
L'adolescenza è l'età in cui è più frequente l'esordio di disturbi 
mentali, sempre più spesso legato all'abuso di sostanze. 
I giovanissimi che avvertono questi disagi spesso non sono 
in grado di riconoscerne l'importanza o non vogliono parlarne. 
Intercettarli è fondamentale perché permette interventi mirati 

PSICOLOGIA INFANTILE



Adolescenza e prima giovinezza sono le fasi della vita in cui più di frequente 
insorgono i disturbi psichici. Per un intervento efficace è importante 
però che i segnali siano intercettati il prima possibile e che l'intera famiglia 
venga coinvolta nella strategia adottata per affrontare il problema 

A sta re «male dentro» 
spesso si comincia presto 

a fase della vita in cui si passa 
dall'adolescenza alla prima 
giovinezza e ci si affaccia al
l'indipendenza è un momen
to entusiasmante, ma anche 
quello in etti si ha la maggior 
probabilità di manifestare un 
disturbo psichico. 

«Il rischio persiste mentre 
si procede verso l'età adulta, 
impattando sulle possibilità 
di impiego e produttività» di
ce Patrick McGorry, del Cen-
tre for Youth Mental Health 
dell'University of Melbourne, 
in Australia, coautore con 
Giovanni de Girolamo e Nor
man Sartorious del libro ap
pena pubblicato «Age of on-
set of mental disorders» 
(Springer, 2019), che descrive 

come i vari problemi psichici 
si distribuiscono nel corso 
dell'esistenza. «Durante l'ado
lescenza e la giovinezza pos
sono comparire disturbi d'an
sia, depressione, anoressia 
nervosa, disturbo borderline 
di personalità e disturbi da 
uso di sostanze» specifica 

McGorry, intervistato dal Cor
riere. «All'inizio tendono a 
presentarsi in maniera aspe
cifica, con caratteristiche flut
tuanti, per poi cristallizzarsi 
in sindromi stabilizzate. E 
spesso si complicano con l'as
sociazione di altri disturbi. 
Dato che questo stadio dello 
sviluppo è altamente sensibi
le, possono presentarsi di
sfunzioni in area sociale e 
professionale. Situazione 
complicata dal fatto che i gio
vani, godendo in genere di 
buona salute fisica, non han
no rapporti con il medico di 
famiglia, così viene meno una 
prima possibilità di aiuto. 
Purtroppo, poi, molti medici 
non sono sufficientemente 
preparati o motivati per af
frontare questo tipo di compi
to, o comunque lavorano con 
tempi molto stretti». 

L'età giovanile si configura 
dunque come un momento in 
cui disturbi psichici non rico
nosciuti e trattati possono 
protrarsi e peggiorare, fino a 
tendere verso una cronicità. 

«Così, per evitare che si ve
rifichi questa situazione, e 
dopo aver constatato che i 
giovani tendono a non utiliz
zare i normali servizi per la sa
lute mentale - anche per evi
tare lo stigma che spesso 
comportano - abbiamo avvia
to in Australia un programma 
denominato Headspace, con 
servizi destinati specificata
mente ai giovani» continua 
McGorry. «Sono facilmente 
accessibili e studiati in modo 

da non generare lo stigma 
della persona con disturbi 
psichici. Si tratta di servizi di 
primo livello dai quali poi, se 
necessario, si può entrare in 
contatto con i trattamenti 
specialistici». 

In effetti, spesso la famiglia 
di un ragazzo che abbia inizia
to a manifestare disturbi psi
chici, magari con preoccu
panti sintomi psicotici, si tro
va nella difficile condizione di 
decidere a chi rivolgersi per 
ottenere un aiuto non pena
lizzante per Timmagine socia
le del giovane. 

Quali caratteristiche do
vrebbe avere un servizio del 
genere? «Innanzitutto do
vrebbe esserci la consapevo
lezza dell'importanza di un 
intervento precoce diffusa a 
tutti i livelli del sistema di cu
ra» sottolinea Fabrizio Stara
ce, direttore del Dipartimento 
di salute mentale e dipenden
ze patologiche dell'Ausi di 
Modena, unico psichiatra en
trato nel nuovo Consiglio su
periore di sanità. 

