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E D I T O R I A L E

Stefano Costa,  Franca Francia, Giuliano Limonta, Paolo Ugolini Ragazze/i che rischiano (rischio come dato esistenziale). 
Un rischio che impensierisce gli adulti ma contagia i ragazzi 
nelle loro scelte, nei percorsi di crescita e di costruzione 
delle loro multiformi identità. Possiamo dire che esiste una 
dimensione positiva del rischio, rischi fisici e socio-psico-
logici come mezzi per raggiungere scopi evolutivi; allo stes-
so tempo rischio come aspetto della cultura della nostra 
società, come sopravvalutazione dell’esperienza concreta e 
come indebolimento della percezione del futuro.  
Questo SESTANTE “Bambini e adolescenti. Identità, rischio e 
patologia: buone prassi" parte dal presupposto che fatica, 
tristezza, anche crisi in età evolutiva (sempre più precoce-
mente), vanno letti e restituiti come momenti evolutivi da 
non patologizzare.
L’antropologo francese Le Breton1 afferma al riguardo che 
le condotte a rischio “sono anche tentativi di sperimentare 
un mondo sociale che ancora sfugge, forme paradossali di 
comunicazione, sono soprattutto soluzioni provvisorie per 
non morire, tentativi di adattamento al mondo cercando di 
non rinunciarvi del tutto; il sollievo è provvisorio e a volte 
bisogna ripetere l’atto per respingere ancora la sofferenza. 
Spesso il giovane cerca se stesso e non sa che cosa perse-
gue attraverso questi comportamenti pur rendendosi chia-
ramente conto che essi turbano le persone che ha attorno 
e  lo mettono in pericolo.”  Per capire le azioni a rischio è 
necessario capire prima di tutto le culture giovanili, le quali 
condensano i significati che vengono prodotti in modo ri-
corrente nella comunicazione tra giovani nei loro contesti e 
luoghi di aggregazione. Le culture giovanili, infatti, riprodu-
cono in parte la cultura complessiva della società, perché 
ne sono parte integrante; il tema che rimane incerto nel 
dibattito è proprio quello dato dalla relazione tra cultura 
complessiva della società e culture giovanili.  
Questo deve comportare un forte cambiamento nella ca-

Rif.. 
Paolo Ugolini, Direttore Sestante
Cell: 3346205675 
paolo.ugolini@auslromagna.it

Identità, rischio, patologia

Note

1 Le Breton, Cambiare pelle, EDB, 2016 
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pacità di adattare le azioni sia cliniche che preventive, sia 
individuali che di gruppo, ai nuovi quadri. 
La parte valutativa dei risultati di servizi o progetti di questo 
SESTANTE richiama tutti coloro che si occupano di questi 
temi a ri-sintonizzarsi sui cambiamenti nei profili e a ri-pro-
gettare la promozione culturale, della salute, dell’accoglien-
za e delle varie forme di counseling e aiuto praticabili a vari 
livelli. Concetti come prevenzione, promozione culturale, 
della salute, socio-educativa ecc. e concetti come clinica, 
counseling, terapia breve, ecc. si intersecano in culture, 
linguaggi, competenze che spesso trovano difficoltà di in-
tersezioni, ma, al contrario, sono forti se sono dentro alle 
reti cognitive, psicologiche e socio-affettive di quel contesto 
socio-culturale e territoriale, di quella città.
Noi adulti, da un lato, dobbiamo uscire “fuori” da logiche 
interpretative facili, automatiche, giudicanti,  dobbiamo“u-
scire” come servizi da vecchi modelli ed innovare, ma anche 
gli stessi ragazzi debbono uscire “fuori”, in tanti sensi, so-
prattutto dalle spinte competitive e di omologazione, che 
creano poi lo “scarto” o la necessità di sballo.
A livello di Regione Emilia-Romagna assistiamo ad un au-
mento del 43%  dei casi di psicopatologia nella fascia di età 
14-25 (dal 2011 al 2015), ad un aumento del 51,8% dei casi 
globalmente in carico alla NPIA in età adolescenziale 14-17 
anni (dal 2011 al 2016).
La letteratura internazionale e l’OMS del resto ci segnalano 
come in tutto il mondo stiano aumentando del 50% gli ac-
cessi in urgenza di ragazzi con sintomi psicologici nei Pronto 
Soccorso, ci ricordano che i suicidi sono la terza causa di 
morte dopo incidenti stradali e malattie respiratorie per i 
ragazzi e che, d’altro canto, il distacco dai servizi degli ado-
lescenti è uno dei problemi di maggior rilievo per la salute 
mentale a livello mondiale con interruzione delle cure, fino 
al 70% dei casi.
Le letture magistrali di Lancini (Università Milano-Bicocca) 
sulla “sovrapposizione sociale” e sul “ritiro”, due forme op-
poste di reagire allo stesso disagio dell’adolescente dell’og-
gi e quella della Molinari (CNR Pisa) sugli adolescenti come 
“residenti digitali”, che aggiornano e costruiscono relazioni 
ma anche consumano esperienze ed emozioni (in questo 
quadro i “consumi d’azzardo” che vanno dalle sostanze psi-
coattive ad altri comportamenti potenzialmente a rischio 
come gaming e gambling) ci introducono al doppio filo di 
SESTANTE n.7.
In questo quadro teorico di lettura e ricerca, la Regione 
Emilia-Romagna ha costruito il suo Piano per l’adolescenza 
2018-2020 che si propone come “patto educativo” per far 
crescere capitale sociale comunitario e promuovere cittadi-
nanza attiva tra gli adolescenti e tra i soggetti che attuano 
interventi (Francia, Paladino).
L’ intervista sulla salute mentale in età prescolare tra sfide 

diagnostiche, individuazione dei fattori di rischio e imper-
dibili occasioni di prevenzione in età pre-scolare (Milone, 
Viglione) riprende ed approfondisce i temi delle letture ma-
gistrali.
L’Osservatorio socio-epidemiologico della Regione Emi-
lia-   Romagna (Saponaro e altri) ci fornisce il dato 2018 
dei disturbi psicopatologici nei bambini, adolescenti e gio-
vani che accedono ai servizi psico-socio-sanitari regionali 
(bisogni tradotti in domanda di intervento ai servizi; il dato 
sui bisogni latenti, che non si traducono in domanda, viene 
rimandata ai dati di ricerca pubblicati in diversi saggi, in 
primis nelle letture magistrali).
I saggi di servizi o progetti valutati con risultati di impatto 
sul problema e/o di outcome ci aprono le porte a diverse 
tipologie di adolescenti e di interventi psico-socio-sanitari:
• inquadramento diagnostico-terapeutico e intervento sul-

la sofferenza psicologica della madre in gravidanza e nel 
post partum per l’ instaurarsi di una precoce integrazione 
positiva tra madre e bambino (Daniel et altri);

• team di transizione dall’autismo all’età adulta (Cappa et 
altri);

• clinica transculturale di minori migranti (Limonta et altri);
• accoglienza e presa in carico di minori stranieri non ac-

compagnati nelle interfacce tra servizio sanitario, sociale 
ed educativo (Magnani et altri);

• analisi psico-patologica di un quadro comportamentale 
di ritiro sociale (Hikikomori) tra aspetti  diagnostici e trat-
tamenti (Costa et altri);

• interventi di prossimità e corsi info-educativi per adole-
scenti e giovani segnalati per abuso di droga (Gardenghi, 
Sacchetti, Bassani);

• percorso multidisciplinare di clinica transculturale tra-
dotto in Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
(Limonta, Francia, Luppi);

• il valore della peer education nel contesto scuola secon-
daria di secondo grado (Corvese et altri);

• operatore di corridoio nei Pronto Soccorso per intercetta-
re precocemente situazioni di disagio e marginalità legate 
al consumo di sostanze stupefacenti (Battini e Alberici).

Per chiudere uno studio clinico specifico sui minori autori 
di reato arrestati e valutati all’ interno del Centro di Giusti-
zia Minorile dell’Emilia Romagna a livello psico-patologico 
(Giamboni).

L’aumento della richiesta di servizi di cura interroga su cosa 
succede: sono falliti i sistemi a monte? I fattori di protezione 
non tengono? Per ora vi è un forte bisogno di rafforzare i 
servizi sanitari e socio-sanitari, ma serve un ragionamento 
più vasto nella complessità di questa società.
Questo SESTANTE è un invito - o meglio un augurio – per una 
migliore comprensione, lettura e presa in cura dei problemi 
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Essere adolescenti nell’epoca del 
“sovranismo psichico”
Fragilità generazionale e autorevolezza adulta

ABSTRACT
La società attuale ha portato allo sviluppo di grandi attese di suc-
cesso personale nei ragazzi, che da adolescenti  devono fare i conti 
con la percezione di non essere mai sufficientemente belli e popo-
lari, con la sensazione di essere soggetti deludenti.
I ragazzi oggi sperimentano prevalentemente il sentimento della 
vergogna, certamente più pervasivo e più difficilmente elaborabile 
rispetto al sentimento della colpa. 
Disturbo alimentare femminile e il ritiro sociale maschile, gesti 
autolesivi, assunzione di stupefacenti rappresentano, contempo-
raneamente, un’espressione evidente di una sofferenza e una ru-
dimentale prima forma di cura del dolore mentale.
Ritiro e sovraesposizione sociale, due forme opposte di reagire allo 
stesso disagio, quando la percezione di assenza di fascino perso-
nale e popolarità attanaglia la mente e impoverisce le prospettive 
di successo dell’adolescente odierno.
In realtà, gli adolescenti attuali sono alla ricerca di adulti auto-
revoli, che interpretino la propria funzione responsabilmente, in 
sintonia con la società complessa in cui viviamo.
Agli adolescenti servono strategie di intervento orientate dalle 
caratteristiche affettive e relazionali delle ultime generazioni di 
giovani: la crisi adolescenziale ha quasi sempre a che fare con la 
percezione di non farcela, di non avere possibilità future.
Agli adolescenti odierni servono adulti capaci di riorganizzare la 
speranza in un futuro possibile. Insegnanti appassionati, genitori 
interessati, professionisti della salute mentale capaci di identifi-
carsi.

   

Introduzione
L’ultimo rapporto nazionale del Censis (2018) sottolinea 
come una delle caratteristiche specifiche della nostra na-
zione sia il “sovranismo psichico” Uno dei più importanti 
istituti italiani di ricerca sociale ed economica attinge alla 
dimensione psichica per sintetizzare i tratti distintivi di un 
Paese sempre più governato dal potente Sé, dal dominio 
assoluto dell’Io e da una progressiva scomparsa dell’ impor-
tanza dell’Altro. La società del narcisismo, dell’ immagine, 

Matteo Lancini

Rif.
Matteo Lancini
Psicologo, psicoterapeuta, 
presidente Fondazione Minotauro e docente di “Compiti evolutivi e 
clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca
Cell: 3484226023 
lancini@matteolancini.it
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della ricerca spasmodica della “popolarità a tutti i costi” ha 
accolto e cresciuto i bambini del nuovo millennio, ora di-
ventati adolescenti. Nati e cullati all’ interno di una famiglia 
affettiva, governata dalla madre virtuale, spesso assente 
con il corpo ma sempre molto presente nell’organizzazione 
affettiva e operativa quotidiana, gli adolescenti odierni han-
no abitato un ecosistema caratterizzato dalla crisi simbolica 
del padre e affrontato una routine satura di modelli di iden-
tificazione alternativi alla famiglia e alla scuola. 

1. Ideali irraggiungibili
La società di internet, del marketing, della cultura e sotto-
cultura mass mediatica ha sostenuto lo sviluppo di straordi-
narie attese di successo personale, che rischiano di crollare 
nel momento in cui le trasformazioni puberali costringono 
a fare i conti con il corpo toccato in sorte e la competizione 
sociale, oggi declinata in diversi contesti, non ultimo quel-
lo relazionale, dominato dal sempre più pervasivo potere 
orientativo dei coetanei, detti follower. I ragazzi e le ragazze 
che oggi incontriamo a scuola sono figli di un sistema fatto di 
prospettive ideali talmente elevate da risultare praticamen-
te irraggiungibili, destinate a innescare una potente fragilità 
generazionale, ben testimoniata dalle forme prevalenti del 
disagio odierno. I giovani contemporanei non sono governa-
ti dal senso di colpa e non sviluppano condotte sostenute 
dall’esigenza di opporsi e ribellarsi; non sono trasgressivi 
e non affrontano la crescita in nome della liberazione del 
Sé e delle proprie necessità espressive, corporee e sessuali 
represse sin dall’ infanzia. In compenso, devono fare i conti 
con la percezione di non essere mai sufficientemente belli 
e popolari, con la sensazione di essere soggetti deludenti e 
con un pervasivo sentimento di vergogna proveniente dalla 
distanza incolmabile tra ciò che ci si aspettava si sarebbe 
dovuti diventare e ciò che, invece, accade davvero, con l’ar-
rivo dell’adolescenza, in termini di fascino e successo in-
dividuale.  In questo senso, estremizzando ma non troppo 
la questione, si può sostenere che oggi la trasgressione è 
scomparsa, non esiste più, e, comunque, non è certo il tratto 
distintivo dell’adolescenza. 

2. Noia, fatica e vergogna
Il conflitto e l’opposizione, anche quando presenti a scuola 
o in famiglia, sono di superficie. Un dato testimoniato dal 
bassissimo tasso di conflitto generazionale e dall’assenza di 
contestazioni nei riguardi delle politiche ambientali ed eco-
nomiche promosse dagli adulti, che, a detta di tutti, sono 
poco, o per nulla, orientate a tutelare il benessere lavorativo 
e sociale delle giovani generazioni. Adolescenti pacifici che 
non occupano le scuole o le piazze delle nostre città, per 

rivendicare la propria esigenza di futuro e per riappropriarsi 
di un pianeta scippato loro da politiche di erosione delle 
risorse, plastificazione dei mari, deforestazione e riscalda-
mento climatico. Anche il consumo di sostanze sembra aver 
perso quelle coloriture oppositivo-trasgressive dei decenni 
precedenti. Al di là degli aspetti normativi e giuridici, che ne 
sanciscono l’ illegalità, l’utilizzo odierno, in particolare dei 
cannabinoidi, è sempre più connotato in termini anestetici, 
antidepressivi, al limite prestativi ed energizzanti. Lontani i 
tempi in cui i miti affettivi che sostenevano l’assunzione di 
marijuana e derivati erano prevalentemente oppositivi, mo-
dalità espressiva di un’ infanzia frenata che, in adolescenza, 
gettava fumo in faccia agli adulti, in un gesto che, contem-
poraneamente, rappresentava una sfida all’autorità paterna 
e l’affermazione della propria libertà dal giogo adulto. Oggi, 
l’assunzione di sostanze rappresenta prevalentemente un 
lenitivo alla noia, tristezza e fatica sperimentate nei pome-
riggi e in serata; un additivo antidolorifico in alcun modo 
trasgressivo. Gli adolescenti odierni affrontano i compiti 
evolutivi, propri di questa fase dello sviluppo, governati da 
un funzionamento narcisistico e non più edipico; soggetti 
che sperimentano prevalentemente il sentimento della ver-
gogna, certamente più pervasivo e più difficilmente elabo-
rabile rispetto al sentimento della colpa. 

3. Espressioni del disagio:  ritiro e sovraesposizione sociale
La crescita avviene per delusione, non per trasgressione. Il 
disturbo alimentare femminile e il ritiro sociale maschile, 
versione italiana del fenomeno giapponese degli Hikikomo-
ri, sono le più diffuse forme odierne di una contestazione 
che non si manifesta più attraverso il conflitto, l’attacco 
al potere adulto e alle sue istanze superegoiche, ma che 
è testimoniata dalla diffusione di sintomatologie tutte ca-
ratterizzate dall’attacco al corpo. Cutting, gesti autolesivi, 
assunzione di stupefacenti che rappresentano, contem-
poraneamente, un’espressione evidente della propria sof-
ferenza e una rudimentale prima forma di cura del dolore 
mentale, una sorta di lenitivo, un agito urgente che tenta di 
anestetizzare la vergogna sperimentata di fronte alle pro-
prie trasformazioni corporee e alle deludenti performance 
sociali. Ma anche adolescenti che reagiscono al senso di 
inadeguatezza in modo spudorato, sovraesponendo le par-
ti più intime del proprio corpo con il sexting, o deriden-
do e mortificando gli altri con operazioni di prevaricazione 
virtuale, spesso presenti nella cronaca quotidiana delle 
testate giornalistiche sotto la voce cyberbullismo. Ritiro e 
sovraesposizione sociale, due forme opposte di reagire allo 
stesso disagio, allorquando la percezione di assenza di fa-
scino personale e popolarità attanaglia la mente e impo-



5

L E T T U R A M A G I S T R A L E

Sestante 07

verisce le prospettive di successo dell’adolescente odierno. 
Oggi, più che mai, si vive in funzione dello sguardo di ritorno 
da parte degli altri, la ricerca di approvazione è spasmodica, 
il riconoscimento è necessario per sentire di avere valore, 
di contare qualcosa, di potercela fare. Una imprescindibile 
rincorsa alla popolarità che trova in internet un pubblico 
potenzialmente planetario, capace di offrire approvazione, 
seguito e successo, ma anche di offendere e mortificare, 
fino all’umiliazione. Gli adolescenti odierni vivono una quo-
tidianità caratterizzata dalla ricerca di rifornimento narci-
sistico, dove anche i propri adulti di riferimento sono pe-
rennemente connessi, pubblicano immagini e commentano 
quelle degli altri, in un universo realvirtuale dove la propria 
esistenza è testimoniata dall’essere in rete, dall’aver det-
to quello che si pensa su tutto, raccontato qualcosa di sé, 
dei propri privati pensieri e delle proprie giornate ad un 
numero, possibilmente sempre più ampio e fedele, di altri 
individui, pronti a confermare il valore della tua persona, a 
suon di like, spunte ed emoticon. 
La vergogna non esiste più, in politica, ai funerali, alle tavole 
dei ristoranti o nei viaggi, dove il dominio dell’Io è assoluto, 
come testimoniato da selfie, applausi e autofotografie di sé 
di fronte a un comunissimo piatto di pasta al pomodoro 
o in bikini in un lussuoso resort maldiviano. Il narcisismo 
impera, l’altro non esiste, o è paranoicizzato, indicato come 
il colpevole del disastro. Un processo che ha investito, tra le 
altre cose, la relazione tra adolescenti e internet, individua-
ta come elemento sul quale riversare difficoltà educative 
profonde e articolate complessità sociali, per trasformarle 
in semplici frasi fatte. “Gli adolescenti passano troppo tem-
po con lo smartphone in mano”, “bisogna limitare l’utilizzo 
di internet, dei social e dei videogiochi da parte dei ragazzi”, 
sono solo alcuni dei motti della società adulta e massme-
diatica odierna, declamati i quali, si può proseguire a non 
rinunciare a niente della propria vita virtuale e non solo. 
Slogan ad effetto che non incidono in alcun modo educa-
tivamente perché contraddetti, in ogni istante, dal compor-
tamento di adulti che intendono introdurre nuovamente 
l’educazione civica a scuola, per prima cosa vietando l’ in-
gresso in aula degli smartphone, ma che quotidianamente 
non riescono a rinunciare a nessun accessorio tecnologico 
e a comportarsi in maniera civile, rispettando gli altri e inte-
ressandosi ai più deboli e fragili.  

4. Servono adulti autorevoli  capaci di riorganizzare la spe-
ranza in un futuro possibile
In realtà, gli adolescenti attuali sono alla ricerca di adulti 
autorevoli, che interpretino la propria funzione responsa-
bilmente, in sintonia con la società complessa in cui vivia-

mo, capaci di avvicinare le risorse utili alla crescita delle 
nuove generazioni e di offrire una relazione di aiuto quando 
emerge il bisogno. Oggi non è in alcun modo utile fare pau-
ra agli adolescenti, non servono loro adulti esclusivamente 
impegnati a piantare paletti, a richiamare la funzione delle 
regole e ad erogare punizioni privative. Occorre, piuttosto, 
un’educazione alla delusione, al fallimento e alla sconfitta. 
Una rete di adulti autorevoli, davvero capaci di sostenere gli 
adolescenti alle prese con il doloroso e pervasivo sentimen-
to di vergogna sperimentato di fronte alla propria sensazio-
ne di essere inadeguato, fallibile, non all’altezza. Solo testi-
moniando l’ inevitabilità del fallimento durante la crescita, 
l’adulto può cercare di prevenire reazioni esagerate, contro 
di sé o rivolte ad altri, così diffuse nello scenario odierno. 
Senza fallimento, non c’è crescita, senza delusione e dolore 
non c’è possibilità di costruire il percorso che conduce alla 
realizzazione del vero Sé. 
Agli adolescenti servono strategie di intervento orientate 
dalle caratteristiche affettive e relazionali delle ultime ge-
nerazioni di giovani. Ragazzi e ragazze abitati dalla paura di 
non farcela, di non avere un futuro, da sempre caratteristica 
costitutiva dell’adolescenza, ma oggi, più che mai, panorama 
dipinto dagli stessi adulti che, negli ultimissimi anni, hanno 
invaso l’etere e la stampa di comunicazioni focalizzate sulla 
crisi economica e sull’assenza di prospettive certe di lavoro 
per chi oggi frequenta le istituzioni scolastiche. È necessa-
ria una visione complessiva dei sistemi affettivi, relazionali, 
sociali, economici e politici, per poter svolgere una funzione 
autorevole e promuovere interventi davvero orientati alla 
promozione del benessere attuale e futuro degli adolescen-
ti. Non serve isolare internet come fosse semplicemente un 
mezzo da utilizzare meno o continuare a distinguere la vita 
virtuale da quella reale, quando è ormai evidente che ci 
muoviamo in un continuo intreccio di esperienze reali e vir-
tuali che abitano la quotidianità di chiunque. Basti pensare 
al fatto che anche il Papa, da diversi anni, ha aperto un pro-
filo twitter; le app muovono migliaia di corrieri che, a ogni 
ora del giorno e della notte e attraverso i più svariati mezzi 
di trasporto, consegnano qualsiasi prodotto a domicilio; il 
fatturato dell’ industria videoludica ha superato la somma 
del fatturato dell’ industria cinematografica e musicale; le 
influencer sono le testimonial privilegiate delle più note 
case di moda italiane e francesi. 
L’autorevolezza adulta richiede di farsi carico della società 
complessa che abbiamo allestito per i nostri figli e studenti, 
e provare a preparare le condizioni minime per consentir-
gli di realizzare un progetto futuro. Senza futuro, non c’è 
sviluppo, non c’è crescita, si rimane bloccati in un eterno 
presente. La crisi adolescenziale ha quasi sempre a che fare 
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con la percezione di non farcela, di non avere possibilità 
future. Se non si intravede uno spazio di realizzazione di 
sé nel mondo, nelle relazioni, nel lavoro, tanto vale la pena 
stare fermi, anestetizzarsi o, addirittura, tentare un’azione 
clamorosa, e dunque spesso rischiosa, che potrebbe rimet-
terti in corsa. Ecco allora selfie estremi, sexting, cyberbulli-
smo, challenge e tutte le altre tentazioni estreme che oggi 
transitano in rete, dentro la quale si può morire o diventare 
i personaggi più famosi e influenti del pianeta, così come 
rifugiarsi in cerca di amici e in attesa che finisca l’adole-
scenza, come accade nel ritiro sociale. 
Agli adolescenti odierni servono adulti capaci di riorganiz-
zare la speranza in un futuro possibile. Insegnanti appas-
sionati che non intendano perdere altri decenni a vietare 
l’ ingresso in aula di smartphone o a scoprire se qualcuno 
ha copiato su Wikipedia, ma che si impegnino a contrastare 
il disinvestimento rispondendo alla domanda generaziona-
le: a che cosa serve oggi frequentare la scuola? Chi ha il 
coraggio di rispondere, senza zittire e infantilizzare i propri 
interlocutori, avrà il seguito dei migliori studenti di sempre. 
Adolescenti che non si sottomettono alle istituzioni, che non 
intendono occuparle, ma che invece cercano spasmodica-
mente degli adulti competenti capaci di offrire loro relazio-
ne e insegnamenti utili a muoversi nella società complessa, 
di internet e della crisi del posto di lavoro a tempo inde-
terminato. Una rete di adulti capaci di avvicinare le risorse 
necessarie alla crescita e alla realizzazione del proprio Sé, 
che propongono modelli formativi cooptativi piuttosto che 
coercitivi o esclusivamente basati sul controllo. 
Anche i genitori sono chiamati ad interessarsi alla vita vir-
tuale dei figli, affiancando alla consueta domanda su come 
sia trascorsa la giornata scolastica, un’autentica curiosità 
su come si proceda quotidianamente in internet. L’espe-
rienza in rete degli adolescenti, le frequentazioni di alcuni 
ambienti rispetto ad altri, le opzioni di gioco e relazionali 
dicono molto delle scelte identitarie di un figlio e di come 
stia affrontando i compiti evolutivi fase specifici. Tutto ciò 
che in passato accadeva in cortili e giardinetti si è trasfe-
rito in internet, rischi compresi, e per questo è importante 
chiedere, informarsi, provare a farsi raccontare. “Come è 
andata oggi in internet?”, “Sei soddisfatto dei risultati che 
stai raggiungendo in rete o sei deluso?”, “C’è qualcosa che 
ti preoccupa della tua vita virtuale?”: sono solo alcune delle 
domande più importanti che una madre e un padre dovreb-
bero porre ai propri figli, nell’epoca di internet e del narcisi-
smo. Ragazzi ai quali, in nome della paura del mondo reale 
esterno e della scomparsa di una comunità educante, è sta-
to impedito di percorrere in autonomia il percorso stradale 
scuola-casa, così come di sbucciarsi le ginocchia nei cortili 

o di giocare fuori dal controllo degli adulti. Le piazze e le 
battaglie virtuali hanno così sostituito quelle esperienze di 
sperimentazione di sé che, a seguito della paranoicizzazio-
ne dell’altro e della comparsa del cartello “vietato il giuoco 
del pallone”, non sono più praticabili all’aria aperta, in cor-
tili diventati solo passi carrai e in giardini frequentati pre-
valentemente da cani e rispettivi padroni. La solitudine di 
una generazione iperconnessa non è il prodotto di una rivo-
luzione digitale nata dal basso, proveniente da bambini che 
avrebbero deciso di abolire la possibilità di tornare da soli 
da scuola a partire dai sette-otto anni di età e di abbando-
nare fionde, cerbottane e tornei di palla avvelenata perché 
troppo violenti. Sarà meglio che gli adulti si assumano parte 
delle responsabilità di una società meno empatica, più indi-
vidualista e poco propensa a consegnare il corpo dei figli ai 
legittimi proprietari. Un’operazione davvero complessa, se è 
vero che quasi tutti preferiscono sostenere che è tutta colpa 
di internet e dell’uso smodato che ne fanno gli adolescenti.   
Anche chi fa il nostro mestiere è chiamato ad identificarsi 
con le ragioni evolutive di generazioni di adolescenti davve-
ro nuove. Ragazzi privi di prospettive di impiego certe, che 
affrontano il proprio percorso formativo in una società tal-
mente complessa da non poter prevedere gran parte delle 
professioni, molte delle quali attualmente inesistenti, ne-
cessarie al momento del loro ingresso nel mondo del lavo-
ro. L’unica certezza è che internet ci sarà e che difficilmente 
converrà non utilizzarlo. Anche per questo, oggi, è davvero 
complesso distinguere un uso fisiologico, adattivo del web, 
in adolescenza, da un utilizzo disfunzionale, che segnala un 
disagio. La dipendenza da internet è quantomai difficile da 
diagnosticare, come testimoniato dalla cautela con la quale 
anche i manuali diagnostici internazionali trattano la ma-
teria e dal fatto che la variabile del tempo di utilizzo indi-
viduale non costituisce più un indicatore sufficiente, nella 
società in cui si trascorre la quotidianità sempre connessi. 
Agli adolescenti odierni servono psicologi, psicoterapeuti, 
esperti di salute mentale e servizi psicosociosanitari capaci 
di distinguere tra nuove normalità e nuove forme di soffe-
renza e patologie. Dispositivi diagnostici e di presa in carico 
orientati a identificare precocemente segnali di disagio ed 
esordi psicopatologici, ma con tutta la cautela necessaria, 
che sconsiglia, ad esempio, l’utilizzo di modelli diagnostici 
categoriali, non particolarmente adatti ad inquadrare la flu-
idità del funzionamento psichico del paziente adolescente, 
così come suggerito da decenni di letteratura psicoanalitica 
e non solo. 
Tutte le istituzioni e, in particolare, le agenzie educative e 
psicosociosanitarie, sono oggi, più che mai, chiamate ad 
assumersi una grande responsabilità. Nella società della 
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cultura mass mediatica, del marketing, dei follower, degli 
youtuber, degli influencer e del “sovranismo psichico”, è 
quantomai necessaria un’alleanza territoriale di adulti cre-
ativi e competenti, capaci di offrire un’alternativa possibile 
di realizzazione del Sé adolescenziale. Adulti capaci di elar-
gire ascolto e rispecchiamento a sostegno della realizzazio-
ne dei compiti evolutivi di questa delicata, complessa, ma 
anche ricettiva e feconda, fase dello sviluppo individuale. 
Adulti impegnati a riorganizzare la speranza per un futuro 
possibile, tenendo conto dell’ incertezza e della complessità 
dell’epoca attraversata dagli adolescenti che frequentano le 
nostre case, le nostre scuole e i nostri studi. 
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Consumi d’azzardo ed esperienze 
“psicoattive”
Nuove traiettorie di uso e dipendenze comportamentali fra 
normalità e fragilità

ABSTRACT
Gli adolescenti di oggi sono i primi, veri, residenti digitali. Crescono 
immersi nella rete, per loro il “mondo social” rappresenta lo stru-
mento non solo per aggiornarsi e mantenere relazioni, ma anche 
per consumare esperienze ed emozioni. In quest’ottica si inseri-
scono i “consumi d’azzardo” che vanno dalle sostanze psicoattive 
ad altri comportamenti potenzialmente a rischio (gaming; gam-
bling); azioni  che si svolgono in un contesto amplificato, dove i 
modelli di consumo si sono modificati e tutto diventa un’esperien-
za psicosociale oltre che una mera fruizione di sostanze/azioni. 
Ma se è vero che la maggior parte dei giovanissimi, sperimentata 
un’esperienza, passa a quella successiva, per alcuni c’è il rischio di 
sviluppare una fragilità verso la dipendenza. Lo studio ESPAD®Ita-
lia ci aiuta a esplorare un mondo di consumi in costante evoluzi-
one, iperstimolato e spesso in sovraccarico cognitivo; una sorta di 
ottovolante senza cintura di sicurezza.
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L E T T U R A M A G I S T R A L E

“Finalmente il carro arrivò: e arrivò senza fare il più piccolo 
rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. 
Lo tiravano dodici pariglie di ciuchini, tutti della medesima 
grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, 
altri brizzolati a uso pepe e sale, e altri rigati a grandi strisce 
gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa: che quelle 
dodici pariglie, ossia quei ventiquattro ciuchini, invece di essere 
ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano ai 
piedi degli stivali da uomo di vacchetta bianca.
Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e 
facevano a gara nel montare sul suo carro, per essere condotti da 
lui in quella vera cuccagna, conosciuta nella carta geografica col 
seducente nome di «Paese de’ balocchi.»

(tratto da C.Collodi, Le avventure di Pinocchio, 1881)
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1. Il paese dei balocchi
Gli adolescenti di oggi sono i primi, veri, residenti digitali. 
Crescono immersi nella rete, dai social network a YouTube i 
ragazzi sono sempre in contatto virtuale, vedono e ascolta-
no quello che vogliono, quando vogliono. Si raccontano at-
traverso Instagram e Facebook, comunicano su Snapchat e 
Whatsapp, si inseguono con ASKforME. Trascorrono la mag-
gior parte del tempo online comunicando con persone con 
cui interagiscono anche nella vita offline, probabilmente il 
termine ‘virtuale’ da questa generazione è vissuto con un 
significato quotidiano diverso da quello che conosciamo, un 
significato che non si contrappone più con il termine ‘reale’. 
Tutto questo avviene in un contesto sociale dove il mercato 
globale ha indirizzato, come profetizzato fin dall’ inizio del 
secolo scorso da Paul Mazur, la cultura dei bisogni verso 
una cultura dei desideri. Per loro i social media rappresen-
tano gli strumenti per essere aggiornati su ciò che succede 
nel mondo, ma anche per sviluppare e mantenere vive le 
relazioni con amici e genitori, per consumare esperienze ed 
emozioni. Per dirla utilizzando un concetto di Ogilvy (1990): 
non si domandano più cosa vorrebbero possedere che an-
cora non possiedono, ma cosa vogliono sperimentare che 
non hanno ancora sperimentato. 
Tuttavia, nel quadro che emerge dagli studi, i consumi d’az-
zardo (uso di sostanze psicoattive legali e illegali, gioco 
d’azzardo, gambling, internet addiction, etc) cambiano rapi-

damente. Le diverse tipologie si intrecciano e modificano le 
direzioni del loro sviluppo, dando talvolta la sensazione di 
trovarsi in una specie di “luna park” di esperienze psicoso-
ciali, più che di fronte a oggetti di consumo. In un contesto 
in cui siamo tutti indirizzati non più verso un oggetto da 
possedere ma verso un’emozione da consumare, sembra 
assolutamente appropriata l’ immagine di “società addit-
tiva” (Croce, 2016) nella quale, per dirla con Rifkin (2000), 
“mentre i nostri genitori e i nostri nonni erano alla ricerca di 
nuove proprietà da acquisire, noi siamo costantemente alla 
ricerca di nuove esperienze da vivere”. Si potrebbe dire che 
siamo passati da una economia industriale ad una econo-
mia della esperienza (Croce, 2016).

