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Il disturbo di personalità in età
evolutiva rappresenta da un lato una 
realtà clinica presente e,  spesso in 
adolescenza clinicamente rilevante, 
dall’altro lato, dal punto di vista 
nosografico, l’attuale sistema di 
codificazione dell’OMS (ICD-10) non 
prevede una attribuzione di questo 
quadro diagnostico 
se non dopo i 16-17 anni.
Diversi studi americani (Kernberg P.F., 
2000; Golombeck H. et al., 1986), hanno 
riportato che, se i Disturbi di Personalità
venissero diagnosticati, la loro prevalenza 
nel bambino o nell’adolescente sarebbe 
considerevole.



Secondo orientamenti europei (NMHC, 1995) sempre 
più spesso infatti vengono descritti pattern di 
personalità durevoli già evidenti a partire dalla fine 
dell’età prescolare.  Tali condizioni includono 
aggressività, strategie di coping rigide e attaccamento 
insicuro che possono evolvere in comportamenti 
persistenti nei bambini o in caratteristiche correlate a 
successivi disturbi. Tali sono: depressione, uso di 
droghe, comportamento antisociale. Oggi molti 
orientamenti  concordano sulla possibilità di 
individuare i disturbi di personalità già a partire 
dall’età di latenza e ancora prima.



Secondo Levi G. etal. (2007), almeno la metà degli adulti 
con  disturbi di personalità, ha presentato in età evolutiva 
o un disturbo di sviluppo, o un disturbo internalizzato 
oppure esternalizzato. Tra i bambini con disturbo di 
sviluppo e quelli con ADHD, si  prevede che circa 1 su 3 
possa sviluppare un disturbo di personalità, così come in 
bambini con disturbi ansiosi o depressivi è prevedibile che 
1 su 4 possa andare incontro allo sviluppo di un disturbo 
di personalità. 
Alcuni studi attestano nella storia anamnestica di pazienti 
adulti con Disturbo Borderline di Personalità la presenza 
di autolesionismo fin dalla preadolescenza che sarebbe 
presente nel 32% dei casi ad una età media di 12 anni e nel 
30% fra i 13 e 17 anni. 





¨ Lingiardi (2001): “ 1) Lo sviluppo 
psicobiologico; 2) il contesto psicoaffettivo; e 3) 
l’ambiente socioculturale, concorrono a 
formare una serie di tratti profondamente 
impressi  e tendenzialmente stabili.”

¨ Millon e Davis (2000): “la varietà iniziale dei 
diversi comportamenti del bambino 
gradualmente viene a restringersi facendosi più
selettiva fino a che si cristallizza in modalità
preferenziali di relazionarsi agli altri e di 
affrontare il mondo”.



¨ Relativamente alla estendibilità della diagnosi 
di disturbo di personalità, in particolare 
rispetto ai criteri del DSM-IV, Ludolph e 
Westen (1990) hanno rilevato in uno studio che 
la fenomenologia dei ragazzi di 14 anni è molto 
simile a quella degli adulti e Grillo e 
collaboratori (1998) hanno studiato pazienti a 
partire dai 12 anni con i criteri DSM attestando 
una frequenza di disturbi di personalità
analoga a quella degli adulti. 



¨ D.P.Bernstein e coll. (1996): fattori predittivi di 
personalità antisociale sono riscontrabili già in 
età prescolare sotto forma di difficoltà
temperamentali, iperattività, aggressività. 

¨ M. Rutter e coll. (2006): stretta correlazione tra 
problemi di condotta in età infantile e 
adolescenziale e aumentato rischio di patologie 
psichiatriche (in particolare depressione 
precoce) e di comportamenti a rischio (uso di 
sostanze e delinquenza) in epoche successive. 



¨ attuare una prima fotografia della diagnosi di 
disturbo di personalità (DP)  in età evolutiva in 
Italia con confronto teso a condividere le 
modalità con cui viene posta la diagnosi e 
proponendosi di individuare costellazioni 
specifiche per fascia di età.

¨ Sono inoltre stati ricercati i fattori di rischio 
(antecedenti familiari e ambientali) e i segnali 
comportamentali psicopatologici precoci che 
possono risultare predittivi di un successivo 
disturbo di personalità.



