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           OBIETTIVI 

• evidenziare: 
 

– il peso delle fasce d’età                                                
13-17 e 18-25 nei rispettivi                                        
servizi, nel corso di 10 anni (2000-2009) 

 

– la quantità effettiva degli utenti transitati dal 
servizio per l’età evolutiva al servizio per gli adulti 

 

– i percorsi seguiti 
 

– gli eventuali precedenti contatti con il servizio per 
l’età evolutiva degli utenti del servizio per adulti 
con diagnosi di schizofrenia o depressione 



SOGGETTI E METODI 

• UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza) Area Grossetana 

 

• UFSMA (Unità Funzionale Salute Mentale Adulti) 
Area Grossetana 

 
 

• territorio: Grosseto e 5 Comuni  
– residenti: 107.202,                                                                

di cui 15.459 in età 0-17 anni 
 
 

• monopolio professionale (esclusa attività privata e 
libero-professionale intra-moenia e due centri riab. 
conv. per dist. linguaggio) 

 

• identico sistema informativo (in linea con i flussi 
regionali e ministeriali) 



confronto delle liste di utenti                                 
di entrambi i servizi per anni d’età  
(in particolare 13-17aa e 18-25aa) 

 calcolate:  

– la prevalenza utenti nell’anno 
(n. utenti attivi/pop. rif. X 100) 

 

–  l’incidenza annuale (n. nuovi 
utenti/pop. rif. X 100) 

 

 di ciascun anno, dal 2000 al 
2009 



UFSMIA UFSMA 
utenti nuovi  

utenti 
prev. inc. utenti nuovi 

utenti 
prev. inc. 

2000 542 157 3,7% 1,1% 3468 1345 3,4% 1,3% 

2001 

2002 

2003 638 280 4,5% 1,9% 3024 1222 3,5% 1,4% 

2004 

2005 

2006 684 272 5,9% 1,9% 2552 1017 3,0% 1,2% 

2007 

2008 

2009 870 402 5,6% 2,6% 2469 913 2,7% 1,0% 



indagine prospettica sistematica  
 
 

• per evidenziare i percorsi seguiti: 
 

 

– prima prodotte le liste degli utenti dell’UFSMIA e 
dell’UFSMA degli ultimi 10 anni 

  

– poi ricercati tutti gli utenti dell’UFSMIA che 
avrebbero raggiunto la maggiore età nel periodo 
(per il 2000, nel 2000 e nei 9 anni successivi; per il 
2001, nel 2001 e negli 8 anni successivi; e così via) 

 

– questi ultimi ricercati nelle liste utenti dell’UFSMA 
dello stesso anno del raggiungimento della 
maggiore età e degli anni successivi 



– spazio temporale non omogeneo, 
avendo i casi conclusi in epoca più   
distante (anno 2000) 9 anni 
successivi di verifica,                             
quelli conclusi nel corso dell’anno 
successivo 8 anni di verifica e così 
via,                                                             
fino ai casi conclusi nel 2009 e 
controllati, presso l’UFSMA, per il 
solo 2009  

 

– dati sottoposti ad analisi statistica di 
base, ricercando medie, deviazioni 
standard, t di Student e correlazioni 



indagine retrospettiva 
sistematica 

 

 

• su tutti i casi che hanno avuto, 
nel 2009, almeno un accesso 
al servizio per adulti 

 

 

• per evidenziare eventuali loro 
accessi nel servizio per l’età 
evolutiva negli anni precedenti 

  



 indagine retrospettiva per patologie 
  

• per identificare eventuali precedenti contatti 
con l’UFSMIA degli utenti UFSMA con diagnosi 
riportabili ai codici ICD9 295 (schizofrenia) e 296 
(sindromi affettive) negli ultimi 5 anni (2005-
2009) 

 

–  tali casi sono stati individuati                                 
e, successivamente, sono                                        
stati verificati eventuali loro                            
contatti con l’UFSMIA negli                                
anni precedenti quello della                           
diagnosi 



DISCUSSIONE DEI DATI  
 

confronto degli utenti dei due servizi   
 per anni d’età nel corso del tempo 

• l’UFSMIA vede ogni anno, in prima visita, circa 60 
adolescenti (13-17 anni), quota che rappresenta il 
22% della nuova utenza annua complessiva 

 

• la quota appare in riduzione percentuale rispetto ai 
primi anni 2000, probabilmente a causa del peso 
sempre maggiore di altre fasce d’età, in particolare 
della fascia 0-5 e della fascia d’età scolare, ma sembra 
tenere come incidenza nel tempo, mantenendosi 
intorno all’1,5% (su pop. 13-17 anni) 



