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MOTIVAZIONI E OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO 
L'obiettivo generale del progetto è di condurre una serie coordinata di indagini 
epidemiologiche relative ai disturbi mentali in età preadolescenziale in un contesto urbano 
e metropolitano, in differenti regioni italiane, utilizzando la stessa metodologia tra le varie 
unità operative coinvolte, che consenta quindi una precisa comparazione dei tassi di 
prevalenza, dei fattori di rischio per lo sviluppo di tali disturbi, dei fattori genetici correlati. 
I disturbi mentali rappresentano una priorità dal punto di vista della sanità pubblica per i 
seguenti criteri: (1) essi sono frequenti (2) tali disturbi sono fonte di significative sofferenze 
sia per coloro che ne sono affetti, che per i loro familiari; (3) i disturbi mentali sono 
all'origine di costi, sia diretti che indiretti  particolarmente rilevanti. 
Il disturbo insorge spesso in età evolutiva, non solo nelle sue forme manifeste, ma anche 
con segni e manifestazioni comportamentali spesso non correttamente identificate. 
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Studi epidemiologici sulla prevalenza dei disturbi mentali in età evolutiva condotti in paesi 
nord-europei e nord-americani indicano percentuali comprese tra il 14 e il 20%: sono al 
momento assenti studi epidemiologici su campioni estesi riguardanti la popolazione 
italiana.  
Appare quindi particolarmente importante, al fine di poter pianificare in maniera adeguata 
la dotazione di servizi assistenziali, condurre anche in Italia uno studio epidemiologico che 
consenta di mettere in luce i tassi di prevalenza dei disturbi mentali, i fattori di rischio, e le 
conseguenze sul funzionamento del soggetto in età preadolescenziale. 
Studi gemellari e sui fratelli stanno inoltre evidenziando la presenza di una influenza 
genetica sui comportamenti prima ancora che questi assumano una significatività nei 
cluster di sintomi patognomonici delle classiche sindromi psichiatriche: e ciò è 
particolarmente evidente se si raggruppano i comportamenti della fascia di età evolutiva 
nella categoria "comportamenti internalizzati" e "comportamenti esternalizzati". 
Appare quindi particolarmente importante in un campione seletto di soggetti condurre una 
correlazione tra strutture genetiche significative e comportamenti analizzati. 
Questa selezione e la susseguente indagine può inoltre essere il punto di partenza di uno 
studio epidemiologico longitudinale che consenta di verificare la successiva comparsa di 
quadri clinici definiti e la sua eventuale correlazione con fattori genetici di base. 
L'obiettivo generale del progetto è di condurre una serie coordinata di indagini 
epidemiologiche relative ai disturbi mentali in età preadolescenziale in un contesto urbano 
e metropolitano, in differenti regioni italiane, utilizzando la stessa metodologia tra le varie 
unità operative coinvolte, che consenta quindi una precisa comparazione dei tassi di 
prevalenza, dei fattori di rischio per lo sviluppo di tali disturbi, dei fattori genetici correlati. Il 
programma si articolerà nei seguenti obiettivi specifici:   
a)Descrizione della prevalenza dei disturbi mentali in età adolescenziale nel campione 
seletto  
b)Valutazione dell'associazione tra fattori di rischio e disturbi comportamentali: raffronti 
multivariati tra indicatori sociali, indicatori comportamentali, disturbi mentali diagnosticati 
c)Valutazione dell'impatto  del disturbo mentale sul funzionamento del preadolescente: 
confronto multivariato con la popolazione non affetta  
dValutazione della associazione tra assetto genetico serotoninergico e dopaminergico e 
assetto comportamentale internalizzato ed esternalizzato e  verifica del significato di tale 
correlazione, attraverso uno studio di associazione genetica (linkage) in un campione di 
fratelli selezionato per i tratti comportamentali patologici. 
 
