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Unità operative coinvolte: Ostetricia/Ginecologia con Diagnosi Prenatale; Neonatologia 
con TIN; Pediatria, Ortopedia pediatrica; Ambulatori pediatrici; Pronto Soccorso 

pediatrico, con chiamata in  Rianimazione  
 

Reti con servizi aziendali: Servizio Sociale e Unità di Comunicazione, Relazione con il 
Pubblico 

 
Reti sociali con il territorio: Associazioni, Istituzioni private, Case famiglie, ecc… 



 
Uno specifico modello di gestione dei rapporti tra 

persone…servizi…operatori…utenti 
dei  diversi reparti del Dipartimento 

 

 
Perché si creano intenzionalmente e si sostengono costanti collegamenti, nessi e relazioni nel quotidiano 
tra reparti-soggetti-servizi del materno-infantile, funzionali alla realizzazione della mission assistenziale 

dell’Azienda 
 

ATTRAVERSO: 
- Piani procedurali che prevedono reti interne tra operatori sanitari e dell’assistenza di reparti diversi del 

Dipartimento (es. neonatologo-ginecologo-psicologo; pediatra-neonatologo-psicologo, ecc…)  
- Piani procedurali che prevedono reti interne tra servizi aziendali, primo tra tutti il servizio sociale 

- Creazione di spazi e tempi di confronto (work discussion), progettazione, verifica e monitoraggio tra 
primari del materno infantile e coordinamento del Ce.S.I.P.P.U.O.’ 

- Percorsi formativi degli operatori sanitari, anche accreditati (E.C.M.), che prevedono gruppi di lavoro 
e/o incontri assembleari misti (operatori di reparti diversi) 

- L’istituzione di un coordinamento territoriale del Ce.S.I.P.P.U.O.’ che garantisce i nessi tra i reparti 
- La creazione intenzionale di spazi-tempi di incontro tra operatori di U.O diverse che narrano e si 

narrano rispetto alla loro quotidianità in reparto 
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L’utilizzo della CARE, sia da parte degli operatori 
sanitari che da parte degli operatori dell’assistenza, 

 come PONTE COMUNICATIVO  
 

“Sintonizzarsi su stessi canali …. parlare entrambi il linguaggio della 
presa in carico” 

“Superamento dell’idea di un legame tra operatore sanitario e 
psicologo dato dalla focalizzazione della cura e superamento di 

un’idea dello psicologo che “cura”” 
“Passaggio da un modello di psicologo “a consulenza” a un modello 
di lavoro di team, in cui psicologo, medico, infermiere, ostetrico, 

OSS, assistente sociale, etc… prendono in carico insieme gli utenti 

 



Verso empowerment individuale 
(bambini/ adolescenti, genitori, 
donne in gravidanza, operatori 
sanitari del materno-infantile) 

Verso empowerment individuale (bambini/ adolescenti, 
genitori, donne in gravidanza) 

La Riabilitazione 
• Promozione di alternative sul piano del funzionamento psicologico, di 

rappresentazioni di sé come soggetto affetto da…, come mamma/papà del 
neonato nato pretermine, etc., di atteggiamenti, di relazioni 

• Recupero di tutte quelle funzioni e abilità evolutive che sono compromesse a 
causa di una patologia o nascita pretermine o gravidanza a rischio, etc…. 

• Ripristino della condizione iniziale e delle normali condizioni di "salute 
psicologica“: individuando i possibili limiti, tracciando un percorso verso il 
raggiungimento di questo limite 

 

    TRASFORMAZIONE 

• Promozione di alternative sul piano dell’apprendimento evolutivo 

• Promozione della contestualizzazione in diverse situazioni di apprendimento 

• Rinforzo di modalità nuove di apprendimento evolutivo 

• Promozione di una ridefinizione delle proprie competenze,abilità rispetto ad un compito  

• Promozione di una ridefinizione dei significati attribuiti ai contesti dell’ospedale come contesti non solo 
della cura, ma di integrazione cure/care-assistenza 

• Promozione di trasformazione del rapporto tra il soggetto e i propri modelli rappresentativi del 
contesto ospedaliero 

Cfr. V. Moro, 2005; Larocca, 2005; 1994 



La riabilitazione 

• Potenziare le risorse e le abilità sociali residue dell’utente per 
l’empowerment individuale  

• Garantire una partecipazione alla vita sociale del reparto e del 
Dipartimento Materno-Infantile, con la ricerca di “passaggi” operativi, 

comportamentali personali e di gruppo, verso l’empowerment di comunità 

 

 

Verso empowerment individuale  e di comunità 
(bambini/ adolescenti, genitori, donne in gravidanza, 

operatori sanitari del materno-infantile) 



 
COGNITIVO 

  
Informare… 

Orientare nella 
gestione della 
quotidianità in 

ospedale 

 
EMOTIVO 

  
Contenere… 
Accogliere le 

emozioni degli 
utenti 

 
RELAZIONALE 

  
Creare relazioni, 

Nessi tra soggetti, 
azioni, servizi 

 
LUDICO 

  
Far mettere in gioco 
gli utenti con tutte 

le loro parti 
(cognitiva, emotiva, 
relazionale, ecc…) 



MCI.1   “L’organizzazione comunica con la sua popolazione di riferimento al fine 
di facilitare l’accesso all’assistenza e alle informazioni sui servizi da essa erogati” 
MCI.2   “L’organizzazione informa pazienti e familiari sulle cure e sui servizi 
erogati e sulle modalità di accesso ai servizi”. 
MCI.4   “La comunicazione è efficace in tutta l’organizzazione”  
MCI.5   “I leader garantiscono l’efficacia della comunicazione e del 
coordinamento tra i professionisti e i dipartimenti responsabili dell’erogazione 
dei servizi” 
PFR.2   “L’organizzazione supporta il diritto di partecipazione al processo di cura 
del paziente e dei familiari” 
PFR.1.5   “I bambini, i disabili, gli anziani e le altre categorie a rischio ricevono 
idonea protezione” 



