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Riassunto
I fenomeni di bullismo e cyber-bullismo che avvengono tra i ragazzi sono riconosciuti tra i fattori di rischio per problemi psicologici e sociali. 
Per tale motivo sono necessarie azioni di prevenzione e intervento nella scuola. Il presente studio ha avuto lo scopo di esaminare la cono-
scenza di tali fenomeni da parte di 223 docenti in formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
per la scuola secondaria di primo grado. I risultati hanno dimostrato che i docenti assistono ad una serie di comportamenti di bullismo 
tradizionale e cyber-bullismo e, nonostante la maggior parte di loro si ritenga un interlocutore affidabile per i ragazzi e capace ad intervenire 
efficacemente, esiste una minoranza di insegnanti che dichiara che i ragazzi non parlano con loro degli episodi di vittimizzazione e di non 
riuscire ad intervenire per ridurne la frequenza. Lo studio segnala anche che la maggior parte degli intervistati ritiene che personalità del 
docente e il metodo educativo utilizzato incidano sulla prevalenza dei fenomeni. Infine, i docenti considerano il cyber-bullismo più pericoloso 
del bullismo tradizionale. In conclusione la ricerca evidenzia una buona conoscenza del fenomeno da parte degli intervistati ma l’esigenza 
di migliorare la formazione del docente per quanto riguarda l’attuazione di forme di interventi integrati e interdisciplinari atti a prevenire 
bullismo e cyberbullismo.

Parole chiave: Bullismo, Cyber-bullismo, Scuola, Formazione, Prevenzione

Summary

Bullying and cyber-bullying phenomena are considered such as a risk factors for the onset of psychological and social problems among 
children. For this reason prevention and intervention actions in the school are mandatory. The purpose of this study was to examine the 
knowledge of these phenomena by 223 trainees for the achievement of specialization for support activities for secondary school (2016-
2017). The results showed that the teachers witness a series of traditional bullying behaviours and cyber-bullying. Most of them believe 
that they can be a reliable interlocutor for the children and can intervene effectively. However there is a minority of teachers who declare 
that the children do not talk to them and fail to intervene. Most teachers believe that their personality and the educational method used af-
fect the prevalence of phenomena. Furthermore, cyber-bullying is considered more dangerous than traditional bullying. In conclusion, child 
psychiatrists, pedagogues and the school staff must work together in order to prevent these behaviours.

Key words: Bullying, Cyber-bullying, School, Education, Prevention
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per il fenomeno 
del bullismo e per le conseguenze che può comportare 
a livello psicologico e sociale 1. 
Bullismo e cyber-bullismo hanno una origine complessa, 
essi sono l’espressione comportamentale del confluire 
di specifiche variabili sociali, culturali e psicologiche. 
Questi comportamenti giovanili, caratterizzati dalla pre-
varicazione sul debole, si collocano nell’area di studio e 
competenza creata dal confluire di scienze mediche e 
scienze umanistiche, area cui la neuropsichiatria infanti-
le da sempre offre un significativo contributo.
In particolare, è stata ampiamente dimostrata la rela-
zione tra disturbi psichici ed episodi di bullismo, sia per 
quanto attiene alle vittime che per i bulli.
La letteratura indica che molti soggetti vittime di episodi 
di bullismo sono bambini o adolescenti ritenuti vulne-
rabili, quali ad esempio disabili, obesi o minori con di-
sturbi psichici 2. D’altra parte, bullismo, cyber-bullismo 
e varie forme di vittimizzazione sono documentati fattori 
di rischio per la salute mentale, a breve e lungo termi-
ne 3. Si pensi, ad esempio, che le linee guida NICE per 
i Disturbi dell’Alimentazione, alla voce “Principi generali 
di presa in carico” indicano che i professionisti che svol-
gono la valutazione devono informarsi circa pregressi 
atti di bullismo o altre forme di vittimizzazione subite dal 
bambino o dall’adolescente che viene riferito per distur-
bi alimentari 4. 
Tutti i comportamenti di prevaricazione subiti e perpe-
trati, se intensi e duraturi, sono stati associati a males-
sere generale, preoccupazioni, isolamento sociale, dif-
ficoltà di apprendimento, fallimento scolastico, sintomi 
ansiosi e depressivi, problemi comportamentali, sintomi 
psicotici, ideazione o tentativo di suicidio e anche di-
sturbi dell’alimentazione 5-11.
La definizione di bullismo condivisa dalla letteratura in-
ternazionale lo descrive come l’insieme delle azioni ne-
gative e aggressive intense, caratterizzate da squilibrio 
di forza tra il bullo e la vittima1. Sono state individuate 
differenti forme di bullismo: dirette (come aggressioni 
verbali o fisiche) e indirette (esclusione e manipolazione 
sociale)  12. Tra queste il cyber-bullismo è definito co-
me la messa in atto di tali comportamenti utilizzando 
mezzi di informazione tecnologica come computers 
e smartphone. In questo caso il perpetratore può ri-
manere anonimo, di conseguenza il campo dei profili 
psicopatologici potenzialmente sottesi all’atto è parti-
colarmente ampio 13.
La scuola è il contesto di azione prevalente, anche se 
non esclusivo, del bullo, essa rappresenta un luogo 
privilegiato per attuare campagne di intervento e pre-
venzione. Il lavoro di formazione e sensibilizzazione dei 
docenti è il passo preliminare ad ogni progetto in questo 

ambito. I livelli di intervento devono essere molteplici 
se vogliono risultare efficaci; bisogna infatti intervenire 
all’interno del gruppo tra pari, nella relazione educativa 
tra insegnanti e alunni e in generale nella cultura della 
scuola, nel rapporto con le famiglie e, ad un livello più 
alto, guardare al sistema di valori complessivo della 
comunità 14.
I programmi di prevenzione e di contrasto al bullismo 
e cyber-bullismo riconoscono diverse modalità opera-
tive. Distinguiamo campagne di prevenzione primaria, 
caratterizzare da un’utenza ampia di destinazione e 
da interventi di informazione e sensibilizzazione sulle 
caratteristiche del fenomeno, e campagne di preven-
zione secondaria, maggiormente focalizzate su gruppi 
di popolazione già considerate a rischio per un dato 
problema. Gli approcci sono molteplici, di tipo curri-
culare o di supporto tra i pari. I primi sono destinati a 
favorire la consapevolezza in classe attraverso stimoli 
di vario genere (letterari, audiovisivi o di attualità) o a 
potenziare le competenze emotive, sociali e relazionali 
nella scuola. Il secondo, molto interessante, si basa sul-
la possibilità di utilizzare i ragazzi stessi come oggetto 
di cambiamento attraverso esperienze di miglioramento 
della comunicazione tra i coetanei in classe, attivazione 
di piccoli gruppi di supporto per ragazzi in difficoltà o 
individuazione e soluzione dei conflitti mediato dai pari. 
L’ultimo modello si basa sul presupposto che, in gene-
rale, i ragazzi preferiscono aprirsi ai loro problemi con 
un compagno piuttosto che con un adulto 14-16.
Questo lavoro presenta alcuni dati preliminari di una 
ricerca tesa a comprendere il grado di conoscenza del 
fenomeno da parte di un campione di docenti. Erava-
mo particolarmente interessati ad indagare le risposte 
ad un questionario sul bullismo fornite da insegnanti in 
formazione per le attività di sostegno didattico. Ritenia-
mo che il docente di sostegno potrebbe, meglio di altri, 
collaborare a programmi di prevenzione del bullismo 
in quanto la formazione ricevuta include la neuropsi-
chiatria infantile, la psicologia e la pedagogia che sono 
discipline indispensabili per la comprensione del feno-
meno bullismo e dei specifici fattori di rischio.

OBIETTIVI DELLO STUDIO

Lo studio ha avuto i seguenti obiettivi: 1) descrivere il 
grado di conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyber-
bullismo da parte dei docenti; 2) ottenere un dato di 
prevalenza del bullismo e cyber-bullismo e dei fenomeni 
associati secondo un punto di vista dei docenti (tea-
chers’ report); 3) raccogliere dati allo scopo di mettere 
a punto più precise strategie di intervento sulle proble-
matiche che riguardano la vita scolastica, in particolare 
sulla qualità delle relazioni interpersonali a scuola.
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MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta presso l’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il campione 
della ricerca era costituito dagli insegnanti in formazio-
ne per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico per la scuola secondaria 
di primo grado nell’Anno Accademico 2016-2017. I 
dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione 
di un questionario self-report con domande relative alla 
percezione dei fenomeni di bullismo a scuola. Agli in-
segnati coinvolti nella formazione per il sostegno sono 
stati spiegati gli obiettivi dello studio. Coloro che hanno 
aderito alla ricerca sono stati suddivisi in quattro gruppi 
per la compilazione individuale dei questionari. In ogni 
gruppo era presente uno degli autori dello studio per 
fornire eventuali chiarimenti richiesti dai docenti e la 
raccolta dei questionari. Il questionario è composto 
da una serie di domande relative alla vita scolastica 
dell’insegnante, la percezione dei vari comportamenti 
di bullismo e cyber-bullismo e una serie di domande 
sulla considerazione dell’impatto del fenomeno e le ca-
ratteristiche associate. Il questionario è stato preceden-
temente utilizzato in Campania ed è stato in parte mo-
dificato per le esigenze relative al nostro campione 17. I 
dati sono stati oggetti di analisi di statistica descrittiva e 
presentati sotto forma di frequenze e percentuali.
Nell’ambito della formazione per il sostegno, i docenti 
avevano svolto un corso di Neuropsichiatria Infantile, 
ma non avevano ricevuto, anche nei corsi di psicologia 
e pedagogia quando già svolti, alcuna informazione sul 
bullismo e cyber-bullismo, per non influenzare la com-
pilazione del questionario

RISULTATI

Il campione della ricerca era costituito da 223 docenti. 
Tra questi l’84,3% (n. 188) di sesso femminile, il 15,7% 
(n. 35) di sesso maschile. Il 57% (n. 127) dei docenti 
aveva un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Il 26% (n. 58) 
un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. L’11,2% (n. 25) 
dichiarava un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre 
solo il 5,8% (n. 13) aveva tra i 50 e 60 anni di età. 
Frequenza e tipologia di bullismo. Le Tabelle I-VI 
descrivono la frequenza dei comportamenti di bullismo 
osservati dagli insegnanti in classe negli ultimi 6 mesi. 
Questi comportamenti erano: offese verbali con paro-
lacce e brutti nomignoli; aggressioni fisiche (es. ragazzi 
colpiti con un pugno, un calcio); minacce verbali; emar-
ginazione di uno o più ragazzi dal gruppo; mettere in 
giro storie sul conto di uno o più ragazzi: furto di oggetti 
personali. Il 52,5% (n. 107) dei docenti dichiarava che 
i ragazzi che hanno subito prepotenze ne parlano con 

loro qualche volta; il 19.6% (n. 40) quasi mai; il 15,2% 
(n. 31) ne parla spesso mentre il 7,8% (n. 16) e il 4,9% 
(n. 10) affermava che ne parlano rispettivamente sempre 

Tab. I. Frequenza offese verbali con parolacce e brutti nomi-
gnoli.

Offese con parolacce e brutti nomignoli
Mai 24 (11,6%)
1o 2 volte nel periodo 65 (31,4%)
1o 2 volte al mese 27 (13%)
1o 2 volte a settimana 41 (19,8%)
Ogni giorno 50 (24,2%)

Tab. II. Frequenza aggressioni fisiche.

Aggressioni fisiche
Mai 95 (47,3%)
1o 2 volte nel periodo 65 (32,3%)
1o 2 volte al mese 15 (7,5%)
1o 2 volte a settimana 19 (9,5%)
ogni giorno 7 (3,5%)

Tab. III. frequenza minacce verbali.

Minacce verbali
Mai 56 (28,9%)
1o 2 volte nel periodo 66 (34%)
1o 2 volte al mese 35 (18%)
1o 2 volte a settimana 17 (8,8%)
Ogni giorno 20 (10,3%)

Tab. IV. Frequenza emarginazione di uno o più ragazzi dal 
gruppo.

Emarginazione
Mai 34 (16,5%)
1o 2 volte nel periodo 73 (35,4%)
1o 2 volte al mese 30 (14,6%)
1o 2 volte a settimana 35 (17%)
Ogni giorno 34 (16,5%)

Tab. V. Frequenza del comportamento di mettere in giro storie 
sul conto di uno o più ragazzi.

Diffusione di storie
Mai 72 (41,4%)
1o 2 volte nel periodo 55 (31,6%)
1o 2 volte al mese 27 (15,5%)
1o 2 volte a settimana 13 (7,5%)
Ogni giorno 7 (4%)
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e mai. Il 59,8% (n. 125) degli insegnanti affermava di 
ritenere di fare abbastanza per evitare che si possano 
verificare in classe episodi di prepotenza fra gli alunni. 
Il 25,8% (n.  54) di poter fare molto, mentre il 13,9% 
(n. 29) e lo 0,5% (n. 1) affermavano rispettivamente di 
poter fare poco e niente. Il 67,9% (n. 148) dei docenti 
dichiarava che gli episodi di prepotenza incidono molto 
negativamente sulla qualità delle relazioni interpersonali 
in classe. Il 29,8% (n.  65) degli insegnanti affermava 
che tali episodi incidono abbastanza negativamente e 
solo il 2,3% (n. 5) degli insegnanti riteneva che incidono 
poco. Secondo il 34,7% (n. 76) dei docenti il metodo 
educativo dell’insegnante incide molto sulla frequenza 
e sull’intensità dei fenomeni di prepotenza nella scuola. 
Il 33,8% (n. 74) degli insegnanti affermava che il metodo 
educativo incide abbastanza, mentre il 18,7% (n. 41) e 
il 12,8% (n.  28) dichiarava che incide rispettivamente 
moltissimo e poco. Il 36,9% (n. 80) dei docenti afferma-
va che la personalità dell’insegnante incide molto sulla 
frequenza e sull’intensità dei fenomeni di prepotenza 
nella scuola. Poco meno, il 35% (n. 76), dichiarava che 
incide abbastanza. Il 18% (n. 39) degli insegnanti ritene-
va che la personalità incide moltissimo mentre il 9,2% 
(n. 20) e lo 0,9% (n. 2) dei docenti affermava che incide 
rispettivamente poco e per nulla. 
Frequenza e tipologia di cyber-bullismo. Le Tabelle 
VII-XIII descrivono la frequenza dei comportamenti di 
cyber-bullismo osservati dagli insegnanti in classe negli 
ultimi 6 mesi. Questi comportamenti erano: sms con 
minacce e commenti; foto/video offensivi sul cellulare; 
scherzi o telefonate mute; cattive e-mail; diffusione di 
situazioni imbarazzanti su internet; diffusione di dicerie 
su internet; insulti tramite internet. Il 90,8% (n. 167) dei 
docenti riteneva il cyber-bullismo più pericoloso del bul-
lismo tradizionale. 

Tab. VI. Frequenza furto di oggetti personali.

Furti di oggetti personali
Mai 118 (64,1%)
1o 2 volte nel periodo 47 (25,5%)
1o 2 volte al mese 11 (6%)
1o 2 volte a settimana 6 (3,3%)
Ogni giorno 2 (1,1%)

Tab. VII. Frequenza SMS con minacce e commenti.

Minacce e commenti SMS
Mai 38 (27,1%)
1 o 2 volte nel periodo 67 (47,9%)
1 o 2 volte al mese 16 (11,4%)
1 o 2 volte alla settimana 15 (10,7%)
Ogni giorno 4 (2,9%)

Tab. VIII. Frequenza foto/video offensivi sul cellulare.

Foto/video offensivi sul cellulare
Mai 48 (36,1%)
1 o 2 volte nel periodo 53 (39,8%)
1 o 2 volte al mese 23 (17,3%)
1 o 2 volte alla settimana 9 (6,8%)

Tab. IX. Frequenza scherzi o telefonate mute.

Scherzi o telefonate mute
Mai 53 (44,5%)
1 o 2 volte nel periodo 37 (31,1%)
1 o 2 volte al mese 16 (13,4%)
1 o 2 volte alla settimana 10 (8,4%)
Ogni giorno 3 (2,5%)

Tab. X. Frequenza cattive e-mail.

Cattive e-mail
Mai 74 (69,2%)
1 o 2 volte nel periodo 26 (24,3%)
1 o 2 volte al mese 6 (5,6%)
Ogni giorno 1 (0,9%)

Tab. XI. Frequenza diffusione riprese o foto di situazioni im-
barazzanti su internet.

Frequenza diffusione riprese o foto di situazioni 
imbarazzanti su internet

Mai 64 (47,8%)
1 o 2 volte nel periodo 57 (42,5%)
1 o 2 volte al mese 8 (6%)
1 o 2 volte alla settimana 4 (3%)
Ogni giorno 1 (0,7%)

Tab. XII. Frequenza diffusione dicerie su internet.

Frequenza diffusione dicerie su internet
Mai 43 (29,9%)
1 o 2 volte nel periodo 64 (44,4%)
1 o 2 volte al mese 24 (16,7%)
1 o 2 volte alla settimana 10 (6,9%)
Ogni giorno 3 (2,1%)

Tab. XIII. Frequenza insulti internet.

Insulti su internet
Mai 48 (35,3%)
1 o 2 volte nel periodo 59 (43,4%)
1 o 2 volte al mese 20 (14,7%)
1 o 2 volte alla settimana 7 (5,1%)
Ogni giorno 2 (1,5%)
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DISCUSSIONE

Abbiamo esaminato la prospettiva dell’insegnante (tea-
cher’s report) riguardo al fenomeno oggetto di studio. 
Questo tipo di rilevamento risulta efficace quando si 
voglia comprendere la posizione e preparazione del 
docente preliminarmente allo sviluppo e l’attivazione di 
misure di prevenzione e contrasto al fenomeno che sia-
no efficaci, valide e specifiche. Nel complesso, i docenti 
che hanno partecipato alla ricerca si sono dimostrati 
collaborativi e capaci di rispondere con appropriatezza 
al questionario e di riportare quanto osservato in classe. 
Il nostro studio conferma i dati di letteratura circa l’alta 
prevalenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo 
nella scuola  18. Riteniamo che l’età prevalentemente 
matura dei docenti (30-40 anni, 40-50 anni) possa ave-
re influenzato la capacità di rilevamento del bullismo, 
per esperienza didattica e conoscenza del fenomeno. 
Per quanto riguarda il bullismo tradizionale le forme di 
prepotenza verbali sono state riportate più frequente-
mente, seguite da quelle di esclusione/manipolazione 
sociale e infine le aggressioni fisiche. La maggior parte 
degli insegnanti affermava che i ragazzi parlano con 
loro delle prepotenze e di essere in grado di poter fare 
qualcosa per il problema, tuttavia circa il 25 e il 15% 
sosteneva che i ragazzi non parlano con loro delle pre-
potenze e di non poter fare nulla per intervenire. Questo 
dato conferma quanto riferito da altri autori circa la reti-
cenza a comunicare atti di bullismo subiti. 
La quasi totalità degli insegnanti intervistati concorda 
sull’effetto negativo che le prepotenze possono avere 
sulle relazioni interpersonali in classe e che il metodo 
educativo e la personalità dell’insegnante incidono mol-
to sull’intensità dei fenomeni di bullismo. 
A giudizio dei docenti tutti i comportamenti di cyber-
bullismo hanno una frequenza sporadica (riferiti 1 o 2 
volte nel periodo, 1 o 2 volte al mese). 
Il cyber-bullismo è ritenuto dalla quasi totalità degli in-
segnanti come più pericoloso del bullismo tradizionale. 
Questi ultimi dati mettono in luce la natura più nascosta 
e difficile da rilevare del cyber-bullismo. Tralasciando l’i-
potesi che il bullismo espresso in questa forma sia real-
mente più pericoloso, vogliamo sottolineare che nell’im-
maginario dell’insegnante l’atto perpetrato attraverso i 
media acquista carattere di maggiore pericolosità.
I dati suggeriscono alcune ipotesi in campo preventivo. 
Gli obiettivi della prevenzione dovrebbero essere indi-
rizzati: a) ad accrescere la fiducia degli studenti verso 
la possibilità di modificare il fenomeno, comunicando 
all’insegnante gli episodi di prepotenza; b) ad incre-
mentare l’abilità del docente ad affrontare il bullismo 
in classe con strategie che includano soprattutto la 
promozione di relazioni sociali positive e di capacità di 
regolazione delle emozioni. Infine, gli insegnanti devono 

essere adeguatamente preparati circa i comportamenti 
di cyber-bullismo i quali sono più nascosti e quindi dif-
ficili da rilevare.

