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Scenario emergenziale COVID 19_ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

21 Febbraio 2020: Lockdown in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto
8 Marzo 2020: Lockdown Nord Italia
9 Marzo 2020: Lockdown Nazionale 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

• membro del Comitato Tecnico Scientifico (Decreto della Protezione
Civile N.371 Febbraio 5, 2020)

• ospita sorveglianza integrata SARS-COV 2 e Gruppi di lavoro COVID-
19 (Ricercatori ISS che possono anche operare in collaborazione con
altre istituzioni): producono documenti indirizzati al personale
sanitario per affrontare i diversi aspetti della pandemia. I documenti
forniscono indicazioni essenziali e urgenti per la gestione
dell’emergenza e sono soggetti ad aggiornamenti.

• Criticità cliniche per adulti e anziani
• Dispositivi di protezione
• Operatori sanitari
• Comunità chiuse



GRUPPO DI LAVORO EMERGENZA COVID-19 E SALUTE MENTALE 

Maria Luisa SCATTONI, Francesca FULCERI, Paolo ‘Fortunato’ D’ANCONA, Barbara DE MEI, Antonella GIGANTESCO, Luigi BERTINATO, 
Gemma CALAMANDREI Istituto Superiore di Sanità

Antonella COSTANTINO Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

Alessandro ZUDDAS Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sez. Neuroscienze 
e Farmacologia Clinica, Università̀ di Cagliari, Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”, Cagliari 

Con il supporto dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena ALBANO in collaborazione con (in ordine alfabetico): 

Paolo BIASCI, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri
Chiara CATTANEO, Angela GIUSTI, Enrica PIZZI, Letizia SAMPAOLO, Angela SPINELLI Centro Nazionale di prevenzione e promozione della 
Salute Istituto Superiore di Sanità
Susanna MANTOVANI, Professore Onorario di Pedagogia generale e sociale, Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” 
dell'Università di Milano-Bicocca 
Paola MILANI, Professore ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia delle Famiglie, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 
dell’Università di Padova 
Fabio MOSCA, Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico, Milano Presidente della Società Italiana di Neonatologia 
Ludovico PERULLI, Gruppo Adolescenza dell’Associazione Europea di Psicopatologia dell’Infanzia e dell'Adolescenza, Sezione Italiana 
Alberto VILLANI, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Presidente Società Italiana di Pediatria 
Federica ZANETTO, Presidente nazionale Associazione Culturale Pediatri 

Maggio 2020
Necessità di 

sostegno della 
salute mentale 

nei minori di età



Garantire la vicinanza e sostenere il caregiver

Fornire supporto emotivo e consapevolezza 

Ricostruire abitudini e promuovere attività e stili di vita 

Garantire la ripresa delle attività educative 
Questione da affrontare contemporaneamente sul piano sanitario e sul piano
pedagogico-educativo, didattico, sociale e psicologico, tenendo conto in modo
differenziato della situazione locale e generale della pandemia e del suo andamento
nel tempo, con modalità partecipative e di condivisione con i ragazzi e le famiglie.

• Obiettivi e strategie delle attività educative 
• Formazione per le attività educative e le competenze comunicative
• Integrazione e multidisciplinarietà

Popolazioni a rischio
• Bambini e ragazzi in situazioni di vulnerabilità e/o con bisogni di protezione e tutela
• Bambini e ragazzi in strutture educative residenziali 
• Bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici dell’età evolutiva

Indicazioni operative per il sostegno della Salute mentale dei minori



A partire da novembre 2020



Call for Action

Professionisti delle 
Regioni e PPAA

GOVERNO 
Istituzioni 

(MI, AGIA, Regioni…)

Tavolo 
interministeriale: 
Pandemia, disagio 
giovanile e NEETS



Marzo 2021: IsHtuzione rete ISS- Emilia Romagna- SINPIA 

Monitoraggio e valutazione quantitativa/qualitativa del
fenomeno

• Definizione indicatori specifici e scansioni temporali utili per
l’analisi delle fonti informative regionali

• Analisi ed interpretazione ragionata da gruppo multidisciplinare
• Monitoraggio dati della letteratura nazionale ed internazionale

In Italia non è disponibile un
sistema informativo nazionale
che permetta una raccolta e
analisi dei dati complessiva su
volume e caratteristiche dei
disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva.