ALLEGATO 1 



LA CABINA DI REGIA DELLA 
BUONA PRATICA 
 DEL CeSIPPUO’ 

che CREA NESSI, PONTI  
TRA CURE/CARE E ASSISTENZA  

ATTRAVERSO: 
-Il coordinamento scientifico 

e quello territoriale (back-office) 
- l’ Infopoint (front-office) 



CREA NESSI:  
tra operatori sanitari, intra e inter-reparti 
tra management e progetto di supporto 
tra servizi di supporto e operatori sanitari del materno-infantile 
 

PROMUOVE LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA DEL MATERNO INFANTILE : 
 offerta di informazioni e orientamento presso Infopoint 
 (presto) distribuzione di brochure del materno infantile con carte dei servizi in cui cure e 
care sono integrate  
 cartellonistica sui servizi del materno infantile 

 
- PROMUOVE NESSI QUOTIDIANI TRA IL SUPPORTO PSICOLOGICO E IL SERVIZIO 

SOCIALE AZIENDALE 
- cogestione di condizioni pediatriche o di maternità complesse 

- predisposizione di procedure per la cogestione 
 

- PROMUOVE E ATTIVA SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER GLI OPERATORI 
SANITARI DEL MATERNO-INFANTILE 

  
-ATTIVA ORIENTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SUPPORTO: supervisione e 

formazione 
 

- PROMUOVE LA VALUTAZIONE DELLA BUONA PRATICA 
 

- PROMUOVE L’INTEGRAZIONE DELLA BUONA PRATICA NEL FUNZIONAMENTO 
QUOTIDIANO DELL’OSPEDALE, ANCHE ATTRAVERSO CARTELLONISTICA, 

BROCHURE E “SPAZI” SUL SITO AZIENDALE 
 



2. Accoglienza e Accompagnamento 
psicoeducativo rivolto a donne con 
gravidanza a rischio sottoposte ad 
ecocardio fetale o ricoverate come 

prima forma di riabilitazione 
psicologica. 

 
1. Supporto e riabilitazione psicologica 

con donne con gravidanza a rischio o che 
hanno partorito e sono in monitoraggio, 

ricoverate. 

 
 

3. Supporto, riabilitazione e 
accompagnamento di donne con 

gravidanza a rischio  
sottoposte a diagnosi prenatale 

 
*AZIONE AVVIATA DA LUGLIO 2013 

 



Lo psicologo senior raggiunge Capo Sala e Medico di Turno per informarsi sulle 
novità della giornata e poi inizia il giro visite insieme al medico  

Rileva i casi da “prendere in carico” 
attraverso osservazione diretta e 
informazioni cliniche; 

Realizza una “prima forma di contatto” con la 
donna mediante scambio di poche parole,  un 
piccolo gesto o a volte semplicemente un sorriso, 
avvertendola che tornerò da lei dopo.  

Scambia con il medico opinioni ed 
osservazioni sul caso 

Attiva forme di supporto  specifiche. 

Si confronta con il  medico in 
merito alle proprie 

osservazioni 





Accoglienza e 
Accompagnamento  

psicoeducativo 
delle donne con 

gravidanza a 
rischio sottoposte 

ad ecocardio 
fetale, come prima 

forma di 
riabilitazione 
psicologica. 

 

Acquisizione di informazioni  
 Lo psicologo junior acquisisce informazioni dal medico responsabile dell’ecocardio 

fetale o dall’infermiera, rispetto ai casi di screening della giornata 

 Lo psicologo junior insieme allo psicologo senior, contattano ogni singola 
mamma in attesa dell’ecocardio e la informano della presenza in ospedale di 
servizi di supporto e accompagnamento  nel materno-infantile, che vuole 
anche sostenere le future mamme e le  neomamme nel percorso di nascita, 
sia nel reparto di ostetricia/ginecologia, sia negli spazi dedicati agli screening 
prenatali. In tal senso presentano la specificità dei loro ruoli al reparto di 
ostetricia, e lo psicologo senior si congeda dalla madre sottolineando  che si 
rivedranno al momento del parto se questo avverrò all’Ospedale Cervello. 

Somministrazione degli strumenti di assessment relativi al Prenatal 
Attachment e a variabili di funzionamento psicoogco delle donne 

Intervento post-screening 
 A seguito dello screeninge in presenza di una diagnosi negativa 

(assenza di cardiopadia del feto), lo psicologo chiede alla signora 
proponene alla sign.ra un breve strumento di human satisfaction 
sulla relazione con il medico;  

 Nel caso di un sospetto o di una accertata cardiopatia del feto, lo 
psicologo junior può coinvolgere lo psicologo senior dell’ostetricia o 
della diagnosi prenatale per una presa in carico 

 



Accoglienza e 
Accompagnamento  
psicoeducativo delle 

donne con 
gravidanza a rischio 
ricoverate in attesa 
di parto o puerpere 

 

LO PSICOLOGO 
JUNIOR : 

ATTIVA INTERVENTI ESPERIENZIALI 
(LABORATORI) e/o INTERVISTE 

NARRATIVE 
NELLE STANZE DI DEGENZA  per 

promuovere nelle donne con gravidanza a 
rischio ricoverate l’espressione della 

rappresentazione sul bambino che sta per 
nascere 

ATTIVA INTERVENTI ESPERIENZIALI 
(LABORATORI) e/o INTERVISTE NARRATIVE 

NELLE STANZE DI DEGENZA  per promuovere 
nelle donne con gravidanza a rischio che 

hanno appena partorito l’espressione della 
rappresentazione sul bambino appena nato e 
su come immaginano la relazione con questo 



LO PSICOLOGO SENIOR ATTIVA: 
- Accoglienza delle coppie al primo 
“incontro” con il servizio di Diagnosi 
Prenatale, attraverso  una ricerca servizio che 
focalizza e va a monitorare i livelli di ansia dei 
due genitori e l’attaccamento prenatale al 1°, al 
2° e al 3° trimestre di gravidanza (tale attività 
è gestita insieme ad uno psicologo junior) 
 