CONCLUSIONI

Lo studio si inserisce nel contesto delle linee di orien-
tamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyber-bullismo emanate dal MIUR nel 
2015 e recentemente aggiornate per quanto riguarda le 
azioni contro il cyber-bullismo 19 20. In questi documenti 
è ricordata la necessità di dare continuità alle azioni già 
avviate dalle istituzioni scolastiche contribuendo con 
nuove riflessioni e innovazioni e mantenendo un ruolo 
di centralità in tutte quelle azioni di prevenzione neces-
sarie al contrasto del fenomeno. 
I nostri dati indicano che i docenti possono essere mes-
si in grado di individuare fenomeni di bullismo e segna-
larli. Il fenomeno del bullismo è senz’altro complesso 
e determinato da fattori sociali e culturali, non neces-
sariamente legato a forme di disagio psichico. Tuttavia 
è evidente che i ragazzi a rischio e le vittime possono 
rientrare in una percentuale difficilmente stimabile tra 
i soggetti bisognosi di una valutazione specialistica. Il 
docente potrebbe cogliere eventuali sintomi di disagio 
sottesi alla condotta rendendo possibile la valutazione 
del rischio psicopatologico. Desideriamo chiarire che 
non stiamo ipotizzando una segnalazione ai servizi di 
neuropsichiatria infantile di bulli e vittime, ma solo forme 
di collaborazione atte a comprendere se alcuni singoli 
episodi siano indicativi di un disagio psichico presente 
o potenziale. Siamo consapevoli che il timore della me-
dicalizzazione è uno dei principali ostacoli alla collabo-
razione con le famiglie. 
Proprio la complessità del fenomeno e i fraintendimenti 
che può generare rendono necessaria l’integrazione 
e lo scambio tra discipline umanistiche e mediche: in 
particolare, le competenze del neuropsichiatra infantile, 
del pedagogista, degli psicologi e degli studiosi di feno-
meni sociali devono entrare in sinergia per potenziare 
le competenze del docente nella lotta ad un evento di 
vita stressante che grava sullo sviluppo psico-affettivo 
di bambini e adolescenti.
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Riassunto
Obiettivo. Descrivere il profilo cognitivo, comportamentale ed emotivo in una coorte di bambini con sindrome 47,XYY e misurare lo stress 
genitoriale.
Metodi. Abbiamo condotto uno studio osservazionale cross-sectional comparando 11 ragazzi con diagnosi di sindrome 47,XYY e 11 maschi 
abbinati per età con cariotipo normale (46,XY). I partecipanti hanno effettuato test standardizzati per la valutazione cognitiva e dei problemi 
emotivi/comportamentali e i loro genitori hanno completato un questionario sullo stress genitoriale. 
Risultati. I nostri risultati hanno mostrato un normale profilo cognitivo in tutti i partecipanti, con punteggi più bassi nelle abilità verbali e nelle 
funzioni esecutive (attenzione e memoria) nei ragazzi con sindrome 47,XYY rispetto ai ragazzi con cariotipo 46,XY. Anche i problemi esternal-
izzanti e internalizzanti sono risultati più comuni nel gruppo 47,XYY. I livelli di stress nei genitori dei ragazzi con sindrome 47,XYYerano più 
alti che nei genitori dei ragazzi con cariotipo 46,XYe differivano tra madri e padri. Inaspettatamente, la diagnosi postnatale è stata associata 
a livelli più elevati di stress materno. Al contrario, la diagnosi prenatale non ha avuto alcun impatto su nessuno dei parametri analizzati.
Conclusioni. alcune specifiche caratteristiche cognitive, emotive e comportamentali possono essere presenti in bambini con sindrome 
47,XYY rispetto a quelli con cariotipo 46,XY. Come previsto, è presente un livello superiore di stress genitoriale in queste famiglie, sebbene 
la diagnosi prenatale non sembri influenzare nessuno di questi parametri. Il presente studio può contribuire ad una migliore definizione del 
profilo cognitivo e dei comportamenti internalizzanti ed esternalizzanti nei bambini con sindrome 47,XYY e potrebbe aiutare coloro che sono 
coinvolti nella consulenza prenatale e nella sorveglianza pediatrica.

Parole chiave: 47,XYY, Profilo cognitivo, Difficoltà emotivo-comportamentali, Stress genitoriale

Summary

Objective. To describe cognitive, behavioral, and emotional features in a cohort of children with 47,XYY syndrome, and to verify stress 
levels in parents.
Background. 47,XXY syndrome is a common chromosome aneuploidy that seems to be associated with some conditions of neuropsychi-
atric interest. 
Methods. Our cohort included 11 boys diagnosed with 47,XYY syndrome and 11 age-matched male with normal karyotype (46,XY). The 
participants performed standardized tests for cognitive assessment and emotional/behavioral problems, and their parents completed a 
questionnaire on parental stress. The data were analyzed using parametric and non-parametric statistical methods.
Results. Our study showed a normal cognitive profile, with lower scores in verbal ability and executive functions (attention and mem-
ory) compared than in performance ability. Externalizing and internalizing problems were also more prevalent in the 47,XYYgroup. 
Parental stress levels were higher than in the normal population and differed between mothers and fathers. Surprisingly, post-natal 
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diagnosis was associated with higher levels of maternal stress. Conversely, prenatal diagnosis had no impact on any of the parameters 
analyzed.
Conclusions. Behavioral traits and specific cognitive profile may be present in children with 47,XYY syndrome. As expected, a greater level 
of parental stress is present in these families, although prenatal diagnosis does not seem to influence any of these parameters. The present 
study describe in detail the neuropsychiatric profile in children with47,XYYsyndrome and should aid those involved in prenatal counseling 
and pediatric surveillance.

Key words: 47,XYY, Cognitive profile, Emotional-behavioral difficulties, Parental stress

INTRODUZIONE 

Alcune aneuploidie dei cromosomi sessuali conferi-
scono un maggior rischio di disordini del neurosvilup-
po e del comportamento 1 2. Tra queste, la sindrome 
47,XYY,che ha una prevalenza di 1/1000 nati maschi, 
rimane spesso sotto diagnosticata  3  4. Negli ultimi 
anni, tuttavia, dato il più frequente ricorso a meto-
diche di diagnosi prenatale, questa condizione viene 
individuata sempre più frequentemente durante la 
gravidanza,3costituendo una sfida per il counseling 
genitoriale. Gli attuali dati della letteratura sugge-
riscono un aumento dell’ansia genitoriale riguardo 
le conseguenze cliniche della sindrome 47,XXY e 
sull’eventuale impatto che potrebbe determinare sulle 
traiettorie di sviluppo e sulla qualità della vita 5-7. Per-
tanto, al fine di migliorare il counseling prenatale, così 
come il monitoraggio pediatrico e neuropsichiatrico, è 
necessario che il fenotipo 47, XYY-correlato sia carat-
terizzato più dettagliatamente. 
La letteratura esistente mostra che il fenotipo neu-
rocomportamentale associato alla sindrome 47,XXY 
deve essere ancora pienamente definito e che i mec-
canismi molecolari attraverso i quali il cromosoma Y 
soprannumerario influenza il funzionamento cognitivo, 
sociale e comportamentale restano ancora da chiarire. 
Tuttavia, Ross et al.  2 hanno scoperto che l’espres-
sione di NLGN4Y, un gene coinvolto nella funzione 
sinaptica, era aumentato nei ragazzi con XYY e che 
questo si correlava con i comportamenti del disturbo 
dello spettro autistico e i deficit di attenzione. In più, 
numerosi studi di neuroimaging hanno suggerito che 
alcune caratteristiche della sindrome 47,XYY hanno 
un correlato neuroanatomico associato al deficit del 
linguaggio e della comunicazione. Ad esempio, Bryant 
et al.  8 hanno scoperto che la sindrome 47,XYY era 
associata con aumentato volume della sostanza ce-
rebrale, con riduzione della sostanza grigia e bianca 
frontotemporale. Al contrario, Lepage et al.  9 hanno 
riscontrato un’alterazione del volume della sostanza 
grigia nella regione insulare e in quella parietale, così 
come delle modifiche della sostanza bianca nei lobi 
frontali e parietali superiori.
In aggiunta, numerosi autori hanno riportato un 

aumentato rischio di problemi cognitivi e comporta-
mentali, attraverso recenti studi che investigano le as-
sociazioni tra il cariotipo 47,XYY e il disturbo da deficit 
di attenzione ed iperattività (ADHD) 2 10, i disturbi dello 
spettro autistico (ASD) 2 11-15, i problemi sociali 1 12 16, il ri-
tardo motorio o del linguaggio 17-19, così come un basso 
QI e le difficoltà di apprendimento 20 21.
Molteplici studi hanno riportato una correlazione tra i 
livelli di stress genitoriale e vari disordini dello sviluppo 
quali ASD, ADHD e disturbi del linguaggio e dell’ap-
prendimento  13 22-24. Tuttavia, per quel che sappiamo, 
lo stress genitoriale non è stato valutato nei genitori 
dei ragazzi con sindrome 47,XYY. Per questo motivo, 
il presente studio si propone di chiarire il fenotipo clini-
co dei pazienti con sindrome 47,XYY, con un focus sui 
profili cognitivi, comportamentali ed emotivi, così come 
di analizzare la relazione tra questo fenotipo e i livelli di 
stress genitoriale, tenendo in considerazione il possibile 
impatto della diagnosi prenatale. 

METODI

ParteciPanti

Abbiamo condotto uno studio osservazionale trasver-
sale di comparazione che ha incluso 11 ragazzi con 
diagnosi di sindrome 47,XYY, giunti presso l’U.O.C. 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi 
di Salerno da differenti regioni del sud Italia. I soggetti 
giungevano alla nostra osservazione per difficoltà scola-
stiche (tre pazienti), difficoltà del linguaggio (tre pazienti) 
o per semplice follow-up dovuto alla diagnosi prenatale 
di sindrome 47,XYY (cinque pazienti). Sono stati inoltre 
reclutati undici ragazzi con normale cariotipo 46,XY ap-
paiati con il gruppo 47,XYY per età, livello di istruzione 
materno e problematiche scolastiche o di linguaggio.
I genitori di ciascun paziente hanno fornito informazioni 
accurate, inclusa la storia neuropsichiatrica familiare, lo 
sviluppo psicomotorio oi pregressi trattamenti riabilitati-
vi. Si è tenuto conto anche del momento della diagnosi 
(prenatale o postnatale).
La valutazione neuropsicologica è stata eseguita nell’A-
rea Funzionale della U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università di Salerno. I genitori hanno compilato 
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un questionario sul comportamento e sullo stress ge-
nitoriale. I pazienti hanno completato dei test cognitivi 
in un’unica sessione giornaliera con un solo neuropsi-
chiatra infantile. Tutti i soggetti sono stati sottopostial 
seguente protocollo neurospicologico: 
1. valutazione cognitiva utilizzando la Wechsler Intelli-

gence Scale for Children 25;
2. valutazione emotiva e comportamentale utilizzando 

un questionario completato dai genitori – la Child 
BehaviorChecklist 6-18 26;

3. valutazione dello stress genitoriale e della relazione 
genitore-bambino utilizzando il Parent Stress Index 
(PSI) Short Form, un questionario di autovalutazio-
ne 27.

Sia ai pazienti che ai loro genitori sono state fornite in-
formazioni dettagliate riguardanti lo studio. Il consenso 
informato scritto dei genitori è stato ottenuto per tutti i 
pazienti. Le procedure sono state approvate dal Comi-
tato Etico locale (Campania Sud) e sono conformi alla 
Dichiarazione di Helsinki.
I punteggi grezzi ottenuti dalla WISC-IV sono sta-
ti convertiti in punteggi pesati per età, per essere 
comparati con i valori di una normale popolazione 
di riferimento. Il range normale include punteggi tra 
85 e 115 (M = 100, DS = 15). I punteggi < 85 (i.e., 
più di una deviazione standard al di sotto della me-
dia) si trovano nel range “medio basso”. I punteggi 
< 70 (i.e., più di due deviazioni standard al di sotto 
della media) sono nel range “molto basso”. I pun-
teggi grezzi ottenuti da ogni subscala della CBCL e 
del PSI sono stati convertiti in t-score per la com-
parazione con la popolazione normale, a seconda 
delle età. I t-score della CBCL compresi tra 65 e 70 
si collocano nel range “clinico borderline”, mentre i 
t-score> 70 ricadono nel range “clinico”. Per la PSI, 
i t-score > 85 sono considerati “clinicamente signifi-
cativi”. I risultati neuropsicologici sono stati espressi 
come media ± DS e come percentuale di soggetti 
con punteggio inferiore a quello atteso. Per valutare 
le differenze significative nei punteggi medi, i gruppi 
sono stati comparati utilizzando t-test per campioni 
indipendenti. Il test esatto di Fisher è stato utilizzato 
per identificare differenze significative tra variabili. Il 
test di Correlazione di Spearman (a due code) è sta-
to eseguito per valutare la correlazione tra differenti 
subscale di test. L’influenza di variabili multiple sul 
profilo cognitivo, emotivo e comportamentale, così 
come sullo stress genitoriale, è stata analizzata utiliz-
zando ANOVA. Per l’elaborazione statistica abbiamo 
utilizzato lo Statistical Package for Social Science 
(SPSS), versione 23.0  28. P-value < 0,05 sono stati 
considerati statisticamente significativi.

RISULTATI

Dati Demografici Dei ParteciPanti

La nostra coorte era composta da 11 ragazzi con dia-
gnosi di sindrome 47,XYY di età compresa tra gli 8 e 
i 14 anni (M = 10 anni, DS = 1,79 anni) ed 11 ragazzi 
appaiati per età (M = 10 anni, DS = 1,90 anni) con un 
cariotipo normale (46, XY). Cinque dei ragazzi con sin-
drome 47,XYY avevano ricevuto diagnosi prenatale e 
tutti i ragazzi con sindrome 47,XYY avevano ricevuto 
conferma della diagnosi attraverso analisi del carioti-
po in epoca post-natale. Due dei ragazzi del gruppo 
47,XYY avevano una storia familiare di disordini neu-
ropsichiatrici (i.e., ASD e disturbi dell’apprendimento). 
Nessuno dei pazienti aveva sofferto di complicanze alla 
nascita o durante la gestazione. Cinque pazienti ave-
vano una storia di ritardo motorio lieve (tre pazienti) e/o 
ritardo del linguaggio (tre pazienti), e solo due di questi 
avevano effettuato terapia riabilitativa (psicomotricità o 
logopedia, rispettivamente). Le caratteristiche del cam-
pione sono riassunte in Tabella I.

Valutazione cognitiVa: WiSc-iV
I ragazzi con sindrome 47, XYY avevano un quoziente 
intellettivo totale(QIT) medio nella norma (M = 93,18).
Un’analisi dettagliata dei singoli indici ha mostrato che 
l’indice di ragionamento percettivo cadeva nel range 
della norma in tutti i pazienti, mentre gli indici di com-
prensione verbale, memoria di lavoro e velocità di ela-
borazione erano ai limiti inferiori (punteggio < 85) in due 
dei nostri pazienti (18,2%).
L’analisi dei valori medi ha confermato punteggi più 
alti nell’indice di ragionamento percettivo (M = 101.64, 
DS = 8.29) rispetto agli indici di comprensione verbale 
(M = 91.82, SD = 7.35), memoria di lavoro (M = 93, 
SD  =  11,34) e velocità di elaborazione (M  =  91,27, 
SD = 9,19).
Il confronto con il gruppo46,XY ha mostrato alcune 
differenze significative. Nello specifico, il punteggio 
medio del QIT era inferiore nel gruppo 47,XYY rispetto 
al gruppo 46,XY (p  <  0,001 con il test di Student a 
due code; Fig. 1). Anche i punteggi medi degli indici di 
comprensione verbale (p = 0,001), memoria di lavoro 
(p = 0,030) e velocità di elaborazione (p = 0,002) erano 
inferiori nel gruppo 47,XYY rispetto al gruppo 46,XY 
(Fig. 1). Al contrario, l’indice di ragionamento percet-
tivo non differiva significativamente tra i due gruppi 
(p = 0,387; Fig. 1).

Valutazione emotiVa e comPortamentale: cBcl 6-18
L’analisi dei punteggi della CBCL ha mostrato punteggi 
clinici (t > 70) in diverse subscale, con sintomi sia inter-
nalizzanti che esternalizzanti (Fig. 2).
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Il confronto tra punteggi medi ha mostrato che la co-
orte 47,XYY aveva punteggi significativamente più alti 
nelle seguenti subscale: ansia/depressione (p = 0,029 
con il test t di Student a due code), ritiro/depressione 
(p = 0,039), problemi di attenzione (p = 0,036), com-
portamento aggressivo (p = 0,030), disturbi dell’umore 
(p  =  0,003), disturbi d’ansia (p  =  0,009), comporta-
mento oppositivo-provocatorio (p  = 0,033), problemi 
internalizzanti (p   =  0,042), problemi esternalizzanti 
(p = 0,030) e problemi totali (p = 0,027).
L’analisi statistica della proporzione di soggetti nel 
“range clinico borderline” o nel “range clinico” ha 
rivelato differenze statisticamente significative tra i 

due gruppi. Nello specifico, nel gruppo 47,XYY c’era 
un numero maggiore di soggetti all’interno del ran-
ge “clinico borderline” rispetto al gruppo 46,XY nelle 
seguenti subscale: ansia/depressione (p = 0,024 con 
il test esatto di Fisher a due code), problemi di at-
tenzione (p = 0,035), problemi di umore (p = 0,030), 
problemi d’ansia (p  =  0,012), problemi di condotta 
(p  =  0,035), problemi internalizzanti (p  =  0,008), 
problemi esternalizzanti (p = 0,035) e problemi totali 
(p  =  0,012). Inoltre, nel gruppo 47,XYY un numero 
maggiore di soggetti ricadeva nel “range clinico” delle 
seguenti due subscale: problemi di umore (p = 0,012) 
e problemi totali (p = 0,035).

analiSi Di correlazione tra le SuBScale Della cBcl
Utilizzando il test di correlazione di Spearman per ana-
lizzare i diversi domini misurati dalla CBCL, abbiamo 

Tab. I. Caratteristiche del campione.

47,XYY 46,XY p-value
Età (anni) 10,00 ± 1,79 10,27 ± 1,9 0,733
Età materna (anni) 37,45 ± 4,3 38,45 ± 4,13 0,584
Età paterna (anni) 39,36 ± 3,5 41,45 ± 3,3 0,167
Livello di educaziona materna 8 scuola superiore

3 università
8 scuola superiore

3 università
1

Età alla diagnosi 5/11 prenatale
6/11 post-natale

_____ _____

Condizioni neuropsichiatriche 3/11 apprendimento
3/11 linguaggio

- _____

Sviluppo psicomotorio 3/11 ritardo motorio lieve
3/11 ritardo del linguaggio

- _____

Trattamento riabilitativo 1/11 psicomotricità
1/11 logopedia

-
_____

Familiarità neuropsichiatrica 1/11 autismo
1/11 disturbo di apprendimento

- _____

Fig. 1. Paragone tra i punteggi della Wechsler Intelligen-
ce Scale for Children del gruppo 47,XYY e del gruppo 46,XY. 
WISC-IV = Wechsler Intelligence Scale for Children; QIT = Quo-
ziente intellettivo totale ICV = Indice di Comprensione Verbale; 
IPR = Indice di Ragionamento Visuo-percettivo; IML = Indice di 
Memoria di Lavoro; IVE = Indice di Velocità di elaborazione.

Fig. 2. Punteggi nel range “clinico” (%) alla Child Behavior 
Check-List nel gruppo 47,XYY e 46,XY. CBCL = Child Behavior 
Check-List. ADHD = Disturbo da deficit di attenzione/iperattività.
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riscontrato diverse correlazioni significative 
(Tab.  II). In particolare, ci sono state correlazioni 
significative tra problemi internalizzanti e proble-
mi di attenzione (p  =  0,048), comportamento 
trasgressivo (p  =  0,008), comportamento ag-
gressivo (p = 0,044), comportamento oppositivo-
provocatorio (p = 0,023) e problemi di condotta 
(p = 0,001). La variabile problemi di umore era si-
gnificativamente correlata a problemi di attenzio-
ne (p = 0,02) e violazione delle regole (p = 0,02). 
I problemi esternalizzanti sono stati correlati a 
ansia/depressione (p  =  0,015) e problemi inter-
nalizzanti (p = 0,003).

