
VOL. 41

2021

Organo Ufficiale  
della Società Italiana 
di Neuropsichiatria  
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Censita in PsycINFO e Elsevier Nursing Database EMcare

01/

Pe
rio

dic
o 

qu
ad

rim
es

tra
le 

- A
pr

ile
 - 

PO
ST

E I
TA

LIA
NE

 SP
A 

- S
pe

diz
ion

e i
n 

Ab
bo

na
me

nt
o 

Po
sta

le 
- D

.L.
 3

53
/2

00
3 

co
nv

.in
 L.

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6 

ar
t.1

, c
om

ma
 1

, D
CB

 P
ISA

 - 
ISS

N:
 0

39
2-

44
83

 (P
rin

t) 
- I

SS
N 

26
11

-2
88

4 
(O

nli
ne

) -
 Fi

nit
o 

di 
sta

mp
ar

e p
re

sso
 IG

P,
 P

isa
, l

ug
lio

 2
02

1
Pe

rio
dic

o 
qu

ad
rim

es
tra

le 
- D

ice
mb

re
 - 

PO
ST

E I
TA

LIA
NE

 SP
A 

- S
pe

diz
ion

e i
n 

Ab
bo

na
me

nt
o 

Po
sta

le 
- D

.L.
 3

53
/2

00
3 

co
nv

.in
 L.

27
/0

2/
20

04
 n

°4
6 

ar
t.1

, c
om

ma
 1

, D
CB

 P
ISA

 - 
ISS

N:
 0

39
2-

44
83

 (P
rin

t):
 IS

SN
 2

61
1-

28
84

 (O
nli

ne
) 



VOL. 41

2021

Organo Ufficiale  
della Società Italiana 
di Neuropsichiatria  
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Censita in PsycINFO e Elsevier Nursing Database EMcare

01/

Direzione
Direttore Editoriale 
Antonella Costantino (Presidente SINPIA) 

Direttore Scientifico
Carmela Bravaccio 

Comitato di Redazione

Vice-Presidente 
Renzo Guerrini

Coordinatori Sezioni Scientifiche
Rocco Farruggia 
Fulvio Guccione
Andrea Guzzetta  
Vincenzo Leuzzi 
Stefania Millepiedi

Associati 
Mauro Camuffo
Elisa Fazzi
Oliviero Fuzzi  
Marco Lamberti
Alessandro Mariani 
Massimo Molteni
Annalisa Monti  
Nardo Nardocci 
Roberta Penge 
Renata Rizzo      
Carmela Tata 
Pierangelo Veggiotti

Segreteria Scientifica (Napoli) 
Maria Pia Riccio
Gaetano Terrone
Simone Pisano 

Comitato di Consulenza - Advisory board 
Umberto Ballottin (Padova) 
Pier Antonio Battistella (Padova)
Paola Bucci (Napoli)
Sara Calderoni (Pisa) 
Maria Paola Canevini (Milano)
Giangennaro Coppola (Napoli)
Giancarlo Costanza (Catania)
Paolo Curatolo (Roma)
Francesca Darra (Verona)
Giordano D’Urso (Napoli)
Jessica Galli (Brescia)
Vincenzo Guidetti (Roma) 
Lucia Margari (Bari)
Antonio M. Persico (Messina) 
Francesco Pisani (Parma) 
Armido Rubino (Napoli)
Renato Scifo (Catania) 
Giuseppina Sgandurra (Pisa)
Alessandro Simonati (Verona) 
Stefano Sotgiu (Sassari) 
Aglaia Vignoli (Milano)  
Benedetto Vitiello (Torino)
Alessandro Zuddas (Cagliari)

Copyright by
Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA)

Edizione
Pacini Editore Srl
Via Gherardesca, 1 - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it - www.pacinimedicina.it

Direttore Responsabile: Patrizia Alma Pacini



INDICE

Articolo di aggiornamento

Ritirati sociali gravi: considerazioni generali e risposte dei Servizi di NPIA
Severe social withdrawal: general considerations and interventions by Child and Adolescent Neuropsychiatry Services
V. Ancona, D. Candeloro, O. Fuzzi, E. Rainò, M. Camuffo, S. Merelli, L. Reale, G. Rosso, M. Serra, E. Alberini, P. Vizziello ............................................................................... 1

Articoli orginali

ll ritiro sociale grave in età evolutiva: risultati di un’indagine conoscitiva sulle opinioni degli specialisti e le risorse 
e gli interventi dedicati nei Servizi italiani di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Severe social withdrawal in the developmental age: results of a fact-finding survey about the experts’ opinions, 
the resources, and the dedicated interventions in the Italian Child and Adolescent Neuropsychiatry Services
M. Serra, M. Camuffo, V. Ancona, D. Candeloro, O. Fuzzi, L.A. Reale, E. Rainò, P. Vizziello .............................................................................................................................. 12

Soggetti a rischio di disturbi del comportamento: studio di una popolazione di bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni
Subjects at risk for behavioral disorders: a study of a population of children aged between 6 and 10 years
T. Salvati, A. Gritti, M.L. Cunzio, M. Del Mastro, V. Di Luca, K. Russo, G. Catone ............................................................................................................................................. 27

Articoli brevi

Gli effetti del primo lockdown da COVID-19 sulle urgenze psichiatriche in età evolutiva 
The effects of the first COVID-19 lockdown on psychiatric emergencies in childhood
M.P. Riccio, G. Auricchio, M. Polizzi, E. Sarnataro, R. Siracusano, G. Corrado, C. Bravaccio ............................................................................................................................ 34

Sindrome di Asperger: la lunga e tortuosa strada verso il senso di sé
Asperger’s Syndrome: the long, slippery road to a sense of self
M. Marino, M.P. Riccio, R. Siracusano, C. Bravaccio ....................................................................................................................................................................................... 37

La Telemedicina in NPI. Esperienza della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASLTO4 - Ivrea
Telemedicine in NPI. Experience of the Child Neuropsychiatry Service of ASLTO4 - Ivrea
M. Caldognetto, A. Martini, O. Sala, M. Angelini, G. Levrino, P. Cappa ............................................................................................................................................................. 40

Caso clinico

L’intervento da remoto, in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: limiti ed efficacia. Alcuni casi clinici
Remote intervention, in childhood and adolescence neuropsychiatry: limits and effectiveness. Some clinical cases
A. Dellarosa, I. De Pascale, S. Sorrenti, A. Saponaro, F. Venuti ........................................................................................................................................................................ 64

Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 01/2021;41

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Pacini Editore srl informano i lettori e gli utenti della Rivista Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva che gli articoli pubblicati 
rispecchiano esclusivamente la ricerca e l’opinione degli autori firmatari dei contenuti. Tali articoli quindi non rappresentano e non vogliono in alcun modo costituire indicazioni o linee guida della Società Italiana 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza stessa. Questo a differenza dei testi e contenuti che esplicitamente siano dichiarati di ufficiale matrice istituzionale e pubblicati nelle apposite rubriche della 
Rivista dedicate alle Linee Guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La Rivista Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva viene inviata a soci abbonati, medici, operatori sanitari, solo ed esclusivamente per l’aggiornamento professionale, informare e promuovere attività e 
prodotti/servizi strettamente inerenti e attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente. Si prega i prendere visione della  Privacy Policy al seguente 
link: http://www.pacinimedicina.it/privacy-policy-informativa-privacy/. Per comunicazioni/informazioni: info@pacinieditore.it
L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni. Le fotocopie per uso personale del lettore (per propri scopi di lettura, studio, consultazione) 
possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, escluse le pagine pubblicitarie, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dalla Legge n. 633 del 1941 e a seguito 
di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi: https://www.clearedi.org/topmenu/HOME.aspx. I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 
2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore 
per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al 
Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl - Via A. Gherardesca 1 - 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/.
Aut. Trib. di Milano n. 425 dell’14/11/198. Pubblicato online nel mese di febbraio 2020. Rivista registrata presso “Registro pubblico degli Operatori della Comunicazione” (Pacini Editore srl - n. di registrazione 
n. 6269 - 29/8/2001).



Giornale di NEUROPSICHIATRIA dell’ETÀ EVOLUTIVA 2021;41:1-11

CORRISPONDENZA
Vincenzina Ancona, UOSD Interventi Precoci in Età Evolutiva Dipartimento di Salute Mentale, ASL Roma 2 - E mail: enza.ancona@tiscali.it

Articolo di AggiornAmento

Ritirati sociali gravi:  
considerazioni generali e risposte dei Servizi di NPIA

Severe social withdrawal: general considerations and interventions  
by Child and Adolescent Neuropsychiatry Services

V. Ancona1, D. Candeloro2, O. Fuzzi3, E. Rainò4, M. Camuffo5, S. Merelli6, L. Reale6, G. Rosso7, M. Serra8,  
E. Alberini9, P. Vizziello6

Gruppo di Lavoro SINPIA sul Ritiro Sociale Grave:
1 Responsabile UOSD, Interventi precoci in Età Evolutiva, ASL Roma 2; 2 UONPIA ASST Lodi; 3 Servizio di NPI Venezia, AULSS 3 Serenissima, (ret.); 

4 SC Universitaria di NPI OIRM Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Torino;  5 UOC Neuropsichiatria Infantile AUSL Toscana Sudest, 
Grosseto; 6 UOC NPIA, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 7 Servizio di NPI, ASL CN2 Alba-Bra; 8 UOSVD NPIA Asl BAT; 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università di Bari Aldo Moro; 9 ASU Giuliano Isontina, SC Neuropsichiatria 
infantile, Monfalcone

Riassunto

Il ritiro sociale in adolescenza si presenta come uno spettro di fenomeni che spazia dalla variante della norma fino al grave disturbo del 
funzionamento personale e sociale, spesso associato a franca compromissione psicopatologica. In tutte le sue forme, coinvolge secondo 
stime recenti almeno 100.000 ragazzi, in prevalenza maschi. Il presente lavoro riassume le caratteristiche cliniche del Ritiro Sociale Grave 
(RSG), i possibili percorsi di diagnosi e presa in carico, e la sua correlazione con i fenomeni indotti dal più generale ritiro sociale indotto 
dalla pandemia COVID-19, che ha reso meno “visibili” gli autoreclusi e ha ridotto le possibilità di funzionamento e di outreach dei Servizi. 
I cardini del fenomeno sono l’autoreclusione in casa da 6 mesi, con rare uscite e abbandono scolastico, riduzione della comunicazione 
diretta con familiari e relazioni esterne, vicariate in parte da relazioni virtuali via web, il cui uso può assorbire la maggior parte del tempo di 
veglia, e che diventano più investite del contatto con il mondo reale, attivamente disinvestito. L’esordio classico è in preadolescenza, con 
un secondo picco alle soglie dell’età adulta, associato a frustrazione, bullismo o esposizione a scacchi narcisistici, ma anche in assenza di 
espliciti fattori scatenanti. Tipicamente, la famiglia è spiazzata dal ritiro del figlio proprio sulla soglia dell’uscita dall’orbita domestica, con 
possibile avvitamento conflittuale che spesso esaspera le difficoltà di funzionamento del sistema. 
La distinzione tra casi primari e secondari a un vero e proprio disturbo psicopatologico è complessa e spesso discussa, anche per il ruolo 
potenzialmente patogeno del ritiro sociale stesso. IL RSG non compare nei manuali diagnostici come un’entità nosologica a sé stante, ma 
come sintomo di altre patologie (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore etc.) Esso si situa necessariamente all’incrocio tra traiettorie individuali, 
di sviluppo, familiari e sociali. Viene discusso il possibile ruolo “evolutivo” del RS, come fenomeno di temporanea riassetto narcisistico, 
rispetto ai casi in cui è l’esordio di un disturbo strutturato del funzionamento affettivo e emotivo. 
La valutazione e il trattamento sono ostacolati dalla ovvia maggior difficoltà di queste situazioni ai Servizi o comunque agli Specialisti della 
Salute mentale in età evolutiva, cui sfuggono spesso i casi meno clamorosi o con rete familiare meno efficiente.
Vengono discusse le difficoltà di riorganizzazione dei Servizi di NPIA in epoca COVID-19, per mantenere una bassa soglia di accessibilità e 
garantire il massimo di flessibilità e di multidimensionalità degli interventi. Sulla base di uno specifico questionario, altrove descritto, si rileva 
come la situazione standard dei Servizi obblighi a strutturare gli interventi in base alle risorse disponibili, e non solo in base alle necessità 
cliniche, con particolare difficoltà per gli interventi esterni e integrati con le altre Agenze educative e sociali. Precocità e integrazione degli 
interventi sono correlati a prognosi più favorevole, così come la presenza di disturbi egodistonici rispetto al sintomo. 
In una seconda sezione, vengono discusse le caratteristiche specifiche dei percorsi di accoglienza, diagnosi e presa in carico dei soggetti 
con RSG, sia in ambiente ambulatoriale e semiresidenziale, che in ambito ospedaliero, dal PS al ricovero al Day Hospital. In Italia il bacino di 
giovani “not in education, employment or training” (NEET) è molto ampio, e funge da incubatore dei casi RSG. Da parte loro, le caratteristiche 
organizzative dei Servizi di cura sono molto variabili, con protocolli, strutture e percorsi diversificati. Si sottolinea la necessità di interventi di 
prevenzione e di prese in carico precoci e sinergici, e quindi di accordi stabili e formali di collaborazione tra competenze sanitarie, sociali e 
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educative. L’articolazione degli interventi deve coprire lo spettro dei casi sospetti, di quelli sintomatici ma sostanzialmente accessibili, e di 
quelli maggiormente refrattari al coinvolgimento.

Parole chiave: ritiro sociale, auto-reclusione, abbandono scolastico, COVID-19, Servizi di NPIA

Summary
Social withdrawal in adolescence presents itself as a spectrum of phenomena ranging from the variant of the norm to severe psychopathol-
ogy. According to recent data, this condition involves almost 100.00 youths, mostly male.
This work summarizes the clinical characteristics of Serious Social Withdrawal (RSG), the possible paths of diagnosis and management, and 
its correlation with the phenomena induced by the COVID-19 pandemic.
The main aspects of this phenomenon are self-reclusion at home for 6 months, with rare exits and early school leaving, reduction of direct 
communication with family members and external relations, partly substituted from virtual relationships via web. The typical onset is in pre-
adolescence, with a second peak at the threshold of adulthood, occasionally associated with frustration, bullying or exposure to narcissistic 
traps. The family systemic function could be displaced by the social withdrawal.
Primary and secondary social withdrawal differential diagnosis represents a complex and discussed topic also due to the potentially patho-
genic role of social withdrawal itself. RSG does not appear in diagnostic manuals as a nosological entity “per se”, but as a symptom of other
pathologies (anxiety disorders, mood disorders, etc.) but it is placed in the intersection of individual, developmental, family and social trajec-
tories. On one side the “evolutionary” role of RS can be linked to a temporary narcissistic reorganization in adolescence or could represents 
the onset of a structured disorder of affective and emotional functioning.
Services and Mental Health Specialists may have difficulties to reach less severe patients or with lower efficient family networks. The difficul-
ties of reorganizing the NPIA Services in the COVID-19 are discussed maintaining flexible and multidimensional interventions. The standard 
situation of the Services forces to structure the interventions based on the available resources, and not only based on clinical needs; earli-
ness and integration of the interventions are related to a more favorable prognosis.
In a second section, we discuss the specific characteristics of the reception, diagnosis and care pathways of patients with RSG in an out-
patient and semi-residential setting, and in a hospital setting (from the A&amp;E to admission to the Day Hospital). Italian Care Services or-
ganizational characteristics are heterogeneous, with diversified protocols, structures and paths. The prevention and an early and synergistic 
care and stable and formal collaboration agreements between health, social and educational skills are fundamental.
The available diagnostic tools are discussed, as well as the criteria for the direct care project, based on necessity, coherence, feasibility, 
both to the minor and to the family and its environment, and their possible use by a mobile and competent team. The general and practical 
theoretical aspects of home and semi-residential interventions are outlined.
The path and effectiveness indicators and their modification from the beginning of 2020, still in progress due to the distortions induced by 
the COVID-19 pandemic, are discussed. We focus on changes in the very concept of “school” and “presence”, and to their meaning for 
narcissistically fragile, anxious or depressed subjects. Possible semi-residential, therapeutic, rehabilitative, intensive, complex and coordi-
nated interventions are discussed in detail, with particular regard to their transitional role between acute and hospitalization, as an “enlarged 
psychic space”.
Finally, the existing experiences in the hospital, ward and A&E setting are mentioned.

Key words: social withdrawal, self-reclusion, school leaving, COVID-19, child and adolescent neuropsychiatry Services

EVOLUZIONE E INVOLUZIONE: 
CONSIDERAZIONI SULLE TRAIETTORIE DEL 
RITIRO SOCIALE GRAVE

Il ritiro sociale è un fenomeno di descrizione relativa-
mente recente e ancora incerta dal punto di vista 
diagnostico  1-5, a insorgenza prevalentemente adole-
scenziale e che può perdurare fino all’età adulta. Le 
sue manifestazioni cardine sono: il ritiro in casa, con 
uscite al massimo 1-2 volte alla settimana, la durata di 
sei mesi (anche se alcuni autori propongono di consi-
derare sufficienti 3 mesi, per non ritardare gli interventi 
necessari), associata a un’importante compromissione 
del funzionamento personale, relazionale, accademi-
co e sociale del minore e/o a un importante distress 

e sofferenza individuali. Si distinguono delle situazioni 
moderate o gravi, sulla base dell’entità del ritiro, ovvero 
se il minore esce o meno dalla propria stanza o casa e 
se intrattiene o meno alcune interazioni sociali con delle 
persone esterne al nucleo familiare, seppure limitate. 
Ai fini diagnostici risulta utile approfondire il funziona-
mento scolastico (abbandono o marcata riduzione della 
frequenza), la comunicazione con qualunque interlocu-
tore (di persona o web mediata), l’uso di collegamenti 
via web (intensità e modalità) e la presenza o meno di 
disturbi psicopatologici associati 1,4,6-8.
Nella fascia d’età che tipicamente si colloca tra la 
terza media e la prima superiore, indipendentemente 
dalla posizione geografica e sociale, posti di fronte ai 
compiti evolutivi tipici dell’adolescenza, questi ragazzi 
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sperimentano un crollo: evitano sempre di più il mondo 
esterno, fino ad auto-recludersi nella propria camera. 
I contatti con il prossimo a questo punto – frequente-
mente, anche se non sempre – si limitano solo all’uni-
verso virtuale dei social network o dei videogiochi 9. 
Questo crollo è spesso innescato dal verificarsi di co-
siddetti fattori “precipitanti” (episodi di bullismo, brutti 
voti a scuola, ecc.), che agiscono da detonatori di una 
condizione di accumulo pregresso. La condizione porta 
anche a una grave compromissione degli scambi rela-
zionali e comunicativi con gli altri membri della famiglia.
La sintomatologia può esordire in modo insidioso verso i 
dieci-undici anni, mascherata da condotte di evitamen-
to e da sintomi ansiosi; ciononostante, la condizione 
giunge all’attenzione clinica in maniera diretta o indiretta 
a partire dai tredici anni, quando ormai i momenti pro-
pizi e i luoghi di incontro con l’altro sono stati per gran 
parte abbandonati in favore di luoghi virtuali e inumani, 
ma più prevedibili e rassicuranti.
Il Gruppo di lavoro sul ritiro sociale grave (RSG) della 
SINPIA ha scelto di includere il livello di gravità per iden-
tificare la parte più patologica del fenomeno, che più 
compromette il funzionamento per età, che più arriva 
all’attenzione dei servizi di salute mentale e che più si 
presta a delle definizioni in termini di disturbo e quindi a 
un approccio clinico.
In queste situazioni, sembra che i soggetti giovani, pre-
valentemente di sesso maschile, proprio nel momento 
in cui più intensamente aspirano al riconoscimento di un 
nuovo status personale e sociale da parte dei loro pari, 
non riescano a sopportare la vergogna pubblica di un 
possibile fallimento e si ritirano in camera o comunque 
in casa, come rifugio dall’angoscia. Acutamente consa-
pevoli di sé e della pressione delle aspettative familiari 
e sociali, sembra che non si concedano il permesso 
di diventare adulti per tentativi: invece di sentirsi “in 
costruzione”, vivono la loro temporanea incompletezza 
come un definitivo stato dell’essere, rifugiandosi in una 
dimensione senza spazio né tempo.
Il RSG prescinde per definizione dagli investimenti 
sociali e dalle sperimentazioni interpersonali, che co-
stituiscono la trama della costruzione di un’identità 
adulta, sostituendoli solitamente con dei loro simulacri: 
l’immersione nella realtà virtuale dei videogiochi e\o (più 
raramente) l’interazione “social”, filtrata attraverso un 
avatar informatico. Internet diviene spesso l’unica pos-
sibilità di accesso e di relazione con il mondo esterno: 
tramite la rete i ragazzi riescono a non perdere comple-
tamente le abilità sociali e più in generale le competen-
ze di apprendimento.
Il RSG è una condizione che tende a spiazzare i geni-
tori, i quali non hanno vissuto fenomeni simili nella loro 
giovinezza pre-web e non riescono quindi a decodifica-
re la contraddizione di figli sempre in casa ma sempre 

assenti, ovvero presenti “altrove”, e quindi a intervenire 
su dei comportamenti a cui non sanno dare un senso.
Questo quadro, relativamente nuovo e ancora poco 
studiato, sta assumendo una prevalenza sempre mag-
giore, stimata oggi oltre i 100.000 casi nel nostro Paese 
(Lancini, 2019). Proprio per le sue caratteristiche sfug-
ge spesso all’osservazione clinica diretta, almeno nelle 
sue fasi iniziali, e rappresenta una sfida particolare per i 
Servizi che si occupano di Salute Mentale dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. 
Il recente e prolungato ritiro sociale obbligato, che all’i-
nizio del 2020 ha coinvolto per mesi nel “lockdown” per 
la pandemia di COVID-19 tutta la popolazione italiana, 
congelandone d’ufficio la vita sociale, ha avuto un impat-
to diretto sulle situazioni qui descritte: da una parte, ha 
ostacolato i gracili contatti sociali spontanei dei ragazzi 
ritirati, rinforzando con un pericolo reale la loro minaccia 
simbolica, e ha sabotato severamente l’operatività dei 
Servizi di cura; dall’altra, il prolungato time out della vita 
sociale ha risintonizzato i “ritirati” con il loro ambiente, 
riducendo paradossalmente l’ansia secondaria alla di-
sarmonia con il resto del gruppo dei pari 10.
Le strutture di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza (NPIA), sia territoriali che di secondo e terzo 
livello, per fronteggiare l’emergere del RSG hanno do-
vuto rapidamente organizzare delle nuove metodologie 
di intervento ad hoc, utilizzando degli stili di lavoro in-
novativi ma comunque appropriati, che mantenessero 
le caratteristiche di flessibilità “a bassa soglia” dell’in-
tervento multiprofessionale integrato, per adattarsi alle 
difficoltà espresse dai pazienti e dalle loro famiglie. La 
nuova “riabilitazione sociale”, per facilitare la ripresa 
della traiettoria evolutiva dei ragazzi ritirati in un mondo 
sociale mutato e tuttora in movimento, richiede una 
riprogettazione condivisa di tutti i processi, degli stru-
menti clinici, delle reti sociosanitarie complesse e della 
stessa formazione degli operatori coinvolti.
Ai fini di un’appropriata progettazione dei percorsi di cura 
possibili, diventa quindi importante valutare se il ritiro è 
primario o se rappresenta l’espressione sintomatologica 
più evidente di un quadro più complesso di riferimento, e 
dunque secondario, peggiorato dal ritiro sociale stesso.
Il ritiro sociale nei manuali diagnostici multiassiali (DSM 
5, ICD10) non viene oggi considerato un’entità nosolo-
gica a sé stante, quanto piuttosto un sintomo di diverse 
patologie (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, ecc.) 4.
Nella prospettiva bio-psico-sociale, il RSG può essere 
considerato la risultante dell’incrocio tra delle traiettorie:
 - individuali (temperamento ansioso/inibito, abilità so-

ciali povere, caratteristiche/fragilità già presenti co-
me segnali precoci nello sviluppo del ragazzo, come 
fragilità narcisistica, disturbi del neurosviluppo con 
iperadattamenti/pseudoadattamenti nell’infanzia 
seguiti da breakdown in adolescenza);
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 - di sviluppo (processo di cambiamento e rimaneg-
giamento adolescenziale);

 - familiari (dinamiche familiari di rifiuto parentale, ec-
cessiva protezione, elevate aspettative nei confronti 
dei figli, configurazione familiare spesso caratteriz-
zata da scarsa funzione di triangolazione paterna, 
disturbi psichiatrici dei genitori);

 - esperienziali (esposizione a esperienze di socializ-
zazione difficili, povertà di esposizione a relazioni 
gruppali positive);

 - sociali (società liquida, nuove tecnologie, spinte perfe-
zionistiche ed elevati standard di funzionamento, ele-
vata competitività sociale tipiche delle società attuali).