«Con i medici di medicina 
generale abbiamo svolto gior
nate di formazione, condivi
dendo strumenti di identifi
cazione dei casi a rischio e 
percorsi di accesso dedicati ai 
Centri di salute mentale, che 
in alcuni casi consentono una 
prima visita nel giro di poche 
ore.Talvolta i giovani accedo
no con una richiesta d'aiuto al 
sistema delle cure primarie, 
come consultori e centri per 
l'adolescenza. Luogo privile-
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giato di questo primo incon
tro sono le Case della salute, 
strutture sanitarie relativa
mente nuove, guardate in mo
do meno pregiudiziale di un 
Centro di salute mentale. In 
questi casi, gli psichiatri e gli 
psicologi presenti program
mano gli incontri successivi 
con il ragazzo e i suoi familiari 
restando nella stessa sede». 

Ma quali sono le migliori 
modalità di trattamento di un 
nuovo esordio psicotico? Dùce 
Giovanni de Girolamo: «È ne
cessario che il trattamento 
farmacologico sia individua

lizzato, evitando se non in ca
si eccezionali l'utilizzo di più 
farmaci associati e privile
giando sempre una monote
rapia. Utile una psicoterapia 
cognitivo-comportamentale 
per i sintomi cosiddetti posi
tivi, come deliri ed allucina
zioni. Bisogna attuare un at
tento monitoraggio fisico del 
paziente, con esami per il do
saggio di glicemia e trigliceri-
di, e il facile controllo della 
circonferenza addominale, 
porre attenzione al peso, oltre 
che a pianificare un'attività fi
sica regolare. È necessario 
prevenire e trattare l'abuso di 

sostanze, in particolare di 
cannabis e alcol. L'intera fa
miglia va accolta in un inter
vento psicoeducativo struttu
rato e il paziente deve essere 
sostenuto per conseguire la 
massima stabilità possibile 
sia sul piano scolastico sia su 
quello lavorativo. Infine, biso
gna promuovere le relazioni 
interpersonali del paziente, 
per evitare fenomeni di mar-
ginalizzazione sociale, e con
cordare in anticipo con lui e la 
famiglia cosa fare in caso di 
episodi di crisi» 

Danilo di Diodoro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

» 

In Australia 
Sono state create 
strutture di primo 
livello dedicate 
esclusivamente 
alla diagnosi 
dei disagi psichiatrici 
dei giovanissimi 

E importante 
promuovere 
le relazioni 
interpersonali 
del ragazzo, 
per evitare 
fenomeni di 
marginalizzazi 
one sociale, 
e pianificare 
le azioni per 
gli eventuali 
episodi di crisi 

Genere 

Uno studio 
di coorte 
effettuato 
su oltre 
1.200.000 
persone ha 
trovato che 
la più alta 
incidenza 
di disturbo 
depressivo 
maggiore si ha 
tra i 20 e 29 
anni, con un 
trend di 
decrescita 
dell'incidenza 
fra i 30 e i 69 
anni, sia nei 
maschi che 
nelle femmine. 
Per tutti i 
gruppi di età, 
l'incidenza 
è risultata 
superiore nelle 
femmine, 
e la decrescita 
dell'incidenza 
dopoi30 anni 
è più marcata 
nelle femmine 
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La salute mentale dei giovani in Italia 
Per la statistica italiana sono giovani 
le persone che hanno da 15 a 34 anni 
% sul totale della popolazione residente al 1 gennaio. Anni 2002-2018 
• 15- 34 O H I 0-14 65+ 
30 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

L'indice di salute mentale* per condizione professionale 
Giovani 25-34anni, punteggi medi, anno 2017 