 - Accompagnamento e supporto 
psicologoco delle donne durante le  
procedure invasive (amniocentesi, 
villocentesi, celocentesi) 
 
-Accompagnamento dell’utenza al 
momento del primo colloquio  
 

-Colloqui di restituzione delle diagnosi 
infauste insieme ai medici  
 
- Accompagnamento e supporto durante le 
I.T.G. 
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Supporto e Riabilitazione 
psicologica con genitori di 

neonati in Neonatologia e TIN 

Supporto al Follow up dei 
bambini nati pretermine 



Acquisizione di informazioni  
 Lo psicologo acquisisce informazioni sulla vita del reparto, 

attraverso i medici in termini di: presenze, nuovi arrivi, eventi 
critici, affiancamenti, ecc... 

Giro visite in reparto/Briefing e individuazione delle condizioni di complessità da 
”prendere in carico” 

Lo psicologo, nell’accompagnare i medici , non solo acquisisce informazioni sui neonati, 
ma cerca anche di facilitare il rapporto tra medici e mamme ricoverate  

 

 

Attivazione del supporto con:   

 

 Dimissioni protette 

 

-Presa in carico e supporto di nuovi casi segnalati durante il briefing o attivazione di ulteriori interventi 
in relazione a casi con cui si è già attivato un contatto in mattinata. 

- Attivazione eventuale di supporto psicologico ad operatori sanitari che ne fanno richiesta per una 
condizione di disagio/ malessere. 

Genitori a casa e 
neonato in TIN 

Mamma e neonato 
ricoverati in TIN 

Mamma in Ostetricia e 
neonato in TIN 

Genitori in visita al 
neonato in TIN 

Contatto con il management 
Lo psicologo si confronta con le figure che presiedono alla gestione della quotidianità, su emergenze, situazioni e condizioni 

organizzative, attraverso colloquio con direttore o facente funzioni e caposala   

Medici e infermieri  



P.I.S.F.  
(Procedura Intervento di Supporto 

nel Follow up) 

SI TRATTA DI UNA PROCEDURA DI SUPPORTO AL FOLLOW UP DEI BAMBINI 
NATI PRETERMINE INNOVATIVA E DA POTENZIARE ULTERIORMENTE 
 

 Al mattino prima dell’inizio delle visite lo psicologo junior si confronta con il 
medico (coinvolgendo anche le infermiere) sulle visite previste, per avere un 
quadro  generale della giornata. 

 
 Dopo un confronto iniziale con il medico e attraverso le informazioni presenti in 

cartella si ricostruiscono le storie e gli aspetti clinici dei bambini che si 
incontreranno. 

 
 Si accoglie il bambino con i genitori.  
 
 Si procede all'assessment del bambino mediante le Griffith's scale. Soprattutto 

in presenza dei bambini più grandi si predilige, nella fase iniziale, l’attivazione di 
momenti ludici (utilizzando attività previste nelle scale Griffiths) funzionali 
all’adattamento del bambino alla situazione nuova. Tale modalità consente, 
anche, la comunicazione e il confronto con i genitori in un clima più sereno. 

 
 I genitori vengono coinvolti nel monitoraggio dello sviluppo del loro bambino 

(nelle attività e attraverso un percorso narrativo della quotidianità con il loro 
bambino). 

 



 Sempre in stretta collaborazione con il medico, si mettono in evidenza le risorse, le 
potenzialità del figlio, ma anche le eventuali criticità emerse, fornendo alcune 
indicazioni e spiegazioni su cosa poter fare per il benessere evolutivo del bambino. In 
continuità viene attivato un ulteriore momento di  riflessione in sala d’attesa su ciò che 
il loro bambino può  e sa fare, chiedendo ai genitori di lasciare un pensiero su un poster 
predisposto. 

 
 Si riporta quanto emerso dalla valutazione nel foglio relativo alla visita da consegnare 

ai genitori, anche per consentire la condivisione dei risultati con il pediatra 
 
  In fase conclusiva, così come, durante tutta la durata della visita,  lo psicologo media e 

facilita il rapporto con il medico e l'infermiera, fornendo delucidazioni e chiarimenti 
sulle informazioni ricevute, esortandoli a porre domande al medico e invitando il 
medico stesso, a ripetere nel modo più chiaro e semplice le informazioni relative alla 
salute del bambino e alle visite, agli esami e ai controlli a cui i genitori dovranno 
sottoporre il bambino. 

 
 Lo psicologo contatta e informa lo psicologo senior, soprattutto in presenza di 

situazioni, più critiche, in cui è necessario il suo intervento. 
 

P.I.S.F.  
(Procedura Intervento di Supporto 

nel Follow up) 



Acquisizione di informazioni  
Lo psicologo senior si informa con i medici in reparto sulle condizioni presenti (nuovi arrivi durante la sera e la 

notte…peggioramenti ….) e fa un giro per salutare bambini e genitori, soffermandosi per colloquio qualora ci fosse 
qualche caso particolarmente critico. 

Accoglienza, Supporto e Accompagnamento in sala d’attesa 

 

Accoglienza, Supporto e 
Accompagnamento all’interno del 

Pronto Soccorso 

 Dimissioni  o trasferimento in altro reparto 

- Al momento delle dimissioni o di trasferimento in altro reparto, lo 
psicologo segna sul foglio di dimissioni la tipologia di interventi attivati. Qualora, 

si tratti di una condizione  critica di neonato o bambino da trasferire in 
neonatologia o pediatria, lo psicologo attiva un contatto con il collega del reparto 

affinchè possa accoglierli 

 

Contatto con il management 
lo psicologo senior si confronta con le figure che presiedono alla gestione della quotidianità, su emergenze, situazioni e 

condizioni organizzative, attraverso colloquio con direttore o facente funzioni e caposala   



Lo psicologo, senior o anche junior (se giorno di servizio), vanno in 
sala d’attesa e accolgono le famiglie che arrivano, presentandosi, 
chiedendo cosa è successo al bambino/adolescente facilitandone 

immediatamente il contatto con l’infermiere del triage per la 
registrazione.  