RAZIONALE

Referenti flusso informativo regionale
Referenti clinici regionali

Ricercatori e biostatistici ISS

Analisi Schede di Dimissione 
Ospedaliera



Dati raccolti e analizzati finora

12 Regioni e Province Autonome 
(74% popolazione generale):

• Valle d’Aosta
• Piemonte
• Liguria
• Lombardia
• Provincie di Trento e Bolzano
• Emilia Romagna
• Toscana 
• Umbria
• Marche
• Lazio
• Campania
• Sicilia

Flusso daQ e Analisi
SDO - 4 raggruppamenQ MDC (01-19-20-21) dal
2015 al 2020 e 2021 provvisorio
1. Analisi ricoveri (tasso ospedalizzazione 0-17 e

18-25 anni)
2. TREND ANALYSIS (vs anni di riferimento 2015 a

2019)
3. Analisi per MDC (01, 19 e 20) e Reparto di

dimissione, per classi di età e anno
(considerando disponibilità posQ le[o)

4. Analisi per aggregazione codici diagnosQci
MDC19

Altri daQ:
1. DaQ autolesionismo, tentaQ suicidi e numero

suicidi
2. DaQ Aziende Ospedaliere (PS e consulenze)
3. DaQ UONPIA Emilia-Romagna e Piemonte e

UONPIA senQnella



Agosto 2021: Progetto ISS-Autorità Garante dell’infanzia (36 mesi)

Elaborazione di raccomandazioni e buone pratiche

• raccomandazioni/indicazioni per il Governo e le altre
istituzioni

• buone pratiche per la sensibilizzazione dei genitori e
della popolazione generale e strategie per la promozione
della salute mentale nelle scuole di ogni ordine e grado

2. Revisione sistematica della letteratura scientifica

1. Focus group omo- o inter-professionali (neuropsichiatri infantili, 
pediatri, psicologi, assistenti sociali, professionisti Istruzione ecc). 

Coordinamento: AGIA - ISS 
Cabina di Regia: AGIA – ISS-IRCCS Ca’ Granda- IRCCS Medea 
Bosisio Parini – Ministero Istruzione
Comitato scientifico: nominato da AGIA



Participanti

5 Focus group

• Child 
neuropsychiatrists

• Pediatricians
• Social workers
• Psychologists
• Teachers and deans 

of schools

3 gruppi
interprofessionali

• Child 
neuropsychiatrists, 
dean and teachers, 
psychologists, 
pediatricians, NGO, 
social workers etc.

6 audizioni

• General practitioners
• Researchers
• Social workers
• Save the Children 

Italia Onlus
• Caritas Roma
• UNICEF



https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-05/pandemia-neurosviluppo-salute-mentale.pdf



Risposta dei servizi

Dipende in larga misura dal tipo di servizio (ad esempio,
ricoverato/esterno), dall'area geografica (ad esempio, Nord
o Sud Italia; città o campagna), dall'impatto della pandemia
e dall'approccio delle istituzioni.

I partecipanti ai focus groups hanno convenuto che la
pandemia abbia aggravato i problemi dei servizi già presenti
in passato.



Malattie/disturbi che
hanno aumentato la 
richiesta di supporto

• disturbi alimentari
• ideazione suicidaria, tentativi di suicidio e suicidi
• autolesionismo ed etero-aggressione
• alterazione del ritmo sonno-veglia
• disturbi internalizzanti ed esternalizzanti
• ritiro sociale
• disturbi dell'umore
• disturbo oppositivo provocatorio
• abuso di droghe
• bullismo e cyber bullismo
• ....



Risposta della scuola

• IsNtuzioni scolasNche cristallizzate su metodi di
insegnamento e valutazione standard; non si sono
adaOate all'apprendimento a distanza

• richieste di prestazioni di alto livello agli studenN sia
durante l'apprendimento a distanza che in presenza

• difficoltà legate all'apprendimento a distanza sopraOuOo
per i migranN e gli studenN con disabilità



Disturbi e difficoltà
nelle scuole

• difficoltà di apprendimento
• disturbi dell'attenzione
• disturbi della condotta
• disturbi del linguaggio
• difficoltà a controllare le emozioni
• fobie scolastiche, rifiuto di tornare

alla scuola in presenza
• perdita delle autonomie per gli

studenti della scuola elementare



Agosto 2021: Progetto ISS-Autorità Garante dell’infanzia (36 mesi)

Studio epidemiologico in 7 Regioni
1. Reclutamento di una popolazione di oltre 30.000

bambini e ragazzi di 3 diverse fasce di età (6-11, 11-
14, 14-18 anni)

2. Piattaforma tecnologica per la compilazione di test
test/questionari validati e per lo scoring automatico.

3. Report di AGIA per il governo e altre istituzioni

Anno scolastico 2022-2023 



Ottobre 2021: Progetto CCM – Ministero della Salute

© GeoNames, Microsoft, TomTom
Con tecnologia Bing



Le fonti sino ad oggi individuate ed esaminate

• Flusso SDO – Schede di dimissione ospedaliera - Ricoveri in qualsiasi reparto
• Flusso SIND - Sistema informativo nazionale dipendenze
• Flusso EMUR-PS - Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito 

dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza-Pronto soccorso PS – Accessi al Pronto soccorso
• Sistema informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per 

conto (DD e DPC)
• Flusso FAR - residenzialità
• Flusso SINPIAER e SMAIL – Neuropsichiatria infanzia e adolescenza Emilia Romagna e Piemonte
• Flusso SISM – Sistema informativo salute mentale adulti
• ASA – Specialistica
• SICO – Consultori