Valutazione Dello StreSS genitoriale  
e Della relazione genitore-figlio

Il PSI, somministrato separatamente a ciascun 
genitore, ha mostrato un livello di stress clinica-
mente significativo nell’82% delle madri (9/11) e 
nell’82% dei padri (9/11), con punteggi di stress 
totale simili (M = 89,5 per le madri; M = 88,6 per 
i padri). L’analisi delle singole scale ha mostrato 
che il 27% delle madri (3/11) e il 18,2% dei padri 
(2/11) riportava un livello clinicamente significati-
vo di stress genitoriale, il 45,5% delle madri (5/11) 
e il 27,3% dei padri (3/11) riferiva interazioni 
genitore-figlio disfunzionali e il 63,6% delle madri 
(7/11) e il 90,9% dei padri (10/11) descriveva il 
comportamento del loro bambino come difficile 
da gestire.
I punteggi medi di PSI ottenuti da entrambi i genitori 
dei ragazzi con sindrome 47,XYY sono stati più alti 
di quelli dei genitori dei ragazzi con cariotipo46,XY 
(Figg. 3a e 3b). In particolare, il gruppo 47,XYY ha 
mostrato punteggi più alti nelle seguenti scale: in-
terazioni genitore-figlio disfunzionali (p = 0,017 per 
le madri e p = 0,006 per i padri, t-test di Student a 
due code), difficoltà a gestire il comportamento del 
proprio bambino (p = 0,002 sia per le madri che per 
i padri) e stress totale (p < 0,001 sia per le madri 
che per i padri).
Inoltre, la proporzione di soggetti con punteggi 
clinicamente significativi è stata significativamen-
te più alta tra i genitori del gruppo 47,XYY rispetto 
ai genitori del gruppo46,XY nelle stesse scale: in-
terazioni genitore-figlio disfunzionali (p = 0,035 sia 
per le madri che per i padri, test esatto di Fisher 
a due code), difficoltà a gestire il comportamento 
del proprio bambino (p  =  0,024 per le madri e 
0,002 per i padri) e stress totale (p = 0,019 per le 
madri e 0,002 per i padri).Ta
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correlazione tra StreSS genitoriale, ProBlemi 
emotiVi/comPortamentali e quoziente intellettiVo

È emersa una correlazione significativa tra i livelli di 
stress genitoriale e i problemi emotivo-comportamentali 
del bambino. L’analisi di correlazione di Spearman tra 
punteggi della CBCL e del PSI ha mostrato una corre-
lazione positiva tra la disfunzione percepita nell’intera-
zione genitore-figlio da parte dei padri – ma non delle 
madri – e la presenza di disturbi dell’umore nei bambini 
(ρ = 0,63; p = 0,039; Fig. 3c).

analiSi Dello StreSS genitoriale nella DiagnoSi Pre  
e PoStnatale

L’ANOVA ha mostrato che i livelli di distress genitoriale 
erano più alti tra le madri che avevano ricevuto una dia-
gnosi postnatale rispetto a quelle che avevano ricevuto 
una diagnosi prenatale (p = 0,041).

DISCUSSIONE

La sindrome 47,XYY (aneuploidia del cromosoma 
sessuale) è associata ad un aumentato rischio di 
problemi cognitivi e comportamentali, quali ADHD  10, 
ASD 11 13 14, problemi sociali 1 12 16, ritardo motorio o del 
linguaggio  17 18, QI leggermente inferiore e difficoltà di 
apprendimento 20 21. Le caratteristiche comportamentali 
comprendono un aumento del rischio di impulsività, di-
sregolazione comportamentale ed altri comportamenti 
esternalizzanti. Il meccanismo molecolare attraverso 
cui il cromosoma Y extra può influenzare i fattori cogni-
tivi, sociali e comportamentali è sconosciuto, sebbene 
studi di neuroimaging suggeriscano che alcuni aspetti 
della sindrome 47,XYY hanno un correlato neuroanato-
mico, specialmente per disturbi del linguaggio e della 
comunicazione 8 9.
Pochi studi in letteratura hanno esaminato queste 

Fig. 3. A. Paragone tra il punteggio al Parenting Stress Index delle madri del gruppo 47,XYY e del gruppo 46,XY; B. Paragone tra il 
punteggio al Parenting Stress Index dei padri del gruppo 47,XYY e del gruppo 46,XY; C. Correlazione tra i livelli di stress dei padri e 
la presenza dei problemi depressivi nei figli nel gruppo 47,XYY. 

PSI = Parenting Stress Index; PD = Distress genitoriale; 
P-CDI = Interazione genitore-bambino disfunzionale;  
DC = bambino difficile; TS = Stress totale.
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difficoltà, anche se costituiscono la principale causa 
di ansia ed atteggiamenti negativi anticipatori nei ge-
nitori 5-7. Nel nostro studio, la valutazione cognitiva ha 
mostrato un normale profilo cognitivo nei pazienti con 
sindrome47,XYY, con valori del QIT entro il range nor-
male per tutti gli 11 pazienti. Nel 2010, Leggett et al. 21 

hanno identificato 46 articoli in letteratura riguardanti la 
trisomia del cromosoma sessuale XXX, XYY o XXY. Nella 
loro revisione sistematica, hanno riportato che i maschi 
con XYY avevano un QI nel range normale. Tuttavia, nel 
presente studio, l’analisi dei subtest della WISC-IV ha 
dimostrato che l’abilità verbale, misurata dall’indice di 
comprensione verbale, era significativamente inferiore 
nel gruppo 47,XYY rispetto al gruppo 46,XY (Fig.  1). 
Questo risultato corrobora gli studi precedenti. Ad 
esempio, Bryant et al. 8 hanno valutato le abilità verbali, 
non verbali e visuo-spaziali in otto ragazzi con sindrome 
XYY, riscontrando che sia i punteggi relativi alla compo-
nente verbale che non verbale erano significativamente 
inferiori nei ragazzi XYY rispetto a quelli con sviluppo 
tipico 46,XY. Le difficoltà verbali potrebbero essere 
un’espressione dei disturbi di linguaggio spesso riscon-
trati in questi pazienti17,20,21e possono essere correlate 
al futuro sviluppo di disturbi dell’apprendimento. Nella 
nostra coorte, tre pazienti hanno manifestato un ritardo 
del linguaggio.
Per quanto riguarda la memoria di lavoro e la velocità 
di elaborazione, abbiamo riscontrato punteggi più bas-
si tra i nostri pazienti con sindrome 47,XYY rispetto a 
quelli con cariotipo 46,XY (Fig.  1). Dal punto di vista 
clinico, questi risultati riflettono la difficoltà a mantenere 
l’attenzione e la concentrazione, suggerendo che i pa-
zienti con sindrome 47,XYY abbiano difficoltà con altre 
funzioni esecutive, come si è visto in studi precedenti, 
i quali hanno riportato seri problemi di attenzione tra i 
ragazzi con il cariotipo 47,XYY 2 15 18.
Riguardo il profilo emotivo e comportamentale dei ra-
gazzi con sindrome 47,XYY, i nostri risultati suggerisco-
no che essi abbiano un maggior rischio tanto di sintomi 
esternalizzanti (come violazione delle regole e compor-
tamenti aggressivi, oppositivi o provocatori) quanto di 
sintomi internalizzanti (come problemi depressivi e di 
ansia; Fig. 2).
I problemi esternalizzanti sono stati descritti in studi 
precedenti,1,2così come la presenza di sintomi di di-
sattenzione/iperattività  2  15. Ciò nonostante, a quanto 
ci risulta, nessuno studio precedente ha identificato 
una più alta prevalenza di disturbi dell’umore in questi 
pazienti.
L’analisi dei singoli punteggi nella CBCL ha mostrato 
correlazioni significative tra problemi esternalizzanti ed 
internalizzanti in ragazzi con sindrome 47,XYY (Tab. II). 
In particolare, i disturbi internalizzanti erano correlati 
positivamente con problemi di attenzione, di violazione 

delle regole, comportamento aggressivo, disturbi op-
positivo-provocatori e problemi di condotta. Pertanto, 
potrebbe esserci un collegamento tra problemi interna-
lizzanti e lo sviluppo di comportamenti esternalizzanti 
secondari.
La diagnosi genetica di sindrome 47,XYY è associata 
a stress genitoriale ed ansia  5-7. Il presente studio ha 
mostrato livelli significativamente più elevati dello stress 
genitoriale totale nel gruppo 47,XYY rispetto al gruppo 
46,XY (Figg. 3a e 3b).Allo stesso modo, una percen-
tuale più alta di genitori del gruppo 47,XYY rispetto al 
gruppo 46,XY ha descritto i propri figli come “difficili” e 
ha lamentato una “interazione genitore-figlio disfunzio-
nale”.
L’analisi dei punteggi del PSI e della CBCL ha mostrato 
una correlazione significativa tra i livelli di stress paterno 
e la presenza di disturbi dell’umore nei bambini (Fig. 3c). 
Questa correlazione non è stata riscontrata nelle madri. 
Noi ipotizziamo che i padri potrebbero trovare più dif-
ficile far fronte alle difficoltà emotive e ai sintomi inter-
nalizzanti dei propri figli. I nostri risultati suggeriscono, 
in ogni caso, che entrambi i genitori sono preoccupati 
circa la relazione genitore-bambino e sperimentano un 
senso di inadeguatezza inerente al loro ruolo genitoriale.
Nel nostro studio la diagnosi prenatale non ha influen-
zato la prestazione cognitiva o il profilo comportamen-
tale. Questo è interessante, perché implica che il profilo 
descritto rappresenti una specifica caratteristica dei pa-
zienti piuttosto che una conseguenza delle influenze o 
degli atteggiamenti preventivi dei genitori, come è stato 
spesso suggerito in altri studi 6 7.
Sorprendentemente, i livelli di stress erano significati-
vamente più elevati nei genitori di bambini che avevano 
avuto una diagnosi postnatale, specialmente nelle ma-
dri. Oltretutto, è già noto che lo screening prenatale, 
quando accompagnato da un adeguato counseling, 
riduce i livelli di ansia e di stress nei genitori 5-7 24.
Alla luce di ciò, la definizione del fenotipo clinico nel-
le malattie genetiche è un obiettivo importante per la 
diagnosi prenatale, in quanto consente di fornire preco-
cemente informazioni ai genitori, il che può ridurre i livelli 
di ansia e di stress.
È difficile trarre conclusioni definitive dal presente studio 
per i limiti intrinseci dovuti alla piccola dimensione del 
campione e ai partecipanti reclutati tutti dalla stessa 
regione geografica. Inoltre, sei pazienti giungevano 
per difficoltà di linguaggio o di apprendimento, il che 
potrebbe rappresentare un errore di campionamento. 
Di conseguenza, per confermare i nostri risultati sono 
indispensabili ulteriori studi con campioni di maggiori 
dimensioni.
Ciò nonostante, i nostri soggetti sono stati confron-
tati con ragazzi tipici 46,XY con analoghi problemi di 
sviluppo, quindi le caratteristiche neuropsicologiche 
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identificate erano probabilmente caratteristiche della 
sola sindrome 47,XYY, come è stato descritto in lette-
ratura. 
Il presente studio fornisce ulteriori dettagli sul profilo 
cognitivo ed emotivo/comportamentale di questa sin-
drome; presenta anche nuovi dati sui livelli di stress 
genitoriale, che non sono stati studiati in precedenza. 
In conclusione, per migliorare il counseling prenatale, 
perfezionare la sorveglianza pediatrica e neuropsi-
chiatrica e monitorare meglio la crescita e lo sviluppo 
nei bambini con sindrome 47,XYY, i clinici dovrebbero 
valutare precocemente le abilità neuropsicologiche ed 
esplorare il fenotipo comportamentale attraverso un 
protocollo definito e standardizzato.
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Riassunto 
Vengono analizzati gli studi di letteratura sul fenomeno del ritiro sociale rispetto alla definizione, alla prevalenza e agli aspetti psicopatologici e tratta-
mentali. Viene quindi presentata una casistica di pazienti con ritiro sociale parziale (mancata frequenza scolastica) o totale, in cui è stata valutata la 
presenza in anamnesi di disturbo specifico dell’apprendimento, episodi di bullismo o di elementi depressivi clinici rilevati sulla base di scale cliniche. 
Vengono riportati i quadri nosografici dei pazienti con ritiro e il trattamento erogato. Come indicatori di esito sono stati considerati: la modifica della sca-
la CGAS dopo un anno dall’inizio della valutazione e la ripresa del percorso scolastico. La casistica risulta composta da 59 casi di ritiro, 40 maschi 19 
femmine, età media 15 anni. In 30 casi si tratta di ritiro totale. 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 a un percorso di trattamento multidimensionale: gruppi educativi, laboratori, gruppi 
terapeutici (mentalizzazione o DBT), colloqui individuali, supervisione agli adulti di riferimento. Con l’analisi statistica, mediante test di Fisher, è stata 
valutata la relazione fra le diverse variabili indagate rilevando come elementi significativi rispetto all’esito, l’assenza di diagnosi di disturbo di personalità 
e, rispetto al quadro di ritiro totale, la presenza di aspetti clinici di depressione. Per raggiungere l’obiettivo della ripresa di un normale percorso evolutivo, 
vista la compresenza di aspetti clinici e aspetti ambientali, il progetto di trattamento dev’essere integrato fra più enti e deve poter essere costruito in 
modo flessibile e individualizzato, elaborato a seconda della differente gravità del quadro clinico.

Parole chiave: Hikikomori, Ritiro sociale, Valutazione, Trattamento, Disturbi psichiatrici 

Summary 

Literature studies on the phenomenon of social withdrawal compared to definition, prevalence and psychopathological and treatment aspects are ana-
lyzed. A series of patients with total or partial social withdrawal (missed school attendance) is presented, and the presence of some variables in medical 
history such as: specific learning disability, having suffered bullying or presence of depressive experiences detected on the basis of clinical scales. 
The nosographic framework of patients with withdrawal and the treatment provided are shown. As an outcome indicator they were considered. The 
following were considered as outcome indicators: the modification of the CGAS scale, one year from the evaluation, and the resumption of the scho-
lastic path. The sample studied consists of 59 patients of withdrawal, 40 males and 19 females, average age 15 years of which 30 cases with total 
withdrawal. During the year of observation, in 22 cases (36%) it was obtained a recovery, at least partial, of scholastic path; all patients are connected 
to a multidimensional treatment path: educational groups, laboratories, therapeutic groups (for example mentalization or DBT), individual interviews, 
supervision to adults key person. With the statistical analysis, by Fisher test, the relationship between the different variables investigated was assessed, 
detecting as significant elements with respect to the outcome, the absence of personality disorder diagnosis and, with respect to the total withdrawal 
framework, the presence of clinical aspects of depression. To achieve the goal of resumption of a normal evolutionary pathway, given the co-presence 
of clinical aspects and environmental aspects, the treatment project must be integrated between several bodies and must be constructed in a flexible 
way, individualized according to the different gravity of the framework clinical.

Key words: Hikikomori, Social withdrawal, Assessment, Treatment, Psychiatrics disorders
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INTRODUZIONE

Il temine “Hikikomori” può essere utilizzato in riferimento 
a una forma comportamentale di ritiro sociale patologi-
co che è stato identificato per la prima volta in Giappo-
ne e descrive giovani e giovani adulti che in gran parte 
diventano reclusi (principalmente nelle case dei genitori) 
e non si occupano più della propria istruzione, di un 
impiego o della propria formazione per mesi o anni 1.
Affrontando un ambito clinico ancora in via di inquadra-
mento, le questioni che, a partire dall’analisi della lette-
ratura, sarebbe importante poter delineare sono ineren-
ti gli aspetti di definizione e nosografici, quelli numerici, 
come la prevalenza, e quelli relativi alle indicazioni per 
un trattamento efficace.
In merito al ritiro sociale e agli Hikikomori, è necessaria 
una precisazione: utilizzando la banca dati PUBMED 
non sono numerosi gli articoli che trattano di questo 
problema o meglio di questo sintomo: ad esempio dal 
1978 al 2015 risultano pubblicati solo 53 studi 2. 
Negli anni successivi i contributi che specificano tale 
inquadramento diagnostico, eziopatogenetico e tratta-
mentale risultano comunque scarsi.
Non esiste una codifica diagnostica formalmente 
accettata nei sistemi nosografici, né una definizione 
condivisa, fra le definizioni possibili appare utile quella 
proposta nel 2010 dal Ministro della Salute giapponese 
(Paese in cui il quadro è stato descritto per la prima 
volta negli anni ’90) :“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 la-
voro” 3.
Dal punto di vista diagnostico la maggior parte dei casi 
di ritiro appare classificabile all’interno di una varietà di 
disturbi psichiatrici già classificati nei sistemi ICD-10 e 
DSM.
I quadri clinici chiamati in causa negli studi sono: ansia, 
depressione, internet addiction, sindrome dello spettro 
autistico. È stato anche suggerito che pazienti con stadi 
prodromici di disturbi psicotici possono essere inclusi 
nel disturbo in base alle loro caratteristiche simili 4.
Esistono però anche diversi casi in cui invece non si 
riscontrano i criteri per un disturbo psichiatrico codifi-
cato 5.
In relazione a questa tipologia di pazienti, secondo Su-
zuki 6 è corretto parlare di Hikikomori primario. 
L’Hikikomori primario non è associato ad alcun disturbo 
psichiatrico, mentre l’Hikikomori secondario è causato 
da disturbi psichiatrici attualmente riconosciuti. Tutta-
via, non c’è consenso su quale disturbo psichiatrico 
debba essere considerato, per escludere una diagnosi 
di hikikomori primario 7.
Il concetto di “sindrome primaria” richiama la lettura 
antropologica proposta dal francese Le Breton nel suo 

scritto “fuggire da sé” 8 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 comporta-
menti adolescenziali, come l’autolesione, che si carat-
terizzano per attacchi al corpo.
Dal punto di vista interpretativo quindi i quadri di ritiro, 
come quelli di autolesione o altre forme di disagio pos-
sono 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.
Non risultano studi che mettano in relazione la presenza 
di variabili che possono influire negativamente sulla fre-
quenza scolastica come un disturbo specifico dell’ap-
prendimento (DSA) o la presenza di episodi di bullismo 
e i quadri di ritiro sociale.
Rispetto alla prevalenza del ritiro sociale, uno studio 9 
condotto 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.
Nei paesi dell’Asia Orientale la sindrome degli Hikiko-
mori è stata descritta con una prevalenza di 1-2%  10 
ed è stata dichiarata un problema di salute pubblica in 
Giappone. Così il governo Giapponese ha pubblicato 
le linee guida con i criteri diagnostici che escludono la 
schizofrenia e altre psicopatologie conosciute 11.
Tra Ottobre 2015 e Maggio 2016, è stato condotto un 
sondaggio in 3 città metropolitane della Cina (Lin Liu, et 
al. 2018) con l’obiettivo di identificare i ragazzi con ritiro 
sociale, l’indagine è stata condotta mediante l’utilizzo di 
tre piattaforme social: Weibo, WeChat e Wandianba (un 
un sito di giochi di social networking).
Dai risultati emerge che su un totale di 137 partecipanti 
che hanno completato il sondaggio, 13 (9,5%) sono 
stati identificati come socialmente ritirati, 7 (5,1%) come 
asociali, e 9 (6,6%) come Hikikomori (entrambi ritirati e 
asociali per più di 3 mesi).
Ad oggi la presenza degli Hikikomori è stata studiata in 
altri Paesi, anche se gli studi effettuati non sono nume-
rosi. Uno studio di Malagòn et al. del 2015, suggerisce 
che non si tratta esclusivamente di un disordine relativo 
esclusivamente alla cultura Giapponese. Il gruppo di 
ricerca ha descritto l’esistenza di Hikikomori in Spagna 
rilevando una maggior presenza di Hikikomori primario 
rispetto all’Hikikomori secondario 12.
In Italia non risultano studi sanitari di popolazione, la 
ricerca quindi svolta a novembre 2018 dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale (USR) dell’Emilia Romagna è di parti-
colare interesse 13.
Lo studio ha ricercato quanti fossero gli alunni che non 
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frequentano la scuola “per motivi psicologici”, rilevando 
346 casi, 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.
Confrontando questi numeri con la popolazione ge-
nerale 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 psi-
cologici riguarderebbe rispettivamente lo 0,8 per mille e 
lo 0,6 per mille.
Dallo studio dell’USR emerge inoltre che 2/3 circa dei ri-
tirati avevano sintomi di chiusura con tendenza all’isola-
mento prima del ritiro da scuola, solo 21 casi avrebbero 
subito comportamenti scorretti tipo bullismo mentre 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 depressi-
vi, ai disturbi d’ansia, fobici, ossessivo-compulsivi fino 
ai disturbi di personalità.
Un dato importante che appare 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 pro-
dromici, 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.
Per quanto riguarda le indicazioni relative al trattamento 
nella letteratura internazionale, come detto, non vi sono 
molti studi; viene comunque citata come trattamento 
preferenziale la psicoterapia  14. considerata più utile 
rispetto alla terapia farmacologica; in particolare ven-
gono proposti modelli con trattamento integrato 15 fra 
psicoterapia, farmacoterapia e attività di gruppo.
Il Centro di consultazione e psicoterapia e il Consultorio 
Gratuito per adolescenti e le loro famiglie della Coope-
rativa 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 so-
ciale acuto presso il Minotauro prevede un approccio 
multifocale che coinvolge numerosi operatori: parallela-
mente alla psicoterapia e all’attività di counseling con i 
genitori, vanno previsti interventi domiciliari qualora l’a-
dolescente non sia disponibile e uscire di casa (ma sia 
invece disposto a parlare con uno psicologo), attività 
laboratoriali individuali e di piccolo gruppo con lo sco-
po di facilitare l’accesso a relazioni interpersonali reali, 
esercitazioni che facilitino il reinserimento scolastico e 
sociale 16.