• Occupato Disoccupato Altro Studente 

Maschi Femmine 
•L'Indice di salute mentale (MH), utilizzato anche a livello europeo, 
è stato introdotto anche nel rapporto Bes2018 per misurare 
il benessere mentale. Può variare tra 0 e 100 

Stili di vita dei giovani e abitudini rischiose: 
il consumo di alcol 
Giovani di 15-34 anni che presentano almeno un comportamento 
a rischio nel consumo di alcol. Valori per 100 persone, anno 2017 

• Italia Isole Sud • Centro • Nord est Nord ovest 
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TOTALE 
13,9 

18,8 

24,6 
Fonte: Dati Istat dalla presentazione «Giovani e salute: la parola ai numeri» 
presentata nel corso dell'incontro Direzione Nord, tenutosi a Milano il 15/3/2019 

Alimentazione 
Si abbassa l'età 
d'esordio 
dell'anoressia 

C
olpiscono i giovani, soprattutto di sesso 
femminile, anche i disturbi 
dell'alimentazione: «L'età di insorgenza sta 
diminuendo» dice Angela Favaro, 

professore di psichiatria dell'Università di Padova. 
«Tipicamente tra i 14 e i 16 anni per l'anoressia 
nervosa e tra i 16 e i 17 per la bulimia. Per il 
trattamento servono tempestività e 
multidisciplinarietà, e in Veneto c'è un esempio di 
servizi ben funzionanti, con tre Centri di 

riferimento provinciale e due regionali. I primi 
garantiscono una valutazione multidisciplinare per 
diagnosi e indicazioni al trattamento, interventi 
come la terapia ambulatoriale o semiresidenziale, 
prevenzione e cura delle complicanze mediche, 
terapie di supporto alla famiglia. Inoltre inviano a 
Centri specialistici per livelli di maggiore intensità 
di cura. I Centri regionali gestiscono i casi più 
complessi, oltre al coordinamento della ricerca 
e all'osservatorio epidemiologico». 

Servono interventi specifici, 
non cocktail di psicofarmaci 

l ntervenire tempestiva
mente con trattamenti in
tegrati farmacologici, psi
coterapici e psicoeducati

vi, vuol dire poter ottenere re
missione e guarigione, anche 
nei disturbi mentali gravi. 

«Quanto siano importanti 
gli interventi precoci nei di
sturbi psicotici, i disturbi 
mentali più gravi, lo dimo
strano i dati di una metanalisi 
pubblicata di recente sulla ri

vista Jama Psychiatry» dice 
Giovanni de Girolamo. «Que
sta metanalisi ha esaminato 
io studi clinici controllati, 
della durata media di 16 mesi, 
con un totale di 2.176 pazienti, 
dell'età media di 27 anni, tutti 
al primo episodio psicotico. 
Gli esiti analizzati hanno di
mostrato che i pazienti tratta
ti da team specializzati in in
terventi precoci e intensivi 
presentavano maggiore ade
sione al trattamento, minor 

rischio di ricovero ospedalie
ro, migliore stabilità scolasti
ca o lavorativa - fondamentale 
in questa fascia d'età - e una 
minore gravità di tutti i sinto
mi psichiatrici esaminati, ri
spetto ai pazienti trattati con 
modalità abituali. I dati di 
questa metanalisi e le espe
rienze fatte in molti Paesi, co
me Australia, Regno Unito, 
Canada e Danimarca dimo
strano quindi che intervenen
do tempestivamente, con pre-
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scrizioni mirate e attente -
evitando assurdi cocktail di 
psicofarmaci, purtroppo an
cora troppo frequenti - e in
terventi psicoterapici come 
quelli cognitivo-comporta-
mentali e psicoeducativi, si 
riesce a ottenere una soddi
sfacente remissione e guari
gione anche nei disturbi 
mentali gravi». 