¨ La Sezione “Psichiatria” della Società Italiana 
di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza ha avviato un gruppo di 
studio multicentrico sul tema dei disturbi di 
personalità (DP).

¨ Per ogni paziente sono state raccolte numerose 
variabili volte ad analizzare gli elementi  utili 
ad identificare segnali precoci e aspetti centrali 
per una  codifica diagnostica del disturbo di 
personalità in età evolutiva



ó segnali precoci: antecedenti anamnestici come l’età del 
primo contatto con i Servizi di NPIA e l’eventuale 
diagnosi o sintomatologia (con particolare attenzione ai 
sintomi esternalizzanti ed internalizzanti).

ó fattori di rischio:  anamnesi familiare,  presenza di 
eventi di vita sfavorevoli, eventuale presa in carico da 
parte del Servizio Sociale.

ó diagnosi di disturbo di personalità: data e motivo di 
accesso al Servizio che ha posto la diagnosi di DP, 
inviante, età della diagnosi di DP, sintomatologia (con 
particolare riferimento alla presenza di autolesionismo, 
abuso di sostanze, abbandono scolastico ed isolamento 
sociale), eventuale presenza di comorbidità. 



¨ La casistica risulta composta da 162  pazienti 
con disturbo di personalità ed età maggiore di 
13 anni; 

¨ 90 femmine (55%) e 72 maschi (45%), 
¨ l’età media in cui è stata posta diagnosi di 

disturbo di personalità è di 15,5 anni.



SERVIZIO 

INVIANTE PRONTO 
SOCCORSO 

SERVIZIO 
TERRITORIALE

MEDICO 
BASE

SPDC

ALTRO (accesso diretto, 
Tribunale, 

Servizio Sociale, ecc.) 

n. pazienti 10 38 1 3 111
Percentuale 

della casistica

6,17284 23,45679 0,617284
1,851

8 68,51852



MOTIVO 
PRINCIPALE

DI ACCESSO
TENTATIVO DI 

SUICIDIO 

E 
AUTOLESIONE

AGGRESSIVITA
' E 

DIST 
CONDOTTA DCA

ISOLAMENTO 

SOCIALE
n. pazienti 27 67 17 26

Percentuale 
della casistica

16,66667 41,35802 10,49383 16,04938



SINTOMATOLOGIA 

PREVALENTE

ABBANDONO 

SCOLASTICO
USO 

SOSTANZE
ISOLAMENTO 

SOCIALE
AUTOLESIONE

n. pazienti

73 46 66 57
Percentuale 

della casistica

45,06173 28,39506 40,74074 35,18519



DP 
(PREVALENTE) BORDER ESPLOSIVO

SCHIZOIDE O 
SCHIZOTIPICO NARCISISTICO ANTISOCIALE EVITANTE

ALTR
O

n. pazienti 74 6 11 2 10 12 47
Percentual

e 

della 
casistica

45,6
7901 3,703704 6,790123 1,234568 6,17284

7,4074
07

29,01
235



COMORBIDITÀ

INTERNALIZZANTE ESTERNALIZZANTE DIST.APPRENDIMENTO

n. pazienti

47 16 8
Percentuale della 

casistica

29,01235 9,876543 4,93



SINTOMATOLOGIA

PROBLEMI 
APPRENDIMENTO

DIST. INTERNALIZZATI DIST. ESTERNALIZZATI

n. pazienti

19 37 44
Percentuale della 

casistica 11,72839506 22,83950617 27,16049383



ELEMENTI 
ANAMNESTICI

DIST PSICHIATRICI 
FAM

RELAZ INTRAFAM 
DISTURBATE

EVENTI VITA 
NEGATIVI

SEGUITO SERVIZI 

SOCIALI

n. pazienti

30 40 68 85
Percentuale della 

casistica

18,51851852 24,69135802 41,97530864 52,4%



Follow-up Percentuale pazienti
È ancora in carico al Servizio 
Psichiatria Adulti

80%

Mantiene la diagnosi nel 
passaggio al Servizio psichiatria 
adulti

80%

Assume attualmente farmaci 100%
Sta male 50%
Sta meglio 20%
Inserito in un tessuto lavorativo 62%

Fa uso non occasionale di sostanze 37%

Ha problemi penali 12%



¨ E’ possibile la diagnosi di DP in età
evolutiva ? 