SCOPO DEL LAVORO

Scopo di questo lavoro è studiare la presenza del sinto-
mo “ritiro sociale” all’interno di una casistica di pazienti 
con psicopatologia, differenziando i quadri di ritiro sem-
plice (mancata frequenza scolastica), da quelli di ritiro 
grave (chiusura in casa e assenza di relazioni esterne). 
Analizzando elementi anamnestici, clinici, i quadri noso-
grafici sottostanti al sintomo “ritiro”, i diversi trattamenti 
erogati e la capacità di adesione al trattamento da parte 
della famiglia si intendono evidenziare, inoltre, gli ele-
menti che possono aver influito sull’andamento clinico. 

MATERIALE E METODO

Sono stati analizzati tutti i pazienti con psicopatologia 
afferiti alla UO di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evo-
lutiva (UO PPEE) negli anni 2017-2018 con sintomato-
logia di ritiro sociale, suddividendo i quadri di semplice 
ritiro scolastico dai quadri di più grave ritiro globale con 
chiusura in casa e assenza di relazioni esterne. 
La UO PPEE è la struttura che accoglie i casi gravi e 
urgenti di psicopatologia dell’età evolutiva per tutta l’A-
rea Metropolitana di Bologna e risponde e un bacino di 
popolazione generale, in età scolastica (6-19 anni), di 
circa 130.000 minori.
Nella raccolta anamnestica è stata indagata la presenza 
di variabili che possono influire negativamente sulla fre-
quenza scolastica come un disturbo specifico dell’ap-
prendimento (DSA) o la presenza di episodi di bullismo.
Sull’intero campione è stata effettuata una misurazione 
del funzionamento sociale all’inizio e alla fine di un anno 
di osservazione, mediante la scala CGAS: Children’s 
Global Assessment Scale (Schaffer et al., 1983). 
Per i casi di ritiro totale è stata infine ricercata la presen-
za di elementi clinici di depressione rilevati attraverso 
scale (Youth Self Report, YSR, MMPI-A o Patient Health 
Questionnaire, PHQ).
Sono stati quindi analizzati i quadri diagnostici, gli inter-
venti terapeutici, la capacità di adesione della famiglia 
al trattamento e l’andamento clinico, e un anno almeno 
di distanza dall’inizio della valutazione.
È 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 scola-
stica.

RISULTATI

I pazienti con ritiro parziale (scolastico) o totale seguiti 
negli anni 2017-2018 dalla UO PPE risultano 59, su un 
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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 multidimen-
sionale per 53 pazienti (90%).
Dal punto di vista nosografico all’interno del nostro 
campione risultano le seguenti diagnosi: Disturbi per-
sonalità (evitante e borderline ) 31 casi; dist. ansioso-
depressivo 8; dist. misto condotta emozioni 6; disturbo 
d’ansia 4; DOC 3; depressione 3; scompenso psicotico 
3; sindrome schizoaffettiva 1 (Tab. I).
Dal punto di vista delle variabili anamnestiche, all’inter-
no della casistica risultano:
• 7 casi (12%) con Disturbo Specifico dell’Appren-

dimento (DSA), di questi 4 appartengono al sotto-
gruppo dei ritirati totali (7%);

• 6 casi (10%) con presenza di atti di bullismo subiti, 
tra questi 5 sono ritirati totali (8,5%).

Rispetto al funzionamento sociale il punteggio iniziale 
medio della scala CGAS risulta di 41 e il punteggio fina-
le medio di 55; specificamente in 43 casi su 59 (73%) 
è stato rilevato un miglioramento di almeno 10 punti, di 
questi, 23 appartengono al sottogruppo dei ritirati totali.
Nei 30 pazienti con ritiro totale in 26 casi (87%) è risulta-
ta la presenza di elementi clinici di depressione.
Dal punto di vista dell’esito, nel corso dell’anno di os-
servazione, in 22 casi (36%) si è ottenuta una ripresa, 
almeno parziale, del percorso scolastico, tutti i pazienti 
risultano agganciati e un percorso di trattamento.
Rispetto al trattamento, le prestazioni erogate nei 
confronti dei 59 pazienti sono le seguenti: colloqui in-
dividuali, terapia farmacologica, colloquio per i genitori, 
intervento educativo, servizio sociale, certificazione ai 
sensi della Legge 104, gruppo genitori, invio alla NPIA 
territoriale, inserimento in comunità (Tab. II).
Il lavoro svolto con la scuola ha previsto in alcuni casi 
la possibilità di attivare percorsi di educazione domi-
ciliare da parte dei 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, personalizzando le occasioni di 
verifica con i docenti, concentrate al pomeriggio, al di 
fuori dell’orario scolastico.

analiSi StatiStica

Dal lato statistico non risultano significative nel determi-
nare 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 me-
glio 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.
È risultata una relazione fortemente significativa 
(p = 0,00000) fra presenza di aspetti clinici di depres-
sione e quadro di ritiro totale.
È risultata infine una relazione significativa fra assenza 
di DSA e assenza di episodi di bullismo (p = 0,0277).

DISCUSSIONE

Gli studi di letteratura in merito al ritiro sociale sono 
risultati pochi, è inoltre emerso che analizzano aspetti 
differenti e non omogenei fra loro.
In particolare non si colgono elementi dirimenti in merito 
alla definizione nosografica, agli aspetti psicopatologici 
e al trattamento.
Lo studio da noi attuato fornisce elementi di tipo epi-
demiologico, relativi ai quadri diagnostici in cui viene 
riscontrata la sintomatologia del ritiro, inerenti l’impo-
stazione del trattamento e indicatori di esito.
Emerge quindi innanzitutto un dato epidemiologico re-
lativo al numero di quadri di ritiro parziale e totale rispet-
to alla popolazione generale in età scolare del territorio 
dell’area metropolitana di Bologna.

Tab. I. Codifiche diagnostiche dei 59 pazienti con ritiro.

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.II. Il trattamento erogato per i 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
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I dati di casistica attestano la prevalenza del sesso ma-
schile, in accordo con altri studi clinici, e mostrano una 
discreta variabilità nosografica dei pazienti con quadro 
clinico di ritiro.
Le variabili anamnestiche, come DSA e bullismo, che si 
è scelto di analizzare ipotizzando che potessero influ-
ire negativamente sulla frequenza scolastica, risultano 
effettivamente presenti in oltre il 10% dei casi, pur non 
risultando però in relazione statisticamente significativa 
con la gravità o gli indici di esito. Ad oggi non risultano 
altri studi sulla correlazione tra il fenomeno del ritiro so-
ciale e la presenza di DSA, come confermato dai dati in 
nostro possesso.
Gli elementi clinici di tipo depressivo, riscontrati nell’87% 
dei casi di ritiro totale, risultano invece, essere in relazio-
ne significativa, con la gravità del quadro di ritiro.
Dallo studio emerge che il ritiro parziale o totale è un 
sintomo abbastanza frequente all’interno di una casi-
stica di psicopatologia grave come quella che afferisce 
al nostro Day Service e appartiene a diversi quadri dia-
gnostici.
Il funzionamento sociale di questi pazienti, misurato con 
la scala GCAS, è inizialmente molto compromesso e, 
pur rispondendo mediamente al trattamento, rimane in 
media non adeguato.
Il ritiro, dal nostro punto di vista, corrisponde e un ar-
resto del percorso evolutivo e risulta abbastanza resi-
stente: in circa i 2/3 dei casi, infatti, non si è arrivati, nel 
corso dell’anno di osservazione, alla ripresa del percor-
so scolastico, sebbene in tutti si sia ottenuta l’adesione 
e un percorso 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 in-
dividuali, interventi farmacologici, colloqui con i genitori, 
interventi educativi.
Molto importante risulta l’intervento di rete, in particola-
re con il Servizio Sociale e con la scuola.
Alla variabilità del quadro clinico corrisponde una dif-
ferente 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, preve-
de linee evolutive complicate e percorsi di trattamento 
lunghi.
La descrizione del trattamento erogato e del lavoro 
di rete mostrano la necessità di un intervento inten-
sivo anche a fronte di quadri che dal lato puramente 

nosografico potrebbero non giustificare un tale inve-
stimento di risorse che appare invece necessario per 
contrastare l’arresto del percorso evolutivo.

CONCLUSIONI

Molti aspetti di questo studio andranno approfonditi e 
confermati: saranno da verificare nel tempo i contributi 
di letteratura e sarà da estendere il campione clinico 
studiato, possibilmente con studi multicentrici, per veri-
ficare la stabilità degli elementi rilevati.
Seppure preliminari, tuttavia, i dati raccolti in questo 
studio forniscono diversi elementi di interesse per la 
quantificazione e l’interpretazione del fenomeno clinico 
del ritiro sociale.
I quadri nosografici sottostanti al ritiro sociale sono ri-
sultati essere differenti e alcuni disturbi (come il disturbo 
di personalità) appaiono influenzare l’esito.
Il funzionamento sociale è compromesso in modo rile-
vante.
L’aspetto clinico che risulta in relazione significativa con 
il ritiro sociale è la presenza di elementi clinici di depres-
sione.
In molti quadri comportamentali dell’adolescente come 
il ritiro o altre forme di disagio, fra cui l’autolesione e for-
me di devianza, è possibile riscontrare elementi comuni 
come la fragilità dei ragazzi, la fatica del “sistema” degli 
adulti di riferimento (famiglia, scuola, sociale, …) e una 
commistione di elementi evolutivi, ambientali, psicologi-
ci 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.
È importante definire gli ambiti di intervento dei diversi 
servizi ed enti implicati:
• il Servizio Sanitario può fornire una valutazione tem-

pestiva e, qualora necessiti, una trattamento inten-
sivo multidimensionale, con aspetti innovativi come 
cicli di gruppi educativi laboratoriali, gruppi terapeu-
tici (ad esempio di mentalizzazione o DBT), colloqui 
individuali, supervisione agli adulti riferimento.

• Servizio Sociale e Scuola, nell’ambito di un lavoro di 
rete, devono altrettanto poter attivare in modo rapi-
do e flessibile azioni come occasioni di formazione-
lavoro, interventi educativi domiciliari, interventi per il 
nucleo familiare, centri diurni educativi, occasioni di 
socializzazione.

In conclusione, la sfida per la ripresa del percorso evo-
lutivo in adolescenza rappresenta l’obiettivo del lavoro 
clinico che, nei quadri complessi come quelli di ritiro 
assoluto, richiede un progetto flessibile e innovativo che 
comprende un trattamento sanitario intensivo multidi-
mensionale e un efficace lavoro di rete. 
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Riassunto
I minori autori di reato risultano in letteratura presentare una significativa prevalenza di disturbi psicopatologici e, al contempo, di fat-
tori di rischio individuali e ambientali. Il nostro lavoro intende fornire elementi di analisi e ricerca rispetto alla valutazione e ai percorsi 
di trattamento, con l’auspicio di migliorare il percorso di questa popolazione di adolescenti che viene indicata a particolare rischio. Gli 
obiettivi sono: 1) valutare, all’interno della popolazione dei minori arrestati 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 pri-
mo ingresso, elaborando una griglia di valutazione sperimentale, con particolare riferimento al rischio suicidario; 3) monitorare l’anda-
mento del percorso dei minori arrestati identificando alcuni indicatori di esito e collegando tali indicatori alle diverse variabili cliniche, 
comportamentali, anamnestiche, ambientali, sociali rilevate con tale griglia. 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. Per quanto riguarda lo screening di primo ingresso, si evidenzia come l’introduzione della scala CRIES è risultata 
una modifica utile, sia per una maggiore sensibilità, sia per la più agevole somministrazione anche a ragazzi con scarse competenze 
nella lingua italiana. Il rilievo di una positività clinica porta all’attivazione del protocollo del rischio suicidario in collaborazione con il 
personale della Giustizia Minorile. Rispetto agli indicatori di esito studiati si può affermare che, mentre la presenza di positività clinica 
risulta 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.

Parole chiave: Carcere, Valutazione, Suicidio, Minori stranieri, Minori autori di reato

Summary

In literature, the minor authors of crime are found to present a significant prevalence of psychopathological disorders and, at the same 
time, of individual and environmental risk factors. Our work aims to provide elements of analysis and research with respect to the 
evaluation and treatment pathways, hoping to improve the path of this population of adolescents that is indicated at particular risk. 
The objectives are: 1) to assess the prevalence of psychopathological disorders within the population of minors arrested in the facili-
ties belonging to the Juvenile Justice Center of the Emilia Romagna Region; 2) to improve the sensitivity of the first entry diagnostic 
evaluation, through the development of an experimental evaluation grid, with particular reference to suicidal risk; 3) to monitor the 
progress of the path of the minors arrested by identifying some outcome indicators and linking these indicators to the different clini-
cal, behavioral, anamnestic, environmental and social variables detected with this grid. The analysis of the cases confirmed a clinical 
positivity for internalizing disorders (35%) and post-traumatic aspects (58%) which, combined with substance use (38%) and acted or 
self-injurious ideation (14%), led to a pathological reporting in 38% of the arrested children, with the consequent activation of a health 
care and support pathway. With regard to the first entry screening, it is evident that the introduction of the CRIES scale was a useful 
change, both for a greater sensitivity and for the easier administration also to boys with poor knowledge of the Italian language. The 
finding of a clinical positivity leads to the activation of the suicidal risk protocol in collaboration with Juvenile Justice personnel. As far 
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as the outcome indicators studied are concerned, it can be stated that, while the presence of clinical positivity is mainly connected to 
clinical elements, the outcome of the penal path appears to be influenced both by social-environmental elements instead, in particular 
by the family situation of the minor, and behavioral and personological aspects.

Key words: Jail, Assessment, Suicide, Migrant adolescent, Minors author of crime

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 e 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 trat-
tamento.
L’Autorità garante per l’infanzia e adolescenza  1, ha 
recentemente presentato in Parlamento una relazione 
sullo stato della salute mentale degli adolescenti in cui 
si afferma che “minorenni autori di reato, insieme agli 
adottivi e ai migranti, sono particolarmente a rischio di 
sviluppo di disagio psichico. I disturbi psichiatrici sono 
particolarmente presenti nei minori autori di reato, i quali 
risultano anche essere tra coloro che meno ricevono 
risposte in questo ambito. Si riscontrano, in questo am-
bito, assenza di protocolli specifici, difficoltà di relazione 
con l’autorità giudiziaria, difficoltà a condividere una 
“flessibilità” di intervento, in modo che i tempi dei prov-
vedimenti dell’autorità giudiziaria minorile tengano con-
to dei tempi di crescita e di sviluppo del minorenne con 
disagio psichico. Complessivamente nei focus group si 
evidenzia come gli adolescenti a maggior rischio per 
la salute mentale (migranti, utenti del penale ecc.) sia-
no paradossalmente quelli per i quali le risposte sono 
maggiormente insufficienti e aspecifiche, pur esistendo 
alcune buone pratiche locali meritevoli di diffusione”.
Parallelamente l’OMS 2 si è occupata del tema del sui-
cidio nelle carceri anche per i minori. I detenuti sono tra 
i gruppi ad alto rischio perché spesso commettono sui-
cidio con una frequenza superiore alla norma. L’espe-
rienza dell’incarcerazione può risultare particolarmente 
difficile per i giovani criminali che vengono separati dalla 
famiglia e dagli amici. 
Nella letteratura italiana 3 si afferma che la complessità 
del fenomeno della devianza richiede sia uno studio ac-
curato dei fattori di rischio psicosociale, ma anche una 
attenta valutazione dell’efficacia degli interventi a fini 
di prevenzione secondaria (reinserimento nel normale 
percorso evolutivo e nell’ambiente sociale, rinforzo ca-
pacità relazionali e autonomia di vita) e terziaria (azioni 
predisposte per ragazzi recidivi, volte al recupero e al 
contempo alla prevenzione di ulteriori atti violenti). 
Numerose ricerche internazionali hanno analizzato la 

prevalenza di problematiche psicopatologiche nei ra-
gazzi arrestati, riscontrando una grande variabilità: il 
60-95% dei minori arrestati mostra i criteri per alme-
no un disturbo psicopatologico  4-7. Un recente studio 
fornisce una stima di presenza di un qualsiasi disturbo 
psichiatrico dal 19 al 78% dei minori autori di reato 8.
Un ulteriore e importante campo su cui si sono con-
centrati numerosi studi è quello dei fattori di rischio. 
Diversi studi 9-12 sottolineano i seguenti fattori di rischio: 
la povertà, l’uso di sostanze, l’immigrazione, familiarità 
per reati, compagnie di pari delinquenti. Secondo Mag-
giolini 13, tra i fattori di rischio il principale imputato è la 
famiglia, molto spesso il comportamento antisociale è 
associato ad una famiglia multiproblematica.
Risulta di grande interesse il tema dei minori stranie-
ri: diversi studi  14-17 evidenziano che i ragazzi migranti 
hanno un rischio aumentato 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 particolarmente vulnerabi-
li 18-21. Essere senza figure di attaccamento può essere 
dannoso per la salute di questi ragazzi e può contribuire 
al mantenimento dei sintomi da stress o altri sintomi. 
Risultano quindi di grande interesse i temi di una ap-
propriata valutazione e della conseguente attivazione di 
percorsi trattamentali appropriati.

ScoPo Del laVoro

Il nostro lavoro intende fornire elementi di analisi e ri-
cerca utili proprio sugli aspetti della valutazione e dei 
percorsi di trattamento, con l’auspicio di migliorare il 
percorso di valutazione e trattamento di questa popo-
lazione di adolescenti che viene indicata a particolare 
rischio e per la quale risulta quindi importante poter 
usufruire di strumenti e percorsi che abbiano criteri di 
qualità ed efficacia.
Ci si propone lo sviluppo di tre obiettivi:
1. il primo è quello di valutare, all’interno della popo-

lazione dei minori arrestati nelle strutture che fanno 
capo al Centro Giustizia Minorile della Regione Emilia 
Romagna, la prevalenza di disturbi psicopatologici;

2. il secondo è di migliorare la sensibilità della valuta-
zione diagnostica di primo ingresso, elaborando una 
griglia di valutazione sperimentale;

3. l’ultimo obiettivo è quello di monitorare l’andamento 
del percorso dei minori arrestati identificando alcu-
ni indicatori di esito e collegando tali indicatori alle 
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diverse variabili cliniche, comportamentali, anamne-
stiche, ambientali, sociali rilevate con tale griglia.

