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Contesto 
Quasi il 17 per cento della popolazione svizzera soffre di malattie o disturbi psichici di diversa natura 
(Schuler, Burla 2012), accompagnati in un terzo dei casi circa da comorbilità (Schuler, Burla 2012; Tuch 
2018). Le malattie psichiche e non trasmissibili registrano a livello nazionale e globale un’incidenza e una 
prevalenza in crescita (Institute for Health Metrics and Evaluation 2016) e costituiscono, per le persone 
colpite e la società, un problema di salute pubblica di rilievo. 
 
Molti disturbi psichici (disturbi d’ansia, depressione, disturbi del comportamento sociale) si manifestano in 
età precoce: nel 10-20 per cento dei casi già nell’infanzia, secondo una stima globale (Kieling et al. 2011), 
con una notevole discrepanza supposta tra il numero di bambini e adolescenti in cura e il numero effettivo 
di quelli colpiti (Green et al. 2013). Se non trattati, i disturbi psichici hanno per tutti i bambini e gli 
adolescenti ripercussioni a lungo termine (p. es. insuccessi scolastici, Schulte-Körne 2016) e portano al 
protrarsi in età adulta di una situazione di svantaggio socio-economico spesso preesistente.  
 
Affinché le persone con quadri clinici psichici e somatici possano ricevere un’assistenza medica ottimale è 
necessario, da un lato, prestare maggiore attenzione ai problemi psichici soprattutto in presenza di 
sofferenza fisica manifesta e, dall’altro, una collaborazione efficace tra il settore delle cure psichiche e 
quello delle cure somatiche, ovvero tra i rispettivi specialisti. I medici di famiglia e i pediatri sono il gruppo 
di medici più spesso interpellato dalla popolazione e questo è riscontrato, non da ultimo, anche nella 
Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (UFSP 2016), in riferimento al grande 
potenziale sul fronte della prevenzione. Per molte persone, il medico di famiglia e il pediatra rappresentano 
persone di fiducia di lunga data, una base non certo trascurabile per il rilevamento di disturbi psichici e 
situazioni a rischio. Questi e altri professionisti della salute necessitano di strumenti adeguati al «contesto» 
che permettano di diagnosticare i rischi e i quadri clinici psichici o somatici. Ad oggi manca però ancora un 
valido strumento di screening nella prassi delle cure. 

Obiettivo 
Il progetto di ricerca in questione mira ad analizzare la disponibilità di adeguati strumenti per il rilevamento 
di quadri clinici psichici nel settore delle cure somatiche, sia per adulti che per bambini, nelle regioni di 
lingua tedesca, francese e italiana, e di valutare quanto gli strumenti disponibili siano praticabili, utilizzati e 
accettati. Sulla base dei risultati verranno poi raccomandati, con il coinvolgimento di medici di famiglia e 
pediatri, gli strumenti di screening che risultano idonei all’impiego da parte dei medici e presentano un alto 
grado di approvazione. Gli strumenti devono poter essere impiegati in modo relativamente rapido e 
semplice, e fornire una base affidabile sulla quale decidere se, oltre al quadro clinico somatico, un paziente 
presenti anche un disturbo psichico e se siano necessari ulteriori accertamenti ed eventualmente una cura 
combinata sul piano psichico e somatico. Se dovesse risultare che non esistono strumenti di screening 
adeguati, il progetto si concentrerà sulla messa a disposizione di un tale strumento. A questo scopo 
verrebbe condotto uno studio di convalida. 
 
Ulteriori obiettivi sono sensibilizzare maggiormente sull’elevata prevalenza delle comorbilità 
psicosomatiche, contribuire a contrastare la stigmatizzazione delle malattie psichiche e migliorare il 
coordinamento tra il settore delle cure psichiche e quello delle cure somatiche.  

Procedimento 
Il progetto si articola in una fase 1 e una fase 2 nella prima parte della ricerca e in due possibili varianti (A e 
B) nella seconda parte.   
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Fase 1 

Sulla base di un’analisi della letteratura scientifica saranno rilevati gli strumenti di screening esistenti per i 
gruppi di età «adulti» (oltre i 25 anni) e «bambini, giovani adolescenti» (dai 6 ai 15 anni) e messi a 
confronto sul piano della qualità dei loro test, dell’applicabilità e dell’idoneità per l’attuale impostazione del 
problema.  