-> verificare la presenza di una sintomatologia 
adeguata a questa codifica nosografia.

¨ L’analisi statistica ha mostrato che la diagnosi 
di DP bordelrine (45% delle diagn.) è correlata 
in modo significativo, con sintomatologia: 
tentati suicidi, agiti autolesivi, aggressività, 
disturbi della condotta, isolamento sociale, uso 
di sostanze ed una  presa in carico da parte del 
Servizio Sociale. 



¨ Secondo obiettivo: evidenziare l’eventuale 
presenza di segnali precoci che possono 
preludere allo sviluppo di una diagnosi di disturbo 
di personalità.

¨ Sul versante anamnestico va rilevata l’alta 
frequenza di eventi negativi di vita (secondo l’Asse 
V dell’ICD) pari al 41,9% e l’elevata percentuale di 
sintomatologia esternalizzante (27%) nei casi 
afferiti ai Servizi di NPIA prima della diagnosi di 
DP; di  particolare interesse è il fatto che il 52,4% 
dei pazienti è seguito dai Servizi Sociali.  



¨ Letteratura: i pattern comportamentali 
esternalizzanti in anamnesi risultano correlata 
in modo significativo alla successiva diagnosi 
di DP borderline.

¨ elementi  che caratterizzano pazienti a rischio di 
evoluzione di DP = comportamenti 
esternalizzanti + correlazione statistica fra DP 
borderline e la presenza di: uso di sostanze, 
isolamento sociale e presa in carico dei 
Servizi Sociali.

¨ Unione aspetti sintomatologici, psicopatologici 
ed ambientali conferma le ipotesi 
eziopatogenetiche avanzate in letteratura (Lingiardi 
2001, Millon e Davis 2000).



ACCESSO AI SERVIZI 
Le persone giovani con Disturbo Grave di 
Personalità o con sintomi e comportamenti che 
suggeriscono la possibilità di una diagnosi di 
questo tipo, devono avere accesso ad una gamma 
completa ed ampia di trattamenti e servizi in seno  
ai Servizi di Salute Mentale per l’infanzia e 
l’Adolescenza. 



Si evidenzia la necessità di estendere il percorso  di diagnosi, cura ed 
eventuale  passaggio alla Psichiatria adulti, non solo per i ragazzi con 
una diagnosi di Disturbo di  Personalità (dai dati regionali ne 
risultano pochi), ma – data la difficoltà a porre diagnosi di DP in età
evolutiva – anche ad alcuni quadri clinici di consistente gravità (in 
particolare in aggiunta ad un uso di sostanze e a un abbandono del 
percorso scolastico) che vengono indicati come possibili precursori di 
DP. 
Vengono suggeriti i seguenti codici ICD-10: 
¨• F92 disturbi misti della condotta e delle emozioni 
¨• F90.1 disturbo ipercinetico della condotta 
¨• F91.1 disturbo della condotta con ridotta socializzazione 
¨• F91.3 disturbo oppositivo provocatorio 
Per i quadri descritti, a partire dai 16 anni, è quindi opportuno 
attivare un  approfondimento diagnostico ed eventualmente il 
percorso diagnostico-trattamentale oggetto dei seguenti indirizzi.







•Maltrattamento da parte del 
padre
•Violento, picchia i compagni·
•Alimentazione incontrollata·
•Difficoltà cognitive e di 
rendimento scolastico



¨ ELEMENTI PSICODIAGNOSTICI 
A) Il Tematic Apperception Test (TAT) è stato valutato 

seguendo una griglia di impostazione francese che 
analizza i sentimenti e vissuti espressi dai personaggi 
protagonisti delle storie e dall’ambiente: nel TAT di 
Luca emergono i seguenti contenuti:

1. Protagonista: sottomissione, abbattimento, bisogno di 
aiuto, passività.

2. Ambiente: aggressione, protezione.
A) Alla scala per la depressione CDI viene raggiunto il 

punteggio di 20, superiore al 90° centile.
B) Dalle favole della L.Duss emergono contenuti 

depressivi legati alla morte della madre.
C) Al test di Rorschach le risposte di maggior interesse 

sono:
¨ II tavola: sembra quasi due che fanno la lotta ed esce il 

sangue.
¨ IV tavola: un albero tutto rotto



¨ The Borderline Child - Kenneth Robson
¨ SINTOMI SU CUI VI E’ IL CONSENSO PER LA CONDIZIONE BORDERLINE 

NEL BAMBINO:
¨ (sono evidenziati i sintomi presenti in L.)