Le difficoltà di adattamento ai cambiamenti richiesti con 
i passaggi evolutivi dall’infanzia all’adolescenza, l’espo-
sizione alle trasformazioni del corpo e allo sguardo di 
ritorno dei coetanei spingono alcuni adolescenti a ri-
tirarsi severamente, non accedendo ad alcuna forma 
di mediazione con il mondo, così che l’autoreclusione 
diventa lo scenario di gravi crisi evolutive, in una sorta 
di auto-ricovero che esprime contemporaneamente il 
disagio e un primo tentativo di risolverlo.
In alcune condizioni, il ritiro sociale può essere consi-
derato un “blocco evolutivo”, una sospensione, una 
dilatazione dell’adolescenza (“adolescenti crisalide”). Si 
veda anche la prospettiva evolutiva del ritiro sociale così 
come descritta dall’Istituto Minotauro  1. In alcuni casi 
sembra possibile ipotizzare una iniziale funzione “auto-
curativa” del RSG, quando, in particolare attraverso la 
rete, sono sviluppate e recuperate alcune abilità sociali, 
non accessibili nelle interazioni in presenza. Questo 
consentirebbe ai ragazzi di anestetizzare l’angoscia e 
la solitudine, mantenendo in vita la prospettiva di un 
possibile futuro relazionale, al momento non realizzabile 
ma almeno in parte pensabile 1.
Nei casi a evoluzione favorevole, per valutare l’efficacia 
degli interventi, si pone quindi il problema di distingue-
re quali dei “guariti” siano in realtà “cresciuti” e quali 
abbiano invece utilizzato il ritiro come una versione ag-
giornata di una tradizionale “crisi adolescenziale”. Ciò 
anche a causa di un inevitabile bias di selezione: i casi 
osservati dai Servizi non sono solitamente un campione 
rappresentativo della popolazione complessiva affetta 
dal disturbo, perché arrivano più facilmente quelli più 
giovani, più gravi, con più comorbidità e\o con famiglie 
già agganciate a dei percorsi di cura.
Il RSG rappresenta il possibile percorso finale comune 
di diversi scacchi evolutivi, con due picchi bimodali: 
a inizio adolescenza, quando si estingue l’infanzia, e 
verso la maggiore età, quando scompare la stampella 
di adattamento mimetico costituita dalla scuola. Nella 
prima adolescenza lo scacco evolutivo sembra essere 
maggiormente collegato ai cambiamenti corporei, al 
disorientamento nei confronti di un corpo che non si 

riconosce; domina il sentimento di vergogna e l’ansia di 
accettazione nel gruppo dei pari è alta, così come alta 
è la percezione del rischio del rifiuto e dell’esclusione. 
Nella seconda adolescenza il processo evolutivo pro-
segue attraverso una migliore definizione della propria 
identità, della propria originale soggettività, al fine di 
trovare la propria strada nella società.
Nella presa in carico dei ragazzi con ritiro sociale, è 
fondamentale inoltre tenere presente che l’autoreclu-
sione rappresenta il dolore di non potersi interfacciare 
con l’esterno, ma può anche costituire l’espressione 
sintomatica di diverse psicopatologie, tra cui: i disturbi 
dell’umore, i disturbi d’ansia, i disturbi da somatizzazio-
ne e conversione, i disturbi di personalità (soprattutto 
narcisistico ed evitante), i disturbi del neurosviluppo 
(disturbi dello spettro autistico, ADHD, DSA), i disturbi 
psicotici e i disturbi del comportamento alimentare.
Nei casi in cui il RSG sia una manifestazione di un di-
sturbo psicopatologico, è solitamente possibile deline-
are alcuni sottogruppi, come delle macrocategorie di 
funzionamento, tra cui le più significative 6 sono: il ritiro 
sociale ansioso, riitiro sociale depressivo, il ritiro sociale 
schizoide.
Nel compito di definire più precisamente quali strut-
ture siano alla base dello specifico fenotipo RSG, non 
possiamo basarci sulla sola diagnosi fenomenologica 
e sintomatologica. Chi si occupa di adolescenza sa 
bene, infatti, che i quadri sintomatologici conclamati e 
gravi possono evolvere in modo positivo e viceversa, in 
relazione alla psicopatologia sottesa al sintomo. Risulta 
quindi necessario definire meglio quali strumenti siano 
utili per una precisa diagnosi psicopatologica e per in-
dividuare gli interventi appropriati, terapeutici, educativi 
e pedagogici (cognitivo-comportamentali, psicoterapia 
individuale/familiare, riabilitazione sociale in piccolo 
gruppo, ecc.), sia in sede che in proiezione esterna 
tramite équipe di outreach, fino eventualmente a degli 
interventi farmacologici.
Allo scopo di individuare dei possibili indicatori clinici, il 
Gruppo di lavoro della SINPIA ha messo a punto uno 
specifico questionario, per verificare la significatività di 
presunti fattori di rischio anamnestici e di decorso.
Il gruppo si è inoltre confrontato sulla tipologia degli 
interventi erogati; al riguardo va tenuto presente che 
ciascun Servizio progetta la cura in base al suo reperto-
rio strutturale e che i percorsi attivati dipendono quindi 
non solo dagli indirizzi teorici, ma anche dalla possibilità 
pratica di lavorare in maniera multidimensionale con i 
soggetti difficili da raggiungere.
Il confronto tra gli operatori dei diversi Servizi di NPIA 
conferma il valore di indicatore prognostico favorevole 
assunto dalla precocità dell’intervento rispetto all’e-
sordio dei sintomi, insieme con la possibilità di attiva-
re un intervento a ponte tra i Servizi e l’ambiente, sia 
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direttamente con interventi di outreach, sia tramite l’e-
stensione al sociale dell’équipe curante, sia attraverso 
una buona integrazione socio-sanitaria a priori in ottica 
condivisa. Per i Servizi a base ospedaliera una possibi-
lità strutturale di proiezione esterna è sempre cruciale.
Particolarmente importante appare anche il coinvolgi-
mento nel progetto di presa in carico della scuola, che 
spesso è il primo luogo dove si evidenzia il problema 
attraverso una fobia scolare. La scuola è il luogo do-
ve può nascere la motivazione al ritiro sociale (senso 
di inadeguatezza rispetto ai pari, senso di fallimento 
rispetto a Ideali dell’Io molto elevati), ma è anche un 
contesto protettivo in cui sperimentare in modo gra-
duale e bonificato le relazioni sociali e in cui allenare le 
proprie competenze sociali; da qui l’importanza di un 
progetto scolastico che ponga nuovamente il ragazzo 
in una dimensione di progettualità.
Anche la presenza di vissuti egodistonici rispetto al 
sintomo sembra essere correlata con una prognosi 
mediamente più favorevole: i “responders” sono spesso 
ragazzi con un ritiro sociale secondario, nei quali, anche 
in presenza di una franca psicopatologia in cui la condi-
zione di ritiro rappresenta una “scelta” protettiva/difensi-
va, più facilmente si producono dei vissuti egodistonici, 
che inducono a una maggiore aderenza alle proposte di 
cura. Nei “non-responders”, invece, nei quali il RSG può 
avere una durata di molti anni (in media tre-sette), il ritiro 
rappresenta una condizione egosintonica, molto spesso 
collegata a una forte componente narcisistica e/o a un 
pensiero fortemente connotato in senso schizo-paranoi-
de. Malagon-Amor et al., in uno studio prospettico di 12 
mesi, distinguono 6 sottotipi clinici di RS; tra questi, il 
sottogruppo ansioso-affettivo, meno severo clinicamen-
te, si associa a una prognosi peggiore in termini di risolu-
zione e di frequenza di ricaduta 6.
La durata stessa del RSG ha un noto effetto di aggra-
vamento, legato all’intensificarsi della chiusura nar-
cisistica. Il ritiro, infatti, può generare a sua volta una 
psicopatologia, erodendo la capacità di sviluppare le 
competenze sociali ed esacerbando il risentimento 
verso gli altri e i vissuti paranoidi. Simmetricamente, il 
sollecito inizio di una riapertura sociale, che costituisce 
un ovvio obiettivo di cura, è anche un indicatore di effi-
cacia complessiva della cura.
Altro aspetto importante da considerare in anamnesi è 
la presenza di precedenti contatti con i servizi di salute 
mentale per l’infanzia e l’adolescenza o con dei pro-
fessionisti del settore: quando, per quale motivo e con 
quali eventuali interventi ed effetti.
Di seguito, si riportano in forma di elenco gli altri ele-
menti che sono stati messi in esame attraverso il que-
stionario, per verificarne la possibile validità quali indica-
tori clinici di supporto alla caratterizzazione diagnostica 
e alla prognosi:

 - abbandono scolastico (inizio, durata, tentativi di ri-
presa della frequenza o almeno dei contatti con la 
scuola);

 - riduzione delle relazioni e degli incontri fuori di casa, 
possibilità e frequenza delle uscite, con quali inter-
locutori;

 - comunicazione in casa (con quali modalità, con chi, 
anche fuori dalla propria stanza);

 - utilizzo di Internet, per quanto tempo, per chat, gio-
chi in linea o da solo, video e musica, fino a una vera 
e propria dipendenza;

 - gioco d’azzardo, fino a un’eventuale ludopatia;
 - hobby e attività per i quali si mantiene interesse;
 - inversione del ritmo sonno-veglia, di quale entità;
 - associazione con altri sintomi somatici;
 - precedenti life events potenzialmente negativi (ad 

esempio traumi precoci, lutti, discontinuità dei 
rapporti affettivi, immigrazione recente, difficoltà 
di acculturazione, familiarità per malattia mentale, 
bullismo, bocciature, genitori separati, famiglia uni-
genitoriale);

 - precedenti di disturbi precoci della regolazione, a 
carico di sonno, alimentazione, controllo sfinterico;

 - eventuali fattori precipitanti della crisi attuale;
 - evidenza di sintomi prodromici, ad esempio il rifiuto 

saltuario della scuola, spesso riportando malesseri 
fisici, l’abbandono delle attività extra-scolastiche 
che richiedono un contatto sociale diretto, la gra-
duale inversione del ritmo sonno-veglia, la preferen-
za per attività solitarie;

 - altre richieste di cura da parte dei genitori per l’epi-
sodio attuale, prima dell’accesso al Servizio;

 - quali forme di intervento sono state proposte;
 - come sono state accettate e seguite dal minore, 

cosa è stato eventualmente rifiutato;
 - benefici eventualmente ottenuti;
 - coinvolgimento della famiglia nel progetto e nel trat-

tamento;
 - collaborazione con la scuola e in che termini;
 - attivazione di interventi in progettualità condivisa 

con i Servizi Sociali;
 - elementi significativi di una valutazione psicodiagno-

stica;
 - si è arrivati a una diagnosi principale? Eventuali co-

morbidità;
 - eventuale trattamento farmacologico;
 - evoluzione a seguito dell’intervento proposto, ad 

esempio la ripresa del percorso scolastico, la ripre-
sa dell’inserimento sociale, l’invio a CSM, il dropout, 
ecc;

 - eventuale dimissione;
 - eventuali cambiamenti durante il periodo dell’emer-

genza COVID-19.
I questionari sono stati proposti agli operatori dei servizi 
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NPIA delle diverse regioni, per il tramite delle Sezioni 
Regionali della SINPIA. Si tratta di un’indagine che, 
nonostante tutti i limiti del caso, permetterà un primo 
confronto della realtà italiana dal punto di vista dell’os-
servatorio dei servizi di NPIA.
In attesa dei risultati di questa rilevazione, proponiamo 
una sintesi degli orientamenti teorici e organizzativi at-
tuali, come emergono dall’analisi delle migliori pratiche 
nel sistema dei Servizi di NPIA.

PRESA IN CARICO DEGLI ADOLESCENTI CON 
RITIRO SOCIALE GRAVE

La necessità di attivarsi in modo proattivo, per consen-
tire l’accesso alle cure di questa popolazione clinica, ha 
fatto sì che i poli ospedalieri e le strutture territoriali si 
attrezzassero con dei protocolli operativi ad hoc, in gra-
do di rispondere a tale problematica e prassi operative, 
necessariamente innovative e rispondenti a dei criteri di 
appropriatezza. 
L’intervento medico e psicologico, per quanto indi-
spensabile, deve possedere una connotazione flessibi-
le e accogliente, in sintonia con le difficoltà espresse 
dal singolo ragazzo e dalla famiglia. L’identificazione 
precoce nell’età adolescenziale di stati potenzialmen-
te a rischio è un tema sempre più attuale e di cruciale 
interesse. Una buona comprensione delle cause e dei 
fattori scatenanti e il loro controllo tempestivo possono 
prevenire la complicazione o lo scatenamento di veri e 
propri disturbi a connotazione clinica 11.
A tal proposito si segnala la presenza di diverse e varie-
gate esperienze di presa in carico sul ritiro sociale in Italia, 
le quali coniugano la prevenzione primaria, secondaria, 
gli interventi precoci e l’accesso a dei moduli terapeutici 
ad hoc, tenendo presente la difficoltà e spesso l’impossi-
bilità per questa popolazione clinica di accedere alle cure 
sanitarie e la tendenza a eludere i luoghi tradizionalmente 
preposti alla presa in carico. Ciò configura la creazione di 
“sacche” di giovanissimi utenti a forte rischio di psicopa-
tologia ingravescente e di emarginazione sociale, sia del 
minore che dell’intero nucleo familiare.
Appare pertanto necessario coordinare una filiera di 
interventi utili a definire e mettere in atto la migliore 
procedura per rispondere alle esigenze di una popola-
zione clinica così complessa. Una risposta appropriata 
necessita della collaborazione e delle azioni sinergiche 
di enti diversi (Servizi di NPIA, Strutture Ospedaliere, 
Università, Servizi Sociali, Istituzioni Scolastiche ed 
Educative), ciascuno impegnato per il proprio ambito 
di elezione e specificità, ma operante in rete in un’ot-
tica interistituzionale. Solo questa sinergia permetterà 
di attuare le diverse azioni necessarie: sensibilizzazio-
ne, intercettazione, valutazione e diagnosi, interventi 

terapeutici innovativi e flessibili e, da ultimo, ma non 
meno importante, riabilitazione e recupero sociale. 
L’impegno delle Istituzioni in tal senso si riverbererà 
non soltanto sugli obiettivi di salute del singolo e della 
famiglia, ma rappresenterà un focus con degli obiettivi 
di Salute Pubblica e di Prevenzione del disagio sociale 
e psichico. 
La prevenzione del rischio e l’educazione al benessere 
e alla salute degli adolescenti rappresentano una del-
le sfide più difficili degli ultimi anni. Vi sono impegnati 
insegnanti, educatori, operatori sociali, psicologi, asso-
ciazioni, enti e strutture sanitarie, famiglie: si tratta di un 
tema di valenza psicosociale che, per la sua profonda 
ampiezza, investe il campo operativo di diversi “profes-
sionisti dell’adolescenza” 12.
Nella realizzazione della presa in carico degli adolescen-
ti che presentano un quadro grave di ritiro sociale e/o 
rifiuto scolastico, appaiono quindi determinanti tre fasi:
 - prevenzione-sensibilizzazione delle parti portatrici di 

interesse (famiglie, scuole, presidi sanitari di base), 
con l’obiettivo di creare una rete per facilitare l’in-
dividuazione di casi “sospetti” o ad alto rischio e di 
conseguenza l’intercettazione precoce;

 - intercettazione precoce delle condizioni prodromi-
che e di rischio conclamato sulla base delle caratte-
ristiche sopra elencate; a tal fine sarà messo a pun-
to un questionario atto alla rilevazione dei segnali 
potenzialmente indicativi di tali condizioni, rivolto ai 
genitori e agli insegnanti delle scuole medie e dei 
primi anni delle superiori; al contempo, un indirizzo 
e-mail dedicato faciliterà il ricorso diretto ai Servizi 
deputati all’approfondimento e alla valutazione dei 
singoli casi;

 - percorso di accesso ai Servizi dedicati: Ambulatorio, 
DH Ospedalieri, Centri Diurni territoriali e Laboratori 
Integrati Socio-Educativi.

La realizzazione degli interventi terapeutici dovrà essere 
declinata sulla base delle diverse condizioni, raggrup-
pabili in diverse categorie (questo paragrafo non è chia-
rissimo: si mischia la descrizione delle diverse tipologie 
cliniche – di gravità? – e degli interventi, ma nell’ultimo 
invece di dire che interventi auspicabili si chiosa solo 
la non risposta al trattamento, senza alcuna ulteriore 
indicazione…):
 - situazioni di rischio/casi sospetti: in tali casi si preve-

de l’attivazione di moduli terapeutici per i ragazzi e i 
genitori da svolgersi in contesti gruppali non conno-
tati in senso sanitario;

 - situazioni di maggiore disponibilità a un accesso alle 
cure: in tali casi si prevede l’attivazione di un proget-
to psicoeducativo individualizzato, che preveda degli 
accessi gruppali e individuali per il ragazzo, modulati 
sulla base delle specifiche esigenze e integrati con 
degli interventi sulla famiglia, e la progettazione del 



Ritirati sociali gravi: considerazioni generali e risposte dei Servizi di NPIA 7

reinserimento scolastico in stretta collaborazione 
con i docenti di riferimento;

 - situazioni apparentemente impermeabili al tratta-
mento: l’esperienza clinica maturata negli anni e la 
riflessione sui modelli teorici di riferimento hanno 
consentito di prendere atto che esiste una percen-
tuale di ragazzi caratterizzata da dei livelli severi di 
inaccessibilità, non rispondente alle strategie tera-
peutiche messe in atto, seppur con le modalità di 
flessibilità e proattività sopra descritte.

Il ragazzo con un ritiro non grave, che accede in ambu-
latorio, di solito accompagnato dai genitori, accetta di 
parlare di sé soprattutto per placare l’ansia dei genitori. 
Mentre questi ultimi appaiono fortemente preoccupati, 
spesso per l’interruzione della frequenza scolastica, il 
più delle volte il ragazzo minimizza e tende a mostrarsi 
distaccato dal problema. Presenta una descrizione di 
un sé funzionante e spesso grandioso. Non è minima-
mente contagiato dalle ansie dei genitori, che spesso 
si presentano intrusivi e con una visione diversa del 
problema.
La valutazione testologica, in questi casi, ci permette 
di accompagnare il percorso (Tabb. I-II) di conoscenza 
del ragazzo e della famiglia, all’interno del quale i test 
costituiscono una sorta di oggetto di mediazione nella 
relazione con l’operatore, laddove assistiamo alla pre-
senza nel ragazzo di una forte inibizione, di una minac-
cia nel sentirsi scoperto o di una paura dell’altro 13. I test 
rappresentano un modo per conoscersi e riconoscersi, 
spostando l’attenzione dal focus del ritiro a quello della 
messa in contatto con la complessità della sofferenza.
I test sono indicativi e potranno essere scelti in base alla 
compliance del paziente, ai sospetti diagnostici e agli 
obiettivi del clinico. Alcuni, come la CBCL (Child Behavior 
Checklist) e lo YSR (Youth Self-Report), possono essere 
ripetuti nel tempo per valutare il cambiamento dovuto 
agli interventi terapeutici e riabilitativi messi in atto.
La valutazione del funzionamento globale (scala sociale 
e scala del ruolo) è stata originariamente utilizzata per 
la valutazione dei domini funzionali nella fase prodro-
mica della schizofrenia. È stato dimostrato che queste 
scale sono clinicamente utili anche per misurare il fun-
zionamento sociale e di ruolo dei giovani pazienti nel 
primo episodio psicotico. Le due scale possono esse-
re entrambe usate per riassumere le informazioni già 
acquisite o come un’intervista indipendente. La scala 
sociale della GF evidenzia i contatti sociali appropriati 
all’età e le interazioni al di fuori del contesto familiare, 
con un particolare focus sull’isolamento e il ritiro socia-
le. La scala del ruolo indaga invece le esigenze rispetto 
al ruolo, il livello di indipendenza o il sostegno ricevuto 
dall’individuo e le sue prestazioni complessive 16.
Il processo di valutazione diagnostica in età evolutiva 
si configura come delicato e specifico, perché deve 

costantemente operare su molteplici livelli (il minore, 
quanti si prendono cura di lui, le loro relazioni), co-
gliendo l’interdipendenza tra il disturbo individuale e i 
fattori interattivi e precisando costantemßente se tali 
interrelazioni promuovono lo sviluppo o, al contrario, lo 
intralciano.
Il Progetto di cura costituisce il documento di program-
mazione e di pianificazione di tutti gli interventi utili e op-
portuni al miglioramento della salute del ragazzo e della 
sua famiglia, in un arco di tempo definito, sulla base 
delle valutazioni dei bisogni e delle variabili evidenziate 
nel percorso valutativo. 
Il Progetto di cura/riabilitazione/sostegno deve rispon-
dere a dei criteri di “fattibilità”, sia rispetto alle risorse 
interne del Servizio, sia rispetto alla capacità della fa-
miglia e del ragazzo di partecipare attivamente all’inter-
vento, oltre che a dei criteri di “efficacia” validati dalla 
documentazione scientifica.
Per le situazioni refrattarie all’accesso al percorso di 

Tab. I. Proposta di protocollo diagnostico in caso di ritiro so-
ciale: valutazione testistiche per il minore.

Minore
• C-GAS (per la valutazione del funzionamento globale, scolastico e 

sociale);
• K-SADS (intervista semistrutturata per la valutazione dei disturbi 

psicopatologici in adolescenti secondo il DSM-V);
• SIPS (questionario per valutare lo stato mentale a rischio);
• YSR (questionario self-report di valutazione del comportamento, 

che indaga le competenze sociali e i problemi emotivo-
comportamentali);

• MASC-2 (questionario self-report per la valutazione di sintomi 
ansiosi in età evolutiva);

• CDI-2 (questionario self-report per la valutazione di sintomi 
depressivi in età evolutiva);

• Scala Funzionamento Sociale;
• Scala Funzionamento di Ruolo;
• SCID II (intervista disturbi di personalità);
• PANSS (intervista strutturata sui sintomi positivi/negativi);
• SRAS (questionario per valutare il rifiuto scolare) 14,15.

Tab. II. Valutazioni testistiche per i genitori.

Genitori
• K-SADS;
• CBCL (questionario self-report di valutazione del comportamento 

del figlio, che indaga le competenze sociali e i problemi emotivo-
comportamentali);

• STRESS PARENT INDEX (questionario per la valutazione dello 
stress genitoriale);

• MASC-2;
• CDI-2 (versione genitori);
• SRAS (questionario per valutare il rifiuto scolare) 14,15.
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cura da parte del ragazzo/a, i primi contatti e la prima 
parte del percorso avvengono con le figure genitoriali. 
Si lavora su più livelli, dalla comprensione del significato 
del ritiro al supporto e alla costruzione di un’alleanza 17 
terapeutica, determinante per l’accesso dell’operatore 
nel contesto familiare e per la possibilità di instaurare un 
contatto con il ragazzo. 
In questi casi si offre una “consultazione in assenza del 
figlio” 18: i genitori, come i loro figli, hanno un compito 
evolutivo in cui impegnarsi, per sintonizzare i loro ruoli 
genitoriali “ai compiti di crescita del figlio e al contesto 
di trasformazione”. 
Si possono inoltre offrire “incontri di rete” aperti ai ge-
nitori e agli operatori (insegnanti, educatori, psicologi, 
NPI), impegnati nel percorso di riabilitazione e di cura.
In tutti questi casi, in aumento, di intensa chiusura re-
lazionale e di ritiro sociale grave, l’intervento domiciliare 
rappresenta uno strumento fondamentale per le sue 
caratteristiche di flessibilità e di incisività.
L’intervento domiciliare viene realizzato da degli opera-
tori appartenenti, se possibile, a un’équipe clinica dedi-
cata, con delle specifiche competenze in ambito ado-
lescenziale, con l’obiettivo di facilitare la presa in carico 
del paziente con una scarsa compliance e l’attuazione 
di un intervento terapeutico personalizzato con una for-
te e specifica connotazione proattiva. Rappresenta uno 
strumento fondamentale di conoscenza 19 del ragazzo 
e della sua famiglia, nonché un diverso modo di “fare 
terapia”. L’abitazione diventa, in questo modo, luogo 
di “setting privilegiato”, un possibile luogo d’azione 
dell’intervento, in quanto l’operatore ha l’opportunità di 
far emergere i desideri e le aspirazioni inespresse dal 
minore nell’ambito protetto del proprio contesto di vita. 
La flessibilità del setting diventa così un vero e proprio 
dispositivo deputato a mantenere possibile una relazio-
ne stabile, anche in condizioni di resistenza e di ambi-
valenza dell’adolescente, in un impegno etico condiviso 
nel far funzionare l’incontro 20.
L’avventura e la scommessa stanno quindi nel costruire 
un’équipe integrata multiprofessionale “mobile e flui-
da”, capace di mediare, di co-costruire con sapiente 
pazienza e attesa dei ponti e degli snodi, metaforici e 
concreti, tra il mondo interno del paziente e il mondo 
esterno. Lo scopo è quello di intercettare le motivazioni 
profonde del suo ritiro, comprendendo le sue difficoltà e 
assumendo un atteggiamento empatico e rispecchian-
te. Ciò che risulta peculiare è sicuramente la capacità 
da parte dell’operatore di sintonizzarsi con il “tempo” e 
lo “spazio” dell’adolescente, ponendosi in un assetto 
mentale di rispetto e di attesa, rimanendo in linea con 
i suoi tempi e sostando in un tempo non chiaro sen-
za “sistemare le lancette dell’orologio”, ovvero senza 
intrudere o forzare tali dimensioni. Il tempo di questi 
ragazzi è un tempo alterato, spesso dilatato, in cui i 

ritmi biologici e circadiani sono totalmente stravolti. Il 
lavoro clinico a domicilio è particolarmente complesso, 
in quanto si interviene all’interno di uno spazio intimo 
e privato, molto definito, i cui elementi costitutivi pos-
sono rappresentare degli ostacoli o degli imprevisti e 
richiedono quindi una grande capacità di adattamento, 
in primis dell’operatore.
Una delle sfide principali è, sicuramente, quella di fami-
liarizzare con il contesto di vita del ragazzo, entrando in 
una stanza spesso piena di dispositivi tecnologici che 
isolano, ma allo stesso tempo rappresentano l’unica 
modalità di relazione con il mondo esterno. Non è scon-
tato che l’intervento debba avvenire nella camera del 
paziente: potrebbe essere più opportuno, infatti, che il 
primo incontro si svolga in un altro luogo della casa, per 
non risultare troppo intrusivo, tenendo sempre in mente 
che lo “spazio fisico” rappresenta per questi ragazzi 
una difesa, eretta per proteggerli dal mondo esterno, 
quindi anche dalla presenza dell’operatore.
Uno degli obiettivi primari dell’intervento diventa allora 
quello di aiutarli a riscoprire il desiderio di esplorare il 
mondo esterno, anche solo le altre stanze della casa, 
per poter poi giungere al loro mondo interno senza spa-
ventarli.
Nella prospettiva di avviare un cambiamento dell’ado-
lescente, è fondamentale che venga coinvolto anche il 
contesto allargato entro il quale vive, come i genitori e i 
fratelli, con l’obiettivo di integrare e di favorire un riadat-
tamento tra i compiti evolutivi adolescenziali e il contesto 
di crescita. È da considerarsi quindi utile l’attivazione 
di un’“équipe mobile” di outreach, costituita da diverse 
figure professionali  21 (NPI, educatore, psicologo), che 
possa costruire un progetto terapeutico, educativo e 
pedagogico personalizzato da organizzarsi nel contesto 
domiciliare, dopo una prolungata osservazione delle 
dinamiche interne al nucleo familiare. A seconda della 
specifica situazione, si valuta in équipe quale figura pro-
fessionale potrà essere più adatta a svolgere questo pri-
mo intervento domiciliare, che ha l’obiettivo di ripristinare 
le competenze minime atte a consentire il successivo e 
graduale avvio di ulteriori interventi, mirati alla ripresa di 
un funzionamento più adattivo da parte del ragazzo; la 
ripresa scolastica e/o di formazione professionale sarà 
in tali casi subordinata al miglioramento delle condizioni 
cliniche e alla progressiva compliance del soggetto.
Il progetto scolastico, personalizzato e graduale al fi-
ne di essere sostenibile, commisurato al momento di 
fragilità, per tutelare il ragazzo dal fallimento, può rap-
presentare una modalità di aggancio dell’adolescente e 
di rinnovato accesso a una dimensione di progettualità, 
tale da permettergli di ripensare, in modo mediato e 
modulato, alla crescita e al futuro. La ripresa scolastica, 
infatti, deve avvenire gradualmente, attraverso delle 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo 
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delle potenzialità di ciascun ragazzo, nel rispetto del 
diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ra-
gionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita 
(art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). 
Diventa allora urgente assicurare l’erogazione di servizi 
scolastici alternativi, che permettano ai ragazzi di non 
interrompere i propri corsi di studio e/o di riorientamento 
(legge 5 febbraio 1992, n. 104). Troppo spesso, infatti, 
tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici.
La pandemia COVID-19 ha profondamente influenzato la 
vita e l’organizzazione della quotidianità di ciascun indivi-
duo, comportando, per alcuni ragazzi a rischio psicopa-
tologico, una precipitazione di quadri già compromessi 
precedentemente. Interessante è pertanto osservare 
come la reclusione forzata abbia inizialmente implicato, 
per i ragazzi con un ritiro sociale, un appianamento delle 
differenze percepite tra sé e gli altri. Dal momento che 
siamo stati tutti costretti in casa, anche i ragazzi ritirati 
hanno potuto sentirsi “come tutti gli altri”, poiché tutti 
abbiamo condiviso la condizione di isolamento e di chiu-
sura. La pandemia ha determinato una riduzione delle 
pressioni familiari, che ha permesso a questi ragazzi di 
vivere il loro isolamento non più contrastati o sollecitati, 
ma più accettati nel loro funzionamento.
Un altro campo all’interno del quale si sono ridotte le 
differenze tra la popolazione clinica descritta e i ragazzi 
senza ritiro è sicuramente quello della scuola. Dovendo 
fare i conti con l’emergenza, anche il sistema scolastico 
ha necessariamente fatto ricorso a delle modalità più 
flessibili e rispondenti ai cambiamenti connessi all’e-
mergenza sanitaria, istituendo forme di didattica a di-
stanza (DAD), grazie all’ausilio di piattaforme informati-
che. È come se il sistema scolastico si fosse “adattato” 
allo stile di funzionamento e al modo di vivere di questi 
ragazzi, istituendo delle modalità di didattica a distan-
za, con compiti e interrogazioni online e video-lezioni. 
Utilizzando i dispositivi e i mezzi elettronici, i ragazzi con 
delle difficoltà legate a dei sentimenti di vergogna e di 
scarsa autostima hanno potuto approcciarsi con un fil-
tro a una realtà sociale altrimenti intollerabile ed evitata 
con determinazione.
Le modalità e gli spazi di evitamento dell’esperienza 
scolastica sono diventati, nelle attuali condizioni pan-
demiche, un “luogo accessibile”, grazie all’apporto che 
il mondo del virtuale ha fornito alla didattica; lo stesso 
terreno su cui si è alimentata l’autoesclusione risulta 
avere, con le attuali circostanze ambientali, una duplice 
funzione: da una parte rappresenta una porta di acces-
so al mondo scolastico, dall’altra anche un possibile 
canale grazie al quale avvicinare i ragazzi e consentirgli 
l’accesso alle cure di cui necessitano.
Nella filiera dei Servizi di NPI, gli interventi semiresiden-
ziali terapeutici rappresentano un’importante fase del 
percorso clinico-assistenziale. 

