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“Medicine and health practicioners work at the edge of the chaos, a
creative zone of complexity and reality between order and chaos (as
disorder), interpreting and using evidence in context, consciously or
unconsciously considering influences from the web of interactions”
Rambihar VS, BMJ 2014;348:g22
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Progetto
“Condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici
per l’ADHD in Lombardia”
Garantire ai bambini e adolescenti, che accedono ad uno dei 18 Centri di Riferimento della
Regione Lombardia per sospetto ADHD, percorsi diagnostico-terapeutici appropriati e
omogenei, attraverso la CONDIVISIONE, la valutazione e il monitoraggio degli stessi

AREA CLINICA:
EFFICACIA
Implementazione
dell’APPROPRIATEZZA
della pratica CLINICA

AREA ORGANIZZATIVA:
EFFICIENZA
Individuazione di
una RETE ORGANIZZATIVA
intra e tra servizi SOSTENIBILE

Progetto ADHD 2014-2016

Obiettivi secondari
del Progetto

Valutazione

 Identificazione di indicatori condivisi e costruzione di indici
per la valutazione dell’attività (percorso di cura) dei Centri
di Riferimento

Valutazione del percorso
INDICATORI 2015

1

Profilo attività della struttura

2

Partecipazione alla rete locale e regionale ADHD

3

Percorsi terapeutici

4

Formazione

5

Informazione/sensibilizzazione

6

Registro

Indicatori 2015

1.

PROFILO ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA

 Numero nuovi utenti della UONPIA
 Numero utenti che hanno avuto almeno un contatto con la UONPIA
 Numero nuovi utenti con ADHD
 Numero utenti con ADHD che hanno avuto almeno un contatto con la UONPIA

 Numero operatori che si occupano di utenti con ADHD
 Totale ore anno operatori dedicate ad utenti con ADHD
 Presenza ambulatorio dedicato ADHD

Indicatori Progetto ADHD 2015
1. PROFILO ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA
N. di pazienti con ADHD che hanno
avuto almeno un contatto
Varese
Mediana
Garbagnate
N. operatori

6

N. ore

1488

N. pazienti ADHD

150

Cremona
Bosisio

ValC

Lodi

San Paolo

Mondino
SO

Bergamo

Brescia

Legnano
Niguarda

Policlinico

Lecco

Mantova

Indicatori 2015:
AUDIT Progetto ADHD (9-10 Marzo 2016)

Indicatori 2015:
AUDIT Progetto ADHD
ADHD: come unica area clinica in NPIA in Lombardia nella quale vi sia, grazie al Progetto
Regionale, al momento attuale:
 un percorso diagnostico-terapeutico condiviso da tutti i Centri
 un flusso di dati mirato, che attraverso il Registro consente di monitorare i percorsi
e potenzialmente gli esiti
 indicatori condivisi per la differenziazione dei livelli della rete e per la misurazione
degli scambi tra i nodi
 iniziali analisi di costo dei percorsi

AUDIT 9-10 Marzo, 2016

Struttura del percorso
ACCESSO
ANAMNESI

Valutazione di:

- Accessi al Servizio ADHD
- Ambiente familiare ed extrafamiliare
- Familiarità e ipotesi genetiche (gemelli)
...

VALUTAZIONE

Valutazione di:

- Caratteristiche quantitative e qualitative degli utenti
- Metodologia diagnostica condivisa
- Baseline necessario per la valutazione dell’outcome
...

DIAGNOSI

Valutazione di:

- Incidenza e prevalenza di ADHD
- Prevalenza di comorbilità
- Definizione caratteristiche cliniche
...

TERAPIA
ALLA
DIAGNOSI

Valutazione di:

- Trattamenti prescritti e correlazione con variabili precedenti
- Accessibilità ai trattamenti psicologici
- Risorse regionali presenti e non
...

FOLLOW-UP

Valutazione di:

- Esito
…

Dati accesso e anamnesi:
completezza

Centro A
Centro R
Totale

28 variabili considerate: Data prima richiesta, Inviante, Comune di residenza, Collocazione (con chi vive il paziente), Sesso, Data di nascita, Nazione di nascita,
Settimane di gestazione, Classe di peso alla nascita, Mesi di allattamento esclusivo, Deambulazione autonoma, Sviluppo linguaggio, Anno di nascita della madre
(Pazienti con madre viva), Nazione di nascita della madre (Pazienti con madre viva), Titolo di studio della madre (Pazienti con madre viva), Anamnesi della madre
nota (Pazienti con madre viva), Anamnesi famiglia materna nota, Anno di nascita del padre (Pazienti con padre vivo), Nazione di nascita del padre (Pazienti con padre
vivo), Titolo di studio del padre (Pazienti con padre vivo), Anamnesi del padre nota (Pazienti con padre vivo), Anamnesi famiglia paterna nota, Presenza di fratelli,
Gemello si/no, Anamnesi fratelli nota (Pazienti con fratelli), Classe scolastica frequentata all’ingresso, Bocciato si/no, Sostegno scolastico si/no.