Criteri ed indicatori per la verifica dei risultati finali  
a) Prevalenza ( % ± SE) dei disturbi diagnosticati in base alle diverse valutazioni; analisi 
della regressione logistica per verificare l'effetto di variabili socio-demografiche; b) e  c) 
Raffronti multivariati tra le valutazioni effettuate attraverso la CBCL, la DISC e l'HoNOSCA  
(ROC Analisi della CBCL con diagnosi categoriali DISC/HoNOSCA); d) valutazione 
dell'associazione tra geni candidati e tratti comportamentali tramite analisi della varianza 
(ANOVA) e analisi di correlazione non parametriche (Spearman test); analisi sib-pair point-
wise (programma SIBPAL)  
 
Obiettivi intermedi previsti 
Costruzione di una metodologia di campionamento e di valutazione diagnostica univoca 
tra tutte le unità operative partecipanti e adozione di un protocollo di indagine che utilizzi 
strumenti in linea con quelli utilizzati dai principali gruppi di ricerca internazionali: a) 
adattamento al contesto italiano degli strumenti utilizzati b) addestramento degli 
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intervistatori ad un uso corretto degli strumenti diagnostici c) campionamento e screening 
attraverso la CBCL della popolazione della fascia d'età indicata d) reclutamento del 
campione che aderisce alla fase di indagine genetica, reclutamento delle coppie di fratelli 
e valutazione della loro rappresentatività rispetto al campione totale  
 
Criteri ed indicatori per la verifica dei risultati intermedi 
a) Traduzione degli strumenti e sperimentazione "pilota" degli stessi b) Concordanza tra le 
valutazioni effettuate da esaminatori diversi (correlazioni) c) e d) rappresentatività del 
campione rispetto alla popolazione in oggetto (software SUDAAN)       
 
 
METODOLOGIA 
Il progetto prevede le fasi di lavoro sotto elencate. Alcune si svolgeranno in tempi paralleli 
(a-b-c-d), altre in ordine temporale. 
a) Campionamento tramite la procedura "multistage cluster sampling" della popolazione 
residente nelle aree urbane, sedi delle unità operative che prevede una selezione in base 
a fasi successive, ciascuna delle quali richiede una differente unità di campionamento 
dalla quale vengono poi estratti i clusters appropriati. 
b)  Screening dei problemi emotivo-comportamentali attraverso la somministrazione della 
Child Behavior Checklist (CBCL 6/18) ai genitori dei soggetti selezionati che avranno dato 
il loro consenso scritto informato alla partecipazione alla ricerca.  La popolazione target è 
costituita da tutti i preadolescenti, di nazionalità italiana, di età compresa tra i 12 e i 14 
anni, residenti nelle aree urbane e metropolitane, che frequentano le scuole medie 
inferiori. Il campione dovrà comprendere circa 3600 soggetti - selezionati attraverso i 
registri delle scuole medie inferiori - rappresentativi dei preadolescenti della popolazione 
target.  
Tenendo in considerazione la possibilità che una percentuale del campione selezionato, 
verrà esclusa dal campione effettivo per diverse ragioni (non adesione, dati incompleti 
etc.) si procederà a un oversampling del 25-30% di soggetti.  
c) Messa a punto della versione italiana degli strumenti di valutazione diagnostica 
(Diagnostic Interview Schedule for Children -DISC IV- versione per genitori e bambini-
adolescenti). 
d) Formazione degli intervistatori all'utilizzo degli strumenti diagnostici. Incontri tra i 
ricercatori dello staff per revisionare le registrazioni delle interviste effettuate su un 
campione casualmente selezionato tra coloro che hanno fornito il consenso per la 
registrazione.  
e) Fase diagnostica validativa. La partecipazione a questa fase dello studio verrà richiesta 
ai soggetti che avranno ottenuto un punteggio superiore al 90^percentile alle scale di 
esternalizzazione ed internalizzazione della CBCL 6-18 e ad un gruppo di soggetti, di 
controllo, selezionato in modo casuale tra coloro che avranno ottenuto un punteggio nella 
norma (pari a 1 su 10). A questo sottogruppo di soggetti e ai loro genitori, verrà 
somministrata, da un esaminatore precedentemente addestrato e non a conoscenza dei 
risultati dello screening, l'intervista diagnostica strutturata (DISC IV versioni: P e Y) per la 
valutazione dei seguenti disturbi: i disturbi Affettivi (Distimia e Depressione Maggiore), i 
Disturbi d'Ansia (GAD, SAD e Fobie Specifiche), il disturbo dell'Attenzione/Iperattività, il 
disturbo Oppositivo-Provocatorio e il disturbo della Condotta. Verrà inoltre valutato il livello 
di funzionamento del soggetto attraverso le scale "Health of the Nation Outcome scales for 
Children and Adolecents" (HoNOSCA).         
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f) Analisi genetica del campione selezionato: verranno reclutati tutti i probandi i cui genitori 
forniranno consenso scritto e informato alla partecipazione alla fase di ricerca genetica; il 
consenso verrà proposto nella fase di screening iniziale, separatamente dal consenso alla 
partecipazione al protocollo generale; in un sottocampione verranno reclutate le coppie di 
fratelli (sib-pair analysis). Sul DNA estratto dalle cellule di sfaldamento della mucosa orale 
(sciacquo orale) o dai linfociti di questi soggetti verranno poi condotte le analisi genetiche 
molecolari alla ricerca di polimorfismi nei seguenti geni:Triptofano Idrossilasi (TPH), 
MonoaminoOssidasi-A (MAO), Recettore Dopaminergico D4 (DRD4), Trasportatore della 
Dopamina (DAT1), Promoter del Trasportatore della Serotonina (5HTTLPR) 
g) Raccolta dei dati provenienti dalle diverse unità operative in un unico database centrale 
ed elaborazione statistiche degli stessi attraverso i programmi SPSS,  SUDAAN (specifico 
per le analisi di tipo epidemiologico)  
h) Elaborazione e correlazione tra aspetti genetici e fattori di rischio e/o di protezione 
attraverso i programmi SPSS e SIBPAL. 
 