D.d.D. 
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Strategia 
Medicine ad hoc, 
interventi terapeutici 
e educativi danno 
risultati soddisfacenti 

Cannabis, oppioidi, amfetamine 
e cocaina spesso coinvolte 

LM uso di droghe come 
• cannabis, oppioidi, 

amfetamine e cocaina 
I è connesso a un au

mento del rischio di avere di
sturbi fisici e mentali e del ri
schio di morte, specie tra i 
giovani, essendo responsabi
le dello 0,4 per cento di tutte 
le morti e dello 0,8 per cento 
degli anni di vita persi a causa 
di disabilità. È un comporta
mento che inizia generalmen
te durante la seconda e terza 
decade di vita, senza differen
ze nelle varie nazioni, fra i 14 e 
i 21 anni, con i più giovani 
esposti soprattutto alla can
nabis. «I giovani iniziano a 
usare droghe per motivi mol
to diversi: perché sono facil

mente reperibili nell'ambien
te di vita quotidiano, inizian
do magari da tabacco e alcol, 
e in alcuni casi prendendo 
esempio dai genitori che fu
mano o bevono, ma anche per 
una certa curiosità riguardo 
all'effetto di tali sostanze» di
ce Wayne Hall, del Centre for 
Youth Substance Abuse Rese
arch dell'University of Queen-
sland, in Australia, uno dei 

Condizionamento 
L'esempio di amici 
e personaggi famosi 
riveste un ruolo 
non trascurabile 

maggiori esperti al mondo di 
questi problemi, intervistato 
dal Corriere. «Poi va conside
rata la spinta derivante dalla 
naturale impulsività dell'età 
giovanile, che facilita com
portamenti a rischio, soprat
tutto quando è presente una 
condizione di noia. Infine c'è 
il molo dei condizionamenti, 
come il comportamento di 
amici e persone famose. Chi 
continuerà a usare droghe 
nella vita lo farà per motivi in 
parte simili a quelli che lo ave
vano spinto a provarle o per
ché questo uso rappresenta 
una aiuto per combattere an
sia o depressione». 

D.d.D. 
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La causa scatenante 
non è solo la fragilità 

Fattori di rischio 

L 
W età critica per l'insor-
' genza di quasi tutti i 

disturbi mentali, a ec
cezione delle demen

ze, è tra i 15 ed i 25 anni. Gran 
parte delle persone in contat
to con i 163 Dipartimenti di 
salute mentale italiani do
vrebbe quindi essere dei gio
vani. «Ma i dati del Ministero 
della salute dimostrano che 
tra gli oltre ottocentomila cit
tadini in cura in questi servizi, 
solo il 5% ha tra i 18 ed i 24 an
ni, solo il 1096 ha tra i 25 ed i 34 
anni, e ben il 6796, cioè 2 uten
ti su 3, ha oltre 45 anni» speci
fica Giovanni de Girolamo, re
sponsabile dell'Unità operati
va psichiatria epidemiologica 
e valutativa dell'Irccs di Bre
scia. «Quindi si interviene su 
persone che soffrono di un di
sturbo già da molti anni, e og
gi sappiamo che in tal modo è 
più difficile ottenere una gua
rigione completa; oppure, 
molte persone restano in con
tatto per anni con i servizi non 
arrivando a una soddisfacente 
remissione del disturbo. È ne
cessario dunque un cambia
mento nell'organizzazione 
dei servizi». 

Per «attrarre» la popolazio
ne a massimo rischio occor
rono servizi pensati per i gio
vani, non stigmatizzanti, con 
facilità di accesso e personale 
specializzato. «È quanto han
no fatto in Australia, da tem
po» dice ancora de Girolamo. 
«E questo rinvia ad un altro 
problema sottovalutato: le 
scuole di specializzazione in 
psichiatria sono carenti per 
quanto riguarda la formazio
ne alla valutazione, preven
zione e trattamento dei di
sturbi mentali nei giovani». 

Alcuni esempi di servizi ap
positamente orientati verso le 
esigenze della popolazione 
giovanile esistono comunque 
già anche in Italia. Una recen
te indagine dell'Associazione 
italiana interventi precoci ha 
censito 35 servizi di salute 
mentale, prevalentemente 
ubicati al nord, con équipe 
che si occupano i maniera 
specifica di giovani ad alto ri
schio per l'insorgenza di un 
disturbo mentale o di inter
venti per giovani al primo epi
sodio psicotico. 