Gruppo di valutazione diagnostica

Obiettivo principale del “Gruppo Diagnosi” era quello di definire un percorso di
valutazione diagnostica che fosse basato su evidenze scientifiche e condiviso tra tutti gli
operatori.
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA CONDIVISA:








Colloquio clinico
Esame neurologico
Valutazione del QI
CTRS e/o colloquio con insegnanti
CPRS e/o CBCL
K-SADS
CGI-Severity

Valutazione diagnostica:
completezza

Centro M
Centro L
Totale

CGI-S
… fase del processo clinico diagnostico che conduce alla scelta del trattamento

Paziente

Genitori

Scuola

CGI – Severity

Medico
Curante

GRAVITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA,
NPI

Altri contesti

Servizi
sociali

DEL COMPORTAMENTO E DELLA
COMPROMISSIONE FUNZIONALE

Psicologo
Altro
specialista

Altri
parenti

Altra UONPIA

CGI-S: Strumento condiviso

1

NORMALE

NESSUNA compromissione

2

LIEVE

SOTTOSOGLIA

3

MEDIO

MINIMA compromissione

4

MODERATO

Compromissione MODERATA

5

MARCATO

MARCATA compromissione

6

GRAVE

Necessità di ASSISTENZA/SUPERVISIONE

7

MOLTO GRAVE

Necessità di OSPEDALIZZAZIONE

Valutazione miglioramento

CGI – Improvement
Miglioramento rispetto alla visita precedente
della sintomatologia,
del comportamento e
della compromissione funzionale

Valutazione miglioramento

Tipo di comorbidità
Solo
ADHD
N=246

ADHD con
comorbidità
N=507

ADHD
Totale
N=753

Apprendimento
N=280

Sonno
N=117

DOP
N=98

Ansia
N=71

Molto migliorato
(CGII=1 or 2)

40 (16)

105 (21)

145 (19)

58 (21)

33 (28)

14 (14)

12 (17)

Migliorato
(CGII=3)

85 (35)

165 (33)

250 (33)

86 (31)

33 (28)

35 (36)

22 (31)

108 (44)

202 (40)

310 (41)

121 (43)

40 (34)

38 (39)

28 (39)

13 (5)

35 (7)

48 (7)

15 (5)

11 (9)

11 (11)

9 (13)

Miglioramento
(CGII)

Stabile
(CGII=4)

Peggiorato
(CGII>4)

Migliorati (CGI-I)
In base al trattamento effettuato

Solo ADHD
SI

ADHD con comorbidità

NO

SI

NO

Trattamento combinato
Solo farmaco
Training
Altra psicologica
Counseling
Nessun trattamento
Totale
-100

-50

0
%

50

100

Migliorati (CGI-I)
in base al tipo di comorbidità

ADHD + Ansia
SI

ADHD + DOP
SI

NO

NO

Trattamento combinato

Solo farmaco

Training

Altra psicologica

Counseling

Nessun trattamento

Totale
-100

-50

0

%

50

100

Quanto sono migliorati (CGI-severity)

Trattamento combinato

Solo farmaco

Training

Altra psicologica

Counseling

Nessun trattamento

6

Solo ADHD

6

6

ADHD con comorbidità

5

5

5

4

4

4

3

3

3
Baseline

F-up

Baseline

F-up

Effect-size (efficacia)
Effect-size: differenza tra i cambiamenti dal baseline tra i due gruppi, diviso la media delle
deviazioni standard (end point). L’effect-size standardizza le unità di misura nei diversi
studi.
Tipo di comorbidità
Trattamenti

Solo
ADHD
N=246

ADHD con
comorbidità
N=507

ADHD
Totale
N=753

Apprendimento
N=280

Sonno
N=117

DOP
N=98

Ansia
N=71

Combinato

0.3
(+)

0.9
(+++)

0.8
(+++)

0.8
(+++)

0.7
(++)

0.9
(+++)

0.9
(+++)

Training

0.1
(-)

0.4
(+)

0.4
(+)

0.6
(++)

0.4
(+)

0.1
(-)

0.6
(++)

Altrapsicologica

0
(-)

0.2
(-)

0.1
(-)

0
(-)

0.1
(-)

0
(-)

1.3
(++++)

0.5
(++)

1.2
(++++)

0.9
(+++)

0.9
(+++)

1.0
(+++)

2.1
(++++)

2.3
(++++)

Solo farmaco

Secondo la definizione di Cohen,
ES >0.2 (+) è considerato basso, ES > di 0.5 (++) è considerato medio; oltre 0.8 (+++) è considerato alto.