2. Vecchie droghe e nuovi modelli di consumo
Assumere sostanze psicoattive o mettere in atto altri com-
portamenti rischiosi per la «prima volta», potrebbe rappre-
sentare in quest’ottica una sorta di «debutto in società». 
Per una generazione cresciuta con l’ input di consumare 
esperienze, le sostanze così come gli altri comportamenti 
a rischio potrebbero rappresentare uno dei tanti passaggi 
consueti in questa particolare fase dello sviluppo (Epstein, 
2007). Per la maggior parte degli adolescenti sarà un’espe-
rienza che si interrompe subito e a cui non seguirà una «se-
conda volta», per alcuni invece potrebbe diventare proble-
ma (Tonioni, 2015).
In 20 anni di osservazioni attraverso la lente di ingrandi-
mento che ci fornisce lo studio ESPAD®Italia, abbiamo im-
parato che la maggioranza dei ragazzi fa il suo ingresso 
nel “luna park” per fare almeno un giro su una delle tante 
“attrazioni” a disposizione. Quasi tutti coloro che entrano, 
si affacciano, sperimentano questa o quella attrazione e 
poi escono. Uno su sei, fra coloro che sono entrati, rischia 
però di farsi male. Fuor di metafora, poco più del 74% degli 
studenti ha fatto almeno una volta nella vita uso di dro-
ghe e/o abuso di alcol e/o psicofarmaci senza prescrizione 
medica; fra questi poco meno di un sesto sviluppa un com-
portamento a rischio di dipendenza. Questa percentuale di 
soggetti con una maggiore fragilità alle addiction è tuttavia 
sostanzialmente stabile da oltre 10 anni. Quello che invece 
abbiamo recentemente visto modificarsi sono alcuni pat-
tern di consumo che rappresentano di per sé un rischio per 
la salute di chi li adotta, come i consumi per via iniettiva o 
l’utilizzo contemporaneo di più sostanze, inteso non come il 
classico poliabuso, ma come un’abbuffata di sostanze prese 
insieme al solo scopo di raggiungere il massimo livello di 
obnubilazione possibile.
Tornando alla metafora: sostanze di ogni genere e forma 
sono disponibili nel grande mercato a cielo aperto del no-
stro “luna park” (un mercato contemporaneamente sia ‘rea-
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le’ che ‘virtuale’) e, come i divieti della legge non sembrano 
condizionare l’acquisto di alcolici, tabacco e gioco d’azzardo, 
allo stesso modo non sembrano sortire gli effetti desiderati 
neppure quando si parla di droghe illegali. Un adolescente 
su quattro ne fa uso almeno una volta l’anno e il 4% ne fa 
uso più volte la settimana. Stimolanti, allucinogeni, smart 
drugs, cannabis, eroina, cocaina, nuove e vecchie sostan-
ze si alternano nei territori e nelle abitudini degli studenti. 
Ogni anno oltre 100 nuove sostanze vengono immesse nel 
mercato, droghe molte volte reperite su internet o addirit-
tura confezionate in laboratori domestici. 
Se apriamo una finestra sui modelli di consumo più diffusi 
fra i giovanissimi troviamo che: il 90% dei consumatori oc-
casionali usa una sola sostanza e per quasi tutti la scelta 
cade sulla cannabis; il 7% ne consuma saltuariamente al-
meno tre; il restante 3% fa uso di più sostanze alternando 
cocaina ad amfetamine o eroina senza apparente distin-
zione. Risulta quindi evidente che oltre ai rischi intrinseci 
nel consumo di una “classica” sostanza psicoattiva illegale, 
vanno tenuti in grande considerazione anche i rischi deriva-
ti dal consumo di sostanze nuove e sconosciute, e dal con-
sumo contemporaneo di più sostanze.
Il poli-utilizzo sembra quindi non essere una prerogativa 
dei consumatori di cannabis, che resta tuttavia la sostan-
za psicoattiva illegale maggiormente diffusa. L’86% di chi fa 
uso di cannabis riporta di farne un consumo esclusivo e, se 
un quarto degli studenti ne fa un uso occasionale, il 3,4% la 
utilizza quotidianamente. 
Lo studio ESPAD®Italia ci conferma che la situazione non è 
molto diversa da come appariva dieci anni fa e conferma 
la peculiarità di questo gruppo di consumatori. Un quadro 
completamente opposto si evidenzia se si osservano i con-

sumatori di altre sostanze per cui il poli-utilizzo è un’abitu-
dine assolutamente diffusa. Tutte le così dette party drugs 
quelle utilizzate durante le feste, i rave, i concerti, vengono 
assunte nella maggior parte dei casi in concomitanza con 
altre sostanze. Nel modello del poli-uso anche l’eroina ha 
piano piano riguadagnato terreno e viene vissuta dai giova-
nissimi al pari di tutte le altre droghe (EMCDDA, 2017). Tutta-
via il suo forte potere addittivo si evidenzia anche in questo 
tipo di pattern di uso. I dati di ESPAD ci mostrano infatti che, 
a differenza di tutte le altre droghe in cui la forbice fra chi 
sperimenta e chi fa uso frequente è molto ampia, nel caso 
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dell’eroina la maggior parte degli sperimentatori si trasfor-
ma in utilizzatori frequenti.
Questo ritorno dell’eroina potrebbe essere motivato anche 
da una analfabetizzazione costante dei giovanissimi rispet-
to ai rischi derivati da specifici stili di consumo, fenomeno 
che potrebbe essere alla base anche dell’aumento degli 
studenti che riferiscono un uso iniettivo di sostanze. Tali 
comportamenti potrebbero indicare la caduta di molti tabù 
che avevano salvato le generazioni precedenti dal ritorno al 
“buco”. In effetti questo fenomeno è cresciuto in maniera 
inversamente proporzionale rispetto agli interventi di sen-
sibilizzazione attuati nelle scuole. 

3. Le Smart Drugs
Direttamente collegato a tutto questo è il fenomeno delle 
NPS (Nuove Sostanze Psicoattive) anche conosciute come 
smart drugs, “droghe furbe” appunto, chiamate così proprio 
perché al confine tra legalità e illegalità. Sostanze commer-
cializzate on-line come prodotti naturali che hanno effetti 
simili o analoghi a quelli delle altre sostanze psicoattive 
illegali, pur risultando legali fino a che non vengono clas-
sificate e ricomprese nelle tabelle delle sostanze stupefa-
centi soggette a vigilanza allegate al D.P.R. n.309/90 e s.m.i. 
Sono sostanze che imitano gli effetti delle droghe illecite, 
come cannabis, ecstasy o allucinogeni, e che possono avere 
aspetti differenti (ad esempio miscele di erbe, polveri, cri-
stalli o pasticche). Dietro alla loro larga diffusione l’utilizzo 
di internet svolge un ruolo importante: ne vengono indivi-
duate ogni anno centinaia, i siti più attivi attraverso i quali 
possono essere reperite spesso offrono anche dei forum 
in cui è possibile scambiare informazioni ed esperienze ri-
guardo la loro assunzione.
Sul mercato da meno di dieci anni e con una emivita media 
di sei mesi, queste droghe hanno raggiunto il 14% degli stu-
denti. La categoria più diffusa è quella che racchiude tutti i 
cannabinoidi sintetici, le cosiddette “spice”. In pochi anni la 
loro diffusione ha sorpassato quella degli stimolanti, alluci-
nogeni, cocaina, raggiungendo il 12% degli studenti. Hanno 
prezzi molto bassi e sono difficilmente individuabili, quindi 
risultano perfette agli occhi di un adolescente che non è 
tanto interessato all’oggetto ‘sostanza stupefacente’, ma 
viene attratto soprattutto dall’“esperienza stupefacente”. 
Alle spice si aggiungono poi i catinoni sintetici, fenetilami-
ne, piperazine, sostanze ketamino- e PCP-simili, triptamine, 
fentanili, in questo caso appare evidente che, essendo so-
stanze create ogni volta “ex novo” per sfuggire ai dettami 
della legge, contengono in sé il rischio aggiuntivo dell’ igno-
to. L’Osservatorio Europeo sulle Droghe e Tossicodipenden-
ze (EMCDDA) ha istituito da alcuni anni un sistema di allerta 
rapido proprio al fine di identificarne traiettorie e pattern 
d’uso, giungendo recentemente anche loro alla conclusione 

che “siano necessarie specifiche politiche di sanità pubblica 
rivolta a persone che usano NPS in modo problematico e 
su misura in base alle loro esigenze. La risposta ai proble-
mi associati alla tossicità acuta è una chiara sfida attuale, 
mentre i problemi di salute derivanti dalla tossicità cronica, 
per il momento, rimangono un problema potenzialmente 
importante per il futuro”. A questo va aggiunto che alcune 
NPS vengono assunte per via iniettiva aumentandone i ri-
schi correlati. 

4. Il misuso di farmaci
Assolutamente da non sottovalutare è poi il fenomeno le-
gato al misuso di Psicofarmaci senza prescrizione medica. 
Pillole di tanti colori e diversi dosaggi che, se prescritti e as-
sunti sotto stretto controllo medico, possono rappresentare 
un supporto fondamentale per la gestione e/o la cura delle 
malattie del sistema nervoso ma che hanno visto diffonder-
si negli ultimi decenni un uso improprio. L’assunzione senza 
una prescrizione medica o comunque con modalità e tempi 
diversi da quelli prescritti. Si tratta spesso di ansiolitici, an-
tidepressivi, farmaci per dimagrire o per regolare il sonno, 
in molti casi sperimentati in giovanissima età e spesso su 
suggerimento di un familiare. Sostanze di facile accessibi-
lità, circa la metà degli studenti che ne fa uso dichiara di 
poterli trovare in casa propria. Queste sostanze di fatto rap-
presentano da sempre il gruppo di sostanze psicoattive più 
utilizzate dopo alcol e cannabis. 
Spesso giornali e siti web riportano notizie circa la diffusio-
ne crescente dei cosiddetti “Farma-party”, feste in cui i ra-
gazzi raccolgono i farmaci di cui hanno fatto incetta in casa 
che poi ingeriscono insieme a consistenti dosi di alcolici. 
Negli ultimi anni l’assunzione di psicofarmaci senza prescri-
zione medica, al fine di “goderne” degli effetti psicoattivi, 
sta assumendo proporzioni degne di attenzione. Sedativi e 
tranquillanti sono nei primi tre posti della classifica delle 
sostanze di abuso in oltre il 60% dei Paesi considerati nel 
World Drug Report 2017 (UNODC, 2017). Il consumo diffuso 
di psicofarmaci senza prescrizione tra i ragazzi più giovani 
potrebbe essere letto anche in relazione all’aumento delle 
prescrizioni di psicofarmaci (quelle corrette e appropriate) 
registrato negli ultimi anni, in particolare antidepressivi e 
ansiolitici. Secondo il Rapporto AIFA l’uso di antidepressivi è 
cresciuto costantemente nell’arco degli ultimi 15 anni (AIFA, 
2017). Le motivazioni che possono sottostare all’utilizzo non 
medico di farmaci soggetti a prescrizione rientrano in tre 
differenti ambiti (McCabe et al., 2009): l’autogestione della 
terapia farmacologica da parte del soggetto (39%); l’utilizzo 
del farmaco a scopo ricreazionale (13%); la combinazione 
delle due motivazioni (48%). L’utilizzo non medico di questi 
farmaci registra, inoltre, una differenza di genere che vede 
le ragazze più propense al loro utilizzo per scopi di autocura 
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(dolori mestruali, riduzione di stati ansiosi, supporto al son-
no, etc.), mentre i ragazzi sembrano maggiormente interes-
sati all’aspetto ricreazionale (per “sballarsi”) o al modello 
di utilizzo misto (McCabe & Boyd, 2012). Nel nostro Paese il 
17% degli studenti dice di aver consumato almeno una volta 
nella vita uno psicofarmaco senza prescrizione medica, il 
9,2% li ha assunti nel corso dell’anno, il 2% li utilizza fre-
quentemente (più di 10 volte al mese) (ESPAD®Italia).

5. Le esperienze alcoliche
In questa estesa panoramica non può mancare una delle 
sostanze che è alla base della stragrande maggioranza dei 
consumi d’azzardo, ovvero l’alcol. Quando parliamo di po-
li-uso infatti sarebbe corretto non prescindere da questa 
sostanza che di fatto rappresenta la prima esperienza di 
sballo per moltissimi adolescenti e la sostanza alla base 
delle maggior parte delle abbuffate psicoattive. I ragazzi be-
vono per la prima volta vino e birra mediamente fra i 13 e 
i 14 anni e si avvicinano ai cocktail o agli shottini verso i 15 
e poco dopo sperimentano anche la prima ubriacatura. Per 
definire la misura del fenomeno basta dire che un terzo de-
gli studenti ESPAD®Italia riferisce di essersi ubriacato alme-
no una volta nel corso del 2018, ovvero ha bevuto tanto da 
camminare barcollando, vomitare o non riuscire a parlare 
correttamente,  uno su dieci lo fa almeno una volta al mese. 
Alcuni studi hanno sottolineato che spesso in Italia si as-
saggia per la “prima volta” una bevanda alcolica con il con-
senso dei genitori, durante i pasti a casa o a qualche festa 
e suggeriscono come il contesto familiare possa essere un 
fattore di protezione dallo sviluppo di comportamenti a 
rischio alcol-correlati (Strunin et al., 2010; Beccaria et al., 
2012). In effetti nel Vecchio Continente, a differenza di tutte 
le altre sostanze, siamo tra i Paesi che in questa fascia gio-
vanile hanno il tasso più basso di abusi alcolici. Un dato che 
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Fig. 4. Prevalenze di uso durante l’ultimo anno di psicofarmaci senza prescrizione medica secondo il genere. Studenti 15-19 anni
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dovrebbe farci riflettere, visto che parliamo di una sostanza 
sulla quale non esiste proibizionismo e per la quale, a dif-
ferenza del resto dell’Europa, abbiamo una cultura di tipo 
alimentare. 
Una moda che si è diffusa moltissimo negli ultimi anni è poi 
quella di mixare le bevande alcoliche con gli energy drinks, 
sperimentata da almeno un terzo degli adolescenti. Questo 
pattern di consumo è molto rischioso per gli effetti opposti 
prodotti dal mix: effetti depressivi nel caso degli alcolici ed 
effetti eccitanti per gli energy drinks (Verster et al., 2012). 
Al mix di alcol ed energy si aggiunge spesso anche l’uso 
di altre sostanze psicoattive ed altri comportamenti a ri-
schio, così come peraltro evidenziato anche in alcuni studi 
scientifici (Berger et al., 2013; Martz et al. 2015; Scalese et al., 
2017; Williams et al., 2018; Vieno et al., 2018). Proprio a causa 
della “copertura” degli effetti alcolici prodotta dal consumo 
concomitante di energy drinks, i giovani che mixano alcol ed 
energy drinks sono infatti più esposti anche ad intrapren-
dere altri comportamenti a rischio, come rapporti sessuali 
non protetti, o partecipazione a risse, mettersi alla guida 
dopo aver bevuto troppo o, ancora, giocare d’azzardo.

6. Il poli consumo
Se è vero quindi che una buona parte dei giovanissimi sce-
glie di utilizzare prevalentemente alcol e cannabis, esiste 
una quota di poli-utilizzatori che salta da una sostanza 
all’altra assumendo di tutto e cercando di farlo nel più bre-
ve tempo possibile. Questa tipologia di consumatori si ca-
ratterizza anche per le modalità di assunzione generalmen-
te praticate, orientate verso la ricerca di una “scorpacciata 
di esperienze psicoattive” , che generalmente presentano 
anche i rischi maggiori. Si tratta non solo del consueto po-
li-uso inteso come utilizzo contemporaneo di 2 o 3 sostanze, 
ma dell’utilizzo di tante sostanze diverse senza sceglierne 

P r e v a l e n z a  L Y % P r e v a l e n z a  L Y %
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Fig. 5, Percentuale dei giocatori d’azzardo secondo i profili di rischio. Studenti 15-19 anni

Fonte: ESPAD®Italia 2017

mai una sola, guidato dal desiderio di «collassare» e perde-
re coscienza prima possibile. 
La poli-assunzione intesa, quindi, come un’esperienza 
estrema che porta all’oblio temporaneo. Tonioni (2015) pro-
va a dare una interpretazione di questo comportamento 
descrivendo attraverso la sua pratica clinica la sensazione 
di “ ipercontrollo sociale” esperita dai giovanissimi “tutte le 
volte che mi sono posto questa domanda (ovvero perché i 
giovani abbiano bisogno di perdere coscienza), il pensiero 
è andato a quanto per i giovani di questi tempi sia diven-
tato difficile nascondersi. Gli adolescenti hanno bisogno di 
nascondersi quando si sentono controllati e sempre più 
spesso come genitori proponiamo la nostra vicinanza limi-
tandola a una telefonata o un SMS, illudendoci poi di poter 
stare tranquilli… Se aggiungiamo a questo le videocamere 
sparse in ogni angolo della città, gli antifurti satellitari delle 
automobili e le intercettazioni telefoniche, possiamo imma-
ginare la vita dei nostri figli come un film di spionaggio, in 
un sovrapporsi indistinto di verità, ipotesi e sospetti. Non è 
un caso che siano aumentati i fenomeni legati alla parano-
ia; mi riferisco sia alla tentazione di controllare gli altri sia 
alla sensazione di essere controllati. Credo che la necessità 
di perdere completamente il controllo tra i giovani protago-
nisti del poliabuso rappresenti il desiderio di sfuggire a una 
realtà ipercontrollata, dove tutto si viene a sapere perché 
tutto è visibile.”

7. Le addiction comportamentali
Così come nella società additiva di Croce (2016) le addiction 
si costruiscono anche in assenza di un oggetto concreto, di 
un qualcosa “che entra nel corpo” in grado di modificare e 
ristrutturare le relazioni e “la biologia” del soggetto, renden-
do impossibile quindi appellarsi alla presenza di un oggetto 
esterno, “diabolico”, come le sostanze inebrianti (Rigliano & 
Croce, 2001); nello stesso modo si modificano e si evolvono i 

comportamenti a rischio, intrinseci alla fase adolescenziale. 
Gli adolescenti cresciuti fin da piccoli tempestati dal bom-
bardamento di una enorme mole di informazioni e immagi-
ni, percorrono traiettorie determinate da questa imponente 
quantità di stimoli attraverso i quali si sperimentano e si 
misurano. I nativi digitali hanno senza dubbio sviluppato 
peculiari capacità digestive di questi stimoli (di non facile 
lettura da parte di chi non le possiede), con una conseguen-
te evoluzione dei comportamenti potenzialmente rischiosi 
per la loro sfera fisica, psicologica e sociale (Tagliaferro, 
2011). Queste mutazioni hanno determinato negli ultimi 
anni un considerevole aumento degli studi sui comporta-
menti ad alto rischio degli adolescenti, che possono essere 
messi in atto da soli o in gruppo e si caratterizzano perché 
contengono elementi di auto o etero-distruttività. La rete 
attraverso la condivisione immediata con un network po-
tenzialmente sconfinato ne amplifica il significato e, al fine 
di ottenere più follower, devono essere rese spettacolari e 
uniche azioni già di per sé pericolose come camminare sui 
cornicioni, guidare a forte velocità, sfidarsi a chi si toglie per 
ultimo da una situazione pericolosa, ma anche l’uso stesso 
di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Bisogna tuttavia tenere presente che le azioni a rischio degli 
adolescenti non devono essere necessariamente conside-
rate espressione di un disagio, di solito infatti riguardano 
soggetti “normali” consapevoli, in linea di massima, dei ri-
schi che corrono, ma sono in genere determinate da carat-
teristiche comuni alla maggior parte dei giovanissimi quali 
ottimismo irrealistico, egocentrismo e personalità con forte 
componente di sensation seeking, tutti elementi che porta-
no a sottostimare le conseguenze negative e molto perico-
lose di talune azioni (Franceschini, 2004).
Impulsività e attrazione per la trasgressione, ingredienti 
di base in questa fase evolutiva, giocano quindi un ruolo 
determinante nello sviluppo dei comportamenti a rischio 
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e in questo contesto modificato, in cui la sperimentazione 
non è più riferita solo al consumo di sostanze stupefacenti 
ma anche al consumo di “esperienze stupefacenti”, si apre 
la strada a tutto ciò che si può trasformare in dipendenze 
comportamentali. Il Gioco d’azzardo e il Gaming sembrano 
essere oggi le “attrazioni più visitate”, ma ad esse dobbiamo 
aggiungere il complesso mondo dei comportamenti poten-
zialmente pericolosi legati all’utilizzo della rete. 
Per descrivere le dimensioni dell’ “attrazione” gioco d’azzar-
do nel “nostro paese dei balocchi”, ci viene incontro ancora 
una volta lo studio ESPAD®Italia: oltre un terzo degli studenti 
gioca d’azzardo saltuariamente ma questa percentuale è in 
progressiva riduzione, mentre il mercato del gioco d’azzardo 
è ancora in espansione; tale trend sembra indicarci quanto 
le mode momentanee possano essere influenti sui giova-
nissimi anche per questo tipo di consumi. Da ESPAD®Italia 
osserviamo inoltre che se per la stragrande maggioranza 
dei ragazzi questo tipo di attrazione rappresenta solo un 
gioco, per il 13% di coloro che giocano il comportamento di 
gioco è definibile “a rischio”, mentre per il 7% risulta essere 
“problematico” (Colasante et al., 2013; Cerrai et al., 2018). Un 
dato che negli ultimi dieci anni presenta due opposti trend: 
mentre la percentuale di giocatori “problematici” tende a 
diminuire, la percentuale di giocatori “a rischio” tende ad 
aumentare. 
All’ inizio del secolo, infatti, il gioco d’azzardo nel nostro Pa-
ese si è diffuso moltissimo fra gli adolescenti generando 
un grande allarme sociale, oggi questa tendenza sembra 
essere stata sublimata dal gaming, dalle challenge e dalle 
altre cosiddette dipendenze digitali. Queste appaiono come 
“attrazioni” che più si adattano a quel concetto di fruibilità 
e immediatezza così importanti per la saturazione imme-
diata dei bisogni, peculiare in questa fase della crescita. La 
semplicità di accesso e la velocità di svolgimento dell’espe-
rienza, mediata dalle tecnologie che le rendono disponibile 
con immediatezza, rappresentano elementi intensamente 
ricercati e desiderati che possono essere di aiuto a spiegare 
la specifica potenzialità additiva dell’universo ICT composto 
da videogame, smartphone, internet nelle sue diverse de-
clinazioni come chat, blog, social network, siti di download 
e peer to peer. Attraverso la lente di ESPAD®Italia sappiano 
che se praticamente tutti gli adolescenti vivono immersi nel-
la rete, circa uno su dieci ha sviluppato dei comportamenti 
compulsivi rispetto al suo utilizzo; e se fra i ragazzi il gaming 
sembra essere uno dei comportamenti on line più a rischio, 
per le ragazze esiste una fragilità maggiore all’esposizione 
ai social network. Queste generazioni di nativi digitali sono 
infatti per antonomasia coloro che hanno una più elevata 
competenza e abilità nell’utilizzo dei device, e proprio in vir-
tù della velocità con cui una data esperienza tecno-mediata 
può essere avviata, continuata e riprodotta, può generarsi 

la scarsa percezione di un utilizzo che potrebbe essere già 
divenuto disfunzionale. Utilizzo disfunzionale sia in termini 
quantitativi che qualitativi che si unisce alla scarsa o nulla 
consapevolezza dei rischi e delle conseguenze di tali abusi, 
per creare così un terreno fertile allo sviluppo dei fenomeni 
di dipendenza tecnologica (La Barbera & Sideli, 2010). Siamo 
tuttavia ancora ben lontani dal comprendere quali, quanti 
e in che misura, questi comportamenti possano rappresen-
tare un potenziale fattore di rischio per lo sviluppo emotivo 
e cognitivo. 

8. Spunti di riflessione
Quello che emerge è dunque un quadro dei consumi 
d’azzardo molto fluido e se è vero che le sperimentazioni 
(intese come esperienze occasionali) si modificano nel 
tempo e sembrano essere condizionate tanto dalle mode 
quanto dal mercato, è anche evidente che l’avvento 
massiccio delle tecnologie ha ampliato il concetto 
esperienziale di realtà, rimodulandola, ridefinendola ma, 
allo stesso tempo, lasciandone indefinitamente aperte 
l’estensione e l’evoluzione. 
In una società che non fa l’apologia del desiderio, ma piut-
tosto l’apologia delle voglie, che sono un’ombra impoverita 
del desiderio o al massimo sono desideri formattati e nor-
malizzati (Benasayag & Schmit, 2004), le persone che non 
trovano quello che desiderano si accontentano di deside-
rare quello che trovano (Guy Debord, 2001). È per questo 
che la grande sfida educativa è quella di promuovere spazi 
e forme di socializzazione animati dal desiderio costruttivo, 
pratiche concrete che riescano ad avere la meglio sugli ap-
petiti individualistici e sulle minacce che ne derivano.
Più ci si confronta con la complessità attuale, più si cerca 
di osservare, comprendere, interagire in qualche modo con 
il “luna park del paese dei balocchi”, e più intensa si fa la 
sensazione che sia necessario cercare di elaborare nuove 
strategie di analisi e di azione. Risulta sempre più evidente 
come l’uso massiccio di Internet e dei social network stia 
modificando gli aspetti comunicativi e soprattutto relazio-
nali. Ciò implica la costituzione di un lessico peculiare, che 
si avvalga di immagini e simboli, che tenga in considerazio-
ne l’esistenza persino di nuovi stili relazionali.
Quali sono gli strumenti per cercare di ascoltare e com-
prendere un mondo giovanile che cambia così rapidamente 
all’ interno della nostra contemporaneità tanto accelerata e 
liquida? Un mondo giovanile legato al consumo di esperien-
ze e non al consumo di sostanze materiali o immateriali, 
che sono solo mezzi intercambiabili, componibili, sostitui- 
bili in piena libertà e occasionalità. Un mondo giovanile 
apertamente protagonista di consumi e comportamenti non 
legati necessariamente al disagio.
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Quali sono le modalità per comunicare, quali le modalità 
per scambiare con loro? Quali sono le lenti di osservazione 
che possono aiutarci a rilevare quello che sta accadendo in 
una sorta di mutazione continua? Forse dovremo anche noi 
adeguare e mutare continuamente i nostri strumenti e le 
nostre modalità.
E poi, quali sono gli strumenti per cercare di evolvere la 
pratica della prevenzione, della cura e della promozio-
ne dell’autonomia se nulla è stabile: sostanze, modalità, 
scene, luoghi, riti, percorsi individuali, identità di gruppo, 
mode collettive? I nativi digitali subiscono un eccesso di 
informazioni, non una mancanza; ma forse pagano, come 
tutti noi d’altronde, una mancanza di competenze struttu-
rate e rodate capaci di affrontare le sconfinate interazioni 
in cui sono immersi e di sostenerli nella ricerca della loro 
identità di singoli e di gruppo. In ogni caso sembra impos-
sibile non cercare di affrontare con loro le dimensioni dei 
comportamenti consapevoli, della gestione del danno, della 
comprensione del rischio. Con quali nuovi mezzi possiamo 
pensare di farlo?
Utilizzando le parole di Lacatena (2018) si può sostene-
re come il bisogno di consapevolezza di una realtà così 
complessa richieda una lettura sistemica, comprensiva del 
come e del perché le sostanze siano, allo stesso tempo, 
risposta appagante e rischiosa della ricerca del piacere. 
Fuori da moralismi e accenti iperallarmistici, l’obiettivo non 
deve essere la semplificazione che banalizza ma neppure 
la stigmatizzazione che colpevolizza. Più semplicemente il 
tentativo di conoscere scendendo in profondità: perché la 
comprensione non transita mai dalle parti del giudizio. 
Oltre la capacità di una visione sistemica, però, avremmo 
anche bisogno di una nuova fase di spinta e di apertura 
a conoscere, comprendere e agire un mondo nuovo, tanto 
liquido quanto polimorfo, che molte volte si presenta alle 
giovani generazioni come una bella, rischiosa e appagante 
nuova attrazione del Paese dei Balocchi.  
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Dal Progetto Adolescenza  
al Piano Adolescenza:  
analisi di un percorso
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ABSTRACT
Il saggio descrive le tappe che hanno portato dal Progetto Adole-
scenza del 2013 al Piano regionale per l’adolescenza 2018-2020  ed, 
in particolare, il percorso di monitoraggio che ha accompagnato 
l’attuazione del progetto e che ha prodotto formazione, strumenti 
di lavoro comuni, nuove proposte di intervento e la riflessione che 
ha dato luogo al Piano regionale appena avviato. In particolare il 
saggio sottolinea la funzione fondamentale svolta dal gruppo re-
gionale di monitoraggio, al cui interno si sono utilmente integrate 
diverse competenze professionali, ruoli e provenienze istituzionali 
(sanitarie, sociali, educative e del terzo settore), nella valutazione 
del percorso di attuazione del progetto, nella messa a punto di 
strumenti di lavoro e nel supporto al passaggio dal “Progetto” al 
“Piano regionale”.

Il Progetto Adolescenza1

Nel 2013, con DGR 590, la Regione Emilia-Romagna ha ap-
provato le Linee di indirizzo regionali “Promozione del be-
nessere e prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto 
Adolescenza”, un documento che raccoglieva le proposte di 
due diversi gruppi di lavoro regionali, uno sugli adolescenti 
con problemi d’abuso di sostanze e l’altro sulla promozione 
del benessere in adolescenza, entrambi composti da profes-
sionisti provenienti dall’ambito sociale, sanitario, educativo, 
del pubblico e del terzo settore. Il Progetto Adolescenza so-
steneva la necessità di una attenzione più diffusa, specifica 
e competente sull’adolescenza e di interventi coordinati 
tra i vari ambiti di intervento, superando la frammenta-
zione causata principalmente da mancanza di strategie di 
intervento condivise, dall’assenza di una logica di sistema 
e da competenze professionali parcellizzate. La proposta Rif. 
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Note

1 I dati epidemiologici utilizzati nella definizione degli interventi sono 
allegati alla DGR 590/13. 
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principale era la costruzione di un sistema (rete) di servizi, 
interventi e competenze coordinato e integrato, finalizzato 
a promuovere il benessere degli adolescenti e garantire il 
sostegno in caso di bisogno, rimuovendo gli ostacoli all’ac-
cesso ai servizi e alle opportunità. Le parole chiave su cui 
poggiava la proposta erano: integrazione; continuità tra pre-
venzione, promozione e cura; coerenza; prossimità e facilità 
di accesso; approccio di comunità; sostegno alle competen-
ze genitoriali. Il documento introduceva il tema della salute 
mentale in adolescenza, rimandando ad ulteriori necessari 
approfondimenti e prevedeva un percorso di monitoraggio, 
tramite un apposito gruppo di lavoro, anch’esso trasversale 
ai diversi ambiti, e supportato da competenze dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna. Il mandato conferito al gruppo 
di monitoraggio riguardava la messa a punto di strumenti 
regionali di monitoraggio, l’analisi dell’attuazione territoria-
le del progetto, la proposta di azioni di miglioramento del 
sistema di intervento e di eventuale modifica e integrazione 
delle Linee di indirizzo e la promozione di iniziative di for-
mazione comune a livello regionale.

1. Il monitoraggio del Progetto Adolescenza: azioni di ac-
compagnamento all’attuazione del progetto

Formazione comune
Nel 2014 è stato organizzato un intervento di formazione 
regionale destinato ai professionisti dei servizi sociali, sa-
nitari, educativi, della scuola e del terzo settore che si oc-
cupavano di adolescenti, in collaborazione con l’Università 
di Bologna. Obiettivo della formazione era consolidare una 
lettura partecipata della realtà attuale adolescenziale in 
Emilia-Romagna, costruire un linguaggio comune sui temi 
della promozione del benessere e della prevenzione dei ri-
schi e condividere strumenti per il lavoro territoriale di rete. 
Il percorso formativo, oltre che momento di aggiornamen-
to, è stato occasione di incontro e conoscenza anche per 
gli operatori dello stesso territorio e, quindi, strumento di 
consolidamento del Progetto Adolescenza territoriale. Suc-
cessivamente alla formazione regionale sono stati infatti 
organizzati numerosi incontri di formazione, aggiornamento 
e scambio di pratiche di lavoro nei territori.

Incontri territoriali
Tra gennaio 2015 e luglio 2016 sono stati realizzati 10 in-
contri territoriali con gli operatori dei diversi ambiti, per 
promuovere il progetto e conoscere le ricadute a livello lo-
cale della formazione regionale, il livello di integrazione o, 
quanto meno, di interazione con gli interventi già attivi e 
tra i professionisti dei diversi ambiti, le criticità riscontra-

te e per ricevere suggerimenti e stimoli di riflessione. Gli 
incontri hanno messo in luce le specificità dei servizi e de-
gli interventi che i territori offrono agli adolescenti, hanno 
consentito di evidenziare i temi di maggior interesse e di 
entrare in contatto con sperimentazioni di grande interesse, 
mettendo in luce al contempo alcune criticità. Gli aspetti 
positivi e critici emersi dagli incontri sono stati oggetto di 
approfondita valutazione nel gruppo regionale di monito-
raggio. Un aspetto particolarmente sentito dai territori è 
stato quello della valutazione su cui è stato unanimemente 
richiesto alla Regione di dotarsi di un impianto valutativo 
omogeneo che consentisse di confrontare le progettazioni, 
gli interventi e i loro esiti.
Quanto emerso dal monitoraggio del Progetto Adolescenza, 
a 3 anni di distanza dalla sua approvazione, ha evidenziato 
diversi aspetti che qui si sintetizzano:

• Caratteristica auspicabile dei servizi a favore degli 
adolescenti è una visione e una capacità di accoglien-
za qualificata che abbia presenti tutte le dimensioni 
di vita degli adolescenti e disponga di servizi dedicati. 
Spesso, invece, le modalità d’accesso rappresentano la 
frammentarietà: sono diverse in relazione alla tipologia 
dei servizi e definite e divise per tematica/problemati-
ca, mentre occorrerebbe un unico punto d’accesso per 
l’ascolto di tutte le problematiche.

• È necessario il coinvolgimento della scuola. La scuola 
accoglie la quasi totalità degli adolescenti, che vi tra-
scorrono una parte rilevante del loro tempo, ma soprat-
tutto incide fortemente sullo sviluppo della loro identi-
tà, sulla consapevolezza delle loro capacità e limiti, sulla 
loro progettualità futura, sulle relazioni sociali tra pari. 
Nel sistema dei servizi ricoprono un ruolo importante 
tutti i punti di ascolto presenti nelle scuole, che rap-
presentano un nodo strategico di intercettazione pre-
coce dei segnali di disagio e di elaborazione di percorsi 
mirati da attivare nel gruppo classe, e/o in consulenze 
e formazioni a genitori, insegnanti, studenti. Gli spazi 
d’ascolto dovrebbero essere presenti in tutte le scuole.

• È importante garantire una governance territoriale inte-
grata e condivisa tra tutti i servizi e i soggetti che si oc-
cupano di adolescenza, con percorsi di coprogettazione 
e con una funzione di coordinamento riconosciuta.

• Occorre costruire un linguaggio comune tra amministra-
tori e tecnici, condividendo la stessa idea di comunità 
inclusiva e accogliente per gli adolescenti. L’approccio 
suggerito è quello del Welfare partecipato poiché garan-
tisce la condivisione di responsabilità e risorse;

• È fondamentale costruire e curare la rete territoriale, 
che può migliorare la collaborazione tra servizi, favorire 
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l’ interlocuzione con il livello politico, contribuire a crea-
re una cultura positiva dell’adolescenza.

• I servizi devono essere caratterizzati da un accesso libe-
ro, a bassa soglia e dove non sia obbligatorio un coin-
volgimento immediato dei genitori. Questo vale sia nella 
promozione del benessere che nella cura. Un accesso 
libero ha bisogno di una rete solida che accompagni ai 
vari punti della rete, che affianchi l’adolescente con i 
suoi problemi, se ci sono, e che conosca e si rapporti ai 
sistemi “altri” che entrano in contatto con l’adolescente 
(es. forze dell’ordine, pronto soccorso…). Occorre quindi 
adottare approcci che passino dalla cura al prendersi 
cura, che promuovano un ascolto empatico che com-
prenda i linguaggi dell’adolescenza, con adulti che sap-
piano rendere consapevoli i ragazzi su rischi e opportu-
nità, con interventi precoci e con modalità di vicinanza e 
affiancamento. 

Ricerca valutativa
Accanto agli incontri territoriali, l’Università degli Studi di 
Bologna ha svolto una ricerca/monitoraggio che, tramite un 
percorso di valutazione partecipata, ha posto l’attenzione 
sull’utilizzo dei risultati della valutazione nei processi de-
cisionali territoriali, in particolare nella progettazione degli 
interventi. Per la ricerca/monitoraggio sono stati utilizzati 
diversi strumenti: un questionario online, inviato a 336 re-
ferenti di progetti attivi nel territorio regionale, finalizzato 
alla valutazione degli interventi sulla base di diversi indi-
catori (compilato e restituito dal 70% dei destinatari); una 
intervista qualitativa a 4 referenti distrettuali del progetto 
adolescenza; una check list per la conduzione di 16 focus 
group. Per gli esiti della ricerca si rimanda alla pubblica-
zione “Crescere con gli adolescenti” a cura della Regione 
Emilia-Romagna.