 
Trasferibilità dei risultati e dei prodotti 
Il progetto consentirà di validare per la popolazione italiana sia l'intervista strutturata  
DISC-IV, sia la checklist CBCL: tali strumenti potranno poi essere utilizzati in ambito 
clinico, sia per la valutazione diagnostica che per screening preventivi, dalle unità 
operative e/o dai servizi che si occupano di salute mentale in età evolutiva. 
I risultati epidemiologici raccolti, portati a conoscenza non solo della comunità scientifica 
nazionale e internazionale, ma anche dei vari servizi che pianificano e programmano gli 
interventi sanitari, potranno consentire una valutazione della situazione italiana, una 
comparazione con i dati raccolti in altri paesi, e utilizzati per una programmazione degli 
interventi più opportuni. 
Qualora poi, come verosimile, questo approccio di screening e diagnostico, si mostri 
fruttuoso, sarà possibile utilizzare questi  strumenti e questa metodologia quale base per il 
riconoscimento tempestivo dei problemi di salute mentale in età evolutiva. 
Il campionamento di una popolazione seletta e la susseguente analisi genetica potrà 
costituire inoltre il primo step per futuri studi longitudinali sull'evoluzione delle malattie 
mentali, contribuendo a nuove conoscenze inerenti la patologia psichica anche dell'adulto. 
 
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale 
Studi epidemiologici sulla prevalenza dei disturbi mentali in età evolutiva: 

• Achenbach T. Manual for the Child Behavior Checklist 4/18 and 1991 Profile. 
Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry, 1991 

• Bradenburg NA, Friedman RM, Silver SE. The epidemiology of childhood 
psychiatric disorders: prevalence findings from recent studies. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry,  29: 76-83, 1990  

• Costello EJ. Developments in child psychiatric epidemiology. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry, 28: 836-841, 1989  

• Costello EJ, Angold A, Burnst BJ, Stangl DK et al. The Great Smoky Mountains 
Study of Youth. Goals, Design, Methods, and the Prevalence of DSM III-R 
Disorders. Archives of General Psychiatry, 53: 1129-1136, 1996 

• SG Gowers, RC Harrington, A Whitton, P Lelliot, A Beevor, J Wing and R Jezzard 
"Brief scale for measuring the outcomes of emotional and behavioural disorders in 
children". British Journal of Psychiatry (1999), 174,413-416 
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• Frigerio A, Pesenti S, Molteni M, Snider J, Battaglia M. "Depressive Symptoms as 
measured by the CDI in a population of Northern Italian Children"  European 
Psychiatry 16: 33-37, 2001  