Finalità
Garantire ai bambini e adolescenti, che accedono ad uno dei 18 Centri di
Riferimento della Regione Lombardia per sospetto ADHD, percorsi diagnosticoterapeutici appropriati e omogenei, attraverso la CONDIVISIONE, la
valutazione e il monitoraggio degli stessi

AREA CLINICA:
EFFICACIA
Implementazione
dell’APPROPRIATEZZA
della pratica CLINICA

AREA ORGANIZZATIVA:
EFFICIENZA
Individuazione di
una RETE ORGANIZZATIVA
intra e tra servizi SOSTENIBILE

Audit Clinico
Progetto ADHD 2017

AUDIT CLINICO

Iniziativa condotta dai clinici che si pone l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’assistenza attraverso una revisione
fra pari strutturata e sistematica, per mezzo della quale i clinici
esaminano la propria attività e i propri risultati in confronto a
standard espliciti e la modificano se necessario, sottoponendo
i risultati di tali modifiche a nuove verifiche.

Valutare le diverse fasi del processo clinico diagnostico che
conducono alla scelta del trattamento appropriato, cioè il
trattamento per il quale, basandoci sulle evidenze
scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica e sicurezza, ci
aspettiamo il migliore esito per quel singolo paziente.

ATTUAZIONE AUDIT
Analisi dei dati
Procedura

WP farmacoterapia

2b. INDICATORI

1) appropriatezza inizio del trattamento (%):
1a. Numeratore: N° di bambini con ADHD con
punteggio CGI-S>4 trattati con metilfenidato;
Denominatore: N° di bambini con ADHD con
punteggio CGI-S >4
1b. Numeratore: N° di bambini con ADHD con
punteggio CGI-S<4 trattati con metilfenidato;
Denominatore: N° di bambini con ADHD con
punteggio CGI-S <4

= “come lo misuriamo”:
informazione selezionata per la misurazione
del criterio (%, tasso, media…)
Misure che permettono una adeguata sintesi
informativa e consentono un confronto.

INDICATORI di appropriatezza inizio del trattamento (%):
1a.

N° ADHD e CGI-S=5-7 trattati con MPH
N° ADHD e CGI-S=5-7

=

241
665

1b.

N° ADHD e CGI-S=1-4 trattati con MPH
N° ADHD e CGI-S=1-4

=

109
X 100 =
1406

X 100 = 36%

8%

ATTUAZIONE AUDIT
Analisi dei dati
Procedura

WP farmacoterapia

2c. STANDARD
= target, livello soglia (cut-off) concordato
e ritenuto accettabile per qualità: valore
dell’indicatore che definisce la soglia tra
accettabile e inaccettabile.
Lo standard individuato deve essere
condiviso.

1) appropriatezza inizio del trattamento:
1a. 75% dei bambini con ADHD con punteggio
CGI-S >4 dovrebbe ricevere il trattamento
con MPH
1b. 90% dei bambini con ADHD con punteggio
CGI-S<4 non dovrebbe ricevere il trattamento
con MPH

STANDARD di appropriatezza inizio del trattamento (%):
1a.

75% dei bambini con ADHD e CGI-S>4 dovrebbe ricevere il MPH
36% dei bambini con ADHD e CGI-S>4 riceve l’indicazione al MPH
Scostamento = 75 – 36 = -39 punti percentuali

1b.

90% dei bambini con ADHD e CGI-S<4 NON dovrebbe ricevere il MPH
92% dei bambini con ADHD e CGI-S<4 NON riceve l’indicazione al MPH
Scostamento = 90 – 92 = +2 punti percentuali

Appropriatezza inizio del trattamento (%) per Centro

Standard

%

Scostamenti

Centri

Appropriatezza inizio del trattamento (N) per gravità

CGI-S = 1-3
lieve

N

Centri

Appropriatezza inizio del trattamento (N) per gravità

CGI-S = 5-7
grave

N

Centri

ATTUAZIONE AUDIT
Identificazione delle soluzioni

Motivazione scostamento
NO MPH
Non consenso alla terapia
Prescrizione di PT, CT, TT (CGI-S=5)
Attesa di efficacia di PT, CT, TT (>6 mesi)
Non riconoscimento della gravità
Difficoltà intrafamiliari
Comorbidità con disturbo d’ansia
Comorbidità con disturbo del linguaggio

Priorità*

Giustificabile?

CGI-S = 5-7
grave

++++++++++
++++
++++
++
+
+
+

□ SI
□ SI
□ SI
□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

33 casi

*: ogni + corrisponde a un ID caso

Identificate le cause, i partecipanti dovranno definire le motivazioni di scostamento condivise ed esporre le
possibili AZIONI DI MIGLIORAMENTO (soluzioni) per le cause di scostamento non giustificabili

Mother & Child Lab (@MumChild_IRFMN)
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