Proposte e integrazioni
Al termine del triennio di monitoraggio il gruppo regionale 
ha elaborato un documento di valutazione complessiva del 
percorso di attuazione del progetto e alcune proposte di 
modifica delle linee di indirizzo. Viene in particolare sotto-
lineata la necessità di avere un mandato forte da parte del 
livello politico e una connotazione operativa stabile degli 
interventi e del coordinamento territoriale (“dal Progetto al 
Programma”); di programmare a livello regionale e locale 
sulla base della conoscenza dei bisogni degli adolescenti, 
utilizzando uno strumento omogeneo in grado di fornire 
una buona conoscenza delle caratteristiche degli adole-
scenti nel territorio di competenza (Profilo degli adolescen-
ti); di continuare il monitoraggio regionale degli interventi 
con strumenti di valutazione utilizzabili da tutti i territori; 

di promuovere ricerche mirate ad alcuni aspetti dell’ado-
lescenza; di continuare la formazione regionale come stru-
mento di condivisione, scambio tra operatori e territori e di 
aggiornamento sui cambiamenti.

2. Dopo il monitoraggio: nuovi strumenti

Profilo degli adolescenti2

Nel 2016 è stato costruito un “profilo degli adolescenti” 
come modello di analisi organizzativa multidimensionale 
della comunità adolescenziale che tiene insieme tutte 
le dimensioni e le variabili del mondo dell’adolescente: 
ambientali (opportunità del territorio, scuole e contesto 
sociale); famiglia (composizione, condizione economica, 
relazioni familiari); bisogni e risorse (salute, relazioni 
sociali, affettività e sessualità, formazione, autonomia, 
futuro e partecipazione, tempo libero). In questo modo si è 
delineata una mappa delle caratteristiche degli adolescenti 
che ha fornito una base comune di confronto per i soggetti 
coinvolti nella programmazione, per condividere un 
quadro conoscitivo nel quale identificare congiuntamente 
le azioni da mettere in campo e definire le priorità. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda alla pubblicazione 
della Regione Emilia-Romagna “Verso un profilo degli 
adolescenti”.

Partecipazione attiva degli adolescenti: il progetto “Di-
mensione TeenagER”3

Il progetto “Dimensione TeenagER” (2017-2018), si inserisce 
nella cornice “ConCittadini”4, progetto dell’Assemblea Legi-
slativa della Regione Emilia-Romagna che ha l’obiettivo di 
promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, e parte dalle 
indicazioni del Progetto Adolescenza sulla partecipazione 
attiva degli adolescenti. Il progetto si propone di coinvol-
gere un gruppo di adolescenti, il più possibile ampio ed 
eterogeneo, e proveniente da tutto il territorio regionale, in 
un percorso partecipato finalizzato alla realizzazione di un 

Note

2 Il Profilo è stato costruito utilizzando i dati di ricerche, indagini, rap-
porti di Istituti di ricerca nazionali e regionali, Osservatori di Comuni 
e Aziende USL e scegliendo quelli più significativi ed utili alle esigenze 
regionali e locali.

3 I ragazzi che hanno partecipato al progetto sono stati 65, tra i 14 e i 
19 anni, provenienti da 6 province e da istituti scolastici di diverso 
indirizzo: licei, tecnici e professionali

4 È stato introdotto un elemento di innovazione all’obiettivo di “ConCit-
tadini”, realizzando un percorso sperimentale di “esercizio dei diritti” 
anziché un percorso tradizionale di “formazione sui diritti”
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questionario attraverso il quale indagare, con la prospettiva 
degli stessi adolescenti, le loro principali dimensioni di vita: 
personalità, salute, affettività, tempo libero, famiglia, scuo-
la/lavoro, impegno sociale.
L’obiettivo primario del progetto, pertanto, non è stato quel-
lo di realizzare una “survey” dello status degli adolescenti 
ma di creare una occasione di protagonismo consentendo 
ai giovani partecipanti, investiti del ruolo di “ricercatori so-
ciali”, di realizzare un percorso di riconoscimento e speri-
mentazione diretta dei propri diritti “all’ascolto, alla cono-
scenza della realtà in cui vive ma anche alla conoscenza di 
sé e all’espressione della propria creatività, delle proprie 
capacità e delle proprie aspirazioni”. La somministrazione 
di 1245 questionari in 2 istituti secondari di primo grado e 14 
di secondo grado, la raccolta sistematica e l’analisi dei dati 
emersi (supportate da un gruppo di adulti esperti) hanno 
consentito la restituzione dei risultati del progetto che, in 
tal senso, si è posto in continuità con il lavoro di elabora-
zione di un “profilo degli adolescenti in Emilia-Romagna” 
realizzato finora. Il progetto ha utilizzato le metodologie 
partecipativo-attive, in particolare la ricerca-azione, la peer 
education e l’ interazione. Gli adulti hanno operato come fa-
cilitatori del percorso, condividendo la opportunità di “ce-
dere potere” ai ragazzi, molti dei quali hanno riconosciuto il 
percorso attuato come esercizio di partecipazione e non di 
semplice coinvolgimento. 

Approccio dialogico
Nel 2017, con il supporto della Agenzia Sociale e Sanitaria 
Regionale, è stata avviata la sperimentazione dell’Approc-
cio Dialogico (Open Dialogue finlandese) al Progetto Ado-
lescenza, con la formazione di formatori e facilitatori in tre 
territori della regione con l’obiettivo di fornire strumenti di 
lavoro che rendano possibile la collaborazione tra i diversi 
ambiti, servizi e operatori che intervengono sui casi.

3. Dal progetto al programma: il Piano regionale per l’ado-
lescenza 2018-2020
Il percorso di monitoraggio del Progetto Adolescenza e le 
proposte formulate hanno trovato una sintesi nel “Piano 
regionale Adolescenza 2018-2020” (Approvato con delibera 
dell’Assemblea Legislativa 180/2018) che si propone come 
un PATTO EDUCATIVO tra i principali soggetti che si occu-
pano di adolescenti, in cui la responsabilità sociale degli 
interventi sia condivisa, faccia crescere capitale sociale 
comunitario e possa promuovere cittadinanza attiva tra gli 
adolescenti e tra i soggetti che attuano gli interventi. 
In tema di programmazione il Piano Adolescenza prevede 
tre ambiti di azione progettuale sinergica:

i)  Il dialogo: ascolto attivo degli adolescenti e del mondo 
degli adulti: genitori, insegnanti, educatori anche 
sportivi; intercettazione e accoglienza di segnali di 
disagio presenti nel contesto scolastico e nella comunità, 
con interventi educativi di sostegno e di promozione 
della coesione sociale. 

 Si propone di attivare una funzione d’ascolto in ogni 
scuola, in particolare nella secondaria di primo grado che 
rappresenta momento e snodo fondamentale e critico 
nel percorso di crescita. Lo spazio di ascolto rappresenta 
una opportunità per affrontare le problematiche e le 
difficoltà tipicamente legate alla crescita e intercettare 
situazioni di disagio personali, con i pari e con gli adulti 
e un possibile luogo di incontro con i genitori per capire 
e affrontare le problematiche che possono sorgere nel 
rapporto con i figli in crescita e con gli insegnanti. Lo 
spazio di ascolto in ambito scolastico può sostenere 
la funzione educativa della scuola come luogo di 
promozione del benessere, gestione e superamento 
delle problematiche adolescenziali, sostegno ai compiti 
evolutivi, stimolando il rafforzamento del tessuto di 
relazioni al proprio interno e con il territorio.

ii)  La cittadinanza attiva: il coinvolgimento diretto degli 
adolescenti nelle scelte che li riguardano e la promo-
zione di forme di cittadinanza attiva, può avere valore 
di orientamento e consapevolezza sulle scelte future. Le 
giovani generazioni possono essere portatrici di nuovi 
stimoli e di prospettive culturali nuove ed è quindi uti-
le alimentare la loro partecipazione alla vita pubblica, 
l’ascolto e sostenere il loro protagonismo. Questo terre-
no fornisce un contesto di apprendimento non solo per 
i professionisti ma anche per gli adolescenti e le loro 
famiglie che diventano protagonisti nella negoziazione 
delle azioni da mettere in atto. E’ importante quindi 
promuovere spazi di pronunciamento e coinvolgimen-
to diretto degli adolescenti nei diversi livelli e ambiti di 
programmazione che li riguardano. Spazi nei quali privi-
legiare la partecipazione sono ad esempio l’educazione 
tra pari, il servizio civile e la promozione di progettazioni 
affinché la scuola diventi progressivamente laboratorio 
di sperimentazione delle capacità trasformative degli 
adolescenti e permetta loro di sentirsi meno ospiti e più 
protagonisti dell’ambiente scolastico.

iii) La cura e il prendersi di cura: Il Progetto Adolescenza, 
come detto, tracciava alcune caratteristiche dei percorsi 
di cura in adolescenza, delineando una cornice a partire 
dalla quale, con il supporto di un gruppo di lavoro 
specifico, sono state elaborate le raccomandazioni 
regionali “Percorsi di cura di salute mentale per gli 
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adolescenti e i giovani adulti” rivolti alla fascia d’età 
14-25 anni (Circolare n. 1/2017). Le raccomandazioni 
puntano alla integrazione tra professionisti e servizi, 
alla facilitazione all’accesso e alla presa in carico 
competente e multiprofessionale, con la proposta 
di costituire in tutte le aziende sanitarie una èquipe 
funzionale del DSM-DP collegata ed integrata con altri 
snodi del sistema di supporto e cura come il Consultorio 
e il Servizio sociale e aperta alle offerte territoriali.

Concludendo
Nel percorso fin qui svolto è stato innanzitutto evidente che 
la valutazione regionale si è proposta come occasione di 
riflessione e stimolo per i progettisti locali e come oppor-
tunità per la Regione di rilevare le esigenze che emergono 
dal territorio per poter rispondere meglio alla propria fun-
zione di governo del processo. La Regione ha assunto quindi 
un ruolo di “service” ai territori, offrendo coordinamento, 
formazione, conoscenza e diffusione delle buone pratiche 
e accompagnamento e supporto ai territori, rispettando la 
loro autonomia programmatoria. Il gruppo di lavoro regio-
nale è stato di fondamentale importanza nel supportare 
l’ implementazione delle linee di indirizzo, assumendo una 
dimensione di soggetto collettivo dotato competenze mul-
tiple (sociali, sanitarie, educative) tra loro complementari. Il 
monitoraggio è stato di fondamentale importanza nel mo-
tivare e supportare le proposte di modifica degli indirizzi 
regionali, l’adozione di nuovi strumenti di lavoro e il pas-
saggio dalla fase del progetto a quella del Piano regionale.  
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ABSTRACT
I Servizi del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patolo-
giche possono contare su informazioni consolidate che consen-
tono di analizzare, valutare e supportare la programmazione re-
gionale e locale. Attraverso i flussi informativi è stato tracciato un 
quadro di alcuni aspetti che caratterizzano l’accesso ai Servizi del 
DSM-DP da parte di bambini, adolescenti e giovani, analizzando 
l’evoluzione dei disturbi psicopatologici.

Introduzione
La Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale 
14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”, ha definito una chiara strategia volta a 
riconoscere i bambini, gli adolescenti e i giovani non solo 
come portatori di autonomi diritti, ma anche come risorsa 
fondamentale ed essenziale della comunità regionale. 
Nell’ambito di queste strategie di promozione dei giovani, 
la missione dei Servizi di Salute mentale adulti, Dipendenze 
patologiche (SerDP) e Neuropsichiatria dell’ infanzia 
e dell’adolescenza (NPIA) è orientata alla tutela della 
Salute dei bambini, giovani e adolescenti, individuando 
e rimuovendo tutte le situazioni che limitano lo sviluppo 
armonico della persona, attraverso le attività di prevenzione, 
cura e reinserimento sociale. Si tratta di strategie che 
intervengono su oltre un milione di bambini, adolescenti e 
giovani sino ai 25 anni che rappresentano quasi un quarto 
del totale della popolazione dell’Emilia-Romagna.
I Servizi del DSM-DP (Dipartimento di Salute mentale e 
Dipendenze patologiche) possono contare su informazioni 
consolidate che da diversi anni consentono di analizzare, 
valutare e supportare la programmazione regionale e 
locale. Nello specifico per i SerDP è operativo il flusso SIDER 
(Sistema informativo dipendenze), per la Neuropsichiatria 
dell’ infanzia e dell’adolescenza il flusso SINPIAER (Sistema 
informativo NPIA) e per la Salute mentale adulti il flusso 
SISM (Sistema informativo salute mentale), per i ricoveri il 
flusso SDO (Schede di dimissione ospedaliera).
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Attraverso questi elementi viene tracciato un quadro 
generale di alcuni aspetti che caratterizzano l’accesso 
ai Servizi del DSM-DP da parte di bambini, adolescenti e 
giovani, analizzando l’evoluzione dei disturbi psicopatologici 
nel corso del tempo.

1. Uno sguardo epidemiologico sui Servizi del DSM-DP
Un primo elemento di valutazione epidemiologica 
– che costituisce una prima importante base per la 
programmazione locale e regionale - è dato dalla rilevante 
crescita degli assistiti minori o adolescenti di età 0-25enni 
che accedono ai Servizi del DSM-DP (Tab. 1). Nel periodo 
2011-2018 si è passati da 49.442 assistiti a 70.380, con un 
incremento del 42,3%, valore elevato se si considera che 
nello stesso periodo gli assistiti di ogni classe di età sono 
incrementati di meno della metà (21,0%).
Questa tendenza non è omogenea tra i diversi servizi, anche 
per la specificità che li contraddistingue. Per specifica 
missione di servizio, la sola NPIA ha l’85,1% del totale dei 
minori e adolescenti in cura presso il DSM-DP, ed ha visto il 
maggiore incremento dei minori e adolescenti nel periodo 
considerato (46,0%), seguita a distanza dai Servizi di Salute 

mentale adulti (30,8%) e infine dai SerDP (15,4%).
Su una popolazione totale nella fascia d’età 0-25 anni di 
1.024.423 residenti in Emilia-Romagna nel 2018, il 9,0% è 
stato in trattamento in almeno uno dei tre Servizi del DSM-
DP (Fig. 1). Valore molto elevato se si considera che 8 anni 
prima il valore era il 6,6% e che nello stesso anno il tasso di 
prevalenza standardizzato sull’utenza di tutte le età è stato 
del 2,0% per i Servizi di Salute mentale, del 0,9% per i SerDP 
e del 7,8% per le NPIA.
L’ incremento degli assistiti deve essere letto da più 
prospettive. In primo luogo la forte presenza di minori dei 
Servizi della NPIA, che da sola rappresenta l’85,1% del totale 
degli assisiti 0-25enni del dipartimento; questo servizio ha 
visto complessivamente un aumento esponenziale degli 
assistiti in cura. Non di meno le azioni messe in atto in 
questi ultimi anni per rispondere a specifici bisogni della 
popolazione di minore età e giovanile, la crisi economica 
che ha portato ad uno spostamento degli assistiti verso 
il settore pubblico, la crisi della scuola e la fragilità di 
molte famiglie, la difficoltà ad immaginare il proprio 
futuro, l’ indebolimento dei legami sociali e il timore della 
solitudine

Anni
Assistiti 

totali DSM-
DP*

NPIA 0-25 
anni

SerDP sino 
a 25 anni

Salute 
mentale 

adulti sino 
a 25 anni

Totali 0-25enni 
 

v.a.*                   %*

Variazione 
% 0-25enni 

rispetto 
all’anno 

precedente

2010 138.943 38.061 3.760 4.694 46.515 33,5
2011 143.785 41.012 3.530 4.900 49.442 34,4
2012 149.682 45.079 3.256 5.306 53.641 35,8 8,5 8,5
2013 153.089 48.486 3.399 5.189 57.074 37,3 15,4 6,4
2014 156.404 50.660 3.701 5.333 59.694 38,2 20,7 4,6
2015 158.727 52.132 3.465 5.410 61.007 38,4 23,4 2,2
2016 163.962 54.007 3.850 5.720 63.577 38,8 28,6 4,2
2017 170.143 57.996 3.939 6.077 68.012 40,0 37,6 7,0
2018 173.950 59.897 4.075 6.408 70.380 40,5 42,3 3,5

% incremento 
assistiti 

2011/2018 21,0 46,0 15,4 30,8 42,3

Distribuzione 
% tra i Servizi 

2018 85,1 5,8 9,1 100,0

* Alcuni assistiti sono in trattamento contemporaneamente in più servizi 

Tab. 1, Assistiti dei Servizi del DSM-DP di 0-25enni per tipologia di Servizio (2010-2018, v.a., %)
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2. Diagnosi
Quando si analizzano gli assistiti dei Servizi di NPIA ci si 
confronta con un ampissimo spettro di diagnosi trattate, 
quali i disturbi neurologici, neuropsicologici, psicologici e 
psichiatrici dell’età evolutiva da 0 a 17 anni. Di conseguenza 
le competenze clinico-riabilitative dei Servizi sono estrema-
mente articolate, con la presenza di professionisti di diverse 
discipline. Nel corso del periodo 2010-2018 tutte le diagnosi 
formulate sono aumentate con l’ incremento degli assistiti, 
spesso in associazione tra di loro (Tab. 2). Tra i 0-24enni che 
afferiscono ai servizi, la maggior parte presentano disturbi 
dell’apprendimento (13.614, pari al 22,7%) o del linguaggio 
(12.386, 20,7%). Seguono a distanza il ritardo mentale (11,2%) 
e i disturbi ad esordio infanzia e adolescenza (7,4%) e i di-
sturbi dello spettro autistico (6,3%), che segna ancora un 
incremento notevole nelle diagnosi formulate nel tempo.

I Servizi per le dipendenze patologiche hanno da tempo 
ampliato la loro mission, non solo la promozione della salute 
delle persone con dipendenza patologica da sostanze, ma 
sono trattate anche le problematiche connesse con l’alcol, 
il gioco d’azzardo patologico e il tabacco. Nel corso del 2018 
la presenza di preadolescenti 11-13enni è stata rara, mentre 
più consistenti sono gli adolescenti 14-17enni (383, 9,4%), 
ma soprattutto i giovani di età 18-25 anni (3.711, 90,6% dei 
14-25enni).
Le problematiche che caratterizzano i giovani di questa 
fascia d’età sono soprattutto legate alle droghe (369 assistiti 
tra i 14-17enni e 2.885 tra i 15-25enni) e all’alcol (732 tra i 
giovani), mentre molto meno frequentemente i trattamenti 
sono attivati per problematiche connesse con il gioco (80 
casi) o il tabacco (Fig. 4).

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

Fig. 1, Tasso di prevalenza età specifico per anni (%)

Fig. 2, Distribuzione assistiti 0-25enni nei servizi del DSM-
DP (2018, %)
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Fig. 3, Distribuzione per classi di età (2018, %)



24

O S S E R V A T O R I O  S O C I O - E P I D E M I O L O G I C O

Sestante 07

Aggregato diagnostico* v.a.
% sul 
totale  
degli 

assistiti

In corso di valutazione** 12.234 20,4

F81 Disturbi apprendimento 13.614 22,7

F80 Disturbi linguaggio 12.386 20,7

F70-F79 Ritardo mentale 6.737 11,2

F93-F99 Disturbi esordio infanzia 4.412 7,4

F84 Disturbi spettro autistico 3.775 6,3

Q Malformazioni e sindromi 
genetiche 3.196 5,3

F91-F92 Disturbi della condotta 2.837 4,7

F40-F48 Disturbi ansia 2.677 4,5

F83 Disturbi specifici misti 2.376 4,0

F90 ADHD 2.317 3,9

G40-41 Epilessia 1.378 2,3

P Patologie perinatali 1.258 2,1

G Neurologia (escluso G40-
41:G80-81) 1.221 2,0

A-E I-L NSRTX Patologie organiche 1.135 1,9

H8-H9 Disturbi deficit uditivi 1.121 1,9

F82 Dist specifico funzione motoria 936 1,6

G80-81 Paralisi celebrali altre s 
paralitiche 920 1,5

H3-H5 Disturbi deficit visivi 775 1,3

F30-F39 Sindromi affettive 609 1,0

F88-F89 Dist svil psic altro tipo/non 
spec 514 0,9

F50 DCA 441 0,7

F60-F69 Disturbi di personalità 279 0,5

M Malattie osteomuscolari 273 0,5

F20-F29 Sindromi schizofreniche 138 0,2

F51-F59 Dist comport alteraz 
funzioni fisiol 75 0,1

F10-F19 Dist uso sostanze psicotrope 44 0,1

F00-F09 Dist psichici organici 13 0,0

Z Fattori influenzanti stato salute 5.452 9,1

* Ogni assistito può avere una o più diagnosi nel medesimo 
aggregato diagnostico o in diversi aggregati

** Una parte degli assistiti sono in fase di valutazione diagnostica.

Tab. 2, Aggregazione statistiche Servizi NPIA tra gli assistiti 
con diagnosi formulata e con età 0-25 anni (2018, v.a. e %)

11-13 14-17 18-25

Fonte: SIND, SISM, SINPIAER4000
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Fig. 4. Aree problematiche degli assistiti in trattamento pres-
so i SerDP per classi di età (2018, v.a.)
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Fig. 5, Assistiti 14-25 anni Servizi salute mentale adulti per rag-
gruppamenti diagnostici (2018, % sugli assistiti con diagnosi*)
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Nei Servizi di Salute mentale adulti al 23% delle diagnosi 
formulate nei confronti dei giovani di età 14-25 anni rientra 
nella categoria “Altri disturbi psichici”, caratterizzate da 
una ampia sfera di sintomi o sindromi, quali le difficoltà 
transitorie, fasi veglia/sonno, problemi connessi con 
l’alimentazione, disturbi dell’adattamento e delle emozioni, 
alterazioni della condotta. Nel 2018 per ogni 1.000 residenti 
3,0 adolescenti o giovani hanno avuto accesso ai servizi con 
questa diagnosi.
Seguono le malattie più gravi, quali le Sindromi nevrotiche 
e somatoformi, che caratterizzano il 20,6% degli assistiti 
dei CSM, con una prevalenza de 2,7 * 1.000), i Disturbi 
della personalità e del comportamento (18,2%, 2,4 * 1.000) 
e i Disturbi schizofrenici che esordiscono in età giovanile 
(17,5%, 2,3 * 1.000) (Tab. 3 e Fig. 5).

3. I ricoveri di adolescenti e giovani in reparti di psichiatria
I ricoveri di bambini, adolescenti e giovani nei reparti di 
psichiatria rappresenta un’elevata criticità, da un lato 
causata dallo scarso livello di specializzazione/integrazione 
tra i Servizi e posti letto specificatamente dedicati, dall’altro 
generato da acuirsi di fenomeni psicopatologici acuti tra gli 
adolescenti. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(AGIA 2017) ha evidenziando le rilevanti criticità connesse 

alle risposte nelle situazioni di emergenza psichiatrica, la 
mancanza di percorsi specifici tra servizi per adolescenti e 
la mancanza di continuità verso i servizi per l’età adulta. Gli 
adolescenti con acuzie psichiatriche che necessitano di un 
ricovero ospedaliero devono poterne usufruire e il ricovero 
deve poter avvenire in contesti appropriati per età e specificità 
clinica (Linee indirizzo per l’emergenza SINPIA, 2018).
Analizzando le schede di dimissione ospedaliera (SDO) 
relative ai ricoveri di adolescenti e giovani nei reparti 
di psichiatria della Regione Emilia-Romagna emerge il 
progressivo e costante aumento dei ricoveri negli anni, 
confermando la situazione di emergenza che caratterizza le 
fasce di età adolescenziali e giovanili sino ai 25 anni (Fig. 
6). Complessivamente vi è stato un aumento del 66,6% nel 
corso di otto anni, dai 951 casi del 2010 ai 1.585 del 2018.
Occorre effettuare alcune distinzioni per meglio chiarire il 
fenomeno. Una notizia positiva, anche in controtendenza 
rispetto a quanto elementi di letteratura scientifica abbiano 
mostrato (Rinaldi M. el Al., 2014), è che i ricoveri di minori 
preadolescenti di età 11-13enni in reparti di psichiatria della 
Regione Emilia-Romagna sono rari, diminuite nel tempo, 
con nessun caso nel 2018. Le motivazioni sono da attribuirsi 
all’ inappropriatezza connessa ai ricoveri nei reparti di 
psichiatria in questa fascia d’età.
Accade invece molto di frequente il ricovero di adolescenti 

Gruppo diagnosi Numero diagnosi % su assistiti con 
diagnosi

Prevalenza specifica  
per età 14-25 anni *1.000

Altri disturbi psichici 1.440 23,0 3,0

Sindromi nevrotiche e somatoformi 1.290 20,6 2,7

Disturbi della personalità e del comportamento 1.141 18,2 2,4

Schizofrenia e altre psicosi funzionali 1.096 17,5 2,3

Non disturbi psichiatrici 674 10,8 1,4

Depressione 639 10,2 1,3

Ritardo mentale 427 6,8 0,9

Alcolismo e tossicomanie 370 5,9 0,8

Mania e disturbi affettivi bipolari 202 3,2 0,4

Demenze e disturbi mentali organici 32 0,5 0,1

* Un assistito può avere anche più diagnosi.

Tab. 3. Raggruppamenti diagnostici assisiti dei Servizi di Salute mentale adulti giovani 14-25 anni (2018, v.a., %, tasso specifico 
di prevalenza * 1.000)
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Fig. 6, Andamento dei ricoveri in reparti di psichiatria (cod 040) per classi di età e anni (v.a.)
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Aggregati diagnostici
Età del paziente Totale

14-17 18-25 v.a. %
Schizofrenia e altre psicosi funzionali 31 470 501 31,6

Disturbi della personalità e del comportamento 72 347 419 26,4

Alcolismo e tossicomanie 11 250 261 16,5

Depressione 23 90 113 7,1

Mania e disturbi affettivi bipolari 1 65 66 4,2

Disturbi d’ansia 10 56 66 4,2

Disturbi con disabilità intellettive 8 36 44 2,8

DCA 7 10 17 1,1

Disturbi mentali organici  2 2 0,1

Altri disturbi psichici 11 49 60 3,8

Altre non disturbi psichici 4 32 36 2,3

Totale 178 1407 1585 100,0

Fonte: SDO

* Nel corso del 2018 non vi sono stati ricoveri di minori con meno di 14 anni.

Tab. 4, Ricoveri di assistiti adolescenti o giovani per aggregati diagnostici diagnosi primaria (2018)
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14-17enni in reparti di psichiatria (11,% del totale ricoveri tra i 
0-25enni); mediamente in tutta la regione vi sono 3,4 ricoveri 
di adolescenti a settimana. La tendenza è in forte e costante 
aumento, nel giro di otto anni i ricoveri sono passati da 94 
del 2010 a 178 nel 2018 (+89,4%). Si tratta dell’emersione di 
un nuovo tipo di problematiche, connesso a problematiche 
gravi e multiple e di un generalizzato abbassamento dell’età 
di adolescenti che soffrono di questi disturbi, più volte 
segnalato da società scientifiche e report di dati.
I ricoveri di giovani 18-25enni rappresentano la parte più 
consistente dei ricoveri tra i 0-25enni (88,8%). Anche in 
questo caso l’aumento è considerevole: da 855 del 2010 a 
1.407 del 2018 (+64,6%).
Un primo elemento ineludibile di valutazione: la maggior 
parte dei ricoveri avviene per disturbi gravi.
La prima causa di ricovero sono i Disturbi schizofrenici o 
altre psicosi funzionali (31,6% del totale), una diagnosi che 
interessa circa il 2-3% degli adolescenti e dei giovani, con 
età media di comparsa del disturbo tra i 15 ed i 35 anni. 
Il decorso della malattia è sicuramente difficile, spesso 
necessita di trattamenti psicofarmacologici a lungo termine 
e di specifici interventi, tanto che in Emilia-Romagna nel 
2016 sono state redatte le “Raccomandazioni regionali per 
la promozione della salute e del benessere nelle persone 
con esordio psicotico” con previsioni di interventi sia nella 
fase acuta, post acuta e riabilitativa.
I ricoveri per Disturbi della Personalità e del comportamento 
rappresentano la seconda causa di ricovero (26,4%). Sono 
ricoveri che, come specificato nelle “Linee di indirizzo per il 
trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità”, prevedono la 
considerazione di tutte le altre possibilità prima di proporre 
un ricovero in condizioni di urgenza e comunque prima di 
prendere in considerazione il ricovero ospedaliero per una 
persona con DGP, occorre effettuare l’ invio ad un’equipe 
che svolge un trattamento territoriale e/o domiciliare per la 
risoluzione della crisi (Linee indirizzo, 2013).
I ricoveri connessi con le dipendenze da droga o alcol sono 
complessivamente in aumento, soprattutto tra i giovani di 
15-34 anni (Istat, 2018). In Emilia-Romagna nel 2018 sono 
stati 261, pari al 16,5% del totale dei 14-25enni.
La depressione, spesso associata a condizioni di svantaggio 
socio-economico, è un disturbo mentale che colpisce 
frequentemente la popolazione in ogni fascia d’età, anche 
tra i giovani. Sono la quarta causa di ricovero tra i giovani in 
Emilia-Romagna, con 113 casi nel 2018, pari al 7,1% del totale 
dei 14-25enni (Tab. 4).

Conclusioni
I Servizi di NPIA, SerDP e Salute mentale adulti si trovano 
a dover fronteggiare una domanda crescente di cura di 

disturbi psicopatologici e psichiatrici in età infantile, 
adolescenziale e giovanile che ha connessioni con molteplici 
dimensioni sociali, sanitarie, familiari. Ogni indicatore 
esaminato conferma quanto si sta osservando nei servizi: 
sono aumentati nel corso degli anni i disturbi connessi con 
l’alimentazione, i disturbi mentali gravi quali la schizofrenia 
o i disturbi della personalità e del comportamento, i ricoveri 
in reparti di psichiatria, il numero di accessi ai Servizi del 
DSM-DP. Sono dei chiari segnali di una situazione che deve 
necessariamente essere affrontata attraverso un modello 
di intervento che preveda da un lato una risposta socio-
sanitaria complessiva, a tutto campo e fondata su maggiore 
trasversalità delle funzioni terapeutiche e degli interventi di 
carattere sociale, dall’altro un potenziamento della capacità 
dei Servizi di intercettazione dei disturbi psichici prima che 
si strutturino o che si aggravino.
Le esperienze contenute in questo numero di Sestante 
partono dall’analisi dei dati sopra evidenziati e tracciano 
un percorso di intervento della Regione Emilia-Romagna e 
dei Singoli Servizi delle Aziende USL attraverso una strategia 
complessiva.
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La salute mentale in età prescolare

Intervistate:

Annarita Milone 
Dirigente medico Neuropsichiatra Infantile,  
IRCCS Stella Maris – Pisa, 

Valentina Viglione 
Dirigente medico Neuropsichiatra Infantile,  
IRCCS Stella Maris - Pisa

Introduzione all' intervista
Sebbene la prevalenza dei disturbi mentali in età prescolare 
sia simile a quella identificata per i bambini più grandi, la 
nosografia per questa fascia di età si è sviluppata solo di 
recente. A fronte della preoccupazione da parte dei genitori 
per il comportamento, l’emotività, le abilità sociali dei figli 
è opportuno intraprendere un percorso di valutazione con 
strumenti di assessment e di classificazione età specifici 
(DC 0-5).
Nella valutazione l’approccio dimensionale permette di 
valutare sintomi che non raggiungono la soglia clinica, ma 
che comunque interferiscono con lo sviluppo del bambino. 
Va fatta attenzione ai fattori di rischio biologici e tempe-
ramentali come pure ai fattori protettivi. Un ambito parti-
colarmente ricco dell’osservazione è la situazione di gioco.
A tal proposito, l' intervista a seguire alle dott.sse Milone e 
Viglione.

D. Quanti e quali sono i disturbi psicopatologici nei bam-
bini piccoli?
R. La prevalenza dei disturbi mentali in età prescolare (2-5 
anni) è simile a quella identificata per i bambini più grandi, 
con percentuali tra il 10% e il 15%. La nosografia dei distur-
bi psichiatrici in età prescolare ha ottenuto, diversamente 
dall’età scolare-adolescenziale, una propria dignità solo 
recentemente, quando nella letteratura specialistica si 
sono moltiplicati i dati relativi a pattern psicopatologici sia 
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esternalizzanti che internalizzanti specifici per questa fascia 
di età in campioni clinici e di popolazione generale (Egger, 
2006). Tuttavia, l’attenzione da parte dei tecnici del settore 
a tali problematiche risulta abbastanza recente, per fattori 
quali la difficoltà a distinguere lo sviluppo tipico, così varia-
bile nei primi anni di vita, da pattern comportamentali chia-
ramente patologici,  la  frequente preoccupazione dei clinici 
ad “etichettare” bambini così piccoli, la ridotta informazio-
ne/formazione specialistica e la mancanza di specifiche li-
nee guida per valutare e identificare specifici quadri clinici. 

D. Quando va ipotizzato un percorso di valutazione?
R. Di fatto, “l’ indicazione a procedere” dovrebbe essere ga-
rantita ogni volta che i genitori (o altri caregiver) esprimono 
preoccupazione per il comportamento, l’emotività, le abilità 
sociali del proprio bambino o riportano le proprie difficoltà 
come genitori nella interazione/gestione educativa. 
Infatti, la non individuazione precoce di situazioni a rischio 
può ritardare il processo riabilitativo, così incisivo in questa 
fascia di età data la elevata plasticità cerebrale, e aumen-
tare il rischio disadattivo a breve e lungo termine in tema 
di salute scolastica, sociale affettiva dei bambini. Pertanto, 
come sottolineato da Charach et al. (2017), il sostegno alla 
ricerca traslazionale, che punti alla diagnosi e trattamento 
precoce in questa fascia di età, ha un valore enorme in ter-
mini di prevenzione. 

D. Che sistemi diagnostici si utilizzano?
R. Nella review di Egger si segnalava come l’assenza di spe-
cifici sistemi nosografici e di assessment in questa fascia 
di età, aveva reso necessario l’utilizzo di strumenti valuta-
tivi elaborati per l’età scolare talora adattati in alcune parti 
all’età prescolare. 
Ad oggi, quel vuoto è stata almeno in parte colmato grazie 
alla elaborazione di interviste diagnostiche e questiona-
ri età specifici (es Preschool-Age Psychiatric Assessment, 
PAPA, Egger, 2006). La disponibilità di strumenti di asses-
sment età specifici ha così reso possibile ottenere numerosi 
dati che convalidano un frequente esordio prescolare sia 
di disturbi internalizzanti, in cui l’espressività sintomatolo-
gica si caratterizza per una componente prevalente di tipo 
emozionale, come accade per le manifestazioni ansioso-de-
pressive, i disturbi della sfera somatica e le manifestazioni 
post-traumatiche, sia di disturbi esternalizzanti, in cui la 
sintomatologia si esprime con una prevalente disregolazio-
ne comportamentale, come accade nel disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività e nel disturbo oppositivo provoca-
torio (Achenbach, 2001).

Nella ultima edizione del DSM (DSM-5, 2013) sono stati in-
trodotti specificatori che facilitano una diagnosi categoriale 
anche in fasce di età così precoci, ma soprattutto è stata in-
serita la categoria dei “Disturbi del neurosviluppo”, disturbi 
che condividono tra loro esordio precoce, decorso clinico 
generalmente stabile, maggior frequenza nel sesso maschi-
le, origine multifattoriale, frequente associazione in quadri 
di comorbidità psichiatrica. La Diagnostic Classification of 
Mental and Developmental Disorders in Infancy and Early 
Childhood (DC 0-5), nella sua recente revisione, ha anch’es-
sa definito in modo più sistematico quadri clinici in questa 
fascia di età e ha ribadito l’ importanza della valutazione 
della relazione con i caregiver, per una completa declina-
zione dei disturbi, validando un approccio diagnostico non 
centrato solo sull’ individuo, ma prevedendo di definire il di-
sturbo  anche e soprattutto in riferimento ad una relazione 
o ad un contesto  (Middleton, 2017). 

