertamenti 
(soprattutto se dolorosi o fastidiosi) e, spesso, sostituiscono queste fragili competenze con la 
fantasia e le emozioni, pertanto non è infrequente che a questa età i bambini possano credere di 
aver contratto una malattia per aver disobbedito (senso di colpa). Dato che il bambino, quando è 
ancora piccolo, non è in grado di comprendere la necessità della separazione né prevedere il 
ritorno delle persone è importante che durante le visite mediche e nel corso delle terapie possano 
avere vicino una persona a loro cara, adeguatamente informata e preparata alle procedure, e che 
possa mediare alcune semplici spiegazioni anche al bambino. Ciò migliora il senso di controllo 
sulla propria vita e il futuro “empowerment” del paziente, oltre che ridurre il fisiologico senso di 
impotenza che alcune situazioni potrebbero indurre. Ricordiamo inoltre che, a partire dai 3 anni, i 
bambini sono in grado di riconoscere e “sentire” gli stati d'animo di chi li circonda, pertanto è 
importante che i genitori conoscano questo aspetto, sia per modulare le proprie espressioni 
emotive nei confronti del bambino, sia per permettere al bambini di esprimere liberamente le sue 
emozioni e i suoi vissuti, cercando di gestirli con comprensione e rassicurazione.  
L’intervento psicologico in questa fase si concentrerà soprattutto sulla famiglia, sul bambino e 
sull'ambiente sociale/scolastico. 	

c.	La	malattia	cronica	nella	fanciullezza	(7‐11	anni)		
Verso i 6-7 anni due sono le acquisizioni fondamentali. La prima è sul piano cognitivo e riguarda 
la teoria della mente: il bambino diventa in grado di comprendere i rapporti spaziali e temporali e 
di capire che gli altri possono rappresentarsi la realtà con modalità diverse dalle sue. La seconda è 
sul piano relazionale e riguarda i processi di socializzazione, che si sviluppano all'esterno del 
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proprio ambito familiare: i bambini iniziano infatti a condividere spazi ed esperienze coi coetanei e 
a mettersi in relazione con loro. Se nelle fasi precedenti, nonostante la patologia, lo sviluppo 
psicologico è avvenuto in modo equilibrato, l'interazione con gli altri bambini è solitamente 
positiva e arricchente sul piano relazionale. Vi sono però bambini che fanno fatica ad adeguarsi al 
gruppo dei pari, perché la malattia li rende stanchi o li fa sentire diversi, anche perché a volte 
impedisce alcune attività comuni. E' utile pertanto che il bambino diventi consapevole della 
propria reazione alla malattia e anche di quella altrui (ad esempio alcuni bambini possono temere 
di ammalarsi frequentando un bambino ammalato), in modo da essere preparato e comprendere le 
reazioni dei compagni. In questo il ruolo di mediatore della famiglia (con la scuola, con le altre 
attività ricreative, etc.) può essere cruciale. 
Attorno ai 6 anni, solitamente, si colloca l'inizio di attività sportive e del tempo libero su cui poter 
mediare e favorire l'accesso. 
Già verso i 7 anni, lo sviluppo cognitivo permette gradualmente al bambino di comprendere le 
malattie e le terapie, perciò è doveroso condividere con lui i principali aspetti informativi e di 
consapevolezza, al fine di metterlo in grado di comprendere e via via di gestire in maniera 
autonoma la sua condizione, cosa che può iniziare a realizzarsi, ancorchè in maniera parziale, già 
dai 9-10 anni. Compare un’evoluzione del concetto di malattia, che include la comprensione del 
concetto di contaminazione e dell'internalizzazione (malattia dentro al corpo, ma possibili cause 
esterne); aumenta in maniera significativa la possibilità di autogestirsi, su indicazione degli adulti 
di riferimento. 
L'intervento psicologico inizia a focalizzarsi maggiormente sul bambino, grazie alla progressiva 
presa di coscienza della patologia e confronto con i pari. Rimane però significativo l'intervento 
sulla famiglia e sull'ambiente. 

d.	La	malattia	cronica	in	adolescenza		
L’adolescenza è una fase particolare dello sviluppo caratterizzata da significative trasformazioni 
che riguardano il corpo (maturazione biologica), la mente (sviluppo cognitivo) e il comportamento 
(rapporti e valori sociali). Con la completa acquisizione delle competenze cognitive (pensiero 
ipotetico deduttivo), gli adolescenti comprendono pienamente gli aspetti relativi alla salute e alla 
malattia, e di conseguenza anche la loro concezione di malattia evolve. In una prima fase, 
l’adolescente descrive la malattia come correlata al funzionamento anomalo di organismi o 
processi interni che determinano una graduale sequenza di eventi culminanti in situazioni 
patologiche. Nella fase successiva, la malattia è descritta sì in termini di processi fisiologici interni, 
ma gli adolescenti sono anche consapevoli che i pensieri e i sentimenti possono influire sui 
processi organici (Senatore Pilleri 2012). La malattia cronica è in grado di influire in modo 
pervasivo sulla qualità di vita dell’adolescente interferendo con la maggior parte dei suoi compiti 
evolutivi: la perdita di continuità esistenziale (dovuta a frequenti controlli medici o a episodi di 
acutizzazione), l’isolamento o la necessità di rinunciare a molte esperienze sociali e di vita, 
l’immagine di sé e del proprio corpo compromessa da difficoltà di crescita, sono tutti elementi che 
potrebbero ridurre la possibilità per il giovane di accettarsi nella sua fisicità nascente, di 
relazionarsi con gli altri per mettersi alla prova a e conoscersi, di pensarsi oltre se stesso in un 
futuro reale. Ne possono conseguire depressione, passività o dipendenza, problemi di autostima, 
ansia, rabbia e angoscia. 
Tale fase di passaggio è dunque un momento molto delicato dello sviluppo umano, e anche gli 
operatori sanitari devono esserne consapevoli; ad esempio, è importante che gli operatori 
coinvolgano in prima persona l'adolescente nei colloqui sanitari, rispettando i suoi bisogni di 
autonomia e individuazione ed ascoltando le sue richieste i termini di cura e qualità di vita. 
L’intervento psicologico deve prevedere l'adolescente come interlocutore principale; il confronto 
con la famiglia può essere accessorio e deve rimanere separato da quello sul paziente. 
In adolescenza, e in considerazione della fragilità dell’aderenza terapeutica in questa particolare 
fascia d’età, sono da tenere in particolare considerazione: 
- lo sviluppo di aspetti narcisistici e di investimento del corpo (in questo caso, malato); 
- il processo di separazione-individuazione dagli adulti di riferimento,  
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- l’aumento delle possibilità di drop-out dal trattamento; 
- l’affermazione di sé nel mondo e nella società (ruolo sociale); 
- il compimento dello sviluppo cognitivo (pensiero ipotetico-deduttivo); 
- l’aumentato bisogno di autonomia e di sentirsi efficaci; 
- la ricerca di un partner e la difficoltà nel rappresentarsi malati per essere accettato 

dall'altro; 
- la necessità di esperienze di vita e quindi di allontanarsi dal territorio di cura (es. trasporto 

farmaci, possibilità di viaggi all'estero, associazionismo, etc.) 
- la rigidità cognitiva nel bisogno di coerenza: nella mente adolescente i risultati attesi dalle 

terapie mediche sono “inconfutabili” e, qualora vengano disillusi, possono comparire agiti 
comportamentali, incluso l’abbandono del trattamento (drop out); 

- lo sviluppo dell’etica e del valore morale: es. concetti di “merito” e “colpa” connessi alla 
malattia 

- le difficoltà “fisiologiche” degli aspetti educativi dei genitori con gli adolescenti, e quelle 
aggiuntive relative alla presenza della malattia; 

- la possibile iperprotezione delle famiglie verso gli adolescenti; 
- la necessità di coinvolgere l'adolescente come interlocutore principale nei colloqui sanitari; 
- la difficoltà degli operatori nel mediare tra famiglia e paziente. 

e.		La	malattia	cronica	la	transizione		
La transizione non è un transfer meccanico dal servizio dell’infanzia a quello dell’adulto, ma un 
processo volto a rispondere alle necessità medico-assistenziali, psicosociali, educative e vocazionali 
di adolescenti e giovani adulti affetti da condizioni croniche (UK Department of Health, 2006).  
In questa fase, al paziente viene richiesto non solo di fronteggiare le delicate trasformazioni 
proprie della fase evolutiva e le problematiche già tipiche della malattia cronica, ma anche i 
cambiamenti legati al processo di transizione, garantendo una continuità assistenziale nel 
passaggio dal servizio pediatrico a quello dell’adulto.  
Già nel 2002 è stata dichiarata la necessità di un programma per la gestione della transizione 
dall’età pediatrica all’età adulta dei pazienti con patologie croniche, al fine di assicurare un 
implemento dello stato di salute attraverso cure appropriate per l’età specifica di ogni paziente e di 
rendere progressivamente più accessibili alla popolazione adolescente, dei giovani e delle loro 
famiglie, i servizi di cura dedicati all’adulto. Va qui ricordato che i servizi dell’adulto fanno 
affidamento su pazienti autonomi, competenti e responsabili, per cui il compito dei servizi 
pediatrici è anche quello di allenare all’autonomia i propri pazienti, dedicando loro tempo e 
attenzione per discutere dei loro dubbi e monitorare l’autogestione (Miller et al. 2010). In tal senso, 
la qualità della preparazione dei sanitari, l’attenzione e la collaborazione tra staff pediatrico e 
dell’adulto possono influenzare il buon esito della transizione. Passare al servizio dell’adulto 
significa infatti sopportare una nuova separazione, interrompere un’altra relazione significativa 
che è di cura, ma spesso è anche profondamente affettiva, per iniziarne una nuova, sconosciuta. 
Per questo conoscere il nuovo staff, il funzionamento del servizio dell’adulto ed essere consapevoli 
di una collaborazione tra i due servizi può contribuire ad aumentare il senso di sicurezza 
personale durante la fase di transizione 
Programmare la transizione implica quindi l’introduzione di questo concetto ai pazienti con 
anticipo in adolescenza; contatti con il team dell’adulto prima del passaggio del paziente al nuovo 
centro, che non deve avvenire in momenti di particolare stress del paziente (es. fase acuta della 
malattia); il fornire informazioni in merito ai temi presenti nell’adulto (es. sessualità); il lavoro con 
i genitori al processo di transizione (Boyle et al. 2001; McLaughlin et al. 2008). 
Si favorisce in questo modo lo sviluppo dell’autonomia e il consolidamento dell’autogestione nel 
processo di cura dell’adolescente: maggiori informazioni e l’acquisizione graduale di 
consapevolezza, congiuntamente al senso di autonomia e auto-efficacia, vengono infatti riferiti 
come elementi favorenti il passaggio al servizio dell’adulto. E’ inoltre fondamentale per un 
processo di transizione efficace prendersi cura degli aspetti emotivo-relazionali del paziente. La 
relazione con il curante può assumere infatti i caratteri di un vero e proprio legame di 
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attaccamento (Bowlby 1979), in cui il sanitario viene identificato come colui in grado di gestire la 
situazione (patologia) e di cui è importante assicurarsi la vicinanza. A tal proposito, tuttavia, 
evidenziamo come molta letteratura faccia emergere una significativa discrepanza tra l’opinione 
dei medici e quella dei pazienti in merito alle priorità di salute. 
 