UFSMIA 13 
anni 

14 15 16 17 >17 tot e perc           
su nuovi 
utenti 

inc      
su pop 
13-17 

2000 14 9 8 5 6 5 47=29% 1,4% 

2001 

2002 

2003 17 14 17 8 7 8 71=25% 1,9% 

2004 

2005 

2006 12 7 8 7 13 6 53=19% 1,3% 

2007 

2008 

2009 25 16 11 7 4 9 72=18% 1,6% 



• l’UFSMA vede ogni anno 
circa 25 giovani (18-22 
anni), quota che si 
mantiene stabilmente 
intorno al 2,2% della 
nuova utenza annua 
complessiva,  

 

• l’incidenza rispetto alla 
popolazione di riferimento 
(18-22 anni) si mantiene 
intorno allo 0,5% 



UFSMA <18 
anni 

18 19 20 21 22 tot e perc 
su nuovi 
utenti 

inc su pop 
18-22 anni 

2000 2 2 6 4 2 6 22=1,6% 0,5% 

2001 

2002 

2003 6 7 7 4 6 5 35=2,8% 0,8% 

2004 

2005 

2006 4 0 4 4 4 2 18=1,7% 0,4% 

2007 

2008 

2009 4 1 6 10 3 4 28=3,0% 0,6% 



 in definitiva, in un anno: 
  

• l’UFSMIA vede uno/due adolescenti ogni cento 
 

• l’UFSMA vede un giovane ogni duecento 



• la fascia d’età meno rappresentata, nei due servizi 
considerati insieme, appare quella compresa tra i 16 
e i 22 anni, con il picco del minor numero di accessi 
proprio a 18 anni d’età  

  

 



andamento negli  
anni del numero di 

nuovi utenti per età  
UFSMIA 
UFSMA 
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Indagine prospettica sistematica 
• nei 10 anni considerati, raggiungono la maggiore età 

365 utenti già visitati presso l’UFSMIA nello stesso 
periodo 

 

• di questi,  45  (12%; 15 maschi, 30 femmine) hanno 
poi contatti con il servizio per adulti 
 

– tali contatti avvengono prevalentemente nel corso 
dello stesso anno dell’ultima visita presso                                      
l’UFSMIA o nell’anno seguente 

 

– dal secondo anno successivo                                   
all’interruzione dei contatti                                                     
con l’UFSMIA, i casi che                                  
raggiungono l’UFSMA                                           
diventano rari 





• la percentuale dei casi che 
transitano (12,3%) è vicina a 
quella rilevata da Stagi e Di 
Tommaso (13,9%), che la 
utilizzano per sostenere  

 

 “l’elevata frequenza con cui gli 
utenti dimessi dalla UONPIA 
sono ripresi in carico dai CSM… 

 … una percentuale 
necessariamente destinata ad 
aumentare con il passare del 
tempo”. 



 ad un’analisi                                                                      
più approfondita: 

  

• dei 45 casi giunti a                                                
contatto con il servizio                                                    
per adulti, nessuno ha diagnosi di ADHD (F90) 

 

• la diagnosi più rappresentata, all’interruzione dei 
rapporti con l’UFSMIA, è quella di ritardo mentale 
(14 casi; 11 lievi, 3 medi)  

 

– il RM è poi confermato presso l’UFSMA in 7 casi, 
mentre in 5 casi le diagnosi sono convertite in 
sindromi di tipo ansioso o depressivo 

– in nessun caso è segnalata dal servizio per adulti 
un’evoluzione psicotica 



• degli 8 casi con diagnosi di       
sindrome affettiva in età evolutiva 
(6 episodi depressivi e 2 sindromi 
bipolari),  

 solo 3 continuano ad essere visti in 
età giovanile per disturbi affettivi  

 

– mentre gli altri ricevono                                        
diagnosi di schizofrenia latente ns                                       
(19 anni), disturbo ossessivo-                                    
compulsivo, disturbo del controllo                                  
degli impulsi ns, disturbo                                              
dell’alimentazione ns,                                                   
anoressia nervosa 



• i 3 casi con disturbo di personalità in adolescenza 
mostrano, in età giovanile, un’evoluzione verso la 
psicosi (2 casi) o verso il dist. oss.-compulsivo 

 

• dei 3 casi con disturbo ossessivo-compulsivo in età 
adolescenziale, i due con prima diagnosi                                 
più tardiva ricevono successivamente                                             
diagnosi di schizofrenia paranoide                                                   
(a 19 anni) e di disturbo paranoide                                                 
di personalità (a 18 anni) 

 

