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SALUTE MENTALE E PREADOLESCENZA 

Lo sviluppo del bambino si configura come un'evoluzione attraverso un continuum costellato da momenti 

di passaggio - tappe di sviluppo - e dalla presenza di fattori di rischio e fattori protettivi, vincoli e 

opportunità, fino al raggiungimento della piena maturazione di competenze cognitive, emotive e 

relazionali. 

Il concetto di salute mentale e benessere psicologico in età evolutiva è quindi strettamente connesso non 

solo al patrimonio genetico del ragazzo, ma anche alla sua capacità di rispondere alle sfide continue 

provenienti dalla mutevolezza delle perturbazioni ambientali. Il campo di intervento per la promozione 

della salute mentale nel bambino e nell’adolescente è quindi ben più ampio della cura della patologia. 

 

IL DIFFICILE EQUILIBRIO GENE/AMBIENTE  

I dati epidemiologici: continuità, discontinuità, il peso dei fattori biologici e ambientali 

Maria Nobile (Ricercatrice senior Linea di psicopatologia IRCCS Medea), Massimo Molteni (Coordinatore 

Programma Nazionale di Ricerca Strategica in Età Evolutiva – IRCCS Medea). 

In continuità con il precedente progetto di ricerca epidemiologico PRISMA, L’IRCCS Medea ha sviluppato 

uno studio di follow-up epidemiologico con l’obiettivo di valutare  

- la presenza o meno di continuità o discontinuità dei disturbi psicopatologici, ossia se esiste una 

persistenza nei tratti patologici valutati nella fascia di età tra i 12/14 anni, anche in adolescenza (16/18 

anni) , 

- i fattori che sembrano influenzare la permanenza o la nuova insorgenza di disturbi e di conseguenza la 

possibile ricaduta operativa. 

Sono stati ricontattati 470 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni che avevano partecipato sia alla fase 

di valutazione clinica che biologica dello studio precedente. Hanno aderito a questa seconda fase dello 

studio 287 ragazzi (141 ragazze e 146 ragazzi) con un tasso di adesione del 61%, simile a quello di analoghe 

ricerche internazionali 

Un primo dato significativo è la conferma della presenza di continuità tra le due fasi di vita prese in 

esame, con un fattore di significatività statistica buona sia per i problemi internalizzanti ed esternalizzanti 

e addirittura elevata per le problematiche attentive e di iperattività: in altri termini, la presenza di un 

disturbo psicologico nella pre-adolescenza è l’indicatore di rischio più elevato per soffrire di un problema 

psicopatologico in adolescenza 

Una prima conseguenza operativa: per fare prevenzione del disagio psicopatologico adolescenziale, è 

necessario operare prima che il disturbo compaia in età pre-adolescenziale, più tardi probabilmente è poco 

utile. 

La continuità si manifesta però con modalità sintomatiche anche molto diverse: continuità omotipica e 

continuità eterotipica, vale a dire che alcuni disturbi si mantengono invariati nel tempo, mentre altri 

cambiano la modalità della loro espressività clinica. In particolare, il disturbo oppositivo provocatorio in 

pre-adolescenza è un fattore di rischio per la comparsa di numerose patologie in adolescenza, anche 

molto diverse tra loro: dall’ansia, alla depressione al disturbo della condotta. Si è dimostrato 

particolarmente stabile il “disturbo della condotta”, disturbo con notevoli risvolti anche sociali: su questa 

condizione probabilmente per avere il massimo successo terapeutico è necessario intervenire prima della 

pre-adolescenza, ossia nel periodo che precede l’ingresso nella scuola “media inferiore”.  

Un secondo elemento interessante è la minore significatività – quale fattore di rischio – dell’ambiente 

famigliare in tarda adolescenza, fattore che, al contrario, nella fase pre-adolescenziale giocava un ruolo 

molto importante. 
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Un terzo elemento, particolarmente significativo, è il ruolo chiave giocato dalla presenza di eventi di vita 

considerati avversi in questa fase adolescenziale, anche se la modalità con cui alcuni eventi di vita 

interagiscono sia con quadri sintomatici già presenti nel pre-adolescente sia con una predisposizione a 

sviluppare sintomi psicopatologici si è rivelata tutt’altro che semplice e lineare. E’ fondamentale in questo 

senso il concetto di perdita: perdita ineluttabile e incontrollabile in alcuni casi (ad esempio la perdita di 

un genitore o la perdita della salute a causa di malattie), perdita controllabile in altri (per es. la perdita di 

privilegi data da momenti di crisi economica – una vacanza, un viaggio - o perdita di uno status dato da 

bisogni indotti – il telefonino, l’abito firmato). Chiaramente, se si vuole promuovere il benessere 

psicologico dei ragazzi, occorre avere particolare cura dell’ambiente sociale in cui i giovani vivono: se 

molti eventi sono infatti ineluttabili, altri - quali ad esempio un ambiente violento o l’induzione di bisogni 

irrealistici - potrebbero essere almeno parzialmente limitati.  

Tra i meccanismi che sembrano essere alla base di questa continuità/discontinuità giocano con chiarezza  

un ruolo significativo anche i fattori genetici, ma solo attraverso una complessa interazione con diversi 

fattori ambientali: dai dati emersi si conferma l’idea che non esiste un “determinismo” genetico per le 

forme psicopatologiche studiate, ma anche che non esiste neppure un ambiente “ideale” in grado di 

eliminare in maniera assoluta tutti i rischi. 

Questi risultati non devono indurre ad un facile atteggiamento di rinuncia, mascherato dietro un “liberale” 

“lassaiz faire”, ma possono essere l’occasione per riscoprire il gusto di una “umana operosità” per 

migliorare, con il necessario senso del limite, le condizioni sociali che sono maggiormente coinvolte nella 

promozione della Salute Mentale, dei bambini, dei giovani e di conseguenza degli adulti.  