Nella fase di transizione sono da tenere in particolare considerazione:  
- la continuità assistenziale che permetta all'adolescente di affrontare i cambiamenti di sé, 

garantendo al contempo la riuscita della cura; 
- i bisogni e vissuti del paziente, legati all'immagine di sé; 
- i bisogni e vissuti della famiglia e la sua capacità di sostenere l’autonomia 
- la formazione e preparazione degli operatori sanitari a dare spazio e dedicare tempo al 

paziente e alla sua famiglia, cogliendo i punti di forza e le fragilità nella gestione della 
malattia; 

- la collaborazione tra i servizi pediatrici e i servizi dell'adulto: sapere che ciò aumenta il 
senso di sicurezza del paziente e della famiglia 

- la progettazione a lungo termine in prima adolescenza, così che il paziente e la famiglia 
possano entrare in contatto con l'equipe adulto, prima della transizione, al nuovo centro di 
competenza. Una progettazione a lungo termine consente di scegliere il momento più 
opportuno da un punto di vista temporale per il passaggio, garantendo che non sia un 
momento di particolare fragilità del paziente e non seguendo esclusivamente il “tempo 
anagrafico”; 

- la possibilità di accedere a temi che riguardano l'adulto (sessualità, inclusione lavorativa, 
etc.) 

- il lavoro con i genitori e la famiglia a sostegno della transizione. 

3.	RUOLO	DELLA	PSICOLOGIA	NELLA	MALATTIA	CRONICA	PEDIATRICA:	PREVENZIONE,	
SUPPORTO,	FORMAZIONE	
Dato l’indissolubile legame che esiste in ogni fase di sviluppo del bambino tra il corpo e la mente, 
non è possibile prescindere dall’attenzione e la cura degli aspetti psicologici e relazionali nella 
presa in carico del bambino con malattia cronica e della sua famiglia. 
L’intervento psicologico infatti migliora l’adattamento, riduce il distress legato alla diagnosi e alla 
malattia sostiene e migliora l’aderenza ai trattamenti, supporta il paziente e la famiglia e può 
svolgere un importante ruolo di “cerniera” tra il paziente e l’equipe sanitaria, migliorando così la 
qualità e l’umanizzazione delle cure (Engel, 1980; Snell, 2010; Zani 2000 et al.).  
L’intervento psicologico è stato spesso utilizzato nel processo iniziale di accettazione della malattia 
e nella gestione dello stress e si è rivelato utile per aiutare il paziente a esprimere le proprie 
preoccupazioni e a comprendere realisticamente la propria situazione aiutandolo così 
nell’assunzione di decisioni realistiche (Delamater 2006); è stato inoltre utilizzato anche quando, a 
causa della natura cronica ed involutiva della patologia, il paziente ha la necessità di rivedere le 
proprie abitudini, i propri impegni e il proprio ruolo all’interno delle relazioni (Balestroni, 2002).  
L'intervento psicologico in età evolutiva, in particolare, si rivolge alla globalità del bambino con 
malattia cronica -dal versante affettivo a quello cognitivo- e del suo ambiente -da quello familiare, 
a quello sociale- (scuola, sport, associazionismo, etc.), rivestendo così un ruolo importante 
nell’equipe multidisciplinare, oltre che nella continuità assistenziale tra Ospedale e territorio 
 
Le possibili azioni dello Psicologo, nell’ambito della cronicità pediatrica, sono volte a: 

- Favorire la comunicazione, rinforzare le informazioni sanitarie e contribuire a esplicitare pensieri ed 
emozioni, ma anche condividere vissuti e preoccupazioni. Sostenere l’Equipe di cura sul piano 
della comunicazione. 

- Offrire informazioni e supporto, rivolgendo particolare attenzione alla quantità e alla qualità delle 
informazioni trasmesse al paziente e alla sua famiglia (diagnosi, prognosi, trattamento) e alle 
modalità con le quali sono state trasmesse, poiché queste giocano un ruolo cruciale nel processo di 
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accettazione a adattamento alla malattia cronica. A tale scopo può essere importante promuovere 
le informazioni sulle associazioni di pazienti presenti sul territorio.  

- Empatizzare con la fatica del trattamento, per lavorare sul’aderenza al trattamento. I pazienti non 
sempre riescono percepire i benefici del trattamento che stanno facendo, mentre ne colgono bene i 
costi, che si traducono spesso in “trasgressioni” al regime terapeutico, non solo in adolescenza ma 
anche in età adulta. Lo stesso vale per i genitori di bambini molto piccoli, che sono i garanti 
dell’adherence al trattamento, e che possono sperimentare difficoltà, sia concrete che emotive.  

- Sviluppare ed implementare strategie per il miglioramento dell’adesione al trattamento dei pazienti, che 
tengano conto dell’età del bambino/adolescente e della sua famiglia 

- Stimolare strategie di coping adattive, sia nel bambino/adolescente che nella sua famiglia, che 
includano azioni volte alla riduzione dei comportamenti ad alto rischio per la salute,  

- Prestare particolare attenzione alle famiglie disfunzionali ed offrire consulenza psicologica o 
psico-educativa ai genitori. Sviluppare azioni volte al miglioramento del funzionamento delle 
relazioni intrafamiliari (in particolare comunicazione e capacità di problem-solving),  

-Offrire consulenza psicologica ed eventuale valutazione diagnostica di personalità e/o di psicopatologia, 
anche mediante strumenti di assessment  

- Offrire la possibilità di un supporto psicologico/psicoterapeutico dedicato, per i casi segnalati dal tema 
curante, o su richiesta diretta del paziente e/o dei suoi familiari. 

- Organizzare la transizione, anche sul piano emotivo. È importante rispondere ai bisogni, sia di 
informazione che relazionali, e alle preoccupazioni dei pazienti e delle loro famiglie in questo 
particolare passaggio.  

- Essere consapevoli che ogni patologia può attivare preoccupazioni specifiche e richiede considerazioni su 
aspetti peculiari (es. la paura dell’ipoglicemia e l’importanza delle restrizioni alimentari nel diabete, 
le preoccupazioni sulle conseguenze prossime, come i ricoveri o gli interventi chirurgici, per le 
malattie infiammatorie croniche, il dolore nelle patologie reumatiche, etc.)  

- Promuovere e sostenere adeguate conoscenze psicologiche in tutti i componenti del team di cura, ad 
esempio rispetto le diverse fasi evolutive e relativi bisogni del bambino e della sua famiglia. 

 

4.	FUNZIONI	DELLO	PSICOLOGO	NELLA	CRONICITÀ	IN	ETÀ	EVOLUTIVA	
1. Valutazione, diagnosi, inquadramento psicologico (assessment) 
2. Trattamenti di primo livello (Prevenzione, educazione terapeutica ed empowerment) 
3. Trattamenti di secondo livello (Consulenza, interventi ambientali, supporto alla compliance) 
4. Trattamenti di terzo livello (Psicoterapia individuale, familiare, gruppale) 
5. Progetti formativi, supervisione sul team di cura e su altre Istituzioni  

1.	Valutazione,	diagnosi,	inquadramento	psicologico		
Valutazione psicologica e psicodiagnostica del bambino e del contesto familiare, finalizzate 
all’individuazione dei criteri corrispondenti ad un determinato percorso e/o progetto 
individualizzato di presa in carico e da integrare con le altre dimensioni nel Piano di Cura.  
Nel corso del tempo, e seguendo il percorso di crescita e di sviluppo, può essere necessario 
rivalutare la situazione del singolo bambino, al fine di integrare la valutazione stessa di eventuali 
certificazioni necessarie per l'inclusione scolastica del minore (secondo legge 104 sulla disabilità), 
con la descrizione dei punti di forza (buon funzionamento) e di fragilità del ragazzo, con 
l’eventuale indicazione di strumenti didattici compensativi e/o dispensativi (legge 170) o 
condividere con la scuola modalità e procedure, sanitarie e non,  necessarie od opportune (es. 
monitoraggio della glicemia, uso di farmaci, necessità alimentari, organizzazione delle gita di 
classe in considerazione di eventuali disabilità o limitazioni sanitarie, etc.) 
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Per quanto riguarda la valutazione del contesto familiare del minore, dobbiamo ricordare che 
questo rappresenta un elemento fondamentale per il supporto al trattamento della patologia 
cronica, anche da un punto di vista economico-sociale. Per tutti gli aspetti connessi alla 
valutazione e all’inquadramento diagnostico, potrebbe rivelarsi utile l'utilizzo di una scheda di 
complessità (es. Regione Piemonte), che possa evidenziare elementi di rischio e/o protettivi 
relativi al paziente o al nucleo familiare, così da concordare l’intervento terapeutico e valutare 
eventuali altre collaborazioni (es. servizio sociale).  

