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1" SCOPO

L'art. 25 della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabiliti dichiara " che le persone

hanno diritto a gorlere tiel piu alto standard conseguibile di salute, se nra discriminazioni sutla base

della disabiliti."

Gli Stati Parti devorro prendere tutte le misure appropriate per assicurarc allr persone con

disabilitir l'accesso ai servizi sanitari tenendo conto delle specifiche prestazioni.

to scopo della presente procedura ri l'individuazione di modaliti operative che consentano una

piu irgevolp integrazione fra assistenza primaria e strutture specialistiche, al fine dr Sarantire la

continuiti assistenziale del paziente con ADHD.

L.l - Criteri di inclusione nel percorso

ll presente percorso t rivolto ai minori dai 5 ai ll8 anni con sosp€tto ADHD o Disturbo del

corlrportamento residenti o domiciliati nel territori0 della Regione Sicilia.

1.2 - Descriu ione della patologia/quadro clinico

Noto con l'acronimo inglese ADHD, il disturbo da deficit di attenzione/iperattiviti 6 un disturbo del

neurosviluppo con esordio in et) evolutiva (prima dei 12 anni) caratterirzato da disattenzione e/o

iperattiviti e irnpulsiviti rna diagnosticabile anche in adolescenza e in eti adulta.

La prevalenza riportata in letteratura di questa sindrome 6 stimata tra il 2 e il 4%in eti scolare.

ll Disturbo cla Deficit di Attenzione elo lperattiviti si presenta spesso in cornorbieliti con il

Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo di Condotta, Disturbo da disregolazione dell'umore'

ll Disturbo specifico dell'apprendimento si manifesta cornunemente in concomitanza.

I Servizi per la Diagnosi e la presa in carico dei pazienti con ADHD dovrebbero formare team

multirlisciplinari di specialisti elo clinici per l'eti evolutiva in grado di supportare la famiglia ed

interagire con la scuola.
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I punti che caratterizzano questo modello organizzativo sono:

o lndividuazione precoce degli indici di rischio per ADHD

Diagnosi precoce dell'ADHD

Ottimizzazione e razionalizzazione dellraccesso ai Servizi di Npl

lntervento mirato attraverso presa in carico multiprofessional(}

lnvio presso il Centri di Riferimento regionale

Monitoraggio da parte del medico NPI territoriale

lnterventi per l'integrazione scolastica

Utilizzo appropriato delle risorse disponihili

2.CAMPO D:APPLICAZiONE

la preso:、 te prOCOdura si ttpplica 011′ interno dell'00S d:psichitttFia c/O Prcsidi,Ospe● 3tierO di

TFapani ed a"′ interno de‖ :UOC di Neuropttchi3t‐
"麟

infantile′

3.tiSTA D:DiSTRIBUZ10NE

La presente proceduraさ invlata per conoscttnza′ approva21one,cchtro:lo od app‖ ca,ionoさ :

ン
ー
COm‐missario ASP Trapanl      ‐        ‐              ‐

ン Direttore Sanitario Azlendaie ASP Trapani

> Direttore Sanitario del Presidio Ospeda‖ ero di frapani

l> Dirdttore di Oipartittento rИ ateF00 1nfantitさ      |     | ‐

ン Direttore d{‐ Dipar● mento di Cmerg1373 UrgeFIZa
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i Direttore U.O.C* Anestesia e Rianimazione

i Direttore Dipartimento di Medicina

z Direttore U.O.C. Cardiologia

i Direttore del Dipartimento dei Servizi

> Direttore Dipartimento di 5alute Mentale

i Direttore U,O.C" NPI

z Direttore Dipartimento del Farmaco

i Responsabile U.O.S. Psichiatria presso P.O' Trapani

; Responsabile U.O.S. D. Chirurgia Pediatrica P'O. Trapani

i Respnnsabile U.O.S. NPIA

), Responsabile Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

l} Responsabile Servizio lnfermieristicoAziendale

)> fiesponsabile Ufficio lnfermieristico del PO di l"rapani

i Coordinatore infermieristico U.0.5. NPIA e personale infermieristico U'O'S' NPIA

r Coordinatore infermieristico U.O.S.D. Chirurgia Pediatrica e personale infermieristico

U.O.5.D. Chirurgia Pediatrica

> Coordinatore infermieristico U.O.S. di Psichiatria e personale infermieristico U.O'5.