METODI

Lo studio è stato svolto per un periodo di sei mesi dal 
gennaio al giugno 2018.
Sono stati valutati tutti i minori arrestati nel periodo indi-
cato, collocati nel Centro di Prima Accoglienza (CPA) o 
nell’Istituto Penale Minorile (IPM).
Avvalendoci dei dati riscontrati nella letteratura in merito 
a minori autori di reato e minori stranieri è stata elabo-
rata una griglia di valutazione che, attraverso l’introdu-
zione di nuovi test e di alcune variabili da indagare nel 
colloquio clinico, potesse arricchire la valutazione della 
casistica afferente nelle strutture della Giustizia Minorile, 
rispetto a quanto già in essere secondo il vigente Pro-
tocollo di collaborazione.
Sono stati rilevati l’età e il genere, inoltre per tuti i minori 
arrestati è stata eseguita la valutazione psicodiagnosti-
ca con i seguenti strumenti:
•  colloquio clinico di base; 
•  griglia di variabili da indagare (Tab.  I): provenienza, 

scolarizzazione, situazione familiare, precedenti reati 
e tipologia dei reati, fattori protettivi, uso di sostanze 
d’abuso, caratteristiche di personalità, comporta-
mento durante la detenzione, rapporto con i pari allo 
stato attuale, progettualità futura, percorso penale; 
per i minori stranieri è stata indagata inoltre la storia 
della migrazione e la cultura di origine;

•  questionari autosomministrati: 
 -  Youth Self Report, YSR: questionario sul com-

portamento del giovane, test di screening psico-
patologico;

 -  Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ: 
test che indaga i punti di forza e di debolezza, 
liberamente scaricabile da internet;

 -  Children’s Revised Impact of Event Scale, (CRI-
ES): breve questionario autosomministrato che 
analizza i sintomi da stress post traumatico. La 
scala CRIES è disponibile in oltre 20 lingue, è 
gratuita e liberamente scaricabile da internet.

Sono stati infine analizzati, per tutta la casistica:
•  l’esito clinico della valutazione (normale e/o patolo-

gico);
•  l’esito relativo al percorso penale, delle decisioni 

della magistratura.
In collaborazione con le Direzioni del Centro di Pronta 
Accoglienza e dell’Istituto Penale Minorile è stato elabo-
rato un protocollo per la prevenzione del rischio suicida-
rio con l’obiettivo di diffondere, all’interno dell’Istituto e 
nei servizi residenziali una “cultura di attenzione” dell’in-
tero sistema operativo e organizzativo.

Come screening sul rischio auto lesivo, oltre alla va-
lutazione psicodiagnostica sopradescritta, è prevista 
anche una valutazione del rischio a cura del Medico di 
Medicina Generale e, in caso di rilievo di elementi clinici 
di rischio, l’attivazione di una équipe multidisciplinare e 
interistituzionale mista fra operatori della sanità e opera-
tori della Giustizia Minorile (Assistente Sociale, Educa-
tore e Agenti di Custodia) per la revisione del progetto 
trattamentale sul minore.
Viene richiamata la necessità di una particolare atten-
zione a specifici eventi potenzialmente stressogeni (es.: 
celebrazioni e/o rinvii di udienze, aggravamenti di pena, 
problemi famigliari intercorrenti, ecc.) con un Vade-
mecum che riporta un elenco dei più frequenti fattori 
stressogeni e gli indicatori primari del rischio suicidario.

Tab. I. Griglia di variabili indagate nel colloquio clinico.
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 [ ]
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In particolare vengono riportate alcune situazioni a cui 
dare particolare attenzione:
•  colloqui e telefonate al fine di rilevare eventuali con-

flitti o problemi emergenti nel corso degli stessi;
•  assenza di colloqui visivi e telefonici;
•  frequenza della corrispondenza;
•  notifica degli atti giudiziari;
•  rientro dalle udienze;
•  dinamiche di gruppo, al fine di segnalare eventuali 

situazioni di allarme e attivare interventi integrati sia 
sul singolo che sul gruppo;

•  comunicazione di diagnosi di patologie gravi;
•  comunicazione di eventi critici familiari;
•  qualità della vita detentiva.
Sulla base dei fattori di rischio rilevati è prevista la pos-
sibilità di mettere in atto diverse azioni: 
•  definizione delle condizioni di alloggiamento;
•  definizione del grado di attenzione custodiale;
•  attivazione di servizi specialistici esterni (a seconda 

dei casi: neuropsichiatra infantile, psichiatra, tossi-
cologo e psicologo del Ser.T.) laddove non già pre-
senti;

•  definizione degli interventi clinici e trattamentali;
•  definizione degli interventi sociali consistenti in: azio-

ni finalizzate a limitare le condizioni di isolamento e 
marginalità, incrementando e supportando la quan-
tità e la qualità di relazione con il contesto familiare 
e/o affettivo di riferimento; azioni finalizzate ad au-
mentare la quantità e la qualità di relazione con gli 
altri detenuti, individuando anche figure di supporto 
(simili a peer supporter); azioni finalizzate ad aumen-
tare la quantità e la qualità di relazione con gli ope-
ratori; colloqui clinici e training psico-educazionali, 
individuali e/o di gruppo, tesi a migliorare le capa-
cità riflessive, decodificando i bisogni sottesi alla 
condotta antisociale e orientando in una direzione 
più funzionale le risorse individuali e le competenze 
espresse nella condotta antisociale.

Sono infine programmati percorsi di formazione/ag-
giornamento comuni fra operatori sanitari e della Giu-
stizia Minorile che, seguendo le indicazioni dell’OMS, 
affrontano temi come gli elementi fenomenologici del 
suicidio e degli atti autolesivi, fattori ambientali, socio-
logici e comportamentali predisponenti, il benessere 
organizzativo, elementi di etnopsichiatria, strategie di 
comunicazione e relazione e tecniche di primo soc-
corso.

analiSi StatiStica

Mediante l’analisi statistica è stata ricercata la significa-
tività 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 magistratura.

Per l’analisi è stato utilizzato il test esatto di Fisher, un 
test statistico per campioni relativamente ridotti che 
fornisce, data l’ipotesi di indipendenza, la probabilità di 
una certa configurazione. 
Se la probabilità (p) risultante dal test è inferiore a 0,05 
o a 0,01 si rifiuta l’indipendenza e si dice che c’è dipen-
denza fra le due variabili indagate.
In particolare sono stati analizzati:
•  l’esito della valutazione clinica (normale vs patologi-

co cioè con necessità di attivazione di un percorso 
clinico di cura e/o sostegno);

•  l’esito relativo al percorso penale delle determina-
zioni della magistratura (collocamento in carcere, 
comunità o a casa).

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 anni.
Volendo 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 cui 11 sono 
minori stranieri non accompagnati (22%).
Sede di valutazione: nel Centro di Prima Accoglien-
za sono stati valutati 31 minori (62%), mentre sono 19 
(38%) i minori valutati nell’Istituto Penale Minorile.
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 compren-
sione della lingua italiana).
Dei 42 ragazzi che l’hanno compilata, sono emersi:
•  in 15 ragazzi (35%) risultati nel range clinico per le 

problematiche internalizzanti;
•  in 11 ragazzi (26%) risultati nel range clinico per le 

problematiche esternalizzanti.
La scala SDQ rileva una positività nelle aree psicopa-
tologiche in 4 ragazzi (10%), un punteggio patologico 
per le problematiche con i pari in 4 ragazzi (10%) e un 
comportamento pro-sociale buono in 37 ragazzi (94%). 
Undici ragazzi non sono riusciti a compilarla per le diffi-
coltà linguistiche 
Nella scala CRIES, sono emersi punteggi di significati-
vità clinica in 29 ragazzi (58%). 
Da segnalare che è stato possibile somministrare que-
sta scala a tutti i nuovi giunti, indipendentemente dalle 
difficoltà linguistiche, a differenza delle due altre scale.
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Nel colloquio e nell’osservazione clinica, al mo-
mento della valutazione, sono stati rilevati:
•  un disturbo del ritmo sonno-veglia in 17 minori 

(34%);
•  una problematica di alimentazione in 9 (18%);
•  un 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%).
Esito della valutazione: al termine della valutazione, 
nelle indicazioni fornite sul referto clinico, sono risultati 
19 (38%) i ragazzi con elementi di psicopatologia per 
cui è stato consigliato percorso di tipo psicologico e/o 
controlli di tipo neuropsichiatrico.
Per quanto riguarda la situazione familiare emerge:
•  familiarità per patologie psichiatriche in 9 ragazzi 

(18%);
•  uso di sostanze in famiglia in 2 (4%);
•  7 ragazzi (14%) hanno riferito presenza in famiglia di 

criminalità;
•  19 ragazzi (38%) provengono da famiglie con pover-

tà economica.
Scolarizzazione: per quanto riguarda il percorso for-
mativo:
•  22 ragazzi (44%) hanno un livello scolastico da 

scuola secondaria di primo grado;
•  27 ragazzi (54%) un livello da scuola secondaria di 

secondo grado;
• 3 ragazzi hanno avuto un percorso scolastico regolare;
•  29 ragazzi (58%) sono stati bocciati;
•  sospensione scolastica viene riscontrata in 29 ra-

gazzi (58%);
•  1 minore non ha mai frequentato la scuola.
Riguardo all’uso di sostanze, 19 minori (38%) fanno 
un uso continuativo, 7 minori (14%) fanno poli-uso.
Tipologia dei reati e precedenti reati: 6 minori (12%) 
hanno effettuato reati contro la persona, è presente re-
cidiva di reato in 11 minori (22%).
Aspetti di personalità: indagando nei colloqui, 
nell’osservazione clinica e dai dati raccolti dal personale 
educativo e di custodia, elementi che possono descri-
vere caratteristiche del funzionamento di personalità, 
emergono:
•  tratti di diffidenza in 24 minori (48%);
•  scarsa autostima in 10 (20%);
•  fragilità o permalosità in 27 (54%);
•  elementi di immaturità in 20 (40%);
•  intolleranza alla frustrazione in25 (50%);
•  aspetti di responsabilità in 17 (34%);
•  freddezza emozionale e distacco in 3 (6%);
•  impulsività in 17 (34%);
•  capacità di stabilire relazioni di fiducia in 18 (36%).
Cultura di origine e storia della migrazione: riguar-
do ai minori stranieri, 7 minori (14%) riferiscono eventi 

traumatici nella storia della migrazione; è presente una 
migrazione condivisa con la famiglia in 16 ragazzi (32%). 
Per quanto riguarda la cultura di origine, in 1 minore si 
riscontrano elementi culturali vissuti in modo da causa-
re difficoltà di integrazione.
Riguardo ai fattori protettivi:
•  48 ragazzi (96%) avevano amicizie significative pri-

ma dell’arresto;
•  23 minori (46%) una relazione sentimentale stabile;
•  46 ragazzi (92%) hanno contatti costanti con i fami-

liari;
•  37 ragazzi (74%) hanno la famiglia presente in Italia;
•  nel 68% dei casi si evidenzia una collaborazione al 

progetto da parte della famiglia.
Riguardo al rapporto con i pari attuale, si evidenzia 
una capacità di legare in 39 minori (78%), un atteggia-
mento ritirato o isolato in 7 (14%) e un atteggiamento 
prepotente, aggressivo o richiestivo in 10 (20%).
Riguardo alla progettualità futura, esiste un progetto 
concreto di formazione o lavoro per 8 ragazzi (16%), 
mentre emerge un desiderio di progettualità in 27 (54%).
Percorso penale: gli esiti di tipo penale determinati 
dalla Magistratura dopo l’arresto sono stati i seguenti: 
•  11 ragazzi (22%) sono stati collocati presso la Co-

munità Ministeriale;
•  19 ragazzi (38%) presso l’IPM;
•  7 minori (14%) sono stati collocati in comunità ester-

ne;
•  4 (8%) in comunità di tipo psichiatrico;
•  9 ragazzi (18%) hanno avuto un collocamento pres-

so il domicilio.
Riguardo al comportamento durante la detenzione, 
in 35 minori (70%) si evidenzia una adeguatezza rispetto 
alle regole, mentre in 15 si riscontrano comportamenti 
trasgressivi (30%).

DISCUSSIONE

Confrontando i dati di letteratura con quelli emersi dal 
nostro studio si rilevano diversi aspetti di interesse, al-
cuni a conferma dei dati internazionali, altri che mostra-
no 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 e al 26% per quelli esternalizzan-
ti nella scala YSR, una positività al 58% per la scala 
CRIES (che valuta essenzialmente la componente post-
traumatica) e una generale positività del referto clinico 
nel 38% dei ragazzi valutati.
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Riguardo ai singoli quadri clinici analizzati in letteratura 
in correlazione con i comportamenti devianti, va segna-
lato che nella nostra casistica risulta una conferma del 
collegamento con gli aspetti depressivi e postraumatici, 
mentre dai test eseguiti e dai dati anamnestici e di os-
servazione clinica, non emerge un analogo collegamen-
to con il quadro dell’ADHD.
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%).
Il dato relativo alla presenza di ideazione autolesiva nel 
nostro studio, pari al 14%, è analogo al range più basso 
riportato dalla letteratura internazionale.
Questi dati attestano la rilevanza di elementi di psico-
patologia e di rischio autolesivo nella popolazione dei 
minori autori di reato arrestati e l’importanza, quindi, di 
attivazione di percorsi di monitoraggio e cura.
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.
I fattori classicamente riportati nei lavori internazionali 
(familiarità per criminalità, povertà, immigrazione, ecc.) 
risultano confermati nella nostra casistica innanzitutto 
dal punto di vista numerico: infatti familiarità per crimi-
nalità si riscontra nel 14% dei casi, povertà nel 38%, 
immigrazione nel 68%. 
La significatività di questi fattori di rischio è stata quindi 
attestata dall’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 as-
senza della famiglia in Italia (p = 0,036), condizione 
di minore straniero non accompagnato (p = 0,042).

La presenza di reati contro la persona, compiuti dai mi-
nori valutati, risulta correlata con la familiarità per reati 
(p = 0,027).
La condizione di minore straniero non accompagnato, 
fra i minori arrestati, si correla in modo significativo alla 
condizione di povertà familiare (p = 0,0000), abbandono 
scolastico (p = 0,001), storia di migrazione traumatica 
(p = 0,0000).
Le componenti sociali risultano quindi influenzare in 
modo significativo il percorso penale.
Specificamente rispetto ai minori stranieri non accom-
pagnati in letteratura risultano segnalati comportamenti 
autolesivi, presenza di sintomi da stress, ansia, depres-
sione 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 
significativo a autolesione (p = 0,030), umore deflesso 
(p 0  =  0,04), fragilità (0,007), impulsività (p  =  0,021), 

incapacità di instaurare positive relazioni con i pari du-
rante il periodo di osservazione (p = 0,04), assenza di 
buona capacità relazionale (p  =  0,0002), abbandono 
scolastico (p = 0,02).
I minori stranieri non accompagnati si confermano 
essere quindi una categoria particolarmente fragile e 
a rischio di psicopatologia in particolare per gli aspetti 
depressivi e autolesivi.
Dal punto di vista della valutazione innanzitutto si con-
ferma l’importanza di uno screening psicopatologico 
per tutti i minori ristretti che entrano nel percorso pe-
nale, così da poter attivare, sulla base di dati oggettivi, 
percorsi clinici di sostegno e cura.
Nello studio emerge che la scala CRIES, che è stata 
introdotta nella griglia di valutazione di tutti i minori ar-
restati secondo i suggerimenti di letteratura, è risultata 
positiva nel 58% dei minori valutati.
È risultato il test più sensibile, rispetto alla YSR e alla 
SDQ, per rilevare elementi di psicopatologia; inoltre 
è importante segnalare che è stato possibile sommi-
nistrarla a tutti i nuovi giunti, indipendentemente dalle 
difficoltà linguistiche, a differenza delle altre due scale 
che non sono risultate somministrabili in una percen-
tuale che va dal 16 al 22% della casistica. 
La positività alla scala CRIES risulta poi, nell’analisi 
statistica, essere significativamente correlata all’uso 
continuativo di sostanze (p = 0,049).
L’analisi dei dati della casistica si è voluta incentrare 
in particolare sugli indicatori di esito relativi all’aspetto 
clinico e al percorso penale.
Si è voluto cioè studiare gli aspetti che risultavano colle-
gabili al rilievo della presenza di elementi psicopatologici 
e all’esito del percorso penale, nella prima determina-
zione disposta dalla magistratura a seguito dell’arresto.
La presenza di esito patologico nella valutazione e di 
autolesione è risultata correlata al rilevamento di di-
sturbi quali depressione e disturbo della alimentazio-
ne (inappetenza), elementi caratteriali e di personalità 
(impulsività, intolleranza alla frustrazione, incapacità di 
adeguarsi alle regole), all’età di 17 anni (vicina quindi 
al limite della maggiore età), alla condizione di minore 
straniero non accompagnato.
Questi elementi hanno quindi portato all’attivazione di 
un percorso di sostegno psicologico o anche di una 
presa in carico neuropsichiatrica.
La possibilità di attivare il protocollo per il rischio suici-
dario sopra citato, a fronte dei casi con una rilevanza 
clinica, aumenta la qualità della presa in carico, por-
tando ad una revisione del progetto trattamentale in 
sinergia con il personale della Giustizia Minorile.
Il percorso penale è risultato essere influenzato in 
modo significativo dalla possibilità di collaborare con 
la famiglia nel progetto educativo: l’assenza della fa-
miglia in Italia, l’assenza di contatti con la famiglia, la 
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non condivisione del progetto migratorio con la famiglia 
sono infatti correlate al collocamento in Istituto Penale, 
mentre al contrario il collocamento a casa è collegato 
alla presenza della famiglia in Italia e al fatto che la fami-
glia risulti collaborante con i servizi.
Anche diversi elementi comportamentali, caratteriali e 
di personalità risultano significativi rispetto all’esito del 
percorso penale: mancanza di responsabilità, incapaci-
tà di stabilire una relazione di fiducia e di adeguarsi alle 
regole, comportamenti trasgressivi risultano correlati 
al collocamento in IPM, mentre adeguatezza rispetto 
alle regole e capacità di stabilire una relazione di fiducia 
sono correlati al collocamento a casa.
La capacità di stabilire una relazione di fiducia, già evi-
denziata in letteratura, si conferma quindi un elemen-
to importante non solo dal punto di vista clinico per 
quanto riguarda l’alleanza terapeutica, ma anche, più in 
generale, per il percorso trattamentale.
Impulsività, immaturità, intolleranza alla frustrazione, 
comportamenti trasgressivi e incapacità di adeguarsi 
alle regole risultano correlati anche con la recidiva di 
reato.
La recidiva di reato non risulta quindi collegata da 
aspetti di psicopatologia strutturata, ma a tratti com-
portamentali e di personalità.
Rispetto agli indicatori di esito studiati si può quindi af-
fermare 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 so-
ciali-ambientali, in particolare dalla situazione familiare del 
minore, sia da aspetti comportamentali e personologici.
Il genere femminile è risultato correlato al collocamento 
in comunità.
Non risulta una significatività fra i dati clinici rilevati nella 
valutazione e l’esito del percorso penale se non per 
quanto riguarda la presenza di psicopatologia in anam-
nesi (solitamente una precedente diagnosi clinica) che è 
correlata al collocamento in comunità terapeutica, così 
come previsto dai protocolli vigenti.
Un altro aspetto che si è voluto analizzare è la presen-
za 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 comporta-
mentali 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).
La scolarità è un altro elemento spesso analizzato in 
letteratura nella psicopatologia adolescenziale, come 
fattore, a seconda dei casi, protettivo o di rischio.

Nel nostro studio una scolarità bassa risulta correlata 
all’uso continuativo di sostanze e l’abbandono scola-
stico alla condizione di minore straniero non accompa-
gnato e ad una storia di migrazione traumatica.

