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PROCEDURE E PROTOCOLLI

 Sono in atto procedure/protocolli formalizzate tra UONPIA e CPS per il 
passaggio dei pazienti ADHD?
4 Centri

 Sono in atto incontri tra UONPIA e CPS per definire procedure/protocolli 
non ancora formalizzati per il passaggio dei pazienti ADHD?
6 Centri (diversi dai 4 di cui sopra)

 Totale 10/17 (un centro non ha risposto) si sono attivati sul passaggio ai 
servizi per adulti

 Sono stati realizzati eventi informativi sull’ADHD rivolti agli psichiatri?
6 Centri (di cui solo 1 non è tra i 10 sopra indicati)



PSICHIATRIA

 Esistono centri ADHD per l'adulto all'interno del DSM del vostro territorio?

4 centri (1 di questi centri esiste anche se sul territorio non sono in atto protocolli per

il passaggio né se ne sta considerando lo sviluppo)

 Vengono effettuate diagnosi di ADHD (su Psiche) nei servizi di psichiatria?

5 centri

Quanti pazienti con diagnosi di ADHD hanno avuto in carico i CPS della vostra ASST nel

2017?

4 centri (gli stessi che hanno il centro per adulti: 7/65/20/5; tot 97)

 I dati forniti da PSICHE indicano 316 diagnosi di ADHD negli adulti da gennaio ad agosto 

2018 in 15 ASST.

 Esistono ambulatori comuni alla NPIA e alla Psichiatria con personale dei due servizi 

(come per esempio già succede in alcune realtà per la psicopatologia degli adolescenti)?

 In nessun centro



Transfer - Transition

Transfer > Transition (77 vs 8)

 In 6 centri ci sono 17 maggiorenni che hanno terminato il percorso di studi che

continuano ad essere seguiti presso i centri per l'età evolutiva e che invece

avrebbero dovuto beneficiare di una transition o almeno di un transfer.

1 centro sta definendo il protocollo, effettua transition e ha già fatto transfer

1 centro sta definendo il protocollo, non effettua transition ma ha già fatto 

transfer

1 centro non ha protocolli né li sta definendo ma fa incontri per il passaggio 

dei casi

1 centro sta definendo il protocollo e ha effettuato una transition

1 centro ha il protocollo ma sembra che non venga ancora utilizzato

(1 paziente ancora in carico e nessuna transition all'attivo)

1 centro ha in carico un paziente ma non ha attivato nulla



Prospettive future

Nuova fotografia della situazione (post Covid)

Indagine fuori dai confini regionali (convegno?)

La transition oltre l’ADHD

Individuazione gruppo lavoro per definizione di ipotesi di protocollo 

condiviso


