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Cari colleghi dopo 8 anni come componente della segreteria scientifica della Rivista Italiana di Neuropsichiatria 
Infantile e 5 come Direttore Scientifico, ben prima delle Elezioni, essendo stata coinvolta nella lista come Consi-
gliere, ho chiesto al candidato Presidente di poter continuare a dare il mio contributo alla Società occupandomi di 
altri aspetti (implementazione del sito web, rapporti con altre società) lasciando ad altri la direzione della Rivista. In 
seguito alla mia elezione come consigliere il Presidente ha rispettato la mia scelta, individuando il futuro Direttore 
che prenderà in carico la rivista dal mese di Gennaio.
In questi anni abbiamo raggiunto alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati, quali ad esempio: essere costanti 
nell’uscita dei tre numeri annuali, continuare a pubblicare dei fascicoli monotematici su argomenti di particolare 
rilevanza, che necessitavano di una sistematizzazione o di una ri-sistematizzazione in rapporto a nuovi orientamenti 
scientifici, la scelta delle tematiche delle monografie decise sempre con il Consiglio Diretto. Abbiamo inoltre man-
tenuto sempre uno spazio per tutte le sezioni per la pubblicazione dei lavori svolti e soprattutto sollecitare i giovani 
a pubblicare i loro lavori.
Abbiamo fatto negli anni anche alcune modifiche formali, quali la veste tipografica e la presenza di un Comitato di 
Consulenza rappresentato da figure di riconosciuta competenza in campo internazionale nelle aree che interessano 
la nostra Disciplina per entrare nei più diffusi Database, quali PsychoInfo, Scopus o Embase, e permettere una 
maggiore visibilità della nostra Rivista a livello internazionale. Siamo infatti attualmente inseriti in PsychoInfo. Con 
il primo numero del 2018, si è deciso di adottare non solo una nuova veste tipografica per la Rivista ma anche di 
modificare il processo di diffusione. Si passa dal cartaceo alla pubblicazione online in uno spazio specificamente 
dedicato sul sito ufficiale della SINPIA (www.sinpia.eu). Questo ha permesso una maggiore diffusione della rivista 
tra tutti i soci soprattutto tra i soci giovani che utilizzano maggiormente la rete informatica.
Nell’ultimo triennio abbiamo utilizzato tutte le risorse acquisite con le precedenti Direzioni De Franco, Bollea, Gior-
dano, Guareschi Cazzullo, Di Cagno, Pfanner, Lanzi, De Negri, Militerni e tanti altri, cercando di individuare margini 
di miglioramento al fine di rendere la rivista uno strumento di aggiornamento valido per i neuropsichiatri infantile 
e per tutti gli operatori sanitari interessati alla disciplina. Sicura che il nuovo Direttore continuerà in questa ottica 
auguro un buon lavoro ed un felice anno nuovo.

Lettera del Direttore Scientifico

Carmela Bravaccio

UOSD Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II

http://www.sinpia.eu
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CORRISPONDENZA
Simone Pisano, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II Napoli, via Pansini 5 80120 Napoli,  - E-mail: pisano.simone@
gmail.com

INTRODUZIONE
Il problema dell’inattività fisica e dell’obesità nei bambini 
e negli adolescenti è in aumento negli ultimi decenni 1. 
Tale condizione è cresciuta fino a raggiungere propor-
zioni epidemiche, con oltre 4 milioni di persone che 
muoiono ogni anno a causa del sovrappeso o dell’obe-
sità nel 2017, in base al carico globale della malattia 2.
La regolare attività fisica (PA) è un noto fattore protet-
tivo per la prevenzione e la gestione delle malattie non 
trasmissibili come le malattie cardiovascolari, diabete 

di tipo 2, cancro al seno e al colon  3. L’attività fisica 
ha benefici per la salute mentale 4, ritarda l’insorgenza 
di demenza 5 e può contribuire al mantenimento di un 
peso corporeo sano 3 e benessere in generale 6.
Generalmente, essa viene valutata mediante strumenti 
standardizzati quali l’accelerometria triassiale o median-
te la somministrazione di questionari come l’Adolescent 
Physical Activity Recall Questionnaire (APARQ), l’Inter-
national Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Physical 
activity Questionnaire for Childre (PAQ-C). 

Articolo di AggiornAmento

Abilità Motorie Fondamentali e correlazione con Indice di Massa 
Corporea (BMI) e Attività Fisica (PA) in bambini e adolescenti:  

una breve review narrativa

Fundamental Motor Skills and relationship between Body Mass Index (BMI) and 
Physical Activity (PA) in children and adolescent: a short narrative review

S. Trani1*, F. Trani1*, S. Petito2, F. Epifania Pica3, R. Iuliano4, F. Cavallaro5, S. Boccieri5, S. Pisano5

1 Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II, Napoli; 2 Liceo Scientifico Emilio Segrè, Marano, Napoli; 3 Dipartimento di Psicologia, Università 
Federico II, Napoli; 4 UOSD Neonatologia, ASL NA 1 “Ospedale del Mare”, Napoli; 5 Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico II, Napoli

*I primi due autori hanno equamente contribuito a questo lavoro.

Riassunto
È stata condotta una breve review narrativa degli studi recenti presenti in letteratura medica internazionale che consente di definire un 
comprensivo quadro dell’argomento. Sono stati raccolti articoli via Pubmed (ultima ricerca effettuata il 1° dicembre 2021) che descrivono 
il rapporto cross-sectional e longitudinale tra le abilità motorie fondamentali (FMS) e outcomes di interesse quali partecipazione all’attività 
fisica (PA) e l’indice di massa corporea (BMI) in popolazioni pediatriche. 
La presente revisione rappresenta un confronto tra gli studi esistenti e sintetizza i principali risultati esistenti, al fine di sottolineare evidenze 
acclarate e suggerisce ulteriori e futuri studi sull’argomento. 

Parole chiave: Abilità motorie fondamentali (FMS), Indice di massa corporea (BMI), attività fisica (PA)

Summary
A short narrative review was conducted of the present studies in the international medical literature that allows to define a comprehensive 
outline of the topic. Articles have been collected via Pubmed (latest research carried out on 1 December 2021) describing the cross-
sectional and longitudinal relationship between Fundamental Motor Skills (FMS) and outcomes of interest such as participation in Physical 
Activity (PA) and Body Mass Index (BMI) in pediatric population.
The present survey is a comparison among existing studies and summarizes the main results, in order to highlight established evidence and 
suggests further and future studies on the subject.