 

- Durante l’attesa per il triage, lo psicologo senior entra in relazione intanto con il 
bambino/adolescente e ponendogli delle veloci domande di conoscenza (come di ti 

chiami…quanti anni hai….e di rilevazione dello stato di dolore e di paura con cui è arrivato); in 
tal senso, compila insieme al bambino/adolescente la sua scheda di accoglienza che andrà ad 

integrare la scheda compilata dal medico nel corso della visita. Poi, si rivolge ai genitori 
applicando la parte una scheda di accoglienza relativa a loro (es. da dove vengono….se è la 

prima volta che vengono in questo pronto soccorso… rilevazione dei livelli di 
ansia…preoccupazione…rabbia ). 



- Lo psicologo senior/junior dà avvio con i bambini/adolescenti in sala d’attesa ad un percorso di 
accompagnamento verso il triage, i prelievi  e l’eventuale somministrazione di farmaci, attraverso 

specifiche attività che in maniera ludica, consentiranno al minore di anticipare gli eventi e le situazioni, 
in modo da ridurre eccessiva paura di ciò che non si conosce…..false aspettative ….. rappresentazioni 

catastrofiche; in tal senso, attraverso il percorso creativo Accoglienza-Prontezza-Equilibrio 
(A.P.E.) che, nel caso dei bambini si definirà come percorso narrativo (storia illustrata di un bambino 

che arriva al pronto soccorso) che gli consentirà di avere più chiaro chi incontrerà da lì a breve 
all’interno del pronto soccorso e consapevolezza di cosa solitamente si fa; nel caso dei ragazzi, il 

percorso prevede la descrizione del contesto attraverso l’osservazione di un plastico che raffigura il 
pronto soccorso. Va sottolineato che la preparazione del bambino/adolescente troverà un riscontro 

reale nella presenza all’interno del pronto soccorso (sulle pareti….sulle porte delle singole staze….) di 
una cartellonistica animata che riprenderà quanto raccontato o descritto in sala d’attesa dallo psicologo 

(es. al bambino si era raccontato che il personaggio della storia entra in una stanza detta “petalo 
rosso” in cui viene fatto un piccolo prelievo per controllare che stia bene, e poi, realmente, trova 

all’interno del pronto soccorso una stanza che ha sulla porta un petalo rosso e lì gli fanno il prelievo). 

 

- Lo psicologo senior attiva, sempre in sala d’attesa, con i genitori molto ansiosi/preoccupati o anche 
arrabbiati, un intervento di supporto psicologico in termini di moderazione dello stress, attraverso 
l’offerta di informazioni sul servizio e il suo funzionamento (scaffolding cognitivo e relazionale), il 

riconoscimento della loro preoccupazione e il contenimento emotivo, la mediazione tra la sala d’attesa e 
gli spazi interni della cura del pronto soccorso. 



SUPPORTO E RIABILITAZIONE  psicoeducativa 
CON BAMBINI/ADOLESCENTI E GENITORI IN 

REPARTO DI PEDIATRIA E ORTOPEDIA 
PEDIATRICA 

SUPPORTO E RIABILITAZIONE  educativa 
CON BAMBINI/ADOLESCENTI CON 

PATOLOGIE CRONICHE O DISABILITA’ 
NEGLI AMBULATORI PEDIATRICI  

La Ricerca servizio 
negli ambulatori 

pediatrici di 
allergologia e 

malattie 
gastroenterologiche 



SUPPORTO E 
RIABILITAZIONE  

PSICOEDUCATIVA CON 
BAMBINI/ADOLESCENTI 
E GENITORI IN REPARTO 

DI PEDIATRIA E 
ORTOPEDIA PEDIATRICA 
(a cura di uno psicologo 
junior e  dell’operatore 
del Centro Redazionale) 

Acquisizione di informazioni  

Lo psicologo (junior) in reparto (Pediatria o Ortopedia pediatrica) acquisisce 
informazioni sulla vita del reparto, attraverso la  caposala in termini di: età 

dei bambini, condizioni critiche, nuovi arrivi, ecc..., individuando condizioni di 
intervento prioritario. 

 Supporto e Riabilitazione 

 Lo psicologo contatta i bambini/adolescenti  individuati come priorità e attiva interventi 
esperienziali individuali o di piccolo gruppo, se è possibile coinvolgere più bambini della 
stessa stanza; in specifici casi, soprattutto di adolescenti attiva colloqui, attraverso 
stimoli grafici (es. immagini metaforiche, bozzetti) e/o di tipo narrativo (storie, 
intervisite narrative etc…). 

Una volta a settimana, l’operatore del Centro Redazionale itinerante in Ospedale 
coinvolgerà bambini di età scolare e adolescenti ricoverati in ortopedia o a pediatria in 
attività di interviste…produzione di spot radiofonici, ecc…al fine di dare vita a brevi 
trasmissioni radiofoniche (laddove possibile, i minori possono essere portati nella stanza 
del Servizio di Supporto Psicologico Materno Infantile per attività di gruppo.  
 Lo psicologo attiva forme di primo intervento di riabilitazione psicologica con genitori in 

reparto particolarmente ansiosi o in difficoltà e laddove si presenta una situazione 
particolarmente complessa (es. quella di mamma in difficoltà con bambino ricoverato in 
terapia semi-intensiva pediatrica) che richiede un intervento di counseling, lo psicologo 
contatterà il coordinatore delle attività per l’intervento. 