Questi risultati confermano ancora una volta l’importanza di considerare la presenza di psicopatologia in un 

ottica di sviluppo attraverso le diverse fasi di età della vita, ognuna di queste caratterizzata da una propria 

suscettibilità sia a fattori ambientali patogeni ma anche a fattori ambientali protettivi. 

 

AIUTARE GLI ALTRI DIMINUISCE L’AGGRESSIVITA’ 

Lo sviluppo delle abilità prosociali nel bambino: una risorsa nuova per i percorsi di prevenzione 

Gian Vittorio Caprara, professore ordinario di Psicologia della Personalità dell'Università Sapienza di Roma. 

Il progetto CEPIDEA, promosso dalla Regione Lombardia, ha sviluppato un intervento rivolto alle scuole 

per sviluppare le capacità prosociali degli adolescenti (cioè la capacità di aiutare, prendersi cura ed essere 

solidali con gli altri) e diminuire significativamente la frequenza dei comportamenti aggressivi, ma anche 

uno studio su quanto tali capacità favoriscano il trattamento degli adolescenti in cura presso i servizi 

psichiatrici per problemi di comportamento (iperattività e comportamenti aggressivi). 

Il progetto, articolato su due filoni, è il frutto del lavoro sia del Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla 

Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali dell'Università Sapienza di Roma, che ha 

realizzato l'intervento in alcune scuole dell'area dei Castelli romani, sia dell'Azienda Ospedaliera San Paolo 

di Milano e l'IRCSS Fatebenefratelli di Brescia, che hanno condotto sul territorio Lombardo lo studio sugli 

adolescenti seguiti dai servizi di Neuropsichiatria Infantile. Attività, questa, svolta in collaborazione con le 

Aziende Ospedaliere Spedali Civili di Brescia, Niguarda di Milano, Manzoni di Lecco, della Valtellina e 

Valchiavenna di Sondrio e l'Istituto Mondino di Pavia. 

L'intervento nelle scuole, che allargherà i propri confini il prossimo anno scolastico alla Colombia (dove 

verrà svolto dalla Universidad San Buenaventura a Medellin) ha visto coinvolti 150 studenti dell'età di circa 

12 anni dell'area dei Castelli Romani. Ha previsto sessioni di lavoro congiunto tra psicologi e insegnanti 

nella realizzazione delle attività scolastiche per promuovere negli studenti i valori e i comportamenti di 

aiuto, rispetto e impegno civico. L'efficacia dell'intervento è stata confermata a distanza di un anno. Lo 

studio con i servizi di Neuropsichatria del territorio Lombardo invece ha coinvolto circa 100 adolescenti 

con diagnosi psichiatriche connesse ai problemi di comportamento. Ha previsto una valutazione iniziale e a 

distanza di sei mesi dei problemi e delle risorse degli adolescenti attraverso il coinvolgimento degli 

operatori dei servizi, degli adolescenti e dei loro genitori. I risultati ottenuti a distanza di 6 mesi 

suggeriscono l'utilità di integrare i trattamenti dei servizi con azioni volte a potenziare le competenze 

prosociali degli adolescenti.  

(Attualmente è già stato inviato per la pubblicazione un articolo scientifico sull'efficacia dell'intervento nelle 

scuole). 
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STANDARD ELEVATO NELLE UONPIA EMILIANE 

Epidemiologia dell’uso dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

Giovanni De Girolamo (Direttore Scientifico dell’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia) 

Lo studio, che ha coinvolto l’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia Romagna, ha indagato le 

caratteristiche fisiche, architettoniche ed i dati di attività delle 11 Unità Operative di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della stessa Regione, che annovera 633.725 abitanti di età 

compresa tra 0 e 17 anni. In Emilia-Romagna vi sono complessivamente 43 Centri di Neuropsichiatra 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CNPIA) e 67 Unità erogative ambulatoriali semplici. Nelle 11 UONPIA 

lavorano 699 figure professionali full-time equivalenti; vi sono circa 20 neuropsichiatri infantili e 23 

psicologi ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni. Tutte le strutture sono ben equipaggiate ed 

organizzate dal punto di vista logistico e strutturale ed ovunque è garantito l’accesso gratuito agli utenti. 

Nell’anno 2008, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, circa il 6% della popolazione 0-17 

anni era in contatto con le UONPIA. La maggior parte degli utenti venuti in contatto per la prima volta nel 

2008 ha ricevuto una diagnosi di disturbo del linguaggio o dell’apprendimento (41%). In maniera 

altrettanto uniforme, le prime visite corrispondono al 30% delle visite annuali effettuate in ciascuna 

UONPIA. La proporzione di bambini ed adolescenti in contatto con le UONPIA dell’Emilia-Romagna per un 

disturbo mentale è in linea con i precedenti studi epidemiologici. In Italia i servizi di neuropsichiatria 

infantile si occupano sia di disturbi della sfera comportamentale che di disturbi neurologici: tenendo a 

mente questa caratteristica, che differenzia le UONPIA italiane dai servizi di salute mentale infantili degli 

altri paesi europei, emerge che il numero di neuropsichiatri per 100.000 abitanti in età pediatrica è uno 

dei più elevati d’Europa (secondo i dati disponibili), ed è comparabile a quello riscontrato nelle aree meglio 

equipaggiate degli Stati Uniti. Le criticità rilevate riguardano la non uniformità delle procedure di 

valutazione diagnostica e la limitata disponibilità di protocolli per gli interventi da attuare in casi di 

emergenza fuori dall’orario diurno abituale. 

(Dati appena pubblicati su Giornale di Neuropsichiatria dell’età evolutiva, vol.31) 