Key words: Fundamental Movement Skills (FMS), Body Mass Index (BMI), Physical Activity (PA)
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Sovrappeso e obesità sono definiti come un accumulo 
anomalo o eccessivo di grasso che rappresenta un ri-
schio per la salute 2. L’indice di massa corporea (BMI) 
è solitamente calcolato mediante la formula massa/
altezza2 (Kg/m2)  3. Un valore di BMI superiore a 25 è 
considerato sovrappeso, mentre un valore oltre 30 è 
considerato obeso 2. 
Da alcuni studi si è evidenziato come nei bambini in 
sovrappeso ci fosse una maggiore difficoltà nell’esecu-
zione delle abilità motorie, in particolare abilità locomo-
torie, a causa della loro massa complessiva maggiore 7. 
Ciò comporterebbe quindi una minore probabilità che in 
futuro siano bambini fisicamente attivi 1. 
Nella prima infanzia è quindi importante costruire un re-
pertorio motorio sufficientemente diversificato che con-
senta l’apprendimento successivo di azioni adattative 
e qualificate che possano essere flessibili ed adattate a 
contesti di movimento diversi e specifici 8.

FUNDAMENTAL MOVEMENT SKILLS (FMS) 

Le abilità motorie fondamentali (FMS) sono un gruppo 
di abilità motorie che i bambini, nella prima infanzia, 
iniziano ad apprendere. Esse sono gli elementi prin-
cipali nella costruzione delle complesse sequenze di 
movimento necessarie al bambino per svolgere attività 
sportive e ricreative  9. Le abilità motorie fondamentali 
(FMS) possono essere divise in due categorie principali: 
le abilità locomotorie (LS) e la capacità di controllare gli 
oggetti (OS). 
Le abilità motorie richiedono una coordinazione fluida 
del corpo durante il movimento in tutte le direzioni ed 
include abilità come il correre, saltare, galoppare, saltel-
lare o saltare in diverse direzioni 10.
Le capacità di controllare gli oggetti richiede, invece, 
l’efficiente controllo di un altro oggetto come una maz-
za o una palla ed include abilità come lanciare, afferrare, 
calciare, rotolare, colpire e schivare 10. Anche l’equilibrio 
è identificato come una misura delle abilità motorie fon-
damentali 11. 
Seefeldt  12 circa due decenni fa suggerì che le com-
petenze nella FMS erano necessarie per superare l’im-
maginaria “barriera di competenza” che consente agli 
individui di applicare le Abilità Motorie Fondamentali 
allo sport ed ai giochi. Tuttavia, per quanto di valore, ad 
oggi non sono fornite evidenze empiriche a sostegno di 
questa visione evolutiva. 
Clark e Metcalfe  8 parlavano invece della “montagna 
dello sviluppo motorio” e suggerivano che le FMS sono 
un precursore di un movimento abile e specifico. Os-
sia, per raggiungere la “cima del monte” dello sviluppo 
motorio, per essere abili e attivi fisicamente, il bambino 
deve prima di tutto acquisire delle competenze nelle 

abilità motorie fondamentali per applicarle in differenti 
contesti come lo sport e le attività di vita quotidiana 1. 
In questi studi, l’attenzione è posata sulla dimensione 
psicologica del bambino e la sua percezione delle sue 
competenze motorie, dei tentativi di padronanza e del 
compito di persistenza  1. La percezione del bambino 
della sua competenza dipende dalla difficoltà del com-
pito ed è un fenomeno evolutivo che cambia nel tempo 
dello sviluppo 13.
Diversi termini sono stati usati in letteratura per de-
scrivere le Abilità Motorie Fondamentali, ad esempio 
coordinazione motoria, abilità motorie, performance 
motoria  14. L’evoluzione della terminologia ha creato 
ambiguità in letteratura: questo può essere problema-
tico in quanto la definizione di termini specifici possono 
essere usati in modo intercambiabile per descrivere lo 
stesso fenomeno 14.
L’articolo di Logan et al. 14 esamina come il temine FMS 
sia concettualizzato, operazionalizzato e misurato nella 
letteratura contemporanea. I risultati evidenziano come 
il temine “fundamental movement skills” sia usato più 
frequentemente rispetto a “fundamental motor skills”. 
Questo può rappresentare una scelta intenzionale da 
parte dei ricercatori di utilizzare un termine più generale 
di “movimento” anziché “motorio”, considerando che i 
termini possono essere usati in modo intercambiabile 
a meno che non ci sia una motivazione da parte dei 
ricercatori che giustifichi l’utilizzo di una terminologia 
rispetto all’altra 1. 
Per quanto concerne la valutazione delle FMS, questa 
avviene generalmente attraverso due metodi: l’ap-
proccio orientato al prodotto (product oriented) e l’ap-
proccio orientato al processo (process oriented) 14. Nel 
dettaglio, l’approccio orientato al prodotto si concentra 
sui risultati dell’esecuzione delle abilità (come velocità 
di lancio, distanza saltata) ed è legato ad una visione 
tecnica e meccanicistica delle conoscenze; mentre 
l’approccio orientato al processo valuta la qualità dei 
movimenti effettuati durante l’esecuzione e quindi ana-
lizza lo sviluppo di tutte le componenti che caratterizza-
no un movimento 14. I ricercatori hanno suggerito l’uso 
di entrambe le valutazioni in quanto possono fornire 
una visione completa delle competenze motorie fonda-
mentali 15.
I test maggiormente utilizzati per la valutazione delle 
FMS sono: (a) il Test of Gross Motor Development (TG-
MD), (b) Test of Gross Motor Development – seconda 
edizione (TGMD-2), (c) Get Skilled Get Active, (d) Figure 
8, (e) KTK Test. 
Il TGMD è il test di valutazione più comunemente uti-
lizzato in quanto include abilità come il controllo degli 
oggetti o della palla e le abilità locomotorie che si riten-
gono necessarie da applicare in contesti specifici come 
sport, giochi e altre attività fisiche 14.
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Il TGMD-2 misura le abilità fondamentali nei bambini di 
età compresa tra i 3 ed i 10 anni con componenti orien-
tate sia al processo che al prodotto. È composto da 12 
abilità divise in due sottocategorie: sei abilità locomoto-
rie (corsa, salto con due piedi, salto con un solo piede, 
slancio, galoppo, scivolare) e sei abilità di controllo degli 
oggetti (prendere, lanciare, calciare, rimbalzare, rotola-
re) 7. Il punteggio delle FMS totale (punteggio 0-96) si 
ottiene sommando i punteggi delle abilità locomotorie 
(0-48) ed il punteggio delle abilità di controllo degli og-
getti (0-48). 
Il test Get Skilled Get Active, è costituita da una batteria 
di competenze motorie fondamentali, otto delle quali 
sono convalidate in un manuale originale (corsa, galop-
po, salto, salto orizzontale, scivolata, colpo ad una palla 
ferma, palleggio stazionario, presa, calcio, lancio sopra 
la testa) 16. 
Il Figure 8 Test consiste nel far dribblare una palla da 
pallavolo su una pista a forma di 8, prima usando i piedi 
(30 sec.) e poi usando le mani (30 sec.) 17.
Il KTK Test (Körperkoordination Test für Kinder) è uno 
strumento adatto per identificare problemi motori e 
menomazioni nei bambini di età compresa tra 5 e 14 
anni. KTK valuta il controllo e la coordinazione del cor-
po, principalmente l’equilibrio dinamico, piuttosto che 
singole abilità di movimento. 
È una batteria di test appropriata sia per bambini con 
un tipico modello di sviluppo, che per i bambini con un 
danno cerebrale, problemi comportamentali e difficoltà 
di apprendimento 18. 
Oltre ai quattro test precedentemente elencati, altri test 
di valutazione delle FMS sono il Lateral Jumping Test, 
il Motor Coordination Track Test, il Flamingo Standing 
Test, il Leaping Test, il ZNA 3-5, il Champs Motor Skill 
Protocol (CMSP) ed il Movement Assessment Battery. 
Di seguito saranno sintetizzati alcuni studi recenti, utili 
per fornire al lettore un quadro comprensivo dell’argo-
mento. Il nostro predittore d’interesse sono le Funda-
mental Motor Skills (FMS). 