1.1.	Strumenti	di	valutazione	in	età	evolutiva	
Il principale strumento di valutazione in età evolutiva è rappresentato dal colloquio clinico 
(quando compatibile con le competenze cognitive e le abilità linguistiche del bambino), ma anche 
dal gioco simbolico, dal disegno e dall’utilizzo di strumenti di assessment o psicodiagnostici. In 
particolare, per la valutazione delle aree potenzialmente compromesse da una malattia cronica 
(qualità di vita, adattamento, sintomi psicopatologici o disturbi della condotta) esistono molti 
strumenti, specifici, per indagare le singole aree di funzionamento. 

2.	Trattamenti	di	primo	livello	(Prevenzione,	educazione	terapeutica	ed	empowerment)	
Sono svolti in ottica di educazione terapeutica e di empowerment del malato, hanno la finalità di 
attivare, sostenere e rafforzare le risorse personali ed ambientali per gestire con maggiore 
competenza ed autoefficacia lo stato di salute (Layard et al. 2007)  o lo stato di salute del familiare 
malato. 
Vengono trattati i comportamenti disfunzionali con peggiori stili di vita, sintomatologie ansioso-
depressive, ostilità e emozioni negative, o per i familiari, il distress da carico assistenziale (burden). 
Esempi:  
a) Interventi psicoeducazionali inseriti in progetti multidisciplinari individuali o gruppali 
b) Interventi internet-based, possibilità di utilizzo di strumenti informatici (apps, whatsapp, 

scheduling automatico, conto dei carboidrati, etc.) come compensazione in bassa autonomia o 
supporto nella fase di transizione 

c) Counselling da quello motivazionale per il miglioramento dell’aderenza al “patto di cura” a 
quello finalizzato a una miglior gestione delle varie fasi della malattia  

d) Counselling ai familiari per la gestione delle dinamiche relazionali disfunzionali  
e) Interventi di Skill Ability  
f) Counselling di supporto ai familiari e /o caregiver   
g) Trattamenti focalizzati sul problema al paziente e ai familiari 
h) Consulenza all’equipe di cura 

3.	Trattamenti	di	secondo	livello	(consulenza,	interventi	ambientali-scolastici,	gruppi	
psicoeducazionali)	
In questo ambito sono trattamenti che riguardano la possibilità di dare al bambino e al ragazzo un 
supporto non strettamente clinico o terapeutico alla progressiva consapevolezza di malattia. Tali 
trattamenti includono inoltre un intervento rivolto all'ambiente, così da poter garantire inclusione 
scolastica ed esperienze di vita in linea con i pari 
a) Terapie complementari individuali o di gruppo (es. attività espressive); 
b) Gruppi psicoeducazionali tra pari (omogenei o meno, per patologia); 
c) Diagnosi funzionale progressivamente aggiornata al cambio dei cicli scolastici; 
d) Consulenza scolastica agli insegnanti; 
e) Messa a punto di un adeguato Piano di Cura all'interno dell'ambiente scolastico (es. modalità di 

somministrazione dei farmaci, modalità di rilevazione di possibili indicatori, richiesta di 
soccorso eventuale, possibile interazione dei farmaci con le attività cognitiva, bisogno di uscire 
dalla classe, etc.), che tenga conto delle necessità sanitarie e sociali del minore, oltre ai bisogni 
scolastici; 

f) Possibile coinvolgimento del Servizio Sociale e dell'educativa domiciliare o di centri diurni per 
supporto su compiti/socializzazione; 

g) Consulenza agli “operatori del tempo libero” (es. associazioni sport, associazioni di area di 
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interesse, educatori, etc); 
h) Eventuali interazioni tra prestazioni cognitive e prestazioni scolastiche (es. cardiopatie 

congenite, diabete, etc.) possono rendere necessari degli approfondimenti diagnostici sugli 
apprendimenti e su aree cognitive di fragilità: certificazioni secondo L.104 o L.170. 

Nel caso del soggetto in età evolutiva a questo livello si possono collocare anche le richieste di 
intervento congiunto, nel supporto allo sviluppo cognitivo ed emotivo. Da valutare, quindi, 
eventuali attivazioni della neuropsichiatria infantile e di monitoraggio delle funzioni. 

4.	Trattamenti	di	terzo	livello	(Psicoterapia)	
Hanno la finalità di contenimento del distress o di vera e propria cura di un disturbo 
psicopatologico, aiutano l’elaborazione delle crisi emotive ed intervengono in maniera economica 
ed efficace nei  disturbi dell’adattamento.  
Sono inclusi in questa tipologia gli interventi in situazioni emergenziali e /o di situazioni in 
scompenso.  (NICE, 90, 2009), (Layard et al. 2007) 
Esempio:  
a) Psicoterapia individuale,  
b) Psicoterapia familiare,  
c) Psicoterapia di gruppo. 

5.	Supervisione	al	team 
a) Consulenze specialistiche all’equipe multidisciplinare, ad altri operatori e istituzioni (altri 

servizi sanitari, servizi sociali, scuole, pediatri di libera scelta, etc.);  
b) UVM, UVMD;  
c) Intervisione tra pari; 
d) Formazione e supervisione sugli ambiti della gestione della comunicazione/relazione in ambito 

sanitario pediatrico;  
e) Percorsi di formazione sul campo per l’equipe di cura, finalizzati a migliorare le conoscenze e le 

abilità di gestione di alcune problematiche tipiche dell’età evolutiva; 
f) Supervisione al team e supporto emotivo (morte del paziente, gestione di situazioni complesse, 

assenza di compliance terapeutica, importanti difficoltà relazionali, etc.); 
g) Formazione/condivisione con i Pediatri di libera scelta; 
h) Formazione/condivisione con le associazioni di volontariato del settore. 
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6. INDICAZIONI STRATEGICHE E MONITORAGGIO 

DELL’APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO 

Indicazioni	strategiche	
1. Definire e sviluppare programmi di assistenza centrati sul paziente che tengano conto non 

solo della condizione clinica ma anche dei bisogni psicosociali attraverso la 
sperimentazione di  modelli biopsicosociali in modo da fornire alle persone con cronicità  
gli strumenti necessari per affrontare l’evoluzione della malattia dal momento della 
comunicazione della diagnosi. 

2. Tutelare la salute psicofisica degli operatori sanitari, promuovendo l’ascolto attivo e 
l’accoglienza delle loro necessità con l’elaborazione delle dinamiche emotive individuali e 
di gruppo e l’attivazione di opportune misure correttive 

3. Nella costruzione e applicazione del PDTA mettere in evidenza i prodotti, clinici e non 
clinici, definendo indicatori alla base di un sistema di valutazione che non prenda in 
considerazione solo i classici outcome di salute (morbilità, mortalità) ma dia la necessaria 
centralità anche a prodotti ritenuti erroneamente poco valutabili, quali la comunicazione, il 
patto e l’educazione, ecc. che costituiscono assi portanti per interventi efficaci, efficienti e 
centrati sui bisogni “globali” del paziente”. 

4. Nel gestire la fase di transizione tra l’infanzia e l’età adulta definire e sperimentare modelli 
di transizione strutturata, disegnando un percorso personalizzato e adatto alla realtà locale, 
nel rispetto di linee guida e PDTA.  

Il	monitoraggio	del	documento	
Nel rispetto dell’attuale quadro istituzionale caratterizzato sia dall’autonomia regionale sia 
dall’inderogabilità della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, e in linea con il PNC, il 
documento non fa riferimento a rigidi modelli ma cerca di indirizzare le Istituzioni deputate alla 
regolamentazione, all’organizzazione e all’erogazione dell’assistenza, verso una omogeneizzazione 
e una interazione di intenti, nella gestione della tutela della persona con cronicità 
Nella prospettiva di monitorare la diffusione, l’ applicazione e l’implementazione del documento 
sarebbe utile definire una task force a livello nazionale presso l’ordine degli psicologi che avrà 
l’obiettivo, attraverso la individuazione di alcuni indicatori, di monitorare la diffusione dei suoi 
contenuti,  il recepimento da parte di istituzioni pubbliche  e private, l’implementazione: 

• La diffusione del documento potrà prevedere l’individuazione di strumenti che ne 
facilitino la conoscenza a livello nazionale e regionale. 

• Il monitoraggio dell’applicazione e implementazione del documento  potrà prevedere la 
ricognizione e l’analisi  degli atti formali di recepimento, nonché degli strumenti 
conseguenti e l’acquisizione della conoscenza dei nuovi assetti organizzativi e operativi 
finalizzati a una attenzione ai bisogni “globali” (e non solo clinici) della persona e della 
famiglia. 