Psichiatria
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4. RESPONSABII|TA NELLA DISTRIEUZIONE DEL DOCUMENTO

tl Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Trapani, coadiuvalo dai redattori della

procedura, ha la responrabilitd della corretta tenuta del documento e di curarne la distribuzione

alle seguenti figure:

i Commissario ASP Trapani

> Direttore Sanitario Aziendale A5P Trapani

> Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di 't-rapani

z Direttore di Dipartimento Materno lnfantile

i Direttsre di Dipartimen-to di Emergenza-Urgenza

> Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione

i; Direttore Dipartimento di Medicina

r 0irettore U.O.C. Cardiologia

- Direttore del Dipartimento dei Servizi

} Direttore Dipartimento di Salute Mentale

2 Direttore U.O.C. NPI

z Direttore Dipartimento del Farmaccl

i Responsabile U.0.5. Psichiatria presso P,0. Trapani

F Responsabile U.O.S. D. Chirurgia Pediatrica P.O. Trapani

i Responsabile U.O.S. NPIA

r Responsabile Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

I Hesponsabile Servirio lnfermleristico Aziendale

i Responsabile Ufficio lnfermieristico del PO di Trapani

La distribuzione e la notifica del documento awera tramite sistema aziendale Folium.

Via Mszzini 1, 911AO frapani
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l Di子さttori detitt unitう operative di:t'OS NPIA′  U:0.SD.ChiFtrgia Pedibtri(翅 ,U.OS・ P'iChiatria′

avranno cura d:distribuire il dOC■ mento 3‖
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uti11223ndO appo5ito Registro distribuzlone documenti, pR I PRG.001.DF(λ  parte integrante del

,reSeFlte dOcumento′ ●ねppresenta rcvidenztt della com11lance del lerSbhalo.
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ADttA=Atten10n Dё

“

dt Hypeあ ctMty Dじordさ |

ハIFA=As澪 Ocia2わ ne italiana Famigiie‐ ADH‐D

Odv=Organizzazione di volontariat9

Art●=aFtiを 010

1JO‐■ljnitう OpeFatiVa   ‐             ‐‐‐

UOC=Uttiti Operativa Complessa

uoSi u1lttt OperaJva Sさ 轟pllcё       ‐

U03D=Un資うOperativa SeⅢ pllce Diparu“entale

ONU・ Organizzazione Nazioni Unite

PO,Presidio Ospedallero    l

MMG=～ 4edici di Medicina Ce,erale

PLStt PCdiatra di tibera Sceita

NPi=Netlropsichiatri8 infantile            
‐

NP:Ar Neuropsichiatria infantite e del:′ Adolescen2a

S.TAVOLA DECti ACCiORNAMINTI
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7. Descrizione della Procedura

La procedura & rivolta a tutti i pazienti con ADHD che necessitano di eonsulenze specialistiche

richieste precedentemente dal MMGI PLS di appartenenza o dall'AIFA (Associaaione ltaliana

Famiglie ADHD Odv)

ll Direttore di UOC di Neuropsichiatria infantile avra cura di designare e nominare un referente

per l'esecuzione delle prestazloni.

FASE 1: ACCESSO

La prima fase del percorso riguarda l'acgesso, vale a dire il mgmento in cui la persona presenta

sintomi riferibili a sospetto ADHD.

Nel caso di minore, il sospetto diagnostico pud provenire:

a) da osservazione a scuola da parte di insegnanti, educatori, o altre figure formative

b) dal pediatra/medico di base/altro specialista

c) dalla famiglia

d) da esito di screening per l'individuazione precoce di sintomi rl indici di rischio per ADHD

cffettuato grazie al contributo dell'AIFA {Associazione ltaliana Famiglie ADHD Odv}

. ln caso di osservazione da parte dell'AIFA o da parte di insegnanti, educatori, o altre figure

formative, di sintomi riferibili a disattenzione, iperatliviti e/o impulsivi{ir, questi

comunicano ai genitori quanto osrervato e suggeriscono l'invio ai Servizi di NPIA

territoriali.

r ln caso cji osservazione da parte rlel Pediatra di srntomi riferibili a disattenzione,

iperattivite e/o impulsivili, questi comunica ai Benitori quanto osservato e suggerisce un

approfondimento diagnostico presso il Servizio di NPIA del territorio;

r lgenitori, su indicazione da parte della Ecuola o del Pecliatra, o autonomantentc, fanno

richiesta di valutazione neuropsicodiagnostica alla UOS di NPIA del territorio.
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ll familiare preleva la richiesta dal MMGIPLS per la consulenza specialistica e si reca al Servizio

Territoriale U.0.5. di NPIA di Trapani dove troverir un operatore sanitario chc avri il compito di

rarcog,liere la richiesta e di attivarsi ternpestivamente per la prenotazione della prestazir:ne '

L,operatore contatteri il referente che eseguir* la prestazione specialisti(a tornendo la data e l'ora

della prest;izione.