STUDI TRASVERSALI

Durante la ricerca sono stati inclusi diversi studi cross-
sectional che valutavano bambini in un’età compresa 
tra i 4 e i 15 anni (Tab. I). 
In quasi tutti gli studi analizzati le FMS correlano con 
il BMI nella prima adolescenza 19 ed in particolar mo-
do risulta significativa la correlazione tra FMS e PA nei 
bambini di 4 anni. È emerso, inoltre, che chi possiede 
migliori abilità motorie trascorre più tempo in attività 
fisiche moderate e vigorose e meno tempo in compor-
tamenti sedentari 20. La PA è stata associata anche alle 
capacità aerobiche e motorie al basale, ma anche ad 

una minore percentuale di grasso corporeo con valori 
non riferibili al suo cambiamento nel futuro 21. 
L’eccesso di grasso corporeo può essere un vincolo 
per i bambini ed adolescenti che svolgono alcune atti-
vità nelle quali vengono richieste particolari abilità nella 
locomozione 7. Invece, la composizione corporea non 
correla in modo significativo le prestazioni di manipola-
zione degli oggetti 7. 
Secondo lo studio condotto da Duncan et al.  22, è 
emerso che il BMI e la percentuale di grasso corporeo 
non differisce tra chi ha un basso, medio o alto livello di 
FMS nei ragazzi; mentre nelle ragazze con alto o medio 
livello di FMS si evidenzia un BMI o una percentuale di 
grasso corporeo significativamente basso. Quasi tutti 
gli studi non hanno presentato una distinzione tra sessi, 
definendola non rilevante per gli studi. Tuttavia, vi sono 
alcune eccezioni come nello studio trasversale condot-
to da Laukkanen et al. 18 che afferma che il BMI nella 
prima infanzia non predice la coordinazione motoria 
nei ragazzi, ma potrebbe esserci un’associazione nelle 
ragazze.

STUDI LONGITUDINALI

Sono stati esaminati diversi studi longitudinali (Tab.  II) 
che hanno valutato principalmente le FMS, PA, BMI e 
ne hanno valutato la variazione, previsione e relazione a 
distanza di alcuni anni. 
Uno studio recente in particolare Duncan et al. 23 ha af-
fermato che un buon punteggio nelle FMS (in particolar 
modo il salto e la scivolata) nel primo anno ha predetto 
un valore di BMI inferiore nell’anno successivo. 
Tre modelli di sviluppo motorio hanno enfatizzato 
l’importanza delle FMS in previsione di attività fisiche 
svolte negli anni successivi 16,24,25 in particolar modo è 
stata riscontrata una maggiore probabilità per i bambini 
abili nel controllo degli oggetti di diventare adolescenti 
attivi  16. Non solo le FMS, ma anche il BMI, sesso e 
precedenti valori di PA possono essere forti predittori 
della PA in adolescenza 24.
È stato dimostrato che lo sviluppo delle FMS nell’infanzia 
può essere una componente importante per tutti gli 
interventi volti a promuovere la forma fisica a lungo ter-
mine di bambini ed adolescenti 25.
Sono stati proposti altri modelli teorici per determinare 
le interazioni tra PA, FMS e BMI 17,21,26,27. In questi non è 
emersa nessuna variazione in base al sesso e nessuna 
interazione significativa tra i dati di PA, BMI e FMS. Un 
dato rilevante è, invece, il miglioramento delle capacità 
di controllo degli oggetti nelle ragazze 17 e la PA risulta 
essere associata positivamente alle capacità aerobiche 
e motorie future 21. Mentre è emerso che le FMS e BMI 
non sono correlati a cambiamenti di PA 17. 
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In contraddizione con quanto detto nello studio di Huotari 
et al. 17, lo studio di Burgi et al. 21 afferma che la PA di base 
era associata a potenziali miglioramenti nelle misure prece-
dentemente elencate e solo una PA vigorosa era correlata 
a modifiche di attività aerobica. Non è stato riscontrato nes-
sun dato inverso circa l’associazione tra PA e BMI. 

