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LIVELLI DI INTERVENTO 

Scheda di complessità



PRIMO LIVELLO PSICONCOLOGICO

•“livello base”, interventi, minimi ed essenziali, da adottare valutati con 
“complessità” 1 nelle aree psicologica/psichiatrica, sociale e/o assistenziale
•azioni di prevenzione del disagio emotivo  

SECONDO LIVELLO PSICONCOLOGICO

•presa in carico diagnostica e di contenimento di tutti i casi valutati con 
“complessità” 2
•azioni rivolte a pazienti e familiari finalizzate a un sostegno in rapporto a grande 
difficoltà a fare fronte all’esperienza di malattia o ad una scarsa aderenza ai 
trattamenti. 

TERZO LIVELLO PSICONCOLOGICO

•presa in carico psicoterapeutica e/o farmacologica di tutti i casi con “complessità” 
con uno score 3
•azioni rivolte a pazienti e familiari che richiedono un aiuto in rapporto a 
componenti psicopatologiche reattive o all’emergere di aspetti psicopatologici 
precedentemente compensati e slatentizzati dall’evento traumatico-malattia  



Raccolta data tramite database elettronico 

  ADULTI
Chi è preso in carico
Età, sesso, stato civile
Fase malattia
Localizzazione
Invio
Scheda di complessità 

compilata
Pz complesso alla scheda 
Disagio prevalente
Livello di intervento
Diagnosi DSM
Strumento distress

   PEDIATRICO
Chi è preso in carico (pz, genit., fratelli)
Età, sesso
Stato civile del genitore
Occupazione del genitore
Stato civile del genitore
Fase malattia
Localizzazione
Scheda complessità compilata
Pz complesso alla scheda
Disagio prevalente del pz
Disagio prevalente del genitore
Livello di intervento
Diagnosi DSM
Strumento distress



Dati 2017

13 ASL/ASO hanno inviato i dati

1 solo database per pz adulti e pediatrici

Dati 2018

19 ASL/ASO hanno inviato i dati

1 database per pz adulti
1 database per pz pediatrici e famigliari



2017

2188 pazienti seguiti dai servizi 
di psiconcologia della Rete

2018

3477 pazienti seguiti dai servizi di 
psiconcologia della Rete:
•136  Pazienti pediatrici o famigliari
•3341 Pazienti adulti



Dati 2018Dati 2018

DatabaseDatabase adulti adulti



1. Chi è preso in carico (nuovo item)

Dato mancante 0,1%

Età media 59.6 



2. Sesso



3. Stato civile

Dato mancante 2017   19,7%
Dato mancante 2018   5,2 %



4. Fase malattia

Dato mancante 2017  4,9%
Dato mancante 2018   2,9%



5. Localizzazione
Dato mancante 2017   5,3%
Dato mancante 2018     4 %



6. Invio

Dato mancante 2017   4,6%
Dato mancante 2018   0,4 %



7. Scheda complessità già compilata

Dato mancante 2017   14.3%
Dato mancante 2018   19,5 %



8. Pz complesso alla scheda di complessità 

Dato mancante 2017   non rilevato
Dato mancante 2018   37,6 %



9. Disagio prevalente 

Dato mancante 2017   34,9%
Dato mancante 2018   3,7 %



10. Livello di intervento 

Dato mancante 2017   20,9%
Dato mancante 2018   2,8 %



12. Diagnosi DSM (testo libero)



13. Strumento utilizzato per valutare il distress 
(testo libero - Item nuovo)



Dati 2018Dati 2018

DatabaseDatabase  
pediatricopediatrico



1. Chi è preso in carico



2. Sesso



3. Stato civile genitore



4. Occupazione del genitore



5. Fase malattia



6. localizzazione



7. Scheda complessità già compilata



8. Pz complesso alla scheda di complessità



9. Disagio prevalente del paziente



10. Disagio prevalente del genitore



11. Livello di intervento proposto



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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