«Dal 2013 nel Dipartimento 
di salute mentale e dipenden
ze patologiche dell'Ausi di 
Modena, è attivo, come in tut
te le altre Ausi dell'Emilia Ro
magna, il programma "Esordi 
psicotici", dedicato a persone 
fra i 15 e i 35 anni con prima 
diagnosi di psicosi» dice Fa
brizio Starace, che coordina il 
gruppo di lavoro regionale. 
«Il programma prevede inter
venti di provata efficacia: psi
coterapia cognitivo-compor-
tamentale, psicoeducazione 

per i familiari, farmacoterapia 
ai dosaggi più bassi e per tem
pi definiti, monitoraggio del
la salute fisica, inclusione so
ciale e lavorativa. A differenza 
di quanto avviene in una ri
cerca, il nostro obiettivo è for
nire la migliore assistenza 
possibile al maggior numero 
possibile di persone; come in 
una ricerca, tuttavia, valutia
mo la reale erogazione delle 
prestazioni e la loro efficacia. 
Dopo tre anni, abbiamo ridot
to da 13 a 7 mesi il tempo ne
cessario perché la persona de
cida di rivolgersi ai servizi 
pubblici dopo la comparsa 
dei primi sintomi. Inoltre, do
po solo 6 mesi di trattamento 
le persone seguite presenta
vano una riduzione significa
tiva della gravità psicopatolo
gica, e dopo due anni in oltre 
il 4096 dei casi c'è stata una 
guarigione clinica verificata 
con scale di valutazione». 

Il programma «Esordi psi
cotici» viene offerto nei nor
mali Centri di salute mentale, 
curando la formazione del 
personale già operante. «Oggi 
abbiamo l'impressione che 
tra i giovani siano sempre più 
rare manifestazioni psicopa
tologiche ben definite e sia 
sempre più frequente la com
mistione tra disturbi di perso
nalità, vulnerabilità sociali, 
uso di sostanze» dice ancora 
Starace. «Quindi è necessario 
che psichiatria, medicina del
le dipendenze e neuropsi
chiatria infantile prevedano 
organizzazioni integrate». 

Dd.D. 
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Le cifre 

Quasi tutti 
i disturbi 
mentali, 
a eccezione 
delle demenze, 
compaiono tra 
i15 edi25 
anni. 
I dati del 
Ministero 
della salute 
dimostrano 
però che tra gli 
oltre 800 mila 
cittadini in 
contatto con i 
Dipartimenti di 
salute mentale 
italiani solo il 5 
per cento ha 
tra i 18 ed i 24 
anni e solo il 10 
per cento tra i 
25 ed i 34 anni 
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Prevenzione 
Alcol e tabacco 
aprono la strada 
a ila droga 

U
n elevato rischio di diventare consumatori 
di droghe si ha iniziando precocemente, 
anche solo con tabacco e alcol, specie in 
presenza di amici che fanno uso di 

sostanze.oppure in presenza di comportamenti 
antisociali, ansia e depressione, o quando c'è di 
una storia familiare di alcol e droghe» dice Wayne 
Hall. «E ne possono seguire abbandono della 
scuola e peggioramento di problemi psicologici». 
Non si sa se programmi di informazione sui rischi 

connessi alle droghe siano efficaci e potrebbero 
addirittura accrescere le curiosità nei confronti di 
queste sostanze. «I programmi di prevenzione più 
promettenti identificano esclusivamente gli 
adolescenti più esposti, ad esempio quelli con 
impulsività e comportamenti a rischio, oppositivi e 
antisociali, che soffrono di ansia o depressione. Ed 
è esclusivamente su di loro che sono previsti 
specifici interventi psicologici per ridurre il rischio». 

Dd.D. 

ConiereSalute 
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