FASE 2:DttACNOSt

una volta accolta la richiesta dei genitori viene awiato l'iter diagnostico che consiste nella

valutazione da piirte di specialisti con formazione specifica su ADHD e Disturbi clel comportamento

{Ambulatorio di 2" livelloi.

Sono previsti i seguenti Passaggi:

1. Ape rtura cartells con acquisieione del consens0 informato dei genitori

2. Raccolta delle inlormazioni con accurata indagine sociale

2. Esanre meclico, psichiatrico e neurologico con anamnegi accurata

3. Avvio del protocgllo diagnostico specifico per ADHD, utilizzando interviste semistrutturate

e/o test standardizzati sui diversi aspetti del comportamento e del funzionamento del

trambino

4, Formulazione della diagnnsi di ADHD con restituzione ai genitori in equipe degli esiti delle

valutazioni effettuate e stesura di sintesi clinica ed indicazioni terapeutiche includendo il

livello di graviti della sintomatologia secondo i criteri del DSM versione n. 5 (Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders)'
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confermata la diagnosi di ADHD e/o Disturbo del comportamento il paziente victre preso irl carico

dall,equipe della uoS di NPIA. ogni intervento va adattato alle caratteristiche del soggetto in base

all,eti, alla graviti dei sintonri, ai disturbi secondari, alle risorse cognitive, alla situi,zione familiare

e sociale. Attualmente la terapia per I'ADHD d basata, come descritto anche nelle linee guida

nazionali, su un approccio multirnodale che integra intervenli psicoeducativi (sul banrbino e sulla

famiglia e consulenza agli insegnanti) con eventuale terapia farmacologica {a partire dall'eti di sei

anni possono essere utilizzati psicostimolanti o alcuni farmaci non-stimolanti, corte previsto dalle

linee guida della Societi ttaliana di Neuropsichiatria dell'lnfanzia e dell'Adolescenza (SlNPlA) del

24/6/2002\.

Percorso A; sintomatologia lieve

A) parent training, allo scopo tli favorire la comprensione dei compgrtamentl dei bambing n

di:ll,adolescente, fornire strategie per la loro gestione e modificazione, migliorare la qualiti delle

interazioni all'interno della famiglia e con il contesto sociale;

b) attiviti abilitativa individuale o di gruppo secondo le tecniche cognitivo-comportamentali;

c) eventuale prescrizione di integratori di tipo non farmacologico;

d) attiviti di integrazione con la scuola mediante certificazione BES (Bisogni Iducativi Speciali) che

de*crive la diagnosi conclusiva con la gravitir del disturbo ed il progetto abilitativo proposto

(riferirnenti bibliografici a norrnative del Ministero dell'istruzione, dell'universiti e della ricerca

iMluR), consigli psicoeducativi), dopo aver acquisito il consenso dei genitori;

e) teacher training, allo scopo di favorire un'adeguata integrazione scolastica del bambino o

dell'adolescente, di ristrutturare la percezione del contestr: scolastico nei suoi confronti e di

consentire strategie educative piu adeguate
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Percorso B: sintomatologia moderata o Erave

a)parenttraining,allogcopodifavorirelacomprensionedeicomportamentidelbambino,,o
dell,adolescente, fornire strategie per la loro gestione e modificazione, mi8liorare la qualiti delle

interazioni alf interno della famiglia e con il contesto sociale;

b) attiviti abilitativa inclividuale o di g,ruppo second$ le tecniche cognitivo-comportamentali;

c) attivit} di integraeione con la scuola mediante certificazione BEs ch* descrive 
.'1 ''ut::''

conclusiva con la graviti del disturbo ed il progetto abilitativo proposto (riferimenti bibliografici a

normativc MluR, consigli psicoeducativi), dopo aver acquisito il consenro dei genitori;

d}teachertraininBalloscopodifavorireun,adeguataintegrazionescolasticadelbambino

e) proposta ai gcnitorr di invio all'uos di Psichiatria del P'o' s' Antonio Abate per il trattanrento

Iarmacologico.

c(}rrrpletato il protocoll<.r diagnostiro presso la uos di NPIA Territoriale' nei casi previsti per

sintomatologia' moderata/gr*" .nu necessita di trattamento farmacslogico' il medico NPI

n*t"r*nr* iu r,. in carico il pazrente, dopo aver infsrmato i genitori ed il paziente circfr

l,npportunitideltrattamentofarmacologicoconMetilfenidatooAt:r.noletinainabbinamentoal
trattamento a6ilitativo ed avere acquisito con5enso informato per il trattamento farmacologico'

predisponeaccessoprsgrammatoall,U'O,s.diPsichiatriainregirne.di.DayServic-::::::]::
derrraterializzata, fornendo data e ora dell, appuntamento, ll paziente e l, accompagnatore

potranno effettuare l'accesso solo 5e muniti di tampone molecolare per covlD-19' eseguitu meno

rii 48 ore prima dal primo accesso clrpedaliero' con esito negativo'