 A conclusione della giornata lo psicologo lascerà traccia del proprio intervento di 
supporto/riabilitazione nella cartella clinica del bambino 

 

 



SUPPORTO E 
RIABILITAZIONE 
EDUCATIVA CON 

BAMBINI/ADOLESCENTI 
CON PATOLOGIE 

CRONICHE O DISABILITA’ 
NEGLI AMBULATORI 

PEDIATRICI  

Acquisizione di informazioni e Accoglienza 

-L’educatore acquisisce informazioni dai medici degli ambulatori coinvolti 
in merito alla tipologia di visite che verranno effettuate nella mattinata e 

riceve indicazioni rispetto a condizioni da attenzionare. 

- L’educatore contatta via via i bambini /adolescenti che arrivano; se è la 
prima volta che li incontra, si presenta e cerca di conoscerli con l’ausilio di 
una scheda di accoglienza; se invece, si tratta di minore che è già venuto 1 
o più volte, si informa su come va e gli chiede di raccontargli un episodio 
interessante ce gli è accaduto nel periodo che è trascorso da quando ci si 

era incontrati.  

Intervento  
 

L’educatore attiva quindi, con i bambini/adolescenti anche in gruppetti durante in 
attesa della visita diverse tipologia di intervento ludico: laboratori artistici, narrativi, 

etc…. 



La Ricerca servizio 
per monitorare il 

percorso di sviluppo 
di bambini con 

patologie croniche  

Nei giorni di ambulatorio in cui l’educatore non è in servizio, sarà presente uno psicologo junior o 
senior volontario che, a seguito del consenso informato del genitore, attiverà con i bambini e gli 
adolescenti affetti da specifiche patologie croniche (es gastrointestinali) segmenti di assessment 
evolutivo, attraverso la somministrazione di strumenti specifici che consentiranno la rilevazione 

di risorse e/o compromissioni evolutive. 

-    A conclusione della somministrazione, nel caso si tratti di bambini (max 11 anni), lo psicologo fisserà con il genitore un 
appuntamento, che potrà coincidere con la successiva visita di controllo in ambulatorio, al fine di effettuare una restituzione dei 
dati. Tale incontro che sarà condotto insieme al coordinatore delle attività, prevede una riflessione intanto sulle risorse del 
minore e poi delle compromissioni; su queste ultime, si attiverà in modo animato la ricerca delle “cose da fare per il benessere 
del bambino”: cosa può fare la madre/padre?.....cosa può fare lo psicologo dell’ospedale?....cosa può fare il pediatra 
dell’ambulatorio? E cosa il pediatra di famiglia?. L’incontro si conclude ribadendo il prossimo appuntamento in ambulatorio e se 
necessario, chiedendo al genitore se desidera che il pediatra di famiglia abbia i dati dell’assessment evolutivo. 

I dati verranno restituiti anche al medico dell’ambulatorio, attivando una riflessione comune e ipotizzando le ricadute 
nel suo intervento clinico. Inoltre, se il genitore aveva dato il consenso per la conoscenza dei dati dell’assessment da 

parte del pediatra di famiglia, si decide quando chiamarlo insieme e concordare l’invio di una nota. 

Se si tratta invece di adolescenti, a seguito della somministrazione dei test, lo psicologo, con il consenso del genitore, invita 
il ragazzo al laboratorio di Centro redazionale per adolescenti che si tiene presso la stanza del Servizio di Supporto 
Psicologico Materno Infantile una volta al mese (gestito dall’operatore del Centro redazionale itinerante e da uno 

psicologo); a conclusione del laboratorio i ragazzi partecipanti riceveranno una scheda che sottolinea le risorse personali 
individuate dai test e indica ciò che va potenziato o migliorato. La scheda viene consegnata in presenza del genitore con 

breve commento comune. 



COME 

Incontri di Supervisione con il coordinatore 
scientifico per accompagnare e sostenere gli 
operatori nella gestione di condizioni complesse 
 

 
Incontri di coordinamento per  l'individuazione delle 
criticità e dei relativi correttivi e per socializzare i 
percorsi attraverso cui si sono sviluppate le azioni 

La formazione supervisione 
degli operatori socio-sanitari 

che si occupano del supporto e 
della riabilitazione 

 

Assicurare il monitoraggio 
all'azione dei responsabili 

delle diverse azioni previste 
per una qualità delle 

contestualizzazioni delle 
stesse. 



 
Attivazione di progetti di ricerca relativi a: 

 
- Monitoraggio fino a 24 mesi del percorso di sviluppo dei bambini nati 

pretermine gravi e del benessere psicologico dei genitori per 
l’individuazione precoce di compromissioni evolutive del bambino e 
attivare possibili training riabilitativi e per individuare forme di 
depressione o altre forme di malessere psicologico dei genitori, al fine 
di attivare specifici supporti (progetto PRIN) 

- Implicazioni psicoevolutive della nascita pretermine per la ricerca di 
precursori precoci di ADHD e indicatori precoci di possibile 
compromissione delle funzione esecutive nei nati pretermine gravi 

- Attaccamento prenatale nelle donne con gravidanza a rischio 
sottoposte ad ecocardio-fetale 

- Fattori di funzionamento psicologico (cognitivo, affettivo, sociale) in 
condizioni di patologie gravi croniche e/o acuta e, in particolare, nelle 
cardiopatie congenite e nel diabete 

La direzione della Ricerca 
come ricerca-servizio  

 



 
Tirocini supportati da seminari funzionali a presentare e analizzare 
modelli, percorsi, strumenti utilizzati dalla Buona Pratica attivata dal 
Centro; Work discussion con gli stakeholders. 
Stage come forme di addestramento alle pratiche professionali anche 
all'interno di workshop 
Work experience come forme di avvio di pratiche professionali 
monitorate. 