¨ 1) Relazioni interpersonali disturbate caratterizzate da:
¨ a) Difficoltà comportamentali, continue richieste, estremamente possessivo, 

vischioso, dipendente, con gli adulti costantemente domanda di essere soddisfatto.
¨ b) Sorpassa i limiti delle relazioni sociali senza discriminare le situazioni.
¨ c) Periodi in cui è estremamente isolato e appartato.
¨ d) Estreme esplosioni di amore e odio verso la stessa persona o esagerato ma 

superficiale amore per un genitore o odio verso l’altro.
¨ e) Frequente esagerato copiare il comportamento di altre persone, imitazione di 

ogni gesto, movimento che la persona fa.
¨ f) Isolamento rispetto ai pari, perdita di amici.
¨ 2) Disturbi del senso di realtà manifestati come segue:
¨ a) Fantasie di essere onnipotente, il ragazzo si comporta come se fosse un supereroe 

correndo dei rischi.
¨ b) Cade in fantasticherie troppo spesso di come sarebbe appropriato alla sua età, le 

fantasie sono troppo idiosincrasiche, sostenute o appaiono in momenti inappropiati.
¨ c) Eccessivo coinvolgimento in giochi, difficoltà a differenziarli dalla realtà, es. 

giocare con i soldatini e reagire con una persona come se fosse un nemico.
¨ d) Ideazioni paranoidee ma non deliri, comprendenti la convinzione di essere stato 

tormentato o trattato ingiustamente.
¨ e) Eccessivo uso del pensiero magico e paura che i propri pensieri diventino reali.



¨ 3) Eccessiva ansietà che si manifesta con i seguenti:
¨ a) Ansia cronica costante, spesso diffusa e liberamente fluttuante che interferisce i 

diverse aree di funzionamento che si manifesta in agitazione, sonnolenza e difficoltà
a concentrazione.

¨ b) Stati di panico manifestati con intensa ansietà fino al panico che può verbalizzare 
come paura di disintegrazione corporea.

a) Eccessiva ansietà di fronte a una varietà di stimoli o nuove situazioni. 
b) Intensa ansia di separazione da altre persone, si attacca agli adulti per essere protetto, 

diventa molto ansioso quando il contatto è temporaneamente interrotto.
¨ 4) Comportamento eccessivo e severamente impulsivo di fronte alle minime 

provocazioni o frustrazioni (dopo l’età in cui questo è accettabile), caratterizzato da:
¨ a) Ripetitivi ed inarrestabili attacchi di rabbia
¨ b) Perdita del controllo (distrugge oggetti indiscriminatamente)
¨ c) Totale ingestibilità dovuta al comportamento aggressivo
¨ d) Perdita del contatto con la realtà durante questi episodi
¨ e) Accessi d’ira di un’ora o più.
¨ f) Ideazione paranoide durante l’attacco
¨ 5) Sintomi di tipo nevrotico tipo rituali, sintomi somatici, ossessioni, fobie multiple, 

restrizioni autoimposte intense che sono fugaci e intercambiabili.
¨ 6) Sviluppo irregolare e distorto caratterizzato da:
¨ a) Pattern fisiologici devianti o erratici es. stati di ipertono, erratici pattern di 

alimentazione o sonno, ipo o ipersensibilità agli stimoli, vomito o diarrea senza cause 
dimostrabili.

¨ b) Apatia, non piange mai, suzione ipovalida, perdita della risposta al viso materno, 
perdita della reazione anticipatoria.

a) Eccessivo dondolamento o  movimenti del capo (rolling)
b) Ritardo nelle aree motorie e del linguaggio.