……Altre fonti individuate
Consulenze neuropsichiatriche e psichiatriche nei PS (rilevazione ad hoc)
Consulenze psicologiche in Pandemia (rilevazione ad hoc)

Oggi disponiamo di una buona capacità di flussi informaNvi che possono essere uNli per 
rilevare le informazioni:



Tasso di ospedalizzazione  - MDC 19 (2015-2021) 

Lombardia
(6 pl NPIA per 100.000 ab)

Campania 
(1pl NPIA per 100.000 ab) 

Sicilia
(4pl NPIA per 100.000 ab)
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Ricoveri per 
diagnosi

psichiatrica
principale o per 
uso di sostanze

Source: SDO, hospitalizations to any department - Age 0-17

SELECTION:
19-DISEASES AND MENTAL DISORDERS
20-ALCOHOL ABUSE/DRUGS, Substance-Induced Mental Disorders
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Ricoveri per 
diagnosi

psichiatrica
principale o per 
uso di sostanze

Source: SDO, hospitalizations to any department - Age 18-25

SELECTION:
19-DISEASES AND MENTAL DISORDERS
20-ALCOHOL ABUSE/DRUGS, Substance-Induced Mental Disorders

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 First 4
months of

2022

Hospitalizations by discipline of discharge

Other Child psychiatry Pediatrics Psychiatry



Regioni 2020 2021

Campania 0.82
p-value < 0.0001

0.64
p-value < 0.0001

Lazio 0.89
p-value 0.016

1.33
p-value < 0.0001

Lombardia 0.69
p-value < 0.0001

0.66
p-value < 0.0001

P.A di Trento 1.12
p-value 0.486

1.58
p-value 0.011

P.A di Bolzano 0.72
p-value 0.001

0.87
p-value 0.288

Piemonte 0.89
p-value 0.052*

1.25
p-value 0.016

Toscana 0.85
p-value 0.002

1.03
p-value 0.663

Valle d’ Aosta 0.88
p-value 0.745

1.46
p-value 0.365

Sicilia 0.70
p-value <0.0001

0.92
p-value 0.120

Emilia Romagna 0.70
p-value < 0.0001

1.21
p-value 0.002

Liguria 0.81
p-value 0.009

1.19
p-value 0.049

MDC 19 – Mental
disorders – IRR (Incidence
Rate Ratio) e anno di 
dimissione

0- 17 years

Reference year 2019



MDC 19 – diagnostic code

Schizophrenia, schizotypal syndrome,
delusional syndromes

Affective syndromes

Neurotic, stress-related, and somatoform
syndromes, other behavioral syndromes, and 
disorders associated with alterations in 
physiological function and somatic factors

Syndromes and disorders of altered eating
behavior

Specific personality disorders

Intellectual disability

Developmental specific speech and language 
disorders

Specific developmental disorders of school skills

Autism Spectrum Disorder

Hyperkinetic syndromes

Conduct disorders

Addiction and abuse

mainly in girls

mainly in Nord Italian Region

mainly in girls



EATING DISORDERS:

ANOREXIA NERVOSA

EATING DISORDERS, UNSPECIFIED

BULIMIA NERVOSA

PSYCHOGENIC VOMITING

OTHER SPECIFIED EATING DISORDERS

ANOREXIA

WEIGHT LOSS

UNDERWEIGHT

OTHER OVERFEEDING CONDITIONS
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EATING 
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Impatto della pandemia sulla salute mentale 
di bambini e adolescenti

Si tratta di un aumento reale o di un'ondata di ritorno 
dovuta alla mancanza di accesso ai servizi nel 2020?



Disturbi del neurosviluppo
raddoppiati in dieci anni!



Fondi Istituzionali erogati

• 20 Mln per il disagio psicologico di bambini e adolescenti
• 10 Mln per l'accesso ai servizi psicologici per i gruppi più vulnerabili (minori e pazienti oncologici)
• 8 Mln per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e 

adolescenziale
• 25 Mln Fondo per i disturbi alimentari
• 10 Mln per il potenziamento della rete dei servizi pubblici di salute mentale
• 60 Mln Linee guida per la realizzazione di progetti regionali finalizzati al potenziamento dei 

Dipartimenti di Salute Mentale regionali
• Aumento dei posti in residenza (neuropsichiatria infantile e psichiatria)
• Assistenza psichiatrica/psicologica in telemedicina

Interventi limitati e frammentati, senza prospettive di rinnovo: 
difficoltà per le regioni di utilizzare questi fondi per 

un reale rafforzamento del sistema di assistenza sanitaria



Politiche e azioni strategiche

• Migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi di salute mentale (rafforzamento
dei servizi territoriali)

• Implementare azioni omogenee sul territorio nazionale per evitare la 
frammentazione regionale all'interno del Sistema Sanitario Nazionale

• Definire azioni coordinate per la prevenzione e la promozione della salute
mentale e il contrasto alle dipendenze: interventi generali a sostegno della
popolazione giovanile e interventi mirati per i soggetti a maggior rischio e/o in
situazioni di maggiore vulnerabilità