Lo studio condotto da Schmutz et al. 26 ha riscontrato 
invece una debole correlazione tra competenze motorie 
(MC) e la PA totale, ma la PA non è un fattore determi-
nante delle MC e viceversa.
Una correlazione, invece, è stata trovata nello stu-
dio di Estevan et al.  27, il quale attraverso un’analisi 

Tabella I. Descrizione degli studi trasversali.

Studio Campione Età Outcome Risultati
Bürgi F, et al.,
2011 21

n = 217 Compresa tra 
4-6 anni

PA, attività aerobica 
e % di grasso 

corporeo.

PA positivamente associata alle capacità motorie e alle 
capacità aerobiche al basale. PA vigorosa (non moderata 
o totale) correlata ai cambiamenti nella capacità aero-
bica. Valori altri di PA sono associati ad una minore % di 
grasso corporeo al basale, ma non al suo cambiamento. 

Duncan MJ, et al. ,
2016 22

n = 248 Compresa tra 
6-11 anni

BMI, PA, % di grasso 
corporeo, sesso

Ragazzi: BMI e % di grasso corporeo non differiva tra chi 
aveva un basso, medio o alto livello di FMS.
Ragazze: con alti o medi livelli di FMS avevano un BMI e 
% di grasso corporeo significativamente bassi, in relazi-
one alle ragazze con bassi livelli di FMS. 
Non vi è differenza di BMI o % di grasso corporeo in fun-
zione delle FMS. Quando la FMS sono considerate, BMI 
e le % di grasso corporeo indicano che i bambini con 
alti livelli di FMS hanno un BMI e % di grasso corporeo 
inferiori. 

Fisher A, et al.,
2005 29

n = 394 4 anni PA, BMI e BMI SDS Le FMS erano significativamente, ma debolmente asso-
ciate con attività fisica abituale. 

Laukkanen A, et al.,
2017 18

n = 64 Compresa tra 
5-7 anni

Coordinazione 
motoria (MC), BMI 

(z-score), PA 

Il BMI nella prima infanzia non predice la MC 
nell’adolescenza nei ragazzi, ma un’associazione 
potrebbe esistere nelle ragazze (non significativa). 

O’ Brien W, et al.,
2015 19

n = 85 Compresa tra 
12-14 anni

BMI, PA Lo stato di peso è fortemente correlato alle FMS durante 
l’adolescenza. FMS può avere una piccola influenza sulle 
previsioni dei livelli di BMI nella prima adolescenza. 

Okely AD, et al.,
2001 30

n = 45 Compresa tra 
13-15 anni

PA Le FMS sono significativamente associate 
all’organizzazione della PA, ma predice solo una piccola 
porzione di essa. 

Huotari P et al.,
2018 17

n(2003) = 2390 
n(2010) = 1346

Compresa tra 
15-16 anni

BMI, PA I valori di FMS non variano tra ragazzi e ragazze nel 
tempo. Miglioramento delle capacità di controllo degli 
oggetti nelle ragazze. Importante effetto del FMS sul BMI 
in entrambi i sessi. Nessuna interazione significativa tra 
FMS e PA sul BMI in entrambi i sessi.

Schmutz EA, et al.,
2020 26

n = 550 Compresa tra 
2-6 anni

PA, BMI (z-score) Debole correlazione della competenza motoria con 
l’attività fisica totale e PA da moderata a vigorosa.

Webster EK, et al.,
2021 7

n = 244 Compresa tra 
3-10 anni

BMI e BMI percentile L’eccesso di grasso corporeo può essere un vincolo mor-
fologico per le abilità locomotorie. Al contrario la compo-
sizione corporea non influenzava in modo significativo le 
abilità di manipolazione degli oggetti. 

Williams HG, et al.,
2008 20

n = 80
n = 118

3 anni
4 anni

BMI e z-BMI, PA La correlazione tra FMS (controllo degli oggetti e abilità 
locomotorie) e PA sono significative per i bambini di 4 
anni ma non per quelli di 3 anni. 
I bambini con migliori abilità motorie spendono molto più 
tempo in attività moderate e vigorose e meno tempo in 
comportamenti sedentari. 

Wrotniak, BH, et al.,
2006 31

n = 65 Compresa tra 
8-10 anni

BMI percentile e 
z-BMI, PA 

La capacità motoria è positivamente associata all’attività 
fisica e inversamente associata ad attività sedentaria, 
ma potrebbe esserci una soglia di abilità motoria sopra 
la quale i bambini possono essere più attivi fisicamente. 
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longitudinale ha affermato che i ragazzi con valori alti 
di Competenza Motoria (MC) e benessere fisico hanno 
maggiore probabilità di impegnarsi in PA e di avere un 
peso adeguato. 

DISCUSSIONE

Negli ultimi 20 anni, c’è stato un notevole aumento di 
studi che si sono focalizzati sulle “abilità motorie fonda-
mentali” (“fundamental motor skills”) o “capacità di mo-
vimento fondamentali” (“fundamental movement skills”). 
Vi sono diverse spiegazioni che motivano l’aumento 
degli studi che esaminano le FMS, mosse da un inte-
resse interdisciplinare nell’ambito dello sviluppo e della 

salute. In America, come anche nel resto del mondo, 
l’aumento dell’obesità e dell’inattività fisica, soprattutto 
in età evolutiva, definisce una vera e propria crisi sanita-
ria globale 28. Conseguentemente, gli studi in letteratura 
hanno iniziato a porre l’attenzione su possibili predittori 
di tali negativi outcomes per poterne provare ad identi-
ficare target precoci e potenzialmente preventivi 17.
Stodden et al.  1 ha ipotizzato un modello di sviluppo 
che ha determinato un aumento di interesse per le FMS 
da parte dei ricercatori. Nel suo articolo, infatti, propone 
una prospettiva evolutiva in cui suggerisce una relazio-
ne emergente tra competenza motoria e attività fisica 
in grado di spiegare anche i ruoli delle competenze 
motorie, benessere correlato alla salute e stato di peso. 
Contemporaneamente, i due studi longitudinali di 

Tabella II. Descrizione degli studi longitudinali.