Pur essendo attualmente poco diffusi, essi consentono 
la messa in campo di interventi terapeutici/riabilitativi 
intensivi, complessi e coordinati. Utilizzano la positività 
del gruppo eterogeneo dei pari, mantenendo le relazio-
ni sociali e familiari 22,23.
Attraverso l’osservazione prolungata dei ragazzi, hanno 
un ruolo importante per il completamento del percorso 
di valutazione funzionale (permettendo di far emergere 
meglio le risorse esistenti), per l’intervento in situazioni 
di sub acuzie o di crisi, per la transizione da e verso la 
residenzialità o il ricovero.
Questi interventi offrono ai ragazzi e alle loro famiglie:
 - la sperimentazione di sé in relazioni multiple con 

un’équipe multidisciplinare (laboratori a mediazione 
artistica, attività ludico-educative in piccolo grup-
po, psicoterapia di gruppo, attività supervisionate 
dal clinico e integrate con il percorso terapeutico), 
nell’ambito di un ambiente di cura protetto, dove 
bonificare le relazioni con gli adulti e con i pari;

 - il supporto al mondo esterno tramite il lavoro in rete, 
che si avvale della collaborazione della scuola, dei 
servizi sociali, degli altri servizi sanitari e degli altri 
luoghi di aggregazione giovanile; 

 - uno spazio psicoterapeutico rivolto all’esplorazione 
del  mondo interno e delle dinamiche familiari, alla 
ricerca del significato del ritiro sociale.

Le attività laboratoriali si inseriscono nelle varie fasi del 
progetto terapeutico e si modificano a seconda del 
momento evolutivo e delle difficoltà di ogni singolo ado-
lescente 24,25.
Certamente la molteplicità dei bisogni adolescenziali 
può essere soddisfatta solo da degli interventi com-
plessi di servizi strutturati in rete, che tengano conto 
non solo delle esigenze terapeutiche, ma anche di quel-
le educative, formative e sociali. Gli interventi sanitari 
prevedono la valutazione multidimensionale, la psicote-
rapia individuale, familiare e di gruppo, la visita NPI e il 
monitoraggio farmacologico, la progettazione condivisa 
degli interventi educativi e pedagogici con il referente 
NPI territoriale, con la scuola, con il Servizio Sociale e 
con le altre Istituzioni del territorio.
Il fondamento teorico di questa integrazione operativa si 
richiama al concetto di “spazio psichico allargato” 26-
28e consente all’adolescente di confrontarsi con delle 
figure di prossimità (educatori professionali e infermieri 
pediatrici), con degli psicologi, degli psicoterapeuti e dei 
medici NPI, per avviare un processo di risoggettivazio-
ne e di riabilitazione sociale in un ambiente protetto 29.
L’assessment psicosociale e il lavoro in rete rappresen-
tano un punto di forza della presa in carico. La com-
plessità assistenziale è determinata dalla contestuale 
presenza di problemi sanitari e di scarse risorse indivi-
duali e/o del nucleo familiare d’appartenenza. Pertanto, 
anche gli interventi culturalmente considerati più sociali 
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rappresentano delle azioni terapeutiche. Il disagio psi-
chico sottende dei livelli differenti di sofferenza, che, 
interagendo tra di loro, richiedono degli interventi su più 
livelli e in tempi diversi.
Anche i Centri di Aggregazione Integrati socio-sanitari 
possono avere un ruolo rilevante, assumendo due fun-
zioni di notevole importanza per gli adolescenti: quella 
animativa e quella educativa. Da un lato essi agiscono 
con una funzione di attivazione, orientati all’aggregazio-
ne tra coetanei e alla socializzazione culturale, al prota-
gonismo sociale degli adolescenti; dall’altro contribui-
scono al loro processo formativo (inteso come costru-
zione di senso) e di acculturazione, all’apprendimento 
di competenze e abilità sociali e più complessivamente 
alla costruzione di un diverso rapporto con le dimen-
sioni dello spazio e del tempo, con il mondo adulto e 
con le istituzioni. “Attività che, attraverso il ‘fare con’, 
sostengano la riattivazione di processi di differenziazio-
ne e simbolizzazione, e offrano un sostegno narcisistico 
protetto e disponibile, per permettere all’adolescente 
di accedere a una progressiva individuazione, verso la 
costituzione di uno spazio personale” 24.
All’interno di una rete, il cui fine è quello educativo, ac-
canto alla figura dell’educatore professionale, troviamo 
degli psicologi e degli educatori per quanto riguarda la 
conoscenza e l’approfondimento degli aspetti psicolo-
gici, clinici, psicopatologici, relazionali e della storia in-
dividuale del ragazzo. Altre figure importanti sono quelle 
dell’assistente sociale, qualora i soggetti siano segna-
lati e seguiti dalle istituzioni, quella del pedagogista, per 
quanto concerne gli aspetti educativi, e quelle degli 
insegnanti, che interagiscono con loro in un contesto 
diverso, ma sempre educativo.

RicoveRo in RepaRto di npi
Il ricovero nel reparto di NPI non appare come il per-
corso di presa in carico privilegiato nel RSG, ma in 
alcune situazioni può rappresentare una necessità. In 
particolare, segnaliamo due situazioni che richiedono 
l’ospedalizzazione: l’ideazione suicidaria florida/i tenta-
tivi anticonservativi e le crisi di agitazione psicomotoria.
Le comorbidità depressive, spesso nelle personalità 
a connotazione narcisistica, possono esacerbare nei 
ragazzi con RSG vissuti di intensa inadeguatezza e di 
estraneità rispetto ai coetanei, che possono sfociare in 
ideazioni suicidarie e in dei tentativi anticonservativi.
In altri casi i ragazzi in RSG, intolleranti alle frustrazio-
ni e ai limiti, possono manifestare dei comportamenti 
aggressivi e violenti, soprattutto nei confronti dei loro 
familiari. Lo stato di agitazione psicomotoria può com-
parire improvvisamente ed essere tale da richiedere un 
intervento di messa in protezione 30. 
In tali situazioni l’accesso al Pronto Soccorso rappre-
senta il primo contatto possibile con i Servizi che si 

occupano di salute mentale e spesso l’occasione di 
avviare un percorso terapeutico.
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INTRODUZIONE

Il gruppo di lavoro della Società Italiana di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) dedicato 

al “ritiro sociale grave (RSG) in età evolutiva”, nato nel 
2019 come ponte tra le due Sezioni di Epidemiologia 
e Organizzazione dei Servizi e di Psichiatria, all’interno 
della prima delle 4 aree di intervento dettate dalle Linee 
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Riassunto
Il gruppo di lavoro della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), dedicato al ritiro sociale grave in età 
evolutiva, ha realizzato un questionario finalizzato al mappaggio delle situazioni di ritiro che hanno contattato i Servizi nell’ultimo anno e 
alla valutazione delle stesse. Il questionario, diviso in due parti, una da compilare una sola volta e una opzionale, da compilare per ciascun 
ragazzo con le caratteristiche del ritiro sociale grave con cui il compilatore fosse venuto in contatto negli ultimi 12 mesi (dal mese di giugno 
2019 al mese di giugno 2020), è stato proposto agli specialisti italiani in tre ondate ravvicinate. Al momento della chiusura dell’indagine 
(3/12/2020), i questionari parte A ricevuti sono stati 119, a fronte di 136 questionari parte B. Vengono illustrati i risultati dell’indagine e 
discussi i possibili fattori di rischio, inquadramenti diagnostici, indicatori prognostici e trattamenti.
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Summary
The Italian Society of Childhood and Adolescent Neuropsychiatry (SINPIA) created a Working Group dedicated to the study of Severe Social 
Withdrawal (SSW) in children and adolescents. The Working Group produced an online questionnaire aimed at mapping and evaluating the 
cases of SSW that contacted the NPIA Services in the last year. The questionnaire was proposed to the Italian Child Neuropsychiatrists by email 
invitation from July to October 2020. The questionnaire had two independent sections: a first one, about the general characteristics of SSW, to 
be completed once (“Section A”); a second one, optional, to be completed once for each SSW patient met in the last 12 months (from June 2019 
to of June 2020) (“Section B”). At the closing date of the survey (3-12-2020), 119 “Section A” and 136 “Section B” answers had been collected. 
We illustrate the survey results and discuss possible risk factors, diagnostic frameworks, prognostic indicators, and treatments. 
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di Indirizzo della NPIA (Disturbi Psichiatrici), si è organiz-
zato intorno ad alcuni obiettivi di fondo 1:
 - definire una delle più åsignificative manifestazioni 

del disagio adolescenziale odierno, causa negli ul-
timi anni di un numero crescente di segnalazioni ai 
Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza italiani;

 - verificare il punto di vista dei neuropsichiatri infantili 
sul fenotipo comportamentale e sulle strutture di 
personalità di questi pazienti;

 - studiare lo sviluppo della personalità e la storia na-
turale della malattia, una volta definita la presenza 
di un RSG, il percorso della sintomatologia, le sue 
specifiche caratteristiche e l’eventuale comorbidità;

 - verificare come si sia modificato il comportamento 
di questi ragazzi in epoca di emergenza sanitaria 
dovuta a COVID-19, nelle sue diverse fasi, consi-
derando gli effetti sia del distanziamento che della 
deprivazione sociale;

 - individuare i fattori di rischio prevalenti nella storia 
personale e/o familiare e/o scolastica e/o di inte-
grazione sociale di questi pazienti, per una gestione 
precoce del sintomo, onde evitare la grave evoluzio-
ne successiva e, comunque, migliorare la prognosi;

 - individuare il potenziale collegamento tra la defini-
zione di RSG e la storia pregressa del singolo che 
abbia già avuto contatti con i Servizi;

 - verificare l’effettiva possibile tipizzazione di forme 
diverse dello stesso quadro di RSG;

 - definire le diagnosi più spesso associate al RSG nel 
nostro Paese;

 - verificare le risorse e le più frequenti modalità di 
intervento adottate dai Servizi per affrontare una 
condizione clinica così nuova e impegnativa.

Il gruppo si è quindi organizzato in tre sottogruppi (Epi-
demiologia e percorsi di valutazione; Indicatori e pro-
gnosi; Rimodulazione degli interventi), per identificare le 
azioni specifiche da attivare partendo dalla letteratura 
nazionale e internazionale e per promuovere una rifles-
sione approfondita, filtrata dall’esperienza di emergen-
za sanitaria che stiamo attraversando.

METODOLOGIA

Il sottogruppo “Epidemiologia e percorsi di valutazio-
ne” ha ritenuto di dover realizzare un questionario da 
sottoporre al maggior numero possibile di colleghi, 
dedicato sia al mappaggio delle situazioni di RSG che 
hanno contattato i Servizi di NPIA nell’ultimo anno sia 
alla valutazione delle stesse.
Il questionario è stato costruito con Google Moduli, per 
la possibilità di creare liberamente un proprio form frui-
bile online, impostando le varie domande, le risposte da 

proporre all’utente in caso di scelta multipla e le logiche 
“condizionali” (nel caso in cui ci fosse stato bisogno di 
porre determinati quesiti solo a fronte della scelta di 
talune risposte), senza installare nulla su un server e 
condividendo semplicemente un URL (indirizzo web).
Una volta raccolti i contributi degli utenti, i dati memo-
rizzati sono stati consultati ed elaborati, aprendoli con 
un comune foglio elettronico.
Il questionario era in effetti diviso in due parti, una parte 
A, da compilare una sola volta, e una parte B, opzionale, 
da compilare per ciascun ragazzo con le caratteristiche 
del RSG con cui il compilatore fosse venuto in contatto 
negli ultimi 12 mesi (dal mese di giugno 2019 al mese 
di giugno 2020).
La parte A si apriva con un’introduzione, in cui si spie-
gavano le ragioni e gli obiettivi dell’indagine, si forniva 
una descrizione standard dell’adolescente con RSG, 
tratta dalla letteratura nazionale e internazionale più ag-
giornata 2-14, e si fornivano alcune raccomandazioni per 
la più corretta e utile compilazione. Tale parte contava 
21 items a scelta multipla o a risposta aperta  (nota 1).

Nota 1
“Gentile collega, il gruppo di lavoro sui Minori con Ritiro 
Sociale delle Sezioni di Epidemiologia e Organizzazio-
ne dei Servizi e di Psichiatria della SINPIA ha deciso di 
avviare un’indagine sul ritiro sociale, in particolare sul 
“ritiro sociale grave” in età evolutiva (“adolescenti ere-
miti sociali”, “hikikomori”, “sindrome da menomazione 
sociale”, ecc), condizione considerata da alcuni un fe-
nomeno evolutivo e/o sociale, da altri un vero disturbo 
neuropsichiatrico o un sintomo nell’ambito di diversi 
disturbi psichiatrici, ma certamente poco studiata nel 
nostro paese e probabilmente sottovalutata.
In una sintesi estrema e certamente carente rispet-
to alla complessità della condizione e alla variabilità 
delle sue manifestazioni, si tratta prevalentemente di 
adolescenti (> 13 anni d’età), maschi (> 60%), spesso 
primogeniti o figli unici, appartenenti a famiglie citta-
dine di buon livello socio-economico e culturale, che 
hanno abbandonato la scuola (nonostante un rendi-
mento scolastico sufficiente) o la frequentano senza 
motivazione sociale, si sono ritirati fisicamente in casa 
(da alcuni mesi), non lasciano mai la loro stanza e 
non parlano con i loro familiari oppure escono di casa 
(non più di 2-3 volte a settimana) e parlano con gli altri 
occasionalmente, non hanno amici stretti (se li hanno 
non li cercano) e mantengono scarse relazioni sociali 
(che negano di evitare), possono trascorrere molte ore 
connessi e partecipare online e con altri a video-giochi 
“senza fine”, avendo invertito il loro ritmo-sonno-veglia, 
e apparentemente vivendo la loro condizione di ritiro 
senza stress (soprattutto nelle prime fasi, poi cresce 
il senso di solitudine); in più possono essere obesi, 
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ipertesi e presentare in comorbidità molti disturbi 
neuropsichici, in assenza di una disabilità intellettiva di 
grado medio o grave.
Ti chiediamo di rispondere prima a una serie di doman-
de generali (PARTE A), poi a un breve questionario per 
ogni ragazzo con le caratteristiche di cui sopra con il 
quale tu sia eventualmente venuto in contatto negli ulti-
mi 12 mesi (dal mese di giugno 2019 al mese di giugno 
2020) (PARTE B).
Se lavori in un Servizio, ti chiediamo di confrontarti con i 
tuoi Colleghi e di rispondere anche a nome loro, a evitare 
che vengano segnalati da più specialisti gli stessi casi.
Lo scopo della rilevazione è duplice: 
 - definire meglio l’entità del fenomeno, almeno dalla 

prospettiva dei Neuropsichiatri Infantili italiani e dei 
loro Servizi;

 - provare a individuare segnali di rischio, prodromi e 
criteri diagnostici che possano favorire interventi di 
aiuto, se non di cura e quali.

Sarà importante anche che tu segnali se la rilevazio-
ne da parte tua o del Servizio è stata fatta in epoca 

pre-COVID (prima del giorno 8/3/2020), durante la 
“fase 1” dell’emergenza o più recentemente (successi-
vamente al 18/5/2020).
Naturalmente i casi non saranno riconoscibili in alcun 
modo.
Attenzione, il questionario parte A è composto da 21 
item.
Grazie per la collaborazione”.
La parte B contava 42 items, anch’essi a scelta multipla 
o a risposta aperta.
Il questionario è stato proposto agli specialisti italiani in 
tre ondate ravvicinate, tra i mesi di luglio e di ottobre 
2020: in prima battuta è stato inviato ai Responsabili 
delle Sezioni Regionali della SINPIA; poi ai Responsabili 
dei Servizi, territoriali, ospedalieri e universitari; infine, a 
tutti i Soci SINPIA (circa 900 nel 2020).
Al momento della chiusura dell’indagine (3/12/2020) i 
questionari parte A ricevuti sono stati 119, a fronte di 
136 questionari parte B.

Domande parte A (numero di risposte ricevute) Risposte (%)

1. Ritieni il profilo prima descritto della condizione “Ritiro Sociale 
Grave” corretto? (119)

 Sì 92% No 8%

2. Ritieni il nome attribuito alla condizione (“Ritiro Sociale Grave”) 
adeguato? (119)

 Sì 92% No 8%

3. Ritieni che la condizione sia più frequente di quanto finora 
creduto e, in genere, sottovalutata? (116)

 Sì 82% No 18%

4. Ritieni che la condizione sia più frequente in età adolescenziale, 
dai 13 anni in poi? (117)

 Sì 90% No 10%

5. Ritieni il limite di almeno 6 mesi di ritiro a casa adeguato? (119)  Sì 65% No 35%
6. Ritieni che la condizione sia più frequente nei maschi? (118)  Sì 74% No 26%
7. Ritieni che la condizione sia più frequente in ambito cittadino 
piuttosto che in zona rurale? (116)

 Sì 60% No 40%

8. Ritieni che la condizione sia più frequente in un contesto familiare 
di buon livello socio-economico e culturale piuttosto che il 
contrario? (119)

 Sì 50% No 50%

9. Quale tra i seguenti fattori ritieni più implicato nell’etiopatogenesi 
della condizione? (Puoi segnalare più fattori) (119)

 Fattori familiari  73%
 Disturbo depressivo  68%
 Fattori sociali  51%
 Disturbo dell’attaccamento 44%
 Disturbo narcisistico personalità 40%
 Altro disturbo personalità 40%
 Disturbo psicotico  31%
 Disturbo del neurosviluppo 30%

10. Quali tra i seguenti eventi critici ritieni siano più frequenti nel 
determinare l’avvio del ritiro? (Puoi segnalare più cause) (119)

 Paura di essere giudicati 79%
 Dinamiche genitori-figli alterate 72%
 Bullismo scolastico (subìto) 62%
 Esperienze di insuccesso 59%
 Pressioni di realizzazione sociale 59% 
 Fantasia interna di un’imminente esperienza svalutante 41%
 Inadeguata risposta degli insegnanti
 ai primi abbandoni scolastici 27% 
 Didattica troppo distante da bisogni e talenti dell’alunno 19% 
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11. Quale tra le seguenti motivazioni del ritiro, espresse dal minore 
e/o dai suoi genitori, ritieni sia più frequente? 
(Puoi segnalare più motivazioni) (119)

 Fuggire dalle forti pressioni sociali non reggendo il peso delle aspettative altrui 68%
 Affrontare la vergogna degli insuccessi e il confronto con i pari  59% 
 Esprimere sintomi quali ansia, tristezza, senso di inadeguatezza  59% 
 Affrontare un blocco evolutivo dello sviluppo    32% 
 Reazione sintomatica a gravi problemi familiari    27%
 Fuggire da responsabilità/incombenze della vita adulta, congelando il tempo 24%
 Affrontare le difficoltà create dalla maturazione sessuale   22% 
 Affrontare l’adolescenza in modo alternativo    12% 

12. Ritieni la condizione un disturbo neuropsichiatrico degno di una 
propria identità nosografica? (118)

 Sì 86% No 14%

13. Ritieni sia compito dei Servizi territoriali di NPIA ricercare 
attivamente i ritiri non gravi, i casi di ritiro sociale agli esordi, prima 
che si strutturino in casi gravi? (119)

 Sì 69% No 31%

14. Ritieni sia compito dei Servizi territoriali di NPIA prendere in 
carico i casi di “Ritiro Sociale Grave”? (119)

 Sì 96% No 4%

15. Quali tra i seguenti poli di intervento ritieni più efficaci per 
aiutare un adolescente in “Ritiro Sociale Grave”?
(Puoi segnalare più poli) (119)

 Supporto a minore e genitori    88%
 Supporto educativo a minore e famiglia   70%
 Trattamento nel contesto di vita    64%
 Formazione degli operatori per il riconoscimento precoce  57%
 Trattamento a domicilio     44%
 Iniziative sociali e culturali    36%
 Trattamento ambulatoriale    29% 

16. Quali ritieni siano gli strumenti di intervento più efficaci per 
aiutare un adolescente in “Ritiro Sociale Grave”?
(Puoi segnalare più strumenti tra quelli estratti dalla
letteratura nazionale) (119)

 Approccio interdisciplinare (servizio-scuola- strutture sociali)  71%
 Interventi educativi     59% 
 Interventi domiciliari di figure sanitarie   50% 
 Gruppi di sostegno per i genitori    48%
 Centri diurni per adolescenti    44%
 Psicoterapia familiare     41%
 Interventi domiciliari di figure non sanitarie   33%
 Gruppi di mutuo-aiuto tra pari    30%
 Interventi cognitivo-comportamentali di terza generazione (Mindfulness) 28%
 Tecniche per riattivare la comunicazione genitori-figlio  27% 
 Centri di supporto specializzati    27%
 Psicoterapia individuale psicodinamica   24%
 Strutture residenziali e semiresidenziali dedicate  22%
 Gruppi di mutuo-aiuto tra genitori    20% 
 Tecniche per rielaborare i ruoli genitoriali   20%

17. Ritieni che la terapia farmacologica abbia un ruolo significativo 
nella presa in carico dell’adolescente con “Ritiro Sociale Grave”? 
(118)

 Sì 69% No 31%

18. Quali farmaci utilizzi più frequentemente per la gestione della 
sintomatologia di questi pazienti? (91)

 Antidepressivi  86%
 Antipsicotici  61%
 Stabilizzanti dell’umore  20%
 Ansiolitici   15%

19. Sei venuto in contatto (il Servizio in cui lavori è venuto in 
contatto) con minori in “Ritiro Sociale Grave”? Con quanti? (119)

 Sì 84% No 16%
 401 in totale, di cui 308 negli ultimi 12 mesi,
 di cui 140 dopo l’8/3/2020

20. Ritieni che il tuo Servizio abbia le risorse necessarie per 
rispondere ai bisogni dei minori con “Ritiro Sociale Grave”? (118)

 Sì 17% No 83%

21. L’emergenza COVID-19 ha imposto rimodulazioni degli 
interventi del tuo Servizio per i minori con “Ritiro Sociale Grave”? 
(112)

 Sì 53% No 47%
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Domande parte B, relative ai minori con RSG, caso per caso (numero di risposte 
ricevute)

Risposte (%) 

1. Sesso (136)  M 63% F 37%
2.1 Età all’inizio dei sintomi (anni) (132)  Media (±ds) 13,2 (±1,9)
2.2 Età al primo contatto con il servizio (anni) (132)  Media (±ds) 14 (±1,8)

3. Posizione in fratria (130)

 Primogenito  30%
 Unicogenito  29%
 Secondogenito  29%
 Terzogenito   5%

4. Prima dell’accesso per ritiro sociale aveva avuto precedenti contatti con te o con il 
servizio? (136)
Se sì, a che età? (anni) (33)
Se sì, inviato da chi? (31)