• Inoltre si potrà procedere all’ analisi, valutazione e confronto sulle esperienze regionali e 
locali di attivazione di modelli di gestione della cronicità cosi come evidenziato nel 
documento e diffondere i risultati delle buone pratiche, promuovendone la loro adozione 
sul territorio nazionale; 

• La produzione di una Relazione periodica potrà essere di utilità  sia alla task force che agli 
interlocutori in sede nazionale, regionale e locale  per avere  la conoscenza dei  risultati 
valutativi sull’impatto, diretto e indiretto, del documento ma anche quei necessari elementi 
critici di riflessione per la revisione dello stesso, in modo che le prossime stesure siano 
aderenti ai fabbisogni emergenti nei contesti reali e tengano conto delle  problematiche 
attuative e dei fattori di successo.  
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7. ESEMPI DI PATOLOGIE E BUONE PRASSI DEGLI PSICOLOGI 

Premessa	
Il documento OMS 2014 “Integrating the response to mental disorders and other chronic diseases 
in health care systems” indica come i disturbi mentali condividano caratteristiche comuni con altre 
malattie croniche, tra cui malattie cardiache, ictus, diabete e HIV / AIDS: 

• cause sottostanti e conseguenze  
• sono altamente interdipendenti e tendono a co-verificarsi; 
• sono gestiti al meglio utilizzando approcci integrati.  

Ad esempio, l’infiammazione risulta essere sottostante sia alla depressione sia alla cardiopatia 
ischemica, e la depressione costituisce fattore eziologico e prognostico nella cardiopatia ischemica. 
La maggior parte delle persone ha più di un fattore di rischio e / o malattia cronica (ad esempio, 
obesità e depressione, o diabete e schizofrenia, o HIV / AIDS, asma e ansia). Questo è indicato 
come comorbidità o multimorbidità e rappresenta un problema crescente della popolazione di 
pazienti in tutto il mondo. 
La sfida per i Paesi non è semplicemente quella di ampliare i servizi sanitari esistenti, ma anche di 
trasformare i sistemi sanitari implementando approcci evidence-based per una “cura integrata , 
efficace ed efficiente” per i disturbi mentali e altre malattie croniche.  
Il documento afferma inoltre che è necessario intervenire all'interno e all'esterno del settore 
sanitario affinché l'integrazione possa prendere piede. 
Inoltre viene sottolineato come l’integrazione a livello di paziente sia  fondata sulla prospettiva che 
“ le persone siano più dei loro disturbi o condizioni di salute”. I pazienti sono visti come individui 
con esperienze, esigenze e preferenze uniche, nel contesto della loro vita quotidiana, come parte di 
una famiglia e di una comunità, in una visione di patient centred care. 
 
La relazione tra fattori di rischio psicosociale ed esiti di salute nelle malattie croniche è stata 
oggetto di una revisione di evidenze per il cancro e le malattie cardiovascolari in un documento 
WHO del 2015 (Pikhart H, Pikhartova J. 2015).  Sono stati identificati 37 revisioni sistematiche  e 
meta-analisi. Tra i fattori psicosociali ripetutamente identificati come correlati alle malattie 
croniche emergono: alta domanda di lavoro, bassa autonomia, controllo basso o alto squilibrio 
sforzo-ricompensa, conflitti interpersonali e basso sostegno sociale o bassa fiducia. L’evidenza 
suggerisce che molteplici fattori psicosociali sono associati indipendentemente a varie malattie 
croniche in tutta l'età adulta. Inoltre, il gradiente sociale nella salute osservato durante l'età adulta 
può in parte operare attraverso i fattori psicosociali sul percorso tra caratteristiche 
socioeconomiche e salute.  
Questo rapporto fornisce evidenza che i fattori psicosociali giocano un ruolo importante nello 
spiegare gli outcome di malattie cardiovascolari e cancro (anche se le prove della relazione tra i 
fattori psicosociali e il cancro non sono così forti come per le malattie cardiovascolari). In 
particolare per le malattie cardiovascolari, l’evidenza per l'associazione con la depressione e 
l'isolamento sociale è forte e consistente. 
Questi risultati suggeriscono che i fattori psicosociali possono fornire molteplici opportunità di 
prevenzione, intervento e possibili approcci intersettoriali per affrontare le disuguaglianze sociali 
nella salute osservate in età media e anziana. Questi risultati supportano anche la politica di salute 
2020, che mira a ridurre le disuguaglianze sanitarie e si concentra su azioni che migliorerebbero la 
salute, compreso il miglioramento delle condizioni psicosociali per ridurre lo stress attraverso 
misure come il controllo del lavoro, un'adeguata protezione sociale o miglioramento della 
sicurezza del lavoro. 
La recente revisione sistematica di Lisy et al (2018) mostra la prevalenza di problematiche 
psichiche e neuropsicologiche tra le persone con cancro, malattie cardiovascolari, malattie 
respiratorie croniche e/o diabete. 
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PRINCIPALI	PROBLEMATICHE	E	PRINCIPALI	INTERVENTI	DEGLI	PSICOLOGI	DIABETOLOGIA	
L’orizzonte scientifico attuale consente di comprendere il peso dei fattori adattativi nel 
determinare i livelli di funzionamento biologico e psicologico (e quindi relazionale e 
comportamentale) e conseguentemente la qualità dei percorsi di vita e gli equilibri di salute. 
Una ormai ampia letteratura che mostra il rapporto tra eccesso di stress acuto e cronico 
nell’infanzia e nell’età adulta e sviluppo del diabete, anche correggendo il dato per i più noti fattori 
di rischio per la salute (aspetti socioeconomici, sedentarietà, fumo, BMI, ecc.). 
Esperienze fortemente negative (abuso fisico o sessuale) aumentano l’incidenza dal 30 al 40%,e si 
arriva al 90% in presenza di una condizione di forte trascuratezza affettiva protratta. Condizioni 
psicologiche negative, come ansia, umore depresso e senso di disagio, aumentano l’incidenza del 
diabete del 45% (dato corretto per età, SES, PMI, sedentarietà, pressione) in un follow-up a 35 anni. 
In generale, ampie review della letteratura – come quelle di Kelly & Ismail o di Steptoe hanno 
mostrato la correlazione tra stress negativo (acuto e soprattutto cronico), condizioni psicologiche 
negative (anche in assenza di disturbi psicopatologici più gravi) e insorgenza del diabete, 
evidenziandone anche i fattori etiologici. Molti autori hanno a tale proposito suggerito ed 
evidenziato delle strategie di prevenzione, considerando che si tratta in gran parte di fattori 
modificabili con strategie sostenibili e che un maggiore benessere psicologico risulta protettivo per 
l’insorgenza del diabete Tipo 2. Uno studio finlandese che ha seguito un campione di popolazione 
per 32 anni ha mostrato una diminuzione della incidenza del diabete del 21% per ogni deviazione 
standard di aumento di condizioni psicologiche positive. Poiché la resilienza è in buona parte una 
caratteristica acquisita e modificabile, appare interessante l’ampio studio sui giovani svedesi alla 
visita di leva che mostra una forte correlazione inversa tra capacità di resilienza e comparsa di 
diabete. 

Malattia	e	distress		
Uno studio sui bisogni delle persone con diabete nella popolazione italiana mostra che condizioni 
psicologiche negative - disagio psicologico (50%), stress elevato (40%), depressione (18%) – 
interessano molte PCD e comportano un abbassamento significativo della qualità della vita (QdV) 
(Nicolucci et al. 2013, Lazzari 2015). E’ interessante soffermarsi sullo stress negativo: elevati livelli 
di distress (PAID-5>49) emergono nei due terzi dei soggetti con DM1 e con DM2 trattati con 
insulina e nella metà di quelli con DM2 non trattati farmacologicamente o con insulina. 
Per quanto concerne la QdV, secondo le PCD l’impatto maggiore del diabete è sulla salute fisica, 
seguita dal benessere psicologico, la situazione finanziaria, le attività ricreative e infine le relazioni. 
Se la prima voce appare scontata, è significativo che la metà delle PCD (54% con DM1 e 49% con 
DM2) dichiari che il diabete ha un impatto molto o mediamente negativo sul proprio benessere 
psicologico. 
Il diabete incide anche sulle condizioni psicologiche dei familiari, ne rappresenta la principale 
ricaduta negativa; l’elevato distress nei familiari rappresenta un serio ostacolo al loro efficace 
coinvolgimento; e questa situazione appare particolarmente significativa per il nostro Paese 
(Kovacs Burns et al. 2013). Il 12% dei familiari di PCD trattata con insulina ed il 6% di quelle non 
trattate considera la propria QdV molto scadente, un quinto presenta sintomi depressivi. Secondo i 
familiari l’impatto maggiore del diabete è sul benessere psicologico (55%), i F si sentono molto 
coinvolti ma uno su tre si sente frustrato perché vorrebbe avere più strumenti per svolgere meglio 
il proprio ruolo. Attenzione: meglio non vuol dire necessariamente di più, è soprattutto una 
questione di qualità che di quantità, infatti il 65% dei caregiver vorrebbe che il proprio congiunto 
con diabete si responsabilizzasse di più rispetto alla propria situazione. 
Questa situazione non dovrebbe stupire per diversi motivi. Da un lato la letteratura ha messo in 
luce, come è stato visto, il ruolo dello stress cronico come fattore di rischio per la sindrome 
metabolica ed il diabete tipo 2, e questo vuol dire che dobbiamo aspettarci che una quota 
significativa di soggetti con diabete venga da situazioni “storiche” di vita contrassegnate da 
equilibri adattativi non funzionali. D’altro canto una condizione di malattia, che richiede e 
comporta cambiamenti adattativi, è di per sé stessa una fonte di stress. La persona (e la famiglia) 
che si trova a dover affrontare e gestire questa situazione può strutturare cambiamenti adeguati e 
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funzionali o, viceversa, delle situazioni disfunzionali che amplificano il peso della malattia. Rischia 
quindi di attivarsi una sorta di “corto circuito” tra condizioni pregresse e attuali, tra vissuti-
atteggiamenti della persona e concreta gestione della patologia. E’ stato osservato un aumento 
dell’incidenza del 50% di disturbi psicologici nella popolazione diabetica e del 65% di distress 
psicologico. 