• Puura K, Almqvist F, Tamminen T et al. Psychiatric disturbances among 
prepubertal children in South Finland. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 33: 310-
318, 1998 

• Shaffer D., Fisher P., Lucas CP., Dulkan MK, Schwab-Stone ME. NIMH Diagnostic 
Interview Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV): Description, 
Differences from Previous Versions, and Reliability of Some Common Diagnoses. 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39:28-38, 
2000 

• Verhulst FC., Van der Ende J., Ferdinand RF., Kasius MC. The Prevalence of 
DSMIII-R Diagnoses in a National Sample of Dutch Adolescents. Archives of 
General Psychiatry, 54: 329-336, 1997 

• Studi genetici: 
• Battaglia M, Ogliari A, Maffei C, Marino C, Molteni M, Nobile M.: Cautionary note: 

complex (dys)function of the serotonin transporter. Biological Psychiatry 2000, 48 
(4): 334-335 

• Bondy B, Erfurth A, de Jonge S, Meyer H:"Possible association of the short allele of 
the serotonin transporter promoter gene polymorphism (5-HTTLPR) with violent 
suicide" Mol Psychiatry 5:193-195, 2000 

• Edelbrock C, Rende R, Plomin R, Thompson LA. A twin study of competence and 
problem behavior in child and early adolescence. J Child Psychol Psychiatry 36 (5): 
775-85, 1995 

• Furlong RA, Ho L, Rubinsztein JS, Walsh K, Paykel ES, Rubinsztein DC: "Analysis 
of the Monoamine Oxidase A (MAOA)  gene in bipolar affective disorder by 
association studies, meta-analyses, and sequencing of the promoter" Am J Med 
Genet (Neuropsychiatric Genet): 88:398-406, 1999 

• Greenberg BD, Tolliver TJ, Huang S, Li Q, Bengel D, Murphy DL (1999), Genetic 
variation in the serotonin transporter promoter region affects serotonin uptake in 
human blood platelets. Am J Med Genet (Neuropsychiatric Genet) 88:83-87 

• Nobile M, Begni B, Giorda R, Frigerio A, Marino C, Molteni M, Ferrarese C, 
Battaglia M.: Effects of Serotonin Transporter Promoter Genotype on Platelet 
Serotonin Transporter Functionality in Depressed Children and Adolescents. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 1999, 38 (11): 1396-402 

• Nobile M, Marino C, Molteni M, Battaglia M: Some ado for a polymorphism. 
American Journal of Psychiatry, 2000, in press 

• Papolos DF, Veit S, Faedda GL, Saito T, Lachman HM: Ultra-ultra rapid cycling 
bipolar disorder is associated with the low activity C-O-MT gene. Mol Psychiatry 
3:346-349, 1998 

• Pfeffer CR, McBride PA, Anderson GM, Kakuma T, Fensterheim L, Khait 
V:"Peripheral Serotonin measures in prepubertal psychiatric inpatients and normal 
children: associations with suicidal behavior and its risk factors" Biol Psychiatry 
44:568-577, 1998 