La formazione post 
lauream 

 Contestualizzare la formazione post lauream 
nella realta del rapporto cure-care/assistenza 



ALLEGATO 2 



INFOPOINT 
OSTETRICIA 

/GINECOLOG
IA 

OSTETRICIA 
SUPPORTO 

PSICOEDUCA
TIVO 

 

DIAGNOSI 
PRENATALE 

NEONATOLO
GIA 

FOLLOW UP 
NEONATOLO

GIA 
PEDIATRIA 

AMBULATOR
I PEDIATRICI 

ORTOPEDIA 
PEDIATRICA 

PRONTO 
SOCCORSO 

PED. 

PRONTO 
SOCCORSO 

PED. 
ACCOGLIENZ

A 

SUPPORTO 2318 750 298 166 514 287 151 565 88 861 393 

CONTATTO 1463 862 883 67 561 38 256 763 170 1386 932 

I totali sotto indicati sono il risultato dei dati della tabella e di altri dati ottenuti nelle ultime due settimane di settembre e nella prima settimana di ottobre. Nello specifico, ci si riferisce a : 
1502 interventi di supporto , 2325 contatti  e 370 interventi  condotti direttamente dal SeSPMI, al di là del coordinamento, da aggiungere a quelli della tabella. 

 
TOTALE COMPLESSIVO UTENZE: 17.599 

 di cui: 9.706 Contatti e 7.893 Interventi di Supporto 
 

 

Segue nella slide successiva una descrizione dettagliata 
delle utenze di supporto aprile-settembre 

* NOTA IMPORTANTE: Si precisa che quando si parla di CONTATTI ci si riferisce a interventi  di prima accoglienza che 
si definiscono esclusivamente nei termini di orientamento come offerta di informazioni per facilitare la fruizione di servizi 
o per garantire specifici momenti della vita del reparto (es. l’accoglienza dei genitori in visita al figlio ricoverato in 
Neonatologia).  Gli interventi di SUPPORTO invece, fanno riferimento a tipologie di intervento riabilitativo che assume 
caratteristiche molto diverse in relazione al reparto a cui si fa riferimento e alla differenza tra psicologi senior e psicologi 
junior (privi di specializzazione). Nello specifico, infatti, il supporto agito dai senior in Neonatologia, Ostetricia, Diagnosi 
Prenatale e Pronto Soccorso pediatrico, si definisce spesso attraverso interventi di psicologia pediatrica, clinici o 
evolutivo-clinici “intensi”, che richiedono tempi lunghi e notevole investimento. Il supporto psicoeducativo, invece, agito 
dagli psicologi junior dei reparti e dagli educatori, si configura attraverso interventi di prima accoglienza e riabilitazione  
gestiti spesso attraverso specifiche procedure esperienziali (es. la procedura di accoglienza al Pronto soccorso). Infine, il 
supporto all’Infopoint si definisce come intervento di accompagnamento e mediazione con utenti che arrivano in ospedale 
particolarmente disorientati o in condizione di malessere (immigrati, donne in gravidanza sole, mamme particolarmente 
agitate, ecc….) 

 



DESCRIZIONE DATI DELLE UTENZE (servizi/interventi erogati) RELATIVE SOLO AL SUPPORTO  

(aprile-settembre) : 

 

 INFOPOINT(su 2318 utenze): tot. utenti coinvolti = 1185 di cui 1161 hanno fruito di un singolo intervento di supporto e 
24 hanno fruito di 2 o3 interventi di supporto; inoltre, hanno fruito di supporto, per un totale di 1133 interventi, circa 25 
operatori tra operatori di area amministrativa, operatori di servizi aziendali (es. Servizio Sociale, URP, etc.) e operatori 
sanitari delle U.O. coinvolte nella sperimentazione   

U.O. OSTETRICIA/GINECOLOGIA (su 750 utenze):  tot. utenti coinvolti = 581 di cui 464 hanno fruito di un singolo 
intervento di supporto e 117 hanno fruito di 2 o3 interventi di supporto 

U.O. OSTETRICIA – SUPPORTO PSICOEDUCATIVO (su 298 utenze):  tot. utenti coinvolti = 218 di cui 138 hanno fruito 
di un singolo intervento di supporto e 80 hanno fruito di 2 o3 interventi di supporto 

SERVIZIO DIAGNOSI PRENATALE - U.O. OSTETRICIA (su 166 utenze):  tot. utenti coinvolti = 148 di cui 134 hanno 
fruito di un singolo intervento di supporto, 10 hanno fruito di 2 interventi di supporto e 4 di 3 interventi 

U.O. NEONATOLOGIA (su 514 utenze):  tot. utenti coinvolti = 434 di cui 399 hanno fruito di un singolo intervento di 
supporto, 25 hanno fruito di 3 interventi di supporto e 10 hanno fruito di 4 interventi di supporto 

U.O. FOLLOW UP NEONATOLOGIA (su 287 utenze):  tot. utenti coinvolti = 287 di cui 248 hanno fruito di un singolo 
intervento di supporto e 39 hanno fruito di 2 interventi  

U.O. PEDIATRIA (su 151 utenze):  tot. utenti coinvolti = 118 di cui 95 hanno fruito di un singolo intervento di supporto e 
23 hanno fruito di 2 o3 interventi di supporto 

AMBULATORI PEDIATRICI (su 565 utenze relative a intervento psicoeducativo e Centro Redazionale):  tot. Utenti 
coinvolti = 458 di cui 424 hanno fruito di un singolo intervento di supporto e 34 hanno fruito più interventi di supporto (da un 
minimo di 2 a un massimo di 18 per casi di bambini con cronicità complesse) 

U.O. ORTOPEDIA PEDIATRICA (su 88 utenze):  tot. utenti coinvolti = 78 di cui 68 hanno fruito di un singolo intervento di 
supporto e 10 hanno fruito di 2 interventi di supporto 

U.O. PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO (su 861 utenze):  tot. utenti coinvolti = 588 di cui 315 (genitori dei bambini) 
hanno fruito di un singolo intervento di supporto e 273 (bambini e adolescenti) hanno fruito di 2 interventi di supporto (es. 
accompagnamento alla visita medica e  laboratorio narrativo o colloquio) 

U.O. PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO - ACCOGLIENZA (su 393 utenze):  tot. utenti coinvolti = 393 che hanno fruito 
tutti di un singolo intervento di accoglienza 

 



I DATI DEI FLUSSI DELLE UTENZE (SERVIZI DI SUPPORTO O DI CONTATTO 
EROGATI) 

 DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DI UTENTI 
 

INFOPOINT 

10% 
5% 

7% 

17% 

11% 12% 

4% 

2% 

32% 

TOTALE CONTATTI (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

B (Preadoles.) 