CONCLUSIONI

I minori autori di reato risultano in letteratura presentare 
una significativa prevalenza di disturbi psicopatologici e, 
al contempo, di fattori di rischio individuali e 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 mi-
gliorare la sensibilità dello screening di primo ingresso: 
l’introduzione della scala CRIES è effettivamente risul-
tata 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 si-
gnificatività del peso di diverse variabili, fra cui i fattori di 
rischio e i fattori protettivi, nell’influenzare l’esito clinico 
e relativo al percorso penale dei minori arrestati. 
Rispetto agli indicatori di esito studiati si può quindi 
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 situazio-
ne 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 sovrappo-
sizione e un accumulo di fattori individuali e 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 monitorag-
gio clinico, una presa in cura specialistica, ma dall’altro 
lato anche un intervento educativo e sociale che garan-
tiscano il successo del progetto di reinserimento sociale. 
Elemento determinate, infine, di un positivo esito del per-
corso trattamentale è sicuramente la possibilità di instau-
rare una relazione di fiducia con il minore autore di reato e 
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di renderlo protagonista del percorso che viene proposto.
La presenza di una attenzione specifica per il rischio 
suicidario, che prevede una pronta attivazione di tutta 
l’equipe sanitaria e della giustizia minorile, consente 
una risposta appropriata alle situazioni che presentano 
un rischio clinico.
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Riassunto
Le Commissioni ASL (Azienda Sanitaria Locale) per il riconoscimento della Legge 104 nella fascia di età 0-18, hanno maturato negli anni modalità 
operative e esperienza, ma mancano di linee guida che orientino i medici nelle scelte operative. Il giudizio sul grado di disabilità che una patologia 
comporta e sui livelli di gravità, è stato spesso dedotto ove possibile dalle relazioni neuropsichiatriche specialistiche. Le Commissioni hanno spesso 
incorso in giudizi discordanti e disomogeneità nelle varie definizioni delle pratiche e nei conseguenti diritti riconosciuti. È emersa dunque la ne-
cessità attraverso lo strumento dell’Educazione Continua in Medicina aziendale, di concordare tra i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Medicina 
Legale una tabella che guidi nelle scelte operative per principali patologie diagnosticate in età evolutiva che richiedono il riconoscimento della 
legge 104. Tale lavoro di concordanza dovrebbe ora permettere alle Commissioni INPS che nel Lazio, ne hanno preso il posto, di guidare le scelte 
operative e ridurre la variabilità nel giudizio finale espresso. Nel presente lavoro viene presentata questa tabella “guida”.

Parole chiave: Legge 104, Disabilità, Disturbi dello sviluppo, Servizi di Neuropsichiatria Infantile, Commissioni INPS

Summary

104 Law ASL (Local Sanitary System) Commissions for 0-18 yy, despite their long experience in the field, still lak of guidelines that can give medi-
cal members advices on the final judgment. Levels of Disability and impact of a clinical condition were usually inferred from the neuropsychiatric 
report. The Commissions often disagree and the result is a final report that can differ from that of another commission and even recognize differ-
ent rights (for the same clinical condition). We had the need to face this problem through the ASL periodical educational meetings, involving the 
experts in Child Neuropsychiatry and the experts in Legal Medicine. This work resulted in a final chart that can be used for the main Developmental 
Disorders examined within the “104 Law” Commissions. This concordance work would have the intent help the INPS commissions that took the 
place of the ASL ones in our Region and to reduce the huge variability in the final judgment expressed.The chart is exposed in this article.

Key words: 104 Law, Disability, Developmental disorders, Child Neuropsychiatry Services, Commissions

INTRODUZIONE

la DiSaBilità

Il concetto di disabilità si è arricchito in complessità con 
l’avvento dell’ICF (2001). Tale classificazione multidi-
mensionale prevede una descrizione più elaborata della 
condizione di disabilità rispetto alla semplice diagnosi 
nosografica in uso fino ad allora. La descrizione dei 
disturbi attraverso l’ICF permette il superamento del 

concetto organicista di menomazione di organo o di 
funzione deficitaria. 
Tale complessità dipende dall’aver aggiunto alla 
compromissione di una determinata funzione, il 
contesto ambiente. L’ambiente nel quale tale com-
promissione si materializza e si esprime diventa con-
causa dell’handicap stesso. Si aggiungono inoltre 
fattori personali e sociali che si accompagnano alla 
patologia e ciò arricchisce la descrizione con il livello 
detto “contestuale”. 
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L’interazione tra questi due livelli, menomazione e am-
biente, determina la tipologia e il grado di handicap 
(limitazione alla partecipazione sociale).
Menomazione genera oggettiva disabilità personale a 
compiere una attività. Tale disabilità può essere stabile 
o momentanea. Il grado di handicap alla partecipazione 
che essa induce è dunque variabile.
Per fare un esempio concreto, un bambino in condizio-
ni di diplegia, menomazione paralisi cerebrale infantile, 
soffre di una oggettiva disabilità motoria stabile; essa 
è però di grado diverso in relazione al tipo di compito 
da svolgere. Tale disabilità non è detto che comporti 
un handicap in tutti gli ambiti. Ad esempio nell’ambito 
sportivo può essere superata da attività adattate che 
riducono l’handicap; oppure la carrozzina elettronica 
può ridurre di molto il grado di disabilità compensando 
l’handicap negli spostamenti più lunghi. 
La Legge 104 nove anni prima della stesura dell’ICF, 
prevedeva una declinazione in relazione all’ambiente: 
“L’handicap è la situazione di svantaggio sociale che 
dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto 
sociale di riferimento in cui una persona vive”(art.  3 
comma 1, Legge 104/1992).
L’handicap secondo questa Legge è fotografato nel 
suo impatto sulla vita della persona attraverso codici di 
gravità “L’handicap viene considerato grave quando la 
persona necessita di un intervento assistenziale perma-
nente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione” (art. 3 comma 3, Legge 104/1992), 
ma viene anche previsto il suo superamento attraverso 
azioni concrete di compenso.
Il superamento dell’handicap è un principio ispiratore 
della Legge 104, essa infatti promuove azioni di recu-
pero o di compensazione del grado di handicap. Tali 
azioni devono promuovere l’ integrazione scolastica e 
sociale nel gruppo dei pari e successivamente l’inseri-
mento nel modo lavorativo. 
Nonostante la bontà dei concetti ispiratori di questa 
legge, esistono notevoli criticità connesse alla sua 
applicazione. Il processo di accertamento risulta com-
plesso non solo sul piano delle procedure burocratiche 
ma soprattutto in relazione alla diagnosi clinica catego-
riale in Neuropsichiatria Infantile (specie nei disturbi del 
neuro-sviluppo o psichici). Esiste una concreta difficoltà 
nella stesura di profili funzionali che facciano riferimento 
ai principi dell’ICF. 
Nella pratica clinica e certificativa il modello bio-psico-
sociale dell’ICF non ha ancora trovato una larga appli-
cazione. Non è comunque necessario che tali profili si 
articolino attraverso la complessa codifica numerica 
dettagliata prevista dallo strumento, ma almeno do-
vrebbe essere considerata la metodologia da esso in-
trodotta. Alla diagnosi nosografica principale (corredata 
dalle possibili diagnosi in comorbidità), l’ICF aggiunge 

specificatori relativi alle attività compromesse, alla par-
tecipazione e ai relativi gradi di limitazione. Infine con-
sidera i fattori contestuali: ambiente e fattori personali, 
che possono essere barriera o facilitatore.
Ossia la diagnosi dovrebbe essere il più possibile de-
scrittiva del funzionamento dell’individuo, dovrebbe 
essere specificato il grado di compromissione nelle atti-
vità di vita quotidiana e il contesto socio-ambientale nel 
quale tale patologia si esprime. A tale definizione vanno 
aggiunte le condizioni facilitati e sfavorenti riscontrate.
Facendo un esempio concreto una certificazione spe-
cialistica Neuropsichiatrica Infantile dovrebbe indicare: 
la diagnosi di diplegia, la comorbidità o meno relativa 
al funzionamento intellettivo associato, le attività perso-
nali, sociali e scolastiche che risultano compromesse. 
A tale descrizione si dovrà associare la considerazione 
di come i luoghi di vita, la famiglia e gli operatori attivati 
intorno al bambino, lo facilitino o lo penalizzino.
Altra difficoltà risiede nella non sempre facile definizione 
di “gravità” del disturbo evolutivo, distinguendo tra la 
gravità clinica della patologia, gravità clinica complessi-
va, specie se in presenza di più patologie, gravità intesa 
come conseguenze derivanti dallo stato patologico e 
dalle sue conseguenze funzionali.
L’insieme di questi fattori oggettivi assieme alle com-
plesse metodologie burocratiche e alla assenza o disal-
lineamento tra i codici descrittivi nelle tabelle ministeriali 
in uso e i codici utilizzati nella definizione diagnostica 
categoriale, rendono ragione di possibili differenze di 
giudizio delle commissioni, con rischi di non equità so-
ciale conseguenti per i cittadini.

il conteSto Di riferimento

In diverse occasioni il legislatore si è espresso sulla 
necessità di semplificare e uniformare la normativa in 
materia di riconoscimento dei diritti delle persone in 
situazione di handicap e invalidità. Nel 2003 presso la 
Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e Province 
Autonome e le Autonomie locali era stato istituito un 
tavolo tecnico con il compito di verificare lo stato degli 
interventi in favore delle persone disabili in attuazione 
della legge 104/1992, l’introduzione di specifiche Linee 
Guida, ai fini di una valutazione funzionale di carattere 
bio-psico-sociale, realizzabile con l’utilizzo della me-
todologia dell’ICF (International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health, 2001). Nel 2005 veniva 
istituito un gruppo di lavoro che predisponesse un do-
cumento di proposta delle linee guida sulla valutazione 
e l’accertamento della disabilità al fine di pervenire a 
un modello unico di accertamento attivo delle abilità 
presenti nella persona disabile (Conferenza Unificata, 
2006). Al capo 5 di tale documento dedicato all’attività 
delle Commissioni ASL, veniva già allora segnalato co-
me esistano notevoli difformità di comportamento nel 
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valutare le disabilità ai fini dell’invalidità civile e dell’han-
dicap. Anche per la valutazione dell’adulto veniva indi-
cata come non più del tutto adeguata la Tabella per le 
menomazioni civili del 1992 e la necessità di adottare 
linee guida e protocolli di valutazione.
La letteratura sull’argomento è alquanto scarsa e i rari 
tentativi che sono stati fatti nella direzione di fornire dei 
criteri di valutazione si sono concentrati prevalentemen-
te sulle caratteristiche necessarie a ottenere i benefici 
economici relativi alla legge sull’Invalidità civile (Cingola-
ni & Romanelli, 2008; Ferrari, 2016). 
Per quanto riguarda la Regione Lazio si è registrata 
una ampia variabilità, all’interno delle Commissioni ASL 
integrate con medici INPS, nell’interpretazione della 
normativa per il riconoscimento dell’handicap (Legge 
104) e dell’Invalidità civile (Legge 118 del 1971). Non 
esistono infatti tabelle per patologia nella fascia di età 
0-18 e riferimenti sul grado di compromissione a uso 
delle commissioni ASL, come invece è possibile trovare 
per l’età adulta. La valutazione Multidimensionale e ICF 
orientata auspicata come strumento di valutazione del-
le Commissioni e prevista anche per la presa in carico 
del paziente fragile attraverso strumenti come i Piani 
di Assistenza Individuale (PAI) (normativa contenuta 
nel BURL Regione Lazio - N. 24 del 22/03/2018), non 
sembra essere un obiettivo raggiunto. 
Tale contesto ha comportato, a parità di diagnosi e di 
gravità clinica, scelte eterogenee all’interno del mede-
simo collegio (dal presidente al medico esperto) e una 
ancor più ampia variabilità nei collegi territorialmente 
lontani. I pareri espressi, nonostante la decennale espe-
rienza delle Commissioni ASL integrate e la consolidata 
pratica di avvalersi di un medico Neuropsichiatra esper-
to, sono risultati a volte discordanti (ciò comunque 
anche in conseguenza di relazioni specialistiche più o 
meno dettagliate o circostanziate). La variabilità sopra 
riportata ha riguardato sia l’avere o il non aver diritto al 
riconoscimento di handicap secondo Legge 104, sia 
i giudizi di gravità (commi da assegnare relativamente 
all’articolo 3).Tale situazione può portare a possibili dif-
formità nell’accesso a percorsi di reinserimento sociale 
e lavorativo e, seppure sporadicamente, a una disparità 
di trattamento o a diritti sovradimensionati o peggio non 
riconosciuti; nel peggiore dei casi all’appellarsi da parte 
delle famiglie a ricorsi e a richieste di revisione. 

la Situazione attuale

Si definisce dunque l’esigenza di fornire linee guida opera-
tive ai medici che compongono le Commissioni per l’ac-
certamento dell’handicap oggi ancora di più che ieri, visto 
il processo di trasferimento all’INPS di tutto il percorso 
di riconoscimento del diritto alla Legge 104. Dal gennaio 
2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap 
e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende 

Sanitarie che avevano fino a quel momento svolto tale 
incombenza (e dunque acquisito e consolidato una certa 
pratica). Il trasferimento all’INPS di tutte le competenze 
relative al riconoscimento della Legge 104 è infine avve-
nuto per la Regione Lazio, nel Novembre del 2018. 
Per quanto sopra espresso si è ritenuto opportuno 
dedicarci a fornire uno strumento operativo ragiona-
to, che orientasse i medici delle Commissioni e desse 
strumenti pratici di ragionamento nel complesso iter di 
accertamento dell’ handicap in età evolutiva. 

SOGGETTI E METODI

Si è scelto di utilizzare una metodologia di lavoro ispi-
rata ai Focus Group, costruendo ad hoc un evento 
formativo di Educazione Continua in Medicina (ECM). Il 
seminario è stato inserito negli eventi formativi della no-
stra AUSL (Viterbo) e ha riguardato i Servizi di Medicina 
Legale (Dirigente responsabile UOSD Dott. Alessandro 
Pinnavaia) e di Neuropsichiatria Infantile (Direttore UOC 
TSMREE, Dott. Marco Marcelli).
Gli incontri si sono svolti in due periodi distinti: una pri-
ma sessione di incontri nel Giugno 2016 e una seconda 
nel Novembre 2016. Ogni sessione è durata due giorni 
e si è svolta all’interno dei locali della Cittadella della 
Salute della AUSL di Viterbo.
35 operatori dei servizi di Medicina Legale e Neurop-
sichiatria Infantile si sono iscritti alle giornate di studio. 
Erano rappresentate le figure professionali che lavorano 
in entrambi i servizi: Medici Legali, ASS Sociali, Medici 
Neuropsichiatri Infantili, Assistenti sanitari, Psicologi e 
Riabilitatori (Logopedisti, Fisioterapisti e Terapisti della 
Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva).
Gli operatori dei due Servizi sono stati invitati a confron-
tarsi sui principi ispiratori della Legge 104 e casi clinici 
esemplificativi. Sono state svolte lezioni frontali sulle 
principali categorie nosografiche diagnosticabili in età 
evolutiva seguite da un lavoro in gruppi che simulasse 
Commissioni virtuali multi-professionali. Guidati da un 
moderatore sono state valutate situazioni cliniche re-
almente oggetto di Commissioni, attraverso domande 
guida e domande imbuto relative a bambini di diffe-
renti età e Diagnosi (per la metodologia vedi Migliorini 
& Rania, 2001). La discussione è stata registrata dal 
membro osservatore che ha redatto verbali multidisci-
plinari. Le ambiguità terminologiche relative ai disturbi 
in esame sono state oggetto delle lezioni frontali e della 
discussione di gruppo. Le criticità non ancora risolte 
sono state elencate in questo articolo per essere in un 
secondo momento oggetto di ulteriore confronto. 
Al termine della formazione è stata redatta una sintesi 
attraverso una prima Figura (Fig. 1) decisionale condivi-
sa, che fornisca delle linee guida operative. 
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Le lezioni frontali hanno riguardato la disabilità intelletti-
va e i disturbi del neuro sviluppo. Il lavoro è stato con-
dotto in piccoli gruppi multi-professionali di massimo 
4 persone e le simulazioni hanno riguardato Disabilità 
Intellettiva, Disturbi psicopatologici e del Comporta-
mento, Funzionamento intellettivo borderline e Disturbi 
specifici dello sviluppo.

RISULTATI

Rendere più omogeneo l’orientamento di giudizio di 
professionisti differenti, riguardo alla medesima patolo-
gia non vuol dire uniformarne le scelte operative. L’in-
tento di questo lavoro è dare principi di ragionamento 
sui quale attivare il proprio giudizio. Questo lavoro è 
inoltre una proposta operativa che aiuti il clinico a orien-
tarsi all’interno dei disturbi di più frequente riscontro in 
età evolutiva. Vorrebbe aiutare a definire cosa va pesato 
del singolo disturbo ed eventualmente cosa andrà ri-
considerato perché non ancora definito. 
Spesso il giudizio collegiale deve essere espresso in 
assenza di medico esperto Neuropsichiatra Infantile 
(NPI). La scarsità di notizie informative da parte degli 
specialisti certificatori e la disparità nella interpretazione 
di uno stesso certificato da parte della Commissione, è 
frequente. 

il certificato SPecialiStico

Si definisce dunque come fondamentale una relazione 
specialistica dettagliata da parte del NPI, oltre che la 
richiesta telematica effettuata da parte del Pediatra in-
viante. Il certificato del Neuropsichiatra, anche se non 
dettagliato dei codici ICF (forse ancora poco usati e po-
co praticabili all’interno di Servizi territoriali per la caren-
za cronica di risorse e di personale) deve indicare oltre 
al codice di patologia riscontrata anche il grado di seve-
rità di tale patologia e le eventuali comorbidità associate 
(si veda per una definizione di compromissione “lieve”, 
“media” e “grave” per patologie cognitive, il documento 
a cura di Ferrari (2016), a p. 34). La relazione specialisti-
ca portata dal paziente in commissione dovrebbe esse-
re emessa da un Servizio Pubblico e dovrebbe fornire, 
oltre alla definizione diagnostica dettagliata di cui sopra, 
una valutazione testistica del bambino. Dovrebbe ad 
esempio essere indicato il nome del Test utilizzato per la 
valutazione cognitiva e dovrebbe essere completa dei 
punteggi ottenuti nei principali raggruppamenti dell’in-
telligenza secondo WISC-IV (Wechsler, 2003): quozien-
te Totale, Comprensione Verbale e Visuo-Percettivo 
ed eventualmente dei punteggi in Memoria di Lavoro 
e nella Velocità di Elaborazione. Al punteggio relativo 
al funzionamento intellettivo va sempre associata la 
misura del comportamento adattivo che potrà essere 

una semplice osservazione clinica relativa al grado di 
adattamento all’ambiente o, il risultato ottenuto attra-
verso una scala standardizzata, come la Scala Vineland 
(Sparrow et al., 1984). Ciò suggerirà alla commissione 
il reale funzionamento del bambino (la performance + li-
vello di adattamento), così come suggerito dai principali 
manuali diagnostici. 