L,accoglienzadapartedell'infermiereprofessionaledell'6quipededicataADHlu**::*t/:.::::
cli Chirurgia Pediatrica per l'awio del trattamento farmacologico con Metilfenidato o Atomoxetina'

comeprevistodall,Agenzialtalian*delFarnracoconl,attivazionedellaPiattaformaperilPiano
Terapeutico web based'

ln ltalia sono attualmente disponibili i farmaci di prima scelta: metilfenidato (farmaco

psic()5tilnolante)eatornuxetina(tarmacononpsicostimolante"noradrenergico).
pcr garantire l'uso appropriato dei farmaci l'lstituto superiore di saniti in collaborazione con

l,Agenzia ltatiana del Farrnaco ha istituito un Registro di monitoraggio su Piattaforma per la

prescrizione web basede slesura del Piano Terapeutico, alla quale il medicn NPI Referente sarir

ahililato ad accedere.
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e/oltestob膠 ,1′

"‐

,pl■ 100い re attenZiO● eJ「 ,SSe55ment Cardゎ va,COね le′
sottO il mon性,ragg,

dell′ 6quile dedicatb a‖
′
0口 bulltonO ADHD ter■ loHate,

PertantO verranno eseguiti:

1° Gior^o(ActesSo):Equtle dさ diCatl UOS NPiA(Meaico N'1-11fermiere professionale)

3)TampOne molecolare per COV:D19(neCessaHa lt estuzioAe meno di 48 h p● ma dё l p●韓o

accos‡ 0)|   ■    ■          ‐

b)ECC st`ndard in l,|‐ deril1210,18 3 ca,ュ :i con miふ ura‐dei trittO QTC C■ levamentO de鷲 0

Freque,7a CardiO,a e lreSS19ne Atte"ol'(per r ECGさ necessa百l ia refertattone da parte del

medico cardiologO) .

c, Prellevo per esami ematochimici di:6u‖ 10(e轟 OCrorno′ g‖ cernia′ GOT,GPT,YICT′ b鷲

"ubi摯
8

dilltta,indiretta′ totoie,foSfatasi al,31ina`azotemia,crel薔 nine■ ,3)ゃrmO,l urOt,9i(甲「3′ FT4,TS‖ )′

esamo de‖e urine

d}‐ ‐Raccolta anamnestice′  eSlme generalo′ rleuro10gicO e psichiatrico′  ihcitiso li rilcvarneFヽ tO dei

b=rametr ao文 0,o81d base.(pOこ O e attezza) |  ‐            ‐  ‐

e)Evehtuale richiesta d'Speciflche consu10nzll{ped‐latrica.さ /O anesteslo1031ca)     |

21 gioFnO(P16va in attto)1.=qulll dediCata UOS‐ NPIA(MediCO・N'1 ‐ヽ‐ PsicologO _ Iarerm,ere

ProfeSSiOnale)      .    ‐        ‐‐    ‐             ‐    .

a)PrOva di base de11′ lilenζl,10,,Sten,ta,temp。 0(eS,S,ttosc,laハttenz:one soStenuta della

Scala teiter)

b)PrOVa in acuto con somministrazione deifaFmaCO

Ricevuto esito rlegativo reiativarnente agii esami oな rdiovascolari ll medico ReForeFlte protc・ de con

i機 soれ ln、 inistrazione dl:18 doie tett delferttaco lndivid‐ tlato,previO「epeFim‐含nto acces,o venOso

peFife‐ 1,co′ seCOndo ilsegt,ente schem8:

I Vetttfenidato(R“ alin)0,3‐ 0,5 mg pro、 lo(,On supe■ ore a 10 mg)in doSe unlca

l^tO甲 OXetina O′ ,“g pr()k10
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c) Osservazione e monitoraS,gio cardiovascolare {FC e PA)

rJ) Rc test con le prove al punto a) entro 90'

e)CrrnsegnaaigenitoridelPianoTerapeuticoeRicettarelativialfarrnacotestato

f) Dimissione dopo almeno due ore dalla fine della somministrazione del farmaco

lpuntamento per follow-up in U'O'S' di Neuropsichiatria lnfantile con

l'equipe dedicata che seguiri il paziente fino al termine della prestazione'

FASE 6: FOLLOW-UP TERAPIA FARMACOLOGICA

Entroltnmesedallaprlr0aprescrizionefarmacoltrgicasomministratainambjtoo'l:0,',*.*::*
comprende un primo ciclo di terapia, il paziente torna a controllo presso la uos di NPIA territoriale

dove il medico Referente prowederi al nronitoraggio dell'intensitir dei sintomi' del funzionamento

globale, dell'eventuale comparsa di complicanze o effetti collaterali' efficacia e tollerabiliti degli

intelventipostiinatto'0gni3ntesiverrannomisuratipeso€dalleTza,FCePA.