Se sì, per quale motivo? (30)

 Sì 25% No 75%

 Media (±ds) 8 (±4)
 Altri servizi   26% 
 Scuola   26% 
 Famiglia   23% 
 Difficoltà di apprendimento 27%
 Disturbi d’ansia  17%

5. Precedenti contatti con altri servizi o altri operatori? (134)
Se sì, a che età? (anni) (67)
Se sì, per quale motivo? (59)

 Sì 52% No 48%
 
Media (±ds) 11 (±4)
 Ritiro scolare  15%
 Problematiche familiari  15%
 Disturbi d’ansia  14%
 Autolesionismo/ideazione suicidaria 10% 
 Problematiche comportamentali 10%
 Difficoltà scolastiche  10% 

6. Eventuali precedenti interventi terapeutico-riabilitativi? (135)
Se sì, quali (anche più di uno)? (57)

 Sì 47% No 53%
 
Psicoterapia  48%
 Sostegno psicologico  16% 
 Consulenza/follow up NPI 10% 
 Logopedia   9% 
 Psicomotricità  9%
 Ricovero   9%
 Supporto psicologico ai genitori 7%
 Intervento psicoeducativo 5% 

7. Dopo l’accesso per il ritiro sociale, è rimasto continuativamente in contatto con te o con il 
Servizio? (135)

 Sì 76% No 24%

8. Ha abbandonato la scuola? (riferito all’ultimo anno
scolastico) (135)
Se Sì, per quanto tempo? (mesi) (96)

 Sì 75% No 25%

 Media (±ds) 10,3 (±9,4)

9.Ha provato a rientrare a scuola? (riferito all’ultimo anno scolastico) (112)
Se sì, quante volte? (60)
Se Sì, per quanto tempo? (mesi) (46)

 Sì 57% No 43%
 Media (±ds) 2,4 (±3,1)
 Media (±ds) 3,7 (±10,5)

10. Si è ritirato socialmente, cioè ha ridotto drasticamente le relazioni sociali, gli incontri con 
gli amici, le uscite da casa?
(riferito all’ultimo anno) (136)
Se Sì, in che modo? (122)
 
 
 
 
 
 

Se Sì, per quanto tempo? (mesi) (121)

 Sì 95% No 5%

 Chiusura in casa   43% 
 Uscite sporadiche (impegni programmati, visite mediche, solo 
 per portare il cane, solo per la scuola, solo di notte) 21% 
 Riduzione/assenza contatti sociali  20% 
 Chiusura in camera   13% 
 Interesse selettivo/abuso videogame/pc 10% 
 Uscite solo con familiari  8%
 Riduzione/assenza attività sociali  5%
 “Auto-reclusione”   5%
 Media (±ds) 10,3 (±7,7)
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11. Si è ritirato fisicamente in casa da alcuni mesi? 
(riferito all’ultimo anno) (134)
Se Sì, da quanti mesi? (96)
Se Sì, per quanto tempo? (mesi) (93)

 Sì 84% No 16%

 Media (±ds) 9,8 (±7,7)
 Media (±ds) 9,7 (±7,9)

12. Mantiene la comunicazione con i genitori? (136)
Se Sì, in che modo? (107)

 Sì 90% No 10%

 Verbale    24% 
 Ridotta/legata alle necessità quotidiane 20%
 Sbilanciata madre>padre  19% 
 Oppositiva/aggressiva/conflittuale  15% 
 Di persona    7%
 Richiestiva/direttiva   7%
 “Normale”    5% 
 Contatto ai pasti   5%
 Sbilanciata padre>madre  4%
 Compiacente/manipolatoria  2%
 Indifferente/distaccata   1% 

13. Mantiene la comunicazione con gli altri componenti del nucleo familiare? (129)
Se Sì, in che modo? (76)

 Sì 69% No 31%
 Verbale    34% 
 Ridotta/su sollecitazione  16%
 “Normale”/buona   13%
 Oppositiva/aggressiva/conflittuale  9% 
 Sporadiche visite/telefonate  7%
 Legata alla convivenza/ai pasti  7%
 Legata al gioco   7%
 Con alcuni membri   5%
 Di persona    4%

14. Esce dalla propria stanza nel corso della settimana? (136)
Se Sì, quante volte? (91)

 Sì 94% No 6%

 Media (±ds) 8 (±6)

15. Esce di casa nel corso della settimana? (136)
Se Sì, quante volte? (77)
Se Sì, accompagnato? (97)
Se Sì, incontra amici/compagni di scuola? (101)
Se Sì, passeggia da solo e rientra? (95)
Se Sì, porta a passeggio il cane? (94)
Altro? (40)

 Sì 68% No 32%

 Media (±ds) 2,7 (±1,9)
 Sì 72% No 28%
 Sì 20% No 80%
 Sì 31% No 79%
 Sì 17% No 83%
 Esce con familiari/per visitare familiari  27% 
 Esce per recarsi al Centro Diurno o per altro trattamento 27%
 Esce con educatore    20%
 Esce per andare a scuola   7%
 Esce con coetanei    5%
 Esce per attività sportive   5% 

16. Ha invertito il ritmo sonno/veglia? (riferito all’ultimo anno) (136)
Se Sì, da quando? (mesi) (61)
Se Sì, a che ora va di solito a dormire? (59)
Se Sì, a che ora di solito si sveglia? (54)

 Sì 53% No 47%
 
 Media (±ds) 13,3 (±11,1)
 Moda 2:00
 Moda 12:00

17. Manifesta altri sintomi somatici? (136)
Se Sì, quali? (60)

 Sì 44% No 56%
 Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, bruciori, dolori 
 addominali)  33%
 Cefalea   30%
 Ansia/panico  10%
 Dermatosi   8%
 Svenimento/lipotimie/vertigini 8%
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18. Utilizza internet? (135)
Se Sì, per quante ore al giorno? (92)
Se Sì, per chattare e rimanere in contatto con gli amici? (126)
Se Sì, per chattare con sconosciuti? (122)
Se Sì, per giocare offline, da solo? (121)
Se Sì, per giocare offline, con quali giochi?
Se Sì, per giocare online (con altri giocatori)? (114)
Se Sì, per giocare online, con quali giochi?
Se Sì, per informarsi? (120)
Se Sì, per vedere film/serie in streaming? (121)
Altro? (26)

 Sì 93% No 7%
 Media (±ds) 7,2 (±3,8)
 Si 37% No 63%
 Sì 26% No 74%
 Sì 57% No 43%
 Fortnite, Minecraft, FIFA, Pokemon
 Sì 74% No 26%
 Fortnite, Minecraft, giochi di guerra, giochi di ruolo
 Sì 49% No 51%
 Sì 71% No 29%
 Youtube, profili falsi su Instagram, shopping online

19. A tuo giudizio, ha sviluppato una condizione di dipendenza da internet? (135)  Sì 41% No 59%
20. A tuo giudizio, ha sviluppato una condizione di dipendenza da video-giochi? (136)  Sì 32% No 68%

21. A tuo giudizio, ha sviluppato una condizione di dipendenza da gioco d’azzardo? (135)  Sì 1% No 99%

22. Legge? (134)
Se Sì, cosa? (35)

 Sì 30% No 70%
 Romanzi 26%, Manga 23%, Fantasy 11%, Fumetti 11%

23. Ascolta musica? (132)
Se Sì, quale? (35)

 Sì 57% No 43%
 Pop 26%, Rap 17%, Coreana 17%

24.Coltiva hobby? (!34)
Se Sì, quali? (32)

 Sì 24% No 76%
 Disegno/arte 31%, Musica/suonare 16%, Sport 16%

25. I genitori avevano già preso iniziative, prima dell’accesso al servizio, per il ritiro sociale? 
(135)
Se Sì, quali? (63)

 Sì 47% No 53%
 Psicoterapia/sostegno psicologico 48%
 Richiesta visita/consultazione di NPI/Psicologo 41%

26. Nella sua storia, sono individuabili uno o più life-events potenzialmente negativi? (134)
Se Sì, quali? (105)

 Sì 78% No 22%
 Problematiche familiari 
 (separazioni/conflittualità/violenza)  48%
 Familiarità psichiatrica   25%
 Bullismo/esclusione   25%
 Discontinuità rapporti affettivi  17%
 Difficoltà socio-culturali   12%
 Insuccessi    10%
 Perdite/lutti    9% 

27. Nella sua storia, sono individuabili uno o più fattori precipitanti della crisi che ha portato 
al ritiro? (133)
Se Sì, quali? (75)

 Sì 58% No 42%
 Problemi familiari (separazioni, conflittualità) 21% 
 Bullismo/esclusione/confronto con i pari 13%
 Difficoltà scolastiche   13% 
 Conflittualità/difficoltà relazionali
 (con professori o con i pari)  11%
 Patologie concomitanti   11%
 Scarsa accettazione proprio aspetto fisico 5% 
 Pandemia COVID-19   5%
 Difficoltà socio-culturali   5%
 Insuccessi    4% 
 Perdite/lutti    4%

28. Nella sua storia, è individuabile una fase di sintomi precoci, precedenti il ritiro sociale 
grave? (136)
Se Sì, con quali manifestazioni? (110)

 Sì 83% No 17%
 Rifiuto saltuario della scuola  45% 
 Malesseri fisici   35% 
 Preferenza per attività solitarie  34%
 Abbandono attività sociali extrascolastiche 20%
 Ansia/sintomi ossessivo-compulsivi  15%
 Difficoltà socio-relazionali  13%
 Alterazioni ritmo sonno/veglia  11%

29. Nella sua storia, sono individuabili disturbi precoci della regolazione? (132)
Se Sì, quali? (48)

 Sì 38% No 62%
 Disturbi dell’alimentazione 50% 
 Disturbi del sonno  46%
 Disturbi del controllo sfinterico 19%
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30. Il Servizio ha già attivato forme di intervento? (135)
Se Sì, quali? (128)

 Sì 94% No 6%
 Terapia farmacologica   37% 
 Visite/colloqui con NPI/psicologo  36%
 Assistenza educativa domiciliare  34%
 Psicoterapia   27%
 Centro diurno   20%
 Supporto ai genitori   17%
 Supporto scolastico   13%
 Interventi educativi   11%
 Istruzione domiciliare/scuola in ospedale 9%
 Attività laboratoriali   9%
 Ricovero    6%
 Riabilitazione psichiatrica  5%
 Presa in carico multimodale  5%

31. Il minore ha aderito al Progetto Terapeutico-Riabilitativo Individualizzato che gli è stato 
proposto? (134)
Se Sì, cosa gli è stato proposto? (104)
 
 
 
 
 
 

Se Sì, cosa non è stato accettato? (76)

 Sì 80% No 20%
 Visite/colloqui con NPI/Psicologo  38% 
 Psicoterapia   35% 
 Terapia farmacologica   35%
 Assistenza educativa domiciliare  30%
 Interventi educativi   16%
 Centro diurno   14%
 Supporto scolastico   13%
 Supporto ai genitori   12%
 Attività laboratoriali   10%
 Istruzione domiciliare/scuola in ospedale 8%
 Ricovero    6%

 Centro diurno   19% 
 Terapia farmacologica   19%
 Psicoterapia   13%
 Ripresa della scuola   11%
 Interventi educativi   11%
 Attività di gruppo   10%
 Comunità residenziali/semiresidenziali 7%

32. Le forme di intervento attivate hanno prodotto benefici? (129)
Se Sì, quali? (91)

 Sì 71% No 29%
 
 Aumento del funzionamento sociale  43% 
 Ripresa della scuola   42%
 Aumento del funzionamento familiare 16%
 Adesione al progetto terapeutico  15%
 Riduzione sintomi internalizzanti/esternalizzanti 14%

33.Il progetto del Servizio prevede interventi con la famiglia?
(135)
Se Sì, quali? (120)

 Sì 91% No 9%
 Colloqui    50% 
 Sostegno alla genitorialità/counseling 26% 
 Psicoterapia ai genitori   13% 
 Sostegno psicoeducativo  11% 
 Gruppi genitori   3%
 Educatore domiciliare   2%

34. Il Servizio sta lavorando/ha lavorato in collaborazione con la scuola? (136)
Se Sì, in che modo? (95)

 Sì 74% No 26%

 Incontri/colloqui con i docenti  46%
 Condivisione dei PDP per i BES  21%
 Assolvimento di quanto dovuto ai sensi di L 104 20%
 Incontri di rete   18%
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35. Il Servizio ha attivato per il minore il Servizio Sociale? (135)
Se Sì, perchè? (55)

 Sì 40% No 60%
 Richiesta intervento educativo  49% 
 Supporto a famiglia fragile/multiproblematica  27%
 Su mandato/per segnalazione TM  16%
 Progetto di rete   13%
 Eventuale allontanamento genitori/inserimento
 comunità    4%
 Servizio Sociale già attivato  4%

36. Il minore è stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica? (135)
Se sì, quali elementi della valutazione ritieni significativi? (90)

 Sì 78% No 22%
 Disturbi depressivi   30% 
 Disturbi d’ansia   18%
 Disturbi ansioso-depressivi  13%
 Disturbi psicotici   10%
 Disturbi della regolazione e integrazione emotiva 8%
 Disturbi di personalità   6%

37. È stata prescritta terapia farmacologica? (135)
Se Sì, quale? (75)
 
 

Quando specificati (48):

 Sì 56% No 44%
 Antidepressivi   59% 
 Antipsicotici   47%
 Stabilizzanti dell’umore   24%
 Ansiolitici    11%

 Sali di litio    31% 
 Aripiprazolo   25%
 Fluoxetina    24% 
 Risperidone   19%
 Sertralina    12%
 Quietapina    10%
 Alprazolam    8%

38. È stata formulata una diagnosi (principale)? (135)
Se Sì, quale? (117)

 Sì 85% No 15%
 Disturbo d’ansia   25% 
 Disturbo depressivo   16%
 Disturbo personalità   14%
 Ritiro sociale   9% 
 Disturbo funzionamento sociale  6%
 Disturbo umore (NAS, ciclotimico)  6%
 Disturbo psicotico   6%
 Disturbo spettro autistico  6%
 Sindrome ansioso-depressiva  4%

39. Sono state formulate altre diagnosi in comorbidità? (130)
Se Sì, quali? (60)

 Sì 45% No 55%
 Disturbo d’ansia   22%
 Disturbo dell’apprendimento  22%
 Disturbo depressivo   17%
 Disturbo alimentazione   8%
 Altro disturbo umore (bipolare, NAS)  8%
 Disturbo umore   6%
 Sindrome ansioso-depressiva  3%
 Disturbo ossessivo-compulsivo  3%
 Disturbo emozionale   3%
 Livello intellettivo limite   3%
 Disturbo del movimento  3%
 Emicrania    3%

40. Il minore è migliorato tanto da poter essere dimesso dal Servizio? (134)  Sì 10% No 90%
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RISULTATI

Nota: vengono fornite le percentuali relative al totale 
delle risposte ricevute alle singole domande.

DISCUSSIONE

Non è possibile stabilire con chiarezza la provenienza 
delle risposte fornite alla parte A del questionario, trat-
tandosi di un’informazione non richiesta. Soltanto all’i-
nizio della parte B veniva infatti chiesto di indicare il no-
me del servizio e del compilatore. È tuttavia ragionevole 
pensare che i compilatori della parte B corrispondano 
sommariamente ai compilatori della parte A e che, per-
tanto, le risposte fornite alla parte A provengano pre-
valentemente dalle regioni Lombardia, Toscana e Lazio 
e, in misura minore, da Trentino-Alto Adige, Piemonte, 
Veneto, Puglia, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia ed Emilia-
Romagna.
Inoltre, lo scarso numero di risposte ricevute (circa un 
decimo delle attese potenziali), se da una parte con-
ferma la difficoltà di un’indagine conoscitiva di questo 
tipo, esposta a una disponibilità personale o di gruppo 
professionale già minima in condizioni normali (soprat-
tutto se richiedente un impegno superiore a pochi mi-
nuti) ma ancor più ridotta dallo stress tipico del periodo 
pandemico, dall’altra probabilmente segnala la scarsa 
conoscenza, diretta o indiretta, di un fenomeno con cui 
i Servizi entrano in contatto solo da pochi anni.
Resta, infine, l’impressione che a questionari come 
quelli proposti il professionista si dedichi solo se inte-
ressato all’argomento trattato, per i contatti già avvenuti 
e per l’esperienza accumulata, per l’appartenenza a un 
Servizio in cui l’argomento non è nuovo, per l’attesa di 
un evento segnalato come complesso, in crescita e dif-
ficile da affrontare. Le risposte ricevute assumerebbero 

allora un significato e un valore diversi, rappresentando 
l’opinione media della parte degli operatori sanitari che 
più ha a che fare, per ragioni anche diverse, con i ra-
gazzi ritirati.

paRte a: il punto di vista dei neuRopsichiatRi infantili 
italiani

Il quadro che emerge dalle risposte fornite al questio-
nario parte A non si discosta molto dal profilo proposto, 
che, per quanto generico, la grande maggioranza dei 
colleghi ha ritenuto corretto.
Il RSG in età evolutiva è considerato da chi ha risposto 
un vero disturbo neuropsichiatrico, con una propria 
identità nosografica, un disturbo sino ad oggi sottovalu-
tato. Questa opinione si colloca nell’ampio dibattito in-
ternazionale tra chi considera il RSG un sintomo o una 
sindrome comune a più disturbi psichiatrici (hikikomori 
“secondario” a disturbi psicotici, d’ansia, dell’umore, di 
personalità) 7 e chi considera alcuni casi di ritiro sociale 
come forme “pure”, perché non inquadrabili in nessun 
disturbo psichiatrico noto. Entrambe le opinioni con-
cordano sull’evidenza che la maggior parte dei casi di 
RSG descritti in letteratura si presentino nell’ambito di 
altre problematiche psichiatriche note; resta, invece, un 
certo dissenso relativamente all’individuazione e alla 
comprensione delle forme non altrimenti diagnosticabili, 
descritte come piuttosto numerose in alcuni studi (ad 
esempio, poco meno della metà dei casi di RSG rilevati 
nell’ampio campione di popolazione studiato da Koya-
ma et al. nel 2010 15, come una minoranza non trascu-
rabile in altri 16 e come quasi assenti in altri ancora 7. Le 
forme primarie di ritiro sociale vengono infatti interpreta-
te sia come una problematica socio-comportamentale, 
innescata da dei fattori individuali, familiari e sociali, priva 
di una connotazione psicopatologica 15, sia come una 
problematica psichiatrica in senso stretto, forse passi-
bile di etichetta diagnostica indipendente (ad esempio 
quella di “ritiro sociale primario”)  16. In riferimento a 

41. Qual è stata l’evoluzione a seguito dell’intervento proposto? (119)

 Ripresa del percorso scolastico  43%
 Ripresa dell’inserimento sociale  29%
 Adesione al progetto   9%
 Inizio della presa in carico  8%
 Drop-out    8%
 Necessità di ricovero   3%
 Peggioramento dei sintomi  3%
 Nessun miglioramento   3%

42. Il minore ha mostrato dei cambiamenti durante il periodo dell’emergenza COVID-19? 
(128)
Se sì, descrivi i cambiamenti

 Sì 37,5% No 62,5%
 Peggioramento clinico   30%
 Peggioramento del ritiro  28%
 Miglioramento clinico   23%
 Maggiore partecipazione alla DAD  9%
 Migliore adesione al trattamento  13%
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questo dibattito, gli studi più recenti suggeriscono che 
il RSG possa contribuire alla psicopatologia dei disturbi 
a esso correlati, in modo analogo alla catatonia e/o agli 
attacchi di panico, considerati come “specificatori” di 
numerosi disturbi psichiatrici maggiori 12. È significativo 
che la stragrande maggioranza degli specialisti italiani 
che hanno preso parte a questa indagine giudichi il fe-
notipo RSG, emergente nella nostra cultura negli ultimi 
anni, come una problematica psichiatrica già meritevole 
di una propria identità nosografica 6,8,10,12.
La condizione è più frequente in età adolescenziale (dai 
13 anni in poi), ma può insorgere più precocemente (in 
età prepubere o all’ingresso nella scuola secondaria di I 
grado, secondo il 10% dei colleghi); la tendenza all’an-
ticipazione dell’esordio è un dato di per sé allarmante, 
soprattutto per le implicazioni sulla rete sociale dei sog-
getti coinvolti, tanto più ridotta quanto più precoce è 
l’insorgenza del ritiro, un fatto che rende la condizione 
di isolamento particolarmente grave nei soggetti più 
giovani 7. Il RSG è caratterizzato dal ritiro fisico in casa 
per alcuni mesi (6 per la maggioranza, almeno 3 per un 
terzo dei colleghi). Il limite dei 3 mesi, definito recente-
mente come stadio “pre-hikikomori”  13, assumerebbe 
invece, per una minoranza non trascurabile di specia-
listi, una connotazione di sufficiente gravità per poter 
rientrare nella definizione di RSG, confermando le pre-
cedenti raccomandazioni di considerare come critica la 
durata di 3 mesi, in modo da favorire una più precoce 
presa in carico 4.
Il RSG è più frequente nei maschi, è osservabile sia in 
ambito cittadino che in zone rurali e in contesti familiari 
di livello socio-economico e culturale diverso.   
È opinione comune che, tra i fattori più implicati nell’e-
tiopatogenesi del RSG, vi siano sia delle problematiche 
familiari e sociali, sia una franca psicopatologia sotto-
stante (in primis i disturbi depressivi, poi quelli psicotici 
e di personalità), oltre che dei disturbi dell’attaccamen-
to e delle atipie del neurosviluppo. Tra gli eventi critici 
capaci di dare avvio al ritiro, vengono segnalati come 
determinanti la paura di essere giudicati, l’alterazione 
delle dinamiche familiari, le esperienze vissute di bulli-
smo scolastico e di insuccesso e le pressioni di realiz-
zazione sociale. Tra le motivazioni del ritiro che vengono 
più frequentemente espresse dal minore e/o dai genitori 
sono indicate la fuga dalle forti pressioni sociali e dalle 
aspettative altrui, la vergogna degli insuccessi, il difficile 
confronto con i pari e la manifestazione di sintomi quali 
ansia, tristezza e senso di inadeguatezza. Emerge per-
tanto, con una certa chiarezza, la corrispondenza con 
il modello bio-psico-sociale, secondo cui l’insorgere di 
un RSG esprimerebbe il prodotto dell’interazione tra 
fattori biologici (ad esempio i disturbi psichiatrici e del 
neurosviluppo), fattori psicologici (bullismo, esclusione 
dal gruppo dei pari, stili di attaccamento insicuro) e 

fattori sociali (come le dinamiche familiari disfunzionali 
e i sistemi scolastici/educativi rigidi) 4,17.
La grande maggioranza dei colleghi ritiene che sia 
compito dei Servizi territoriali di NPIA prendere in carico 
i casi di RSG. Le opinioni si dividono riguardo all’op-
portunità di ricercare attivamente gli adolescenti in ritiro 
non grave, prima che si strutturino in casi gravi: circa 
due terzi, infatti, ritiene che questo sia compito dei 
Servizi territoriali di NPIA, mentre un terzo sostiene che 
l’incombenza spetti ad altre strutture organizzative, in 
particolare alla scuola.
Tra i poli di intervento ritenuti più efficaci per aiutare un 
adolescente in RSG, prevalgono il supporto (generico 
o educativo) al minore e alla sua famiglia, il trattamento 
nel contesto di vita e i percorsi di formazione per gli 
operatori, finalizzati al riconoscimento precoce. Tra le 
forme di intervento più efficaci vengono segnalate l’ap-
proccio interdisciplinare (servizio scuola-servizi sociali), 
gli interventi educativi, gli interventi a domicilio di figure 
sanitarie, i gruppi di sostegno per i genitori, i centri diur-
ni per gli adolescenti e la psicoterapia familiare.
La terapia farmacologica (in primis gli antidepressivi, 
poi gli antipsicotici) avrebbe un ruolo significativo nella 
presa in carico dell’adolescente con RSG per oltre due 
terzi di chi ha risposto.
La molteplicità degli interventi indicati dagli specialisti 
italiani deriva certamente dalla complessità della con-
dizione, nei cui confronti non vengono applicati degli 
approcci terapeutici evidence-based, ma solo le prassi 
di intervento guidate dall’eterogeneità dei quadri clinici, 
individuali e sociali. La più recente proposta di criteri 
diagnostici e di intervento del RSG 10,13 raccomanda un 
approccio il più possibile individualizzato, indicando co-
me opportuni gli interventi di farmacoterapia (se presen-
te un quadro psichiatrico), la psicoterapia, gli interventi 
sulla famiglia e le attività sociali. Inoltre, un trattamento 
efficace potrebbe non poter prescindere da un approc-
cio intensivo e prolungato, da avviare preferenzialmente 
nel contesto domestico o ospedaliero, finalizzato alla 
riabilitazione della abilità sociali e al reinserimento so-
ciale, e da portare avanti sino alla completa ripresa del 
funzionamento sociale, dato l’elevato rischio di recidiva 
e drop-out 7.
Oltre l’80% dei colleghi segnala di essere venuto in 
contatto complessivamente con oltre 400 minori con 
RSG; di questi, con 308 negli ultimi 12 mesi e, di questi 
ancora, con 140 dopo l’8/3/2020 (ma ne descriveranno 
solo un totale di 136 con i questionari parte B).
L’emergenza COVID-19 avrebbe imposto nel 50% 
circa dei casi una rimodulazione degli interventi, forniti 
da Servizi con delle risorse giudicate insufficienti a ri-
spondere ai bisogni dei minori con ritiro sociale grave 
da oltre l’80% dei colleghi.
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paRte B: 136 casi di RsG
Le risposte ai questionari parte B, esaminate in modo 
trasversale per evidenziare le caratteristiche comuni ai 
casi descritti e non in senso longitudinale per esaminare 
le singole storie e la diversa evoluzione di ciascun caso 
(obiettivo di un prossimo impegno del Gruppo di lavo-
ro), confermano, come era nelle attese, quanto già rap-
presentato dalle opinioni degli specialisti, aggiungendo 
altri elementi di conoscenza al quadro di insieme.
Oltre il 60% dei profili è costituito da maschi. I/le 
ragazzi/e hanno presentato i primi sintomi a circa 13 
anni e hanno avuto il primo contatto con il Servizio 
intorno ai 14 anni d’età. La maggioranza (75%) non 
ha avuto contatti con il Servizio antecedenti al primo 
accesso; la parte restante, invece, li ha avuti ma molti 
anni prima, a circa 8 anni d’età, per delle difficoltà di 
apprendimento o per disturbi d’ansia. Chi ha avuto dei 
contatti con altre strutture sanitarie lo ha fatto intorno ai 
13 anni d’età, al primo ritiro da scuola o alla comparsa 
di ideazione suicidaria/autolesionismo o di disturbi del 
comportamento, ricevendo degli interventi terapeutico-
riabilitativi (prevalentemente interventi di psicoterapia) 
nel 43% dei casi.
Tre su quattro hanno abbandonato la scuola (in maggio-
ranza da circa 10 mesi); la metà di chi l’ha abbandonata 
ha già provato a rientrare, senza successo, almeno due 
volte.
La grande maggioranza si è ritirata socialmente (95%) 
e fisicamente (84%): ha ridotto in modo drastico le rela-
zioni sociali, gli incontri con gli amici, le attività extrasco-
lastiche e si è chiuso in casa, uscendo sporadicamente, 
per gli impegni programmati, per le visite mediche, per 
le necessità del cane, alcuni solo di notte, e in genere 
accompagnati. Quasi tutti (94%) escono dalla propria 
stanza, più volte a settimana.
Solo la metà dei compilatori fornisce la risposta rela-
tiva al numero di uscite di casa a settimana, criterio 
giudicato cruciale, nella più recente proposta di criteri 
diagnostici per l’hikikomori  10,12, per stabilire la gravità 
della condizione, che sarebbe così definita:
 - forma lieve (2-3 uscite di casa a settimana);
 - forma moderata (1 o meno di 1 uscita di casa a 

settimana);
 - forma grave (“rare” uscite dalla propria stanza);
 - il RSG non sussiste (4 o più di 4 uscite di casa a 

settimana).
Nell’ipotesi di aderire a questa proposta di classificazio-
ne, dai dati disponibili del nostro campione emergono 
tali risultati:
 - 15% di non reali RSG (20 soggetti che escono di 

casa più di 4 volte a settimana);
 - 21% di forme lievi (28 minori che escono di casa 2-3 

volte a settimana);

 - 53% di forme moderate (28 minori che escono di 
casa 1 volta a settimana + 44 minori che non esco-
no di casa);

 - una minoranza di forme gravi, comprendente gli 8 
minori che non escono dalla propria stanza e un nu-
mero non ben quantificabile di altri che ne escono di 
rado (il concetto di “rare” uscite dalla propria stanza 
impedisce una quantificazione precisa).