• Schimtz S, FulkerDW, Mrazek DA Problem Behavior in early and middle 
chilhood:an initial behavior genetic analysis J Ch Psy Psych 36(8):1443-58,95 
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Articolazione del programma 
In generale il programma è articolato in fasi successive e in alcune fasi che si svolgeranno 
in tempi paralleli (3 e 4).  
Punto imprescindibile è la definizione di una metodologia comune tra tutte le unità 
operative con la relativa condivisione di strumenti specifici: diventa perciò importante un 
addestramento all'uso degli strumenti prescelti e una modalità di campionamento e di 
contatto unica. 
Questa convergenza all'uso di una metodologia condivisa nella diagnosi di patologie 
psichiche dell'età adolescenziale è di per sè un contributo a sviluppare una modalità 
diagnostica comune in questo campo, vedendo coinvolte sia unità operative universitarie 
che unità operative ospedaliere e anche unità operative territoriali, e costituisce il primo 
esempio su larga scala in tal senso sul territorio italiano. 
L'analisi genetica costituirà un approfondimento particolare all'interno del progetto di 
ricerca su una sottopopolazione selezionata, e andrà a costituire una ampia base di 
popolazione preadolescente con problemi comportamentali, secondo le variabili definite 
dallo strumento di screening adottato, da monitorare anche in studi successivi di tipo 
longitudinale. 
L'elaborazione finale dei dati raccolti, per la tipologia delle informazioni che sono state 
prescelte, consentirà di valutare la presenza di eventuali fattori protettivi ovvero di rischio 
nel campione analizzato. 
Nello specifico le fasi di selezione del campione, somministrazione della CBCL come 
strumento di screening e di valutazione diagnostica saranno comuni alle unità operative 
cliniche (U.O.  1, 3, 4, 6, 7, 8 ) mentre le fasi di messa a punto degli strumenti e di 
addestramento degli intervistatori saranno di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità 
(U.O. 2) 
   
1) FASE DI CAMPIONAMENTO (UO: 1 + 2) 
L'obiettivo di questa fase è la preparazione di una procedura di campionamento, definita 
"multistage cluster sampling",  che consenta una adeguata rappresentatività della 
popolazione di preadolescenti residenti nelle aree urbane, sedi delle unità operative. Tale 
procedura prevede una selezione in base a fasi successive, ciascuna delle quali richiede 
una differente unità di campionamento dalla quale vengono poi estratti i clusters 
appropriati. 
Preliminare alla fase 2. 
 
2) FASE DI SCREENING ( UO:1, 3, 4, 6, 7, 8 ) 
L'obiettivo di questa fase è lo screening dei problemi emotivo-comportamentali attraverso 
la somministrazione della CBCL 6/18 ai genitori dei soggetti selezionati che avranno dato il 
loro consenso scritto informato alla partecipazione alla ricerca. La popolazione target è 
costituita da tutti i preadolescenti, di nazionalità italiana, di età compresa tra i 12 e i 14 
anni, residenti nelle aree urbane e metropolitane, che frequentano le scuole medie 
inferiori. Il campione dovrà comprendere circa 3600 soggetti rappresentativi dei 
preadolescenti della popolazione target.  
Tenendo in considerazione la possibilità che una percentuale del campione selezionato, 
verrà esclusa dal campione effettivo per diverse ragioni (non adesione, dati incompleti 
etc.) si procederà a un oversampling del 25-30% di soggetti.  
I soggetti verranno selezionati attraverso i registri delle scuole medie inferiori pubbliche.  
Preliminare alla fase 5. 
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3) FASE DI MESSA A PUNTO DELLA VERSIONE ITALIANA DEGLI STRUMENTI (UO: 2) 
L'obiettivo di questa fase è la messa a punto della versione italiana degli strumenti di valutazione 
diagnostica (Diagnostic Interview Schedule for Children -DISC IV- versione per genitori e 
bambini-adolescenti). 
Preliminare alla fase 4 e 5. Svolgimento contemporaneo alle fasi 1 e 2. 
 
4) FORMAZIONE DEGLI INTERVISTATORI ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DIAGNOSTICI (U.O: 2)  
L'obiettivo di questa fase è la formazione degli intervistatori. Èindispensabile, infatti, che i 
ricercatori coinvolti in questo progetto siano addestrati a utilizzare correttamente gli 
strumenti di valutazione nelle varie fasi di somministrazione, compilazione e correzione in 
modo da garantire la maggiore concordanza possibile tra gli intervistatori.  Saranno inoltre 
previsti incontri tra i ricercatori dello staff per revisionare le registrazioni delle interviste 
effettuate su un campione casualmente selezionato tra coloro che hanno fornito il 
consenso per la registrazione.  
Preliminare alla fase 5.  
   