D. Nella diagnosi che valore ha l’approccio dimensionale?
R. In età prescolare numerosi autori pongono a confronto/
contrasto l’approccio categoriale, con definizione di cluster 
sintomatologici precisi, e quello dimensionale, che valuta la 
compromissione del funzionamento del bambino e quindi 
la presenza di un disturbo in base alla intensità dei sintomi 
in un continuum di espressività clinica. 
L’approccio dimensionale permette al clinico di porre atten-
zione alla presenza di sintomi che non raggiungono la so-
glia clinica, ma che comunque interferiscono lo sviluppo del 
bambino e possono costituire indicatori di rischio evolutivo 
verso quadri psicopatologici più definiti e gravi in età se-
guenti. Può essere così utile enucleare “pattern sintomato-
logici trasversali” che, anche se meno specifici (irritabilità, 
iperattività, isolamento, disregolazione emotiva), rivestono 
una rilevanza in termini prognostici, dato che studi longitu-
dinali hanno dimostrato che i bambini prescolari con pro-
blemi comportamentali ed emozionali sono ad aumentato 
rischio psicopatologico nella età scolare-adolescenza, con 
una continuità omotipica o eterotipica tra disturbi della pri-
ma infanzia e disturbi delle età successive. 

D. Quali sono i più importanti fattori di rischio?
R. Nella estesa pubblicistica in tema di individuazione di 
fattori che possono avere un valore etiopatogenetico o di 
resilienza nella psicopatologia dell’età prescolare, si fa ri-
ferimento al complesso intreccio di fattori biologici e tem-
peramentali, che costituiscono una predispozione ad una 
diatesi psicopatologica, e fattori ambientali che derivano 
prevalentemente dalle interazioni precoci del bambino nei 
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vari contesti di vita.
Tra i fattori biologici si annoverano fattori di rischio pre e 
perinatali, quali l’esposizione a sostanze tossiche durante 
la gravidanza, lo stress prolungato e/o la presenza di una 
sintomatologia ansioso-depressiva materna durante la gra-
vidanza, la nascita pretermine e il basso peso alla nascita.  
Tra i fattori di rischio prenatali, si sottolinea l’ importanza 
del consumo materno di tabacco, alcool e di sostanze da 
abuso che hanno effetti rilevanti sullo sviluppo del feto e 
effetti a lungo termine in ambito fisico, neurocognitivo e 
comportamentale. 
Gli effetti di questa precoce esposizione tossica, con par-
ticolare riferimento all’alcool, sono caratterizzati da una 
rilevante variabilità interpersonale, ma si esprimono più 
frequentemente con manifestazioni deficitarie in ambito 
cognitivo (profilo di sviluppo, funzioni esecutive, competen-
ze attentive e di apprendimento) e difficoltà di regolazione 
emotiva di tipo ansioso-depressivo e di controllo compor-
tamentale (disturbo da deficit di attenzione con iperattività, 
disturbo oppositivo-provocatotorio e della condotta) con 
importanti difficoltà di adattamento in contesti scolastici 
e familiari (Khoury, 2018). Questi ultimi aspetti disadattivi 
appaiono ancora più frequenti in bambini adottivi con qua-
dri feto-alcolici, in cui l’ impairment globale si confronta con 
complesse e spesso traumatiche esperienze precoci e inse-
rimenti in contesti familiari e sociali culturalmente distanti 
e/o poco preparati ad accogliere le loro difficoltà emotive e 
comportamentali. In una recente ed estesa metanalisi vie-
ne segnalato l’ importante rischio psicopatologico per i nati 
pretermine e di basso peso che presentano, rispetto a cam-
pioni controllo, un maggior rischio di problematiche atten-
tive e iperattività, disturbi internalizzanti, disturbi oppositivi 
e della condotta e problematihe relazionali (Mathewson, 
2017).
Specifiche caratteristiche temperamentali, individuabili 
già in età precoce, quali pattern disfunzionali nella reatti-
vità emotiva e nell’autoregolazione, sono state individuate 
come predittori di problematiche comportamentali ed emo-
zionali. 
Manifestazioni di eccessiva sensibilità a emozioni negati-
ve o positive possono essere espresse con crisi di rabbia e 
aggressività eterodiretta, stati di ipereccitabilità e irrequie-
tezza psicomotoria o motivare espressioni di importante 
distress emotivo (intensa angoscia, pianto e somatizzazio-
ni ansiose). Le difficoltà di self-regulation possono altresì 
essere causa di ipereattività interpersonale, inibizione, 
difficoltà nella regolazione attentiva e nella capacità di mo-
dulare e finalizzare il proprio comportamento per raggiun-
gere un obiettivo. Gli aspetti temperamentali disfunzionali 
descritti spesso sono contemporaneamente presenti nello 
stesso bambino a costituire fattori di rischio per lo svilup-

po di complessi quadri clinici di comorbidità psichiatrica 
(Scheper, 2017).   
Fattori di rischio ambientali come la presenza di patologie 
di interesse psichiatrco nei genitori, l’età adolescenziale 
materna, la monogenitorialità e il contesto socio-abitativo 
svantaggiato sono stati evidenziati come fattori che aumen-
tano di 3 volte il rischio psicopatologico nei primi 5 anni di 
vita. La presenza di precoci esperienze traumatiche (mal-
trattamento ed abuso) rappresenta un fattore di elevato 
rischio psicopatologico sia per lo sviluppo di disturbi inter-
nalizzanti che esternalizzanti. I bambini esposti a contesti 
traumatici spesso presentano stati di elevato arousal, ele-
vata disregolazione emotiva e possono manifestare scarse 
competenze di riconoscimento emotivo, fattori che tendono 
a interferire in modo disadattibi le relazioni interpersonali 
(Jaffe , 2017).
La presenza di strategie educative genitoriali inadeguate, 
come nel caso di un atteggiamento educativo punitivo e ri-
gido o altresì di una disciplina inconsistente, incoerente e 
una scarsa capacità di coninvolgimento affettivo e di moni-
toraggio comportamentale da parte del genitore è conside-
rato un importante fattore di rischio per i disturbi esterna-
lizzanti. Uno stile educativo eccessivamente iperprotettivo, 
ipercontrollante, regressivante e scarsamente rassicurante, 
la presenza di una sintomatologia ansiosa del genitore o 
di ripetuti life events stressogeni possono facilitare l’ insor-
genza di una sintomatologia internalizzante in bambini con 
una omotipica vulnerabilità temperamentale.

D. E i fattori predittivi?
R. Nell’ambito dei fattori protettivi che riducono il rischio 
psicopatologico in bambini, che nel periodo prescolare 
sono stati oggetto di esperienze di vita avverse, sono stati 
individuati fattori individuali, familiari e sociali.  Tra i fattori 
personologici le caratteristiche temperamentali (ad es. tol-
leranza alla frustrazione e allo stress, autostima, tenacia, 
autocontrollo), cognitive (quali flessibilità cognitiva, ridotta 
tendenza alla ruminazione, capacità di rivalutazione e ri-
adattamento), di regolazione emotiva e relazionale sono 
significativamente rilevanti in senso protettivo.  Fattori di 
resilienza del contesto familiare sono la presenza di coesio-
ne, di un clima familiare positivo e supportivo, di uno stile 
educativo genitoriale caratterizzato da coinvolgimento nelle 
cure e nelle esperienze di vita del bambino.  La presenza di 
un contesto sociale supportivo e di relazioni amicali e con 
adulti significativi (insegnanti, figure educative, allenatori 
sportivi, tutor) calde e supportive sono considerati indubbi 
fattori protettivi rispetto a traiettorie evolutive sfavorevoli 
(Fritz, 2018). 
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D. Perchè è necessario un assessment specifico per questi 
primi anni di vita?
R. In età prescolare, molte manifestazioni possono riflettere 
comportamenti propri dello sviluppo tipico e per questo ap-
pare indispensabile uno specifico assessment psichiatrico 
che aiuti il clinico a distinguere sintomi clinicamente signifi-
cativi da comportamenti “estremi” ma propri dello sviluppo 
tipico e possa indirizzare la diagnosi e la pianificazione di 
interventi terapeutici precoci. 
Middleton et al (2017) ritengono che il processo di asses-
sment in età prescolare debba avere carattere di specifici-
tà proprio perchè in questa epoca i bambini parlano di sé 
attraverso una combinazione di linguaggio, gioco e attività 
creative, e la diretta osservazione di queste manifestazioni 
assume un ruolo fondamentale nel percorso diagnostico. 
Più che in ogni altra epoca dell’età evolutiva, in questa fascia 
di età la valutazione dipende dalle informazioni provenienti 
dagli adulti e poiché i bambini hanno interazioni diverse 
con adulti diversi, è imperativo considerare le prospettive di 
più caregiver. Risulta quindi importante l’osservazione della 
diade caregiver-bambino in quanto “ambiente” facilitante 
o ostacolante lo sviluppo del bambino ed è utile ottenere 
informazioni del funzionamento del bambino anche in con-
testi di vita diversi. Un completo inquadramento diagnosti-
co richiede più osservazioni del bambino, possibilmente da 
parte di diversi operatori sanitari, e più tempo rispetto allo 
standard per i bambini più grandi. 
L’ inizio di tale percorso è in genere una intervista non 
strutturata con la famiglia con l’obiettivo di raccogliere dati 
anamnestici e di osservare le interazioni che possono sin da 
subito evidenziarsi durante la raccolta stessa. Devono esse-
re previste anche domande specifiche e mirate ad aiutare a 
comprendere il sintomo del bambino inserito nella sua fase 
evolutiva e quindi a distinguere tra disturbi clinici versus 
variabilità della norma. Informazioni sul funzionamento del 
bambino, si possono già ottenere dall’osservazione della 
sua reazione al primo incontro con il clinico, ma anche del 
suo livello di attività, della capacità di aderire alle richieste 
del clinico o dalla necessità della mediazione del genito-
re. Il comportamento che si palesa spontaneamente può 
aiutare il clinico nella raccolta anamnestica; ad esempio la 
comparsa di manierismi motori deve indirizzare l’attenzione 
verso un possibile disturbo dello spettro autistico, il tipo di 
contatto oculare del bambino, sia verso le figure familiari 
che verso il clinico, può suggerire alcune informazioni sul-
la qualità del legame genitori-figlio, sul temperamento del 
bambino e sulle sue abilità sociali (fobia sociale, iperfami-
liarità, spettro autistico, ecc), la modalità di risposta ad una 
frustrazione può dare informazioni sulla capacità di regola-
zione emotiva (si veda Fig.1). 

D. Quale ambito può essere utile osservare in particolare?
R. L’osservazione del gioco può offrire informazioni preziose 
sul livello di sviluppo cognitivo/emotivo del bambino, sul 
contenuto dei suoi pensieri. 
Se ad esempio emergono sequenze ripetitive e afinalisti-
che ciò potrebbe essere espressione di un disturbo dello 
spettro autistico, il passaggio frequente da un’attività ludica 
all’altra può far riferimento ad una problematica di iperat-
tività e disattenzione, sequenze ludiche ripetitive ma con 
una qualità compulsiva/urgente e una mancanza di diver-
timento possono fornire informazioni preziose di possibile 
funzionamento traumatica, mentre la presenza di una in-
capacità di divertimento nel gioco o di temi di morte può 
essere espressione di anedonia e di una deflessione dell’u-
more (Luby, 2013). 
Nell’osservazione non strutturata dell’ interazione caregi-
ver-bambino si può ricercare la qualità della reciprocità af-
fettiva inclusa la capacità di condividere piacere ed affetto, 
la modalità con cui il genitore riesce a regolare emotiva-
mente il bambino nei momenti di separazione o nel conte-
sto di gioco condiviso. 
Infine, come già segnalato, l’assessment deve prevedere 
l’utilizzo di scale di valutazione dello sviluppo (cognitivo/
linguaggio, attenzione, relazione, autonomia, funzionamen-
to globale e adattamento) e di assetto psicopatologico, con 
particolare riferimanto alla rilevazione di problematiche 
internalizzanti e esternalizzanti, somministrabili anche ad 
altri adulti che si occupano del bambino (scuola, sport, etc).
Quindi, in età prescolare, risulta elemento fondamentale 
per la prevenzione riuscire ad individuare precocemente 
comportamenti problematici che possono compromettere il 
funzionamento emotivo, quello adattivo, le relazioni con i 
caregiver e quelle con i pari. 
Esplorare l’ intensità, la frequenza e le caratteristiche di 
questi comportamenti, unitamente alla valutazione dei fat-
tori di rischio individuali temperamentali, neurobiologici 
e familiari nonché dei fattori del “sistema ambiente” del 
bambino, attraverso un protocollo di assessment specifico 
per questa fascia di età (Fig. 1), è essenziale per la valu-
tazione del rischio evolutivo e per la individuazione della 
casisitica che necessita di un monitoraggio clinico periodico 
e/o di un intervento terapeutico. 

D. Che obiettivo può avere il trattamento in questa età?
R. Modelli di trattamento multimodali, che coinvolgono il 
bambino, i caregivers e le agenzie scolastiche, attivati pre-
cocemente e che hanno, come obiettivo primario, la pro-
mozione di modalità comportamentali adattive nel bambino 
e di adeguate strategie di parenting, possono promuovere e 
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sostenere una traiettoria evolutiva adattiva con significativa 
riduzione del rischio psicopatologico per il bambino e dei 
costi sociali e sanitari a breve e lungo termine.

Intervista anamnestica mirata

Osservazione del gioco

Osservazione delle interazioni genitori-bambino

Valutazione delle funzioni cognitive, sociali ed emotive 

Uso di strumenti standardizzati (es PAPA; CBCL e TRF; 
SCQ; test cognitivo, Vineland, etc)

Fig. 1, Modello di Assessment dei sintomi in età prescolare
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Disturbi affettivi in gravidanza e 
post-partum: i percorsi di cura

Benyamin Daniel Daniel, Margherita Trinchieri, Carlo Marchesi

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
La sofferenza psicologica della madre in gravidanza e nel post-par-
tum rappresenta ad oggi una questione clinica complessa che 
comprende fattori biologici, psicologici e sociali, con conseguente 
necessità di un approccio articolato e multidisciplinare. Infatti du-
rante la gravidanza e nel post-partum, possono essere riscontran-
te rilevanti problematiche psichiche, tra cui le più comuni sono i 
Disturbi dell’Umore e i Disturbi d’Ansia. Da recenti studi è dunque 
emerso che circa il 10% delle donne in gravidanza può sviluppare 
un episodio depressivo e che circa il 20-30% delle donne affette 
da Disturbo Bipolare è a rischio di presentare una recidiva sia in 
gravidanza che nel post-partum, con possibili influenze sullo neu-
rosviluppo e sull’ interazione madre-bambino. La Regione Emilia 
Romagna ha quindi evidenziato la necessità di strutturare percorsi 
terapeutici integrati con il fine di promuovere sia lo stato di be-
nessere della madre che lo sviluppo psico-fisico del bambino. Per 
assolvere a questo mandato, dal 2014 a Parma, presso l’UOC Ser-
vizi Psichiatrici Ospedaliera direzione Universitaria- Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
AUSL, è nato l’Ambulatorio “Disturbi Psichici in Gravidanza e nel 
Puerperio”. Il Servizio, con un numero crescente sia di prime visite 
che di visite di controllo negli ultimi quattro anni, accompagna 
le pazienti e i loro partener prima, durante e dopo la gravidanza, 
in un’ottica di lavoro di rete attraverso un articolato collegamen-
to con Consultorio, Pediatri di Base, MMG, Servizi Sociali e Servizi 
Ospedalieri. L’esperienza di Parma sta quindi dimostrando come 
l’approccio multidisciplinare, in associazione ad una specifica 
competenza per quanto attiene l’ inquadramento diagnostico-te-
rapeutico, possa determinare un sostanziale miglioramento sia 
nella salute delle donne in gravidanza e nel puerperio, che nell’ in-
staurarsi di una precoce interazione positiva madre-bambino. 

1. Disturbi d’ansia
I disturbi d’ansia sono spesso difficili da individuare du-
rante la gravidanza e hanno ricevuto minor attenzione ri-
spetto alla depressione, a causa della sovrapposizione di 
sintomi fisici e psichici propri dell’esperienza di gravidanza 
con le manifestazioni somatiche caratteristiche del disturbo 
d’ansia. Paure comuni e diffuse tra le donne in gravidanza 
possono riguardare lo stato di salute propria e del feto, la 

Rif. 
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perdita del bambino, il timore del cambiamento del corpo, 
del ruolo genitoriale e sociale e la paura del parto. I disturbi 
d’ansia infatti sono stati diagnosticati in circa il 20% delle 
donne durante la gestazione (Goodman 2014, Marchesi 2014), 
cosi come possono essere comuni nel post-partum in circa 
il 16% delle donne (Beyond Blue Ltd, 2011; Furtado, 2018). 
L’ ideazione ansiosa espressa durante la maternità̀, qualo-
ra si intensifichi raggiungendo una gravità psicopatologica, 
può̀ indurre e/o rinforzare un peggioramento dell’assetto 
psichico attraverso comportamenti disfunzionali sollecitati 
dall’ansia. Un fenomeno frequentemente riferito, che si ma-
nifesta con aspetti di tipo ossessivo, è il timore della morte 
improvvisa del neonato. Altri aspetti tipici sono rappresen-
tati dalle ossessioni di contaminazione, dai rituali di pulizia 
nei confronti del nuovo nato e dal timore di danneggiare il 
bambino. Vengono anche descritti quadri di ansia genera-
lizzata con apprensione eccessiva per le condizioni di salute 
e il comportamento del bambino.

2. Disturbi affettivi
Da recenti studi sembra che in media tra l’8,5% e il 11% delle 
donne presenti un episodio depressivo (Depressione Mag-
giore e Minore) durante la gravidanza (Gaynes, 2005). I sin-
tomi depressivi in gravidanza possono essere la manifesta-
zione di un continuum depressivo o una ricorrenza di una 
condizione depressiva precedente e sono fattore predittivo 
per la depressione post-partum. Secondo alcuni studi, circa 
il 20-30% delle donne affette da Disturbo Bipolare in trat-
tamento è a rischio di presentare una recidiva durante la 
gravidanza o nel periodo post-partum (Munk-Olsen 2006, 
Viguera 2007, Wesseloo 2016). Da un recente studio è emerso 
che il rischio di ricaduta è del 37% (Wesseloo 2016). Tale ri-
schio aumenta fino al 60% se la donna ha già avuto un epi-
sodio di malattia connesso con una precedente gravidanza 
e fino al 74% se la paziente ha una familiarità positiva per 
psicosi puerperale (Jones & Craddock 2001). Analogamente, 
in assenza di un trattamento farmacologico profilattico, il 
rischio di ricaduta sale al 66-86%, con un incremento del 
rischio di 2,3 volte (Viguera 2007, Wesseloo 2016). Gli epi-
sodi nel periodo post-partum, definiti classicamente “psi-
cosi puerperali”, sono spesso caratterizzati da una sinto-
matologia mista, “caleidoscopica”, con cambiamenti rapidi 
e talvolta stati confusionali. Nelle fasi maniacali la madre 
potrebbe avere una scarsa attenzione alla qualità dell’ali-
mentazione, assumere alcol e sostanze stupefacenti, fuma-
re tabacco, esporsi al contagio con malattie sessualmente 
trasmesse per comportamenti sessuali promiscui, accede-
re con minore frequenza alle visite ostetriche e mediche 
e presentare una ridotta cura nei confronti del bambino, 
fino ad episodi di violenza fisica nei suoi confronti. Alcuni 
studi hanno riscontrato che il Disturbo Bipolare e Depres-

sione in gravidanza influiscono sugli esiti della gravidanza 
e su alcuni parametri neonatali con un rischio significativo 
di nascita pre-termine (<32 settimane) e di basso peso alla 
nascita (Diego 2009, Glover 2014, Grote 2010). Inoltre pos-
sibili comportamenti messi in atto dalla madre depressa 
durante la gravidanza (per es. ridotto apporto alimentare, 
assunzione di alcol, fumo di tabacco, minori accessi alle 
visite ostetriche) possono avere conseguenze negative sul 
percorso della gravidanza e sul feto. Nelle forme depressive 
più gravi, infine, è opportuno ricordare che possono essere 
messi in atto comportamenti autolesivi con ripercussioni 
potenzialmente dannose sia per la madre sia per il feto, 
sebbene questi comportamenti siano più frequenti duran-
te il periodo post-partum. È quindi importante che questa 
categoria di pazienti, riceva informazioni circa le potenziali 
influenze della gravidanza, dell’allattamento e dell’uso dei 
contraccettivi orali sui loro disturbi. In particolare, appare 
fondamentale incrementare la consapevolezza delle donne 
affette da disturbo bipolare riguardo alla necessità di un 
programma terapeutico specifico prima della gravidanza, 
sebbene il 50% di tali eventi non sia abitualmente program-
mato. 

3. Interazione madre - bambino 
L’esposizione a elevate concentrazioni di ormoni dello 
stress riscontrate nel sangue periferico nel corso degli epi-
sodi dell’umore sembrerebbe influenzare negativamente 
lo sviluppo cerebrale del feto, rendendolo ipersensibile ai 
fattori stressanti, anche nello sviluppo successivo. Un re-
cente studio, infatti, ha riscontrato percentuali più elevate 
di depressione nei figli diciottenni di madri che sono state 
depresse nel corso della gravidanza (Pearson 2018). Nuove 
linee di ricerca hanno evidenziato che gli episodi dell’umore 
nel post-partum sembrano influenzare significativamente 
l’ interazione madre-bambino e le modalità di attaccamen-
to, considerando che il ruolo di madre si apprende preva-
lentemente nei primi 12 mesi dopo il parto (Stain, 2014). 
L’ interazione precoce tra i caregivers e il neonato influisco-
no sullo sviluppo precoce del bambino e possono avere ef-
fetti negativi anche duraturi. A partire dai primi giorni vita, 
la relazione madre bambino e alcuni gesti come sorriso, 
accarezzare, parlare e giocare – hanno un ruolo fondamen-
tale nel neurosviluppo del neonato. Alcuni studi hanno di-
mostrato che le problematiche di salute mentale durante 
la gravidanza e nel post-partum, la mancanza di empatia 
e supporto da parte del partner, la violenza domestica e 
la presenza di parenti non collaboranti e ostili possano in-
fluenzare negativamente lo sviluppo del bambino durante 
l’ infanzia e nelle età successive. La depressione materna è 
stata associata nei bambini a più alti tassi di malattie respi-
ratorie e gastrointestinali, problemi di crescita e maggiore 
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numero di ricoveri ospedalieri, difficoltà sociali ed emotive. 
Lo stato di benessere psichico facilita la madre nel ricono-
scere i bisogni del bambino, essere empatica con le espe-
rienze del bambino e gestire le proprie emozioni e reazioni 
(Stain, 2014). 

4.  Intervento programmato per la prevenzione ed il 
trattamento dei disturbi psichici in gravidanza e nel 
post-partum

Le donne affette da Disturbi Affettivi devono ricevere in-
formazioni circa le potenziali influenze della gravidanza, 
dell’allattamento e dell’uso dei contraccettivi orali sui loro 
disturbi. In particolare, appare fondamentale incrementare 
la consapevolezza delle donne affette da Disturbi Affettivi 
riguardo alla necessità di un programma terapeutico spe-
cifico prima della gravidanza. La riduzione dello stigma e 
dei vissuti di colpa è un importante elemento dell’attività 
di contrasto del disagio psichico della gravidanza e del po-
stpartum. In molti casi il disagio psichico non viene espres-
so o è nascosto, per paura del giudizio negativo su quella 
che viene ritenuta una condizione di debolezza o immorali-
tà. La mancata richiesta di aiuto è accentuata dalla carenza 
di informazione sulla depressione puerperale e dalla con-
dizione di isolamento famigliare e culturale in particolare 
nelle madri più giovani o di altra nazionalità. 
Il programma terapeutico dovrebbe includere la descrizio-
ne dei rischi  e dei benefici della terapia assunta prima e 
durante la gravidanza, ed anche la descrizione dei possibili 
interventi con i connessi rischi per il feto in caso di ricaduta 

durante questo periodo. I trattamenti che si sono dimostrati 
efficaci nella Depressione Maggiore sono la psicoterapia e 
la terapia farmacologica nelle forme depressive di gravità 
moderata o severa. La terapia farmacologica si avvale di 
farmaci antidepressivi tra i quali quelli maggiormente uti-
lizzati sono i cosiddetti “farmaci serotoninergici”. Per quan-
to riguarda i farmaci ansiolitici, le benzodiazepine sono 
solitamente utilizzate solo nelle prime settimane di tratta-
mento, in associazione agli antidepressivi, per ridurre più 
rapidamente l’ansia e l’ insonnia. Secondo i dati disponibili 
l’assunzione di antidepressivi in gravidanza non risulta con-
troindicata mentre l’episodio depressivo stesso, in assenza 
di un trattamento adeguato, può influenzare il decorso della 
gravidanza, favorendo la comparsa di complicanze mater-
ne e di alterazioni dello sviluppo fetale (NICE, 2018; McAlli-
ster-Williams RH, 2017).
Percorsi terapeutici adeguati e il riconoscimento precoce 
delle problematiche psichiche promuovono sia lo stato di 
benessere della madre, che lo stato di salute e lo sviluppo 
del bambino. La sofferenza psicologica della madre in gravi-
danza e nel post-partum rappresenta quindi una questione 
clinica articolata che comprende fattori biologici, psicologici 
e sociali e richiede pertanto un approccio altrettanto mul-
tidisciplinare.

5. L’esperienza di Parma
In Italia nonostante siano presenti diversi interventi di trat-
tamento non esiste ancora un modello unitario di presa in 
carico delle pazienti e una rete di lavoro comune. La Regione 
Emilia Romagna riconosce tuttavia l’assistenza per i disturbi 
emozionali della donna in gravidanza e nel primo anno di 
vita del bambino come parte integrante del percorso nasci-
ta. Attualmente nella Regione Emilia è in corso il progetto 
ministeriale “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagno-
si, cura e assistenza della sindrome depressiva post-par-
tum” con l’obiettivo di promuovere l’attenzione al disagio 
psichico perinatale e favorire il precoce riconoscimento, la 
presa in carico e il follow-up della genitorialità fragile da 
parte della rete dei servizi. A Parma, presso L’UOC Servizi 
Psichiatrici Ospedalieri a direzione Universitaria – Diparti-
mento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche, AUSL, è nato nel 2014, l’Ambulatorio “Disturbi 
psichici in gravidanza e nel puerperio” che si occupa esclu-
sivamente di disturbi psichici emersi durante la gravidanza 
e il post-partum. Si tratta di un ambulatorio specialistico a 
cui accedono pazienti di sesso femminile di tutto il territo-
rio di Parma e provincia, con un numero crescente di prime 
visite e di visite di controllo negli ultimi 4 anni (Fig. 2), che 
offre i seguenti interventi assistenziali:
- consulenza per donne con disturbi psichici che intendono 

programmare una gravidanza;
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Fig. 1, Donne afferenti all’Ambulatorio “Disturbi psichici in 
gravidanza e nel puerperio” (2018, %)
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- trattamento e consultazione farmacologica per donne in 
gravidanza e puerperio;

- psicoterapia di supporto individuale;
- consulenza specialistica per donne in gravidanza ricove-

rate presso altri reparti di degenza o provenienti da pron-
to soccorso;

- consulenza e supporto per donne in gravidanza e puerpe-
rio provenienti da aree culturali differenti (Fig.1);

- consulenza e supporto per donne in gravidanza che ri-
chiedano taglio cesareo (TC) per motivi psicologici e va-
lutazione delle condizioni psichiche di pazienti che inten-
dono procedere all’IVG secondo l’articolo 6 legge 194/78;

- supporto ai partner di donne affette da disturbi psichici 
in carico presso il centro.

Modalità di accesso:
- dal MMG;
- dallo Specialista in Ginecologia o dall’Ostetrica;
- dallo Specialista in Psichiatria;
- da Pronto Soccorso.
Il servizio accompagna le pazienti e i loro partner prima del-
la gravidanza, durante la gravidanza e nel puerperio, nell’ot-
tica di garantire una continuità terapeutica fra vari servizi e 
professionisti. L’ ideologia di fondo del nostro Ambulatorio è 
soprattutto favorire il lavoro di rete. Il lavoro di rete è infatti 
basato sull’ impegno costante degli operatori, anche attra-
verso la conoscenza informale, sulla loro capacità di orien-
tarsi e soprattutto sull’attivo e complesso collegamento tra 
il nostro Ambulatorio per i disturbi psichici in gravidanza 
e nel puerperio, il Consultorio, i Pediatri di base, i MMG, i 
Servizi Sociali e i Servizi Ospedalieri. Ad esempio vengono 
effettuati incontri d’equipe sui singoli casi e tavoli di co-
ordinamento più generali in relazione alle problematiche 
che emergono durante la strutturazione dei vari percorsi 
terapeutici. Oltre agli incontri strutturati ci sono continui 

contati telefonici tra i vari operatori in particolare con con-
sultorio che segnala i casi complessi presenti sul territorio 
e monitora il loro andamento. L’ interdipendenza smentisce 
l’autonomia professionale dei singoli favorendo la presa 
in carico congiunta con un miglioramento dell’efficacia sia 
della valutazione che del trattamento, che diviene costante-
mente condiviso sia nella parte decisionale che nella messa 
in atto. L’Ambulatorio per i disturbi psichici in gravidanza e 
nel puerperio utilizza come modello costante la comunica-
zione e la condivisione, prendendosi carico della complessa 
attività di collaborazione con le altre figure professionali 
presenti in rete, pur mantenendo una specificità nella va-
lutazione dei quadri psichici e degli eventuali trattamenti 
psicoterapici e psicofarmacologici.
Il centro permette di effettuare una valutazione approfondi-
ta della gravità del quadro clinico e strutturare un percorso 
terapeutico personalizzato con una accurata valutazione del 
rapporto rischio /beneficio del trattamento psicofarmaco-
logico nel caso sia necessario. Inoltre è presente uno spe-
cifico servizio di consulenze per le pazienti degenti presso 
il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, effettuato dagli stessi 
specialisti del servizio ambulatoriale sopradescritto, che 
garantisca una continuità e specificità di cura sia per i nuovi 
casi sia per le pazienti già in carico, con particolare atten-
zione all’ immediato post-partum. Dopo la nascita vengono 
coinvolti nel processo assistenziale gli specialisti in Neona-
tologia e Neuropsichiatria Infantile allo scopo di monitorare 
e garantire la salute del nascituro e l’ instaurarsi di una pre-
coce interazione positiva tra madre e bambino.
Il Centro si occupa infine di fornire corsi formativi (ECM) e 
seminari per ginecologi, ostetriche, medici e operatori del 
settore, organizzare eventi educativi indirizzati alla popo-
lazione generale e fornire pubblicazioni scientifiche sull’ar-
gomento.
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Conclusioni
L’ importanza di sottolineare l’ impatto dei disturbi mentali 
nelle donne in fase perinatale è stata recentemente sottoli-
neata da Dinesh Bhugra, ex Presidente della World Psychia-
tric Association. In particolare, è necessario integrare gli 
aspetti di salute mentale nei programmi di assistenza alla 
maternità e alla prima infanzia in relazione ai diversi conte-
sti culturali locali. La disomogeneità dell’organizzazione dei 
servizi sul territorio, la difficoltà sia nella rete che coinvolge 
servizi differenti che di adottare una modello multidiscipli-
nare, lo stigma della malattia menatale e il rifiuto di rico-
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noscere le difficoltà psichiche, rappresentano una sfida per 
i servizi sanitari e i punti chiave per garantire una risposta 
clinica e sociale adeguata al problema.  L’esperienza di Par-
ma ha attualmente dimostrato come l’ottima collaborazio-
ne sia con i servizi ginecologici ospedalieri che con i servizi 
territoriali della “Salute Donna”, renderà sempre più possi-
bile adottare un modello multidisciplinare con un sostan-
ziale miglioramento nella salute delle donne in gravidanza 
o puerperio. Rimane ancora una sfida per i servizi sanitari 
individuare se alcuni dei fattori associati agli esiti infantili 
potrebbero essere modificabili.
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Il team di transizione autismo 
mantiene le promesse?

Corrado Cappa, Michela Cappai, Giampaolo Luppi, Paola Rossi, 
Paolo Soli

V A L U T A Z I O N E

Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della 
giovinezza.
Beati coloro che ne hanno piena la faretra

(Salmo 127, 3.4)

Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono 
lanciati in avanti

(da Il profeta, Kahlil Gibran)

ABSTRACT
Il team di transizione dall’autismo all’età adulta è un dispositivo 
che serve per dare continuità al progetto di vita iniziato negli anni 
dell’ infanzia, dopo la diagnosi di ASD (Autistic Spectrum Disorder): 
rappresenta un ponte tra i servizi della neuropsichiatria infantile e 
i servizi psichiatrici dell’età adulta. Nei due anni di cogestione del 
caso e della sua famiglia dai 16 ai 18 anni, non avviene un semplice 
passaggio di consegne tra un servizio e l’altro. Piuttosto questo 
tempo rappresenta un periodo prezioso di ri-progettazione condi-
visa del futuro della persona con ASD, che sta affacciandosi all’età 
adulta. E’ quindi il tempo in cui convergono speranze e timori della 
famiglia e dell’utente. Il servizio psichiatrico – in particolare quello 
degli adulti – è chiamato a delineare i progetti futuri perché gli 
anni dell’adolescenza e della prima vita adulta, sono quelli in cui 
si compiono scelte decisive per tutta la vita. Ciò può avvenire solo 
all’ interno di un’offerta abilitativa, educativa e socializzante di cui 
il servizio psichiatrico deve poter disporre.
Vengono analizzati i dati relativi agli ultimi 8 anni del PDTA Auti-
smo del DSM-DP AUSL di Piacenza.

Introduzione
I disturbi dello spettro autistico (dall’ inglese Autism 
Spectrum Disorder, ASD), sono disturbi del neurosviluppo 
caratterizzati da deficit nella comunicazione e nella in-
terazione sociale e da comportamenti, interessi o attività 
ristretti e ripetitivi. La Legge 18 agosto 2015, n. 134 “Dispo-
sizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
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sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle 
famiglie” ha previsto interventi finalizzati a garantire la tu-
tela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e 
l’ inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi 
dello spettro autistico.
La Regione Emilia-Romagna (RER)  in continuità con la pro-
grammazione antecedente alla Legge nazionale e recepen-
do integralmente la stessa, ha approvato la  DGR n.212 del 
22 febbraio 2016 “Programma regionale integrato per l'assi-
stenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro 
autistico (PRIA): OBIETTIVI 2016-2018” che ha ulteriormente 
definito la presa in carico dell' intero sistema curante (sa-
nità, famiglia, e servizi educativi e sociali) in tutti i contesti 
di vita, in tutte le età e ha dedicato particolare attenzione 
alla presa in carico delle persone maggiorenni nonché una 
riflessione sul tema della residenzialità dedicata, sulla base 
delle previsioni normative nazionali.
A partire dal 2016, la RER ha integrato gli organismi PRIA 
(Comitato Operativo e Gruppo di Pilotaggio PRIA) con i re-
ferenti aziendali della psichiatria adulti ed ha formalizzato 
il protocollo diagnostico per l’età adulta (febbraio 2018). 
Ha dato mandato all’azienda di Bologna per supportare 
la realizzazione di un'analisi dei trattamenti farmacologici 
per le persone adulte con disturbo dello spettro autisti-
co in cura presso i Centri di Salute Mentale regionali; ha 
inoltre ottenuto un finanziamento dall’Istituto Superiore di 
Sanità come Regione capofila di un progetto nazionale che 
coinvolge anche le Regioni Lombardia, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. Sarà data attuazione a tale progetto che, con tempi-
stiche ed azioni già definite, mira a individuare, supportare 
e diffondere buone pratiche per l’accoglienza in strutture 
residenziali e semiresidenziali di persone con disturbo dello 
spettro autistico, attraverso audit e formazione, con la colla-
borazione delle Associazioni di famigliari.