Il 90% dei casi mantiene una qualche forma di comuni-
cazione con i genitori (contatti verbali, prevalentemente 
con la madre, legati alle necessità quotidiane) e circa 
due su tre anche con gli altri componenti del nucleo 
familiare, soprattutto comunicazioni verbali.
La metà circa dei casi ha un ritmo sonno-veglia alterato 
(con addormentamento in piena notte e risveglio alle 
12:00); meno della metà (44%) presenta dei sintomi 
somatici (soprattutto sintomi gastrointestinali e cefalea, 
ma anche iporessia/selettività alimentare o abbuffate o 
magrezza patologica o aumento di peso).
La grande maggioranza utilizza Internet per molte ore 
al giorno (7 di media); di questi, la metà gioca online da 
solo o con altri, più di due casi su tre utilizzano la rete 
per vedere i film e le serie in streaming, ma solo una 
parte ha sviluppato una vera dipendenza da Internet 
(41%) o dai videogiochi (32%).
Poco più della metà ascolta la musica; meno di uno 
ogni quattro coltiva un hobby (soprattutto disegnare o 
suonare uno strumento).
Nelle storie dei ragazzi sono individuabili: uno o più life-
events negativi (78%), tra cui soprattutto problematiche 
familiari (separazioni, conflittualità e violenza domestica 
o assistita), familiarità psichiatrica e bullismo o esclu-
sione dal gruppo dei pari; uno o più fattori precipitanti 
del ritiro (58%), tra cui in primis problematiche familia-
ri, bullismo, esclusioni e difficoltà scolastiche. Questo 
dato trova una piena conferma in ciò che è riportato 
in letteratura 18 riguardo al frequente verificarsi di espe-
rienze traumatiche o eventi avversi durante l’infanzia 
dei soggetti che svilupperanno un RSG, che si tratti di 
forme primarie o secondarie (difficoltà relazionali fami-
liari, separazione dei genitori, problematiche emotive o 
francamente psichiatriche nei familiari, storie di maltrat-
tamento e/o abuso, difficoltà scolastiche). Nell’83% dei 
casi è presente una fase di sintomi precoci che hanno 
preceduto il ritiro, tra cui soprattutto il rifiuto saltuario 
della scuola, i malesseri fisici, la preferenza per le attivi-
tà solitarie e l’abbandono delle attività extrascolastiche. 
Nel 38% dei casi sono riportati anche dei disturbi pre-
coci della regolazione, soprattutto a carico dell’alimen-
tazione e del sonno.
In meno della metà dei casi i genitori hanno già preso 
qualche iniziativa prima del contatto con il Servizio, in 
particolare attivando una psicoterapia o un supporto 
psicologico o richiedendo una visita specialistica.
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Nella grande maggioranza dei casi, dopo il primo 
accesso, il Servizio ha attivato delle forme diverse di 
intervento (94%), proponendo dei progetti di cura (ac-
cettati nell’80% dei casi) comprendenti interventi con la 
famiglia (91%), visite e colloqui, terapia farmacologica, 
psicoterapia, assistenza educativa domiciliare e, in mi-
sura minore, anche interventi educativi, frequentazione 
di un centro diurno e supporto alla scuola. Nell’indagine 
di Teo et al. del 2015 3 è riportata la preferenza espres-
sa dai soggetti in RSG per gli interventi psicoterapeutici 
piuttosto che per quelli farmacologici, condotti da spe-
cialisti della salute mentale, in modalità “face to face” 
piuttosto che in regime di telepsichiatria. La relazione 
personale medico-paziente potrebbe costituire il pas-
saggio iniziale per il ristabilirsi delle relazioni sociali 7.
Il Servizio lavora in collaborazione con la scuola nel 
73% e con il Servizio Sociale nel 40% dei casi.
Tutto il complesso degli interventi sembra aver prodotto 
dei benefici nel 71% dei casi, con un miglioramento del 
funzionamento sociale e la ripresa della scuola in più del 
40%. Ma solo il 10% dei casi descritti ha manifestato un 
miglioramento tale da poter essere dimesso.
La valutazione psicodiagnostica, a cui è stato sotto-
posto quasi l’80% dei casi, ha evidenziato una grande 
varietà di tratti temperamentali, caratteriali e di perso-
nalità, fino a dei quadri psicopatologici strutturati, tra 
cui prevalgono i disturbi depressivi, i disturbi d’ansia e 
quelli ansioso-depressivi.
Una terapia farmacologica (soprattutto antidepressivi, 
in misura minore antipsicotici e stabilizzanti dell’umore) 
è stata prescritta in oltre la metà dei casi.
La diagnosi principale, formulata nell’85% dei casi, è 
prevalentemente quella di “disturbo d’ansia” e, con 
minore frequenza, “disturbo depressivo” e “disturbo di 
personalità”, emergendo una consistente corrispon-
denza con le principali problematiche psichiatriche, 
coesistenti al quadro di RSG, riportate in letteratura: 
psicosi, depressione, ansia, disturbi di personalità, di-
sturbo post-traumatico da stress, disturbo dello spet-
tro autistico  10,18. È rilevante che il 9% delle diagnosi 
principali formulate sia di “ritiro sociale”, diagnosi attual-
mente non codificata in alcun manuale diagnostico, e 
che il 6% ricada sotto l’etichetta diagnostica piuttosto 
eterogenea e aspecifica di “disturbo del funzionamento 
sociale”. Queste condizioni, così denominate, unite al 
15% dei casi di RSG in cui non è stata formulata alcuna 
diagnosi, lasciano pensare a delle situazioni cliniche in 
cui la condizione del ritiro sociale sia difficilmente ricon-
ducibile ad altri disturbi psichiatrici, rafforzando l’ipotesi 
del RSG come entità diagnostica a sé stante, seppur 
frequentemente associata ad altri quadri psicopatologi-
ci ben delineati 12,15,20. Inoltre, potrebbe essere oppor-
tuno considerare una recente proposta interpretativa 
dei casi di hikikomori in cui non è possibile individuare 

un disturbo psichiatrico coesistente conclamato: tale 
ipotesi delinea una “condizione hikikomori” come stra-
tegia di coping di tipo evitante rispetto a delle situazioni 
stressanti, che, se mantenuta nel tempo, potrebbe 
contribuire allo strutturarsi di un disturbo psichiatrico 
vero e proprio 10.
In meno della metà dei casi sono state individuate altre 
diagnosi in comorbidità, tra cui il disturbo dell’apprendi-
mento, il disturbo d’ansia e il disturbo depressivo.
Infine, poco più del 40% dei ragazzi descritti avrebbe 
manifestato dei cambiamenti durante l’emergenza 
COVID-19. Di questi, approssimativamente, una metà 
avrebbe mostrato un peggioramento della sua condi-
zione, l’altra metà un miglioramento.

il Ruolo cRuciale della famiGlia

È ben dimostrato in letteratura che i fattori familiari sono 
correlati con l’insorgenza del ritiro sociale, oltre che 
con la possibilità di richiedere e di favorire un intervento 
precoce  13,19. L’opinione degli specialisti italiani si alli-
nea con tale dato, indicando, in più del 70% dei casi, 
le problematiche familiari come i fattori maggiormente 
implicati nell’etiopatogenesi del RSG e le dinamiche 
genitori-figli alterate tra gli eventi critici più frequenti nel 
determinare l’avvio del ritiro. La descrizione dei 136 casi 
di RSG riportata nella parte B del questionario rinforza 
tale prospettiva, individuando come life-events negativi 
nelle storie dei ragazzi le problematiche familiari (sepa-
razione dei genitori, conflittualità, violenza domestica, 
violenza assistita) in circa la metà dei casi e la familiarità 
psichiatrica in un quarto dei casi; inoltre, le problemati-
che familiari sono descritte come i fattori precipitanti più 
frequenti nel dare inizio al ritiro. È significativo che, in un 
recente studio longitudinale sui fattori familiari associati 
alla sindrome da isolamento sociale, nelle storie dei 
soggetti ritirati siano stati rilevati con più alta frequenza 
proprio la familiarità psichiatrica, le dinamiche familiari 
disfunzionali (ridotta comunicazione, scarsa empatia, 
conflittualità, stile genitoriale autoritario o rifiutante o 
ipercontrollante o iperprotettivo) e gli eventi traumatici 
durante l’infanzia 19.
La famiglia assumerebbe un ruolo cruciale anche nella 
richiesta di aiuto, più o meno tempestiva, e nell’ade-
sione al trattamento proposto, risultandone un target 
privilegiato e determinante  10,19,20. Infatti, il supporto 
generico ai genitori e l’intervento psicoeducativo alla 
famiglia sono considerati dalla grande maggioranza 
degli specialisti italiani tra i poli di intervento più efficaci. 
Nella prassi, questo si traduce in alcuni interventi con 
la famiglia, adottati nella quasi totalità dei casi (91%), 
in cui sia stato avviato un progetto di intervento su un 
minore ritirato, soprattutto nelle forme di sostegno alla 
genitorialità/counseling (26%), di psicoterapia ai genitori 
(12%) e di sostegno psicoeducativo (11%).
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Il trattamento psicoeducativo e il supporto familiare 
costituirebbero degli interventi cruciali per ridurre lo 
stress familiare, per favorire la risoluzione dei problemi, 
per mediare la relazione col minore, per ridurre l’ansia 
e, conseguentemente, per impattare in modo positivo 
sulla condizione del minore 10,19,20.

CONCLUSIONI

In definitiva, le risposte ai questionari, a giudizio degli 
Autori e pur nei limiti di un campione qualificato ma 
ridotto nei numeri – e quindi non rappresentativo del 
campione globale degli specialisti italiani –, segnalano 
che:
 - esistono nel nostro Paese dei minori che hanno 

sperimentato e/o stanno sperimentando quadri cli-
nici sovrapponibili a quelli descritti dalla letteratura 
internazionale come “hikikomori”;

 - gli specialisti italiani (quelli che hanno risposto) ri-
tengono tali quadri rappresentativi di un disturbo 
neuropsichiatrico (qui chiamato ritiro sociale grave) 
degno di una propria identità nosografica;

 - tali quadri presentano delle caratteristiche che 
coincidono con la proposta più aggiornata di criteri 
diagnostici per l’”hikikomori” (isolamento sociale 
marcato nella propria abitazione, durata continua-
tiva dell’isolamento sociale di almeno 6 mesi, com-
promissione funzionale significativa);  

 - il campione si differenzia, per alcune caratteristiche 
epidemiologiche (maggiore prevalenza del sesso 
femminile, indifferenza della condizione socio-cul-
turale-economica), dalle descrizioni proprie di altri 
contesti culturali;

 - tra i profili descritti prevalgono le forme di media 
gravità, con uscite di casa nel numero di 1 o meno 
di 1 a settimana, stando alle più recenti proposte di 
definizione e caratterizzazione del RSG;

 - nella maggioranza dei casi di RSG descritti in questa 
indagine è riportata una diagnosi di disturbo psichia-
trico, prevalentemente di tipo ansioso, depressivo 
e/o di personalità; in una minoranza non trascura-
bile, viene riportata la diagnosi descrittiva di “ritiro 
sociale” o una diagnosi aspecifica di “disturbo del 
funzionamento sociale”, delineando, insieme ai ca-
si privi di un’etichetta diagnostica, quadri clinici di 
RSG non ascrivibili a dei disturbi psichiatrici definiti e 
quindi, verosimilmente, primari;

 - l’età di esordio è tipicamente l’adolescenza;
 - è possibile che i minori inizino a inviare dei segnali di 

allarme prima del ritiro più grave, anche a 8-9 anni 
d’età, assentandosi da scuola per lunghi periodi o 
manifestando un calo evidente del rendimento sco-
lastico o riducendo contatti e attività;

 - in una situazione di problematiche familiari (fami-
liarità psichiatrica, dinamiche familiari disfunzionali, 
eventi traumatici nell’infanzia) e/o in presenza di un 
disturbo psicopatologico già strutturato (in primis un 
disturbo d’ansia o un disturbo depressivo), la paura 
di essere giudicati e le esperienze subite di bulli-
smo o di esclusione o di insuccesso convincono a 
chiudersi e a ritirarsi, per fuggire dalle insopportabili 
pressioni sociali, dalla vergogna di non riuscire e dal 
confronto con i pari;

 - i Servizi affrontano tali situazioni con una varietà di 
interventi, dipendenti dalle risorse disponibili ma in 
genere integrati, che comprendono degli interventi 
psico-educativi, un supporto alla famiglia e spesso 
una terapia farmacologica (in primis antidepressivi 
e antipsicotici), effettuati in collaborazione con la 
scuola e in misura minore con il Servizio Sociale;

 - gli interventi proposti sembrano in grado, a dispetto 
della loro variabilità, di indurre comunque un’evolu-
zione favorevole, fino alla dimissione in un caso su 
dieci;

 - la pandemia di COVID-19 sembra in grado di mo-
dificare di per sé tali condizioni cliniche verso un 
miglioramento o verso un peggioramento. Le ra-
gioni di tale oscillazione meriterebbero, da sole, un 
supplemento di indagine.
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INTRODUZIONE

Il gruppo dei disturbi da comportamento dirompente, 
del controllo degli impulsi e della condotta, secondo il 
DSM-5 1, presenta come caratteristica comune la man-
canza di autocontrollo emotivo e comportamentale.
Tra questi troviamo i disturbi della condotta (DC), i quali 
si caratterizzano per la violazione ripetuta dei diritti 
fondamentali degli altri e delle norme sociali, attraverso 
aggressioni, distruzioni, frodi, furti o gravi violazioni delle 
regole. Sono presenti, inoltre, la mancanza di rimorso o 
di senso di colpa o di preoccupazione per la persona 

che è stata ferita, la mancanza di empatia, di interesse 
per la performance a scuola e un’affettività superficiale. 
Il disturbo oppositivo provocatorio (DOP) si caratterizza, 
invece, per gli alti livelli di reattività emotiva, l’intolleran-
za alla frustrazione, l’umore irritabile, il comportamento 
polemico e/o provocatorio e la vendicatività.
A completare il capitolo dei disturbi da comportamento 
dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta 
troviamo: il disturbo esplosivo intermittente; la piro-
mania; la cleptomania; il disturbo da comportamento 
dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta 
con altra specificazione; il disturbo da comportamento 
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dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta 
senza specificazione.
La prevalenza dei disturbi del comportamento dirom-
pente in età infantile, secondo uno studio di meta-analisi 
del 2009 effettuato dal National Research Council and 
Institute of Medicine di Washington, era del 6,1% (5,4-
7,3%). Nello specifico, la prevalenza del DC era stimata 
al 3,5% (2,7-4,7%) e la prevalenza del DOP al 2,8% (IC 
2,1-3,7%) 2. 
Tutti i disturbi del comportamento dirompente, del 
controllo degli impulsi e della condotta tendono a ma-
nifestarsi piuttosto precocemente, considerando che 
nell’infanzia e nell’adolescenza si rileva un’immaturità 
delle funzioni deputate al controllo e alla regolazione del 
comportamento 3.
Uno studio del 2013 ha rilevato che i ragazzi hanno il 
doppio di probabilità delle ragazze di presentare questi 
disturbi  4. Uno studio di Keenan et al.  5 su un ampio 
campione di ragazze (per un totale di 2.451) ha eviden-
ziato che il DC a esordio adolescenziale è più raro nelle 
ragazze (10,2%).
La letteratura più recente ha mostrato che il disturbo 
oppositivo provocatorio (ODD), inteso come schema di 
comportamento negativo, ribelle, disobbediente e osti-
le, è uno dei disturbi più diffusi dall’età prescolare all’età 
adulta, con una notevole compromissione funzionale 
associata 6,7. 
Diversi fattori di rischio sono stati riportati nella letteratura 
riguardo al DOP. Tra essi ritroviamo le influenze geneti-
che  8, un temperamento difficile  9, le difficoltà nell’ela-
borazione di informazioni sociali 10 e il sesso 11. I fattori 
contestuali riportati includono lo status socioeconomico 
(SES), le pratiche genitoriali, la psicopatologia genitoriale, 
il conflitto familiare e lo scarso attaccamento 12,13.
Per quanto concerne invece i fattori di rischio riportati 
in letteratura riguardo al DC, ritroviamo i fattori geneti-
ci 14 e alcuni tratti della personalità, caratterizzati dalla 
mancanza di empatia e dall’assenza di espressione 
dell’emotività 15. I fattori contestuali riportati includevano 
il temperamento e i tratti di personalità della madre, la 
qualità della relazione madre-bambino 16, il basso stato 
socio-economico della famiglia 17.

distuRBi del compoRtamento e antisocialità

I disturbi del comportamento dirompente presentano 
una frequente comorbidità. Il DC si accompagna infatti 
a vari disturbi concomitanti (ad esempio il disordine 
da deficit di attenzione/iperattività – ADHD) e nel tem-
po può accompagnarsi a un disturbo della condotta, 
all’ansia, alla depressione e all’uso di sostanze 18,19.
Fergusson et al. 20 hanno evidenziato che la presenza di 
livelli subclinici di DOP e DC, in età infantile, rappresenta 
un fattore di rischio significativo per alcune problema-
tiche adolescenziali. In particolare, i sintomi del DOP 

sono strettamente correlati allo sviluppo di problemi 
di internalizzazione, mentre i sintomi del DC sono un 
costante predittore nel futuro di comportamenti antiso-
ciali. I disturbi del comportamento, infatti, restano gene-
ralmente stabili nel tempo e pertanto rappresentano un 
fattore di rischio per lo sviluppo del disturbo antisociale 
di personalità 21,22. 
Il disturbo antisociale di personalità, secondo il DSM-5, 
si colloca nel continuum tra il disturbo oppositivo provo-
catorio e il disturbo della condotta. Recenti studi hanno 
mostrato che l’antisocialità è un costrutto significativo 
anche per i più giovani 23. Nella letteratura, sulla dimen-
sione dell’antisocialità nell’infanzia e nell’adolescenza, 
si fa riferimento ai costrutti di “narcisismo – grandiosità”, 
“impulsività” e “tratto callous unemotional”.
Il costrutto di narcisismo – grandiosità si caratterizza 
per le abilità verbali e manipolative, per la tendenza 
a essere coinvolgenti e affascinanti, mentre quello di 
impulsività per l’irresponsabilità, la propensione alla 
noia con un comportamento anti-sociale e la ricerca 
di novità  24. Il “tratto callous unemotional” rappresen-
ta, invece, un pattern persistente di comportamento, 
che si caratterizza per l’indifferenza nei confronti degli 
altri, un’affettività superficiale, la carenza di empatia, di 
sentimenti di colpa e di rimorso, la tendenza a sfrut-
tare gli altri per il proprio tornaconto, delle capacità 
relazionali deficitarie, la mancanza di assunzione di 
responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni 
e l’utilizzo strumentale dell’aggressività. Se tale tratto si 
presenta fin dall’età scolare, associato al disturbo della 
condotta, può predire l’antisocialità nell’adolescenza e 
nell’età adulta 25,26. I disturbi della condotta dei giovani, 
che spesso si manifestano a casa o a scuola, ma che 
possono anche portare a delle condotte di crimine e 
violenza, continuano a rappresentare un problema so-
ciale serio e costoso 27.

inteRvento pRecoce e tRaiettoRie di sviluppo

I disturbi del comportamento e le loro conseguenze re-
stano un obiettivo di interesse pubblico e una priorità per 
il campo della neuropsichiatria infantile 28. In ambito di ri-
cerca, risulta fondamentale identificare i nuovi fattori cau-
sali e le traiettorie di sviluppo, specialmente nei giovani 
con dei problemi di condotta severi, spesso a esordio 
precoce, che non hanno risposto in modo coerente ai 
trattamenti attualmente disponibili e agli sforzi preventivi.
L’esame della letteratura sugli adulti, infatti, ha identi-
ficato dei costrutti di personalità utili a predire il com-
portamento antisociale. L’ipotesi che questi costrutti 
possano apparire per la prima volta nell’infanzia e/o 
nell’adolescenza rappresenta un’informazione impor-
tante per definire le traiettorie di sviluppo dei disturbi 
della condotta gravi con esordio in età evolutiva.
Cooke & Michie  29 hanno evidenziato che il tratto 
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antisociale si caratterizza per la presenza di: aspetti 
interpersonali, quali la grandiosità, la manipolazione e 
la menzogna; aspetti affettivi, come le emozioni super-
ficiali, l’insensibilità, la mancanza di colpa ed empatia; 
una dimensione comportamentale, costituita da impul-
sività, irresponsabilità, bisogno di eccitazione, utilitari-
smo e mancanza di obiettivi realistici a lungo termine. 
Lynam 30 ha mostrato che l’antisocialità è riconoscibile 
prima dell’età adulta e Hart & Hare 31 hanno evidenziato 
che gli individui con questi tratti spesso hanno storie an-
tisociali e criminali che hanno avuto inizio prima dell’età 
adulta e che tutti i tentativi di trattare tale antisocialità in 
età adulta si erano dimostrati poi infruttuosi.
Gli studi condotti hanno trovato delle relazioni relativa-
mente solide e coerenti  32 tra i tratti antisociali in età 
adolescenziale e una serie di problemi comportamentali 
nelle popolazioni di minori colpevoli di reato e nelle po-
polazioni cliniche con alcuni disturbi del comportamen-
to 33. È emersa una correlazione positiva tra l’antisocia-
lità giovanile e le manifestazioni più severe, pervasive e 
stabili dei disturbi della condotta.
Da quanto detto, si evince che l’identificazione precoce 
dei soggetti a rischio di disturbi del comportamento 
appare estremamente importante a fini preventivi e 
terapeutici. Abbiamo quindi condotto uno studio di 
ricerca su una popolazione di studenti campani, con 
l’obiettivo di esaminare i soggetti a rischio di disturbi 
da comportamento dirompente, del controllo degli im-
pulsi e della condotta. Lo studio ha avuto le seguenti 
intenzioni: 1) individuare un veloce strumento di scree-
ning per la rilevazione dei disturbi comportamentali nei 
bambini; 2) ottenere un dato di incidenza di tali disturbi 
comportamentali, al fine di rilevare la presenza di rischio 
di sviluppare disturbi da comportamento dirompente, 
del controllo degli impulsi e della condotta; 3) indagare 
la relazione tra i disturbi comportamentali e alcune va-
riabili, quali sesso ed età.

MATERIALI E METODI

Il campione era costituito da una popolazione di bam-
bini che frequentava la scuola primaria in due comuni 
della provincia di Napoli (Torre del Greco ed Ercolano). 
Si sono scelti due comuni appartenenti a un’area con 
un alto tasso di criminalità. Nella provincia di Napoli, 
nel quadriennio 2010-2013, i comuni che presenta-
vano i valori più alti di criminalità erano: Ercolano, San 
Giuseppe Vesuviano e Frattamaggiore nel 2010; Torre 
del Greco, Giugliano in Campania, e Portici nel 2011; 
Castello di Cisterna, Torre del Greco e Nola nel 2012; 
Pozzuoli, Torre Annunziata e Torre del Greco nel 2013. 
Tutti comuni nei quali si registra un insediamento storico 
di clan di camorra 34.