C (Adolesc.) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

L (D.in gravid. Ricov.) 

S (Nonni) 

T (Altri fam.) 

18% 4% 

4% 

18% 

11% 4% 

2% 
2% 

37% 

TOTALE SUPPORTO (da maggio a 
Settembre)  A (Bambino) 

B (preadoles.) 

C (Adolescente) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

L (D.in gravid. Ricov.) 

M (D.in grav. In Amb. Grav. 
A rischio) 
S (Nonni) 

U (Pers. Sanitario) 



PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 
 

38% 

5% 
0% 

38% 

16% 

2% 
1% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

B (Preadol.) 

C (Adolesc.) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

S (Nonni) 

U (Pers.Sanit) 

23% 

8% 

1% 
36% 

20% 

12% 

TOTALE CONTATTI (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

B (Preadol.) 

C (Adolesc.) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

S (Nonni) 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO (Accoglienza) 
 

36% 

7% 

1% 

30% 

6% 
1% 

1% 

18% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

A (bambino) 

B (preadoles.) 

C (adolesc.) 

D (mamma) 

E (papà) 

S (nonni) 

T(altri familiari) 

U(Pers. sanitario) 

30% 

6% 

32% 

5% 

3% 

10% 

14% 

TOTALE CONTATTI (da Maggio a 
Settembre) 

A (bambino) 

B (preadoles.) 

D (mamma) 

E (papà) 

S (nonni) 

T(altri familiari) 

U(Pers. sanitario) 



AMBULATORI PEDIATRICI 

 

79% 

2% 7% 
8% 4% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

B (Preadoles.) 

C (Adolesc.) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

22% 

1% 

4% 

55% 

14% 

2% 2% 

TOTALE CONTATTI 
(da maggio a settembre 2013) 

A (Bamb) 

B (Preadol.) 

C (Adoles.) 

D (mamma) 

E (Papà) 

S (Nonni) 

T (Altri parenti) 



 PEDIATRIA 

 

29% 

18% 

2% 

31% 

14% 
6% 

TOTALE SUPPORTO (da maggio a 
settembre 2013) 

A (bambino) 

B (preadolescente) 

C (adolescente) 

D (mamma di b/ad) 

35% 

5% 
1% 

41% 

16% 

2% 

TOTALE CONTATTI (da maggio a 
settembre 2013) 

A (bambino) 

B (preadolescente) 

C (adolescente) 

D (mamma di b/ad) 

E (papà di b/ad) 

J (mamma di neo in 
sub intensiva ped) 

ORTOPEDIA PEDIATRICA 

 

35% 

13% 

2% 

36% 

14% 

TOTALE SUPPORTO (da maggio a 
settembre 2013) 

A (bambino) 

B (preadolescente) 

C (adolescente) 

D (mamma di b/ad) 

E (papà di b/ad) 

37% 

4% 

47% 

12% 

TOTALE CONTATTO (da maggio a 
settembre 2013) 

A (bambino) 

B (preadolescente) 

D (mamma di b/ad) 

E (papà di b/ad) 



 NEONATOLOGIA 

 

51% 

24% 

8% 
7% 

8% 

2% 
0% 

TOTALE SUPPORTI (da maggio a 
settembre 2013) 

F (mamma neo in utin) 

G (mamma b pret) 

H (mamma di b pret 
follow up) 

I (papà di b pret in follow 
up) 

L (donna in grav ricov) 

22% 

29% 
12% 

11% 

5% 

19% 

2% 

TOTALE CONTATTI (da maggio a 
settembre 2013) 

F (mamma neo in utin) 

G (mamma b pret) 

H (mamma di b pret 
follow up) 

I (papà di b pret in follow 
up) 

K (papà di neo in sub 
intensiva ped) 

29% 

44% 

27% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

H (Mamma di b. 
preter.in foll-up) 

I (Papà di b. preter.in 
foll-up) 

2% 5% 3% 

45% 
31% 

3% 
3% 

8% 

TOTALE CONTATTI (da Maggio a 
Settembre) 

A (Bambino) 

D (Mamma) 

E (Papà) 

H (Mamma di B.preter in F-U) 

I (Papà B. preter.in F-U) 

J (Mamma di Neon in 
Subintens. Ped) 
Q (D. diagnosi prenat) 

R (D. Ecocardiogr fetale) 

AMBULATORIO FOLLOW-UP NATI PRETERMINE 
 



AMBULATORIO DIAGNOSI PRENATALE 

 

1% 
1% 

5% 4% 

89% 

TOTALE SUPPORTO (da Luglio a 
Settembre)  

F (Mamma di neon.in 
utin) 

G (Mamma di b.preterm.) 

L (D. in grav.ricov.) 

P (D.ricov per ITG) 

Q D. Diagnosi prenatale 

3% 

97% 

TOTALE CONTATTI (da Luglio a 
Settembre) 

L (D.in grav.ricoverata) 

T (mariti di Q+ altri 
familiari) 



 OSTETRICIA-GINECOLOGIA E DIAGNOSI PRENATALE 

 

OSTETRICIA-GINECOLOGIA INTERVENTO PSICOEDUCATIVO 

 

1% 

8% 

20% 

3% 

28% 

3% 
2% 

1% 

34% 

0% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

B (Preadol.) 

F (Mamma di neont. In utin) 

L (D. in grav. Ricov.) 