• le 3 diagnosi di sindrome ansiosa                                  
sono poi convertite in diagnosi di                               
sindrome affettiva bipolare ns (due)                                     
o in reazione depressiva                                                     
(di breve durata) 



• i 2 casi con diagnosi di disturbo 
della condotta ricevono uno 
diagnosi di depressione, l’altro 
di dipendenza da oppioidi ns 

 

• i 2 casi con disturbo dello 
sviluppo ottengono, entrambi   
a 18 anni, uno diagnosi di 
disturbo di personalità 
paranoide, l’altro di stato 
d’ansia ns 

 

• l’unico caso con diagnosi                  
di autismo (a 6 anni), riceve a 
24 anni d’età diagnosi di stato 
d’ansia ns 



• a differenza di quanto rilevato da 
Stagi e Di Tommaso (2009), la 
probabilità di ripresa in carico da 
parte dell’UFSMA dopo la dimissione 
dall’UFSMIA non appare correlata 
all’età al primo contatto con il servizio 
per l’infanzia-adolescenza, bensì al 
numero di prestazioni erogate 
dall’UFSMIA  

 

• in altre parole, maggiore è l’intensità 
della presa in carico in e.e. (periodo 
2000/2009), minore è l’intervallo di 
tempo tra dimissioni dall’UFSMIA e 
prima visita presso l’UFSMA 



Indagine retrospettiva  
sugli utenti UFSMA 2009 

 

• nel corso del 2009, hanno 
almeno un contatto con 
l’UFSMA 913 nuovi utenti (55 in 
età 18-25 anni) 

 

• avevano già avuto contatti con 
l’UFSMIA (nel 2009 o nei 9 anni 
precedenti) 11 di tali utenti, 
comprensivi degli 8 visti 
dall’UFSMA nel 2009 per la 
prima volta 



Indagine retrospettiva per patologie 

 Schizofrenia 
 
 

• negli ultimi 5 anni (2005-2009) 
ricevono in prima visita, presso 
l’UFSMA,                                                       
una diagnosi di schizofrenia, 
compresa tra 295.00 (schizofrenia tipo 
semplice) e 295.95 (schizofrenia non 
specificata, in remissione)                                             
55 utenti, con un’età media di 37 anni 

  

• di questi, 11 hanno, al momento della 
diagnosi, un’età inferiore ai 25 anni 



• solo in 2 casi una diagnosi di schizofrenia emessa in 
età giovanile (18-25) è preceduta da un contatto con 
il servizio per l’infanzia/adolescenza 

 

• negli altri 9 casi, gli eventuali prodromi in età 
evolutiva non determinano                                       
alcun contatto con il servizio di                                        
salute mentale per l’età evolutiva 



 Depressione 
 
 
 

• negli ultimi 5 anni (2005-2009),                                     
ricevono in prima visita presso                                  
l’UFSMA una diagnosi di                                               
sindrome affettiva compresa tra 296.00 (mania, 
episodio singolo, non specificato) e 296.99 (altre 
psicosi affettive specificate) 891 utenti (19 con età 
inferiore ai 25 anni) 

 

• 1 di questi (maschio) è già stato seguito presso 
l’UFSMIA dai 12 ai 16 anni (F 41.1: sindrome ansiosa 
generalizzata), ricevendo poi, a 19 anni d’età, una 
diagnosi di “sindrome affettiva bipolare ns” (296.7) 



CONCLUSIONI 
• i dati presentati riguardano un 

numero di casi limitato,                       
un arco temporale 
relativamente poco esteso ed 
una realtà operativa che 
pretende di essere 
rappresentativa solo del 
contesto di appartenenza.  

 

• ciononostante, alcune linee di 
tendenza appaiono evidenti e 
tali da suggerire una serie di 
considerazioni … 



gli utenti in età adolescenziale 

• il servizio per l’infanzia-adolescenza vede un 
numero annuo di nuovi utenti in età adolescenziale 
che, per quanto inferiore rispetto alle fasce di età 
precedenti, appare comunque cospicuo e stabile nel 
tempo  
 

• Il numero degli accessi in età >16 anni resta 
contenuto, anche se maggiore rispetto alla media dei 
servizi toscani (Guidi et al, 2010) … 

 

• … ed è tale numero ridotto che dovrebbe sollecitare 
nuove soluzioni organizzative 



le popolazioni distinte 

• le popolazioni servite dai due servizi di 
salute mentale appaiono distinte 

 

• si incontrano, ogni anno, per quei                                   
4-5 casi che, in modo concordato o                                          
non concordato, a distanza di tempo                       
breve/media, entrano in contatto                                         
con il servizio per adulti dopo essere                                       
stati visti (molte volte) dal servizio          per 
l’infanzia-adolescenza 