1. Team di transizione NPIA e Psichiatria adulti
Il DSM-DP di Piacenza ha istituito il team di transizione nel 
PDTA Autismo, che ha segnato una svolta nel collegamento 
tra la UO NPIA e la Psichiatria Adulti, che interpretavano il 
disturbo dello spettro autistico secondo prospettive clini-
che o educative, ma non come sviluppo esistenziale.
Il ricongiungimento funzionale dei due servizi permette 
strategie più lungimiranti nell'ottica del Progetto di Vita, la 
costruzione di un progetto personalizzato, centrato sui de-
sideri e sulle possibilità della persona.
L’ istituzione del team di transizione per l’autismo riesce a 
colmare la mancanza di un progetto per la vita adulta o è 
la prima pietra per costruire col paziente e la sua famiglia 
un percorso lungo e spesso accidentato nella ricerca di un 
significato all’esistenza di persona con autismo?
L’affermazione ormai scontata che i disturbi del neurosvi-

luppo durano tutta la vita non può corrispondere a una 
sorta di predeterminazione dall’ infanzia dello sviluppo per-
sonale.
Una visione superata di questo gruppo di disturbi con ri-
levante eziologia genetica, colloca le persone fin dalla loro 
diagnosi in percorsi fissi, delimitati nelle possibilità, spesso 
con rinuncia al raggiungimento di obiettivi scolastici o lavo-
rativi utili e di soddisfazione o ancora peggio già destinate 
all’ inserimento in strutture quasi chiuse o comunque onni-
comprensive.
Viene così mortificata fin dalla diagnosi precoce ogni fan-
tasia dei genitori su una vita in evoluzione e su una pro-
gressione personale del loro figlio, e viene confermata la 
fissità e rigidità ripetitiva di abitudini e comportamenti per 
lunghissimi anni.
In misura maggiore nei casi di autismo a basso funziona-
mento (livello 3 del DSM 5) l’utente rischia di trovare nella 
strutturazione rigida e monotona del proprio percorso di 
vita una conferma patologica a una visione del mondo au-
tistica, la sameness che appartiene al secondo gruppo di 
sintomi core dell’autismo, che si caratterizza per il tentati-
vo strenuo di mantenere invariate col passare degli anni le 
stesse abitudini.
Il pericolo è di colludere con il core dell’autismo stesso, for-
nendo ai giovani autistici che diventano adulti percorsi fissi 
o protetti o determinati, privandoli così della possibilità di 
orientarsi e capire un mondo complicato e impedendo loro 
di scegliere ciò che ritengono più utile allo sviluppo della 
loro vita.
È opportuno valutare se il dispositivo del team di transizio-
ne assolve al compito di passaggio, di avvio e spinta dell’u-
tente e della sua famiglia verso la vita adulta.
Al compimento del sedicesimo anno di età l’équipe terri-
toriale della UONPIA presenta il caso all’équipe della psi-
chiatria adulti per dare inizio ad un percorso congiunto fino 
alla maggiore età. L’équipe UO NPIA redige una relazione 
con un’anamnesi dettagliata a partire dalla diagnosi di ASD, 
fatta in genere nella prima infanzia e, seguendo l’evoluzio-
ne del disturbo, evidenzia i miglioramenti intervenuti con la 
terapia e il sostegno necessario alle abilità del bambino e 
del ragazzo nei vari ambienti di vita (scuola, gruppi di pari, 
famiglia).
In seguito le due équipe incontrano insieme la famiglia e il 
ragazzo.
In un certo senso è un rito di accompagnamento e affida-
mento di una persona che i servizi della UO NPIA, quando 
la diagnosi è avvenuta precocemente, conoscono dalla pri-
missima infanzia.
È uno dei possibili riti di passaggio all’età adulta. Lo è per 
gli operatori dei servizi (che non di rado provano vissuti di 
separazione dal proprio giovane utente) e lo è ovviamente 
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per i genitori e il figlio con ASD.
Neuropsichiatri infantili e psichiatri incontrano inoltre gli 
insegnanti, interlocutori essenziali nell’accompagnare il ra-
gazzo alle prospettive di vita futura.
Nei tre-quattro incontri congiunti, in un arco variabile di 
tempo dai sei mesi a due anni, fino alla maggiore età:
- gli insegnanti descrivono le capacità prestazionali e rela-

zionali del ragazzo espresse nell’ambito della vita di clas-
se. Le valutazioni dell’ insegnante di sostegno, soprattutto 
se ha condiviso per anni il tempo scolastico col ragazzo, 
sono fondamentali

- nei genitori emergono le ipotesi di sviluppo progettuale 
sul figlio, che possono essere orientate all'ottimismo o al 
pessimismo;

- gli operatori si scambiano la maggior quantità di infor-
mazioni utili perché non si tratta di individuare sintomi 
cristallizzati di un disturbo, ma di seguirne l’evoluzione 
nel corso di tutti gli anni dell’ infanzia e della prima ado-
lescenza e soprattutto di valorizzare le caratteristiche di 
personalità su cui far leva per la crescita in età adulta.

Vengono approfondite le aspettative del ragazzo (spesso un 
giovane adulto con idee abbastanza precise su di sé) sul 
passaggio all’età adulta, con quali ambienti ha confidenza, 
quali ambizioni e desideri serba per il futuro, quale rappor-
to di dipendenza ha dalla famiglia.
Questo senza un progetto già scritto, anzi invitandolo a non 
sbilanciarsi in decisioni affrettate.
Gli incontri con tutta la famiglia, ragazzo compreso, si ri-
velano particolarmente utili perché lasciano emergere le 
interpretazioni e i progetti di vita che la famiglia stessa ha 
costruito in tanti anni di convivenza col figlio. Agli operatori 
della psichiatria adulti che ricevono una sintesi di tutte le 
vicende accadute in sedici, diciassette anni di vita sarebbe 
impossibile penetrare e comprendere in poco tempo le ra-
gioni di alcune convinzioni e di alcuni orientamenti che la 
famiglia ha maturato e di cui il figlio con ASD è portatore, 
anche nei casi in cui il giovane mostra atteggiamenti conflit-
tuali nei confronti dei genitori o dei fratelli eventuali. Quindi 
il clima degli incontri di team dovrebbe essere disteso, in 
un’atmosfera di accoglienza e curiosità tra persone che la-
vorando per un unico scopo, il benessere presente e futuro 
della persona con ASD, cercano assieme di attraversare il 
ponte tra la minore età e la vita adulta.
È l’umiltà di un gruppo che transitoriamente si incontra (ap-
punto un team di transizione, che etimologicamente riporta 
all’ idea dell’accompagnamento nel transito) per esporre e 
approfondire le linee di progetto. L'opposto di una visione 
medicocentrica in cui l’esposizione dei sintomi deve essere 
fatta in breve tempo per collocare il caso in diagnosi note 
e avviare rapidamente interventi già pianificati nella loro 

esecutività. Nel team invece si esplorano insieme le tappe 
che hanno segnato la crescita del ragazzo e le possibilità 
esistenziali che si presentano, compresa la considerazione 
dell’ambiente reale in cui egli vive.
Negli incontri di team:
- si raccolgono i dati provenienti dalle precedenti valuta-

zioni diagnostiche effettuate dalla UO NPIA che hanno 
confermato la diagnosi di ASD e definito il funzionamento 
e il comportamento adattivo del soggetto e della famiglia;

- si effettua una valutazione funzionale associata a un 
profilo cognitivo e una valutazione delle preferenze della 
persona;

- si recepiscono le considerazioni degli insegnanti sulle 
capacità intellettive e sul percorso scolastico affrontato 
dal ragazzo, includendo anche le fatiche relazionali che lo 
hanno contraddistinto, così peculiari degli ASD;

- si accolgono tutte le ipotesi, idee, fantasie, slanci che 
famiglia e ragazzo conservano e manifestano nel perio-
do di attraversamento del ponte, negli anni cruciali del 
passaggio dalla minore alla maggiore età; esse devono 
fluire liberamente, anche con i dubbi che le accompa-
gnano. Solo così sarà possibile per gli operatori della 
psichiatria adulti cogliere la persona con ASD nella sua 
interezza e complessità. Ogni riduzionismo della persona 
ai suoi sintomi o ai suoi limiti ostacolerebbe un progetto 
di vita autentico, cioè costruito sulle caratteristiche pro-
prie dell’adolescente che si affaccia alla vita degli adul-
ti. Gli incontri di team hanno uno scopo che si potrebbe 
definire visionario, nel senso di stimolare ed esplicitare, 
laddove fosse inerte o contratta, la visione futura delle 
persone che compongono il team stesso, valorizzando la 
visione dell’adolescente, quella dei genitori e quella degli 
insegnanti. Anche la visione degli operatori della UO NPIA 
va raccolta come naturale conclusione del loro ciclo di 
interventi e giusta restituzione dell’ impegno dedicato in 
anni di lavoro spesso strenuo e pervicace. (Renee R Di-
jkhuis et al., 2017), (Philippa Moss et al., 2017) .

2. Valutazione Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
“Autismo” di Piacenza
Il rimprovero portato anche con asprezza dalle tante asso-
ciazioni di familiari che ruotano attorno alla dimensione 
dell’autismo (ma anche della disabilità intellettiva) è quello 
di non avere un terreno preparato per chi entra nella vita 
adulta. Per chi ha un ASD, la vita adulta rischia quindi di 
delinearsi non come l’epoca di realizzazione di sé stessi 
come persone, ma come la fine delle aspirazioni personali e 
l’ ingresso in un mondo già definito e chiuso. È così in effetti, 
anche nell’opinione della maggior parte degli psichiatri che, 
o per pregiudizio o per disinformazione, non intravedono 
nei disturbi del neurosviluppo le stesse possibilità di re-
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cupero (recovery) e di realizzazione personale che invece 
prospettano per gli adulti affetti da malattie mentali gravi 
come la schizofrenia.
Il team di transizione trova un senso se dopo la raccolta del-
le informazioni dell’età infantile e adolescenziale e l’acco-
glienza delle aspirazioni della famiglia e dell’utente sul fu-
turo, sa offrire percorsi reali di sperimentazione e sviluppo.
In raccordo con la parte adulta del team deve essere dispo-
nibile un’équipe organizzata che ha predisposto percorsi 
abilitativi multipli e agganci col mondo reale che si svolgo-
no lungo le ben note linee della riabilitazione psichiatrica: 
casa, lavoro e reti sociali. (Steinhausen H-C et al.,2016).
Se l’équipe della psichiatria adulti accoglie un giovane sen-
za disporre di un’offerta educativa, formativa, socializzante, 
lo illude e presto lo delude. Il passaggio dall’adolescenza 
all’adultità necessita di un accompagnamento non verso 
l’ incerto o l’ indefinito, ma, e questo è certamente vero per 
chi ha un ASD, verso ambiti e oggetti almeno in parte noti. 
Così che l’adolescente possa fare esperienza di ambienti a 
vario grado di protezione, di ambiti sociali (sportivi, asso-
ciativi, culturali) stimolanti, di messa alla prova della pro-
pria autonomia.
In questa offerta reale di contatto e inserimento sta la sfi-
da e il compimento del team di transizione.  l’accompagna-
mento attraverso il ponte della maggiore età deve offrire 
al neo-adulto di scegliere fra varie strade disponibili; non 
di presentargli l’unica disponibile che altri hanno già pre-
parato per lui. In quest’ultimo caso il team fallirebbe nella 
promessa di sviluppo. Il team invece ha successo se offre 
possibilità diversificate di impegno (Jonathan K. Y. Lai - Jo-
nathan A. Weiss, 2017). 
Un servizio che pretende di assistere le persone con ASD 
deve allestire e disporre di percorsi educativi o socializzanti 
e quindi essere alla continua ricerca e mantenimento di una 
rete significativa di rapporti con i soggetti sociali.
La UOC Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale del 
DSM-DP di Piacenza investe tutto l’ambito dell’ inclusione 
sociale delle persone con disturbi mentali gravi in carico al 
DSM-DP: il PDTA Autismo è inserito organicamente in questa 
funzione riabilitativa più generale.
Quando il dispositivo del team di transizione del PDTA entra 
in funzione al compimento del sedicesimo anno di età, sul 
tavolo vengono offerti questi interventi:
• L’accompagnamento e il sostegno nel compimento del ci-

clo di studi (medio-superiori, professionali o universitari).
• I gruppi di Social Skills Training (SST).
• I gruppi e le attività ricreative di tempo libero.
• Le esperienze abitative di vita autonoma in piccolo gruppo.
• Le esperienze pre-lavorative o di tirocinio in ambiti di 

lavoro particolari (Book box per la sistemazione e lo 
scambio dei libri nelle sale d’attesa; la matita parlante 

per lo sviluppo degli In-Book, libri che utilizzano la CAA 
(comunicazione aumentativa alternativa).

• L’avvio al lavoro attraverso i percorsi già validati dei Ti.Fo. 
(tirocini formativi), della cooperazione sociale e anche 
dell’IPS (Individual Placement and Support) col supporto 
prolungato anche per il mantenimento del posto di lavoro.

• Il contatto e la mediazione tra l’utente e ambiti sociali 
nei quali egli desidera inserirsi (gruppi sportivi, culturali, 
religiosi).

In questo modo l’adolescente che passa attraverso la va-
lutazione del team di transizione percepisce l’apertura di 
scenari nei quali ha il diritto di scelta e di orientamento fra 
varie possibilità, in un percorso di capacitazione.
La strutturazione dei percorsi varia da quelli molto struttu-
rati, come i gruppi di SST diversificati a seconda del livello 
di compromissione dell’ interazione sociale, a quelli scarsa-
mente strutturati come i gruppi di tempo libero. Ma anche 
in ambiti lavorativi gruppali, come nell’esperienza del Book 
Box, si incontrano utenti con vari livelli di deficit funzionale, 
perché la diversificazione delle competenze lavorative ne-
cessarie permette a tutti di essere attivi a seconda delle 
proprie capacità funzionali.
Così il team di transizione funziona e apre lo sguardo 
dell’adolescente con ASD verso possibilità reali di sviluppo 
personale in ambienti di vita reale. È reale l’ambiente pro-
duttivo che porta a contatto il giovane adulto con ambienti 
di lavoro vero; è reale l’esperienza dell’abitare in una casa 
diversa da quella in cui si è cresciuti e in condivisione con 
altri coetanei; è reale trovarsi con altri coetanei per trascor-
rere il tempo libero in attività che anche i normotipici scel-
gono per passare il tempo: andare al cinema e in vacanza.
Il team di transizione riconosce i livelli di gravità del distur-
bo dello spettro autistico.
Se l’UO NPIA presenta già l’adolescente con una precisa de-
scrizione delle sue competenze, il team non fa che ratificare 
il livello di gravità e indirizzare l’utente sui percorsi dedicati.
L’ introduzione del DSM 5 ha portato al superamento della 
semplice distinzione tra alto e basso funzionamento, am-
pliando il range di gravità a tre livelli. In effetti il Livello 2 in-
termedio (definito sinteticamente come il livello per il qua-
le è necessario un supporto significativo) ha permesso di 
individuare meglio casi che, pur possedendo molte abilità 
personali, sono anche fortemente condizionati dai sintomi 
propri dell’autismo. Tuttavia la strutturazione del PDTA auti-
smo ha valorizzato questa nuova graduazione: se il caso che 
passa attraverso il team di transizione viene riconosciuto al 
1° o al 2° livello di gravità, esso viene interamente gestito 
dalla UOC Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale, 
cioè interamente dal servizio psichiatrico; se il caso viene 
riconosciuto al 3° livello , di maggiore gravità , il caso viene 
co-gestito coi Servizi Sociali Comunali (o meglio distrettuali 
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perché l’offerta di servizi risponde a piani distrettuali).
Se il progetto riabilitativo e terapeutico viene formulato 
insieme, spetterà poi ai servizi sociali l’esecutività dello 
stesso, seppur con la consulenza regolare del servizio psi-
chiatrico. Questa scelta coincide con la storica attribuzione 
ai servizi sociali degli interventi sulla Disabilità Intellettiva, 
che in effetti è quasi sempre associata all’Autismo nei casi 
di maggior gravità. Secondo la revisione epidemiologica più 
recente, che ha risentito dell’emersione soprattutto dei casi 
ad alto funzionamento, la percentuale di ASD con deficit 
intellettivo è di circa il 30% della popolazione con ASD e 
in effetti nella nostra pur ristretta casistica tali proporzioni 
tra gruppi di livelli di gravità si mantengono come la Fig. 1 
mostra aggiornati al dicembre 2018.
A partire dal 2011, il team di transizione ha funzionato con 
regolarità evidenziando tra l’altro una costanza di flusso dei 
casi di ASD passati dalla minore alla maggiore età. A questa 
casistica va peraltro aggiunta quella cosiddetta extra-team, 
che pur non percorrendo la via del team di transizione, vie-
ne egualmente valutata sotto ogni profilo e se riconosciuta 
con ASD, presa in carico. Cosicché è facile constatare che 
in questi anni l’andamento delle richieste extra-team sono 
state in numero superiore a quelle provenienti dalla UO 
NPIA per il team di transizione. Lo screening diagnostico 
sugli extra-team ha permesso di individuare un numero di 
casi di ASD appena inferiore (n. 44) a quello dei casi già dia-
gnosticati passati per il team (n. 59) (A. J. Baxter et al., 2015). 
I numeri dimostrano il funzionamento regolare del dispo-
sitivo team di transizione all’ interno dell’omonimo PDTA; è 
ancora da valutare se rappresenta compiutamente il soste-
gno al momento in cui l’arco teso dalla famiglia dagli anni 
dell’ infanzia libera finalmente la sua energia e lancia i figli 
verso un futuro in cui realizzare le legittime aspirazioni di 
adolescenti che diventano adulti.

Osservazioni conclusive
Il team di transizione autismo costituisce un dispositivo 
utile per la transizione dall'adolescenza all'età adulta solo 
se inserito organicamente in un percorso. Questo percorso 
strutturato in un PDTA specifico, permette il coinvolgimen-
to di tutti gli attori di un sistema che muta con le diverse 
età della vita: da bambino ad adolescente, ad adulto. Per-
ciò Il team di transizione funziona solo se nei due anni di 
cogestione della UO NPIA e della psichiatria adulti, prepa-
ra utente e famiglia a intraprendere scelte credibili per il 
proprio futuro. L'allestimento di contesti sociali, lavorativi, 
terapeutici, armonizzati in una rete ampia di servizi permet-
te alla persona con ASD di sperare veramente per il proprio 
futuro e di soddisfare almeno in parte le legittime aspetta-
tive dei genitori verso i loro figli.

Fig. 1, Utenti in carico all’UOC “Psichiatria di collegamento” di 
Piacenza suddivisi per livelli di Gravità

Livello 2
24

Livello 1
22

Livello 3
22

Team transizione
liv. 2

5

in valutazione
extra team

8

in valutazione
extra team

8

Utenti in carico: 89 
68 adulti 

21 in team transizione

TEAM in atto 
nell’anno

EXTRA TEAM 
tot. in atto 
nell’anno

EXTRA TEAM 
positivi per 

ASD
2011 3
2012 7 8 6
2013 7 8 3
2014 7 10 7
2015 7 7 6
2016 8 15 10
2017 7 6 6
2018 13 8 6
TOT. 59 64 44

Tab. 1, Numero utenti valutati serie storica 2011-2018
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Clinica neuropsichiatrica e 
psicologica dell’età evolutiva
Tornare alle radici e innovare i modelli di cura

Giuliano Limonta, Franca Francia, Gianpaolo Luppi

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Il saggio descrive le tappe che hanno portato dal “Progetto Adole-
scenza” del 2013 al “Piano regionale per l’adolescenza 2018-2020”  
ed, in particolare, il percorso di monitoraggio che ha accompa-
gnato l’attuazione del progetto e che ha prodotto formazione, 
strumenti di lavoro comuni, nuove proposte di intervento e la ri-
flessione che ha dato luogo al Piano regionale appena avviato. In 
particolare il saggio sottolinea la funzione fondamentale svolta 
dal gruppo regionale di monitoraggio, al cui interno si sono util-
mente integrate diverse competenze professionali, ruoli e prove-
nienze istituzionali (sanitarie, sociali, educative e del terzo setto-
re), nella valutazione del percorso di attuazione del progetto, nella 
messa a punto di strumenti di lavoro e nel supporto al passaggio 
dal “Progetto” al “Piano regionale”. 

1. Le ragioni cliniche e di contesto sociale
Nel campo della salute e della sofferenza mentale si è re-
gistrato in questi decenni un costante incremento delle 
forme di disagio e di disfunzioni invalidanti, un parallelo 
progresso della comprensione scientifica della struttura-
zione multifattoriale neuro-psico-sociopatologica di molti 
disturbi mentali e una conseguente modifica in sanità della 
dinamica della domanda e offerta di cura.
Tali importanti e continuativi cambiamenti hanno rivoluzio-
nato la geografia delle forme e delle tipologie dei disturbi 
mentali come epifenomeno di rilevanti e accelerati muta-
menti sociali e culturali.
L’area del disagio psichico in età evolutiva ha subito in par-
ticolare una radicale metamorfosi delle forme qualitative e 
della incidenza quantitativa dei disturbi   neuropsichiatrici.
Abbiamo assistito infatti ad un progresso nella compren-
sione eziopatogenetica e nella appropriatezza diagnosti-
ca e terapeutica dei disturbi dell’area del neuro-sviluppo 
(vedi Fig.1 “Mappa dei Disturbi in Neuropsichiatria dell’età 
evolutiva”) che costituiscono da sempre il nucleo centrale 
dell’ impegno clinico della UONPIA (Unità Operativa di Neu-
ropsichiatria e Psicologia Infanzia e Adolescenza).
Ciò ha indotto nella disciplina una crescente specializzazio-
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ne degli interventi clinici e una conseguente settorializza-
zione e articolazione della cura in piste separate (i percorsi 
clinici per i disturbi dello spettro autistico, per i gravi distur-
bi del comportamento alimentare, per il disturbo ipercine-
tico e dell’attenzione, per i disturbi specifici dell’apprendi-
mento).
Contemporaneamente l’area clinica delle disfunzioni stret-
tamente psicopatologiche e dei disturbi psichiatrici conosce 
una inarrestabile espansione e mutamento qualitativo: 
- un incremento costante dell’utenza UONPIA (vedi Tab. 1 

“Serie storica 2008-2017, Utenti UONPIA.”, Tab. 2 “Varia-
zione percentuale, periodo 2011/2017, assistiti DSM-DP”, 
Tab. 3 “Variazione percentuale, periodo 2011/2017, classi 
di età assistiti UONPIA”, Tab. 4 “Percentuali, anni 2009 e 
2017, degli assistiti UONPIA con Disturbi Psichiatrici Psi-
copatologici sul totale assistiti UONPIA”) con tassi di cre-
scita annuali non paragonabili ad alcun altro fenomeno 
epidemiologico in sanità, pur se allineati ai tassi di pre-
valenza media intorno al 15-20 % di disturbi diagnostica-
bili secondo gli studi epidemiologici condotti su diverse 
popolazioni (Zill e Schoenborn, 1990; Belfer, 2008; Ries 
Merikangas, 2010);

- una infiltrante anticipazione della sintomatologia psico-
patologica con forme strutturate di disfunzioni mentali 
nella prima e nella seconda infanzia (disturbi interna-
lizzanti ed esternalizzanti, disregolazione emotiva prima 
infanzia, ADHD, mutismo selettivo, DOP);

- un’emergenza clinico-assistenziale nell’area delle gravi-
tà psicopatologiche in età adolescenziale;

- una palese sinergia negativa e patogena tra la struttu-
razione clinica ed epifenomenica dei disturbi e alcune 
“rischiose” determinanti sociali:
(a) la riconfigurazione dei modelli relazionali primari in-

tra-familiari e la turbolenta sollecitazione traumatica 
lungo le traiettorie di sviluppo dei bambini e degli 
adolescenti;

(b) il persistere e dilagare endemico delle esperienze 
tossicomaniche e delle nuove forme non chimiche di 
dipendenza patologica (internet, social media, gioco 
d’azzardo);

(c) l’area di vulnerabilità e disagio patogeno che accom-
pagna il fenomeno epocale della migrazione;

(d) la variazione radicale dei fondamenti e delle norme 
di convivenza civile non più condizionate dalla “di-
sciplina-costrizione-colpa” bensì dalla responsabilità 
individuale esasperata secondo l’ imperativo sociale 
dell’ iniziativa e della permanente competitività;

(e) la condizione esistenziale di assenza di prospettive 
e di progetti (la mancanza di senso - la percezione 
dell’ insensatezza del proprio esistere – l’evaporazio-
ne, il fallimento, la crisi delle tre grandi esperienze 

storico-culturali: l’esperienza religiosa monoteistica, 
la promessa politico-ideologica dell’uomo nuovo e 
del benessere egalitario, la perdita propulsiva della 
spinta del progresso scientifico e tecnologico).

2. La necessaria risposta del sistema curante
2.1 Non da soli
La strutturazione delle nuove, sempre più frequenti e gravi 
forme di sofferenza mentale è palesemente multi-determi-
nata da ragioni macro-sociali, culturali e transculturali, da 
mutamenti di paradigmi relazionali ed educativi. 
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Fig. 1, Mappa dei Disturbi in Neuropsichiatria dell’età evolu-
tiva, Fonte SINPIA-ER

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Tab. 1, Serie storica 2008-2017, Utenti UONPIA

Totali di cui nuovi assoluti



45

V A L U T A Z I O N E

Sestante 07

PROGETTO 
VITA

FAMIGLIA PERCORSO 
DIDATTICO 
EDUCATIVO

SCUOLA

PERCORSO 
TERAPEUTICO 
RIABILITATIVO

SANITÀ

La risposta di lettura e comprensione del fenomeno, e di 
pianificazione ragionata degli interventi correttivi e di aiuto 
non può che essere corale, condivisa e concertata dai quat-
tro grandi ambiti (vedi Fig.2 “Sistema curante”) che sosten-
gono e accompagnano la realizzazione del Progetto di vita 
di ogni singolo bambino e adolescente: Famiglia – Sanità 
– Scuola e Agenzie Educative – Servizi Sociali e opportunità 
sociali organizzate ludiche, sportive, culturali.
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Tab. 2, Variazione percentuale, periodo 2011/2017, assistiti 
DSM-DP. Fonte SINPIA-ER, 2018

Fig. 2, Sistema Curante
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Tab. 3, Variazione percentuale, periodo 2011/2017, classi di 
età assistiti. Fonte SINPIA-ER, SIDER e SISM, 2018

Tab. 4 Percentuali, anni 2009 e 2017, degli assistiti UONPIA 
con Disturbi. UONPIA. Fonte SINPIA-ER, 2018
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2.2  La sanità deve tuttavia reagire
I Servizi Sanitari, e nel nostro caso i Servizi Pediatrici e di 
Salute Mentale, devono rispondere con uno sforzo di cam-
biamento lucido, realistico e adeguato.
Occorre aggiornare e innovare l’offerta di cura: i) in campo 
psicopatologico; ii) nelle prime decadi della vita (0-25 anni); 
iii) nei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patolo-
giche e nei Dipartimenti Materno-Infantili Ospedalieri.

2.3 Primo obiettivo strategico di innovazione: implementare, 
rinforzare, riconvertire     le competenze professionali nella 
clinica dell’ infanzia
È necessario che la clinica di neuropsichiatria infantile 
recuperi la centralità della psicopatologia dell’età evolutiva 
e in particolare la specificità del disturbo psichico nella        
prima infanzia.
Siamo consapevoli della portata strategica di una rinnovata 
attenzione culturale e scientifica alle deviazioni, agli intop-
pi, alle disfunzioni della traiettoria di sviluppo individuale 
nei primi anni di vita, con il corollario delle specificità psi-
co-evolutive:
(a) la neurobiologia evolutiva e l’ interazione circolare tra 

le diverse variabili di sviluppo, la valenza strutturante/
destrutturante della funzione genitoriale;
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(b) la delicata e sensibile interazione tra il patrimonio per-
sonologico, neurobiologico, di resilienza e le variabili 
ecologiche e ambientali;

(c) la funzione decisiva di precoci forme disfunzionali 
nell’ incubazione e successivo esordio lungo la linea di 
sviluppo di numerose patologie psichiatriche.

Questo obiettivo strategico si declina operativamente nelle 
seguenti azioni: 
1. evidenziare nella Mission dei Servizi Territoriali UONPIA 

come irrinunciabile l’ individuazione precoce dei disturbi 
psicopatologici e la tempestività dell’ intervento;

2. rivedere l’organizzazione e la ridistribuzione degli inve-
stimenti professionali e materiali a sostegno delle nuove 
strategie di intervento clinico;

3. ridefinire le modalità e i livelli di collaborazione con isti-
tuzioni, enti e agenzie coinvolte nelle problematiche in 
oggetto (altri servizi sanitari dell’ infanzia, Servizi Sociali 
per minori, Scuola e servizi educativi, Associazioni di fa-
miliari).

2.4  Secondo obiettivo strategico di innovazione: rinnovare e 
potenziare l’offerta di cura per affrontare le urgenze cliniche 
e le emergenze sociali nella fascia 14-25 anni
La psicopatologia degli adolescenti e dei giovani adul-
ti è caratterizzata da una sempre più frequente e precoce 
presenza di “stati mentali acuti a rischio” che favoriscono        
l’ incubazione e spesso l’esordio delle più importanti gravità 
psicopatologiche della prima età adulta: disturbi psicotici, 
gravi depressioni, disturbo bipolare, gravi DCA, gravi disturbi 
di personalità, gravi dipendenze patologiche da sostanze e 
non.
La risposta del Sistema Curante, e in primis dei Servizi di 
Salute Mentale, deve articolarsi su due linee strategico-o-
perative:
1. aggiornare la clinical competence dei professionisti ade-

guandola alle conoscenze tecniche e alle strategie di in-
tervento precoce negli esordi delle gravità psicopatologi-
che secondo le Linee Guida Internazionali EBM;

2. strutturare Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) di alta specializzazione clinica nella fascia di età 
14-25 anni sperimentando team multiprofessionali di 
operatori di diversi servizi (UONPIA – Psichiatria Adul-
ti – SERDP) attuando su selezionati target di pazienti la 
“pratica SCHENGEN” (libera circolazione di uomini, cono-
scenze, risorse).

3. Dalla grammatica alla pratica: la risposta organizzativa 
dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze patologiche
3.1 Il programma regionale psicopatologia 0-25 anni
È un programma ad impianto leggero con la gestione diretta, 

ed il monitoraggio ad ogni step, dei tre Boards Regionali 
della Salute Mentale (Coordinamento regionale dei Diretto-
ri DSMDP – Coordinamento regionale dei Direttori UONPIA 
– Coordinamento regionale dei responsabili aziendali del 
Programma dipendenze patologiche).
L’ indirizzo tecnico-scientifico è garantito da un gruppo re-
gionale di pilotaggio (Stefano        Costa – Franca Francia 
– Giuliano Limonta – Mariateresa Paladino – Michele Sanza 
– Paolo Soli – Marusca Stella) 
Il coordinamento a livello regionale è del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze       Patologiche dell’ASL di 
Piacenza.
L’articolazione tecnico-organizzativa prevede per ogni ASL 
un gruppo locale (la quadriglia) di referenti clinico gestiona-
li (UONPIA – CSM – SERDP) come staff per le traduzioni ope-
rative e gli adattamenti locali degli obiettivi del Programma.

3.2   Agenda obiettivi anni 2019-2020 
1.  Adottare in tutte le UONPIA la Classificazione Diagnosti-

ca CD 0-3R (entro 2019).
2.  Rivedere in ogni DSMDP il Percorso di Emergenza Urgen-

za Psichiatrica 14-25 anni (entro 2019).
3. Rivedere e potenziare i posti letto nelle RTI San Polo Par-

ma e RTI Nespolo Modena (entro 2019).
4. Attivare una nuova RTI per l’Area Bologna – Imola – Fer-

rara e una nuova RTI per l’ASL Romagna (entro 2020).
5. Attivare in ogni ASL una Comunità residenziale educativa 

integrata come residenza specialistica di prossimità per 
le post-acuzie psichiatriche (entro 2020).

6. Attivare équipe funzionali di valutazione – triage – pri-
mo intervento e aiuto leggero nel percorso stepped care 
(entro 2020)
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L’équipe territoriale integrata per i 
minori stranieri non accompagnati 
nel Servizio di Neuropsichiatria 
infantile dell’AUSL di Bologna
Giulia Magnani,  Michele Suprani, Alessandro Pellicciari,  
Laura Massi

V A L U T A Z I O N E

Introduzione
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono definiti 
“cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea (UE) di età in-
feriore ai 18 anni che giungono o si trovano nel territorio 
degli Stati membri privi dell’accompagnamento di un adulto 
per essi legalmente responsabile” (Risoluzione del Consi-
glio dell’Unione Europea, 1997). Il numero dei MSNA in Italia 
al 31dicembre 2018 è di 10.787, con una netta prevalenza del 
genere maschile (92,7 %), presenza in decremento del 41,1% 
rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno prece-
dente (dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
31/12/2018).
La migrazione in età evolutiva pone molteplici sfide che si 
aggiungono ai normali compiti evolutivi richiesti ad ogni 
adolescente. Per i MSNA l’esperienza di rottura e perdita del 
legame con le origini si unisce quasi sempre ad esperienze 
che mettono a rischio il senso d’ integrità fisica e psichi-
ca della persona (Fazel, 2012). Queste si vanno a sommare 
alle preoccupazioni legate al progetto personale del minore 
stesso e alle difficoltà di inserimento nel nuovo contesto 
socio-culturale.Tutti questi fattori sembrano contribuire a 
mantenere elevato lo stress mentale nei MSNA anche dopo 
lunghi periodi di soggiorno nel paese ospitante (Seglem, 
2014).Va sottolineato inoltre come l’assenza di figure genito-
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ABSTRACT
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) rappresentano una 
popolazione clinica che richiede un’attenzione specifica da parte 
dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile. Obiettivo del presente arti-
colo è analizzare i dati clinici relativi ai MSNA che hanno presenta-
to un primo accesso nell’anno 2018 (42 casi, prevalenza maschile: 
80,5%). Viene, inoltre, presentata l’organizzazione del Servizio di 
accoglienza e presa in carico nelle interfacce fra servizio sanitario, 
sociale ed educativo. L’analisi dei dati conferma la vulnerabilità 
psicologica di questa popolazione: si conferma la presenza di una 
percentuale significativa di disturbi traumatici e un numero cre-
scente di difficoltà di ordine neuropsicologico. L’accesso in età tar-
do-adolescienziale rappresenta un fattore critico per un’adeguata 
presa in carico. 
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riali costituisca un ulteriore fattore di rischio specifico diffe-
renziato (Mels, 2008; Luster, 2009).Tali fattori di stress psico-
logico possono portare a forti pressioni psichiche e fisiche, 
tali da compromettere la salute mentale dei minori migran-
ti, spiegando così l’elevata incidenza dei disturbi psichiatrici 
in questa popolazione. Tra i disturbi maggiormente descritti 
vi sono i disturbi da stress post-traumatico (PTSD), la de-
pressione, i disturbi d’ansia e le patologie esternalizzanti, 
tra cui i disturbi della condotta (Jensen, 2014; Kien, 2018). 