M (D.in amb.Grav a rischio) 

N (D.in amb. IVG) 

O (D. in parto cesareo) 

P (D.ricov per i ITG 

S (Nonni) 

T (Altri Familiari 

U (Pers.sanit.) 

4% 
26% 

5% 

2% 

1% 0% 

2% 

53% 

7% 

TOTALE CONTATTI (da Maggio a  

Settembre) 
F (Mamma di neont. In utin) 

L (D. in grav. Ricov.) 

M (D.in amb.Grav a rischio) 

N (D.in amb. IVG) 

O (D. in parto cesareo) 

P (D.ricov per i ITG 

S (Nonni) 

T (Altri Familiari 

U (Pers.sanit.) 

13% 

13% 

0% 0% 

25% 22% 

0% 

18% 

9% 

TOTALE SUPPORTO (da Maggio a 
Settembre) 

F (Mamma di neon. In Utin) 

G (Mamma bamb. preterm) 

J (Mamma neont in subintens. 
Pediatr.) 
K (Papà di neonat. In subintens. 
Ped.) 
L (D. in gravid. Ricover.) 

O (D. parto ces.) 

P (D. ricov. ITG) 

R (D. ecocard.fetale) 

U (Pers. Sanit.) 

3% 5% 

0% 

34% 

0% 
19% 

4% 
0% 

17% 

18% 

 TOTALE CONTATTI (da Maggio a 
Settembre) 

F (Mamma di neon. In 
Utin) 

G (Mamma bamb. 
preterm) 
L (D. in gravid. Ricover.) 

O (D. parto ces.) 

R (D. ecocard.fetale) 

T (Altri famil.) 

U (Pers. Sanit.) 



Quanti hanno partecipato alla valutazione nei due step realizzati:  

 

 

Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche 

Sociali,  del Lavoro  
Regione Sicilia 

Assessorato alla Salute 
Regione Sicilia 

I.E.D.P.E - Palermo 

1° STEP 
 (marzo-aprile)  

2° STEP 
(maggio- prima settimana 

di settembre) 

Pronto Soccorso Pediatrico 17 30 

Pediatria 19 25 

Ortopedia Pediatrica 14 17 

Ostetricia /Ginecologia con 
Diagnosi Prenatale 

13 40 

Neonatologia 22 25 

TOTALE 85 137 



I.E.D.P.E - Palermo 

Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche 

Sociali,  del Lavoro  
Regione Sicilia 

Assessorato alla Salute 
Regione Sicilia 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

P.S. Ped. Pediatria Ortop. Ped Ost-Gin. Neonatol. 

Totale Operatori Sanitari che hanno partecipato alla Valutazione  
(1° Step – 2° Step) 

I STEP  II STEP 



Range punteggi: 

0-1 = basso 

1,1 – 2 = medio basso 

2,1 -3 = medio alto 

3,1 – 4= alto 

 

2,6 2,6 

2 2 
2,3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

ITEM  A - conoscenza di tutto il progetto 

2,7 
2,5 2,4 

2 

2,4 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

neonatologia pediatria ostetricia pronto 
soccorso 

ortopedia 
ped 

ITEM  B - offerta di spazi di comunicazione 



Range punteggi: 

0-1 = basso 

1,1 – 2 = medio basso 

2,1 -3 = medio alto 

3,1 – 4= alto 

 

2,5 2,6 
2,4 

2,1 
2,4 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

neonatologia pediatria ostetricia pronto 
soccorso 

ortopedia 
ped 

ITEM  C - offerta di spazi di contenimento 

2,9 

3 

2,7 2,7 

2,6 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

neonatologia pediatria ostetricia pronto 
soccorso 

ortopedia ped 

ITEM  D - offerta di spazi di riconoscimento dei 
propri bisogni 



3 3 

2,8 2,8 

2,9 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

2,95 

3 

3,05 

neonatologia pediatria ostetricia pronto 
soccorso 

ortopedia ped 

ITEM  E - offerta di spazi di protagonismo 

Range punteggi: 

0-1 = basso 

1,1 – 2 = medio basso 

2,1 -3 = medio alto 

3,1 – 4= alto 

 



SEZIONE 2 DEL QUESTIONARIO 
ITEM A – VALENZA DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NEL MATERNO INFANTILE 

A1: nella presa in carico degli utenti 
A2: nel supporto allo sviluppo del minore 
A3: nel supporto all’intervento dei sanitari 

A4: nella gestione di casi complessi con altri servizi 
A5: nell’accompagnamento psic. nelle cronicità 

21% 

19% 

21% 

20% 

19% 

ITEM A - NEONATOLOGIA 
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ITEM A - PEDIATRIA  
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A
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A
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19% 

20% 

22% 

20% 

19% 

ITEM A - PRONTO SOCCORSO PED. 
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ITEM A - OSTETRICIA 
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18% 

17% 
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ITEM A - ORTOPEDIA PED. 

A1 

A2 

A3 

A4 
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ITEM B – CONTRIBUTO DELLO PSICOLOGO NEL PROPRIO REPARTO 

B1: per ridurre il malessere degli utenti 
B2: per ridurre la conflittualità utenti-reparto 
B3: per facilitare la comunicazione utenti- operatori 
sanitari 

B4: per facilitare la comunicazione operatori sanitari-
direzione reparto 
B5: per sostenere i sanitari 
B6: per potenziare/migliorare la cure-care  

17% 

17% 

17% 16% 

16% 

17% 

ITEM B - NEONATOLOGIA 
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ITEM B - ORTOPEDIA PED. 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 



ITEM C – SPAZI E TEMPI PER IL LAVORO COMUNE (CURE-CARE) 

C1: nella gestione della cartella clinica 
C2: nel briefing 
C3: nella gestione dei casi complessi 

C4: nella progettazione di scelte per il reparto 
C5: nel giro visite 
C6: nel monitoraggio dello sviluppo degli utenti 

15% 
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ITEM C - NEONATOLOGIA 
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ITEM C - PEDIATRIA 
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