INTEGRATO MULTIPROFESSIONALE:
-EDUCATIVO (gruppo dei pari – condivisione 
momenti quotidianità, sostegno a regole e compiti 
- con supervisioni – )
-PSICOTERAPICO INDIVIDUALE
-PSICOTERAPICO FAMILIARE (prima padre e 
poi attuale compagna)
-SCOLASTICO



PROBLEMATICHEPRECEDENTI ALL’INSERIMENTO
¨ Maltrattamento da parte del padre
¨ Violento, picchia i compagni·
¨ Alimentazione incontrollata·
¨ Difficoltà cognitive e di rendimento scolastico

SINTOMATOLOGIA DOPO 6 MESI DALL’INSERIMENTO

¨ Il padre è coinvolto nel trattamento (coinvolta anche la 
compagna attuale)

¨ Non più aggressivo a scuola 
¨ Più controllato nel comportamento e nel mangiare
¨ Segue piano educativo personalizzato, ha cominciato a fare i 

compiti con regolarità



Viste le limitazioni che la diagnosi categoriale di tipo 
nosografico presenta per  l’inquadramento dei 
disturbi di personalità, in particolare in età evolutiva, 
si ritiene indicato completare detto inquadramento 
con un approfondimento della diagnosi di tratto. 
I pazienti con diagnosi di Disturbo di personalità,e 
quelli che presentano i codici  diagnostici 
sopradescritti, dovrebbero poter usufruire di un 
approfondimento relativo alla  personalità con una 
valutazione dimensionale utilizzando scale e test di 
valutazione  appropriati (ad esempio SWAP A, 
STIPPO o MMPI A). 





¨ La Shedler-Westen Assessment Procedure-200 è uno strumento 
standardizzato per la valutazione della personalità, basato 
sul metodo Q-sort, la cui applicazione consente ai clinici di 
esprimere le loro osservazioni e inferenze in una forma 
sistematica e quantificabile. La SWAP-200 è composta da 
200 item che descrivono aspetti differenti della personalità e 
del funzionamento psicologico. Ogni affermazione può 
descrivere una persona molto bene, in parte o per nulla. 
Compito del clinico è di valutare il grado di descrittività di 
tali affermazioni ordinandole in 8 categorie. Nella prima 
categoria (valore 0) vanno collocati gli item giudicati 
irrilevanti, in quanto non descrittivi della personalità del 
soggetto, o inapplicabili perché relativi ad aspetti rispetto ai 
quali non si hanno informazioni. Nell’ultima categoria 
(valore 7) vanno invece sistemate le affermazioni che 
descrivono le caratteristiche più pervasive della persona.





Le affermazioni che compongono lo strumento, scritte 
utilizzando un vocabolario facilmente comprensibile a clinici di
diversa formazione e orientamento teorico, si riferiscono ad 
un’ampia gamma di funzioni psicologiche e di aspetti 
dell’esperienza interna della persona, riconducibili alle 
principali aree oggetto di studio della psicologia dinamica: 
l’area della motivazione (psicoanalisi classica), l’area delle 
risorse cognitive, affettive e comportamentali (psicologia 
dell’Io), e l’area che riguarda le rappresentazioni di sé e degli 
altri, le capacità di stabilire relazioni intime e la struttura del Sé
(teorie delle relazioni oggettuale, relazionali e del Sé). In altre 
parole, i profili SWAP-200 offrono descrizioni al tempo stesso 
sintetiche e dettagliate di come una persona tende a funzionare 
- dal punto di vista cognitivo, affettivo, comportamentale e 
relazionale - in determinate circostanze della sua vita, 
evidenziando non solo le aree disfunzionali della personalità
del soggetto in esame, ma anche le risorse che la persona ha a 
disposizione.





In letteratura non è dedicato molto spazio al tema  specifico dei 
disturbi di personalità dal punto di vista dell’integrazione fra servizi, 
ma è stato sviluppato con attenzione il tema generale del passaggio 
dei giovani adulti nei diversi servizi.  Si intende per transizione quel 
periodo tra i 16 ei 25 anni di età, dove ha luogo il processo che 
conduce dall’infanzia all’età adulta. 
I compiti tipici di questa fase comprendono la separazione dai 
genitori/figure di riferimento e la formazione di un’identità da 
adulto. In questo periodo i giovani  devono fronteggiare altri 
cambiamenti  significativi che avvengono contemporaneamente: 
¨• Dalla scuola all’educazione post-scolastica, l’ambiente del lavoro 
o la disoccupazione. 
¨• Dalla casa dei genitori/figure di riferimento all’indipendenza o 
alla convivenza. 
¨• L’indipendenza finanziaria dai genitori e dalle figure di 
riferimento. 
¨• Il passaggio verso la sessualità dell’adulto, la relazione con il 
partner o eventualmente la condizione di genitori. 
Questo periodo caratterizzato da profonde e spesso  repentine 
trasformazioni, ha un forte impatto psicologico, che può portare ad 
una crisi della salute psichica e ad una conseguente richiesta di 
supporto e di intervento. 