Questa popolazione era rappresentativa di un’area cul-
turalmente e socio-economicamente omogenea. 
Lo studio è stato condotto nel periodo compreso tra 
ottobre 2018 e febbraio 2019. Ai fini dello studio, sono 
stati arruolati i bambini (di età compresa tra i 6 e i 10 
anni) di tutte le classi delle scuole primarie coinvolte nel-
lo studio. In totale, il campione era costituito da 1541 
soggetti (763 maschi; 778 femmine). 
I genitori dei candidati allo studio sono stati informati 
delle finalità e del metodo della ricerca. A coloro che 
hanno accettato di partecipare è stato chiesto di fir-
mare un consenso informato scritto. Lo studio è stato 
autorizzato anche dagli amministratori scolastici.
La ricerca ha previsto diverse fasi. In primo luogo, è 
stata sottoposta una richiesta formale ai dirigenti 
scolastici di ciascun istituto, a seguito della quale gli 
sperimentatori che si sono occupati della raccolta dei 
dati hanno partecipato ai consigli di istituto per illustrare 
dettagliatamente il lavoro di ricerca. Il perfezionamento 
della richiesta è stato raggiunto attraverso la fissazio-
ne di un incontro con le docenti referenti delle classi 
campione. Successivamente, sono stati somministrati 
degli items estratti da una scala standardizzata, per mi-
surare i comportamenti di discontrollo degli impulsi: la 
Conners Rating Scale-Revised (CRS-R) 35, di cui esiste 
anche una versione italiana 36.
Si tratta di una scala multidimensionale, utilizzata nel 
contesto clinico e di ricerca per valutare i disturbi da 
deficit dell’attenzione con e senza iperattività (DDAI), 
oltre al disturbo della condotta e al disturbo oppositivo 
provocatorio nei bambini e negli adolescenti. 
Lo strumento è costituito da due diverse scale: la CPRS 
(Comprehensive Psychopathological Rating Scale, per i 
genitori), costituita da 80 items suddivisi all’interno di 14 
sottoscale, e la CTRS (Cognitive Therapy Rating Scale, 
per gli insegnanti), costituita da 59 items suddivisi in 13 
sottoscale (la stessa versione dei genitori con l’esclu-
sione della scala problemi psicosomatici).
Le scale sono standardizzate per i soggetti di età com-
presa tra i 3 e i 17 anni. Genitori e insegnanti devono 
valutare, su una scala Likert a 4 punti (0 = mai; 1 = ra-
ramente; 2 = spesso; 3 = troppo spesso), la frequenza 
con la quale sono attuati i comportamenti descritti in 
ogni item.
Le scale per genitori e insegnanti comprendono le 
seguenti subscale: oppositività cognitiva-problemi/inat-
tenzione, iperattività, ansia/timidezza, perfezionismo, 
problemi sociali, disturbi psicosomatici (solo nella ver-
sione per genitori), Conner’s Global Index (comprende 
irrequieto-impulsivo e responsabilità emotiva).
Per il lavoro di ricerca è stata utilizzata la versione per 
gli insegnanti e sono stati estrapolati 5 items rappresen-
tativi di comportamenti da discontrollo degli impulsi, in 
modo da ottenere una scala di screening sul rischio di 
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sviluppare un disturbo del comportamento dirompente, 
del controllo degli impulsi e della condotta (Fig.1). 
Le insegnanti hanno compilato il questionario per ogni 
alunno presente in classe: essi hanno indicato con una 
crocetta la casella del “sì” o del “no” riportate accanto 
a ogni item, in base alla presenza o meno di quegli at-
teggiamenti descritti. 
È stato assegnato un punto per ogni risposta 
affermativa, eccetto che all’item numero 5 in cui il punto 
è stato assegnato in caso di risposta negativa.
Abbiamo stabilito un cut-off di 4 e, pertanto, abbiamo 
considerato come soggetti a rischio i bambini che han-
no ottenuto un punteggio uguale o superiore a 4, al fine 
di identificare solamente le situazioni di effettiva gravità 
e di presenza reale di problemi comportamentali.
Si è scelto di somministrare solo i 5 item relativi al con-
trollo degli impulsi, per ridurre i tempi di una ricerca che 
coinvolgeva un campione molto numeroso e per non 
impegnare gli insegnanti in un tempo eccessivamente 
lungo. 
I questionari somministrati erano in forma anonima. Su 
di essi, infatti, per il rispetto della privacy del minore, 
veniva riportato solo il sesso e l’età dei bambini, ovvero 
gli elementi utili al nostro studio.

Il questionario è stato somministrato collettivamente.
Il campione è stato poi diviso in due sottogruppi, in 
base al punteggio ottenuto alla versione ridotta della 
scala Conners: A) gruppo con un punteggio clinico 
≥ 4; B) gruppo con un punteggio non clinico < 4. I due 
sottogruppi sono stati confrontati in seguito per quanto 
riguarda le diverse variabili identificate. 

ANALISI STATISTICA

I dati sono stati analizzati utilizzando il pacchetto sta-
tistico per le scienze sociali (SPSS) (versione 19 per 
Windows). Per analizzare i dati demografici dei pazienti 
sono state utilizzate delle statistiche descrittive, com-
prese le medie, le deviazioni standard o le frequenze 
con percentuali. Un’analisi di correlazione (test di corre-
lazione di Pearson) è stata eseguita tra il punteggio dei 
5 items della scala Conners e l’età. Il test chi quadrato 
(per le variabili categoriali, sesso e classe frequentata) e 
il T-test e Anova (per le variabili numeriche, età, punteg-
gio alla versione ridotta della scala Conners) sono stati 
utilizzati per confrontare i due sottogruppi.

Fig. 1. Conners’ rating scales, revised 36.

Scala di valutazione degli insegnanti di Conners.

Età alunno/a: .............. . Sesso: M / F

Nome dell’insegnante.......................  Materia: ......................

Istruzioni: di seguito troverà una serie di descrizioni che riguardano alcuni bambini. Per ognuna di esse le chiediamo 
di indicare se tali descrizioni appartengono o meno al vostro alunno, in quest’ultimo periodo. Accanto ad ogni item 
qui sotto, indica con una crocetta, la presenza o meno della rispettiva descrizione. Tali risposte, permetteranno di 
condurre uno studio di ricerca sui comportamenti impulsivi e di non rispetto delle regole.

Per favore risponda ad ogni item.

1. Fa dei rumori inappropriati quando non deve.

2. Picchia con mani o piedi o si contorce sulla sedia.

3. È disordinato o disorganizzato.

4. Ha difficoltà ad aspettare in fila o non aspetta il suo turno 
durante le lezioni  e nei giochi di gruppo.

5. Segue le istruzioni delle insegnanti.

SI NO
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RISULTATI 

Il campione (Tab.  I) era composto da 1541 soggetti, 
778 femmine e 763 maschi. 
Di questi soggetti, 323 bambini (il 21%) frequentavano 
la prima elementare, 287 bambini (il 19%) la seconda 
elementare, 313 bambini (il 20%) la terza elementare, 
319 bambini (il 21%) la quarta elementare e 299 bambi-
ni (il 19%) la quinta elementare.
L’età media era di 7,9 anni (DS: intervallo 6-10 anni, 
DS: 1,42). 
Il punteggio medio ottenuto alla scala Conners (ver-
sione ridotta) è stato 1,52 (DS: 1,84) e 318 bambini 
(20,6%) hanno superato il punteggio clinico (> 4), di cui 
106 femmine e 212 maschi (Tab. II). 
I dati hanno mostrato una differenza significativa in re-
lazione alla variabile “sesso”, indicando una presenza 
maggiore di maschi con un punteggio clinico rispetto 
alle femmine (chi quadro < 0,01).
L’età media dei soggetti che hanno ottenuto un punteg-
gio superiore a 4 era di 8 anni, con DS di 1,41.
Dei 318 soggetti che hanno ottenuto un punteggio cli-
nico, 64 bambini (20.12%) frequentavano la prima ele-
mentare, 56 bambini (17,61%) la seconda elementare, 
75 bambini (23,58%) la terza elementare, 58 bambini 
(18,23%) la quarta elementare e 65 bambini (20,14%) 
la quinta elementare.

Non è risultata significativa la differenza in relazione alla 
variabile “classe”.
Non risultano delle correlazioni tra il punteggio alla Con-
ners (versione ridotta) e l’età, né risultano delle differen-
ze tra i due gruppi in relazione alla variabile “età”.
Nella Tabella III sono descritte le medie dei punteggi e 
le deviazioni standard ottenute alla scala, suddivise per 
classe frequentata. 

DISCUSSIONE 

In generale, i dati hanno rilevato che il nostro campione 
presenta un rischio elevato di disturbo da comporta-
mento dirompente, del controllo degli impulsi e della 
condotta. L’incidenza dei problemi comportamentali, 
rilevati con la nostra scheda di screening nella popola-
zione osservata, risultava pari al 20,6%. Tuttavia, que-
sta incidenza non può essere confrontata con le stime 
della regione Campania o con le stime nazionali. Inoltre, 
non è stato possibile valutare se i dati fossero o meno 
indicativi della tendenza generale regionale, in relazione 
al segmento locale utilizzato nello studio. 
Il nostro studio ha confermato invece il dato presente in 
letteratura, secondo cui i maschi presentano il doppio 
delle probabilità rispetto alle femmine di sviluppare dei 
disturbi del comportamento. 
L’età e la classe frequentata non risultano delle variabili 
significative nel confronto tra i due gruppi.
Il disturbo da controllo degli impulsi tende dunque a 
restare stabile nel tempo e non si modifica grazie a soli 
fattori maturativi.
La classe d’appartenenza, cioè la scolarizzazione dei 
soggetti, non sembrerebbe invece rappresentare un 
fattore di protezione. Tale dato mette in luce che i di-
sturbi del controllo degli impulsi non rispondono a dei 
trattamenti solo di natura pedagogica.
Appare molto utile, perciò, aver individuato una pro-
cedura rapida di screening per rilevare in età evolutiva 
quei problemi del comportamento che solo in seguito 
a una valutazione neuropsichiatrica infantile possono 
eventualmente essere legati a una diagnosi di disturbo 
del comportamento dirompente, del controllo degli im-
pulsi e della condotta.

Tab. I. Caratteristiche del campione.
Frequenze (%) Media e deviazione standard

Sesso
F: 778 (50,48)
M: 763 (49,51)

Età 7,9 ± 1,42

Classe

I: 323 (20,96)
II: 287 (18,62)
III: 313 (20,31)
IV: 319 (20,70)
V: 299 (19,40)

Tab. II. Scala Conners ridotta, confronto dei punteggi nei due 
gruppi.

A B p.
N 318 (20,6%) 1223 (79,4%)

Sesso
F: 106 (33,3%); 
M: 212 (64,7%)

F: 672 (54,94%)
M: 551 (45,05%)

0,01

Età 8 ± 1,41 7,96 ± 1,42 0,6

Classe

I: 64 (20,12%)
II: 56 (17,61%)
III: 75 (23,58%)
IV: 58 (18,23%)
V: 65 (20,14%)

I: 259 (21,17%)
II: 231 (18,88%)
III: 238 (19,46%)
IV: 261 (21,34%)
V: 234 (19,13%)

0,4

Gruppo A: punteggio ≥ 4. Gruppo B: punteggio < 4.

Tab. III. Media relativa ai 4 items per classe frequentata.
Classe Media (Ds)

I 1,55 ± (1,82)
II 1,44 ± (1,82)
III 1,67 ± (1,91)
IV 1,43 ± (1,79)
V 1,51 ± (1,86)
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CONCLUSIONI

Lo studio ha fornito alcuni dati sull’entità del rischio di 
disturbi del comportamento in una popolazione infantile 
proveniente da due comuni della Campania. Quest’a-
rea è rappresentativa di un contesto socio-culturale 
omogeneo. In assenza di precedenti studi epidemiolo-
gici regionali, questa ricerca è sembrata essere la prima 
su questo argomento. La presenza di un rischio più 
elevato di disturbi del comportamento rispetto a quelli 
descritti in letteratura dovrebbe essere confermata da 
ulteriori studi su una popolazione più ampia. Il sesso è 
stato confermato come fattore di rischio per i disturbi 
del comportamento. L’età sembrerebbe non rappre-
sentare un fattore di rischio e la scolarizzazione non 
rappresenterebbe un fattore di protezione.
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Il primo lockdown, dovuto a COVID-19, ha avuto inizio 
in Italia l’8 marzo 2020, prolungandosi fino al 4 maggio 
2020, quando è iniziata la “fase 2”. Il primo lockdown 
ha portato a due mesi di chiusura totale delle attività 
e alla limitazione degli spostamenti, con l’imposizione 
della quarantena obbligatoria per prevenire la diffusione 
e la trasmissione del COVID-19. Questo ha compor-
tato un periodo di massiccio isolamento sociale per 
tutta la popolazione, mai vissuto e sperimentato prima. 
In questa fase, la chiusura ha coinvolto tutti i luoghi 
di possibile assembramento, dove il contagio poteva 
essere meno facilmente controllato: più in particolare, 
le scuole e le attività lavorative sono state sospese, 

favorendo dei metodi di lavoro e di apprendimento a di-
stanza. Gli ospedali sono stati riorganizzati per facilitare 
l’accoglienza e la cura dei pazienti COVID-19 e sono 
state adottate delle misure di sicurezza molto strette, 
in modo da limitare la diffusione dell’infezione in questi 
contesti. L’affluenza ai servizi di Pronto Soccorso – per 
gli accessi riguardanti qualsivoglia specialità medica – si 
è drasticamente ridotta, a causa della paura del con-
tagio nei centri ospedalieri di tutti i paesi 1. I ricoveri in 
day-hospital, i centri di riabilitazione e i centri diurni per 
l’assistenza psichiatrica sono stati temporaneamente 
chiusi, aumentando così l’onere oggettivo e soggettivo 
per i caregiver delle persone con disabilità psichiatriche, 
anche di quelle in età di sviluppo.
Si riporta, di seguito, l’esperienza di un ospedale italiano 
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Riassunto
A causa della nuova malattia da coronavirus (COVID-19), l’8 marzo 2020 è iniziato in Italia il primo lockdown, che si è prolungato fino al 
4 maggio 2020, quando è iniziata la “fase 2”. Durante questo periodo, solo le condizioni urgenti e di emergenza hanno potuto accedere 
all’ospedale per i trattamenti sanitari, e questo anche per quanto riguarda le condizioni psichiatriche dell’età evolutiva. Il lavoro riporta l’e-
sperienza della UOSD Neuropsichiatria Infantile dell’Università Federico II di Napoli sui ricoveri effettuati durante il primo lockdown dovuto a 
COVID-19. Vengono discusse le situazioni più significative, ovvero quelle che hanno richiesto delle cure urgenti, i principali motivi che hanno 
portato i caregiver a contattare l’ospedale e le questioni relative al ricovero durante il lockdown. 
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Summary
Due to novel coronavirus disease (COVID-19), on March 8, 2020, the first lockdown began in Italy. Two months of lockdown involved all 
country regions until 4 May 2020, when “phase 2” began. During this period, only urgent and emergency conditions could accede to hospital 
for inpatient treatments, also for developmental psychiatric conditions. Here we report the experience of UOSD od Child and Adolescent 
Neuropsychiatry od University Federico II of Naples, about hospitalizations carried out during the first lockdown due to Covid-19. The main 
situations that required urgent treatment, the main reasons that led caregivers to contact the hospital and issues concerning admission 
during the lockdown are discussed. 
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di neuropsichiatria infantile, relativa ai ricoveri effettuati 
durante il lockdown. Vengono discusse le principali si-
tuazioni che hanno richiesto cure urgenti, i motivi che 
hanno portato i caregiver a contattare l’ospedale e le 
questioni relative al ricovero durante il lockdown. 
L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di 
Neuropischiatria infantile (NPI) dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria (AOU) Federico II di Napoli, in Campania, 
dispone di 5 posti letto per i pazienti con condizioni 
neuropsichiatriche in età evolutiva. Durante il periodo 
del primo lockdown, secondo le disposizioni fornite dal 
Governo italiano, la Regione Campania ha stabilito che 
solo le condizioni urgenti e di emergenza potevano ac-
cedere all’ospedale per le cure ospedaliere e questo è 
stato disposto anche per la nostra unità: tutti i pazienti 
ricoverati dal 9 marzo 2020 hanno avuto accesso all’o-
spedale a causa di situazioni cliniche di emergenza. 
Nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 4 mag-
gio 2020 – data ufficiale della fine del lockdown – sono 
stati ricoverati nell’unità 31 pazienti (M:15; F:16). Essi 
presentavano un’età compresa tra i 15 mesi e i 17 anni 
e 6 mesi (età media = 128,3 mesi). Secondo il Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) 2, 
le diagnosi principali dei pazienti ricoverati sono state 
così distribuite: 7/31 pazienti (22,6%) presentavano 
una diagnosi di “Disturbo della nutrizione e dell’alimen-
tazione” (9,6% anoressia nervosa, 22% evitare disturbo 
restrittivo dell’assunzione di cibo); 4/31 pazienti (12,9%) 
presentavano una diagnosi di “Disturbo di personali-
tà” (Cluster B – personalità borderline); 6/31 soggetti 
(19,3%) presentavano una diagnosi di “Disturbo dello 
spettro di schizofrenia e altri disturbi psicotici”; 2/31 
pazienti (6,4%) presentavano una diagnosi di “Distur-
bo d’ansia”; 8/31 pazienti (25,8%) presentavano un 
“Disturbo del neurosviluppo” e hanno necessitato di un 
ricovero per la gestione di alcune comorbidità associa-
te, che creavano delle condizioni di scompenso clinico; 
infine, 4/31 soggetti (12,9%) sono stati ricoverati a cau-
sa di uno stato di agitazione psicomotoria. Dei pazienti 
ricoverati, il 67,8% presentava almeno una condizione 
di comorbilità e la più frequente era rappresentata dalla 
presenza di un disturbo dell’umore (25,5%). 
I pazienti affetti da disturbi della condotta alimenta-
re hanno necessitato dell’ospedalizzazione a causa 
di scadenti condizioni cliniche e malnutrizione. Negli 
altri casi, i sintomi associati ai quadri clinici di base, 
che hanno portato i pazienti alla nostra attenzione, 
sono stati l’autolesionismo, l’ideazione suicidaria e 
l’aggressività; in un solo caso, il ricovero è seguito a 
un tentativo di suicidio. Per quanto riguarda invece i 
bambini con dei disturbi del neurosviluppo, il ricovero 
in ospedale è stato dovuto al peggioramento dei sin-
tomi comportamentali (in particolare l’autolesionismo), 
ai gravi disturbi del sonno e dell’alimentazione o alla 

comorbilità neurologica (epilessia). Tra questi, 12/31 
pazienti (38,7%) erano già sotto trattamento farmaco-
logico e, in tutti i casi, è stata effettuata una modifica 
della terapia, con un aumento dei dosaggi, uno shift 
ad un altro antipsicotico o un add-on con un secondo 
farmaco (benzodiazepina, stabilizzatore dell’umo-
re, inibitore selettivo della reuptake della serotonina 
-SSRI); 8/31 pazienti (25,8%) hanno iniziato invece un 
nuovo trattamento farmacologico. 
Durante il ricovero in ospedale, ogni paziente è rimasto 
insieme a un caregiver, come di solito accade, ma non 
sono state consentite le visite da parte di altri parenti. 
Le attività abituali, consentite durante i ricoveri ospe-
dalieri, come ad esempio le attività ricreative, le terapie 
di gruppo e altri momenti di aggregazione, non sono 
state consentite a causa delle disposizioni di sicurezza 
da seguire. Ciò ha creato maggiori difficoltà nella ge-
stione dei pazienti e, in alcuni casi, paradossalmente 
ha aumentato i sentimenti di solitudine, rabbia e noia. 
Inoltre, è stato difficile isolare i pazienti con una disre-
golazione comportamentale: in questi casi, quando il 
contenimento fisico era necessario per un intervento 
adeguato, la distanza di sicurezza non poteva essere 
mantenuta e il rischio di un possibile contagio risulta-
va aumentato. A causa delle loro condizioni cliniche, 
alcuni pazienti hanno presentato una limitata capacità 
nel lavaggio delle mani, una bassa capacità di com-
prendere le disposizioni di sicurezza o di tollerare l’uso 
della mascherina. Tali problematiche sono riportate in 
letteratura come quelle che inducono un rischio più 
elevato di infezione per i pazienti psichiatrici 3. Tuttavia, 
nonostante le sfide segnalate, nella nostra esperienza 
nessun paziente psichiatrico in età di sviluppo ha avuto 
un’infezione da COVID-19 durante il primo lockdown, 
una situazione che è poi profondamente cambiata. Ri-
teniamo che l’assistenza da parte dei caregiver e degli 
operatori sanitari sia stata per loro il principale fattore 
protettivo. Inoltre, l’interruzione delle terapie nell’unità 
di riabilitazione ha garantito una riduzione del rischio di 
infezione nella prima fase della pandemia. 
La nostra esperienza suggerisce alcune considera-
zioni. Nella fase del primo lockdown, è stato rilevato 
un peggioramento dei disturbi del comportamento, 
dovuto alla sospensione dei trattamenti riabilitativi e 
allo stress maggiore per le famiglie e per i caregiver, 
un aumento dell’utilizzo delle terapie farmacologiche 
(sia nel dosaggio che nelle nuove prescrizioni), ma 
allo stesso tempo un buon controllo dell’infezione nei 
pazienti psichiatrici in età evolutiva. Riteniamo impor-
tante dare una certa continuità di assistenza ai pa-
zienti psichiatrici, anche in età di sviluppo, durante le 
situazioni straordinarie, sia per garantire un sostegno 
alle famiglie, sia per ridurre il rischio di una prescrizio-
ne eccessiva di terapie farmacologiche. Ciò necessita 



36 M.P. Riccio et al.

della creazione strutture più adeguate (ampi spazi, un 
maggior numero di posti letto e di operatori) in grado 
di garantire una corretta assistenza, il rispetto degli 
standard di sicurezza e alti livelli di cura. Per quanto ri-
guarda la continuità delle cure dopo il ricovero (visite di 
follow-up, monitoraggio dei farmaci), questo problema 
è stato oggi superato grazie ai servizi di telemedicina. 
Tuttavia, anche in questo caso, è necessario migliora-
re l’accesso ai servizi, soprattutto per i gruppi sociali 
più deboli che spesso non hanno i mezzi culturali ed 
economici per beneficiare di tali strutture.
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SINTESI CRITICA

Nell’ultimo Manuale Diagnostico e Statistico dei Distur-
bi Mentali (DSM-5 - American Psychiatric Association – 
APA 2013) 1, il termine “spettro autistico” è usato come 
un continuum dimensionale, in cui le caratteristiche del 
disturbo autistico sono linearmente distribuite. Alla luce 
di ciò, la sindrome di Asperger (AS) (DSM-IV-TR, APA 
2000)  2 è stata eliminata come categoria diagnostica 
specifica. Pertanto, oggi si preferisce parlare solo di 
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), identificando le 
forme ad alto funzionamento non come AS, ma attra-
verso l’uso di specificatori: un basso livello di gravità, 
una presenza di dotazione intellettiva nella norma o 

superiore alla norma, e l’assenza di deficit di linguaggio.
Di fatto, però, il costrutto di “sindrome di Asperger” viene 
ancora utilizzato, perché il termine “Asperger” è molto 
radicato e noto, e perché indubbiamente identifica una 
serie di caratteristiche psicologiche, identitarie e comu-
nitarie, nonché una “cultura” di riferimento, che il termine 
“spettro” potrebbe non essere in grado di esprimere e 
di catturare 3. Le caratteristiche tipiche dell’AS appaiono 
ben delineabili in termini neuropsicologici e di identità 
personale, a partire dall’adolescenza con molte implica-
zioni su ciò che è rilevante come oggetto di trattamento 
psicoterapico.
Per quanto riguarda le caratteristiche neuropsico-
logiche, infatti, alcuni deficit tipici nell’AS possono 
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Riassunto
Secondo i nuovi criteri del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), la sindrome di Asperger è stata eliminata come 
categoria diagnostica specifica all’interno dei disturbi dello spettro autistico, anche se il costrutto “Sindrome di Asperger” è ancora usato. 
Esso, infatti, identifica una serie di caratteristiche psicologiche, identitarie e comunitarie, e indica una “cultura” di riferimento, che il termine 
“spettro” potrebbe non essere in grado di esprimere e di catturare. Pertanto, tale contributo mira a commentare e a definire i confini di 
questa particolare condizione all’interno dello spettro autistico, riflettendo su alcune delle sue caratteristiche principali, sul senso di identità 
personale delle persone “Asperger” e sulle implicazioni delle strategie di trattamento, invitando a valutare anche l’impatto che il cambia-
mento delle categorie diagnostiche può avere sul senso di identità personale.
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Summary
According to the new criteria of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), Asperger’s Syndrome has been eliminated 
as a specific diagnostic category within Autism Spectrum Disorders. Although, the “Asperger’s Syndrome” construct is still used. In fact, it 
undoubtedly identifies a series of psychological, identity and community characteristics, as well as a reference “culture” which, up to now, 
the term “Spectrum” may not is able to express and capture. Therefore, the commentary aims to contribute to define the boundaries of this 
particular condition within the autistic spectrum, reflecting on some of the main characteristics, in relation to the construction of the sense 
of personal identity of “Asperger” people and the implications of treatment strategies, inviting us to reflect on the impact that changing 
diagnostic categories can have on the sense of personal identity. 