1. Struttura del Servizio di accoglienza e cura 
Il Servizio di NPIA interviene all’ interno di un progetto con-
diviso con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Bo-
logna (ASP Città di Bologna). L’obiettivo è quello di creare 
una rete delle risorse disponibili nei singoli contesti e di 
costruire un percorso di cura socio-sanitaria condiviso per i 
MSNA che lo richiedano. Con questi obiettivi è nata nel 2013 
l’Equipe Territoriale Integrata dedicata ai MSNA, che vede 
la partecipazione, oltre che dei Servizi sopra detti, dei refe-
renti educativi delle Comunità di accoglienza dei MSNA. In 
questa sede, con cadenza bimensile, vengono segnalate e 
discusse tutte le richieste di accesso e presa in carico.
Per quanto riguarda il Servizio di NPIA è stata, nello spe-
cifico, creata un’equipe multidisciplinare (neuropsichiatra 
infantile, psicologo) che svolge le seguenti azioni, attuate 
secondo un piano crescente di gravità rispetto alla richiesta 
iniziale di accesso:  
-spazio di consulenza alla Comunità che accoglie il minore;
-qualora siano presenti sintomi indicativi, l’equipe della 
NPIA svolge una valutazione e osservazione mirata all’ in-
terno del Servizio, attraverso valutazione specialistica;
-osservazione nel contesto domiciliare, per i minori per i 
quali risulta difficile, per motivazioni culturali o traumati-
che, accedere direttamente al Servizio sanitario.
Nelle situazioni che rivestano carattere di urgenza può es-
sere richiesta consulenza specialistica all’Unità di Psichia-
tria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva.
In tutti i casi la valutazione psicodiagnostica viene effettua-
ta in presenza di un mediatore culturale che, se possibile, 
resta lo stesso per tutto il percorso di cura del minore nel 
Servizio. Particolare cura viene posta a che i mediatori uti-
lizzati in ambito sanitario siano differenti da quelli utilizzati 
in ambito sociale/legislativo, così da assicurare la tutela dei 
dati sensibili.     
Una volta ultimata la valutazione psicodiagnostica, la presa 
in carico per il quadro psicopatologico può essere associata 
ad un lavoro specifico di elaborazione del trauma, tramite 
consultazione transculturale volta sia alla riduzione della 
sintomatologia psicologica sia ad aiutare i minori prove-
niente da altri contesti culturali ad inserire tale problema-
ticità all’ interno della loro storia culturale. In alcuni casi 

selezionati viene svolto un trattamento specifico attraverso 
trattamento EMDR e Terapia di Esposizione Narrativa.

2. Analisi dei dati 
I MSNA accolti presso le Comunità di Seconda accoglienza 
per minori di Bologna nel corso del 2018 sono stati 450, di 
cui 184 sono nuovi ingressi (dati “ASP Città di Bologna” ag-
giornati al 31/12/18). Le tre principali cittadinanze straniere 
presenti sono albanese, gambiana e nigeriana.
Nello stesso periodo sopracitato nel corso delle ETI sono 
stati segnalati al Servizio di NPIA 50 MSNA, di queste ri-
chieste ne sono state prese in carico 42, mentre per le 
altre 8 non si è proceduti ad una valutazione clinica per 
rifiuto del minore o perché, dopo discussione clinica in ETI, 
non è stata ritenuta opportuna una presa in carico sanita-
ria. Fra le richieste effettuate, una riguardava un bambino 
di sei anni separato dalla madre all’arrivo in Italia, in at-
tesa di un ricongiungimento familiare in Francia, che non 
avendo compiuto il viaggio migratorio in solitaria e per la 
particolarità del caso non è stato inserito nelle statistiche 
qui presentate. Nel campione in esame vi sono quindi 41 
MSNA di cui la maggioranza proviene da quattro paesi: 10 
MSNA sono di origine albanese (24,4%), 10 nigeriani (24,4%), 
8 gambiani (19,5%), 4 marocchini (9,85), mentre gli altri 9 
MSNA (21,9%) valutati dall’equipe provengono da: Tunisia, 
Sierra Leone, Repubblica Centro Africana, Guinea, Senegal, 
Somalia e Ghana (grafico 1). All’ interno di questa popolazio-
ne vi sono solo 8 femmine, di cui sei sono “Vittime di Tratta” 
provenienti dalla Nigeria; l’80,5% del campione è di genere 
maschile.
Dei MSNA nel campione in esame, 18 sono prosecuzioni 
di prese in carico degli anni precedenti, mentre vi sono 24 
nuovi accessi al servizio nel corso del 2018 per valutazione 
psicodiagnostica ed eventuale presa in carico. Fra quest’ul-
timi, 16 MSNA al momento della prima richiesta in E.T.I. ave-
vano più di diciassette anni (70%), 4 avevano sedici anni di 
età (17%), 2 quindici anni ed 1 quattordici anni.
Alla fine del percorso di valutazione 3 MSNA (7,3%) non 
mostravano alcun aspetto psicopatologico. Tra le diagnosi 
maggiormente rappresentate nel campione vi sono: Sindro-
me Post-Traumatica (9 MSNA, 22%), Sindrome Mista Ansio-
so-Depressiva (6 MSNA, 14,6%), Disturbo della Condotta (7 
MSNA, 17,1%), Sindrome da Disadattamento(5 MSNA, 9,8%), 
Sindrome Ansiosa Generalizzata(2 MSNA, 4,9%), Disturbo di 
Personalità Borderline (2 MSNA, 4,9%). Tra gli altri distur-
bi rilevati vi sono: Sindrome Dissociativa (1), Altre Reazioni 
a Gravi Stress (1), Distimia (1), Sindrome Schizoaffettiva di 
Tipo Maniacale (1). In 4 casi è stata posta diagnosi di Ritardo 
Mentale Lieve (9,8%). Si segnala inoltre come nella nostra 
popolazione 9 MSNA presentavano, in comorbilità, “Disturbi 
psichiatrici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze” 
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in particolare da cannabinoidi, di questi pazienti 7 sono di 
origine gambiana, legando così tale dato ad una nazionalità 
in particolare (grafico 2).

3. Azioni di miglioramento e conclusioni 
Il numero dei MSNA seguiti dai servivi di NPIA per disturbi 
psichiatrici nel corso del 2018 è pari all’8,7% della popo-
lazione accolta presso le Comunità di Seconda accoglienza 
per minori di Bologna. Tale dato è in accordo con le percen-
tuali di disagio psichico segnalate in letteratura per la po-
polazione generale dei minori stranieri non accompagnati. 
L’ETI sembra aver permesso un’ individuazione maggior-
mente precoce dei segnali di disagio e delle situazioni a 
rischio, con diminuzione dei tempi di accesso. Inoltre, il 
confronto con gli operatori sociali ed educativi sta gradual-
mente consentendo la creazione di un linguaggio condiviso, 
diminuendo così il numero di accessi non propri, che si col-
locano attualmente intorno al 7%, sottolineando quindi la 
necessità di proseguire una formazione congiunta con gli 
educatori per aumentare la sensibilità e la specificità nella 
percezione dei primi segni di disturbo psichiatrico (San-
chez-Cao, 2012).
Sul piano diagnostico, accanto al PTSD (22%), segnaliamo 
nella nostra casistica una presenza significativa di Sindromi 
ansiose (19,5%), dato elevato rispetto ai dati presenti in let-
teratura, che potrebbe essere almeno in parte ricollegabile 
all’attuale aumentata incertezza legata alle procedure di 
asilo e di accesso all’accoglienza sul territorio nazionale, in 
ulteriore aumento dopo la recente abrogazione in Italia del 
permesso di soggiorno umanitario (decreto-legge 4 ottobre 
2018, n. 113), che prima garantiva la naturale prosecuzione 
del percorso di accoglienza.
L’accesso in età tardo-adolescenziale al nostro Servizio, 
insieme all’ incertezza nel percorso di inserimento sociale 
dopo i 18 anni, costituisce una criticità per tutti i MSNA e 
un fattore di rischio significativo per i MSNA con disturbi 
psicopatologici conclamati. 
Questa criticità rende necessario ripensare a un progetto 
di cura maggiormente condiviso e integrato con i Centri di 
Salute Mentale. Al fine di migliorare questo aspetto è stata 
proposta la presenza di un referente dei CSM nelle ETI che 
prevedano la discussione di minori con un’età superiore ai 
17 anni. Sempre in quest’ottica sembrerebbe importante 
un’ inclusione nell’ETI anche del Servizio Sert, considerando 
l’alta percentuale di ragazzi con diagnosi di abuso di so-
stanze. 
Rilevante appare anche la percentuale delle patologie 
esternalizzanti fra cui i disturbi della condotta (17,1%), spes-
so in comorbilità con l’abuso di sostanze. La messa in atto 
di comportamenti devianti e l’uso di sostanze deve esse-
re, a nostro avviso, collocata in una prospettiva che tenga 

conto delle variazioni legate alle esperienze di vita proprie 
del contesto di origine di ogni ragazzo (contesti di vita di 
strada, reti di contrabbando), evitando un’immediata attri-
buzione di significato psicopatologico e risituandole in una 
prospettiva sociale.  Sottolineiamo anche il dato del 9,8% di 
MSNA con diagnosi di ritardo cognitivo. Tale dato, se da un 
lato evidenzia il crescere di una migrazione minorile legata 
alla ricerca di cure sanitarie (minori con sindromi mediche 
complesse, non autosufficienti nel proprio Paese), pone 
l’accento sulla criticità rappresentata dalla possibilità di 
un’adeguata valutazione neuropsicologica per i minori stra-
nieri, senza la quale si corre il rischio di diagnosi erronee. 
L’ introduzione del livello di funzionamento adattivo gene-
rale, al fianco delle comuni valutazioni cognitive, sembra 
garantire, almeno in parte, una diminuzione di tale rischio.
Dai dati emersi e dal lavoro svolto viene confermata la vul-
nerabilità psicologica specifica per i minori stranieri non 
accompagnati, che richiede un’attenta valutazione psicopa-
tologica e la possibilità di predisporre progetti di presa in 
carico in rete con il Servizio Sociale, nel rispetto dei diritti 
dei minori richiesto dalla Convenzione dell’ONU.
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quadro comportamentale, aspetti 
diagnostici e di trattamento
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V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Vengono riportate alcune considerazioni di letteratura sul fenome-
no del ritiro sociale rispetto alla definizione, alla prevalenza e agli 
aspetti psicopatologici e trattamentali.
Viene quindi presentata una casistica di pazienti con ritiro sociale 
parziale (mancata frequenza scolastica) o totale, in cui sono ripor-
tati i quadri nosografici ed il trattamento erogato.
La casistica risulta composta da 59 casi di ritiro, in 30 casi totale, 
40 maschi 19 femmine, età media 15 anni. Nel corso dell’anno di 
osservazione, in 22 casi (36%) si è ottenuta una ripresa, almeno 
parziale, del percorso scolastico; tutti i pazienti risultano aggan-
ciati ad un percorso di trattamento multidimensionale: gruppi 
educativi, laboratori, gruppi terapeutici (mentalizzazione o DBT), 
colloqui individuali, supervisione agli adulti riferimento.
Per raggiungere l’obiettivo della ripresa di un normale percorso 
evolutivo, vista la compresenza di aspetti clinici ed aspetti am-
bientali, il progetto di trattamento dev’essere integrato fra più enti 
e deve poter essere costruito in modo flessibile, individualizzato a 
seconda della differente gravità del quadro clinico.

1. Introduzione
A fronte di un nuovo quadro psicopatologico o 
comportamentale le domande che si possono porre sono: 
chi sono/cosa hanno questi ragazzi? quanti sono?  cosa 
fare?

“Chi sono” 
Dal lato nosografico i “ritirati sociali”, gli Hikikomori? Non 
esiste una codifica diagnostica formalmente accettata 
e sulle riviste scientifiche non sono tanti gli articoli che 
trattano di questo problema o meglio di questo sintomo. 
Dal 1978 al 2015 sono stati pubblicati solo 53 studi (Tajan, 
2015). Esistono diverse definizioni, quella proposta dal 
ministro della salute giapponese (Paese in cui il quadro è 
stato descritto per la prima volta negli anni ‘90) nel 2010 è 
“la situazione di una persona ritirata nella propria casa per 
più di 6 mesi che non partecipa a livello sociale, ad esempio 
andando a scuola o al lavoro”1.
Dal punto di vista diagnostico la maggior parte dei casi di 
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ritiro è classificabile all’ interno di una varietà di disturbi 
psichiatrici già classificati nei sistemi ICD-10 e DSM, ma vi 
sono anche diversi casi in cui invece non si riscontrano i 
criteri per un disturbo psichiatrico codificato (Teo A.R. et 
altri, 2010).
In relazione a questa tipologia di  pazienti, secondo Suzuki 
(M.Suwa, K.Suzuki, 2013) è corretto parlare di Hikikomori 
primario.
Questo richiama la lettura antropologica proposta dal 
francese Le Breton nel suo scritto “fuggire da sè” (Le Breton 
D, 2015) in cui sottolinea come la volontà di sottrarsi al 
legame sociale è a volte la condizione per continuare a 
vivere, inaugurare un nuovo rapporto con sé, con gli altri e 
con il mondo. L’antropologo paragona il comportamento del 
ritiro sociale ad altri comportamenti adolescenziali, come 
l’autolesione, che si caratterizzano per attacchi al corpo.
Dal punto di vista interpretativo quindi i quadri di ritiro, 
come quelli di autolesione o altre forme di disagio possono 
essere letti come una risposta alla sensazione di pressione 
sociale che i ragazzi vivono, non tanto dal lato prestazionale, 
quando più in generale in relazione allo “sguardo”, al 
giudizio che i coetanei possono dare di loro.

Quanti sono ?
Rispetto alla prevalenza di questo quadro uno studio (Wong 
PW, 2015) fatto a Hong Kong con intervista telefonica rivolta 
a  1010 ragazzi ha mostrato una prevalenza del 1,9% di casi 
ritirati da più di 6 mesi; gli autori affermano che è un tasso 
paragonabile a quello giapponese.
In Europa non risultano studi sanitari di popolazione, la 
ricerca quindi svolta a novembre 2018 dall’Ufficio Scolastico 
Regionale (USR) dell’Emilia Romagna è di particolare 
interesse. Lo studio  ha ricercato quanti fossero gli alunni 
che non frequentano la scuola “per motivi psicologici”, 
rilevando 346 casi che non frequentano la scuola, di cui 99 
con uscite molto rare e 63 che non accolgono nessuno in 
casa. Dei 346 ritirati da scuola, ben 97 sono della Provincia 
di Bologna.
Raffrontando questi numeri con la popolazione generale 
in età 6-19 anni nel 2018 dell’area provinciale di Bologna 
(124.297) e della Regione Emilia Romagna (566.000) emerge 
che il ritiro scolastico per motivi psicologici riguarda 
rispettivamente lo 0,8 per mille e lo 0,6 per mille.
Dallo studio dell’USR emerge che 2/3 circa dei ritirati 

Note

1 Hikikomori, www.thelancet.com/psychiatry vol 5 January 2018

avevano sintomi di chiusura con tendenza all’ isolamento 
prima del ritiro da scuola, solo 21 casi avrebbero subito 
comportamenti scorretti tipo bullismo, la metà circa del 
campione “ogni tanto rientra a scuola”. In 1/3 dei casi la 
famiglia non ha attivato alcuna richiesta. Solo in 1/3 dei 
casi il rendimento scolastico era scarso; 52 casi avevano 
una certificazione con diagnosi che spaziavano dagli esordi 
psicotici, agli episodi depressivi, ai disturbi d’ansia, fobici, 
ossessivo-compulsivi, ai disturbi di personalità.
 Un dato importante che emerge dall’analisi di questi dati è 
la grande variabilità dei quadri riportati: meno di 1/3 infatti 
corrisponde alle definizioni internazionali sopra riportate 
di Hikikomori, per gli altri si tratta di casi prodromici, 
incompleti o di minore intensità o gravità.
Questo “spettro” di intensità corrisponde effettivamente 
all’esperienza clinica dei servizi sanitari che operano nel 
pubblico e ad esso corrispondono pure differenti quadri 
diagnostici, prognostici e trattamentali.

Cosa fare ? Il trattamento
Nella letteratura internazionale (Teo A.R. et altri, 2015) è 
citata come trattamento la psicoterapia con una preferenza 
rispetto alla terapia farmacologica  oppure modelli 
con trattamento integrato (Nagata T. et altri, 2013) fra 
psicoterapia, farmacoterapia e attività di gruppo.
Il Centro di consultazione e psicoterapia e il Consultorio 
Gratuito per adolescenti e le loro famiglie della Cooperativa  
Minotauro a Milano è uno dei centri in Italia che si occupano 
del trattamento dei ritirati.
La presa in carico degli adolescenti affetti da ritiro sociale 
acuto presso il Minotauro prevede un approccio multifocale 
che coinvolge numerosi operatori: parallelamente alla 
psicoterapia ed all’attività di counseling con i genitori, 
vanno previsti interventi domiciliari qualora l’adolescente 
non sia disponibile ad uscire di casa (ma sia invece disposto 
a parlare con uno psicologo), attività laboratoriali individuali 
e di piccolo gruppo con lo scopo di facilitare l’accesso a 
relazioni interpersonali reali, esercitazioni che facilitino il 
reinserimento scolastico e sociale.

2. Scopo del Lavoro
Scopo di questo lavoro è studiare la presenza del sintomo 
“ritiro sociale” all’ interno di una casistica di pazienti con 
psicopatologia, differenziando i quadri di ritiro semplice 
(mancata frequenza scolastica), da quelli di ritiro grave 
(chiusura in casa ed assenza di relazioni esterne). Analizzando 
i quadri nosografici sottostanti al sintomo “ritiro”, i diversi 
trattamenti erogati e la  capacità di adesione al trattamento 
da parte della famiglia si intendono evidenziare, inoltre, gli 
elementi che possono aver influito sull’andamento clinico. 
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2.1 Materiale e metodo
Sono stati analizzati tutti i pazienti con psicopatologia 
afferiti alla UO di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età 
Evolutiva negli anni 2017-2018 con sintomatologia di ritiro 
sociale, suddividendo i quadri di semplice ritiro scolastico 
dai quadri di più grave ritiro globale con chiusura in casa ed 
assenza di relazioni esterne.  
La UO PPEE è la struttura che accoglie i casi gravi ed 
urgenti di psicopatologia dell’età evolutiva per tutta 
l’Area Metropolitana di Bologna, risponde quindi ad una 
popolazione generale in età scolastica di  circa 130.000 
minori. Specificamente rispetto alle situazioni di ritiro 
scolastico (ritiro semplice) in carico alla NPIA Territoriale 
dell’AUSL di Bologna, risulta che alla UO PPEE vengono 
indirizzati i casi più gravi, circa la metà di tutti i casi rilevati 
dal territorio. 

Dei quadri di ritiro sociale, sono stati quindi analizzati i 
quadri diagnostici, gli interventi terapeutici, la capacità 
di adesione della famiglia al trattamento e l’andamento 
clinico, ad un anno almeno di distanza dall’ inizio della 
valutazione.
E’ stata infine eseguita una analisi statistica con Test Esatto 
di Fisher per verificare l’eventuale significatività della 
correlazione fra le variabili indagate e l’esito inteso come 
ripresa, almeno parziale, della frequenza scolastica.

3. Risultati
I pazienti con ritiro parziale (scolastico) o totale seguiti 
negli anni 2017-2018 dalla UO PPE risultano 59, su un totale 
di circa 400 pazienti (15%);  40 maschi (67%) e 19 femmine 
(33%), età media 15 anni e mezzo (range 8-17 aa.); 30 pazienti 
presentano un ritiro totale (50%), in 16 casi si riscontra una 
famiglia che fatica ad aderire alle indicazioni di trattamento, 
il trattamento è multidimensionale per 53 pazienti (90%).
Dal punto di vista dell’esito, nel corso dell’anno di 
osservazione,  in 22 casi (36%) si è ottenuta una ripresa, 
almeno parziale, del percorso scolastico,  tutti i pazienti 
risultano agganciati ad un percorso di trattamento.
Dal lato statistico non risultano significative nel determinare 
la ripresa del percorso scolastico né la presenza di una 
famiglia con difficoltà di adesione alle indicazioni, né la 
gravità del ritiro, né il genere (maschio o femmina) mentre 
risulta avere una influenza significativa il quadro diagnostico 
di disturbo di personalità (p = 0,0198) o meglio l’assenza 
di tale quadro: risulta più facile la ripresa scolastica per 
gli altri quadri diagnostici (disturbi d’ansia o depressivi) 
piuttosto che per i disturbi di personalità.
Il lavoro svolto con la scuola ha previsto in alcuni casi la 
possibilità di attivare percorsi di educazione domiciliare con 
i docenti dell’Istituto con cui è stato costruito il progetto, 

in altri casi è stato concordato un programma didattico 
personalizzato e sono stati attivati educatori che, assieme 
al ragazzo, hanno svolto i compiti assegnati in luoghi esterni 
alla scuola, come biblioteche pubbliche, concentrando le 
verifiche con i docenti al pomeriggio al di fuori dell’orario 
scolastico.

3.1 Discussione
Dal nostro studio emerge che il ritiro parziale o totale è un 
sintomo abbastanza frequente all’ interno di una casistica di 
psicopatologia grave come quella che afferisce al nostro Day 
Service ed appartiene a diversi quadri diagnostici. Il ritiro, 
dal nostro punto di vista,  corrisponde ad un arresto del 
percorso evolutivo e risulta abbastanza resistente: in circa 
i 2/3 dei casi, infatti, non si è arrivati nel corso dell’anno 
di osservazione, alla ripresa del percorso scolastico, 
sebbene in tutti si sia ottenuta l’adesione ad un percorso 

Diagnosi nosografica Numero 
pazienti

Disturbi personalità (evitante e  borderline ) 31
Dist. ansioso - depressivo 8
Dist. misto condotta emozioni 6
Disturbo d’ansia 4
DOC 3
Depressione 3
Scompenso psicotico 3
Sindrome schizoaffettiva 1

Tab.1 Codifiche diagnostiche dei 59 pazienti con ritiro.

Trattamento erogato Numero 
pazienti 

Colloqui individuali 52
Terapia farmacologica (intervento 
sempre unito ad altri trattamenti) 41

Colloqui per i genitori 33
Intervento Educativo 26
Servizio Sociale 19
Certificazione ai sensi della Legge 104 8
Gruppo genitori 6
Invio alla NPIA territoriale 2
Inserimento in  Comunità 2

Tab.2 Il trattamento erogato per i  59 pazienti con ritiro.
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di trattamento; questa resistenza del sintomo è in linea con 
quanto riportato in letteratura nei quadri di ritiro.
Una delle caratteristiche peculiari di un servizio sanitario 
pubblico è quella di raccogliere anche casi con famiglie che 
non chiedono aiuto oppure faticano a seguire le indicazioni 
dei sanitari.
Il trattamento erogato risulta multidimensionale nel 90% 
dei casi ed  è  composto prevalentemente da colloqui 
individuali, interventi farmacologici, colloqui con i genitori, 
interventi educativi.
Molto importante risulta l’ intervento di rete, in particolare 
con il Servizio Sociale e con la scuola.
Alla variabilità del quadro clinico corrisponde una differente 
impostazione del trattamento (che deve offrire una ampia 
gamma di interventi) e una diversa prognosi.
Il fattore che risulta correlato in modo statisticamente 
significativo con l’esito è il quadro psicopatologico del 
disturbo di personalità che, anche in letteratura, prevede 
linee evolutive complicate e percorsi di trattamento lunghi.

Conclusioni
La ripresa del percorso evolutivo in adolescenza rappresenta 
l’obiettivo del lavoro clinico che, nei quadri complessi come 
quelli di ritiro assoluto, richiede un trattamento intensivo 
multidimensionale ed un lavoro di rete. 
Molte situazioni come il ritiro o altre forme di disagio fra 
cui l’autolesione hanno elementi comuni come la fragilità 
dei ragazzi, la fatica del “sistema” degli adulti di riferimento 
(famiglia, scuola, sociale, …) ed una commistione di elementi 
evolutivi, ambientali, psicologici che creano la situazione di 
disagio e arresto.
Per questi motivi l’ intervento terapeutico non può che 
essere integrato con più servizi/enti per evitare il rischio 
della delega e di “sanitarizzare” quadri non solo sanitari.
E’ importante definire quanto può fornire il Servizio 
Sanitario (ad esempio una valutazione tempestiva e qualora 
necessiti una terapia intensiva multidimensionale, cicli di 
gruppi educativi laboratoriali, gruppi terapeutici come 
quelli di mentalizzazione, colloqui individuali, supervisione 
agli adulti riferimento) e quli altre risposte, nell’ambito di 
un lavoro di rete devono essere fornite in modo rapido e 
flessibile dagli enti come Servizio Sociale e Scuola (occasioni 
di formazione-lavoro, interventi educativi domiciliari, 
interventi per il nucleo familiare, centri diurni educativi, 
occasioni di socializzazione).
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ABSTRACT
Il saggio esamina specifiche tipologie di interventi riabilitativi 
nell’area delle dipendenze patologiche del SER DP di Imola con 
persone giovani: gli interventi di prossimità e i corsi info-educa-
tivi per soggetti segnalati ai sensi degli articoli 75 e 121 del DPR 
309/90, realizzati con metodologie dedicate  ai diversi target 
(giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni e giovani fino ai 
19 anni). Per ciascun intervento si descrivono le metodologie di 
realizzazione e gli esiti in termini di risultato e/o di processo. Viene 
così proposta una strategia di intervento complessivo sulla fascia 
giovanile a rischio, in cui percorsi e metodologie si intrecciano per 
poter offrire progetti individualizzati al passo con i tempi e rispon-
denti ai bisogni emergenti. 

Premessa
Il termine prossimità deriva dal latino proximitas –atis, deri-
vato di proximus “prossimo”. Indica una distanza ravvicinata 
rispetto a qualcuno o a qualcosa nello spazio e nel tempo. 
Nella pratica educativa, l’atto di “farsi prossimo” comporta 
la costruzione di una relazione nella quotidianità e nell’ in-
formalità dei contesti, al di fuori dal setting standard del 
Servizio. L’educatore diviene così motore di un’ inversione di 
movimento, che non vede più il professionista come istitu-
zione “in attesa” dell’utenza da accogliere, ma il Servizio e 
i suoi operatori raggiungono la persone e i suoi bisogni, at-
traverso una sorta di “anticipazione della domanda”, una ri-
cerca dell’ incontro nei luoghi di quotidianità. Poiché i tempi 
che intercorrono tra l’ inizio del consumo problematico del-
la sostanza e l’accesso ai servizi risultano estremamente 
lunghi, si rende ancor più necessaria questa inversione di 
movimento per scongiurare la cronicizzazione e l’aggrava-
mento dei problemi che possono risultare da una posizione 
attendista.
Nella seguente descrizione saranno presi in esame tre ti-
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pologie di intervento offerte dall’UOCDP dell’AUSL di Imola: 
intervento di Prossimità;  Progetto Cannabis con corsi in-
fo-educativi rivolti a due tipologie di giovani destinatari. 

1. Interventi di prossimità
Dal gennaio 2012 il Servizio Dipendenze Patologiche dell’A-
zienda USL di Imola ha attivato, seguendo le indicazioni de-
gli accordi di programma, un servizio di prossimità.
Tale tipologia di intervento si colloca nell’area della pre-
venzione. Mira, infatti, a raggiungere un target in condizione 
di rischio potenziale, attraverso interventi rivolti a gruppi 
di giovani in condizione di particolare rischio (prevenzione 
selettiva) o a singoli ragazzi, individuati nel gruppo come 
bisognosi di un intervento mirato (prevenzione mirata).

Destinatari e modalità d’accesso
I soggetti che prendono parte agli interventi di prossimità vi 
accedono in base a: 
•  richieste dell’utente o dei familiari, oppure delle agenzie 

sanitarie e socio-educative portate direttamente al Servi-
zio Dipendenze Patologiche (DP); 

• richieste provenienti dalla rete amicale in cui vi sono 
utenti già in carico; 

• richieste provenienti dalle rete di conoscenze intessuta 
sul territorio dall’educatore. 

Si tratta di soggetti non disponibili, inizialmente, ad effet-
tuare il normale percorso di accoglienza presso il Servizio 
DP. 
Analogamente agli utenti che accedono direttamente al 
Servizio DP, i partecipanti agli interventi di prossimità sotto-
scrivono i moduli per la privacy e il consenso informato. Gli 
interventi di prossimità, attuati dagli educatori del Servizio, 
si articolano in diverse fasi: 
- Fase dell’Accoglienza/Aggancio relazionale. Comprende 

i primi incontri sul territorio a forte carattere informale, 
dedicati alla conoscenza reciproca e all’osservazione, in 
cui si valutano i fattori di vulnerabilità e di protezione 
dall’addiction. 

- Fase della Relazione fiduciaria. Comprende incontri, sem-
pre effettuati sul territorio a cadenza quindicinale per un 
massimo di sei mesi, finalizzati a favorire la creazione 
di una relazione di fiducia. Caratteristiche degli incontri 
sono la sospensione del giudizio, l’alleanza terapeutica, 
il counseling educativo e le attività di info-educazione 
(consegna di materiale scientifico). 

- Fase del Progetto terapeutico. In questa fase ha luogo 
una progettazione condivisa con possibilità di prosecu-
zione dell’ intervento di prossimità, di interruzione e di 
inserimento in comunità territoriali diurne o in comunità 
residenziali. 

Nel corso delle tre fasi sopra descritte vengono svolte anche 

attività ludico-ricreative, culturali e sportive, di role-playing, 
socio-riabilitative e di info-educazione.

Obiettivi
Gli obiettivi degli interventi di prossimità rispondono dun-
que alle finalità proprie di queste due tipologie di preven-
zione: individuazione e riduzione dei fattori di rischio sociali 
e individuali e implementazione dei fattori protettivi. Questi 
obiettivi sono perseguiti attraverso una molteplicità di atti-
vità e interventi.  
Nella nostra pratica clinica gli interventi sono normalmen-
te preceduti e seguiti da una valutazione dei soggetti, che 
comprende:
- Una rilevazione, in base a quanto riportato dai sogget-

ti, della tipologia di sostanza utilizzata e della frequenza 
d’uso (Fig. 1).

- La somministrazione del Questionario Mac/E (Spiller e 
Guelfi, 1998) che, nel quadro del Modello Transteorico 
del Cambiamento proposto da Prochaska e DiClemente 
(1984), definisce lo stadio del percorso di cambiamento in 
cui si trova il soggetto. 

- Frequenza d’assunzione delle sostanze o di attuazione 
dei comportamenti problematici prima e dopo l’ interven-
to di prossimità, valutato su un campione di 57 soggetti, 
di cui 52 maschi e 5 femmine, con un’età media di 19 anni 
all’ ingresso. Si fa riferimento al periodo dal 02/01/2012 al 
31/12/2014

- La rilevazione, in base a quanto riportato dai soggetti, 
della presenza di fattori di vulnerabilità e di protezione 
che possono facilitare o al contrario ostacolare l’espres-
sione di un comportamento di uso o di abuso di sostanze 
(Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipen-
denze). 
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2. Progetto cannabis: corsi info-educativi per maggiorenni 
segnalati agli art. 75 e 121
L’ intervento è volto a descrivere i corsi info-educativi di 
gruppo destinati ai soggetti maggiorenni fermati dalle Forze 
dell’Ordine per detenzione di cannabis ai sensi degli art. 75 
e 121 del DPR 309/90. Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra la Prefettura di Bologna e l’Unità Operativa Complessa 
Dipendenze Patologiche (UOCDP) di Imola nel 2016. I dati 
raccolti fanno riferimento al biennio 2016-2018.

Obiettivi
Fornire informazioni corrette sulla cannabis, sui danni pro-
vati e gli aspetti legali ai soggetti fermati. Il corso si tiene 
prima del colloquio con l’assistente sociale del Nucleo Ope-
rativo Tossicodipendenze (NOT) della Prefettura di Bologna

La struttura del corso
Il corso è destinato ai soggetti con età compresa tra i 20 e 30 
anni, che vengono convocati tramite una lettera di invito da 
parte della Prefettura. Il numero dei convocati va dai 10 ai 
18 utenti. I corsi sono tenuti da due educatori professionali 
dell’UOCDP di Imola. Ogni corso è composto da 2 incontri 
della durata di 4 ore. 
Nell’arco dei due incontri si sviluppano le seguenti attività:
- Registrazione dei partecipanti: i partecipanti, ad ogni in-

contro firmano la propria presenza su una scheda pre-
compilata apposita e forniscono il codice del proprio do-
cumento di identità. Al primo incontro, leggono l’ informa-
tiva sulla privacy, compilando il consenso al trattamento 
dei dati.

- Presentazione del corso, degli educatori e del servizio.
- Dialogo e discussione in gruppo, in un clima accogliente e 

non giudicante, sui seguenti temi:
1. Informazioni sulla cannabis: composizione, caratte-

ristiche, diffusione e chiarimento sulle reali indica-
zioni terapeutiche.

2. Stili di consumo, prevalenza nella popolazione e 
mercato sommerso.

3. Aspetti legali, sequestri, criminalità organizzata e 
organi a cui è affidata la produzione legale a livello 
nazionale per scopi terapeutici e di ricerca.

4. Effetti della cannabis sulla guida.
5. Danni prodotti alla salute dalla cannabis 

Vengono utilizzate delle slide come supporto per 
fornire informazioni corrette.

- Somministrazione del test per verificare l’apprendimento 
dei partecipanti sulle tematiche affrontate.

- Somministrazione del questionario di gradimento sul cor-
so info-educativo.

- Consegna dell’attestato di partecipazione al corso.

Presenze
Nell’arco del biennio 2016-2018 si sono tenuti 5 corsi info-e-
ducativi per un totale di 78 convocati. Tra questi, 58 si sono 
presentati al primo incontro e 58 al secondo incontro (Fig. 2). 
La percentuale di presenti, rispetto al numero dei convocati, 
è del 74,4 %. 

Test di apprendImento
Il test di apprendimento (Fig. 3) si articola in 5 domande 
a risposta multipla con una sola risposta corretta. Il test 
è stato somministrato alle 58 persone presenti al secondo 
incontro dei vari corsi. Il test è di seguito riportato.
La media dei risultati ottenuti dai 58 soggetti è di 4,4 rispo-
ste su 5, corrispondente al 87,6% di realizzazione (Fig. 4).

Questionario di gradimento
Il questionario di gradimento si articola in 4 item:
L’attività è stata piacevole?
- Mi è stato concesso di esprimermi?
- I contenuti emersi sono stati chiari?
- Valuta il tuo grado di interesse e partecipazione
Ad ogni item è possibile rispondere attraverso una scala 
qualitativa (per niente, poco, abbastanza, molto).
- Nei vari item, i 58 soggetti hanno scelto:
- “Molto”: 48.7%;
- “Abbastanza”: 44.8%;
- “Poco”: 4.7%;
- “Per niente”: 1.7%.
Raggruppando le risposte in positive (“molto”, “abbastan-
za”) e negative (“poco”, “per niente”), possiamo affermare 
che i partecipanti hanno fornito il 93.5% di risposte positive, 
a fronte di un 6.5% di riposte negative (Fig. 5). 
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Fig. 3, Test di apprendimento corsi info-educativi per maggiorenni (Art. 75 e 121).   2016-'18.

Le principali molecole attive nella 
cannabis sono:

Solo il tetraidrocannabinolo (THC)

Il Tetraidrocannabinolo (THC) e il Cannabidiolo (CBD)

Carbossilato di metile

Solo il cannabidiolo (CBD)

La principale droga in Italia che 
determina ricoveri ospedalieri nei 
minorenni è:

Cannabinoidi

Amfetamine e allucinogeni

Oppiacei

Cocaina

Quali effetti dannosi produce la 
cannabis sulle capacità di guida?