LA LUCE DELLA STELLA:
NELLA CRISI DI OGGI NOI VEDIAMO I RISULTATI 
DI COSE GIA’ “VISTE” DA MOLTO TEMPO 

2003





I pediatri (2009) dicono: 
generazione all’eccesso
n è cambiata l’estensione del campo della 

normalità e, di conseguenza, si è ristretto quello 
della patologia.  

n L’indagine che  da tredici anni la Società Italiana 
di Pediatria svolge per seguire l’evolversi dei 
comportamenti e delle abitudini degli 
adolescenti in età fra i 12 e i 14 anni ci parla di 
“una generazione all’eccesso”

(Società Italiana di Pediatria “Abitudini e stili 
di vita degli adolescenti italiani”, 2009)





Arduo il raggiungimento degli obiettivi di vita 
tradizionali come la laurea, un lavoro in linea 
con le loro vocazioni, il matrimonio ed i figli. 

Il 33,6% degli adolescenti appare sfiduciato sulla 
possibilità di laurearsi, il 49,4% di ottenere un 
lavoro stabile, il 42,9% di ottenere un lavoro 
che piace. 

I giovani hanno quindi precocemente assorbito le 
incertezze e le incognite a cui la società
complessa costringe e che rischiano di gravare 
soprattutto sul loro futuro.

2009



2007



2012



2012





Le paure 
(3°media Bologna 2013)



I Servizi di NPIA e i Servizi di Salute Mentale adulti, Ser.T 
compreso devono attivarsi per minimizzare qualsiasi 
possibile effetto negativo nella transizione dei giovani ai 
servizi per gli  adulti. In particolare occorre: 
¨• Programmare il trasferimento nel momento più adatto 
per la persona, anche se questo dovesse avvenire dopo il 
compimento dei 18 anni. 
¨• Continuare il trattamento nella NPIA oltre i 18 anni se 
questo può evitare la necessità di ricorrere ai Servizi di 
Salute Mentale adulti,  quando è prevedibile la 
conclusione del  trattamento nell’arco di 12 mesi.



Quando è in previsione la transizione di un ragazzo con diagnosi di DP, o 
condizione clinica assimilabile, è opportuno che vengano messi in atto i 
passi e le attenzioni indicate in letteratura come appropriate, in 
particolare: 
• I tempi della transizione devono essere definiti, precisi ed al contempo 
elastici a seconda delle esigenze cliniche (a partire dai 17 anni, un periodo 
di almeno 6 mesi); 
• Le informazioni fornite ai ragazzi ed ai familiari devono essere chiare; 
• Si devono prevedere dei protocolli scritti definiti fra servizi di NPIA e 
servizi di Psichiatria Adulti (in particolare viene consigliata per i casi più
gravi l’identificazione di un “case manager”, percorsi di formazione 
congiunta degli operatori dei diversi servizi, riunioni periodiche di 
discussione dei casi, periodi di stages nei diversi servizi); 
• Si deve prevedere il coinvolgimento del ragazzo e –qualora possibile –
dei familiari (con l’obiettivo di affrontare le diverse aree di vita che la 
transizione comporta) nella costruzione congiunta di un progetto di cura. 



Riassunto delle linee guida internazionali sui 
passaggi età evolutiva                adulti, punti su cui 
vi è maggiore concordanza e che sono ritenuti 
essenziali per garantire una appropriata 
integrazione funzionale fra Servizi di Psichiatria 
adulti e Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’Adolescenza. 