 

• ciò inevitabilmente rimanda alla                                 
diversa organizzazione “tradizionale”                                    
della risposta dei due servizi 



• in particolare, il servizio per l’infanzia-adolescenza ha 
una quota importante della propria utenza che non è 
comunque “condivisibile” con la salute mentale 
adulti, perché composta da minori con: 

 

• disturbi neurologici                                                                  
(che la sm adulti ritiene di competenza altrui)  

• disturbi psicopatologici più lievi                                         
(ad esordio acuto o ad andamento fasico, che vanno 
incontro a remissione in età evolutiva anche senza 
interventi particolarmente complessi) 

• disturbi dello sviluppo delle funzioni superiori 
(settoriali o associati a lievi difficoltà cognitive; DSL, 
DSA, ADHD) che, significativi in età evolutiva,    
possono persistere in età adulta in forma silente 



il passaggio da una struttura all’altra 

• la grande maggioranza degli 
utenti del servizio per 
l’infanzia-adolescenza                        
non si rivolgerà alla struttura 
per gli adulti negli anni 
immediatamente successivi           
(da uno a nove) 

 

– anche se tale quota è destinata a 
ridursi (nel senso di un progressivo 
aumento dei casi che avranno 
contatti con il servizio per adulti) 
con il passare degli anni 



gli esordi psicotici 

• il problema degli esordi psicotici si conferma risolvibile 
solo con un approccio integrato (infanzia- 
adolescenza/adulti/MMG) che permetta di individuare 
presto i “casi ad alto rischio”, non colti da una diagnosi 
trasversale ma dall’evoluzione longitudinale delle 
diagnosi  

 

• l’esordio psicotico franco in età evolutiva resta un evento 
raro (1-5 nuovi casi                                                                        
nel territorio considerato;                                                         
Asarnow e Asarnow, 1994; Benzoni et al, 2009),                                            
da cogliere comunque nella sua                                         
specifica espressività prodromica                                          
prima possibile  



gli esordi depressivi 

• discorso simile sembra valere per le sindromi 
affettive, che, quando gravi, richiedono comunque 
strategie di intervento e di presa in carico integrate e 
non frazionabili, pena la loro inefficacia 



i minori con ADHD 

• tra il 2000 e il 2009 l’UFSMIA ha visto tra 
i 18 e i 24 casi con ADHD ogni anno, con 
una media di 19 casi/anno 

 

• nessuno di questi, raggiunta la maggiore 
età, ha avuto contatti con il servizio per 
adulti negli anni successivi 

 

• Perché:  risolti? 

   trasformati? 

   silenti? 

   non riconosciuti (dal servizio 
  adulti)? 



i percorsi 

• i percorsi seguiti dagli utenti                                            
nei due servizi con le loro                                              
diagnosi sembrano confermare                                  
alcune delle più tipiche                                                      
trasformazioni e progressioni psicopatologiche 

 

• … segnalando, in particolare, la tendenza allo 
scompenso del ritardo mentale medio e lieve in età 
giovanile,                                                                              
quando la carriera scolastica è conclusa e la carenza 
di risorse ambientali (in particolare le ridotte 
possibilità di inserimento lavorativo) pregiudica un 
equilibrato adattamento sociale 



in definitiva … 

• i risultati non solo sembrano 
confermare l’utilità dello studio 
dei percorsi seguiti dagli utenti e 
delle trasformazioni che i 
disturbi neuropsichici subiscono 
nel tempo e nel passaggio da 
una fascia d’età all’altra 

  

• ma si mostrano anche in grado di 
suggerire un maggior impegno 
ad entrambi i servizi nella 
direzione di migliorare la qualità 
dei rispettivi interventi:  

 



 al Servizio per gli adulti 

 

    che, per rendere più efficaci                                                 
le azioni di individuazione e                                                     
presa in carico dei disturbi                                                             
ad insorgenza tardo-adolescenziale e giovanile, dovrà 

 

•  facilitare e promuovere l’accesso alla fascia d’età 
più giovane  

 

• consolidare le procedure di passaggio dal servizio 
per l’età evolutiva 



 al Servizio per l’infanzia e 
l’adolescenza che dovrà sempre più: 

  

• perfezionare le strategie di 
intervento, anche in adolescenza, per 
riuscire a determinare un qualche 
effetto protettivo rispetto al futuro 

  

• consolidare le procedure di 
passaggio al servizio per adulti 

 

 nel rispetto del doppio mandato di 

– cura nei confronti dei disturbi che 
compaiono in età evolutiva 

– prevenzione nei confronti dei disturbi 
psichiatrici dell’età adulta 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