Key words: Asperger Syndrome, Autistic Spectrum Disorder, personal identity, cognitive psychotherapy



38 M. Marino et al.

impattare sulla formazione del senso e della consape-
volezza di sé  4,5. Ad esempio, sono molto frequenti i 
deficit di monitoraggio che, insieme all’alessitimia, fre-
quente nell’AS, rendono difficile non solo nominare, ma 
a volte anche percepire alcuni stati mentali, emotivi e 
corporei collegati a determinati vissuti. La percezione 
e la consapevolezza dei propri sentimenti in determi-
nate situazioni può pertanto essere difficile e questo 
influenza la capacità di auto-riflessione e la costruzione 
di significati e di comportamenti personali. Il deficit di 
teoria della mente, invece, altra caratteristica frequente 
nell’AS, rende difficile non solo comprendere la mente 
degli altri, ma anche essere consapevoli del proprio 
mondo interiore in termini di intenzioni, scopi, credenze 
e valori 6,4,7. 
Tutte queste caratteristiche possono impattare sui pro-
cessi evolutivi e sullo sviluppo del senso di identità per-
sonale e vengono ulteriormente complicate dal deficit di 
coerenza centrale, rendendo complesso per le persone 
Asperger ottenere un quadro unitario di una situazione, 
comprenderla e riassumerla intuitivamente in degli ele-
menti salienti. Inoltre, il deficit delle funzioni esecutive, 
la vulnerabilità e la disregolazione emotiva complicano 
l’esperienza vissuta, rendendola spesso molto intensa 
e caotica 8.
Adolescenti e adulti con AS possono perciò costruire 
un senso di identità personale mal definito: sembrano 
non essere consapevoli del loro modo di essere, del loro 
carattere e persino della propria personalità, ignorando 
quali siano le proprie caratteristiche distintive in termini 
di valori, opinioni, gusti, emozioni e comportamenti  6. 
Questa scarsa definizione di identità personale è una 
caratteristica altamente variabile in termini di intensità 
ed espressività, ma è molto comune nelle forme lievi 
di ASD. A volte le persone con AS possono avere dei 
problemi a descriversi in termini narrativi e presentano 
delle difficoltà a integrare i propri gusti o punti di vista 
nel senso e nella consapevolezza della loro personalità, 
essendo solo in grado di fare un quadro generale di 
sé stessi. Può essere arduo per loro mantenere una 
percezione di continuità e di costanza dei vari aspetti 
della propria personalità in diversi contesti e in diversi 
momenti della vita. Possono persino essere in difficoltà 
nel ricordare alcuni episodi salienti della propria esisten-
za o a integrarli nel racconto della propria storia di vita 4. 
Questi elementi di scarsa consapevolezza, definizione 
e integrazione possono essere spiegati attraverso le 
caratteristiche neuropsicologiche descritte e possono 
essere correlati a un senso di inadeguatezza e di fal-
limento che le persone “Aspie” spesso sperimentano 
durante le loro relazioni interpersonali e in vari ambienti 
della vita 9.
In relazione al senso di inadeguatezza e di fallimen-
to, spesso, nell’ultima fase dell’infanzia o durante 

l’adolescenza, le persone con AS iniziano a render-
si conto di essere diverse dai loro coetanei, anche a 
causa dei loro fallimenti sociali o delle loro peculiarità. 
Questo sentimento, nella maggior parte dei casi, li porta 
a sperimentare la loro diversità in termini negativi, anche 
perché è solitamente causa di emarginazione o, in ogni 
caso, di maggiori difficoltà nell’integrazione in contesti 
o in gruppi di pari. Pertanto, l’esperienza della diversità 
è fortemente legata a un senso di inadeguatezza e di 
fallimento personale, e generalmente porta sia a svilup-
pare una forte propensione all’autocritica sia a formare 
un’immagine negativa di sé stessi, con una certa diffi-
coltà a percepire le proprie caratteristiche e qualità in 
modo oggettivo e realistico 5. A lungo andare, questo 
tipo di esperienza può portare a delle reazioni che cau-
sano strategie di coping disadattive, le quali influenzano 
ulteriormente la percezione di sé stessi e della propria 
identità. In letteratura sono stati identificati tre tipi di 
reazione a questo senso di inadeguatezza e di falli-
mento 6: un primo tipo, caratteristico delle personalità 
inibite, porta a cercare rifugio nell’immaginazione, che 
può spaziare dal fantasticare fino alla “costruzione” di 
una realtà immaginaria e di un senso di identità basato 
sulle fantasie compensatorie piuttosto che sulla realtà 
vissuta; un secondo tipo, caratteristico dei soggetti più 
dispotici e “narcisisti”, porta a creare un concetto com-
pensativo di sé stessi come superiori agli altri, con dei 
comportamenti arroganti, svalutanti e sprezzanti, che 
spesso mascherano, in modo disfunzionale e dannoso, 
un grande bisogno di vicinanza e un profondo senso 
di disvalore personale; infine, un terzo tipo, caratteri-
stico di chi percepisce un bisogno di integrazione più 
consapevole, tende a ottenere l’accettazione di sé e 
l’integrazione sociale attraverso la messa in atto e l’uso 
di “copione”, per mascherare le proprie difficoltà sociali. 
Questo tipo di comportamento, chiamato camaleonti-
smo sociale (camouflage), si osserva soprattutto nelle 
ragazze: permette un adattamento sociale che passa 
attraverso l’imitazione o l’apprendimento di abilità so-
ciali e di comportamenti sociali comuni e generalmente 
apprezzati, osservandoli o imparandoli da modelli. 
Tuttavia, spesso il costo di tale strategia è quello di 
sviluppare un sé sovrastrutturato, un falso sé, con la 
conseguente difficoltà a percepire consapevolmente il 
proprio sé reale, i propri desideri e i propri bisogni, che 
si nascondono e si perdono dietro a quelli mostrati ai 
fini dell’integrazione e dell’adattamento 6,10,11. Tutto ciò, 
insieme a una maturazione cognitiva ed emotiva più 
lenta di quanto accade generalmente nei soggetti neu-
rotipici, contribuisce a determinare nelle persone Aspie 
un senso di opacità del sé e una scarsa definizione e 
consapevolezza della propria identità personale.
Per quanto riguarda le raccomandazioni terapeutiche, 
la psicoterapia cognitiva è un approccio raccomandato 
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dalle linee guida internazionali sul trattamento dell’AS, 
in particolare per quanto riguarda i problemi correlati, 
quali i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, il disturbo 
ossessivo-compulsivo. Quando si lavora con persone 
Aspie, la psicoterapia cognitiva diventa un approccio 
molto efficace anche per alcune delle sue caratteristiche, 
come ad esempio la collaborazione tra il clinico e il pa-
ziente durante le sessioni o la possibilità di ricevere delle 
informazioni dettagliate sul proprio funzionamento psico-
logico, formulando un piano di lavoro e una metodologia 
condivisi per procedere logicamente e razionalmente, fo-
calizzandosi sul problema presentato dal paziente e sulla 
possibilità di identificare significati e valutazioni. Inoltre, è 
spesso utile combinare l’uso della terapia cognitiva e la 
psicologia dei costrutti personali 6, senza tralasciare il la-
voro sulle caratteristiche emotive e comunicative tipiche 
dell’AS. Le implicazioni della scarsa definizione del senso 
di identità personale per la psicoterapia sono diverse e il 
lavoro su queste aree risulta indispensabile per lo svilup-
po e il benessere della persona. Il lavoro psicoterapeuti-
co, focalizzato sulla definizione del senso di sé, inizia con 
una fase dedicata alla comprensione delle caratteristiche 
dell’AS e del loro impatto sulla maturazione e sul senso 
di identità personale. Quindi, si passa a un lavoro sull’au-
to-identificazione, alla raccolta di informazioni salienti 
della storia del soggetto e alla costruzione di un senso 
di sé personale, per aiutare le persone a descriversi e a 
migliorare le capacità di caratterizzazione, sviluppando 
un lessico utile per comprendere le caratteristiche della 
personalità propria e altrui. Alla luce di ciò, continuare a 
utilizzare il termine “Asperger” potrebbe avere in parte 
un impatto positivo sulla percezione e sulla rappresen-
tazione di sé stessi per le persone che presentano tale 
condizione, essendo un modo più incisivo di catturare 
e restituire gli elementi, clinici e non, caratteristici di una 
persona Aspie. La storia della nomenclatura di questo 
disturbo e la perdita del termine “Asperger” potrebbe 
rappresentare simbolicamente l’arduo viaggio che que-
ste persone fanno nella crescita e nell’evoluzione del 
loro senso di sé e del senso di smarrimento che spesso 
sperimentano. 
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INTRODUZIONE

La telemedicina, erogazione di servizi sanitari trami-
te il ricorso a sistemi tecnologici in situazioni in cui il 

professionista della salute e la persona assistita o due 
professionisti non si trovano nello stesso luogo, è un 
ambito che si è sviluppato negli ultimi anni grazie all’e-
voluzione tecnologica, ma che è rimasto di fatto poco 
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Riassunto
L’articolo vuole aprire una riflessione sulle potenzialità della telemedicina nell’ambito della NPI, prendendo spunto dall’esperienza maturata 
durante il periodo del lockdown a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASLTO4 ha cercato di affrontare l’emergenza con un notevole sforzo di creatività e 
di flessibilità e con delle limitate conoscenze informatiche. Si è promosso l’uso della tecnologia informatica non solo per la televisita, nelle 
sue varie declinazioni, ma anche nell’ambito della teleriabilitazione, un ambito meno scontato e forse più innovativo. Si sono inoltre utilizzate 
le tecnologie informatiche per potenziare la rete tra gli operatori e tra i diversi servizi.
L’articolo illustra il lavoro svolto soprattutto in teleriabilitazione nei Nuclei DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo) e sviluppa alcune conside-
razioni sui vantaggi e sulle potenzialità della telemedicina in base a quanto emerso durante l’esperienza. Inoltre, suggerisce che, qualora 
la telemedicina dovesse ulteriormente svilupparsi, i Servizi sanitari dovrebbero prevedere la creazione di un Centro Servizi, ovvero di una 
struttura di supporto informatico che risponda in maniera sistematica alle esigenze dei singoli servizi, che predisponga delle linee guida/
indicazioni operative e che offra delle piattaforme, dei sistemi di raccolta e di condivisione dei dati, in maniera interoperabile e con attenzione 
alle problematiche legate al trattamento dei dati sensibili. 
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Summary
The article aims to consider the potentials of telemedicine in the Child Neuropsychiatry (NPI) area, by presenting the experience gained 
during the period of the lockdown due to the COVID-19 health emergency.
The NPI Public Health out-patient service of Turin, North Zone (ASLTO4), has found itself facing the emergency with a considerable effort of 
creativity and flexibility and limited computer knowledges.
The ASL TO4 NPI has promoted the use of information technology not only to support televisit/teleconsultation, but also in the field of teler-
ehabilitation, a less obvious area for telemedicine and perhaps more innovative. Information technologies has been also used to enhance 
the network of operators and different services. 
The article illustrates the work done by ASLTO4 NPI, with specific attention to telerehabilitation with Autism Spectrum Disorders, and figures 
out the advantages and potentials of telemedicine resulted from this experience.
The paper also suggests that, if telemedicine will further develop, Public Health Service should provide a Service Center or an information 
technology support structure focused to satisfy the needs of individual services by providing guidelines, platforms, data sharing and collec-
tion, with a specific attention to privacy and sensitive data management.

Key words: telemedicine, telerehabilitation, emergency COVID-19
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esplorato dai servizi sanitari nonostante l’ambiente me-
dicale sia particolarmente adatto a recepire l’innovazio-
ne tecnologica, soprattutto in regime ospedaliero e in 
fase acuta. La telemedicina presenta notevoli poten-
zialità di sviluppo anche nella fase cronica, grazie alle 
possibilità di effettuare il monitoraggio delle condizioni 
di salute del paziente a distanza, nel suo ambiente di 
vita, riducendo la necessità dell’accesso diretto ai ser-
vizi sanitari o dell’ospedalizzazione. Permette inoltre di 
raccogliere i dati a distanza e nel tempo, su piattaforme 
informatiche multispecialistiche, e di potenziare la rete 
tra ospedale e territorio.
La chiusura delle attività durante il periodo dell’emer-
genza COVID-19 ha comportato una riorganizzazio-
ne dei servizi sanitari. La Società Scientifica Italiana 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(SINPIA), nel documento del 29 marzo 2020 “Indicazio-
ni operative per i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza e per i servizi di riabilitazione dell’età 
evolutiva”  1, ha dato un chiaro mandato alle strutture 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sul 
territorio nazionale ovvero di “mantenere la funzionalità 
della rete dei servizi, soprattutto quelli rivolti alle per-
sone più fragili”. In termini operativi, per assicurare la 
continuità degli interventi, ha indicato di “registrare nel 
diario clinico con la medesima dicitura” tutte le presta-
zioni normalmente erogabili in presenza. Analoghe in-
dicazioni sono pervenute successivamente dall’Istituto 
Superiore di Sanità attraverso i Rapporti COVID-19 2,3 
e sono divenute parte integrante della Circolare del 
Ministero della Salute del 23 aprile 2020 “Covid-19: 
Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le 
misure di prevenzione e controllo dei Dipartimenti di Sa-
lute Mentale e nei Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza” 4.

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA

La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infanti-
le (SC di NPI) dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 4 
(ASLTO4) è una struttura multidisciplinare che opera su 
un vasto territorio della Provincia di Torino con attività 
prevalentemente di tipo territoriale. Oltre al personale 
medico, nella sede di Ivrea sono presenti figure della 
riabilitazione quali fisioterapisti, logopedisti, neuropsi-
comotricisti dell’età evolutiva (TPNEE) e un operatore 
sociosanitario. All’interno della SC di NPI dell’ASLTO4 
sono inoltre presenti tre Nuclei DPS (Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo) distribuiti sul territorio, con personale 
psicologico e riabilitativo: logopedisti e TPNEE. I Nuclei 
DPS operano in accordo con le Linee Guida Naziona-
li 5,6 e le Direttive inserite nel PDTA (Percorsi Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) della Regione Piemonte  7, 

erogando trattamenti per la fascia 0-6 anni centrati sullo 
sviluppo delle abilità sociali e dell’intersoggettività, ba-
sati sull’educazione strutturata e su strategie cognitivo-
comportamentali, comprendendo interventi specifici 
per la comunicazione. 
La SC di NPI opera sul territorio e si occupa prevalen-
temente di disturbi cronici dell’età evolutiva: ha perciò 
dovuto riorganizzare la sua attività ed erogare buona 
parte delle prestazioni dirette ed indirette in modalità di 
telemedicina, anche sotto forma di lavoro agile, per non 
interrompere le attività di prevenzione, diagnosi e cura 
rivolte ai pazienti in carico. Questo si è reso possibile 
grazie alla dotazione di webcam, strumenti informatici 
e telefoni cellulari dotati di applicativi per le videochia-
mate. 
Si sono seguite le indicazioni dell’ISS e le Direttive Azien-
dali dell’ASLTO4 proponendo il triage telefonico con 
funzione di: comprendere le condizioni di salute e di ri-
schio del paziente, ottenere un primo consenso verbale 
al trattamento dei dati, valutare il quesito diagnostico e 
la priorità di accesso e decidere se procedere con una 
visita in presenza in urgenza, differibile o con una televisi-
ta. La televisita è stata realizzata tramite videochiamata, 
seguita dall’invio di referto e/o di prescrizione di terapia 
o di esami via mail. Si sono proposti colloqui telefonici 
psichiatrici e psicologici clinici di supporto a genitori e 
minori. Si è utilizzato lo strumento della videochiamata 
per somministrare valutazioni psicodiagnostiche con 
questionari specifici. È stato possibile svolgere osserva-
zioni di gioco spontaneo del bambino o di momenti di in-
terazione con adulti e sibling attraverso la visione di video 
in diretta o in differita. In riabilitazione si sono utilizzate la 
videochiamata e la ricezione di video e foto per valutare 
posture e ausili, proporre esercizi riabilitativi e attività di 
gioco e dare indicazioni di miglioramento. Si è utilizzato 
lo strumento della videochiamata anche per effettuare 
sedute di valutazione e/o di riabilitazione al video. 
La tecnologia informatica ha inoltre permesso, in linea 
con le modalità tipiche di lavoro della Neuropsichiatria 
Infantile, di mantenere e potenziare la rete tra operatori 
di diversi servizi (sanitari, scolastici, sociali e istituzionali), 
utilizzando il teleconsulto, le riunioni di coordinamento, 
le videoconferenze e gli incontri di formazione. È stata 
inoltre attivata la telerefertazione degli elettroencefalo-
grammi in diretta e in differita. 
In accordo con le “Indicazioni nazionali per l’erogazione 
di prestazioni in telemedicina allegate all’Accordo tra 
Governo, Regioni, Provincie Autonome del 17 novem-
bre 2020” 8, la rendicontazione di questa attività è stata 
effettuata utilizzando il database della Regione Piemon-
te “Smail” come riportato nelle Tabelle I e II. L’applicati-
vo Smail ha permesso di inserire le prestazioni erogate 
in remoto e di etichettarla (“taggarla”) per un successivo 
conteggio. Il database si è ulteriormente evoluto dando 
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la possibilità di allegare alcuni files (esami, relazioni, 
piani terapeutici, moduli di consenso, letteratura scien-
tifica, ecc.) in modo da avere un sistema più completo, 
integrato ed interoperabile. 

TELERIABILITAZIONE

In accordo con le direttive regionali e aziendali e se-
condo criteri clinici di gravità, necessità e fattibilità, si 
è cercato di sviluppare modalità di valutazione e tratta-
mento alternative alla presenza. Questa attività è stata 
in prevalenza sviluppata dai Nuclei DPS per i minori 
affetti da Disturbo dello Spettro dell’Autismo (DSA) in 
accordo con le Direttive Regionali che indicavano di 
dare priorità agli interventi inseriti nei PDTA Regionali. 
In particolare si è proposto alle famiglie di proseguire la 
programmazione riabilitativa individualizzata attraverso 
un programma di sedute in videochiamata a cadenza 
settimanale. La videochiamta prevedeva una sedu-
ta al video di durata simile a quella del trattamento in 
presenza e si completava con il rilascio di una breve 
descrizione della seduta, anche nell’ottica di supportare 
i genitori nel riprodurre l’attività in una fase successiva 
a domicilio. 
Con la riapertura delle scuole si è proposto di mantene-
re la stessa modalità in ambito scolastico, in modo da 

dare supporto agli insegnanti, sfruttare la possibilità di 
intervenire direttamente nel contesto di vita del bambi-
no e favorire in maniera più efficace la generalizzazione 
delle strategie e delle competenze. 
L’adesione al programma ha comportato un grosso im-
pegno da parte dei genitori e degli insegnanti, che sono 
stati coinvolti per assistere il bambino e talvolta per ef-
fettuare, con la guida dell’operatore, le attività proposte 
con il bambino. Si è potuto osservare l’interazione adul-
to bambino e dare indicazioni per migliorare le strategie 
educative. Nel lavoro con le famiglie, il programma ha 
evidenziato un’altissima valenza trasformativa perché 
entrando nel contesto famigliare ha permesso di com-
prendere e correggere dinamiche non funzionali e di 
restituire al genitore competenze educative, supportan-
dolo in una fase di grossa criticità. 
Non è stato possibile realizzare questo tipo di attività 
con tutti i bambini, soprattutto con quelli più piccoli, 
troppo instabili e distraibili davanti al video, e con tutte 
le famiglie, per mancanza di disponibilità e/o di tecno-
logia. Si è comunque cercato di supportare le famiglie 
attraverso colloqui telefonici periodici e la divulgazione 
di materiali informativi reperibili sul web relativi al CO-
VID-19 e pensati per i minori in condizioni di disabili-
tà 9-11 e con DSA 12. 
Per i minori affetti da DSA si è inviato inoltre materiale 
specifico che illustrava strategie psico-educative per 

Tab. I. Prestazioni dirette erogate in telemedicina nell’anno 2020.

Prestazioni dirette erogate nel 2020 in telemedicina Codice Numero 
prestazioni

Numero pazienti

Prime visite NPI 897.11 24 24
Colloqui psichiatrici 94.19.1 611 463

Colloqui con genitori di pazienti in trattamento fkt/logopedico 94.09.2 444 210
Colloqui con genitori di pazienti in carico 94.09.4 82 75

Colloquio psicologico clinico 94.09 6 5
Valutazioni psico-diagnostiche 94.08.7 35 29

Valutazioni cliniche multiprofessionali in paziente con patologia complessa 93.01.B 109 97
Valutazione ausili e sistemi di postura 93.03.2 3 3

Valutazione delle funzioni fono-articolatorie in soggetti con grave disabilità 93.01.A 1 1
Valutazione neusopsicomotoria 93.03.1 1 1

Rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità 93.72.4 372 92
Rieducazione dei disturbi comunicativi a minore complessità 93.72.3 37 12

Rieducazione neuropsicomotoria individuale 93.72.8 37 12

Tab. II. Prestazioni indirette erogate in telemedicina nell’anno 2020.

Prestazioni indirette erogate nel 2020 in telemedicina Numero prestazioni Numero pazienti
Allegato B scuola 743 479

Allegato B sanitario 473 260
Alleato B servizio sociale 205 144

Allegato B tribunale 25 20
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affrontare la situazione contingente: ad esempio storie 
sociali e check-list per insegnare a lavare le mani o in-
dossare la mascherina. Per la fascia di età 0-3 è stato 
predisposto un libretto operativo dal titolo “Giocare per 
crescere” con lo scopo di fornire una “cassetta degli at-
trezzi”, con suggerimenti e attività da proporre quotidia-
namente per stimolare la comunicazione, la relazione e 
l’apprendimento attraverso il gioco (Fig. 1).
Di grande supporto sono state le piattaforme, Smail e le 
piattaforme liberamente accessibili sul web. Per i DSA 
si è fatto riferimento al Progetto Piattaforma PIA per 
l’autismo realizzato dall’ASLCN1 con lo scopo di offrire 
supporto a operatori e famiglie. Si sono utilizzate inoltre 
piattaforme ad accesso libero, ad esempio Padlet, che 
consentono di realizzare pagine web semplici e alta-
mente fruibili. L’utilizzo delle piattaforme si è mostrato 
particolarmente utile soprattutto nella prima fase di 
lockdown, con le scuole chiuse, perché ha permesso 
di integrare indicazioni operative provenienti da diversi 
ambienti (scuola, NPI e Centri educativi) e di supportare 
i bambini e le loro famiglie a casa con proposte riabi-
litative, psico-educative, didattiche e ludico-ricreative.

UN CASO ESEMPLIFICATIVO

Paolo è un bambino di 6 anni a cui è stato diagnosticato 
un DSA quando aveva 2 anni e mezzo. Nonostante sia 
stato preso in carico precocemente, ad oggi presenta 
ancora un importante deficit di comunicazione verba-
le oltre a difficoltà sul piano dell’interazione sociale e 
della regolazione del comportamento. Con l’emergenza 
sanitaria, ha dovuto interrompere i trattamenti presso 
il Nucleo DPS e la frequenza alla scuola dell’infanzia. 
Si è pertanto proposto alla famiglia di proseguire l’in-
tervento logopedico in videochiamata: Paolo presenta 
una discreta tenuta attentiva, ciononostante l’intervento 
ha necessitato della presenza di un adulto, ma questo 
ha permesso di coinvolgere maggiormente il genitore 
rispetto a quanto succedeva in presenza.
Gli obiettivi del programma sono stati ripresi ed ampliati 
dal personale scolastico ed è stato creato apposita-
mente uno spazio sul web per la condivisione anche 
con la famiglia. Nello spazio virtuale sono state inse-
rite attività di ambito logopedico e didattico, proposte 
psico-educative, sessioni ludico-ricreative e video/
fotografie dei compagni di scuola per mantenere vivo il 
ricordo, ridurre il vissuto di emarginazione sociale e fa-
vorire un miglior adattamento al momento della ripresa 
scolastica.
A settembre 2020, con l’obiettivo di limitare gli accessi 
al servizio sanitario e rispondere alla richiesta della fami-
glia, il programma di teleriabilitazione è proseguito du-
rante l’orario scolastico con il supporto dell’insegnante 

di sostegno. In questo modo è stato possibile svolgere 
un lavoro continuativo di consulenza alla scuola, non-
ché effettuare un intervento sul bambino volto all’ac-
quisizione di competenze calate nel contesto di vita. 
Paolo stesso si è mostrato particolarmente recettivo ed 
è stato il primo a condividere quanto appreso in teleria-
bilitazione con i compagni, trasferendo le competenze 
acquisite nel gruppo dei pari, consolidandole e gene-
ralizzandole. Questo tipo di intervento ha restituito al 
bambino un vissuto di protagonismo, lo ha valorizzato 
agli occhi dei coetanei e ha di conseguenza favorito una 
sua maggiore inclusione.

CONCLUSIONE

Occorre fare tesoro delle iniziative realizzate e riflettere 
sulle criticità e sui vantaggi. Seppur limitante rispetto ad 
un approccio in presenza, la telemedicina mostra degli 
evidenti vantaggi nel ridurre i costi, limitare i contatti non 
protetti nei periodi di emergenza sanitaria e potenzia-
re la rete tra operatori. Nell’ambito della riabilitazione, 
consente inoltre di offrire interventi nel contesto di vita, 
più efficaci ed integrati, riducendo il vissuto di malattia 
spesso collegato all’accesso alle strutture sanitarie. 
Permette infatti di erogare interventi sostenibili, in ter-
mini ambientali, ed “ecologici”, ovvero che operano nel 
contesto di vita e hanno per questo motivo una valenza 
più efficace e trasformativa 13.
Pertanto, in accordo con le “Linee di indirizzo per la 
progressiva riattivazione delle attività programmate 
considerate differibili in corso di emergenza da CO-
VID-19 del Ministero della Salute” 14, si sono mantenuti 
alcuni interventi di telemedicina anche una volta supe-
rata la fase più critica dell’emergenza. Per promuovere 
e consolidare ulteriormente l’utilizzo della telemedicina, 
alla luce di questa esperienza, si ritiene tuttavia che le 
strutture sanitarie debbano prevedere la creazione di un 
“Centro Servizi” o di una struttura di supporto informa-
tico che risponda in maniera sistematica alle esigenze 
dei singoli servizi, predisponga linee guida/indicazioni 
operative e offra piattaforme, sistemi di raccolta dei dati 
interoperabili, con estrema attenzione alle problemati-
che legate al trattamento dei dati sensibili.
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Fig. 1. Giocare per crescere.
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Nel marzo 2020 l’Italia, come del resto l’intero sistema 
mondiale, è stata costretta ad affrontare la diffusione del 
virus COVID-19, con delle gravi ripercussioni sull’intero 
sistema sanitario, che ha dovuto rapidamente rimodu-
lare gli interventi a seguito della Circolare del Ministero 
della Salute del 23 aprile 2020  1. La Regione Puglia, 
con l’ordinanza del 03 marzo 2020 2 e ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, definisce le misure 
per la prevenzione e per l’emergenza epidemiologica 

dovuta al COVID-19. L’ordine professionale degli psico-
logi, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (SINPIA), la federazione italiana dei 
Logopedisti, il Coordinamento regionale degli ordini dei 
Terapisti della neuro e psicomotricità e l’Ordine delle 
professioni sanitarie della riabilitazione TSRM si sono 
dovuti adeguare alle normative nazionali e regionali, 
fornendo delle linee di indirizzo e delle raccomanda-
zioni per le attività da erogare in modalità da remoto 
nei servizi sanitari. Il focus è orientato verso la modalità 

cAso clinico

L’intervento da remoto, in neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza: limiti ed efficacia.  

Alcuni casi clinici

Remote intervention, in childhood and adolescence neuropsychiatry: limits and effectiveness.  
Some clinical cases

A. Dellarosa1, I. De Pascale2, S. Sorrenti2, A. Saponaro2, F. Venuti2

1 UOC di NPIA, Asl di Taranto; 2 UOC di NPIA, Asl di Taranto, Polo Orientale

Riassunto
L’UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), durante il lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19, ha dovuto mo-
dulare le attività terapeutiche e riabilitative in corso, al fine di adattarle alle norme vigenti. Sono stati trattati in modalità da remoto solo i 
pazienti in carico al servizio aventi già una diagnosi e un trattamento avviato. Alcuni interventi da remoto sono risultati efficaci in termini di 
obiettivi raggiunti a breve termine e di generalizzabilità dei risultati, riuscendo a superare l’esito dei trattamenti in sede. Il lavoro che segue 
evidenzia le potenzialità e i limiti di tale nuova metodologia, che ha consentito di istruire i caregiver, di riorganizzare e di adattare il setting 
domestico alle finalità dell’intervento, garantendo la generalizzabilità dei risultati. Valutando le risorse e i limiti di ogni presa in carico è stato 
possibile vagliare l’efficacia della metodologia da remoto, ritenendola funzionale, se integrata con l’attività in sede. 