DiagnoSi

Si propongono in questo capitolo le singole Diagnosi 
di sviluppo, rifacendosi ai principali manuali nosografici 
ICD10 e DSM 5 (ICD-10, 2010; APA, 2013). La sintesi 
degli orientamenti di giudizio e di valutazione condivisi 
sono presentati nella Figura 1. 
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 
(cod.  ICD 10 F81): si definiscono due livelli di gravità 
(lieve e medio-grave) sulla base della prestazione alle 
prove scolastiche (livello di funzionamento rispetto alla 
media nei test di lettura, scrittura e calcolo). Si definisce 
lieve una caduta in una singola area o in più aree tra 
-1,5 d.s. e -2 d.s. Se la caduta risulta essere più grave, 
vi si associa comorbidità con altri disturbi riguardanti 
più aree dell’apprendimento (al di sotto delle 2 d.s.) il 
disturbo risulta essere medio-grave. In presenza di 
tale compromissione deve essere sempre soddisfatto 
anche il criterio di svantaggio sociale o emarginazio-
ne conseguente al disturbo (posizione di svantaggio 
dell’handicap). Per il DSA settoriale lieve non è previsto 
riconoscimento 104. Per il medio-grave a cui si posso-
no associare comorbidità di tipo emotivo e comporta-
mentale, si riconoscerà l’articolo 3 comma 1.
Il deficit cognitivo (Quoziente Intellettivo Totale al di sot-
to di 70) può essere associato a questa diagnosi ma 
le cadute settoriali in lettura, scrittura e calcolo devono 
superare quelle attese per la disabilità intellettiva e per 
l’età mentale del bambino (come previsto dal DSM 5). 
Pur con un livello di gravità medio-grave, si considera 
comunque prevalente ai fini del riconoscimento 104, 
la diagnosi di Disabilità Intellettiva. Per QI tra 70 e 85 
si considera la diagnosi di Funzionamento Intellettivo 
Borderline. Nel caso di associazione di DSA con ADHD 
o altri sintomi comportamentali si darà il livello medio-
grave e si considererà il riconoscimento dell’art. 3 com-
ma 1. 
Si ricorda in questa sede che i DSA settoriali e intelligen-
ti mostrano in genere buone capacità di compenso in 
ambito scolastico. Questi bambini sono già tutelati dalla 
Legge 170 che permette di introdurre strumenti com-
pensativi e dispensativi in ambito scolastico e fornisce 
un profilo di funzionamento dettagliato relativo alle diffi-
coltà specifiche e al nucleo del disturbo. La normativa 
relativa ai DSA considera preferenziale all’assegnazione 
di un insegnante di sostegno, l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi da parte degli insegnanti 
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curriculari debitamente formati. Con queste risorse, un 
ambiente scolastico inclusivo e preparato alla didattica 
per i DSA, in genere non è presente svantaggio sociale 
o emarginazione.
Disturbo della condotta/Oppositivo Provocatorio 
(DC/DOP) (cod. ICD 10 F91/F91.3): questo tipo di di-
sturbo si associa frequentemente a svantaggio sociale 
condizioni familiari problematiche e spesso si associa 
a Disturbo di Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) 
(e ne può rappresentare l’evoluzione sintomatologica); 
laddove le manifestazioni sintomatologiche di questo 
disturbo assumano caratteristiche dirompenti, dovrà 
essere sempre riconosciuta una disabilità persistente 
e un codice di gravità. In relazione all’espressività del 
disturbo laddove le condizioni siano in fase di com-
pensazione o lievi, la Commissione si esprimerà per 
un comma 1 o 3, considerando importante la rivedibi-
lità del disturbo al fine di valutare l’efficacia dei presidi 
impiegati in ambito scolastico, economico e sociale, 
spesso attivati in sinergia con il Comune di apparte-
nenza.

Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) (cod. ICD 
10 F80): si definisce una compromissione lieve quella 
relativa al codice F80.0 Disturbo Specifico dell’artico-
lazione dell’eloquio (fono-articolatorio) (fino a 3 dislalie, 
linguaggio comprensibile e morfosintassi conservata). 
È invece diversa la situazione relativa al Disturbo del 
Linguaggio Espressivo (F80.1) che si definisce medio 
se sono coinvolti componenti morfosintattiche e il vo-
cabolario è coartato, grave (F80.2) se viene a essere 
coinvolta anche la comprensione del linguaggio. 
Funzionamento Intellettivo Limite o Borderline: a quei 
bambini che presentino ridotte capacità cognitive (Q.I. 
Totale tra 70 e 85), purché in presenza di un profilo omo-
geneo nei vari items ai test standardizzati (ad esempio 
WISC-IV o WPPSI-III (Wechsler, 2003; 2002) dovrebbe 
essere riservata la diagnosi di Funzionamento Intellettivo 
Limite (cod. ICD 10 R41.83) oppure l’etichetta di Distur-
bo Misto dello Sviluppo (cod. ICD 10 F83), come unico 
codice comprendente anche le Difficoltà scolastiche. 
Risulta importante il riconoscimento di questo quadro 
come deficit cognitivo e non come disturbo evolutivo 

Figura 1. Sintesi dei giudizi condivisi. La colonna Svantaggio Sociale e Emarginazione rappresenta la presenza/assenza di difficoltà 
a carattere persistente a svolgere le funzioni previste per l’età cronologica. Tale condizione è alla base della riconoscibilità.
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specifico, che necessita dunque di stimolazione costan-
te e affiancamento del sostegno scolastico nella pro-
grammazione degli apprendimenti e tutoraggio. Anche 
in questo caso varrà e dovrà quindi essere specificata, 
la capacità di adattamento sociale relativo alle abilità 
quotidiane. Sulla base delle capacità di adattamento del 
singolo soggetto si definirà il grado di handicap.
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) (cod. ICD 10 
F84): al fine di poter esprimere una valutazione in sede 
di Commissione risulta importante l’indicazione ripor-
tata nella relazione specialistica delle caratteristiche di 
spettro (ad alto funzionamento (come ad es. l’Asperger) 
o a basso funzionamento) che andrà riportata associata 
al codice F 84 dopo il punto (F84.5 se Asperger). Oltre 
a ciò è opportuno indicare se questo disturbo si verifica 
in compresenza di una compromissione del linguaggio 
(prevalentemente verbale o non verbale), intellettiva 
(funzionamento cognitivo compatibile con l’età crono-
logica o basso) o associato a patologia genetica o a 
fattori sfavorenti ambientali di un certo peso (svantag-
gio sociale). Sempre importante indicare la gravità della 
compromissione nel funzionamento sociale [Livello 1, 
Livello 2 e Livello 3 (APA, 2013)] così come indicato dai 
principali manuali nosografici. Ciò permetterà di diffe-
renziare le diverse espressioni sindromiche dello Spet-
tro Autistico tra loro molto diverse e di poter associare 
all’Articolo 3 della Legge 104, il comma 1 per i casi lievi 
e il 3 per quelli gravi. In relazione a ciò vedi anche il 
capitolo sulla rivedibilità.
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 
(ADHD) (cod. ICD 10 F90): in questa diagnosi è sem-
pre necessario indicare il sottotipo clinico (Combinato 
F90.2 Disattenzione predominante; F90.0; Iperattività/
Impulsività predominante F90.1) e il grado di compro-
missione sociale e lavorativo (lieve, moderato e grave). 
L’indicazione della gravità, associata alla comorbidità 
presente (DSA o disabilità intellettive) o la presenza di 
uno svantaggio sociale della famiglia, potrebbero far 
tendere ad assegnare un comma 3 anche se il grado 
di compromissione è medio. Nel caso in cui invece 
non sussista svantaggio sociale o emarginazione da 
parte dei gruppi di riferimento ecologici (il nucleo fami-
liare non ha difficoltà a partecipare a situazioni sociali 
allargate o a svolgere attività di relazione nel contesto, 
e il bambino non subisce uno svantaggio a causa di 
questi sintomi a scuola), non si assegna alcun codice 
di handicap. Queste situazioni più lievi possono essere 
anche difficoltà di attenzione reattive a difficoltà primarie 
specifiche e/o cognitive (ad esempio una Discalculia o 
un Funzionamento Intellettivo Borderline), non adegua-
tamente riconosciute e compensate attraverso le azioni 
diagnostico-cliniche.
Per i disturbi dell’Umore e psicopatologici (disti-
mia, depressione, ansia, disturbo da panico, alterato 

sviluppo psicologico, ecc. e relativi codici ICD 10 F34, 
F32, F40, F41, F84) si dovrà dettagliarne le caratteri-
stiche indicando la gravità, la compromissione del fun-
zionamento, la necessità di assunzione di farmaci. Tali 
specifiche dovranno possibilmente essere documen-
tate da opportuni strumenti di misurazione come una 
scala sindromica o un questionario sul comportamento; 
tali strumenti sono indicati per ottenere informazioni 
sull’adattamento, sulle competenze residue, sui proble-
mi comportamentali ed emotivi del bambino e dell’a-
dolescente, individuabili in situazioni diverse e derivate 
da fonti multiple (ad esempio Child Behaviour Checklist 
(CBCL-Achenbach, 2001 nelle versioni per insegnanti 
e per genitori). In base alle manifestazioni cliniche e alla 
gravità rilevata si procederà ad associarvi il comma 1 o 
3 a seconda della pervasività del disturbo, delle comor-
bidità e dell’espressione sintomatologica. 

il ProBlema Delle riVeDiBilità

La Legge n. 80 del 9 marzo 2006 affronta il problema 
della ripetizione delle visite di accertamento per sog-
getti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e 
non reversibili. Essa prevede, modificando l’articolo 97, 
comma 2, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, 
che i soggetti portatori di menomazioni o patologie 
stabilizzate o ingravescenti (che abbiano dato luogo al 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) 
siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’ac-
certamento della permanenza della minorazione civile 
o dell’handicap. Ciò per evitare al paziente e agli enti 
certificatori, inutili duplicazioni di visite.
Non è dunque necessario per tutti i bambini che vanno 
a visita 104, assegnare una data di revisione durante 
la seduta di accertamento. Per alcune patologie stabili 
e croniche ad esempio l’INPS si è già espressa con 
delle circolari: la rivedibilità dei bambini con Diagnosi di 
Spettro Autistico è prevista solo nei casi di autismo lieve 
(vedi Direzione Generale di INPS (messaggio 5544 del 
23 giugno 2014)). Nelle comunicazioni tecnico scienti-
fiche alle commissioni INPS successive (2 Marzo 2015, 
2 Aprile 2015). 
Sembra comunque prevalere l’indicazione a tutti a non 
procedere per automatismi e valutare la relazione spe-
cialistica dettagliata sia per l’assegnazione del Comma 
3 che per la rivedibilità.
Allo stato attuale l’ orientamento prevalente sembra 
essere quello di dare comunque la rivedibilità nel tem-
po per quei casi in età evolutiva per i quali è prevista 
una prognosi migliorativa anche solo nell’adattamento 
all’ambiente e nella gravità sintomatologica (revisione a 
un anno, a due anni o a tre anni). Ciò viste le possibili 
modifiche nel grado di handicap che intervengono gra-
zie al percorso riabilitativo e alla messa in campo delle 
risorse che il “riconoscimento 104” prevede. Può essere 
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comunque considerata la possibilità (viste le modifiche 
attese) di fissarla, per alcuni casi, in un tempo più lungo 
dei 36 mesi. La tempistica di revisione dovrebbe consi-
derare le fisiologiche finestre evolutive dei bambini che 
spesso combaciano con i cicli scolastici (infanzia 0-5 
anni, scuola elementari 6-12 anni, adolescenza 12-18).

criticità

Esistono comunque punti di vista diversi e disomoge-
neità di giudizio (emerse anche nei gruppi di lavoro) che 
hanno riguardato in particolare i casi di Disabilità intel-
lettiva lieve, i funzionamenti cognitivi in fascia borderli-
ne, Disturbi dell’apprendimento di tipo misto, diagnosi 
frequenti in età evolutiva (Costantino, 2017). Per queste 
e altre categorie comunque le proposte del presente ar-
ticolo dovranno essere sottoposte a verifica. Le criticità 
nelle scelte operative sono state qui di seguito elencate: 
Disturbo misto delle capacità scolastiche (cod. 
ICD 10 F81.3) e Funzionamento Intellettivo Limite 
(R41.83): questa diagnosi che sottintende un DSA è 
stata spesso usata in associazione con il Funzionamen-
to Intellettivo Limite (Borderline Cognitivo) così come 
indicato dal DSM 5 (Q.I. sopra 70 +- 5). Ciò può però 
dare adito a confusione, in quanto in sede di commis-
sione queste definizioni possono dare la sensazione di 
un Disturbo settoriale e quindi essere lette come dia-
gnosi che non hanno diritto a riconoscimento 104. In 
realtà i deficit cognitivi, di qualunque grado essi siano, 
possono spiegare in parte o del tutto le difficoltà di ap-
prendimento. Il Disturbo misto delle capacità scolasti-
che andrebbe dunque dato ai bambini che presentano 
capacità cognitive adeguate (al di sopra di 85) e con 
cadute specifiche nelle funzioni strumentali di lettura, 
scrittura e calcolo.
Per il Funzionamento Intellettivo Limite la difficoltà 
sta nel differenziare quei Funzionamenti borderline 
che necessitano di aiuto in tutti i compiti della vita (ad 
esempio a scuola) e quelli invece che possono essere 
ricondotti alla didattica integrativa dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES) e aiutati con un semplice Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). Questa categoria nosografica si 
riscontra come condizione primitiva (profilo omogeneo 
nei sottopunteggi cognitivi) o conseguenza di cadute 
settoriali protratte nel tempo che hanno impoverito 
il funzionamento cognitivo (ad esempio un pregresso 
disturbo di linguaggio non trattato che abbassa tutti i 
punteggi dell’area verbale). Tali cadute sono evidenziate 
dalle discrepanze nei sottopunteggi alla WISC-IV e nelle 
differenze assolute di punteggio dei quozienti (Com-
prensione Verbale e Visuo-percettivo). Aver presente 
questo potrebbe aiutare nella difficile scelta nel quan-
tificare il livello di compromissione dell’adattamento, 
riportata in Figura 1 (note). 
Disabilità intellettiva di grado lieve (DIL) (cod. ICD 

10 F70): la parola “lieve” riportata nelle diagnosi o nelle 
relazioni specialistiche può comportare fraintendimenti. 
Va considerata l’età del soggetto e il livello di classe 
frequentata. Durante il ciclo elementare la disabilità 
intellettiva lieve necessita di sostegno scolastico ed è 
da considerarsi sempre una condizione di disabilità (im-
possibilità a svolgere in autonomia le funzioni previste 
per l’età). Per questo è una condizione che necessita di 
supervisione e supporto. È sempre importante definire 
il livello di adattamento con scale dedicate (ad esempio 
Scala Vineland) che arricchiscano il mero punteggio di 
prestazione del cognitivo. Va inoltre indicato sempre il 
livello di disagio sociale (scheda sociale). Nel caso in cui 
dalla Scala Vineland risulti un livello di adattamento al di 
sotto del funzionamento cognitivo o vi sia associazione 
con altri disturbi del neuro sviluppo o psicopatologici 
la situazione verrebbe a delinearsi come più severa e 
potrebbe far propendere la commissione per un rico-
noscimento “in condizioni di gravità” (art. 3 comma 3). 
Se invece l’adattamento del bambino è compatibile 
con la sua età mentale (cosa più frequente) per dare 
l’articolo 3 comma 3 dovremo trovarci in presenza di 
un funzionamento in ambito scolastico compromesso 
(frequentemente ciò si verifica per le DIL dal 3° anno 
della scuola primaria, quando la prestazione richiesta in 
ambito scolastico diventa più alta e intervengono oltre 
alla strumentalità di base, richieste di inferenza sul testo 
e compiti di astrazione concettuale).

CONCLUSIONI

Il presente articolo rappresenta una prima proposta 
che andrà sperimentata nel tempo e migliorata con 
modifiche successive. Consapevoli della limitatezza di 
tale primo sforzo di sistematizzazione, ci sembra però 
possibile trarre delle conclusioni iniziali.
Alla luce di quanto detto è essenziale che la certificazione 
da parte dello specialista definisca la gravità di un distur-
bo considerando la gravità clinica, la gravità complessiva 
data dalla comorbidità e le conseguenze sul funziona-
mento adattivo che possono variare da individuo a indi-
viduo. La variabilità interindividuale nel bambino sembra 
avere un certo peso finale e esistono condizioni facilitanti 
o meno già in fase di descrizione dei sintomi.
La certificazione specialistica dovrebbe essere il più 
possibile dettagliata attraverso la descrizione dell’e-
ventuale svantaggio bio-psico-sociale ingenerato dalla 
disabilità. Ciò per tutte le diagnosi relative all’età evo-
lutiva, e almeno fino a che non si producano tabelle di 
riferimento come per l’adulto. Anche in questo caso co-
munque, le tabelle proposte dovranno tenere in consi-
derazione, i molteplici fattori che possono interfacciarsi 
al singolo disturbo. 
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In conclusione si ritiene importante che le domande 
di 104 non siano fatte per ottenere singoli diritti (come 
il sostegno scolastico) ma che già la fase certificativa 
cosideri le possibili diverse azioni volte al superamento 
della disabilità previste dalla Legge, come il recupero 
della limitazione funzionale e il reinserimento socio-
abilitativo. Allo stesso modo la legge prevede un al-
leggerimento dei presidi attivati in tal senso e un suo 
superamento nel caso in cui la disabilità fosse compen-
sata. Se leggiamo in questo modo la normativa a nostra 
disposizione, sarebbe anche più fruibile da parte delle 
famiglie che ne sentirebbero meno il peso in termini di 
stigma o etichetta indelebile.
Si auspica che questo lavoro possa collaborare a 
orientare le Commissioni, nei giudizi e nelle valutazioni 
espresse, pur nell’indipendenza del giudizio dei singoli 
professionisti e della loro valutazione clinica sul paziente.
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Riassunto
La sindrome di Cri du Chat è una malattia genetica derivante da delezione variabile del braccio corto del cromosoma 5. Le principali carat-
teristiche cliniche sono microcefalia, anomalie del linguaggio, ritardo psicomotorio e cognitivo. In questo articolo presentiamo una review 
della letteratura relativa allo sviluppo psicomotorio e alle performances raggiungibili e l’esperienza su 10 nostri pazienti.
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Summary
The Cri du Chat syndrome is a genetic disease resulting from variable deletion occurring on the short arm of chromosome 5. The main 
clinical features are microcephaly, anomalies of language, psychomotor and mental retardation. In this paper we present a review of the 
literature related to psychomotor development and achievable and the experience of 10 of our patients.

Keys words: Cri du Chat, Features, Development and case studies

La sindrome del Cri du Chat o delezione 5p- è una sin-
drome cromosomica dovuta alla perdita di un tratto più 
o meno lungo del braccio corto di uno dei 2 cromosomi 
5. L’ampiezza della delezione può coinvolgere dall’intero 
braccio corto del cromosoma 5 a una regione minima 
in 5p15.3 (5-40 Mb) L’incidenza è bassa e varia da 
1:15.000 a 1:50.000 nati vivi 1. Attualmente in Italia la sin-
drome è ancora più rara e se ne censiscono 2 o 3 nuovi 
casi ogni anno. Localmente è tuttavia possibile avere dati 
più attendibile grazie al fatto che nella Regione Piemonte 
è attivo sin dal 2003 un flusso informativo finalizzato alla 
rilevazione delle attività dei Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile e delle condizioni di salute degli utenti in carico. 
Grazie a questo è possibile documentare con precisio-
ne incidenza e prevalenza delle diagnosi formulate. Nel 
2016 in Piemonte su una popolazione residente da 0 a 
17 anni di 671.642 unità erano in carico ai servizi della 

Rete di assistenza neurologica, psichiatrica, psicologica 
e riabilitativa per l’infanzia e adolescenza N. 50.297 pa-
zienti pari al 7,49%, con un incidenza del 2,35%. Per 
quanto attiene la sindrome del Cri du Chat i pazienti in 
carico ai servizi in Piemonte erano 4 pari allo 0,00059% 
della popolazione target e tutti beneficiavano di tratta-
menti logoterapici e psicomotori (Fig. 1). 
Fino agli anni ’90 le informazioni relative agli aspetti co-
gnitivi dei pazienti con sindrome di Cri du Chat erano 
estremamente limitate e semplificate  2, individuando 
come caratteristica neurologica principale di tali sog-
getti la presenza di un ritardo mentale severo, esito 
di un importante ritardo nello sviluppo psicomotorio. 
Successivamente sono stati raccolti dati maggiormen-
te dettagliati sull’argomento, evidenziando un quadro 
neuropsicologico e di sviluppo più variegato e progno-
sticamente meno negativo 3.
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In particolare, Cornish e Pilgram  4 valutano gli aspetti 
anamnestici, neurologici, di sviluppo e comportamentali 
attraverso il questionario Society for the Study of Beha-
vioural Phenotypes Questionnaire somministrato ai geni-
tori di 27 pazienti tra i 4 e i 16 anni. Dai loro dati emerge 
che, da un punto di vista dello sviluppo psicomotorio, 
l’85 % ha acquisito il controllo del tronco, ma solo 18,5% 
ha raggiunto la deambulazione autonoma. Le abilità mo-
torie fini sono più compromesse di quelle grossolane. Il 
96% mangia da solo e il 70% beve da solo da una tazza. 
Il controllo sfinterico è presente nel 26% dei soggetti, le 
capacità di lavarsi e vestirsi da soli nel 30%. L’abilità di co-
municare le proprie necessità attraverso il canale verbale 
è presente nel 26% dei pazienti, e nel 55% attraverso il 
canale non-verbale, mentre il 18% non segnala del tutto 
i propri bisogni. È inoltre presente un’alta percentuale di 
anomalie del comportamento (movimenti o suoni ripetiti-
vi, ipersensibilità agli stimoli sensoriali, legame ossessivo 
con gli oggetti, aggressività, comportamenti autolesivi, 
testardaggine, goffaggine, ecolalia) e in una minoranza di 
pazienti sono descritti tratti autistici (evitamento di sguar-
do, isolamento sociale).
Più recentemente 5-7 in uno studio su 91 pazienti che 
provengono dal registro italiano dei soggetti con la sin-
drome, utilizzando il Denver Developmental Screening 
Test II in modo retrospettivo, risultano dati più incorag-
gianti, in particolare che:
•  50% dei pazienti cammina autonomamente all’età 

di 3 anni e la quasi totalità dei pazienti raggiunge 
la deambulazione autonoma negli anni successivi 
(95% entro gli 8 anni);

•  50% dei pazienti afferra a 9 mesi;
•  50% dei pazienti mangia da solo a 3 anni e mezzo;
•  50% dei pazienti si veste da solo a 5 anni;
•  50% dei pazienti dice alcune parole (mamma-papà) 

a 3 anni;

•  50% dei pazienti combina due parole in brevi frasi a 
5 anni.