Interventi	psicologici	
a) Gli interventi sugli stili di vita. In questo ambito soprattutto gli interventi su base 
motivazionale sembrano efficaci nel produrre cambiamenti e il contributo dello psicologo appare 
sostanziale. 
b) Interventi in bambini, adolescenti e famiglie. Secondo le linee guida NICE (2015), la cura 
ottimale del diabete in età giovanile richiede un'adeguata attenzione nell’affrontare tematiche a 
carattere psicologico e psicosociali, che influenzano la gestione della patologia nei bambini e nei 
giovani. I bambini e i giovani con diabete mellito di tipo 1 sviluppano maggiormente, rispetto alla 
popolazione non clinica, condizioni psicologiche critiche (ad esempio ansia, depressione, disturbi 
del comportamento) e fattori sociali complessi (ad esempio conflitti familiari) che possono 
influenzare la loro gestione del benessere e del diabete (raccomandazione n.162). Per questo i team 
diabetologici devono assicurarsi che i bambini e i giovani con diabete e i loro familiari o caregivers 
abbiano accesso tempestivo e continuo ai servizi di salute mentale (raccomandazione n.169). 
Riconoscendo lo stretto legame tra sintomi organici e status emotivo, il documento raccomanda 
screening per l'ansia e la depressione e valutazioni del benessere emotivo e psicologico dei 
bambini e giovani con diabete che hanno un controllo inadeguato del glucosio nel sangue e/o che 
presentano frequenti episodi di ketoacidosi diabetica (DKA) (raccomandazioni n. 104, 112, 167). 
Tra le 5 raccomandazioni indicate come priorità ritroviamo la seguente: “Offrire ai bambini e ai 
giovani con diabete di tipo 1 e tipo 2 e loro familiari o caregiver un accesso tempestivo e continuo a 
professionisti della salute mentale perché potrebbero verificarsi problemi psicologici (ad esempio 
ansia,depressione, disturbi del comportamento, conflitto familiare) o difficoltà psicosociali che 
possono influenzare la gestione del diabete e del benessere ”. 
c) Interventi sugli adulti. La situazione evidenzia la presenza di un numero crescente di RCT 
ma ancora eterogenei, i dati disponibili nel complesso mostrano buona efficacia ed efficienza nei 
outcomes psicologici e di adattamento, una riduzione media 0.5% in HbA, maggiore efficacia degli 
interventi basati su modelli e competenze psicologiche e di  interventi mirati su target selezionati; 
una maggiore efficacia degli interventi psicologici vs solo educazione, maggiori TRA i gruppi 
rispetto a quelle ENTRO i gruppi (Keen 2010, Harvey 2015, Cochrane 2017). Rispetto al tipo di 
approccio psicologico appaiono valide la terapia cognitivo comportamentale, la terapia familiare, 
gli interventi volti a migliorare la comunicazione in famiglia, le capacità di problem solving e la 
motivazione (Adili, Larijani, & Haghighatpanah, 2006). Rispetto all’esito gli interventi psicosociali 
sono più efficaci sugli aspetti clinici quando prevedono metodologie educative e di skills training, 
mentre risultano più efficaci su quelli psicopatologici quando includono specifiche terapie 
psicologiche. In generale gli interventi mostrano maggiore efficacia complessiva sia su parametri 
biologici che psicologici quando utilizzano metodologie miste (skills training, lifestyle education e 
terapia psicologica), piuttosto che quando sono focalizzati sull’uno o l’altro aspetto (Harkness et al. 
del 2010). Gli effetti sul benessere psicologico e sulla qualità della vita si mantengano più a lungo 
termine rispetto a quelli sul controllo glicemico (Steed, Cook & Newman, 2003). 

PRINCIPALI	PROBLEMATICHE	E	PRINCIPALI	INTERVENTI	DEGLI	PSICOLOGI	NELLE	PATOLOGIE	

CARDIOVASCOLARI	
Un ampio numero di ricerche empiriche mostra che i fattori di rischio psicosociale, come basso 
status socio-economico, isolamento sociale, stress, personalità di tipo D (Distressed personality, 
una tendenza congiunta ad esprimere affettività negativa e inibizione sociale) depressione e ansia 
aumentano il rischio di cardiopatia coronarica e contribuiscono anche a una qualità di vita più 
scadente e ad una prognosi negativa in pazienti con cardiopatia ischemica consolidata. I fattori di 
rischio psicosociale possono anche fungere da ostacoli ai cambiamenti dello stile di vita e 
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all'aderenza al trattamento (Sommaruga et al, 2018,  Pedersen et al 2017, Pogosova et al. 2015, 
Ladwig et al. 2014). 
La prevalenza della depressione è compresa tra il 15% e il 20% nella cardiopatia ischemica e le 
stime dei sintomi depressivi clinicamente rilevanti sono molto più elevate [Lichtman 2014, Peters 
2015). Una recente meta-analisi ha indicato un tasso di prevalenza del 16% di disturbi d'ansia 
[Tully, 2014). 
Le linee guida europee sulla insufficienza cardiaca [Ponikowski 2016] sottolineano che 
l’insufficienza cardiaca è una malattia comune e cronica con una prognosi sfavorevole e severi 
limiti di qualità della vita. I pazienti sono tenuti a seguire un complesso regime di comportamenti 
di auto-cura, tra cui farmaci, auto-monitoraggio dei sintomi, dieta ed esercizio fisico. Comorbidità 
mentali come disturbi depressivi e ansiosi sono comuni nei pazienti con insufficienza cardiaca. 
Comorbidità depressive sono presenti in circa il 20% dei pazienti, comorbidità ansiose fino al 40% 
[Sokorely 2016).  
L’intervento psicologico nelle patologie cardiovascolari inizia dall’assessment dello stato 
psicologico (in particolare ansia e depressione) del grado di conoscenza, consapevolezza, 
accettazione di malattia e delle risorse interne (autoefficacia, ottimismo, ecc.) ed esterne (supporto 
socio-familiare) del paziente. 
L’obiettivo principale è quello di offrire trattamenti specifici lungo l’intero decorso della malattia e 
nei momenti particolarmente complessi. 
Dalla diagnosi alla terapia, alla sospensione delle cure e alla guarigione, il fine dell’intervento 
psicologico è quello di: 

! Supportare i sintomi di sofferenza sia psicologica che psicopatologica; 
! Modificare comportamenti a rischio che potrebbero influenzare negativamente le 

condizioni psicofisiche generali (come fumo, assunzione di alcol e sostanze, disturbi del 
comportamento alimentare); 

! Favorire il processo di accettazione e di adattamento alla nuova condizione di vita; 
! Favorire l’aderenza ai piani di cura; 
! Favorire la partecipazione attiva del paziente al piano di cura e alla sua vita, aiutandolo a 

ricostruire un progetto di vita compatibile con la presenza del danno organico, dare un 
senso all’esperienza e ad adottare modalità più funzionali di essere ed agire. 

Da recente revisione ombrello e meta-analisi di trial randomizzati controllati (RCT) di interventi 
psico-terapeutici rivolti a pazienti con cardiopatia ischemica [Biondi-Zoccai et al., 2016, in 
“Psychotherapy for Ischemic Heart Disease” ], che consta di 4 revisioni sistematiche e della meta-
analisi di 24 RCT emergono effetti positivi su condizioni di distress psicologico, sulla gestione dei 
fattori di rischio tradizionali e rispetto ad alcuni indici prognostici cardiovascolari. 
La revisione sistematica Cochrane  e le meta-analisi di studi randomizzati controllati di interventi 
psicologici nella malattia coronarica (Richards 2017, 2018), con inclusione di  trentacinque studi 
(10.703 partecipanti , follow-up mediano di 12 mesi) hanno evidenziato  che per le persone con 
malattia coronarica  i trattamenti psicologici  riducono il tasso di mortalità cardiovascolare, e i 
sintomi di depressione, ansia o stress; non vi sono prove che i trattamenti psicologici abbiano un 
effetto sulla mortalità totale, il rischio di procedure di rivascolarizzazione o sul tasso di IMA non 
fatale. Rimangono alcune incertezze per quanto riguarda le persone che trarrebbero maggiori 
benefici dal trattamento (cioè persone con o senza disturbi psicologici al basale) e le componenti 
specifiche di interventi di successo. Per la depressione, gli interventi psicologici combinati con la 
farmacologia aggiuntiva (laddove ritenuto appropriato) per un disturbo psicologico di base 
sembravano essere più efficaci degli interventi che non lo facevano. Per l'ansia, gli interventi di 
reclutamento di partecipanti con un disturbo psicologico di base sono risultati più efficaci di quelli 
somministrati a popolazioni non selezionate. 
Il position paper “Best practice on psychological activities in cardiovascular prevention and 
rehabilitation” (Sommaruga et al, 2018)  costituisce l’aggiornamento delle “Linee guida per le 
attività di psicologia in cardiologia riabilitativa e preventiva “[Monaldi Arch Chest Dis 2003], ed 
ha lo scopo di proporsi come uno strumento di consultazione e di promozione della best practice 
nell’attività clinica quotidiana delle attività psicologiche in un setting di Cardiologia Preventiva e 
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Riabilitativa che tenga conto dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità. In esso sono 
contenute indicazioni di buona prassi relative alla valutazione e all’intervento, trasversali alle 
diverse patologie cardiache (malattia coronarica, scompenso cardiaco, interventi cardiochirurgici, 
ecc.), desunte dall’analisi delle evidenze scientifiche, oltre che da considerazioni di ordine legale e 
deontologico (figura 1). 
 