Autore Campione Età baseline Follow-up Outcome Main findings
Barnett LM, et al.,
2008 25

nt0 = 1045
nt1 = 276

Compresa tra 
8-12 anni

6-7 anni fitness 
cardiorespiratorio

La capacità di controllo degli oggetti nei 
bambini è associata con migliore forma 
cardiovascolare in adolescenza.

Barnett LM, et al.,
2009 16

nt0 = 1045 
nt1 = 276

Compresa tra 
8-12 anni

6-7 anni PA L’abilità nel controllo degli oggetti predice 
una maggiore probabilità di impegnarsi in 
attività fisica vigorosa.

Bryant ES, et al,
2014  32

nt0 = 281 
nt1 = 252

Compresa tra 
6-11 anni

1 anno BMI, PA e % di 
grasso corporeo

Le FMS attuali, sia nei maschi che nelle 
femmine, erano un migliore predittore 
dello stato di peso attuale (BMI e % di 
grasso corporeo). Tuttavia, sia per i raga-
zzi che per le ragazze, i precedenti livelli 
di padronanza della FMS erano migliori 
predittori dei futuri livelli di PA.

Bürgi F, et al.,
2011 21

nt0 = 217 
nt1 = 217

Compresa tra 
4-6 anni

9 mesi PA, attività aerobica 
e % di grasso 

corporeo. 

PA positivamente associata alle capacità 
motorie e aerobiche future. PA vigorosa 
correlata a cambiamenti nella capacità 
aerobica. FMS, attività aerobica e % di 
grasso corporeo non correlato a cambia-
menti nella PA. 

Duncan MJ, et al.,
2021 23

nt0 = 177 
nt1 = 91 

Pre-scolare 1 anno BMI, PA Le FMS a 4 anni predicono minore BMI a 
5. 

Estevan I, et al.,
2021 27

nt0 = 104
nt1 = 104

Compresa tra 
4-9 anni

3 anni BMI (percentile), PA Ragazzi con alti valori di Competenze mo-
torie (MC) e benessere fisico hanno mag-
giore probabilità di impegnarsi in PA e di 
avere un peso adeguato. 

Jaakkola T, et al.,
2016 24

nt0 = 333 
nt1 = 224

Compresa tra 
12 anni 

6 anni BMI, PA Le FMS predicono le MET (Metabolic 
equivalent of task) e PA di intensità lieve, 
moderata e vigorosa.

Schmutz EA, et al.,
2020 26

nt0 = 550
nt1 = 550

Compresa tra 
2-6 anni

12 mesi PA (da moderata 
a vigorosa), BMI 

(z-score)

Le competenze motorie (MC) e la PA 
si sviluppano indipendentemente l’uno 
dall’altro nella prima infanzia. Debole cor-
relazione trasversale della MC con la PA 
totale e la PA da moderata a vigorosa. La 
PA non è un fattore determinante delle 
MC e viceversa. Lo status socioeconom-
ico (SES) e BMI non influenzano i risultati 
dello studio.
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Barnett et al. 16,25 hanno dimostrato che la competen-
za nell’abilità di controllo degli oggetti nell’infanzia era 
associata ad una maggiore probabilità di un impegno 
vigoroso in attività fisica nell’adolescenza (2008) e che 
la competenza sportiva percepita fosse un mediatore 
(2009). 
Nella presente revisione abbiamo provato a sintetizzar-
ne gli studi più rilevanti. 
Gli studi longitudinali analizzati riportano che le com-
petenze motorie durante l’infanzia sono un predittore 
di una successiva maggiore partecipazione alle attività 
sportive ed un inferiore BMI in età successive. 
Gli studi cross-sectional hanno mostrato che le FMS 
influenzano debolmente la PA e il BMI. Presi tutti gli 
studi nel loro insieme, si può affermare che le FMS 
sono correlate in modo significativo con minore BMI e 
maggiore PA. Globalmente i nostri risultati sono congrui 
con i precedenti modelli teorici  1 e, pertanto, sosten-
gono l’utilizzo del costrutto delle FMS come indicatore 
di salute globale, nello specifico, come possibile target 
di intervento precoce in casi ad alto rischio di obesità/
ridotta attività fisica. 
Sono presenti tuttavia studi negativi e, generalmente, 
gli studi trasversali producono risultati meno chiari ed 
evidenti, con correlazioni talvolta deboli. Pertanto, il 
topic va esplorato con ulteriori studi, soprattutto lon-
gitudinali, per chiarire in modo definitivo il rapporto tra 
FMS, BMI e PA. 
I dati ad oggi presenti tuttavia, sottolineano la rilevanza 
dello studio delle FMS e sostengono la necessità di 
esplorare anche altri outcomes, come il rapporto tra 
FMS e la salute mentale e/o la partecipazione sociale. 
La nostra revisione non è sistematica, ma narrativa ed 
inoltre la letteratura manca di una univoca nomenclatura 
sulle FMS, pertanto alcuni studi potrebbero non essere 
inclusi. I risultati vanno quindi letti in modo preliminare.
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PREMESSA

In Italia la definizione di invalido civile è data dall’art. 2 
comma 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118:
“Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati 
ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite 
o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli 
irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o 
dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti 
sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione 
permanente della capacità lavorativa non inferiore a 
un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della 
loro età.”
Coma si vede, i requisiti stabiliti dalla legge sono com-
pletamente diversi per il minore e per l’adulto. Per 
l’adulto il parametro fondamentale è la riduzione della 
capacità lavorativa; per il minore è la riduzione della 
capacità a svolgere i compiti e le funzioni della sua età. 
Al minore invalido la legge 289/90 riconosce un’inden-
nità di frequenza, subordinata alla frequenza di scuole 
pubbliche o private di ogni ordine e grado, o di centri 
di formazione e addestramento professionale, oppure 