5) FASE DIAGNOSTICA VALIDATIVA (U.O.:1, 3, 4, 6, 7, 8) 
Lo scopo di questa fase è quello di determinare la prevalenza dei disturbi psichici nel 
campione. La partecipazione a questa fase dello studio verrà richiesta ai soggetti che 
avranno ottenuto un punteggio superiore al 90 percentile alle scale di esternalizzazione ed 
internalizzazione della CBCL 6-18 e ad un gruppo di soggetti selezionato in modo casuale 
tra coloro che avranno ottenuto un punteggio nella norma (pari a 1 su 10). A questo 
sottogruppo di soggetti e ai loro genitori, verrà somministrata, da un esaminatore 
precedentemente addestrato e non a conoscenza dei risultati dello screening, l'intervista 
diagnostica strutturata (DISC IV versioni: P e Y) per la valutazione dei seguenti disturbi: i 
disturbi Affettivi (Distimia e Depressione Maggiore), i Disturbi d'Ansia (GAD, SAD e Fobie 
Specifiche), il disturbo dell'Attenzione/Iperattività, il disturbo Oppositivo-Provocatorio e il 
disturbo della Condotta Verrà inoltre valutato il livello di funzionamento del soggetto 
attraverso la HoNOSCA.         
 
6) FASE DI ANALISI GENETICA MOLECOLARE (U.O. 5) 
L'obiettivo di questo studio si articola in due fasi: la prima intende osservare la 
correlazione tra assetto genetico serotoninergico e dopaminergico e tratti comportamentali 
in un campione di popolazione generale di pre-adolescenti; la seconda verificare il 
significato di tale correlazione, con studio dell'associazione genetica (linkage) in un 
campione di fratelli selezionato per i tratti comportamentali patologici.  
Analisi genetica del campione selezionato: verranno reclutati tutti i probandi i cui genitori 
forniranno consenso scritto e informato alla partecipazione alla fase di ricerca genetica; il 
consenso verrà proposto nella fase di screening iniziale, separatamente dal consenso alla 
partecipazione al protocollo generale; e in un sottocampione verranno reclutate le coppie 
di fratelli (sib-pair analysis). Sul DNA estratto dalle cellule di sfaldamento della mucosa 
orale (sciacquo orale) o dai linfociti di questi soggetti verranno poi condotte le analisi 
genetiche molecolari alla ricerca di polimorfismi nei seguenti geni:Triptofano Idrossilasi 
(TPH), MonoaminoOssidasi-A (MAO), Recettore Dopaminergico D4 (DRD4), 
Trasportatore della Dopamina (DAT1), Promoter del Trasportatore della Serotonina 
(5HTTLPR) 
 
7) FASE DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI (U.O. 1, 2 e 5) 
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I dati provenienti dalle diverse unità operative verranno raccolti in un unico database 
centrale ed sottoposti ad elaborazione statistica attraverso i programmi SPSS e  SUDAAN 
(specifico per le analisi di tipo epidemiologico). Elaborazione e correlazione aspetti 
genetici e fattori di rischio e/o di protezione attraverso i programmi SPSS e  SIBPAL 
(specifico per le analisi genetiche su coppie di fratelli) 
 
Output del programma 
 
Documenti metodologici 
Il programma è strutturato in modo da prevedere a conclusione di ognuna delle fasi, oltre 
alle ordinarie comunicazioni circa l'avanzamento dei lavori e dei risultati raggiunti, dati che 
saranno la base per pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali "peer reviewed" e 
citate nei Current Contents. In considerazione dei tempi di attuazione del programma, due 
anni, e dei tempi intercorrenti tra sottomissione di un lavoro scientifico e sua comparsa 
sulla stampa scientifica internazionale (media: 1 anno), si può ritenere che i primi dati 
possano vedere la pubblicazione a 2 anni dall'inizio della ricerca.  
Verranno poi preparate una o più monografie che riportino in dettaglio la metodologia ed i 
risultati conseguiti dall'intero progetto.  
I risultati del progetto di ricerca potranno essere utilizzati nei documenti di 
programmazione sanitaria per la predisposizione di servizi specifici, anche di tipo 
preventivo, per la patologia psichica in età adolescenziale.  
 
Eventi 
Si ritiene che le esperienze maturate nell'ambito della fase applicativa possano costituire 
materiale per corsi di formazione per operatori nel campo della salute mentale in età 
evolutiva e per comunicazioni da presentare in congressi nazionali e internazionali. 
 


