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La gestione dell’emergenza psichiatrica in età evolutiva  
e dei ricoveri in Pediatria nella ASST Lariana

The management of psychiatric emergency in child and adolescent, and the 
organization of the admissions in Pediatrics department, within the ASST Lariana
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Riassunto
Obiettivi.  Per far fronte all’incremento dei soggetti che accedevano in Pronto Soccorso, era stato redatto un documento finalizzato ad 
affrontare il fenomeno (procedura aziendale). Il documento individua il percorso della gestione del paziente psichiatrico nel Pronto Soccorso 
Pediatrico. Uno degli obiettivi era anche arrivare a ridurre l’accesso dei pazienti sotto i 18 anni di età in servizio psichiatrico di diagnosi e 
cura (SPDC).
Metodo. È stata creata una équipe dedicata costituita da due neuropsichiatri infantili, tre psicologi, due educatori professionali, che presta-
no la loro attività ordinaria presso l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile collocato all’interno dell’ospedale.
Risultati. Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto dei buoni risultati, infatti sono stati ricoverati nel reparto di Psichiatria solo tre pazienti e 
nel reparto di Pediatria circa quaranta pazienti per ciascun anno.
Conclusioni. Il lavoro quotidiano con i pediatri ha sottolineato l’importanza degli incontri di discussione caso. Il Progetto è all’inizio, ma i 
risultati sono positivi ed il ricorso all’ospedalizzazione è diventato uno degli strumenti di intervento.

Parole chiave: Ricoveri in pediatria, Dimissioni protette, Affiancamento educativo

Summary
Aims. Facing the increasing amount of subjects coming to the emergency room, we wrote a document about the management of them. The 
document describes the psychiatric patients management in pediatric department. The final document’s aim is going to reduce the presence 
of patients under 18Th years in the psychiatric departement. 
Methods. Has been created an “équipe” whose component are 2 neuropsychiatrist, 3 psychologist, 2 educators; All of these operators work 
in the Neuropsychiatric outpatients unit in the Hospital. 
Results. In the last two years we had positive results; in fact we had admitted in the psychiatric department only 3 patients, and in the 
pediatric department 40 for each year. 
Conclusion. The daily work with pediatricians has highlighted the importance of clinical meeting. The project is just beginning. The results 
are positive. The hospitalization has become one of the tools of interventions. 
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Violenti, i miei 15 anni. Rudi.

La realtà picchia, entra, si piazza e fa fuori le illusioni.
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