Tempi di azione rallentati, distorsione spazio-temporale, difficoltà di coordinazione

Scarso controllo della velocità, errori di frenata e manovre di sorpasso rischiose

Riduzione dell’attenzione e della memoria a breve termine, effetti amplificati se associato 
ad alcol o altre droghe

Tutte le precedenti

Assumere droghe prima dei 20 anni 
cosa può provocare?

Nessun apparente danno

Aumento del quoziente intellettivo

Uno sviluppo fisiologico della maturazione del cervello deviato a causa di una 
sovrastimolazione ed intossicazione delle cellule nervose in evoluzione

Tutte le precedenti

Si può coltivare al fine di un uso 
personale una piantina di marijuana 
in casa?

Sì, a patto che ho un documento del mio medico che mi autorizzi

Sì, ma l’altezza della pianta non deve superare i 15 cm

Sì, ma solamente se non è ad uno stadio di fioritura

No, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 309/90 è vietata la coltivazione delle piante di 
Cannabis, salvo nei casi previsti al comma 2 dello stesso sart.26, a seguito di autorizzazione 
preventiva del Ministero della salute, per scopi scientifici, sperimentali o didattici
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Un altro dato interessante è fornito dall’ item “Mi è stato 
concesso di esprimermi?”, che ha ottenuto il 74.1% di rispo-
ste “Molto”. La scelta di creare un clima favorevole alla par-
tecipazione collettiva è stato riconosciuto dai partecipanti, 
che si sono sentiti liberi di esprimere le proprie opinioni 
ed emozioni. Abbiamo intrapreso questa pista per lasciare 
una memoria positiva nei partecipanti, in modo tale che si 
sentano facilitati a chiedere aiuto al servizio in caso di bi-
sogno. Ai partecipanti è stato fornito il numero di cellulare 
degli educatori. Il clima creato è tipico del rapporto educa-
tivo utilizzato negli interventi di prossimità, utilizzando la 
comunicazione aperta come facilitatore della relazione. L’o-
biettivo è quello di entrare in relazione con i partecipanti al 
fine di agganciarli. Se necessario, si valuta di intraprendere 
un percorso educativo con la persona in prossimità. Ad oggi, 
questo obiettivo non è stato raggiunto, nonostante alcuni 
tentativi fatti; il servizio ha quindi definito azioni e strategie 
per migliorare.

3. Progetto cannabis: corsi info-educativi per minorenni 
segnalati agli art. 75 e 121

Questi corsi sono destinati ai ragazzi con età non superiore 
ai 19 anni:
- Ragazzi segnalati dalla Prefettura di Bologna come prima 

violazione dell’articolo 121.
- Ragazzi consumatori di cannabis non segnalati dalla 

Prefettura, ma entrati in contatto con l’UOCDP tramite: ri-
chiesta personale, invio dei familiari, invio delle agenzie 
sanitarie e socio-educative a cui sono in carico, interventi 
di prossimità sul territorio. Ogni accesso è prima valutato 
da un referente medico. L’adesione al progetto è vincolata 
all’effettuazione di esami tossicologici settimanali.

Obiettivi
Fornire informazioni corrette sulla cannabis, sui danni pro-
vati e gli aspetti legali. Creare una relazione fiduciaria con 
gli educatori. Acquisire strumenti di intervento dalla Terapia 
Cognitiva Comportamentale (TCC).

La struttura del corso
Il numero di ragazzi convocati per gruppo va dalle 3 alle 8 
unità. Gli incontri previsti sono 4 della durata di 1 ore cia-
scuno. La durata dell’ incontro dedicato all’attività sul ter-
ritorio è di 4 ore. Nell’arco dei 4 incontri si sviluppano le 
seguenti attività:
- Registrazione dei partecipanti: i partecipanti, ad ogni in-

contro firmano la propria presenza su una scheda pre-
compilata apposita.

- Presentazione del corso, degli educatori e del servizio.
- Lezione e discussione in gruppo, in un clima accogliente e Fig. 6, Presenze medie. Valore %    2016-'18

non giudicante, sui seguenti argomenti della TCC:
i) “Il Desiderio e la Motivazione”. I temi tratta-

ti: conoscere il desiderio, sviluppare la capaci-
tà di identificarlo, descriverlo, affrontarlo; iden-
tificare i propri obiettivi, priorità e ambivalenze. 
La tecnica utilizzata è la bilancia motivazionale.

ii) “l’Assertività, le Decisioni e il Problem Solving”. I temi trat-
tati: modalità di rifiuto, come affrontare un problema e ri-
conoscere le decisioni apparentemente irrilevanti. Le tec-
niche utilizzate sono il problem solving e il brainstorming.

iii) Attività laboratoriale presso il Centro Diurno “Arcobale-
no” dell’UOCDP o attività ludico ricreativa sul territorio: i 
ragazzi, utilizzando gli strumenti tecnici del laboratorio, 
si cimentano nella produzione e realizzazione di manu-
fatti artigianali. In alternativa all’attività laboratoriale 
si effettua un intervento di prossimità attraverso un’at-
tività ludico – ricreativa sul territorio. La scelta viene 
effettuata sulla base delle caratteristiche dei ragazzi e 
si pone l’obiettivo di creare la relazione fiduciaria col 
ragazzo in modo da divenirne un punto di riferimento.

iv) Presentazione e consegna di materiale info – educativo 
sulla cannabis, utilizzato anche per i maggiorenni: infor-
mazioni sulla cannabis, stili di consumo, aspetti legali, 
guida e danni alla salute. Vengono utilizzate delle slide 
come supporto all’esposizione.

Presenze
Durante il primo gruppo, tenuto ad Aprile 2018 sono stati 
convocati 7 ragazzi. La percentuale media di presenze nei 
vari incontri è stata del 57.1 %.
Durante il secondo gruppo sono stati convocati 4 ragazzi, 
con una presenza fissa del 100% agli incontri. 
La percentuale media delle presenze è dunque del 78,6% 
nel 2018 (Fig. 6).
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Conclusioni
Gli educatori preposti agli interventi di prossimità sono gli 
stessi che conducono i due gruppi infoeducativi soprade-
scritti. Tale scelta è supportata dall’ intenzionalità di in-
tegrare gli interventi di prossimità all’ interno dei corsi in 
modo da agganciare i giovani maggiormente bisognosi di 
supporto educativo. Il bacino di utenza giovanile offerto dai 
corsi infoeducativi rappresenta per noi un canale privilegia-
to a cui rivolgere la nostra attenzione.
La prossimità diviene quindi strumento per agganciare tali 
ragazzi e costruire insieme a loro un percorso formativo 
adeguato.
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La Clinica Transculturale: un 
percorso clinico multidisciplinare
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Elisabetta Molinari, Patrizia Bevilacqua

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
In questo articolo si descrive come, a fronte del significativo in-
cremento dei casi di minori migranti afferenti ai servizi dell’AUSL 
di Piacenza, si sia reso necessario riordinare l’offerta sanitaria. E’ 
stato fondamentale dotarsi di nuove basi concettuali ed operative 
che, dal 2010, hanno permesso la sperimentazione del dispositi-
vo transculturale nell’assessment/valutazione, per approdare nel 
2018 alla definizione del PDTA: Clinica Transculturale. 

Introduzione
In principio sono stati i numeri dei bambini migranti inviati 
ai servizi di cura e salute a crescere in modo costante ma 
silenzioso, quasi inavvertibile. Poi sono apparse le situazio-
ni eclatanti: la faccia gialla delle visioni paradeliranti di una 
bambina magrebina, il ritiro impenetrabile e gli insucces-
si scolastici dell’adolescente latinoamericano ricongiunto 
alla madre, il mutismo del bambino cinese, le denunce di 
maltrattamenti familiari delle ragazzine albanesi, egiziane, 
marocchine.
Come rispondere in modo adeguato ai bisogni di questa 
nuova utenza? Come coinvolgere i genitori, spesso incerti 
nella lingua italiana, nella comprensione del disagio dei figli 
e farli partecipi del percorso terapeutico? Quanto le diversi-
tà culturali permeano e spiegano le sintomatologie e richie-
dono modalità di cura culturalmente sintonizzate?
Questi interrogativi hanno posto ai servizi la necessità di ri-
ordinare l’offerta sanitaria.  Per evitare di incappare in bias 
diagnostici e terapeutici e prevenire possibili falsi positivi e 
falsi negativi, al clinico è chiesto di attrezzarsi per valutare 
in modo adeguato, e con clinical competence, queste nuove 
richieste.
E’ stato dunque necessario dotarsi di nuove basi concettua-
li ed operative per distinguere tra ciò che appartiene alla 
matrice culturale e ciò che appartiene alla psicopatologia. 
La ricerca di buone pratiche nella valutazione di bambini e 
adolescenti migranti e delle loro famiglie inizia nell’UO.NPIA 
 di Piacenza nel 2010 e, attraverso un percorso di sperimen-
tazione del dispositivo transculturale nell’assessment, è 

Rif. 
Giuliano Limonta
Psichiatra Psicoterapeuta - Dirigente UO Neuropsichiatria Psicologia 
Infanzia Adolescenza Azienda USL di Piacenza - Direttore Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Azienda USL di Piacenza
g.limonta@ausl.pc.it 
lim.doc@alice.it
Tel. 0523.302530
cell. 3483112117 - 3391848367



61

V A L U T A Z I O N E

Sestante 07

approdata alla delibera del PDTA (Percorso Diagnostico Te-
rapeutico Assistenziale) Clinica Transculturale: un percorso 
clinico multidisciplinare nel 2018. 
Tale percorso ha la caratteristica di essere provinciale e in-
ter-servizi: sono coinvolti i servizi che si occupano di minori: 
Neuropsichiatria e Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za (UO.NPIA), Unità Operativa Psicologia di Base (UO.APB),  
Unità Operativa  Minori-Servizio Sociale Tutela Minori. La 
prossima attuazione del PDTA garantisce, in presenza di de-
terminati criteri di inclusione, l’Assessment/Valutazione di 
II Livello di minori migranti e delle loro famiglie  a sostegno 
e integrazione della attività as usal.

1. L’analisi del contesto e dati epidemiologici 
Il fenomeno migratorio è in costante cambiamento ed au-
mento, con inevitabili ricadute sull’ intera rete dei servizi na-
zionali, regionali e territoriali, tra cui i servizi specialistici di 
Neuropsichiatria e Psicologia dell’Infanzia e della Adolescen-
za (UO.NPIA), Unità Operativa Psicologia di base (UO.APB), 

Stranieri residenti Incidenza % stranieri
Provincia M F Totale M F Totale
Piacenza 
Parma 
Reggio Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì-Cesena 
Rimini

20.266 
29.656 
31.245 
43.552 
54.450 
14.088 
23.246 
19.942 
15.988

21.232 
32.2665 
33.993 
48.125 
65.011 
17.550 
24.545 
22.642 
20.881

41.498 
61.921
65.238 
91.677
119.641 
31.638
47.791 
42.584 
36.869

14,4 
13,5 
11,9 
12,7 
11,2 
8,4 
12,2 
10,4 
9,8

14,4 
14,0
12,5 
13,4
12,4 
9,7
12,2 
11,1 
11,9

14,4
13,8
12,2
13,0
11,8
9,1

12,2
10,8
10,9

Emilia Romagna 252.433 286.244 538.677 11,6 12,5 12,1

Tab. 1, Numero e incidenza stranieri residenti su popolazione totale per provincia e sesso in Emilia Romagna all'1.1.2018
Fonte: Elaborazione Osservatorio sul fenomeno migratorio - RER su dati Servizio Statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici - RER

23%

14% 21%

23%

UO.NPIA

24%

UO.APB Unità Operativa 
Minori (città)

65%

Tab. 2, Minori in carico UO.NPIA Piacenza 2018
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Tab. 3, Migranti in carico UO.NPIA, Piacenza 2018

Unità Operativa  Minori-Servizio Sociale Tutela Minori.
La provincia di Piacenza è capofila nell’ incidenza di stranieri 
residenti nel territorio (Tab. 1, Fonte osservatorio sul feno-
meno migratorio RER)
Attualmente la percentuale di Minori Migranti in carico ai tre 
servizi coinvolti nel PDTA è del 23% in UO.NPIA (dati provin-
ciali), del 24% in UO.APB (dati provinciali) e del 65% per UO 
Minori (dati riferiti alla città di Piacenza) (Tab. 2).
Nel tempo si è assistito ad un rapido aumento della pre-
senza di bambini stranieri: ad esempio i minori migranti in 
carico all’UO.NPIA sono aumentati dal 14% nel 2009 all’at-
tuale 23% (Tab. 3).

2. La Sperimentazione della Clinica Transculturale
A fronte di questo incremento abbiamo sentito forte il bi-
sogno di attrezzarci per capire meglio le grandi difficoltà 
che questi bambini portavano, consapevoli del fatto che gli 
strumenti usuali non ci permettevano di valutarle in modo 
adeguato. 
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Si è costituito un Gruppo Tecnico Transcultura (GTT), com-
posto da operatori dei tre servizi sopracitati, con il compito 
di organizzare 
- la sperimentazione del dispositivo di  Clinica Transcultu-

rale
- la formazione continua per gli operatori di base
- la supervisione dei casi clinici trattati durante l’applica-

zione del dispositivo transculturale.
Nel 2010 è iniziata la formazione: in 9 anni sono  stati forma-
ti alla clinica transculturale

• N 73 Operatori
• N 51 MLC

Nel novembre 2012 è partita la sperimentazione della cli-
nica e tutti gli operatori formati hanno potuto applicare il 
Dispositivo Transculturale all’ assessment /valutazione. Il 
Dispositivo Transculturale  è caratterizzato dalla presenza 
di una Mediatrice Linguistico Culturale (MLC) della cultura di 
origine del paziente, che da un lato testimonia e legittima 
il riconoscimento dell’alterità culturale, dall’altro garantisce 
una comprensione linguistica più affidabile. Il gruppo di la-
voro è un’equipe multidisciplinare, in cui i diversi operatori 
entrano a far parte, a seconda delle necessità del caso, in 
un ottica di ‘geometria variabile’ degli interventi. 
Le attivazioni del Dispositivo transculturale sono state 115 
dal 2013 al 2018 (Tab. 4). 

Distretto Levante Distretto Urbano Distretto Ponente

25 57 33

Tab. 4, arco temporale 2013-2018 Totale attivazioni 115

Le provenienze delle famiglie trattate con il dispositivo tran-
sculturale sono illustrate in Tab. 4

Nord Africa Est Europa Centro 
Sud America

Africa 
sub 

sahariana
Asia

Marocco 
Tunisia 
Algeria 
Egitto

Albania 
Romania 

Macedonia 
Bosnia 
Ucraina 
Russia 

Moldova

Honduras 
Rep. Dominic. 

Cile 
Ecuador 

Perù

Nigeria 
Costa d'Av. 

Senegal 
Kenia

Cina 
Pakistan

58 26 13 10 8

Tab. 5, aree geografiche e paesi di origine rappresentati nella 
casistica

Trattandosi di un percorso sperimentale abbiamo fruito di 
una costante supervisione clinica condotta da una forma-
trice e MLC del nostro partnership formativo (Cooperativa 
Sociale Crinali di Milano) per un totale di 47 incontri pari a 
188 ore di supervisione.
L’applicazione del Dispositivo Transculturale ha creato:
- maggiore alleanza con le famiglie
- maggiore efficacia ed efficienza dei percorsi terapeutici, 

ad esempio riduzione del numero e dei tempi di colloca-
mento in comunità 

- diagnosi maggiormente pertinenti
- maggiore efficacia dei progetti di intervento 
- riduzione dei drop out

3. La Mediazione Linguistico Culturale (MLC)
La mediazione linguistico culturale è uno strumento che 
favorisce la comunicazione e la relazione fra operatori e pa-
zienti migranti, attraverso la creazione di uno spazio di in-
contro e di reciproca comprensione, in cui vengono integrati 
modelli culturali diversi. La mediatrice linguistico culturale 
traduce dall’ italiano alla propria lingua d’origine e viceversa 
e non è semplicemente una “interprete”: lei stessa ha vis-
suto l’esperienza migratoria, proviene da un’altra cultura e 
ne è portatrice, pur nella sua soggettiva espressione. Aven-
do interiorizzato/elaborato questa doppia appartenenza, la 
mediatrice linguistico culturale diventa ponte comunicativo 
e di relazione tra operatore e paziente nel rispetto delle dif-
ferenze culturali. La possibilità di parlare la propria  lingua 
madre permette l’esplicitazione dei vissuti emotivi connessi 
alla migrazione, quali  solitudine,  nostalgia, preoccupazio-
ne per i figli. Per i bambini e gli adolescenti che sono in 
difficoltà, sospesi tra le due culture, la MLC diviene testi-
mone del poter passare fluidamente  da un mondo all’altro, 
aiutandoli a ricomporre il conflitto di lealtà.

4. Il PDTA Clinica Transculturale
Nel 2018 è stato deliberato dalla AUSL di Piacenza il PDTA 
della Clinica Transculturale con due obiettivi:

1. Garantire l’Assessment/Valutazione delle situa-
zioni di minori migranti e delle loro famiglie che 
rispettano i Criteri di Inclusione 

2. Garantire una  funzione tecnico scientifica di  For-
mazione, Supervisione e Consulenza agli operatori.

Quando un operatore si trova in difficoltà nella presa in ca-
rico/valutazione/assessment di un minore migrante (e del-
la sua famiglia) può chiedere una attivazione del percorso 
di secondo livello di Clinica transculturale se riscontra la 
presenza di almeno 2 criteri di inclusione. 
I criteri di inclusione sono:

A. presenza di problematiche specificatamente tran-
sculturali 



63

V A L U T A Z I O N E

Sestante 07

(criterio obbligatorio)
B. presenza di gravità clinica e/o
C. presenza di  gravosità sociale

La specificità transculturale si riscontra quando un sintomo, 
o un funzionamento psichico, è determinato da un elemen-
to culturale significativo. Ad esempio, un trauma migratorio 
non elaborato, con grave problematica di integrazione del 
singolo nella famiglia (come in alcuni ricongiungimenti fa-
migliari), o di integrazione del singolo nella cultura di acco-
glienza (conflitti di lealtà tra la famiglia e il mondo esterno), 
o di integrazione della famiglia nella cultura di accoglien-
za (famiglie gravemente isolate) o ancora gravi traumi in 
anamnesi (rottura di legami primari, abbandoni).
Se sono rispettati i criteri di inclusione, il GTT, insieme alle 
MLC, effettua
• una Consulenza Specialistica quando sono presenti diffi-

coltà cliniche specifiche e il referente e l’équipe curante 
sentono la necessità di un confronto. Conclusa la Consu-
lenza Specialistica il caso rimane in carico al referente 
per continuare in autonomia il percorso diagnostico/di 
presa in carico

oppure
•  Assessment  di II livello quando un paziente è già in 

carico e non migliora col trattamento as usual.
Tale percorso termina con la formulazione di una diagnosi 
e la stesura di un referto clinico che viene restituito al re-
ferente e alla famiglia per la condivisione del progetto di 
intervento.
Il GTT si avvale della presenza stabile di una MLC e della 
possibilità di attivare un’altra MLC della cultura di apparte-
nenza del paziente.

5 Caratteristiche dell’Assessment Transculturale 
L’Assessment Transculturale è un percorso di approfondi-
mento clinico/valutativo che attraverso l’alleanza diagno-
stica e terapeutica e modalità collaborative di raccolta/
analisi della domanda ha l’obiettivo di favorire processi 
trasformativi.
Il modello di base è quello ispirato all’etnopsichiatria fran-
cese che mette in atto modalità terapeutiche basate sul me-
todo ‘complementarista’ (Devereux),  che integra  approc-
cio psicologico e approccio antropologico/culturale. Infatti, 
ogni cultura ha rappresentazioni diverse della salute e della 
malattia e ha proprie modalità di cura; i migranti hanno bi-
sogno di una presa in carico che tenga conto anche della 
codifica culturale della loro sofferenza psichica e dei loro 
disagi relazionali. Allo stesso tempo gli operatori necessita-
no di tecniche/strumenti mirati e specifici che permettano 
di rispondere ai bisogni diversi dei migranti.
Per una valutazione in ambito transculturale, ad esempio, è 
imprescindibile un’accurata anamnesi che tenga conto delle 

diverse rappresentazioni dei ruoli familiari, delle abitudini 
di vita, delle modalità educative e delle dinamiche relazio-
nali con le famiglie allargate e rimaste al Paese, ma anche 
delle motivazioni della scelta migratoria e del percorso, 
migratorio e linguistico, di ogni singolo membro del nucleo 
familiare. 
A tal fine si è rilevata la necessità di aggiornare gli strumenti 
testistici utilizzati e integrarli con una maggiore abilità di 
decentramento culturale e di analisi del proprio controtran-
sfert culturale al fine di accogliere e comprendere il minore, 
la famiglia, la loro storia ed i loro bisogni.

6 Considerazioni conclusive
A fronte della diversificazione della richiesta, i servizi sani-
tari specialistici hanno risposto attraverso una formazione 
continua a quasi tutti gli operatori e la creazione di un per-
corso ad hoc per le situazioni più gravose.
L’attivazione del dispositivo di clinica transculturale ha con-
sentito di:
- Rassicurare la famiglia permettendo di conoscere, dal pri-

mo momento della presa in carico, tutte le diverse figure 
professionali che incontreranno durante il percorso di va-
lutazione.

- Rispondere a un modello di presa in carico maggiormen-
te connotato dal punto di vista multiculturale sia per la 
presenza della mediazione linguistico-culturale, sia per la 
modalità di accoglienza.

- Instaurare una maggiore compliance e alleanza terapeuti-
ca, favorendo il successivo percorso diagnostico e l’even-
tuale presa in carico.

- Co-costruire il senso e il significato della problematica 
evidenziata, non solo attraverso l’ integrazione dei diversi 
punti di vista professionali, ma anche attraverso il decen-
tramento culturale, per permettere maggior spazio alle 
rappresentazioni culturali della famiglia.

La formazione continua a tutti gli operatori che lavorano as 
usual con i bambini ‘venuti da altrove’ continua ad avere 
l’obiettivo di aumentare la sensibilità alle tematiche tran-
sculturali, al fine di fornire risposte sanitarie sempre più 
efficienti, efficaci e culturalmente competenti.
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La voce dei ragazzi
Il ruolo della peer education e valutazione risultati nei progetti 
scolastici dell’AUSL di Modena
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V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
L’articolo illustra il sistema di utilizzo della peer education nei pro-
getti di prevenzione scolastica promossi dalla AUSL di Modena e 
mostra gli esiti di due valutazioni effettuate in tale ambito.
La prima ricerca è stata realizzata as 2012/2013, primo anno di uti-
lizzo della metodologia peer education. Si tratta di un questionario 
somministrato a 1054 studenti, per misurare il gradimento del pro-
getto e la valutazione soggettiva della sua efficacia. La seconda 
valutazione riguarda l’as 2017 2018. Si tratta di uno studio pilota 
finalizzato a valutare sia l’attuale gradimento del progetto sia il 
suo effetto sui ragazzi peer. I risultati delle due valutazioni sono 
in linea e indicano che le percentuali di gradimento sono in media 
dell’80% e la sua utilità percepita è, in media del 74,25 %. Lo studio 
pilota indica che il 90% dei ragazzi peer presenta alta motivazio-
ne al lavoro nel progetto; l’ 85,1% sente di avere acquisito nuove 
competenze relazionali e comunicative, mentre solo il 7,7% ritiene 
che questo impegno abbia influito negativamente sull’andamento 
scolastico. 

Introduzione
I primi promotori della propria salute, siamo noi stessi. Per 
capire come uscire da un problema o che comportamento 
adottare per raggiungere un obiettivo di salute, per prima 
cosa, ci documentiamo. Il parere specialistico è il passaggio 
estremo di questo processo; vi ricorriamo dopo averne con-
sumati almeno altri due: i) chiediamo agli amici che han-
no avuto un problema analogo; ii) consultiamo il web, che 
possiamo considerare un enorme bacino di confronto tra 
pari. Questa tendenza alla documentazione autonoma è più 
accentuata tra gli adolescenti per i quali consultare rappre-
senta una normale pratica di affrancamento dagli adulti e 
ne testimonia l’aspirazione evolutiva. Nelle strategie di pro-
blem solving, dunque, l’educazione tra pari rappresenta un 
movimento spontaneo che permette ai giovani di imparare 
l’uno dall’altro, nei diversi ambiti della loro vita quotidiana 
(Milburn, 1995; Miller e MacGilchrist, 1996). 
Le radici teoriche dell’educazione tra pari sono moltepli-
ci: dalla teoria sulla diffusione delle informazioni (Rogers, 
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1969), alla teoria dell’azione ragionata (Fishbein e Ajzen, 
1975) fino all’apprendimento sociale di Albert Bandura 
(1977); quest’ultimo riconosce nella personalità un sistema 
aperto frutto della costante interazione tra ambiente, ca-
ratteristiche individuali e comportamento (determinismo 
reciproco). Nella psicologia sociale e di comunità, la peer 
education è una metodologia applicata ormai da qualche 
tempo in diverse aree della prevenzione malattie e promo-
zione della salute. L’utilità dell’educazione tra pari adulti, 
generalmente, non suscita obiezioni. La stessa metodologia 
applicata nella scuola, per promuovere salute attraverso il 
passaggio di conoscenze tra adolescenti, al contrario, pro-
voca, spesso, resistenze nel mondo degli adulti (insegnan-
ti, genitori e operatori sanitari); questo accade nonostante 
l’educazione tra pari negli adolescenti sia raccomandata 
dall’OMS, promossa nei piani nazionali della prevenzione e 
annoverata tra le caratteristiche che rendono la prevenzio-
ne scolastica efficace. 

1. Rete prevenzione SerD e Spazio Giovani Consultorio: 
strategie e metodologie peer education
Nell’Ausl di Modena le azioni di prevenzione sono gover-
nate dall’Area Politiche per la Salute/tavolo di esperti 
provenienti dai servizi coinvolti; dall’a.s. 2011/2012, per i 
progetti scolastici dell’area affettività e sessualità, alcol e 
fumo, questo gruppo di lavoro ha fatto una scelta di campo 
precisa, assumendo come strumenti strategici la progetta-
zione partecipata e l’educazione tra pari. I progetti possono 
essere richiesti mediante il sito www.saperesalute/ppsmo-
dena.it; la distribuzione equa dell’offerta alle scuole viene 
garantita da una rete di referenti prevenzione. Si tratta di 
operatori di diversa professionalità che lavorano nei Servi-
zi Dipendenze Patologiche e Spazi Giovani Consultoriali di 
tutti i Distretti Sociosanitari, coadiuvati, per l’utilizzo della 
peer education da psicologi a progetto, esperti di tale me-
todologia; la strategia è stata vincente. Nell’a.s.  2011/2012, 
le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di 
Modena che hanno utilizzato la peer education nei progetti 
“Scuole libere dal fumo”, “Scuole libere dall’alcol”, “Educa-
zione tra pari in tema di affettività sessualità e Malattie a 
Trasmissione Sessuale (MTS)” sono state 13 e i peer formati, 
in totale, 228. Nell’anno scolastico 2017/2018 i progetti ri-
chiesti sono diventati 39 e i peer formati sono stati 426, per 
le dipendenze patologiche e 465 per affettività, sessualità, 
violenza di genere, MTS. Il “Rapporto a.s. 2017/2018 Progetti 
di educazione all’affettività e sessualità svolti dagli opera-
tori degli spazi Giovani della Regione Emilia Romagna” -  a 
cura di Bruna Borgini e Silvana Borsari Servizio Assistenza 
territoriale evidenzia che il 53,8% dei peer formati sui temi 
dell’affettività sessualità e tutela della salute riproduttiva 
appartiene alle scuole secondarie di secondo grado che col-

laborano con l’Ausl di Modena . 
La selezione dei ragazzi che vogliono diventare peer avvie-
ne secondo criteri concordati con i singoli istituti; i ragazzi 
che si candidano, a volte, sono estroversi, curiosi e aspirano 
a diventare figure di riferimento; altre volte si tratta di ra-
gazzi introversi che vogliono aumentare la propria socialità 
mettendo a disposizione del gruppo le proprie abilità tec-
niche. Indipendentemente dalla personalità, il ragazzo che 
decide di partecipare al progetto di peer education entra 
in un sistema gruppale che rinforza le risorse individuali. 
Il percorso di formazione è costituito da quattro/cinque 
incontri della durata di tre ore ciascuno durante il quale i 
peer si costituiscono come gruppo, apprendono diverse tec-
niche spendibili nella conduzione delle attività nelle classi 
e acquisiscono informazioni sui temi specifici della salute. 
In un secondo momento i peer svolgono un intervento di 
due ore nelle classi prime o seconde, senza la presenza 
degli insegnanti. Questi ultimi sono incontrati in seguito 
per condividere le proprie impressioni e le esigenze di ap-
profondimento emerse. A conclusione del progetto anche i 
professionisti sanitari e gli insegnanti incontrano i ragazzi 
delle classi, generalmente in assemblea, per rispondere a 
dubbi emersi nell’ incontro precedente con i peer. L’ inter-
vento dei professionisti sanitari è necessario perché i peer 
non sono “giovani docenti” in grado di trasmettere dettagli 
e nozioni; la loro funzione è facilitare lo scambio di opinio-
ni tra pari sui vari temi salute e trasmettere il valore della 
partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola. 
Dall’a.s. 2013/2014 è stato sperimentato un adattamento di 
tipo multiculturale del progetto peer education “Il corpo tra 
culture: identità di genere e affettività nelle nuove genera-
zioni”. Il progetto dura circa tre mesi e si svolge nell’arco di 
un anno scolastico;  è rivolto a ragazzi e ragazze provenienti 
da culture diverse e pone l’obiettivo di incrementare la loro 
capacità di diventare mediatori nel conflitto che si crea tra 
visioni culturali differenti sui temi del corpo, dell’ identità 
personale e di genere, dell’educazione sentimentale e af-
fettiva. 

2. Valutazione interventi peer education, a.s. 2012-’13
Valutare progetti di prevenzione è difficile e gravoso; nell’Au-
sl di Modena la prima valutazione riguarda 11 Istituti Secon-
dari di Secondo Grado e risale all’a.s. 2012/2013, il primo a.s. 
in cui è stata promossa la peer education. Le dirigenze delle 
scuole superiori non ritenevano possibile che studenti, re-
clutati nelle classi terze, fossero in grado di gestire gruppi di 
discussione in assenza di un adulto. Un riscontro oggettivo 
è stato cercato nella valutazione indirizzata alla platea, per 
niente accondiscendente, degli studenti delle classi prime e 
seconde, destinatari principali del progetto.  In alcuni Istitu-
ti è stato rilevato il livello di gradimento dell’ intervento dei 
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peer nelle classi (787 ragazzi); in altri si è valutato il livello 
di gradimento dello strumento assembleare (267 ragazzi) 
come momento di trasmissione di informazioni. Si è preferi-
to valutare le due azioni progettuali in istituti differenti per 
evitare di appesantire la compilazione. 
L’esito della ricerca evidenzia che la stragrande maggioran-
za degli studenti trova interessante sia l’ intervento dei peer 
in classe, (opinione condivisa da 734 studenti su 787), sia 
l’assemblea (248 su 267 studenti, pari al 93%). L’assemblea 
condotta dai peer insieme con esperti, è risultata gradita 
molto o moltissimo dal 62% dei partecipanti. 
Il clima degli incontri, è stato valutato dai ragazzi divertente 
sia in classe (moltissimo 20%, molto 44%, abbastanza 30%), 
sia nell’assemblea (moltissimo 13%, molto 29%, abbastanza 
43%). Questi dati rappresentano una buona risposta a tutti 
gli insegnanti che hanno accolto con stupore le relazioni dei 
peer e che si erano dichiarati scettici sulla veridicità dei loro 
racconti sull’aver trovato studenti attenti e disponibili allo 
scambio di opinioni.
La ricerca evidenzia che la maggioranza dei ragazzi valuta 
che l’ intervento dei peer in classe abbia permesso l’acquisi-
zione di nuove conoscenze su gravidanza e MST (moltissimo 
10%, molto 34%, abbastanza 40%), contraccezione (moltis-
simo11%, molto 33%, abbastanza 37%) e relazioni affettive 
(moltissimo 5%, molto 19%, abbastanza 43%). Anche i 267 
studenti che hanno valutato l’assemblea hanno dichiarato 
di avere imparato moltissimo (13%), molto (41%), abbastan-
za (33%) su gravidanza e MST; mentre, sulla contraccezione, 
ha acquisito novità il 10% moltissimo, il 33% molto e il 36% 
abbastanza. Sulle relazioni affettive, infine, le dichiarazioni 
di acquisizione di nuove conoscenze in assemblea sono sta-
te: moltissimo 9%, molto 43%, abbastanza 36%.
I dati a nostra disposizione indicano che l’ intervento in 
classe dei peer e l’ intervento congiunto degli esperti in as-
semblea, risultano equivalenti nella percezione soggettiva 
degli studenti di accrescimento delle proprie conoscenze. 
E’ possibile che questo esito sia stato favorito dalla scel-
ta di somministrare il questionario alla fine del progetto di 
prevenzione, che, come descritto precedentemente, preve-
de entrambe le azioni, rendendo difficile per gli intervistati, 
distinguere oggettivamente se l’accrescimento delle cono-
scenze fosse da attribuire all’ intervento in classe o all’as-
semblea. 

3.Valutazione peeer education a.s. 2017-‘18
Una seconda valutazione è stata svolta presso l’Istituto Pro-
fessionale Cattaneo Deledda di Modena nell’as 2017/2018. 
Si tratta di uno studio pilota per misurare l’esito di un 
progetto di prevenzione integrato tra Servizio Dipendenze 
Patologiche e Spazio Giovani Consultorio e per mettere a 
punto uno strumento da utilizzare nell’anno scolastico suc-

cessivo. I questionari sono stati creati attraverso Google 
Moduli in collaborazione con la docente referente prof.ssa 
Martina Monaco. Il sondaggio ha coinvolto 26 peer educa-
tor, indagando l’ impatto del progetto su di loro che sono i 
destinatari intermedi e coadiutori nella realizzazione. L’a-
nalisi dei dati mostra che, nei ragazzi che diventano peer, la 
motivazione di partenza è alta: più del 90% (24 soggetti) vi 
ha attribuito un valore tra 4 e 5 su scala likert da 0 a 5 punti. 
I dati raccolti indicano anche  che 24 di loro (90%) valuta-
no interessanti gli argomenti trattati nel percorso formativo 
(Fig.1) e 22 (85,1%) ritengono di avere acquisito nuove com-
petenze relazionali e comunicative (Fig.2). I dati raccolti in-
dicano che l’esperienza della peer education non si esauri-
sce nell’acquisizione d’ informazioni corrette, ma migliora le 
competenze relazionali dei ragazzi, costruisce un’esperienza 
d’ impegno sociale e crescita personale, senza ostacolare il 
rendimento scolastico.
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Fig. 1, Gli argomenti trattati sono stati di tuo interesse?

Fig. 2, Il carico di attività del progetto ha pesato negativa-
mente sullo svolgimento delle tue attività scolastiche?
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Fig. 4, Gli argomenti trattati sono stati di tuo interesse?

Fig. 3, Alla fine del progetto, pensi di aver sviluppato nuove 
competenze (relazionali, comunicative, educative...)

Fig. 6, Gli argomenti trattati sono risultati utili per te?

Fig. 5, Le modalità con cui sono stati affrontati gli argomenti 
sono state soddisfacenti?