FIGURA 1 
BUONA PRASSI 
E’ necessario: 
• valutare la possibile presenza di aspetti psicopatologici in anamnesi e considerare l’invio ai servizi territoriali 
• indagare la possibile presenza di deficit cognitivi pregressi 
• valutare la possibile presenza di depressione e ansia reattive o legate alla condizione clinica 
• valutare la presenza/assenza di supporto sociale 
• valutare conoscenza, consapevolezza, accettazione e gestione di malattia 
• tener conto del genere, dell’età e delle minoranze etniche 
• valutare risorse positive, personali e ambientali e strutturare interventi mirati al loro potenziamento 
• valutare il livello di health literacy del paziente e del caregiver per personalizzare l’intervento informativo, 

educativo e comunicativo 
• strutturare interventi psicologici low/high intensity in base ai problemi rilevati e alle risorse lavorative e 

organizzative presenti 
• fornire counseling ai caregiver, laddove si rilevino problematiche e/o ne emerga l’esigenza dai pazienti stessi, dai 

loro familiari e/o dal team multidisciplinare 
• fornire counseling sulla sessualità, laddove emergano problematiche 
• strutturare tutta l’attività psicologica all’interno dell’intervento multidisciplinare e in sinergia con il team 
 
In particolare l’analisi della letteratura ha evidenziato che i dati sull’efficacia degli interventi 
psicologici e della psicoterapia evidence-based nella cardiopatia ischemica si basano 
prevalentemente su interventi di psicoterapia cognitivo-comportamentale [CBT), mirati alla 
riduzione di ansia, depressione e alla gestione dello stress.  La maggior parte degli studi con CBT 
prevede interventi individuali e/o associati a interventi di gruppo, prevalentemente in regime 
ambulatoriale, la cui durata media è di un anno circa con una cadenza settimanale nelle prime fasi 
e mensile successivamente.  (FIGURA 2). 
L’analisi della letteratura (Sommaruga et al, 2018 position paper) sugli interventi psicologici e 
psicoterapeutici nella insufficienza cardiaca evidenzia che è fondamentale trattare i pazienti 
nell’ottica di una malattia cronica e ingravescente, durante la quale il paziente è chiamato a 
mettere in campo risorse cognitive, emotive e comportamentali che gli permettano di convivere 
con questa malattia, aderire a complessi regimi terapeutici e mantenere un discreto livello di 
qualità di vita. Gli interventi di counselling o psicoterapeutici specifici (terapia cognitiva e stress 
management) vengono spesso inseriti nell’insieme degli approcci non farmacologici 
[comprendenti attività fisica e prescrizioni dietetiche] o inseriti nel trattamento riabilitativo globale 
o nell’intervento multidisciplinare per cui risulta difficile documentarne la specifica efficacia. 
L’intervento psicologico può essere svolto su aspetti disfunzionali (cognitivi, emotivi o 
comportamentali) nella gestione della malattia, di counselling nell’ottimizzazione delle modalità di 
coping e di supporto psicologico in fase di instabilizzazione. Molti contributi si focalizzano sulla 
depressione e sull’offerta di sostegno emotivo o di counseling al fine di comprendere i bisogni del 
paziente, gestire le risposte emozionali alla malattia, migliorarne la qualità di vita e ottimizzare gli 
outcome fisici dell’intervento terapeutico (FIGURA 3). 
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FIGURA 2  Assessment e interventi psicologici nella cardiopatia ischemica 
Assessment psicologico: 
colloquio e test psicometrici per la valutazione prioritaria delle seguenti variabili: 
- fattori di rischio comportamentale (fumo, alimentazione) 
- fattori sociali 
- depressione 
- ansia e panico 
- stress  
- disturbo post traumatico da stress 
- fattori di personalità  (tipo D) 
 
Intervento di I livello: 
• Supporto psicologico e incontri psico-educazionali per il paziente e il partner e/o il caregiver 
 
Interventi di II livello: 

• psicoterapia cognitivo comportamentale (individuale e/o di gruppo per ansia e depressione, terapie di 
rilassamento, interventi di Mindfulness, stress  management) 

• psicoterapia interpersonale 
• terapia psicoanalitica breve 

 
 
 
FIGURA 3 Assessment e interventi psicologici nella insufficienza cardiaca 
Assessment psicologico (e neuropsicologico): 
colloquio e test psicometrici e neuropsicologici per la valutazione prioritaria delle seguenti variabili: 
- depressione 
- dipendenza da alcol e cocaina 
- ansia 
- fattori sociali 
- fattori di personalità  
- disturbi del sonno  
- deficit cognitivi (memoria, attenzione, ecc.) 
- gestione della malattia 
 
Intervento di I livello: 
• interventi psico-educazionali e di gestione della malattia (self care) 
• telemedicina 
• supporto psicologico e incontri psico-educazionali per il paziente e il partner e/o il caregiver 
• interventi sul Caregiver burden 
 