Mensilrnente verri rilasciato dal Medico NPI Referente nuovo Piano terapeutico t:- "":"::'l:
,oururrnunroposologicoedeventualemocJificaconprescrizionedelfarmacoarilascioprolunsal0
nel caso del Metilfenidato.



8. MATRICE DELLE RESPONSABILITA

l-a matrice delle responsabilitd che segue definilce la rappresentazione grafica delle responsabiliti

e delle collaborazioni delle figure coinvolte nel percorso'
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2.4 DSM5(APA 2013)

ふ5触 昴滋赫 6Aさ 湘lm漏
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Equasvm″ pubblた ato nei Supplemento ordi^お Flo n.58811=GURl de1 24.07.2013

2.6 tinee Cuida liS Registro N8210nale Metlfen‐ idato 2007

2.'・ Determina濠 one 19 aprile 2007:AutOFII各 議6ne 3iriふ議t轟one in cottmercio dd,|

special社 ふ medictnale per uso umano″ R責 :li^″ (Deterふ ihi洒one A.LC./Nn.876)e

rStrattora″
(Detcrminazione n 437/2007)p● bbliCata nel Suppiemento ordinario n.95

allb GURl de1 241412007    1         ‐.‐      .||‐ ■■

2.3 Linee Guida‐ SINP:A

2.9 Circolari MIUR

2110 COnteren'議 員b7:onale li COnsenSO:||liCaZiOni e‐ |lratogie tera,,|●Che per i

bambin!e gil adolescenu COn disturbo da deactt attentiv6t iperatt市
代さ(2003)

Art.25 delia Co,vezione ONO s● i diritti deile persone co,‐ 11,lbilitら '   ■     ‐



1" giorno
fquipe dadicata U"O,S,

AHA
Presa in carico del pr

1會絆喩
1" ACCESSo UOS NPIA

Cittadella della 5alute

Falazro TuliPano n'22

data e ora apPuntamento

100S‐ INIP:A
‐  pbrel:Trainin8    ‐

‐ Attittitさ abitttativa
prescrialone inteeratOri

議 e湾::議:ml「灘u.3
in‖縫纂臨●nto a:3Es■

AIFA‐ MttGIPtS‐

SCけ OLE‐

FAMIGL:A

Apertura cartella

Raccolte anarnnestica

EO′ EON′ Visita NPi

‐protoこ olo testologicO

splこifiCO perApl韓 ‐p
16Fmじta2:One Diagnosi

Ч鍵鰤各慾 黒需露「
■ 

～
寵郡‐1 ‐

|‐ Valutai161お||ISil。 :ogica

- Fsrmulazione Diagnasi
includendo livello di graviti
- Restiturione al Pari€nte

lnvio all'Uo5 di
Psichiatria per il

trattamento
farmacologico e

pr*notarione
rlcovero

proSrammato

{data e ora)

じOS NPIA
、  Parent Trainin意

‐  Attivita abintativa
‐  Teacher Training

‐  interscambio con i3
scuola in riferimento al

1    3ES

Accoglienza Chirur3ia Pediatri.a 6"
piano P.O. Sant'Antonio Abate

Tampone COVIP pu e accolYrp., etltro
48h dal 1" accesso

(lnfermiere Professionale 6quipe
dedicata ADHD)

Dimissione almeno dopo 2 ore dalla fine

de‖ asomm.Farmaco e COnSegna ptan。

「詰冨::」議t:

FcⅢow o,   ‐

Nuovo appllntamento inじ 0,||INPl preiso

Cttal様豪鶴恣de:la salute(|ヽ t:ぼ 。難l

"資●|こordo anarnnlsticO′ E10NI

"Famet■

3uXO10がd    ‐
‐Richiesta consu:enze

EfFetti indestderati:

IConsulenza rienlヤnatoria

Ret:〕露1lXゝ:t甘蜜お:ぎ
°p。

群LOW― CHA爾
PSIT/AAp群 ゅ

lnfermiere Prcfessionale
- Prelievo
- ECG con tratto QTc

争會藉億
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