di trattamenti riabilitativi. Come chiarisce la Circolare 
del Ministero della Sanità del 17.03.1986, l’indennità di 
frequenza (all’epoca detto “assegno di accompagna-
mento”) è un beneficio economico che tende a incenti-
vare la scolarità, oltre che a favorire il ricorso ai mezzi di 
recupero funzionale e sociale.
La nozione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti 
e le funzioni della propria età espressa dalla legge non 
è mai stata specificata dal legislatore, ed è stata ac-
cusata di essere eccessivamente carente di indicazioni 
normative che individuino quali sono effettivamente tali 
funzioni e con quali strumenti si debbano valutare 1.
Si è tentato di affrontare questa difficoltà ricorrendo a 
una schematizzazione delle diverse funzionalità (moti-
lità, comunicazione, cura della persona, etc.) 2, o delle 
attività tipiche delle diverse fasce d’età 3, ma bisogna 
riconoscere che ogni tentativo di schematizzare la pres-
soché infinita gamma degli intrecci possibili fra le diver-
se funzioni, i momenti evolutivi, e i relativi compiti a cui 
il bambino è chiamato ad adempiere è probabilmente 
destinato a risultare inadeguato.
Nonostante tali critiche, se guardiamo a come si è evo-
luto il concetto di invalidità minorile nel resto del mondo, 

Articolo di AggiornAmento

Valutazione dell’invalidità civile del bambino con disturbo specifico 
di apprendimento (DSA)

Civil disability assessment of the child with a specific learning disorder (SLD)

G. Massidda

Neuro-Psichiatra Infantile, Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Sassari

Riassunto
L’articolo riassume il concetto di invalidità civile del bambino secondo le leggi vigenti in Italia, e descrive alcuni possibili profili di valutazione 
medico-legale di tale invalidità, quando essa è dovuta a un disturbo specifico di apprendimento (DSA).

Parole chiave: DSA, bambino, invalidità, legge 289/90, legge 118/71.’

Summary
This paper summarizes the “civil disability” concept according to the Italian law, and describes some possible medico-legal assessment 
profiles of this disability, when it is due to a specific learning disorder (SLD) 

Key words: SLD, child, disability, law 289/90, law 118/71



142 G. Massidda

vediamo che la legge 118/71, formulata all’alba di una 
feconda stagione di riforme in campo sanitario, forni-
sce una definizione in realtà pionieristica. Nel 2018 il 
Comitato per il miglioramento della salute dei bambini 
con disabilità, delle Accademie Nazionali delle Scienze 
e Medicina, in uno studio commissionato dall’Ente di 
Sicurezza Sociale americano 4 finalizzato a precisare il 
concetto di invalidità nell’infanzia, ha adottato una de-
finizione elaborata nel 2012 da Halfon, basandosi sulla 
International classification of functioning, disability and 
healt - children and youth version (ICF-CY) dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 5 , secondo la quale una 
disabilità del bambino è una limitazione in una capacità 
esistente o emergente di svolgere attività appropriate al 
proprio sviluppo, e di partecipare come desiderato alla 
vita sociale 6: definizione più prolissa e più tardiva, ma 
di senso del tutto analogo a quella della legge 118/71.
Si può allora apprezzare il fatto che la definizione di in-
validità minorile data dalla legge 118/71, proprio per la 
sua “indeterminatezza”, mostra il pregio di una duttilità 
dinamica, che consente una valutazione individualizza-
ta dello specifico minore in esame, le sue componenti 
personali, relazionali, e sociali, le sue concrete difficoltà, 
e che permane di aggiornata utilizzazione rispetto all’e-
voluzione culturale e il variare nel tempo della costella-
zione normativa.

DSA E INVALIDITÀ

Un paio di anni or sono ha fatto molto scalpore la pub-
blicazione da parte del Ministro dell’Istruzione (Miur) 
dei dati che documentavano il notevole aumento delle 
certificazioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) avvenuto dal 2010 in poi, giungendo al 3,2% de-
gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado nell’anno 
scolastico 2017/2018 7 , e arrivando al 4,9% nell’anno 
scolastico 2019/2020, con un picco nella fascia se-
conda/terza primaria, ovvero nell’età minima per poter 
porre la diagnosi 8.
Meno noto è il fatto che il numero di richieste all’Inps 
di invalidità per minori basate su certificazioni di DSA, 
finalizzate a ottenere l’indennità di frequenza, è andato 
parallelamente crescendo, al punto che tali problemati-
che sono ormai divenute preponderanti fra le condizioni 
che spingono a chiedere l’invalidità per un minore.
L’Inps con larga frequenza respinge tali domande, e i 
genitori del minore allora spesso presentano al Tribuna-
le competente per territorio un Ricorso per ottenere un 
Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO) 
e, nel caso che non siano soddisfatti dai risultati di tale 
Accertamento, avviano una causa civile. In tal modo il 
problema finisce regolarmente al vaglio di un Consulen-
te Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale.