¨ Presenza protocolli scritti definiti 
¨ Tempi di passaggio definiti, precisi ed al 
contempo elastici a seconda delle esigenze 
cliniche 
¨ Inizio a 17 anni, 
¨ Durata almeno 6 mesi 
¨ Informazioni chiare 



con il significato di affrontare le diverse aree 
di vita che coinvolge il passaggio) 
¨• Ragazzo 
¨• Famiglia (tema del consenso) 
¨• Rete di pari 
¨• Rete di volontariato 
¨• Scuola 
¨• Sociale (casa, lavoro) 



(costruzione congiunta di un progetto di cura al 
cui interno è previsto ed attuato il passaggio nelle 
sue varie fasi ed ambiti di lavoro ed attuazione) 
• riunioni in comune fra operatori sanitari 
infantili/adulti 
• riunione di presentazione progetto a: ragazzo, 
familiari e vari attori coinvolti 
• assenza di liste d’attesa 
• individuazione formale del case manager 
• periodo di cura in parallelo fra i 2 servizi 



Comprensiva di periodi 
di “stage” reciproci per 
reale conoscenza 



Del totale degli articoli trovati sono stati 
selezionati 7 articoli che analizzano ed affrontano 
alcuni elementi comuni: 
• I fattori di ostacolo al passaggio dai servizi di 
Salute Mentale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a 
quelli dell’adulto 
• I fattori facilitanti tale passaggio 
• I disturbi in comorbidità che possono richiedere 
attenzioni particolari 
• Altre condizioni (sociali, formative) che possono 
inficiare il processo 





• modificazione continua dei servizi 
• eterogeneità degli approcci e delle prospettive fra servizi 
per l’infanzia e l’adolescenza e servi per adulti 
• incertezza sulla diagnosi o diversità di impostazione 
diagnostica fra servizi 
• rigidità dei confini fra servizi di Salute Mentale per 
l’adulto e per l’infanzia e l’adolescenza 
• servizi insufficienza delle risorse 
• mancanza di un linguaggio comune e difficoltà nella 
comunicazione 
• diversità e talvolta contraddittorietà nei criteri di invio e 
di trattamento, 
• scarsa comunicazione 



• servizi specialistici per i giovani adulti di età 16-25 
• modelli di collegamento 
• lavoro congiunto 
• specialisti che lavorino a ponte fra un servizio e l’altro 
• protocolli chiari e linee guida per il passaggio che  specifichino un 
piano di passaggio che prevede la comunicazione di  informazioni e un 
periodo di trattamento parallelo 
• diagnosi ed intervento precoce 
• attenzione al trattamento sanitario dei bambini con disturbi multipli 
• sostegno e coinvolgimento della famiglia
• educazione e preparazione del giovane 
• rafforzamento del giovane 
• formazioni congiunte - Ricerche sulle problematiche del periodo di 
passaggio



Diversi giovani hanno difficoltà sociali e pratiche 
in aggiunta al disturbo mentale, e per questi vi 
sono poche opportunità di sistemazione abitativa. 
La preparazione pratica all’indipendenza è
cruciale per chi supera l’assistenza familiare, e 
ricerca opportunità di lavoro e di formazione 
flessibili.









Veronica inizia a segnalare in modo intermittente le 
sue difficoltà:verso la seconda media inizia un 
graduale calo del rendimento scolastico,
emergono: aspetti depressivi, difficoltà relazionali 
(Veronika non stabilisce relazioni di amicizia), 
difficoltà ad avere un pensiero autonomo e critico 
rispetto alla madre.
Vengono condotti colloqui psicologici e ci si 
raccorda con gli altri servizi e agenzie (NPI 
territoriale, servizio sociale, comunità, scuola). 
Veronika prosegue il lavoro psicoterapico presso la 
comunità.
Il TM stabilisce di aumentare i contatti tra la madre e le 
figlie, valutando l’eventuale reinserimento in famiglia.



Dopo un anno ritorna in urgenza (accesso al Ps 
per abuso di alcol) compie un  TS in comunità
seguito da un ricovero presso l’SPDC, inizia un 
escalation di sintomi (crisi acute d’ansia, 
fenomeni dissociativi) e comportamenti 
trasgressivi (piccoli furti).