Intervento di II livello: 
• psicoterapia cognitivo – comportamentale 
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PRINCIPALI	PROBLEMATICHE	E	PRINCIPALI	INTERVENTI	DEGLI	PSICOLOGI	IN	ONCOLOGIA	
Il cancro costituisce una delle principali cause di morte e disabilità nel mondo, colpisce tutti uomini 
e donne, giovani e vecchi e rappresenta la nuova disabilità di massa (ISTAT NOI Italia, 2012). I dati 
della WHO indicano un’alta incidenza, con 11 milioni di  nuovi casi e 7 milioni di morti all’anno (ed 
un incremento del 50% dell’incidenza e mortalità previste entro il 2020), ed un alta prevalenza con 
decine di milioni di casi ammalati e di long survivors con un fenomeno di cronicizzazione della 
malattia. 
In Italia l’incidenza al 2010 era di 364.000 nuovi casi l’anno (1000 al giorno) . Riguardo alla 
prevalenza 2.637.975 persone erano vive dopo una diagnosi di cancro (il 4,6% di tutta la popolazione 
italiana). Il 60% di questi, circa 1,5 milioni di persone  (il 2,7% di tutti gli italiani residenti) erano vive 
dopo 5  anni dalla diagnosi, e circa 800.000 da oltre 10 anni (AIRTUM Working group Report 2010), 
l’1,7% ha avuto una diagnosi durante l’infanzia (Guzzinati et al., 2018). 
Negli uomini  il tumore della prostata era il più frequente in termini di prevalenza (305.044, casi, il 
25% di tutti i casi negli uomini) seguito da quello della vescica e del colon retto. Nelle donne il 
cancro mammario rappresentava il 41%, seguito da colon retto 11,9%, cancro dell’endometrio e 
tiroide. Per quanto riguarda l’età 8% dei casi prevalenti erano più giovani di 44 anni, il 10% tra 45 e 
54, il 37% avevano 75 anni o più. 
Le proiezioni in Italia per la decade 2010- 2020 indicano un significativo incremento (37%)  con una 
prevalenza prevista nel 2020 di 3,6 milioni di casi. Questo aumento atteso dovrebbe essere più 
marcato nelle persone che hanno ricevuto la diagnosi da 20 anni  o più (+50%).  
I tumori rappresentano il 33% delle disabilità/inabilità riconosciute dall’INPS , la seconda causa di 
morte  e la principale causa di ospedalizzazione nel Sistema Sanitario Nazionale (ISTAT, 2012).  
Il carico della malattia si ripercuote anche sull’aspetto economico delle famiglie, con una stima di 
35.000 euro annue di perdita per una famiglia tra costi diretti e indiretti (5° Rapporto FAVO sulla 
condizione assistenziale dei malati oncologici, 2013). 
Il cancro impatta a 360°  su tutte le dimensioni della vita di una persona non solo su quella fisica 
(sintomi fisici, dolore, performance ecc) ma anche su quella esistenziale (senso e significato della 
vita, progettualità), sociale (ruolo e relazioni professionali, relazioni interpersonali), affettiva 
(relazioni familiari, desiderio e sessualità, pensieri, stati d’animo) e comportamentale (scelte e 
comportamenti). Tale impatto non si limita alla fase della diagnosi e dei trattamenti medici o 
chirurgici ma può persistere anche a distanza di tempo quando la persona è libera da malattia o in 
follow up. E’ noto infatti come anche quello che viene definito “stato libero da malattia” non è 
sinonimo di una vita libera da problemi di salute fisici e psicosociali correlati al cancro e al suo 
trattamento quali dolore cronico, fatigue, distress psicologico. E’ stato osservato come ad esempio 
un terzo di pazienti che sopravvivono al cancro soffre di una sindrome da dolore post cancro che 
può avere un impatto negativo sul funzionamento fisico e psicologico. Il dolore non è un sintomo 
isolato, ma piuttosto un sintomo che si presenta in un cluster con altri sintomi quali ansia, 
depressione, fatigue e disturbi del sonno (Aaronson et al., 2014). A 5 anni dalla diagnosi il 20-30% 
dei pazienti riporta un’eterogenea lista di effetti tardivi correlati alla patologia e ai trattamenti con 
conseguenti problemi psicologici (Foster et al., 2009).  
Il cancro in tale prospettiva non può essere considerato un evento singolo che ha un inizio e un 
termine precisi, ma costituisce per molti una condizione caratterizzata da incertezza durevole nel 
tempo, possibili effetti collaterali tardivi della malattia e del trattamento (come ad esempio 
infertilità, mutilazioni, impotenza) e altri aspetti psicosociali.  L’esperienza di aver avuto un cancro 
può risultare in una nuova e duratura identità caratterizzata da un facile ricordo di emozioni e 
sensazioni associate alla malattia, preoccupazione continua per la propria mortalità, perdurante 
senso di vulnerabilità, revisione delle priorità esistenziali, creazione di nuovi clusters di significati 
ed interpretazioni del mondo (Zebrack, 2001).  
La malattia costituisce sempre, in misura più o meno marcata, un evento traumatico che dopo una 
prima fase di shock e crisi esistenziale può innescare paradossalmente in alcuni una crescita post 
traumatica con risposte psicologiche positive, quali ad esempio maggiore autostima, maggiore 
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apprezzamento della vita, maggiori sensazioni di serenità e pienezza (Andrykowski et al., 2008). 
Rimane tuttavia un’ampia percentuale di pazienti con una sintomatologia di ansia e depressione di 
rilevanza clinica: nei primi 5  anni dalla diagnosi il 30-40% dei pazienti nel setting ospedaliero 
presenta una combinazione di disturbi dell’umore indipendentemente dall’essere o meno in cure 
palliative (Mitchell et al., 2011).   
La depressione è circa tre volte maggiore nel cancro che nella popolazione generale, il rischio 
relativo di depressione nei pazienti con cancro supera quello di pazienti che hanno avuto un ictus, 
diabete e malattie coronariche. Inoltre la depressione nel cancro è associata ad aumentata morbilità 
ed un possibile impatto negativo per la sopravvivenza. (Pinquart e Duberstein, 2010).  
La prevalenza di depressione permane maggiore  in persone che hanno avuto il cancro rispetto alla 
popolazione sana fino a due anni dalla diagnosi, mentre quella dei disturbi d’ansia fino a 10 anni e 
più (Mitchell et al., 2013).  
Riguardo all’inquadramento diagnostico della sofferenza emozionale in oncologia è stata 
ripetutamente sottolineata l’inadeguatezza delle classificazioni nosografiche dei Disturbi mentali 
quali il DSM e l’ICD nel cogliere appieno il disagio e la sofferenza psicologica in una popolazione di 
pazienti con patologie mediche. A tale proposito il NCCN dal 1997 ha individuato in “Distress”  il 
termine ed il concetto che comprende la multidimensionalità delle cause di sofferenza emozionale in 
oncologia così come le principali preoccupazioni di chi ne è stato affetto quali ad esempio sintomi 
fisici (dolore, fatigue), sintomi psicologici (paura, tristezza) , preoccupazioni sociali (per la famiglia, 
per il futuro, preoccupazioni spirituali  (credenze filosofiche, religiose), aspetti esistenziali (ricerca 
del significato della vita anche con prospettive di vita limitata). 
Il Distress è stato infatti definito una spiacevole esperienza emotiva di natura psicologica, sociale 
e/o spirituale che si estende su un continuum da lieve a grave, e comprende una vasta gamma di 
sofferenza sottosoglia spesso sottovalutata ma di rilievo nelle patologie di natura cronica. Tale 
sofferenza riguarda ad esempio la sindrome da demoralizzazione che, se non correttamente 
individuata e trattata, può interagire con la gravità del  dolore  (Costantini et al., 2014; Goodwin et 
al., 2014) o  evolvere in una franca psicopatologia. La sindrome da demoralizzazione è stata 
particolarmente studiata nei pazienti oncologici e descritta originariamente da Jerome Frank come il 
risultato di un persistente fallimento della capacità di far fronte a stress interni ed esterni. Se non 
precocemente diagnosticata può influenzare il mondo degli “assunti di base” di una persona 
interferendo con la sua valutazione dei dati clinici pertinenti al processo di decision making 
(Kissane, 2004) e costituire un fattore di rischio nello sviluppo del desiderio di morire o 
nell’ideazione suicidaria (Chochinov et al., 1998; Breitbart et al., 2000; Grassi et al., 2017). 
Le Linee Guida sul Distress Management del NCCN sono oggi alla loro ventennale edizione 
(Distress Management, 2017), utilizzate in tutto in mondo per lo screening del Distress in Oncologia, 
e inserite in tutti i PDTA, percorsi diagnostico terapeutico assistenziali previsti dal SSN per 
l’assistenza integrata e multidisciplinare ai malati di cancro in Italia. La UICC (Union for 
International Cancer Control e l’IPOS International Psychoncology Society hanno dichiarato il 
Distress come 6° parametro vitale da considerare nella cura del cancro. In Europa Italia lo screening 
della sofferenza psicologica nei pazienti con cancro è stata recepita nel PON 2011-2013, nelle Linee 
Guida sull’Assistenza Psicosociale dei malati oncologici (AIOM), in Standard, Opzioni e 
raccomandazioni per una buona pratica clinica psico-oncologica della SIPO, e nelle Linee Guida sul 
Follow up (Aiom, 2016). 
In uno studio multicentrico effettuato dalla SIPO  in 38 Centri Oncologici italiani  su 1108 pazienti 
con differenti tipi di cancro ed in fasi diverse è emerso come il  38% presentasse significativi livelli di 
distress tali da richiedere un aiuto specialistico psico-oncologico (Grassi et al., 2013). 
La dimensione del problema inerente il possibile bisogno di aiuto psicologico in oncologia è 
descritta da uno studio di AIRTUM con SIPO pubblicato sul 6° Rapporto sulla Condizione 
Assistenziale dei malati oncologici 2014. In Italia la stima di persone che potrebbero necessitare di 
assistenza psicologica è rispettivamente di 500.000  (su 1.187.000 che hanno avuto un tumore) al 
Nord, 200.000 ( sui 463.000 che hanno avuto un tumore) al Centro e 354.000 (su 591.000 che hanno 
avuto un tumore) al Sud e Isole.  
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Il Ministero della Salute, nel Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del 
cancro 2011-2013, sia nel Regolamento per la “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (2015) ha promosso lo sviluppo della 
Psico-concologia riconoscendo come la patologia neoplastica non solo può avere profonde 
ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva e familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei 
suoi familiari, ma può causare un quadro di sofferenza psicopatologica che influenza negativamente 
la qualità della vita, l’aderenza ai trattamenti medici, la percezione degli effetti collaterali, la 
relazione medico paziente, i tempi di degenza, di recupero e di riabilitazione. Il documento 
sottolinea inoltre come se non identificata e correttamente trattata tale sofferenza può cronicizzarsi. 
La rilevazione delle dimensioni psicosociali (screening del disagio emozionale, rilevazione dei 
bisogni del paziente e della sua qualità di vita) per individuare le persone che necessitano di 
interventi mirati (pazienti e/o familiari) è oggi alla base del ruolo dello psico-oncologo nei PDTA 
(percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) oncologici, sia nelle fasi acute di malattia, sia nella 
riabilitazione che nel follow up, in linea con le Linee Guida AIOM e SIPO  e i Moduli di 
programmazione del Follow up dell’Oncologia Italiana (Aiom, 2016). 
Secondo le Linee Guida disponibili sia italiane che internazionali tutti i pazienti con cancro e i 
sopravvissuti al cancro devono essere sottoposti a screening per il distress psicologico (ansietà e 
depressione) alla visita iniziale e periodicamente lungo tutto il decorso della malattia (Carlson et al., 
2012; Società Italiana di Psiconcologia, 2011; Howell et al., 2012). Per i pazienti con quadri 
psicologici o psicopatologici clinicamente significativi (distress elevato, disturbi depressivi, disturbi 
d’ansia) robuste evidenze sostengono l’efficacia di interventi psicoterapeutici specifici (Faller et al., 
2013). 
 La Psiconcologia come branca della Psicologia applicata ai tumori ha messo a punto diversi filoni di 
intervento negli ultimi 30 anni per supportare pazienti, familiari e membri dell’équipe curante in 
tutto il percorso di cura dalla fase pre diagnostica a quella delle cure palliative o  al follow up, sia 
nell’acuzie che nella cronicizzazione della malattia (Biondi et al., 2014; Grassi et al., 2009). Gli 
interventi psicoterapeutici sono centrati sui fattori che mediano l’adattamento mentale del paziente 
alla malattia, in particolare sul significato attribuito ad essa dalla persona malata che ne modula la 
reazione emotiva e comportamentale. La scelta del modello e dello stile di intervento è cruciale 
nell’influenzare l’esito del trattamento e va fatta dunque considerando sia i bisogni dei pazienti 
nella particolare fase di malattia in cui si trovano, sia gli obiettivi terapeutici. Gruppi 
psicoeducazionali si sono rivelati efficaci, in metanalisi  e studi controllati randomizzati, nel ridurre 
il disagio emozionale e migliorare l’adattamento (Devine e Westlake, 1995; Fawzy et al., 1995) ma 
anche nel ridurre i costi sanitari (Simpson et al., 2001). Programmi di informazione non sono 
necessari solo nella fase attiva dei trattamenti ma anche per i pazienti lungo sopravviventi ed in fase 
di cronicizzazione della malattia. Di recente è stata pubblicata la prima Guida europea per i 
sopravvissuti ad un tumore (ESMO Patient GUIDE Service) realizzata da European Society of 
Medical Oncology (ESMO), European Cancer Patient Coalition (ECPC) e International Psycho-
Oncology Society (IPOS) in cui il paziente viene informato sulle misure di prevenzione per evitare 
secondi tumori, su cosa fare per recuperare le condizioni ottimali in termini di sostegno psicologico 
e riabilitazione, e di prevenzione degli effetti tardivi delle terapie.  
Diversi tipi di psicoterapia individuale o di gruppo sono stati studiati in trial clinici randomizzati e 
metanalisi (Meyer e Mark, 1995) tra questi in particolare la Supportive-Expressive Group 
Psychotherapy (Spiegel e Classen, 2003) si è rivelata efficace nel ridurre sintomi di sofferenza 
emozionale sia in pazienti in fase iniziale che avanzata di malattia e nel migliorare il funzionamento 
sociale in persone con distress moderato (Classen et al., 2008) o con più franchi quadri depressivi 
(Grassi et al., 2010).  
Psicoterapie ad orientamento esistenziale,  come la Meaning Centered Psychotherapy (Breitbart et 
al, 2010; Breitbart, et al. 2012),  la  Dignity Therapy (Chochinov et al., 2011) si sono mostrate efficaci 
nel migliorare il benessere spirituale e aumentare il senso di significato in pazienti con cancro 
avanzato e/o in cure palliative (LeMay e Wilson, 2008). La Family-focused grief therapy riduce 
l’effetto morboso del lutto in famiglie di pazienti con malattia terminale (Kissane et al., 2006) e la 
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terapia di coppia si è mostrata efficace nell’affrontare preoccupazioni inerenti la sessualità e la 
fertilità (National Breast Cancer Centre and National Cancer Control Initiative, 2003).  
Gli interventi psicosociali, in particolare se di orientamento cognitivo-comportamentale, sono in 
generale efficaci nel migliorare la qualità della vita delle persone sopravvissute al cancro, in 
particolare nel ridurre l’intensità dei sintomi in pazienti con quadri sintomatologici clinicamente 
significativi di ansia, depressione e distress (Osborn et al., 2006; Manne e Andrykowski, 2006; 
Naaman et al., 2009; Kissane et al., 2003). Una revisione della letteratura ha recentemente 
sottolineato come pazienti che ricevono interventi basati sulla Acceptance and Commitment 
Therapy in Cancer (Can ACT) mostrano migliore qualità della vita, adattamento emozionale e 
flessibilità psicologica. Considerando che il distress può associarsi all’evitamento di pensieri e 
emozioni che provocano disagio, la CanACT favorisce la conoscenza e l’accettazione delle 
esperienze mentali legate al cancro avanzato offrendo un modello di adattamento sano a circostanze 
difficili e migliorando la capacità di affrontare problemi che non possono essere risolti (Gonzalez-
Fernandez e Fernandez-Rodriguez, 2018;  Fashler et al., 2017).  
Le condizioni psicopatologiche (ad es. depressione maggiore e disturbi dell’umore in genere, di 
grado severo, disturbi d’ansia e dell’adattamento di grado severo, delirium, rischio suicidario) 
vanno trattate con interventi psichiatrici strutturati (National Comprehensive Cancer Network, 
2012).  
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8. EFFICACIA ED EFFICIENZA INTERVENTI PSICOLOGICI 