La valutazione Medico-Legale dell’invalidità di un mino-
re con Certificazione di DSA pone al CTU dei problemi 
molto seri e molto complessi. Da un lato c’è la respon-
sabilità di non trascurare un problema che, quando 
è autentico, costituisce una grave limitazione per un 
bambino destinato a crescere in una società come la 
nostra in cui l’istruzione, oltre a essere un bene costi-
tuzionalmente garantito, è di nodale importanza per lo 
sviluppo personale e sociale dell’individuo, e che quindi 
si può senz’altro ritenere potenzialmente invalidante; 
dall’altro lato, c’è il dovere di fronte al Giudice di esa-
minare criticamente l’attendibilità tecnica del Ricorso, 
a fronte di un panorama scientifico e giuridico molto 
complesso.
Il fenomeno sopra accennato non è privo né di com-
prensibili motivazioni – come il desiderio dei genitori di 
poter disporre di una rendita aggiuntiva da dedicare alle 
aumentate spese che l’apprendimento di un bambino 
con DSA può comportare – né di una certa logica.
Dato il fatto che la formula definitoria di legge è aliena 
da limiti qualitativi o quantitativi, bensì dotata solo di 
indicazioni temporali (la persistenza delle difficoltà); se è 
vero che la mancanza di tali limiti dovrebbe permettere 
di riconoscere un’invalidità anche per difficoltà di lieve 
entità 9, se è vero che l’apprendimento costituisce uno 
dei più fondamentali compiti del minore in età scolare, 
e se è vero che una diagnosi di DSA significa una per-
sistente difficoltà in questi compiti; perché il beneficio 
dell’indennità di frequenza non dovrebbe essere rico-
nosciuto in maniera pressoché inevitabile a un bambino 
con DSA?
In effetti, in epoca precedente la promulgazione della 
legge 170/10 è stato autorevolmente sostenuto che nel 
momento in cui il minore affetto da un DSA richieda 
il beneficio previsto dalla legge, se la richiesta risulta 
supportata da una adeguata documentazione sanitaria 
attestante la realtà del disturbo e la sua gravità, il giudi-
zio medico legale non potrebbe che essere indirizzato 
verso il riconoscimento dello stato di invalidità 10.
Tuttavia, la giurisprudenza degli ultimi anni appare di 
diverso avviso, non ritenendo ammissibile un automa-
tismo “certificazione di DSA=invalidità”. Come afferma 
il Tribunale di Perugia nella sentenza n° 270 del 2018: 
“il Legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell’ap-
prendimento possano e debbano essere fronteggiati 
normalmente con le misure di cui alla Legge n. 170 del 
2010, potendosi accedere ai benefici di cui alla Legge 
n. 289 del 1990 solo laddove tali disturbi inducano una 
condizione di invalidità civile ovvero si presentino su 
minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.”.
In maniera analoga si sono espresse numerose altre 
sentenze: Bari 1548/19; Busto Arsizio
16/20; Caltanisetta 500/19; Caltanisetta 449/19; Cro-
tone 331/20; Gela 279/19; Livorno 182/21;
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Lucca 233/18; Milano 845/17; Modena 83/20; Palermo 
3334/20; Perugia 129/20; Ragusa 477/18;
Roma 941/19; Roma 3978/21; Roma 8572/19; Roma 
3762/21; Teramo 392/20; Velletri 1643/19.
Risultano invece favorevoli a considerare un DSA meri-
tevole di essere considerato causa di invalidità (spesso, 
ma non sempre, in considerazione della gravità del 
disturbo, o della presenza di concause di invalidità) 
le sentenze: Civitavecchia 175/20; Milano 1493/20; 
Palermo 1095/20; Prato 164/20; Prato 239/15; Siena 
67/20; Siena 214/19; Torino 90/20; Torino 1521/17.
D’altra parte, la stessa legge 170/10, pur consenten-
do suggestioni di valenza medica attribuibili ai DSA 
affidandone la diagnosi e certificazione ai Servizi del 
Sistema Sanitario Nazionale o centri privati accreditati, 
è esplicita nel chiarire che tali Disturbi si manifestano 
in bambini sani, con capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 
Come chiariscono le Linee Guida del 2011 del Miur, la 
sostanziale differenza fra un bambino con DSA e un 
coetaneo sano non consiste nel fatto che il primo abbia 
una minorazione, bensì nella circostanza di possedere 
modalità di apprendimento non standard, ma non per 
questo necessariamente inferiori, tanto è vero che un 
tale bambino, sottoposto a modalità didattiche ade-
guate, può raggiungere gli obiettivi di apprendimento 
previsti 11, fino ad arrivare ai livelli di istruzione superio-
ri 12.
Possiamo quindi dire che una diagnosi o una certi-
ficazione di DSA non può garantire il riconoscimento 
di un’invalidità civile, ma d’altro lato un bambino con 
DSA può benissimo essere considerato invalido per 
la gravità della forma, la presenza di concause, o altre 
motivazioni collegate o meno ai DSA. Vediamo allora di 
cercare di capire quali possono essere gli elementi che 
possono dare maggior o minor plausibilità ad una ri-
chiesta di invalidità basata su una certificazione di DSA.

LA CERTIFICAZIONE

Nel considerare una certificazione di DSA bisogna 
avere chiaro qual è la natura e quali sono gli scopi di 
tale documento, che non va confuso, per le sue va-
lenze medico-legali al fine di valutare l’invalidità di un 
minore, con una diagnosi medica in senso stretto. Per 
certificazione di DSA si intende un documento con 
valore legale, rilasciato dalle strutture preposte con 
parametri di valutazione fissati dalla legge 170/10, che 
risponde alla primaria necessità di individuare gli alunni 
che possono beneficiare delle tutele previste 13. Si tratta 
quindi di una certificazione di valore sostanzialmente 
convenzionale, come convenzionali generalmente sono 
i documenti rilasciati ai fini dell’ottenimento di benefici 