Si osserva, quindi, come i pazienti possano comunque 
raggiungere un buon numero di abilità nel corso dell’in-
fanzia, seppur nel contesto di un significativo ritardo di 
sviluppo psicomotorio.
Risultati analoghi vengono ottenuti su un numero più 
ampio di pazienti (103 soggetti con delezione e 13 con 
traslocazione sbilanciata), provenienti dallo stesso regi-
stro italiano della sindrome 8; in particolare, da un punto 
di vista dello sviluppo psicomotorio:
•  età media della deambulazione autonoma: 3 anni e 

tutti i pazienti hanno imparato a camminare;
•  il 44% dei pazienti sa comporre frasi (età media in 

cui imparano: 5,5 anni);
•  età mediana in cui acquisiscono capacità di man-

giare da soli: 4 anni;
•  età mediana in cui acquisiscono capacità di vestirsi 

da soli: 7 anni.
Dati più aggiornati, seppure raccolti considerando un 
campione quantitativamente limitato di soggetti affetti 
(8 soggetti)  9, si rileva un’importante discrepanza tra 
età cronologica del paziente ed età-equivalente per le 
abilità valutate, soprattutto nell’ambito di abilità motorie 
fini, imitazione, coordinazione occhio-mano, abilità co-
gnitive verbali; è presente un miglior livello di sviluppo 
per quanto riguarda abilità grosso-motorie e percezio-
ne. In generale è confermato il ritardo importante nello 
sviluppo (Fig. 2).

Fig. 1. Lattante affetto da Cri du Chat.

Fig. 2. Caratteristiche fenotipiche a tre anni.
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Da un punto di vista puramente cognitivo, i 20 soggetti 
arruolati in uno studio del 1998 di Cornish e Colleghi sui 
comportamenti adattivi e mal-adattivi in bambini 5p-, 
presentavano alla WISC III un QI medio pari a 47,87 
(range tra 45 e 57), quindi un ritardo mentale modera-
to 10. Una migliore definizione del profilo neuropsicologi-
co di tali pazienti è stata ottenuta nel 1999 da Cornish e 
il suo gruppo11 su un campione di 26 pazienti (6 anni e 4 
mesi-15 anni e 5 mesi) con caratteristiche tipiche della 
sindrome a cui è stata somministrata la scala WISC III 
per valutarne il quoziente intellettivo: il QI totale si col-
loca nella fascia di ritardo mentale severo (< 50, 21/26 
pazienti) o moderato (60-50, 5/26 pazienti). Non è pre-
sente una differenza statisticamente significativa tra QI 
verbale e QI performance, né tra i singoli subtest (si os-
serva un profilo cognitivo piatto). Si osserva una varia-
zione età-correlata del valore di QI verbale, che migliora 
fino all’età di 8 anni. Oltre l’età di 10 anni si osserva 
una stabilizzazione delle abilità cognitive, evidenziando 
l’importanza della prima decade di vita per promuo-
vere lo sviluppo del paziente. In merito al linguaggio, 
somministrando tests aggiuntivi ai pazienti, emerge una 
discrepanza tra il versante recettivo ed espressivo dello 
stesso, a favore del primo, dato confermato da uno 
studio precedente degli stessi Autori  12 sul linguaggio 
in 13 bambini con sindrome di Cri du Chat tra i 4 e 14 
anni (nessuno necessita di impianti/protesi uditive). In 
tale sede veniva rilevata una discrepanza tra l’età reale 
del bambino e l’età equivalente basata su abilità lingui-
stiche recettive (età equivalente media: 4 anni-range 
4-11/2-12 anni) (tra comprensione del vocabolario e 
della grammatica sono ottenuti valori simili-cioè con età 
equivalenti non diverse tra loro di più di un anno-) e una 
discrepanza tra età reale del bambino ed età equivalente 
basata su abilità linguistiche espressive (età equivalente 
media: 1,5 anni-range 1-7 anni). Era presente inoltre 
una differenza statisticamente significativa tra le abilità 
linguistiche espressive e recettive a sfavore delle prime 
(espressione < ricezione). In particolare la maggior par-
te dei bambini mostrava un’età equivalente nelle abilità 
espressive inferiore a 2 anni e 3 mesi, mentre le abilità 
recettive aumentavano fino a un’età di 10 anni.
Interessante rilevare ciò che lo stesso gruppo  13 ha 
riscontrato nel corso dell’analisi di una famiglia compo-
sta da un padre e 3 figli con la sindrome (questi tre dia-
gnosticati alla nascita per il pianto tipico) e la delezione 
di una regione terminale del cromosoma 5 più distale 
rispetto alla cosiddetta regione critica (5p15,3, trasmis-
sione AD). Dal punto di vista cognitivo non si eviden-
ziava un ritardo mentale (QIT: 95-101-70-105), ma era 
comunque presente un profilo neuropsicologico con 
caratteristiche analoghe a quelle presenti nel paziente 
“tipico”, seppure più sfumate. In particolare il punto di 
forza dei quattro soggetti è nelle abilità non verbali, con 

maggiori difficoltà in quelle verbali (linguaggio espressi-
vo e articolazione maggiormente deficitari di linguaggio 
recettivo) (Fig. 3).
Nell’ambito degli studi che si sono dedicati a definire le 
regioni cromosomiche delete nella sindrome a cui cor-
rispondono specifiche caratteristiche fenotipiche, sono 
emersi dati non sempre omogenei in merito. 
È riscontrata un’eterogeneità citogenetica e clinica nei 
soggetti affetti; la regione 5p15.2-15.3 è stata defini-
ta come “regione critica” perché il paziente presenti 
il quadro tipico della sindrome: infatti pazienti la cui 
delezione non comprende tale area non hanno il clas-
sico fenotipo clinico o sono del tutto normali. È stata 
riscontrata un’associazione direttamente proporzionale 
tra dimensione della delezione terminale e gravità del 
ritardo mentale e del quadro clinico in generale (presen-
za dei dismorfismi, presenza ed entità microcefalia alla 
nascita, entità del ritardo psicomotorio, sia per quanto 
riguarda gli aspetti motori, sia del linguaggio sia del-
le autonomie)  14 Per converso, Church et al.  15 hanno 
definito che la presenza di una delezione della regione 
distale del braccio corto del cromosoma 5 (5p15.3) 
causa ritardo del linguaggio importante, ma non le 
altre caratteristiche tipiche della sindrome. Tale ritardo 
del linguaggio è separato dal ritardo mentale grave in 
quanto tale gruppo di pazienti ha un deficit cognitivo più 
lieve. Inoltre i pazienti con delezione interstiziale (quindi 
di regione interna del 5p, non terminale) non hanno ri-
tardo del linguaggio. 
In merito al linguaggio nei soggetti con sindrome di Cri 
du Chat, oltre a quanto già citato, alcuni dati riassuntivi 
sono forniti da una review del 2008 16, che analizza le 
diverse componenti del linguaggio. In particolare, le ca-
pacità di comunicazione risultano in generale ritardate, 

Fig. 3. Adolescente affetta da Cri du Chat.
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ma c’è importante variabilità tra i vari soggetti, che 
coprono uno spettro esteso dall’uso dei soli gesti o di 
CAA all’uso di singole parole o brevi frasi (probabilmen-
te c’è un ruolo sia dei fattori genetici sia ambientali). 
Come già spiegato il linguaggio recettivo risulta più 
adeguato di quello espressivo (cit. Cornish e Munir 
1998); è presente un ritardo in lallazione e nell’età di 
prima parola. In merito al vocabolario, seppur ci siano 
solo osservazioni sporadiche, non studi sistematici, si 
evince che il vocabolario ricettivo ed espressivo risulta 
limitato e povero; in termini di fonetica e fonologia sono 
disponibili poche informazioni specifiche, gli Autori si 
limitano a parlare di difficoltà nell’articolazione delle pa-
role (in particolare, omissioni, sostituzioni e distorsioni). 
In un recente articolo, che ha la limitazione di riferirsi 
alla esperienza a un solo paziente di lingua norvegese, 
Kristoffersen esamina lo sviluppo gestuale e lessicale 
per vari anni, dimostrando che la pendenza della curva 
di apprendimento, pur spostata nel tempo, è simile a 
quella della popolazione generale 17. 
In merito alla presenza di disturbi del comportamento 
nei soggetti con sindrome di Cri du Chat, è importante 
evidenziare come la gravità e la frequenza dei disturbi 
comportamentali è il fattore che maggiormente condi-
ziona il livello di stress in famiglie con figli 5p- 2.
Sull’argomento, dati relativamente recenti si ottengono 
da un ampio studio del 2002 18; in esso 66 famiglie di 
pazienti con età compresa tra i 6 e i 37 anni (media 
14,75) hanno compilato un questionario (Behaviour 
problem inventory) per definire la prevalenza e la fre-
quenza di stereotipie, comportamenti aggressivi e au-
tolesionisti negli affetti:
•  stereotipie sono presenti in 82% dei pazienti (nel 

58% in più di una forma); la più frequente è il dondo-
larsi;

•  comportamenti auto-aggressivi sono presenti nel 
92% dei pazienti (nel 82% in più di una forma); i due 
più frequenti sono battere la testa contro parti del 
corpo e vomitare/ruminazione; sono presenti anche 
mordersi, battere la testa contro oggetti;

•  comportamenti etero-aggressivi sono presenti 
nell’88% dei pazienti (nel 76% in più di una forma); i 
più frequenti sono colpire gli altri o tirare i capelli.

Dati molto simili sono riportati in una casistica relativa a 
97 pazienti italiani e spagnoli 19.
Il numero di stereotipie correla con il numero di compor-
tamenti auto-aggressivi; è presente una correlazione 
inversa tra età del paziente e numero di comportamenti 
etero-aggressivi.
Da alcuni studi, inoltre, risulta una correlazione tra pre-
valenza di comportamenti auto-lesivi e stereotipie: si 
ipotizza che alla base di tali comportamenti ci siano le 
difficoltà di comunicazione e linguaggio 2.
Nell’ambito delle anomalie del comportamento, in 

pazienti con sindrome di Cri du Chat la presenza di 
attaccamento ossessivo per gli oggetti è specifica ri-
spetto ad altre sindromi definite con RM 20. I problemi 
comportamentali, in particolare etero-aggressività, ir-
ritabilità, movimenti stereotipati, autolesionismo: sono 
risultati inversamente correlati al livello di abilità adattive 
dei soggetti valutate con Vineland Adaptive Behaviour 
Scale (VABS) 21.
Più recentemente, su un campione di 8 soggetti  22, i 
comportamenti maladattivi (stereotipie, movimenti o 
suoni ripetitivi, ipersensibilità agli stimoli sensoriali, le-
game ossessivo con oggetti, aggressività, comporta-
menti autolesivi, comportamenti distruttivi) sono poco 
osservati rispetto agli studi precedenti, e maggiormente 
presente nei pazienti di età maggiore: è però necessa-
rio considerare che questi sono valutati sulla base di 
un’osservazione clinica di 20 minuti.
In tale sede, però, i comportamenti adattivi (cioè com-
portamenti che richiedessero almeno l’imitazione e la 
capacità di seguire le regole) sono presenti nella mag-
gioranza dei pazienti.
Considerando in modo sistematico le abilità adattive 
dei pazienti applicando la VABS su 20 bambini (4-16 
anni) con la sindrome, risulta che:
• Non sono identificate aree di particolare debolezza o 

forza considerando i macro-domini della scala (co-
municazione, socializzazione, vita quotidiana, abilità 
motorie): si profila quindi un pattern omogeneo di 
abilità adattive, con età equivalente media pari a 
circa 2 anni (nei singoli domini:2,1/2,2/2,1/1,6), cioè 
nettamente inferiore all’età reale dei soggetti (com-
presa tra i 4 e i 16 anni). 

•  All’interno dei singoli domini sono stati poi confron-
tati tra loro i sottodomini per trarne le abilità più o 
meno espresse rispetto ad altre: nel dominio comu-
nicazione le abilità ricettive sono più sviluppate di 
quelle espressive e di scrittura, in modo statistica-
mente significativo. Nelle abilità della vita quotidiana, 
le abilità personali (mangiare in modo autonomo, 
lavarsi, vestirsi) sono più sviluppate di quelle relati-
ve alla vita di comunità (sapere che non si toccano 
oggetti caldi/prima di attraversare bisogna guardare 
a destra e sinistra…) in modo statisticamente signi-
ficativo. Nelle abilità motorie si osserva un trend di 
abilità migliori nella motricità fine che grossolana, ma 
i dati non risultano statisticamente significativi. Nel 
dominio dedicato alla socializzazione, non si osser-
va un trend specifico, in quanto tutti i sottodomini 
appaiono estremamente deficitari, verosimilmente a 
causa delle scarse capacità linguistiche dei soggetti 
più che per un reale deficit nella socializzazione in 
senso ampio.

Un ulteriore dato descritto nell’ambito delle ano-
malie comportamentali frequenti nella sindrome, è 
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l’iperattività, che risulta essere la problematica più pre-
sente (74-85%) nel campione (146 individui tra i 2 e i 
40 anni) analizzato da Dickens e il suo gruppo con il 
questionario ABC (aberrant behaviour checklist) 21.
Questa problematica risulta pervasiva nelle varie età 
esaminate, con un livello di iperattività maggiore nei 
soggetti con un livello inferiore di abilità adattive. Per 
Cornish e Munir, nei 20 pazienti con la sindrome valutati 
attraverso la VABS, tre comportamenti esternalizzanti 
sono presenti in più del 50% dei soggetti, in particola-
re scarsa capacità di concentrarsi (100%), iperattività 
(90%) e impulsività (70%); queste rispondono nel 70% 
dei soggetti ai criteri diagnostici per porre diagnosi di 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 10.
In un recente lavoro 23 sono stati comparati due gruppi 
di pazienti con sindrome del Cri du Chat nati dal 2005 
in poi. Nel primo sono stati analizzati i risultati ottenuti 
dal questionario ricevuto dai genitori tramite il test di 
Denver in pazienti che hanno seguito un percorso riabi-
litativo offerto dal proprio territorio di residenza, e quindi 
non omogeneo come tipologia di offerta riabilitativa; il 
secondo gruppo invece è stato composto di bambini 
che hanno seguito una presa in carico definito “pro-
getto Mayer”. Il progetto Mayer ha visto l’invio di una 
figura di riferimento presso la famiglia per una diagnosi 
funzionale e per stabilire un piano di lavoro educativo e 
terapeutico, rinforzato da un altro accesso a distanza di 
6 mesi dalla prima visita. Le tappe di acquisizione psico-
motoria di sviluppo sono state abbastanza simili, senza 
significatività statistica. Ma sono stati riscontrati dalle 
famiglie del Progetto Mayer netti miglioramenti nella vita 
quotidiana, come sapersi prendere cura di sé stessi, 
essere in grado di aspettare o stare seduti a pranzo in 
modo pacato e tranquillo. Inoltre ai genitori che hanno 
aderito a questo progetto sono stati dati consigli an-
che sulla comunicazione come parlare al proprio figlio 
con termini semplici e ponendo domande corte e spe-
cifiche, in modo da poter essere facilmente capiti. Si 
evince quindi che l’ambiente familiare è l’ambiente più 
privilegiato per la messa in pratica del programma in 
termini di maggior consapevolezza e reazione della fa-
miglia, miglior inserimento educativo a livello scolastico 
e sociale e miglior sviluppo psicomotorio e intellettivo 
correlato alle caratteristiche della malattia (Fig. 4).
La nostra casistica personale, riguarda pazienti visti 
presso la Azienda Sanitaria del Verbano-Cusio-Ossola 
(VCO) negli anni 2017/2018. La casistica è stata rac-
colta all’interno di un progetto di ricerca policentrico 
tuttora in corso, finanziato dalla ABC (Associazione 
Bambini Cri du Chat) e che coinvolge la cattedra di Ge-
netica dell’Università degli Studi di Pavia, il Laboratorio 
di Genetica Umana dell’Ospedale Galliera di Genova 
(trasferito nel 2019 presso l’Istituto Gaslini di Genova) 
e le SOC Pediatria e NPI dell’ASL VCO, sullo studio 

dell’esoma nei pazienti affetti da sindrome del Cri du 
Chat. 
Alla luce di ciò occorre sottolineare che i dati in nostro 
possesso sono tutt’ora parziali e suscettibili di evolu-
zione, compatibilmente con le caratteristiche cliniche 
ed evolutive dei pazienti stessi; con tali limiti ci sembra 
comunque utile presentare alcuni dati generali relativi 
alle caratteristiche dei nostri pazienti. 
Si tratta di 9 adulti di età 23-40 anni (età media 31 anni) 
e di un bambino di 4 anni.
Per quanto riguarda i pazienti adulti: tutti sono in gra-
do di deambulare autonomamente e tutti presentano 
segni cerebellari (atassia, dismetria, disdiadococinesia, 
lieve tremore intenzionale, disartria), disprassia globale 
e del distretto oro-linguale e rinolalia; otto pazienti pre-
sentano microcefalia mentre uno presenta microcefalia 
relativa; tre pazienti presentano un ritardo cognitivo di 
grado lieve, 4 di grado medio e 2 presentano un ritardo 
di grave entità; sei pazienti presentano una ridotta sen-
sibilità dolorifica e 3 pazienti presentano skin picking; 
quattro pazienti sono autonomi nell’igiene personale e 
nell’alimentazione; tre pazienti sono in grado di formula-
re delle frasi, complete o contratte; per 4 la produzione 
linguistica si limita a parole singole e per 2 pazienti a 
suoni finalizzati; cinque pazienti presentano reazioni 
comportamentali con aggressività (solitamente auto-
aggressività) mentre un paziente presenta stereotipe 
motorie semplici e un altro paziente dei pensieri fissi 
(ossessioni); cinque pazienti presentano scoliosi e due 
pazienti cifosi; due pazienti sono affetti da epilessia.
Per quanto riguarda il bambino di 4 anni: attualmen-
te mantiene la posizione seduta con cifosi; portato in 
stazione eretta la mantiene con sostegno anteriore, 

Figura 4. Mappa “fenotipica” dei loci identificati sul braccio 
corto del cromosoma 5.
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sono presenti stereotipie motorie, il linguaggio è limitato 
a suoni; il bimbo è in grado di afferrare gli oggetti per 
portarli alla bocca, tuttavia la motricità spontanea risulta 
caotica e afinalistica e per questo motivo è in tratta-
mento neuropsicomotorio individuale.

CONCLUSIONI

In questo lavoro abbiamo documentato quanto riporta-
to dalla letteratura sulle caratteristiche cliniche, cogniti-
ve, comportamentali e dell’evoluzione psicomotoria dei 
pazienti affetti dalla sindrome di Cri du Chat.
I dati in nostro possesso coincidono con quanto ripor-
tato dalla letteratura internazionale: i pazienti affetti da 
CdC presentano ritardo cognitivo e anomalie comporta-
mentali e adattive che richiedono trattamenti riabilitativi 
costanti. Ma gli interventi riabilitativi, soprattutto se pre-
coci e mantenuti nel tempo, affiancati alla stimolazione, 
al lavoro quotidiano e all’educazione (come per qualsi-
asi altro bambino) possono risultare sulle acquisizioni 
psicomotorie molto positivi, se non determinanti per il 
raggiungimento di notevoli miglioramenti e successivo 
inserimento sociale.
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