Il TM stabilisce il rientro a casa della madre
Viene attivata la TIS e presso il DH: intervento 
educativo, intervento farmacologico (di difficile e 
rischiosa gestione), colloqui con Veronika, 
attivazione della certificazione, colloqui con la 
madre. Richiesta al TM il proseguo sino a 21 anni 
della minore età (per avere la copertura del servizio 
sociale minori), decreto mai arrivato.



¨ Inizialmente inimmaginabile sia per Veronica 
che per gli operatori (per un lungo periodo la 
ragazza veniva tutti i giorni al dh)

¨ Poi prove di passaggio: la dimissione dallo 
spazio educativo, stabilire la data della festa….

¨ I diversi incontri con la psichiatra (prima tra 
operatori, poi con Veronica)

¨ Il legame non ancora saldo
¨ E una volta dimessa……..



¨ Veronica arriva al Dh e confida all’educatrice il timore 
di essere rimasta incinta (molto probabile) la quale le 
dice di fare il test…..e di andare dalla sua psichiatra 
anche perché assume una terapia farmacologica……

¨ Il test è positivo,  la psichiatra  chiede al Dh un 
aiuto/collaborazione per l’urgenza…. Ci raccordiamo 
con il consultorio…. Il npi tenta una impossibile 
mediazione con la madre….Veronika è appena 
maggiorenne. Il servizio sociale si attiva con più forza e 
colloca temporaneamente Veronika presso una 
comunità. La ragazza incontra sia la psichiatra che il 
neuropsichiatra ancora per qualche mese….



¨ Veronica oggi ha 19 anni è in carico al csm e al 
servizio sociale adulti che sta cercando una 
collocazione extrafamiliare.

¨ La ragazza presenta cadute depressive, 
instabilità affettiva, impulsività (gesti auto 
lesivi e ts), fenomeni dissociativi, abuso di 
alcool (con vari accessi al PS), abuso di 
farmaci. 

¨ Difficoltà a seguire qualsiasi regola
¨ 2° gravidanza indesiderata



¨ Ai giovani con un grave Disturbo di 
Personalità deve essere garantita la possibilità
dell’accesso al ricovero ospedaliero o al 
trattamento in aree diverse dal Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC). 



Nei confronti dei giovani con tratti, sintomi o 
comportamenti suggestivi di un DGP i Servizi 
di NPIA devono adottare le seguenti strategie: 
• Bilanciare lo sviluppo dell’autonomia e delle 
capacità dei giovani con le responsabilità dei 
genitori. 
• Essere a conoscenza dei riferimenti di legge. 



5.5.2  “Trattato dei disturbi di personalità” (Oldham J.M., 2008) cap.23. 

I trattamenti familiari proposti per questi nuclei hanno come obiettivo 
di far sì che i componenti del nucleo familiare apprendano il valore di 
una comunicazione efficace dei bisogni fondamentali, per poi giungere 
a forme di accordo basate sulla negoziazione. I disturbi 
relazionali della famiglia di pazienti con Disturbo Borderline di 
Personalità borderline hanno origine nella diffusione dei confini, il che 
determina comunicazioni conflittuali e inefficacia di strategie per la 
risoluzione dei problemi. La terapia deve mirare a ridimensionare 
l’intensità e l’impulsività che caratterizzano l’espressione dei  bisogni 
nella famiglia borderline, e a ridurre il grado di intensità affettiva, al 
fine di favorire l’elaborazione cognitiva. L’obiettivo finale è aiutare la 
coppia e la famiglia ad aprirsi ad interpretazioni  e soluzioni alternative, 
rispettando le reciproche  differenze e negoziando soluzioni accettabili 
per tutti. 



Per la costruzione di una rete di servizi qualificata 
risulta importante anche 
l’elaborazione di un Centro d’Ascolto per adolescenti 
e la collaborazione con tutti i servizi che 
a vario titolo si occupano di adolescenti (Spazi 
Giovani, Consultori, Medici di Medicina 
Generale, Scuola, ecc.) 
Nella pianificazione della transizione è anche 
raccomandata l’analisi della possibilità di 
attuare un piano di cure al di fuori della Psichiatria 
Adulti avvalendosi delle altre risorse del 
sistema sanitario (Spazi Giovani, Consultori, Medici 
di Medicina Generale). 