Si consideri inoltre che una condizione di patologia cronica è associata nel 35% dei soggetti ad una 
condizione di distress significativo o di disturbi ansiosi o depressivi. In Italia il 37,9% della 
popolazione (ovvero circa 23 milioni di persone) è interessata da almeno una patologia cronica e 
questo vuol dire 8 milioni di persone in condizioni di distress psicologico, il quale incide 
significativamente sulla autogestione della patologia, le complicanze, l’aderenza ai trattamenti, la 
qualità della vita ed i costi sanitari e sociali . E le patologie croniche rappresentano oltre il 70% 
della spesa sanitaria in Italia. E’ stato stimato che la presenza di problemi psicologici nella persona 
con cronicità aumenta i costi della malattia in media di circa 3500 euro a persona per anno, che 
vuol dire 2.8 miliardi di euro. La London School of Economics inglese ha stimato un aumento 
medio dei costi del 45% in presenza di problemi psicologici nelle persone con cronicità fisica. 
Un’analisi dei dati relativi a nove milioni di cittadini USA, basata su USA Medstat, ha dimostrato 
l’incremento dei costi sanitari in cittadini senza problemi mentali ma sofferenti di malattia cronica 
qualora tale malattia sia associata a depressione ed ansia (vedi tabella). I costi per i trattamenti 
psicologici o farmacologici sono esclusi dal computo. 

 
Esistono molte evidenze sulla efficacia e sui risparmi indotti dagli interventi psicologici nelle 
patologie fisiche e nei disturbi somatici funzionali. Nei disturbi funzionali una metanalisi su 27 
studi mostra efficacia ad un anno soprattutto nella autogestione del disturbo e nella sintomatologia 
fisica, mentre nelle patologie (dermatologiche, neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, 
genitourinarie, gastrointestinali, immunitarie e dolore cronico) abbiamo miglioramenti su sintomi 
somatici (tra 82% ed il 91%), per le funzioni psicosociali (tra il 73 ed il 92%) e per i sintomi 
psicologici (tra il 46 ed il 76%). 
Una revisione della letteratura mostra che migliorare gli aspetti psicologici nella malattia fisica 
migliora in media l’outcome clinico del 39% e la sopravvivenza dell’11%. Vi sono prove di efficacia 
degli interventi psicologici in tutte le patologie fisiche e nei disturbi funzionali, con effetti sia sugli 
aspetti psicorelazionali e adattativi che su quelli somatici e si stima che ogni euro speso per 
migliorare gli aspetti psicologici produce un risparmio di 2.50 euro nelle patologie fisiche. 
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https://www.aace.com/sites/all/files/diabetes-algorithm-executive-summary.pdf 
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Centro Nazionale Malattie Rare Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità A.I.S.E.A. onlus 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_emiplegia_completo.pdf 
 
Bladder cancer: diagnosis and management 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng2/resources/bladder-cancer-diagnosis-and-management-of-bladder-cancer-51036766405 
 
British HIV Association guidelines for the treatment of  HIV  - 1- positive adults with  antiretroviral therapy 2015 
© 2015 British HIV Association 
http://www.bhiva.org/documents/Guidelines/Treatment/2015/2015-treatment-guidelines.pdf 
 
Carcinoma del polmone 
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Piemonte 
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http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_cardiologia_riabilitativa.pdf 
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Washington State Department of Labor and Industries 
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Centro Nazionale Malattie Rare Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità Debra Italia onlus 
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Ministero della Salute LIMPE (Lega italiana per la lotta contro la  malattia di Parkinson le sindromi extrapiramidali e le demenze) Istituto Superiore 
di Sanità 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LGParkinson-web-agosto2013_0.pdf 
 
Diagnosis and management of colorectal cancer 
Healthcare Improvement Scotland 
http://www.sign.ac.uk/pdf/sign126.pdf 
 
Esotropia and exotropia. 
American Academy of Ophthalmology 
 
European  guidelines  for  quality  assurance  in  colorectal cancer screening and diagnosis First Edition 
European Commission - Directorate-general for Health&consumers - Executive agency for health and consumers - International Agency for 
research on cancer 
http://www.kolorektum.cz/res/file/guidelines/CRC-screening-guidelines-EC-2011-02-03.pdf 
 
Evidence-based guideline: assessment and management of psychiatric disorders in individuals with MS. Report of the Guideline Development 
Subcommittee of the American Academy of Neurology. 
American Academy of Neurology 
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=47759 
 
Fattirolli F, Bettinardi O, Angelino E, da Vico L, Ferrari M, Pierobon A, Temporelli D, Agostini S, Ambrosetti M, Biffi B, Borghi S, Brazzo S, Faggiano 
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Gestione integrata del diabete mellito di tipo 2 nell'adulto 
Progetto IGEA 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/Doc%20IGEA%20Gestione%20integrata%202012-Full.pdf 
 
Gli interventi precoci nella schizofrenia 
Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_schizofrenia.pdf 
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P, Baglio G, Nobile A, Scrutinio D, Vigorito C. [Italian guidelines on cardiac rehabilitation and secondary prevention of cardiovascular disease: 
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Guide du parcours de soins  – Bronchopneumopathie chronique obstructive 
HAS Haute Autoritè de Santè 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf 
 
Guidelines for the Management of Colorectal Cancer 3rd edition (2007) 
The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 
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http://www.acpgbi.org.uk/content/uploads/2007-CC-Management-Guidelines.pdf 
 
Guidelines for the prevention, detection and management of chronic heart failure in Australia 2011 
National Heart Foundation of Australia 
https://heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Chronic_Heart_Failure_Guidelines_2011.pdf 
 
Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Section 4. Prevention of disease flares and use of adjunctive therapies and 
approaches. 
American Academy of Dermatology 
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=49257 
 
Heart failure Preventing disease  and death worldwide  
European Society of Cardiology Heart Failure Alliance Association of the Sec Global Heart Failure Alliance Awareness Programme 
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepaper-15-May-14.pdf 
 
Identificazione, prevenzione e gestione della malattia renale cronica nell’adulto 
Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità Istituto Italiano di Nefrologia 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LGrenale_finaleL.pdf 
 
Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti 
Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità Servizio Sanitario della Toscana - Azienda USL 6 Livorno 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf 
 
Linee guida di prevenzione oncologica - Percorsi diagnostico terapeutici - 2015 
Regione Toscana Consiglio Sanitario Regionale 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_PrevOncologica_2015_B.pdf 
 
Linee guida malattie rare Gestione dell’aniridia congenita 
Centro Nazionale Malattie Rare 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Aniridia_Web.pdf 
 
Linee guida neoplasie della mammella 
AIOM Associazione Italiana Oncologia Medica 
https://www.aiom.it/C_Common/Download.asp?file=/$Site$/files/doc/lg/2015… 
 
Linee guida per gestire e comunicare gli eventi avversi in Sanità 
Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto 
 
Linee guida per la diagnosi e la cura delle allergopatie - 2011 
Regione Toscana Consiglio Sanitario Regionale 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Allergopatie.pdf 
 
ll trattamento della psoriasi nell’adulto 
Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani 
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Psoriasi.pdf 
 
Long-term medical management of the pediatric patient after liver transplantation: 2013 practice guideline by the American Association for the 
Study of Liver Diseases and the American Society of Transplantation. 
American Association for the Study of Liver Diseases 
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=47151 
 
Mal di schiena - Linee guida diagnostico terapeutiche e raccomandazioni per la costruzione di percorsi assistenziali - 2015 
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Healthcare Improvement Scotland 
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Ministry of Health 2011 New Zealand Guidelines Group 
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http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Reumatologia_2015_ok.pdf 
 
Sarcomi dei tessuti molli nell'adulto Linee guida clinico organizzative per la Regione Piemonte 
REGIONE PIEMONTE COR - Commissione oncologica regionale CPO - Centro di riferimento per l'epidemiologia e la prevenzione oncologica in 
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