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Riassunto
L’obiettivo di questo lavoro è descrivere l’attività dell’UO di NPI della Provincia Autonoma di Trento nel quinquennio 2014-2018 facendo 
riferimento al sistema di indicatori proposto da SINPIA. 
Verranno discussi in modo critico i cambiamenti longitudinali avvenuti, confrontandoli ove possibile, con i dati di altri servizi di NPI. Pur 
tenendo conto dei diversi modelli organizzativi, i nostri dati non si discostano molto da quelli di altri Servizi. Si evidenzia l’importanza di 
avere indicatori di processo ed epidemiologici aggiornati provenienti da fonti multiple al fine di proporre una progettualità basata su dati 
epidemiologici oggettivi e condivisi. 
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Summary
Aim of our report is to describe the activity of the outpatient Child Neuropsychiatric Unit of Trentino County from 2014 to 2018, according 
to the indicators system already proposed by SINPIA. The changes over time will be discussed and compared with data from other Units. 
In general, even taking in account different organizations, our indicators do not differ much from those of other Units. In order to propose 
forward planning, the importance of having updated epidemiological and process indicators based on shared and objective data is stressed. 
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INTRODUZIONE

La realtà dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI) 
in Italia, pur entro missioni e destinatari comuni, è ca-
ratterizzata da un’estrema variabilità in termini di orga-
nizzazione e di personale con conseguenti implicazioni 
sull’attività diretta agli utenti. Sul territorio nazionale 
troviamo servizi composti da neuropsichiatri infantili, 
psicologi, terapisti della riabilitazione psichiatrica, fi-
sioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva, logopedisti, educatori professionali, assistenti 
sanitari, assistenti sociali, e servizi dove operano appena 

un medico e una figura riabilitativa con mandato solo 
valutativo e dove la successiva presa in carico terapeu-
tico riabilitativa viene delegata al privato convenzionato. 
Ciò comporta un’inevitabile disomogeneità delle attività 
e degli interventi, complica l’analisi epidemiologica e il 
confronto tra servizi operanti in diverse aree e, in ultimo, 
rende difficoltosa una seria programmazione dei servizi 
e delle loro attività per Stato, Regioni e Provincie Auto-
nome, anche in termini di stanziamento di risorse finan-
ziarie. La possibilità di disporre di dati epidemiologici 
quantitativi oggettivi e verificabili, riguardanti l’attività di 
un servizio, ha importanti ripercussioni sia interne (even-
tuali azioni di miglioramento dell’attività delle UONPIA) 