 

Fase 2 

L’idoneità e l’impiego delle procedure analizzate verranno discussi con medici di famiglia e pediatri nel 
quadro di un gruppo di esperti. Al fine di formulare una valutazione plausibile dell’impiego e delle esigenze 
dei medici di famiglia e dei pediatri in relazione agli screening, in un passo successivo verrà condotta 
un’analisi della situazione dell’impiego di screening nell’ambito delle cure di base fornite da questi medici. 

 

Variante A  

Se nel quadro delle fasi 1 e 2 saranno identificati adeguati strumenti di screening, seguirà un’analisi della 
situazione per rilevare l’attuale tipo di impiego da parte dei medici di famiglia (fase 3) e dei pediatri (fase 4) 
e verranno infine elaborate raccomandazioni d’intervento per la loro introduzione nell’ambito delle cure 
(fase 5).   

 

Variante B 

Se tuttavia nel quadro delle fasi 1 e 2 dovesse risultare chiaro che non sono disponibili adeguati strumenti 
di screening, al posto dell’analisi della situazione e delle raccomandazioni d’intervento seguirà la 
validazione di uno strumento di screening appropriato (fase 3). Ciò permetterà di garantire che il risultato 
del progetto sia di fornire uno strumento da impiegare nella prassi delle cure fornite dai medici di famiglia. 

 

Risultati attesi  
Il progetto di ricerca si prefigge di ottenere i risultati seguenti. 
 
Panoramica sullo stato attuale della ricerca  
sulle scale di valutazione clinico-psichiatrica per adulti e per bambini nella letteratura scientifica di lingua 
tedesca, francese e italiana con un raffronto differenziato degli strumenti in relazione a fondamentali criteri 
diagnostici e di rilievo per l’applicazione (p. es. criteri di qualità, esistenza di norme, durata dell’esecuzione 
e valutazione).  

Valutazioni specialistiche  
in merito all’idoneità degli strumenti di screening per gli adulti e per i bambini nelle tre regioni linguistiche 
secondo i medici di famiglia e i pediatri, alla possibilità di conteggio nel quadro del sistema tariffale 
TARMED, ai potenziali ostacoli nell’impiego degli strumenti di screening nonché alle possibilità di 
miglioramento. 

Variante A 
L’inchiesta intende fornire risultati sull’attuale prassi d’impiego degli strumenti di screening nelle cure di 
base fornite dai medici di famiglia e dai pediatri nelle tre regioni linguistiche. In questo ambito saranno 
indagati anche il giudizio sugli strumenti nonché le esigenze e i desideri dei professionisti, per raccogliere le 
informazioni necessarie allo sviluppo di uno strumento su misura. 

Verranno formulate raccomandazioni d’intervento in merito ai prossimi passi in vista dell’introduzione a 
livello nazionale di strumenti di screening che rispondano sia ai requisiti in termini di criteri qualità (in 
particolare per quanto concerne la loro sensibilità e specificità nell’identificare problemi di salute psichici) 
sia alle esigenze degli utenti nella prassi.  
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Variante B 
La validazione di uno strumento di screening fornirà dati in merito ai criteri di qualità che un tale strumento 
deve adempiere (in particolare per quanto concerne la loro sensibilità e specificità nell’identificare 
problemi di salute psichici), permettendo di offrire uno strumento idoneo per l’impiego nella prassi delle 
cure. 
 
 
Durata: giugno 2018 – maggio 2020 (2 anni) 

Gruppo di lavoro 
I l gruppo di lavoro interprofessionale si compone di ricercatori delle istituzioni seguenti. 

- Centro di ricerche nelle scienze della salute presso il Dipartimento della salute dell’Università di 
Scienze Applicate Zurigo (ZHAW)  

- Gruppo di specialisti in psicologia clinica e psicologia della salute presso il Dipartimento 
della salute della ZHAW 

- Istituto per la medicina familiare dell’Università di Zurigo (collaborazione in qualità di partner 
clinico)  
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