Quest’ultimo aspetto trova conferma nei dati raccolti:  l’ im-
patto del progetto sul proprio impegno scolastico è valutato 
(Fig.3) basso da 10 peer (38,5%) e addirittura nullo da altri 10 
(38,5%); solo 2 peer su 26 lo ritengono molto pesante 

Contemporaneamente alla valutazione sul gruppo dei peer, 
il gradimento dell’ intervento è stato testato sul piccolo 
gruppo dei 31 studenti rappresentanti delle 15 classi prime 
e 13 classi seconde destinatarie finali del progetto. E’ stato 
chiesto loro di valutare l’utilità percepita del progetto e il 
gradimento della metodologia utilizzata. Le percentuali ri-
guardanti le risposte 4 e 5 su scala likert da 0 a 5 punti, 
evidenziano l’alto interesse per gli argomenti trattati (Fig.4) 
e la sua utilità percepita (Fig.5) con percentuali rispettiva-
mente del 74,2% e 61,3%; soddisfazione per la metodolo-
gia adottata (Fig.6) è espressa da 19 rappresentanti su 31 
(61,3%). I dati di questo studio più recente risultano in li-
nea con quanto emerso dalla valutazione effettuata nell’as 
2012/2013 e testimoniano l’alto gradimento dei progetti di 

prevenzione che utilizzano la peer education e la loro ca-
pacità di suscitare l’ interesse degli studenti sui temi della 
promozione della salute.

Osservazioni conclusive
Questi sei anni di peer education ci permettono di eviden-
ziare il successo di questa metodologia, e di riflettere sul-
le criticità emerse nella sua applicazione nella routine dei 
progetti di prevenzione rivolti alle scuole. La peer education, 
equivocata come uno strumento economico in termini di ri-
sorse, necessita, invece, per essere efficace, di un corposo 
investimento in azioni di sostegno al ruolo dei ragazzi, di 
monitoraggio della rete e di affiancamento ai partner adulti 
nella progettazione. Sul lungo periodo alcune scuole tendo-
no a delegare ai peer le azioni di prevenzione, disimpegnan-
do, di fatto, gli adulti che smettono di formarsi sui temi di 
salute e affidando ai ragazzi la mera funzione di ripetitore 
d’ informazioni, depotenziandone la capacità creativa e pro-
positiva, fondamentale per l’efficacia nelle classi. 
Questa dinamica erode lentamente il successo iniziale del 
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progetto, che perde visibilità ed entra in una fase di demo-
tivazione; la percezione della sua utilità crolla e viene sva-
lutato il ruolo del peer educator, etichettato come uno stu-
dente che perde e fa perdere, il tempo, che dovrebbe essere 
dedicato alla didattica. Le azioni di sensibilizzazione, svolte 
tra pari, cominciano a essere guardate con sospetto e gli 
adulti invocano il ritorno dell’esperto che eroghi interventi 
puntiformi classe per classe. Queste criticità si prevengono 
coinvolgendo attivamente i docenti, creando sinergie tra i 
temi del progetto e contenuti didattici, lavorando sulla rete 
di relazioni con il territorio. 
E’ necessario mantenere elasticità nell’attuazione dei pro-
getti, adattarli alle esigenze reali delle scuole e alle attese 
dei ragazzi, programmando i tempi di attuazione in modo 
compatibile con il funzionamento della complessa istitu-
zione che li ospita. Sullo sfondo, intravediamo la difficoltà 
degli adulti (professionisti sanitari, insegnanti, genitori), di 
fissare gli obiettivi realistici di un progetto di prevenzione 
scolastica e di organizzare un sistema di valutazione quan-
titativa e qualitativa, che tracci il confine oggettivo della 
sua efficacia. Questa chiarezza di intenti è necessaria per 
arginare le derive ideologiche di una prevenzione basata 
esclusivamente sull’ informazione corretta; strategia che 
tranquillizza, in generale, gli adulti, ma è priva di potere tra-
sformativo dei ragazzi.
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Operatore di corridoio
Il lavoro di prossimità in Pronto Soccorso: l’aggancio precoce dei 
consumatori di sostanze 

Marco Battini, Sara Alberici

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Il progetto ‘Operatore di Corridoio’ agisce all’ interno del Pronto 
Soccorso come luogo di aggancio, contatto precoce in quanto luo-
go sempre aperto e a bassa soglia di accesso. Spesso le motiva-
zioni di accesso al PS non si esauriscono in un’urgenza sanitaria: 
qui diventa importante l’ intervento dell’operatore di corridoio 
che prevede azioni educative quali aggancio, ascolto, accoglien-
za, contenimento emotivo e sostegno al paziente e ad eventuali 
accompagnatori. Questo consente di intercettare precocemente 
situazioni di disagio e marginalità, di far fronte per tempo alle do-
mande ‘sommerse’, di ridurre quegli stili di vita che si dimostrano 
sfavorevoli alla salute e al benessere, favorendo un avvicinamento 
ai servizi più idonei al trattamento.

Introduzione
Sono sempre più numerosi gli accessi al Pronto Soccorso 
da parte di pazienti, anche molto giovani, che si rivolgono 
al Dipartimento di Emergenza Urgenza per problematiche 
legate al consumo di sostanze stupefacenti, il cui trattamento 
non afferisce però all’ambito strettamente sanitario. Gli 
accessi ripetuti, non urgenti o urgenti ma differibili svelano 
la presenza di una popolazione sensibile, non nota ai 
servizi, sulla quale è possibile impostare una progettazione 
specifica. Già nel 2006, alla luce del cambiamento nel 
panorama dei consumi di alcol e sostanze stupefacenti 
sul territorio nazionale, il Ministero della Salute aveva 
predisposto un progetto dal titolo “Nuovi comportamenti 
di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi”. L’ iniziativa 
ministeriale muoveva da due necessità: da un lato 
l’aggiornamento imprescindibile, in termini di formazione, 
da parte del personale sanitario rispetto al consumo di 
sostanze, dall’altro la promozione e il consolidamento di 
un coordinamento tra servizi di Emergenza-Urgenza, Servizi 
Dipendenze Patologiche e Servizi di Salute mentale, per la 
gestione clinica dei pazienti con problemi legati all’abuso di 
sostanze. Per questo secondo scopo era stata individuata 
come referente l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 
e come responsabile scientifico la dott.ssa Anna Maria 
Ferrari. L’ idea iniziale era che il Pronto Soccorso (PS), per 
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le sue caratteristiche intrinseche, fosse il luogo strategico 
in cui intervenire. Questo è infatti sempre aperto e a bassa 
soglia di accesso per chiunque avverta il bisogno di essere 
visitato e, oltre ad offrire prestazioni per il trattamento 
di patologie acute, si dimostra ampiamente utilizzato da 
coloro che si rivolgono con maggiore difficoltà ai servizi 
specialistici. A questo proposito, lo scorso anno, la Regione 
Emilia Romagna ha istituito un gruppo di lavoro con i 
professionisti del settore, per realizzare una progettazione 
specifica, all’ interno dei PS della Regione. L’obiettivo è 
sia migliorare la gestione e il trattamento dell’emergenza 
urgenza dei consumatori di sostanze che accedono al PS, 
sia implementare le prestazioni delle Unità di Strada che 
operano sul territorio, per fornire supporto al personale 
sanitario e intercettare precocemente situazioni di disagio 
e marginalità, favorendo un avvicinamento ai servizi. È 
in questa cornice che si colloca il progetto Operatore di 
corridoio, che vede il coinvolgimento di numerose AUSL 
dell’Emilia Romagna.

1. Esperienze progettuali
La formulazione progettuale ha individuato una serie di 
interventi (progetti pilota) già attuati in diverse AUSL, dei 
quali analizzare gli esiti più rilevanti. Sul territorio di Reggio 
Emilia sono stati realizzati percorsi dedicati ai giovani (14-25 
anni) che accedono al PS per conseguenze legate all’utilizzo 
di sostanze psicoattive, ed è stata attivata la figura 
dell’operatore di corridoio con il compito di affiancare il 
personale sanitario al momento del triage, e fornire ascolto 
e sostegno al paziente e ad eventuali accompagnatori. 
Nel Pronto Soccorso di Correggio, sempre a Reggio Emilia, 
sono inoltre stati intercettati giovani con problematiche 
legate agli stili di vita, con conseguente istituzione di un 
servizio ambulatoriale dedicato. Contemporaneamente, al 
PS di Parma e dell’Ospedale Maggiore di Bologna, è stato 
istituito un intervento di carattere psicologico dedicato 
agli adolescenti che accedono al PS per qualsiasi motivo. 
All’AUSL di Modena l’attenzione si è concentrata sui 
bisogni sociali dei pazienti del PS, con informazioni sulle 
strutture del territorio in grado di rispondere a questo tipo 
di domanda. Dall’esperienza congiunta dei progetti pilota 
appena descritti, sono emersi bisogni e problematiche cui 
la progettazione regionale si propone di dare risposta. In 
particolare, è emerso che sono situazioni di disagio, più 
che condizioni strettamente sanitarie, a caratterizzare 
alcuni degli accessi al PS, soprattutto per la popolazione 
più giovane. Gli adolescenti e i giovani adulti utilizzano il 
loro corpo come strumento per esprimere bisogni e disagi 
e per formulare richieste di aiuto che gli operatori socio-
sanitari hanno il compito di intercettare. Il PS si presta 
particolarmente allo sviluppo di una risposta ai bisogni, per 

tutti quei casi nei quali gli aspetti patologici non hanno una 
chiara definizione. Non solo, proprio perché le motivazioni 
di accesso al PS non si esauriscono in un’urgenza sanitaria, 
questo può diventare il nodo centrale di una rete di progetti 
integrati, per un modello di intervento che abbraccia le 
esigenze sociali, sanitarie ed educative dei pazienti.

2. Obiettivi progettuali
Fra i progetti pilota attivati dalla Regione Emilia-Romagna, 
quello sviluppato a Piacenza, attraverso l’ introduzione della 
figura operatore di corridoio, si è dimostrato particolarmente 
efficace per la sua metodologia e ben si presta ad essere 
attivato anche negli altri capoluoghi della regione. L’obiettivo 
generale del progetto è aiutare il personale del Dipartimento 
Emergenza Urgenza a riconoscere i comportamenti di uso 
e abuso di sostanze da parte dei pazienti e ad interagire 
positivamente con coloro i quali esprimono situazioni 
problematiche legate al consumo. L’ idea è che proprio il PS 
sia un luogo sensibile, di monitoraggio del fenomeno del 
consumo. Attraverso la familiarizzazione degli utenti con le 
strutture sanitarie, è possibile riuscire ad intercettare un 
bisogno sommerso e indirizzare precocemente i pazienti, 
ove vi sia la necessità, verso i Servizi Territoriali di sostegno, 
consulenza e trattamento. Se da un lato è indispensabile 
migliorare l’approccio e l’ intervento del personale del PS nei 
confronti dei pazienti che consumano sostanze psicoattive, 
dall’altro l’ istituzione dell’operatore di corridoio si 
propone di agevolare la gestione di questi ultimi, fornendo 
consulenza specifica. Perché questo accada, serve che gli 
operatori, sanitari ed educativi insieme, costruiscano un 
linguaggio comune per trattare le problematiche legate 
al consumo, individuate negli accessi al PS. In questo 
modo si renderebbero più agevoli ed efficaci gli scambi di 
informazioni tra i diversi servizi del territorio e verrebbero a 
definirsi pratiche di collaborazione e intervento rispetto alle 
problematiche individuate. Mettere in dialogo personale 
sanitario ed educativo è uno degli obiettivi più sensibili per 
rispondere ai bisogni emergenti dei pazienti consumatori 
di sostanze, non noti ai servizi, che si rivolgono al PS. Come 
raggiungere queste finalità? La risposta è da ricercarsi nella 
formazione del personale. Con un investimento minimo 
di risorse, è infatti possibile produrre una formazione 
specifica sui comportamenti di consumo che coinvolga 
tutta la rete territoriale. A questi propositi di carattere 
universale che guardano ad una progettazione di rete 
fanno seguito obiettivi più mirati, incentrati sull’utenza, 
che la progettazione in esame si propone di perseguire. 
Operatore di corridoio è il nome-ombrello con il quale il 
progetto piacentino si propone di accogliere la popolazione 
che accede al PS per problematiche legate al consumo di 
sostanze psicoattive, in particolare i giovani dai 14 a 24 anni. 
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3. Articolazione del progetto – dai risultati di Piacenza alla 
Regione ER
Il progetto Operatore di corridoio, inaugurato a Piacenza 
dalla Coop. Centro Sociale Papa Giovanni XXIII ONLUS, è 
stato realizzato a partire dal secondo semestre del 2018 e 
sarà attivo anche per tutto il 2019 grazie al contributo della 
Fondazione Piacenza e Vigevano e dell’AUSL che hanno 
scommesso sull’ iniziativa. Il progetto (nei primi sei mesi) 
ha visto impegnati in PS due educatori, 8 ore a notte, per 
un totale di 28 notti e 448 ore. I dati raccolti da giugno a 
dicembre dello scorso anno dagli operatori del progetto 
hanno portato alla luce l’evidenza che un intervento dedicato 
alla popolazione più giovane (14-24 anni) all’ interno del PS 
può essere molto efficace per avvicinare questa tipologia di 
utenza ai servizi. Il monitoraggio degli accessi al PS ha infatti 
segnalato come, dei 120 pazienti avvicinati dagli operatori, 
alcuni presentassero problematiche di carattere psicologico 
o sociale e altri si rivolgessero in seguito a traumi, incidenti, 
abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti. Proprio alla luce 
dei dati emersi da questa prima progettazione pilota che si 
è dimostrata coerente alle ipotesi formulate e sulla base 
delle caratteristiche della popolazione target, la proposta 
progettuale vuole offrire a tutto il territorio regionale una 
metodologia di intervento risultata efficace nella attuale 
sperimentazione. 

N° NOTTI 
IN PS

N° ORE PER 
NOTTE

OPERATORI TOT.

28 8 2 448

Tab. 1, Ore di presenza Operatore di corridoio al PS di PC. 
Arco temporale giu-dic 2018.

Il progetto nel suo complesso non si risolve nella sola 
istituzione della figura di operatore di corridoio; perché 
possa raggiungere gli obiettivi prefissati, la progettazione 
necessita di essere articolata in una serie di interventi su 
più livelli che vedono il coinvolgimento di soggetti diversi 
e una implementazione degli strumenti a disposizione del 
personale educativo e sanitario. 

Livello 1: Gli operatori del PS devono essere opportunamente 
formati per riconoscere i bisogni sociali espressi dai pazienti 
ed essere in grado di indirizzare questi ultimi verso i servizi 
territoriali. Perché questo avvenga è indispensabile che il 
supporto informatico del PS venga adattato e aggiornato, 
inserendo la possibilità di segnalare bisogni diversi da 
quelli sanitari manifestati dai pazienti. Nel caso in cui 
ci si trovasse di fronte ad un accesso per problematiche 

legate allo stile di vita, sarebbe possibile segnalarle e far 
intraprendere all’utente un percorso di consulenza specifica 
che potrebbe evitare, in futuro, ulteriori accessi al PS da 
parte dello stesso paziente. Per la realizzazione di questo 
primo obiettivo progettuale è quindi indispensabile che vi 
sia una ricognizione delle risorse presenti sul territorio e 
una modifica del software in uso nei PS che permetta la 
segnalazione di bisogno sociale e/o problematiche legate 
allo stile di vita. 

Livello 2: L’ istituzione dell’operatore di corridoio (nei 
Comuni capoluogo di provincia) prevede che venga 
inserito un educatore in supporto al triage, con compiti di 
aggancio del paziente, relazione con gli amici e la famiglia e 
informazione sulla proposta dei servizi che offre il territorio. 
Per il tipo di utenza cui si rivolge, le competenze specifiche 
che deve avere l’educatore riguardano la conoscenza dei 
comportamenti di uso e abuso di sostanze stupefacenti, 
nonché la gestione di eventuali comportamenti aggressivi 
da parte dei pazienti in condizione di alterazione dovuta al 
consumo.

Livello 3: Questo ulteriore livello progettuale prende il nome 
di “sportello PS” e vede la presenza di una figura clinica 
(psicologo o neuropsichiatra infantile) per interventi che 
necessitano di una valutazione e consultazione psicologica 
e, nel caso di un percorso di trattamento, l’attivazione dei 
Servizi Territoriali.
Per i livelli di progettazione 2 e 3 serve una formazione 
congiunta con i servizi territoriali, in particolare con il 
Servizio per le Tossicodipendenze, il Centro di Salute 
Mentale, i servizi di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia 
e Adolescenza, Psicologia Clinica, e i servizi sociali 
territoriali, indispensabile per la costruzione di una rete 
di collaborazione al progetto, sia in fase di ricovero del 
paziente, sia al momento della dimissione. Per quanto 
riguarda i tempi e le procedure, questi dovranno essere 
modulati sulle caratteristiche dell’attività dei PS, ma è 
ipotizzabile un impegno minimo di sei ore alla settimana 
da parte dell’operatore di corridoio, cui potrebbe seguire 
la reperibilità in caso di situazioni che necessitano di un 
intervento di quest’ultimo. Altre sei ore potrebbero essere 
predisposte per il lavoro dello psicologo/clinico per la sua 
attività ambulatoriale, previo appuntamento.

Conclusioni
La proposta che si intende portare avanti si configura 
come una importante azione di rete e dimostra che 
con la formulazione di strumenti opportuni, attraverso 
un aggiornamento costante del personale e dei servizi 
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del territorio, è possibile rispondere ai bisogni della 
popolazione. Far fronte per tempo alle domande 
“sommerse”, che arrivano dalla popolazione più giovane, 
lontana pertanto dai servizi e dalle unità di strada, è uno dei 
compiti degli educatori che, insieme agli altri operatori dei 
servizi territoriali, devono leggere prima degli altri i bisogni 
della popolazione e farsene carico. L’ istituzione di uno 
spazio di ascolto per la rielaborazione di eventi e vissuti, 
interpretati dai soggetti come problematici, diventa veicolo 
per gli operatori e una possibilità di fare emergere bisogni 
sociali e psicologici che si celano dietro le manifestazioni 
fisiche. Un’attenzione di questo tipo consente di affrontare, 
con interventi brevi su utenti e/o accompagnatori, situazioni 
in cui si presentano condizioni di marginalità sociale, 
nonché di ridurre quegli stili di vita che si dimostrano 
sfavorevoli alla salute. Ci si trova di fronte ad una fascia 
di popolazione sommersa, sulla quale diventa possibile 
intervenire, anche potendo individuare precocemente 
eventuali problematiche psicopatologiche dei pazienti, e 
indirizzando questi ultimi verso i servizi più idonei per il 
trattamento. L’attivazione di un percorso che vede coinvolti i 
Servizi Territoriali sanitari e sociali, dedicati agli adolescenti 
e ai giovani adulti, può essere un’occasione per intercettare 
disagio e problematiche in persone che non hanno mai 
avuto accesso ai servizi, pertanto non note e non segnalate. 
A questi pazienti si offre un primo trattamento, con funzione 
di ascolto, accoglienza e contenimento emotivo quando 
arrivano al PS, cui potrebbe far seguito un intervento più 
mirato con l’attivazione di Sevizi e offerte del territorio.

M F
TRANSESSUALI TOT.

Fascia età utenti ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI

Minori 6 3 1 1  11

18-24 8 16 2 1  27

25-35 23 2 6 3  34

36-45 10 8 3 3 1 25

46-55 6 3 3   12

56-65 1  3   4

< 65 5  2   7

Totale 59 32 20 8 1 120

 Tab. 2, Genere dei contatti dell’Operatore di corridoio nel PS di PC. Arco temporale giu-dic.2018.
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Minori autori di reato:  
aspetti psicopatologici fra 
problemi di sviluppo, fattori 
ambientali e familiari
Lorenzo Giamboni 

R I C E R C A  V A L U T A T I V A

ABSTRACT
I minori autori di reato presentano in letteratura una significativa 
prevalenza di disturbi psicopatologici e, al contempo, di fattori di 
rischio individuali ed ambientali.
Vengono forniti elementi di analisi e ricerca rispetto alla valutazio-
ne e ai percorsi di trattamento, al fine di migliorare il percorso di 
questa popolazione di adolescenti. L’analisi della casistica ha con-
fermato una refertazione patologica nel 38% dei ragazzi arrestati, 
con conseguente attivazione di un percorso sanitario di sostegno 
e cura. Rispetto agli indicatori di esito studiati, la presenza di po-
sitività clinica nel referto di valutazione risulta collegata prevalen-
temente ad elementi clinici, mentre l’esito del percorso penale ap-
pare influenzato sia da elementi sociali-ambientali sia da aspetti 
comportamentali e personologici.

Introduzione
Il tema della salute mentale dei minori autori di reato è 
indicato dai diversi Organismi che si occupano di tutela dei 
minori come di assoluta preminenza, al contempo risultano 
pochi i lavori in letteratura internazionale ed in particolare 
nel nostro Paese, che si sono occupati di questo argomento 
con ricerche cliniche relative alla valutazione diagnostica e 
all’esito dei percorsi di trattamento.
L’OMS (WHO, 2007) ha sottolineato la rilevanza del suicidio 
nelle carceri anche per i minori: i detenuti sono tra i gruppi 
ad alto rischio perché spesso commettono suicidio con una 
frequenza superiore alla norma. L’esperienza dell’ incarce-
razione può risultare particolarmente difficile per i giovani 
criminali che vengono separati dalla famiglia e dagli amici. 
Un ulteriore e importante campo su cui si sono concentrati 
numerosi studi è quello dei fattori di rischio. Diversi studi 
(Taskiran, 2017, Teplin, 2002, Vreugdenhiln, 2004) sottolinea-
no i seguenti fattori di rischio: la povertà, l’uso di sostanze, 
l’ immigrazione, familiarità per reati, compagnie di pari de-
linquenti. Secondo Maggiolini (Maggiolini, 2014), tra i fattori 
di rischio il principale imputato è la famiglia, molto spesso 
il comportamento antisociale è associato ad una famiglia 
multiproblematica.
All’ interno della popolazione dei minori autori di reato ri-
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sulta inoltre di grande interesse il tema dei minori stranieri: 
diversi studi (Ehntholt, 2018, Tilman, 2013, Derluyn, 2008) 
evidenziano che i ragazzi migranti hanno un rischio aumen-
tato di problematiche di salute mentale, tra tutti il disturbo 
post-traumatico da stress. In particolare, minori stranieri 
non accompagnati sono considerati da tutti gli autori parti-
colarmente vulnerabili (Thommessen, 2013, Jakobsen, 2014, 
Tine, 2014).

1. Scopo del lavoro
Questo lavoro intende analizzare elementi della valutazione 
e dei percorsi di trattamento dei minori autori di reato, con 
l’auspicio di fornire evidenze utili per migliorare il percorso 
di valutazione e il progetto di trattamento di questa popola-
zione di adolescenti che viene indicata a particolare rischio e 
per la quale risulta quindi importante poter usufruire di stru-
menti e percorsi che abbiano criteri di qualità ed efficacia.
Ci si propone lo sviluppo di tre obiettivi:
1. Valutare, all’ interno della popolazione dei minori arre-

stati nelle strutture che fanno capo al Centro Giustizia 
Minorile della Regione Emilia Romagna, la prevalenza di 
disturbi psicopatologici.

2. Migliorare la sensibilità della valutazione diagnostica di 
primo ingresso, proponendo una griglia di valutazione 
sperimentale.

3. Monitorare l’andamento del percorso dei minori arrestati 
identificando alcuni indicatori di esito e collegando tali 
indicatori alle diverse variabili cliniche, comportamen-
tali, anamnestiche, ambientali, sociali rilevate con tale 
griglia.

2. Materiali e metodo
Lo studio è stato svolto per un periodo di sei mesi dal gen-
naio al giugno 2018. 
Sono stati valutati tutti i minori arrestati nel periodo indica-
to, collocati nel Centro di Prima Accoglienza (CPA) o nell’Isti-
tuto Penale Minorile (IPM) dell’Emilia Romagna.
Partendo da analoghi studi presenti in letteratura in merito 
a minori autori di reato e minori stranieri abbiamo elabo-
rato una griglia di valutazione che, attraverso l’ introduzione 
di nuovi test e di alcune variabili da indagare nel colloquio 
clinico, potesse arricchire la valutazione della casistica af-
ferente nelle strutture della Giustizia Minorile, rispetto a 
quanto già in essere secondo il vigente Protocollo di col-
laborazione.
Sono stati rilevati l’età e il genere, inoltre per tutti i minori 
arrestati è stata eseguita la valutazione psicodiagnostica 
con i seguenti strumenti:
- colloquio clinico di base 
-  griglia di variabili da indagare (vedi Tab.1): provenienza, 

scolarizzazione, situazione familiare, precedenti reati e 

tipologia dei reati, fattori protettivi, uso di sostanze d’a-
buso, caratteristiche di personalità, comportamento du-
rante la detenzione, rapporto con i pari allo stato attuale, 
progettualità futura, percorso penale; per i minori stra-
nieri è stata indagata inoltre la storia della migrazione e 
la cultura di origine

- questionari autosomministrati: Youth Self Report (YSR), 
Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ, test che 
indaga i punti di forza e di debolezza), Children’s Revised 
Impact of Event Scale (CRIES, breve questionario auto-
somministrato che analizza i sintomi da stress post trau-
matico).

Sono stati infine analizzati, per tutta la casistica:
- l’esito clinico della valutazione (normale e/o patologico)
- l’esito relativo al percorso penale, delle decisioni della 

magistratura.

3. Risultati 
Nei sei mesi della ricerca il campione dei minori autori di 
reato raccolto risulta composto da 50 ragazzi, 48 maschi 
(96%), e 2 femmine (4%). L’età media è di 16.38 anni. Volen-
do quantificare gli estremi inferiore e superiore risulta che:
- 7 ragazzi (14%) hanno un’età minore o uguale a 15 anni;
- 28 ragazzi (56%) hanno un’età di 17 anni.
Riguardo alla provenienza, 16 minori sono italiani (32%), 34 
sono di origine straniera (68%), di questi, 11 sono minori 
stranieri non accompagnati (22%).
Valutazione testistica: sono state somministrate le scale 
YSR, SDQ e CRIES.
La scala YSR è stata compilata da 42 ragazzi (non è stata 
compilata da 8 ragazzi per difficoltà di comprensione della 
lingua italiana).
Dei 42 ragazzi che l’hanno compilata, sono emersi:
-  in 15 ragazzi (35%) risultati nel range clinico per le proble-

matiche internalizzanti; 
- in 11 ragazzi (26%) risultati nel range clinico per le proble-

matiche esternalizzanti.

La scala SDQ rileva una positività nelle aree psicopatologi-
che in 4 ragazzi (10%), un punteggio patologico per le pro-
blematiche con i pari in 4 ragazzi (10%) e un comportamen-
to pro-sociale buono in 37 ragazzi (94%). Undici ragazzi non 
sono riusciti a compilarla per le difficoltà linguistiche 
Nella scala CRIES, sono emersi punteggi di significatività cli-
nica in 29 ragazzi (58%). 
Da segnalare che è stato possibile somministrare questa 
scala a tutti i nuovi giunti, indipendentemente dalle difficol-
tà linguistiche, a differenza delle due altre scale.
Nel colloquio e nell’osservazione clinica, al momento della 
valutazione, sono stati rilevati:
-  disturbo del ritmo sonno-veglia in 17 minori (34%); 
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Provenienza Italiana / Straniera / MSNA
Livello scolastico Nessuno 

Elementari
Medie
Superiori
Percorso regolare
Percorso con bocciature

Precedenti reati
e tipologia

Reati contro persona
Recidiva

Fattori protettivi Amicizie coetanei prima arresto
Relazione sentimentale
Famiglia in Italia
Contatti con la famiglia
Famiglia che collabora al progetto

Rapporto con i pari 
attuale

Capacità di legare, simpatia
Ritirato, isolato
Aggressivo, richiestivo, prepotente

Storia della migrazione Eventi traumatici
Progetto condiviso con famiglia

Cultura di origine Elementi culturali vissuti in modo da 
causare difficoltà di integrazione

Progettualità futura
(formazione - lavoro)

Esiste un progetto concreto
Emerge un desiderio di progettualità

Uso sostanze Si continuativo
Poli-uso

Caratteristiche 
di personalità

Diffidenza
Scarsa autostima
Fragilità/permalosità
Immaturità
Intolleranza alla frustrazione
Si assume le responsabilità
Fiducia

Comportamento 
durante la detenzione

Adeguatezza rispetto alle regole
Comportamenti trasgressivi

Situazione familiare Criminalità
Uso sostanze-alcool
Precedenti psichiatrici
Povertà economica

Tab. 1, Griglia di variabili indagate nel colloquio clinico

Per quanto riguarda la cultura di origine, in 1 minore si ri-
scontrano elementi culturali vissuti in modo da causare dif-
ficoltà di integrazione.
Riguardo ai fattori protettivi:
- 48 ragazzi (96%) avevano amicizie significative prima 

dell’arresto;
- 23 minori (46%) una relazione sentimentale stabile;
- 46 ragazzi (92%) hanno contatti costanti con i familiari;
- 37 ragazzi (74%) hanno la famiglia presente in Italia;
- nel 68% dei casi si evidenzia una collaborazione al pro-

getto da parte della famiglia.
Riguardo alla progettualità futura, esiste un progetto con-
creto di formazione o lavoro per 8 ragazzi (16%), mentre 
emerge un desiderio di progettualità in 27 (54%).

4. Analisi statistica
Mediante l’analisi statistica è stata ricercata la significativi-
tà della correlazione fra le diverse variabili studiate e alcuni 
indicatori di esito, come l’esito della valutazione clinica e 
l’esito relativo al percorso penale determinato dalla magi-
stratura. Per l’analisi è stato utilizzato il test esatto di Fisher, 
un test statistico per campioni relativamente ridotti che for-
nisce, data l’ ipotesi di indipendenza, la probabilità di una 
certa configurazione. Raffrontando i dati di letteratura con 
quelli emersi dal nostro studio si rilevano diversi aspetti di 
interesse, alcuni a conferma dei dati internazionali, altri che 
mostrano aspetti caratteristici della realtà locale.
Rispetto alla prevalenza dei disturbi psicopatologici nei 
minori autori di reato arrestati, premesso che i tassi 
della letteratura presentano un range piuttosto variabile 
(dal 19 al 78%), il dato da noi registrato, con differenti 
test, mostra percentuali sovrapponibili al dato medio 
internazionale: risulta infatti una positività al 35% per i 
disturbi internalizzanti ed al 26% per quelli esternalizzanti 
nella scala YSR, una positività al 58% per la scala CRIES (che 
valuta la componente post-traumatica) ed una generale 
positività del referto clinico nel 38% dei ragazzi valutati.
Anche rispetto all’uso di sostanze il dato della ricerca 
(38% uso continuativo, 14% poli-abuso) conferma i dati di 
letteratura (dal 30 al 56%).
Specificamente rispetto ai minori stranieri non accompagnati 
in letteratura risultano segnalati comportamenti autolesivi, 
presenza di sintomi da stress, ansia, depressione con una 
prevalenza che va dal 20 al 56%. Nella nostra casistica 
la condizione di minore straniero non accompagnato, 
fra i minori arrestati, si correla in modo statisticamente 
significativo ad autolesione, umore deflesso, fragilità, 
abbandono scolastico. I minori stranieri non accompagnati 
si confermano essere quindi una categoria particolarmente 
fragile ed a rischio di psicopatologia in particolare per gli 
aspetti depressivi ed autolesivi.

- problematiche di alimentazione in 9 (18%);
- intento di tipo autolesivo in 7 minori (14%);
- umore deflesso in 11 ragazzi (22%);
- era riferita o era nota una precedente psicopatologia in 14 
ragazzi (28%).
Riguardo all’uso di sostanze, 19 minori (38%) fanno un uso 
continuativo, 7 minori (14%) fanno poli-uso.
Cultura di origine e storia della migrazione: riguardo ai mi-
nori stranieri, 7 minori (14%) riferiscono eventi traumatici 
nella storia della migrazione; il progetto migratorio era con-
diviso con la famiglia in 16 ragazzi (32%).  
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Rispetto ai fattori di rischio, l’analisi statistica eseguita sui 
dati del nostro studio ha permesso di rilevare non solo 
la prevalenza numerica, ma anche il peso che tali fattori 
hanno su diverse variabili di esito.
L’analisi con test esatto di Fisher che ha dimostrato una 
correlazione fra:
- agiti o ideazione autolesiva e condizione di minore 

straniero non accompagnato (p = 0.030), storia di 
migrazione traumatica (p = 0.004)

- collocamento presso Istituto Penale Minorile e assenza 
della famiglia in Italia (p = 0.036), condizione di minore 
straniero non accompagnato (p = 0.042).

Un altro aspetto che si è voluto analizzare è la presenza di 
fattori protettivi, in particolare la presenza di una positiva 
tensione progettuale per il futuro, rilevata nei colloqui 
clinici di primo ingresso.
Tale fattore protettivo è effettivamente risultato correlato 
in modo significativo con il mancato collocamento in IPM 
(p = 0.011), con positive caratteristiche comportamentali 
e caratteriali (p = 0.009), con la presenza della famiglia in 
Italia (p = 0.04) o di contatti con la famiglia (p = 0.038) e, 
infine, con la presenza di una relazione sentimentale stabile 
(p = 0.007).

Conclusioni 
I minori autori di reato risultano in letteratura presentare 
una significativa prevalenza di disturbi psicopatologici e, al 
contempo, di fattori di rischio individuali ed ambientali.
L’analisi della casistica ha confermato una positività clinica 
per disturbi internalizzanti (35%) e aspetti post-traumatici 
(58%) che, uniti ad uso di sostanze (38%) e agiti o ideazione 
autolesiva (14%) hanno portato ad una refertazione 
patologica nel 38% dei ragazzi arrestati, con conseguente 
attivazione di un percorso sanitario di sostegno e cura.
Uno degli obiettivi di questo lavoro, oltre alla misurazione 
della prevalenza dei disturbi psicopatologici, era quello di 
elaborare una griglia di valutazione che potesse migliorare la 
sensibilità dello screening di primo ingresso: l’ introduzione 
della scala CRIES è effettivamente risultata una modifica 
utile sia per una maggiore sensibilità, sia per la più agevole 
somministrazione anche a ragazzi con scarse competenze 
nella lingua italiana. L’analisi statistica ha inoltre consentito 
di valutare la significatività del peso di diverse variabili, fra 
cui i fattori di rischio ed i fattori protettivi, nell’ influenzare 
l’esito clinico e relativo al percorso penale dei minori 
arrestati. Rispetto agli indicatori di esito studiati si può 
affermare che, mentre la presenza di positività clinica nel 
referto di valutazione risulta comprensibilmente collegata 
prevalentemente ad elementi clinici, invece l’esito del 
percorso penale appare influenzato sia da elementi sociali-
ambientali, in particolare dalla situazione familiare del 

minore, sia da aspetti comportamentali e personologici; 
in generale emerge, come evidenziato in letteratura anche 
in altri ambiti della psicopatologia adolescenziale come il 
tentato suicidio, una sovrapposizione ed un accumulo di 
fattori individuali ed ambientali che comportano un arresto 
del percorso evolutivo.
In conclusione i dati di letteratura e l’analisi della casistica 
attestano la rilevanza di elementi di psicopatologia e di 
rischio autolesivo nella popolazione dei minori autori di 
reato arrestati in relazione alla presenza di diversi fattori di 
rischio; da questo deriva l’ importanza della attivazione di 
un lavoro di rete che garantisca da un lato un monitoraggio 
clinico, una presa in cura specialistica, ma dall’altro lato 
anche un intervento educativo e sociale che garantiscano 
il successo del progetto di reinserimento sociale. Elemento 
determinate, infine, di un positivo esito del percorso 
trattamentale è sicuramente la possibilità di instaurare 
una relazione di fiducia con il minore autore di reato e di 
renderlo protagonista del percorso che viene proposto.
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