Parole chiave: teleriabilitazione, modalità asincronica/sincronica/mista, disturbi del neurosviluppo, riabilitazione da remoto, homework

Summary
The UOC of Neuropsychiatry of Childhood and Adolescence (NPIA) during the lockdown for the COVID-19-19 pandemic had to modulate the 
therapeutic and rehabilitative activities in progress, in order to adapt to current regulations. Only patients in charge of the service, already 
with diagnosis and treatment started, were treated remotely. Some remote interventions were effective, managing to overcome the outcome 
of on-site treatments, in terms of short-term goals achieved and generalizability of the results. The following work highlights the potential 
and limitations of this new methodology, which made it possible to educate caregivers, reorganize and adapt the home setting to the 
purposes of the intervention, ensuring the generalizability of the results. By evaluating the resources and limits of each taking charge, it was 
possible to assess the effectiveness of the methodology remotely, considering it functional, if integrated with on-site activities.

Key words: telerehabilitation, asynchronous mode/synchronous/mixed, neurodevelopmental disorder, remote rehabilitation, homework
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terapeutica e quindi verso il setting, che non può più 
essere in sede ma a distanza.
La letteratura scientifica, già da diversi anni, conferma 
l’efficacia degli interventi di teleriabilitazione, soprattutto 
per la stimolazione cognitiva e come supporto alle abili-
tà socio-relazionali 3-7. Si ritiene infatti che la teleriabilita-
zione sia sempre più adottata, con apprezzati risultati, 
per i pazienti con delle gravi malattie mentali, tra cui 
la schizofrenia e il disturbo bipolare, come mezzo per 
comprendere e per gestire meglio la loro condizione 8,9.
La teleriabilitazione di fatto è stata riconosciuta come 
una pratica TeleCare del più ampio sistema e-Health 10, 
o meglio dell’applicazione delle tecnologie informatiche e 
della comunicazione nell’ambito sanitario, già nel 1999 11. 
Il servizio di NPIA ha rimodulato il Piano di Trattamento 
Individualizzato dei pazienti già in carico, ridefinendo gli 
obiettivi e le azioni in modo partecipato con i caregiver, 
acquisendo i dati necessari per l’attività da remoto, indi-
viduando gli strumenti tecnologici e un calendario degli 
interventi e condividendo i seguenti punti:
 - l’organizzazione del setting terapeutico domiciliare (i 

tempi e gli spazi);
 - l’obiettivo terapeutico dell’intervento da remoto;
 - le figure che saranno coinvolte. 

Le modalità di intervento adottate da remoto sono state 
sincronica, asincronica e mista a, applicate in fasi diver-
se del trattamento. Vengono descritti di seguito quattro 
casi clinici già in carico alla NPIA che hanno accettato 
l’intervento da remoto, il quale è risultato efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici in un periodo 
di tempo inferiore e/o uguale a sei mesi, garantendo la 
generalizzabilità dei risultati. Si descrivono le potenziali-
tà e i limiti di ognuno, alla luce dei risultati strumentali e 
clinici conseguiti. 
Le motivazioni fornite dalle famiglie che hanno invece 
rifiutato la presa in carico da remoto sono state diverse: 
il ritenere l’intervento da remoto inefficace; l’assenza 
di strumenti tecnologici in famiglia; l’indisponibilità del 
caregiver ad affiancare il paziente.

l’inteRvento neuRopsicomotoRio da Remoto 
N.G.A., bambina di 5 anni, con una diagnosi di 

a Modalità sincrona: l’interazione tra l’operatore e l’utente avviene nello stesso tempo, con la possibilità di un feedback 
diretto attraverso delle piattaforme online; questo richiede una connessione internet attiva, dei componenti audio e video e altre 
variabili, come ad esempio la condivisione dello schermo e l’utilizzo di software specifici. Modalità asincrona: l’interazione fra 
l’operatore e l’utente avviene in un momento temporale differente; il terapista invia alcuni materiali scritti e/o audio-video con 
delle attività eventuali da svolgere in autonomia; successivamente il terapista chiede all’utente una “restituzione” del lavoro fatto, 
fornendo delle ulteriori indicazioni e feedback a riguardo. Modalità mista: fanno riferimento alle terapie in cui all’intervento in 
modalità sincrona segue un programma di rinforzo, sulle quali riorganizzare un monitoraggio ragionato e organizzato in relazione 
agli incontri in modalità sincronica, quindi un lavoro basato sulla modalità asincronica 12.

b Modeling (o modellamento) è una procedura attraverso la quale a un soggetto viene presentato l’esempio di un dato 
comportamento per indurlo a intraprendere un’azione simile 13.

“Disturbo evolutivo specifico misto e disturbo della 
sfera emozionale con esordio tipico dell’infanzia in sog-
getto con funzionamento intellettivo borderline”, già in 
trattamento neuropsicomotorio e logopedico presso 
l’UOC di NPIA. N.G.A presentava all’avvio della teleria-
bilitazione le seguenti criticità: disattenzione, distraibilità 
e organizzazione caotica sia del gioco che delle attività. 
Gli obiettivi condivisi con la famiglia, all’avvio della presa 
in carico da remoto, sono stati: un miglioramento dei 
tempi attentivi e di concentrazione sul compito; una 
riduzione dell’irrequietezza motoria; un miglioramento 
della sequenzialità; un miglioramento dei movimenti 
delle mani e delle dita e delle abilità grafomotorie. Sono 
state fornite anche alcune indicazioni utili a riorganizzare 
gli spazi domestici, per costruire un setting riabilitativo.
Durante la prima fase in modalità asincrona, sono sta-
te create delle schede di lavoro ad hoc inviate tramite 
mail, finalizzate a: lo sviluppo dell’immagine corporea 
(Figg. 1, 2); lo sviluppo della motricità grossolana attra-
verso dei giochi motori e dei percorsi psicomotori (con 
video-modeling); lo sviluppo della motricità fine attraver-
so il gioco simbolico (con video-modeling); il potenzia-
mento della memoria (utilizzando una presentazione in 
power point); il training per l’attenzione, la memoria e il 
grafismo (attraverso schede di lavoro); lo sviluppo dello 
schema corporeo (con delle attività di videofeedback).
Segue la seconda fase della teleriabilitazione, in moda-
lità mista, finalizzata a rinforzare l’intervento neuropsi-
comotorio diretto a N.G.A, quello indiretto attraverso il 
caregiver, che apprende le pratiche con il modeling b, 
e quindi quello diretto anche al genitore, finalizzato ad 
acquisire le abilità utili a riproporre l’attività riabilitativa 
al paziente nel setting naturale e tutte le volte che si 
ripresenta la condizione o lo stimolo favorente l’appren-
dimento dell’abilità specifica.
La compliance garantita dalla partecipazione attiva dei 
caregiver ha consentito una maggiore adesione della 
paziente al trattamento e quindi una generalizzabilità 
delle abilità acquisite, quali: un miglioramento dei tempi 
attentivi e di concentrazione sul compito; la riduzione 
dell’irrequietezza motoria; un miglioramento nelle aree 
di sequenzialità, grafo-motorie e di abilità manuali.
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l’inteRvento psicoloGico da Remoto

M.L., ragazza di 17 anni, con una diagnosi di “Disturbo 
dell’Umore NAS”, associato a una sintomatologia ansiosa 
specifica (ovvero sintomi somatici ansiosi vissuti quando 
deve andare a scuola e in classe) e al ritiro sociale, ad 
esordio nel 2018. Già trattata con psicoterapia individuale 
presso il Consultorio Familiare per la durata di 16 mesi. 
A dicembre 2019 viene presa in carico dalla UOC di 
NPIA, con l’avvio del trattamento farmacologico con 
Olanzapina e Valproato. A gennaio 2020 si procede 
con la presa in carico psicoterapica cognitivo-compor-
tamentale, con degli incontri settimanali individuali e fa-
miliari in sede, finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: la gestione dei sintomi ansiosi di evitamento 
della scuola e di ritiro sociale; la ripresa regolare della 
frequenza scolastica.
Con l’avvio della presa in carico da remoto, imposta 
dall’emergenza sanitaria nel marzo 2020, si riformula 
l’obiettivo terapeutico primario che punta a rafforza-
re la compliance, attraverso una ridefinizione della 

c  Homework, ovvero delle attività prescritte al paziente da svolgersi tra una seduta e l’altra 14.

metodologia terapeutica condivisa con la paziente nella 
fase di avvio della presa in carico da remoto, al fine di 
garantire il mantenimento dell’alleanza terapeutica. Si 
concordano i seguenti punti: M.L. può scrivere al te-
rapeuta tramite mail, in qualsiasi momento lo ritenga 
necessario, sia perché spinta dal bisogno di narrare de-
gli episodi personali, sia per rispondere alle indicazioni 
comportamentali e cognitive (homework c) previste dalla 
psicoterapia; il terapeuta, pur potendo leggere in tem-
po reale le sue mail, si impegnerà a risponderle entro 
e non oltre la settimana, a partire dalla sua ultima mail; 
il terapeuta e il paziente possono in qualsiasi momen-
to decidere di avere un contatto telefonico diretto, al 
solo scopo di monitorare, modificare e segnalare delle 
urgenze impellenti che possono sopraggiungere; la du-
rata della presente metodologia da remoto, così come 
concordata, potrà subire delle variazioni a seconda 
delle necessità che potranno sopraggiungere e rimarrà 
attiva sino alla ripresa delle attività in sede.
È stato necessario definire e concordare i tempi, il 

Fig. 1. Attività di modelling sull’acquisizione dello schema cor-
poreo, proposta dal terapista in modalità asincronica.

Fig. 2. Homework realizzato dal paziente sullo schema corpo-
reo, supportato dal caregiver.
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calendario degli incontri e gli strumenti terapeutici da 
utilizzare. M.L. ha accolto le indicazioni, adottandole nei 
tempi e con le strategie fornite, mostrando una com-
pliance funzionale alla presa in carico. 
Le mail vengono utilizzate dalla paziente per scrivere gli 
ABC d, descrivendo le situazioni in cui prova un disagio 
emotivo e “allenandosi” a riconoscere i processi cogniti-
vi sottostanti. La compliance è stata costante, al punto 
che la paziente ha registrato una numerosità di ABC, 
imparando a riconoscere le disfunzionalità dei pensieri 
attivanti, legati a delle credenze sul sé (illustrate nella 
Fig. 3) e sugli altri, riconosciuti come rigidi, dicotomici, 
interpretativi e pertanto sottoponibili alla ristrutturazione 
cognitiva. Essa è stata adottata negli step successivi 
della presa in carico sincronica, avvenuta attraverso 
delle videochiamate a cadenza settimanale, con un mo-
nitoraggio telefonico. I contatti in modalità asincronica 
hanno consentito di generalizzare l’intervento in maniera 

d  Modello ABC: A (Activating Event) B (Belief System) C (Consequences). Secondo tale modello, quando ci si trova ad 
affrontare un problema psicologico, una o più situazioni attivanti (A) determinano una o più interpretazioni, valutazioni, immagini, 
fantasie o convinzioni (B), che a loro volta inducono una o più reazioni emotive e/o comportamentali 15.

intensiva, riuscendo così a rilevare più distorsioni cogni-
tive, associate agli stati emotivi di disagio quotidiani.
I risultati raggiunti, alla luce della concettualizzazione 
delle credenze sul sé, sono stati: una riduzione della 
sintomatologia depressiva (in assenza di sintomi ansio-
si, per effetto dell’isolamento sociale); lo sviluppo delle 
capacità metacognitive e di problem solving, utili alla 
graduale modifica delle credenze sottostanti al distur-
bo clinico. La metodologia adottata durante la presa 
in carico psicoterapica si poggia sulle fondamenta del 
cognitivismo clinico e comportamentale  16 e quindi 
sull’utilizzo della seguente metodologia: analisi fun-
zionale 17; ABC; interventi di ristrutturazione cognitiva; 
autonarrazione; role playing 18. 
Dopo sei mesi di psicoterapia cognitivo-comportamen-
tale, da gennaio a giugno 2020, iniziata in sede e pro-
seguita e terminata da remoto, M.L. ha mostrato una 
funzionalità maggiore attraverso: l’autodeterminazione 

Fig. 3. Il modello cognitivo della concettualizzazione del sé, condiviso con M.L. 16.
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del sé a breve termine (si è iscritta a un corso di foto-
grafia online); la riduzione dei sintomi ansiosi (garantita 
anche da una minore esposizione sociale, a causa 
dell’isolamento dovuto all’emergenza COVID-19); 
un’iniziale cambiamento delle convinzioni sottostanti al 
quadro depressivo (attraverso la scoperta di interessi 
extrascolastici perseguibili); una progettualità a lungo 
termine (un percorso universitario fuori sede). 
Si ritiene che l’efficacia della presa in carico psicote-
rapica da remoto con M.L. sia stata determinata dalla 
compliance, dal rispetto dei tempi della seduta asincro-
nica (attraverso le mail) e sincronica (attraverso le vide-
ochiamate), dall’uso intensivo degli homework e dalla 
generalizzabilità dei risultati (potendo così applicare le 
strategie cognitive quotidianamente nei diversi momenti 
di disagio) e dai feedback a breve termine (confrontan-
do gli ABC precedenti con i successivi). 

l’inteRvento loGopedico da Remoto

S.R., bambina di 4 anni e 10 mesi, con una diagnosi 
di “Ritardo del linguaggio espressivo”. Dalla valutazione 
logopedica iniziale, avvenuta a marzo 2019, emergeva 
sul piano espressivo il seguente quadro clinico: a livello 
fonetico, un “linguaggio espressivo fortemente dislalico 
e scarsamente intellegibile (…). Presenza di frequenti 
processi di inserzioni, sostituzioni, omissioni, riduzione 
di gruppo e di dittonghi. Bagaglio fonetico incompleto”; 
a livello lessicale-semantico, un test fono-lessicale (TFL) 
con una prestazione pari al 25-50° percentile rispetto 
a quanto atteso per l’età; a livello morfosintattico, una 
struttura frasistica e una morfosintattica ipoevolute, per 
quanto valutabili, a causa del linguaggio scarsamente 
intellegibile; a livello conversazionale, un linguaggio 
scarsamente intellegibile, presenza di frasi minime in-
complete e uso prevalente di olofrasi; a livello narrativo, 
delle abilità narrative non ancora strutturate.
Durante la presa in carico in sede, la compliance della 
paziente è risultata discontinua, a tratti oppositiva, si-
no a manifestare capricciosità e una scarsa tolleranza 
alle regole del setting. La presa in carico da remoto ha 
necessitato di una ridefinizione degli obiettivi riabilitativi 
condivisi con la famiglia, quali: il lavoro sulle competen-
ze espressivo-fonetico/fonologiche, lessicali, morfosin-
tattiche, conversazionali e narrative.
La teleriabilitazione in modalità mista è stata eseguita 
attraverso l’ausilio di stimoli audio e video, scambiati 
online in modalità interattiva, e attraverso l’invio di 
materiale (homework) o di video-clip delle attività da 
svolgere, con un successivo video-feedback dell’utente 
(modalità asincronica). Ciò ha consentito al paziente di 
rivedere, in tempi diversi, la stessa consegna e pertanto 
di autocorreggersi, oltre che condividere con il terapista 
l’attività eseguita e ricevere un immediato rinforzo e/o la 
correzione sul compito.

Si ritiene che questo doppio canale (misto e asincroni-
co) sia stato efficace, poiché ha rinforzato l’intervento, 
consentendo un monitoraggio continuo delle attività 
proposte con un’interazione circolare, grazie alla par-
tecipazione attiva dei genitori opportunamente e gra-
dualmente formati, i quali, altrettanto progressivamen-
te, hanno acquisito una maggiore consapevolezza sui 
metodi e sugli obiettivi. 
Dalla rivalutazione delle competenze espressive da re-
moto, avvenuta a maggio 2020, si sono evidenziati dei 
miglioramenti sui diversi livelli trattati: a livello fonetico-
fonologico, un ampliamento del repertorio fonetico e 
una riduzione dei processi di semplificazione di strut-
tura fonotattica; a livello lessicale-semantico, un test 
TFL con una prestazione pari al 75-90° percentile per 
i 4,5 anni; a livello morfosintattico, un aumento della 
lunghezza media dell’enunciato (LME) e l’uso di funtori; 
a livello conversazionale, una maggiore iniziativa con-
versazionale con la possibilità di utilizzo di frasi ampliate 
incomplete; a livello narrativo, una strutturazione di pri-
me sequenze incomplete.

l’inteRvento educativo da Remoto

P.L., maschio di 11 anni, con una diagnosi di “Disabi-
lità intellettiva di grado medio”, trattato in sede già da 
ottobre 2019 con un intervento psicoeducativo, finaliz-
zato all’acquisizione delle autonomie di base. Gli obiettivi 
raggiunti in questa prima fase sono stati: lo sviluppo di 
alcune abilità di cura personale e igienica. Erano già pre-
senti delle abilità sociali sufficienti a garantire la relazione 
con i pari, vissuti prevalentemente nella rete familiare.  Ad 
aprile 2020 si è avviata la presa in carico da remoto, per 
tre mesi, previo re-test con Vineland-II Survey Interview 
Form somministrato al padre, evidenziando un profilo di 
comportamento adattivo basso (QI di deviazione di scala 
composta  =  65) determinato da una compromissione 
maggiore nel dominio Comunicazione, quale punto di 
debolezza del profilo. Vengono inoltre rilevate delle cri-
ticità nei subdomini Scrittura (difficoltà di letto-scrittura) 
e Comunità (orientamento temporale e gestione del 
denaro). Si decide di non intervenire su questi due ul-
timi aspetti, per non interferire con le attività già erogate 
attraverso il sostegno pedagogico scolastico.
Gli obiettivi dell’intervento da remoto, condivisi e previ-
sti, sono: il potenziamento delle autonomie personali, 
relativo alle abilità già apprese ma eseguite solo se 
sollecitato dall’adulto; il potenziamento del ragiona-
mento logico deduttivo e della capacità di elaborazione 
dell’output verbale.
La metodologia da remoto ha previsto l’uso di materiale 
operativo costruito ad hoc e/o estrapolato da delle bi-
bliografie specifiche  19, consegnate in teleriabilitazione 
al paziente affiancato dal caregiver, il quale eseguiva 
le indicazioni fornite applicandole al setting domestico. 
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L’utilizzo di schede di rinforzo, la presenza del caregiver 
e la riorganizzazione del contesto abitativo hanno con-
sentito di operare un trattamento intensivo, dovuto alla 
frequenza dei rinforzi erogati nella quotidianità del sog-
getto, garantendo così la generalizzabilità delle abilità 
specifiche. Le schede di lavoro, raffiguranti le principali 
azioni relative alla cura di sé, sono state esposte nel 
bagno con una funzione di stimolo visivo. 
P.L. ha partecipato a tutti gli step riabilitativi, inizialmente 
affiancato dal caregiver che lo supervisionava nella com-
pilazione delle schede di automonitoraggio, riuscendo 
solo in seguito a compilare le check list settimanali e 
mensili, utili all’autoverifica degli obiettivi riabilitativi. Tale 
feedback di rinforzo ha determinato un miglioramento 
della percezione di autoefficacia, incrementando la com-
pliance. Anche in questo caso sono stati utilizzati degli 
stimoli visivi, rappresentati da colori che indicavano gli 
obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere.
Per il potenziamento dei processi cognitivi sono state 
usate delle schede operative, compilate durante la se-
duta da remoto. La disabilità intellettiva del paziente ha 
reso necessario l’uso di strumenti condivisi e strutturati 
(schede di lavoro)  20, basati sull’analisi delle relazioni 
temporali attraverso il riordino di sequenze di immagi-
ni, con difficoltà graduale. L’elaborazione dello stimolo 
visivo ha consentito di lavorare sull’output verbale del 
paziente e quindi di potenziare il pensiero logico, la nar-
razione verbale e le sequenze temporali e causali. 
La teleriabilitazione ha consentito di acquisire una 
maggiore autonomia nella cura del sé, anche senza 
l’affiancamento del caregiver. Si registra un migliora-
mento dell’eloquio con un minor tempo di latenza e una 
maggiore comprensione logico-deduttiva degli stimoli 
temporali-causali e condizionali.

CONCLUSIONI

L’UOC di NPIA ha proposto l’intervento da remoto a 
cinquantaquattro nuclei, già in carico al servizio per gli 
interventi riabilitativi e/o psicoterapeutici. Di questi, tre 
hanno rifiutato l’intervento, mentre otto sono andati 
incontro a un dropout. I restanti quarantatré hanno ri-
sposto positivamente al trattamento, raggiungendo gli 
obiettivi previsti e concordati. È possibile dunque con-
statare che l’intervento da remoto può risultare efficace 
nella misura in cui siano presenti i seguenti requisiti:
 - la compliance del paziente, intesa come la motiva-

zione a eseguire regolarmente le attività/homework/
schede operative fornite;

 - la strutturazione delle sedute, attraverso l’uso di 
materiale di stimolo (schede operative, ABC, video-
modeling, ecc.) scambiato tra l’operatore e il pa-
ziente/caregiver;

 - la presenza del caregiver, quale co-facilitatore del 
trattamento;

 - l’uso dello spazio domestico, riorganizzato ad hoc 
per adattarlo alle necessità dell’intervento.

Si ritiene che tali condizioni siano state gli elementi che 
hanno garantito la riuscita dell’intervento da remoto, in 
termini di efficacia, di generalizzabilità dei risultati rag-
giunti e di durata del trattamento (non oltre i sei mesi). 
La validità dell’intervento da remoto è intrinseca alla 
sua organizzazione. L’uso di materiali/homework su 
cui il paziente registrata e/o trascrive le attività esegui-
te rappresenta un feedback immediato, che consente 
all’operatore di organizzare la seduta successiva. I 
microbiettivi terapeutici, raggiunti durante il percorso 
trattamentale, sono visibili attraverso gli homework 
anche al paziente/caregiver, andando a rinforzare gli 
apprendimenti acquisiti e aumentando la motivazione e 
l’adesione al trattamento da remoto.
Inoltre, la strutturazione della terapia garantisce una 
migliore rilevazione dei risultati, che possono essere 
quantificati, e pertanto limita al minimo la possibilità di 
dispersione dell’intervento o di inefficacia dei risultati.
Nei casi in cui la risposta del paziente al trattamento 
sia positiva, ossia nei casi in cui fornisca delle risposte 
adeguate e funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
riabilitativi/terapeutici, questi vengono rinforzati dalla 
generalizzabilità, in quanto il setting elettivo della te-
leriabilitazione diviene quello naturale del paziente. La 
presenza del caregiver, che affianca il paziente durante 
le sedute a domicilio, consente una più agevole acqui-
sizione delle abilità specifiche, perché favorisce la repli-
cabilità quotidiana dei risultati, divenendo un potenziale 
rinforzo delle abilità da apprendere.
Il servizio di NPIA ha dovuto confrontarsi anche con 
l’inefficacia dell’intervento da remoto e quindi con l’in-
terruzione del trattamento e un ripristino della modalità 
in sede appena possibile. Ciò è avvenuto nei casi in cui 
si sono verificate le seguenti condizioni:
 - una scarsa compliance al trattamento da remoto, 

rilevabile dalla mancata connessione al pc, dall’ap-
puntamento disatteso, dalla non compilazione delle 
schede/homework assegnate dall’operatore nella 
seduta precedente e dall’assenza del caregiver a 
causa di impegni, con una conseguente discontinu-
ità nella presenza e nell’affiancamento del paziente;

 - riduzione del tempo della relazione a un mero 
scambio di informazioni. Il tempo è prezioso e per 
questo viene strutturato, limitando il più possibile il 
“tempo fermo”, in cui non ci sono stimoli, indicazioni 
o parole. La pausa assume un significato diverso dal 
setting in sede, in quanto da remoto viene vissuto 
come un momento di chiusura, di inattività, di fine 
e non di osservazione, di riflessione o di valutazione 
come nel secondo caso. La frequenza delle “pause” 
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da remoto limita l’efficacia dell’intervento;
 - l’acuzione sintomatica grave di tipo emotivo-ideativa 

può minacciare la compliance al trattamento da 
remoto. Questo perché la qualità della relazione è 
limitata al mero scambio di dati e/o indicazioni, e i 
contenuti emotivi della relazione non riescono a pas-
sare tra i soggetti in modalità da remoto. La relazione 
si struttura prevalentemente su degli elementi quanti-
tativi: schede, informazioni o stimoli audio/video. 

L’équipe della NPIA ha messo in campo le rispettive 
competenze professionali, nutrite anche di abilità 
tecnologiche, riuscendo a strutturare dei piani di trat-
tamento integrati che fanno riferimento al modello di 
presa in carico in sede, per adattarli alla presa in carico 
da remoto. Crediamo sia imprescindibile la valutazione 
delle caratteristiche del caso clinico specifico, proprio 
per programmare la migliore metodologia da adottare 
nel percorso trattamentale. 
Crediamo che una maggiore comprensione da parte di 
tutti i protagonisti – datori di lavoro e risorse umane – 
delle potenzialità e dei limiti del lavoro agile sia la chiave 
per fare tesoro dell’esperienza appena passata. Questo 
può guidarci nel disegnare dei modelli di lavoro più effi-
caci e produttivi, che possano includere le potenzialità 
delle singole strategie metodologiche, al fine di accre-
scere i risultati a lungo termine.  
L’efficacia dei risultati del trattamento riabilitativo da 
remoto per alcune patologie della salute mentale con-
sente di ipotizzare che il trattamento riabilitativo e tera-
peutico vis a vis, che ha già delle conferme di validità 
e di efficacia da parte della comunità scientifica, possa 
integrarsi con la teleriabilitazione. Lo scopo è quello di 
aumentare la validità dell’intervento, così come è stato 
confermato nella web conference sulla teleriabilitazione 
nei disturbi del neurosviluppo, un confronto internazio-
nale sulla riabilitazione a distanza 21, tenuto il 9 giugno 
2020 e organizzato dal Dipartimento di elettronica infor-
mazione e bioingegneria del Politecnico di Milano. 
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