previsti da specifiche norme 14. Pertanto, anche quan-
do una certificazione risulta ineccepibile nel contesto 
dell’applicazione della legge 170/10, non sempre essa 
ci può dire molto sulle obiettive condizioni del minore ai 
fini della valutazione di un’invalidità; niente essa ci dirà 
rispetto al livello eziologico delle difficoltà riscontrate, e 
nello specifico non ci garantirà affatto che ci troviamo 
di fronte a un bambino con una disfunzione neurobio-
logica, come vorrebbe l’ipotesi più classica sulla natura 
dei DSA, peraltro avvalorata da alcuni 15, e negata da 
altri 16, e in forte concorrenza con altre spiegazioni, co-
me ad esempio quella che considera i DSA modalità di 
apprendimento semplicemente rare, agli estremi della 
naturale variabilità nell’ambito della norma statistica, ma 
per niente patologiche (tale prospettiva risulta adottata 
anche dalle Linee guida per il diritto allo studio del Miur 
del 2011)  17. Insomma, benché sia del tutto possibile 
che un bambino con certificazione di DSA abbia qual-
che disfunzione neurobiologica, questa certificazione 
non può considerarsi una prova di tale disfunzione.
La certificazione di DSA dovrebbe essere rilasciata 
dai Servizi sanitari competenti, ma può accadere con 
qualche frequenza che un genitore, parendogli che la 
scuola non sia abbastanza attenta o solerte nel rilevare i 
deficit del bambino, o ritenendo che le liste d’attesa per 
accedere ai Servizi pubblici, o privati accreditati, siano 
troppo lunghe, richieda la certificazione a un professio-
nista non accreditato – il quale rilascia un documento 
che pur essendo fuori dal quadro previsto dalla legge 
170/10, è pur sempre un’attestazione medica – e la 
presenti all’Inps chiedendo il riconoscimento dell’invali-
dità del minore 18.
Un documento di questo genere presenta non poche 
criticità nel costituire un elemento a prova di un’invalidi-
tà. Il problema più ovvio è costituito dal fatto che esso 
è sostanzialmente un parere di parte e – anche ammet-
tendo una esemplare correttezza del professionista che 
lo redige – è libero di rifarsi ai sistemi nosografici più 
favorevoli. L’adozione, ad esempio, dei criteri del DSM-
5 piuttosto che dell’ICD-10 si traduce in una maggiore 
probabilità di poter affermare la presenza di un DSA, in 
quanto i criteri del DSM-5 sono più lassi (ammettono ad 
esempio, la presenza di QI di ± 70), potendo quindi por-
tare, dal punto di vista dell’ICD-10, a dei falsi positivi.
Ma il problema più complesso sorgerebbe dalla circo-
stanza che con ogni probabilità si sarebbe saltata la 
corretta sequenza prevista dall’art. 3 della legge 170/10 
per arrivare alla diagnosi di DSA.
Tale articolo, benché i suoi tre commi siano sequenziati 
in maniera controintuitiva, rappresenta un passaggio 
chiave dell’intera legge 19. Come chiariscono le “Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli stu-
denti con DSA” allegate al DM 12 luglio 2011 del Miur, 
questi articoli stabiliscono che si pervenga al momento 
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certificativo attraverso un percorso in quattro stadi: 1) 
individuare gli alunni che presentano difficoltà; 2) attivare 
su questi alunni adeguate attività di recupero didattico 
mirato; 3) segnalare ai genitori i soggetti che presentino 
persistenti difficoltà nonostante tali attività di recupero; 
e 4) solo a questo punto attivare i servizi specialistici 20.
Ben lungi dall’essere degli adempimenti formali, que-
sti passi pre-clinici previsti dalla legge sono di nodale 
importanza sia dal punto di vista dell’affidabilità diagno-
stica – contribuendo a discriminare le comuni difficoltà 
scolastiche dai casi a concreto rischio di DSA – sia dal 
punto di vista della valutazione dell’eventuale invalidità 
– comprovando o meno la persistenza delle difficoltà di 
apprendimento nonostante le adeguate attività di recu-
pero didattico mirato.
L’efficacia del virtuoso effetto di filtro costituito dalle 
indicazioni dell’art. 3 della legge 170/10 risulta com-
provata da un’importante ricerca compiuta nel 2014 da 
Melon e colleghi  21, che dimostra come il cosiddetto 
“RTI Method” 22 – che si può considerare la fonte ispira-
trice potenziata di tali indicazioni – risulta fortemente ef-
ficace nel ridurre il numero degli scolari che persistono 
nel necessitare di un approfondimento neuro-cognitivo 
e della relativa certificazione.
Meno problematica può presentarsi una certificazio-
ne rilasciata da un Servizio pubblico o accreditato, in 
quanto dovrebbe uniformarsi al sistema nosografico 
ICD-10 di uso ufficiale in Italia, e dovrebbe rispettare i 
parametri di legge, e in particolar intervenire solo come 
tappa finale del percorso previsto dal più volte citato 
art. 3 della legge 170. Peraltro, se non si fosse seguito 
tale itinerario, si potrebbero sollevare in parte o in toto 
le stesse perplessità viste sopra.

LA GRAVITÀ

La valutazione della gravità ai fini dell’invalidità per un 
minore con certificazione di DSA deve prendere in con-
siderazione i DSA stessi, le co-morbilità e, se tardiva-
mente riscontrati, anche gli eventuali fattori di esclusio-
ne (fattori cioè che a rigori smentirebbero la diagnosi), 
in quanto ciò che rileva non è tanto la precisione della 
certificazione stessa, quanto le ricadute dell’insieme 
delle problematiche riscontrate sulla vita del bambino.
La gravità della forma di DSA in sé può essere legata 
alla particolare deficitarietà di una determinata compe-
tenza, ma a parità di grado non tutte hanno lo stesso 
impatto: una disortografia, ad esempio (grazie anche 
all’universale diffusione dei programmi di videoscrittura 
con correttore ortografico) può essere meno invalidante 
di una dislessia, la quale colpisce una competenza più 
basilare e praticamente indispensabile. Oltre alla gravità 
della singola competenza, entra in gioco il numero delle 

competenze deficitarie e il loro intreccio: è ovvio che 
avere problemi di apprendimento in praticamente tutte 
le materie può costituire una condizione che si traduce 
in una difficoltà generalizzata sulle attività di tutti i giorni.
Le comorbilità non devono necessariamente essere 
gravi per avere un notevole peso sulla conformazione 
dell’invalidità. Ad esempio, un sovrappeso, o una bal-
buzie associate a un DSA, in un bambino con eventuali 
fragilità caratteriali, o con il contributo di dinamiche 
mobbizzanti in classe, potrebbero con effetto sinergico 
avere un importante impatto sulle difficoltà del bambino.
I fattori di esclusione meritano un discorso più comples-
so. L’affermazione che i DSA si manifestano “in assenza 
di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”, o più 
in generale in assenza di altre condizioni che possano 
autonomamente ingenerare una cattiva riuscita scola-
stica e dare analoghi risultati ai test diagnostici (come 
potrebbero essere la presenza di un’incompetenza 
didattica, o la presenza di indipendenti importanti pro-
blemi emotivi o relazionali del bambino), significa che 
una corretta individuazione di un DSA dovrebbe essere 
fatta in gran parte per esclusione.
Ma è difficile sostenere che in sede di certificazione ven-
gano effettivamente esplorate ed escluse sistematica-
mente tutte le numerosissime e svariate possibili cause 
delle difficoltà di apprendimento che può presentare il 
singolo soggetto (si può anzi affermare che più è vasta 
e accurata l’indagine sulle altre possibili cause, e meno 
è probabile una diagnosi di DSA); né si può escludere 
che si proceda con una certa tolleranza, certificando 
anche situazioni spurie, vista la primaria necessità di 
dotare gli alunni di strumenti di aiuto e tutela.
Tuttavia, il riscontro in sede peritale di eventuali motivi 
di esclusione della diagnosi di DSA, ovvero motivi di 
diversa natura a monte del cattivo andamento scola-
stico la cui presenza escluderebbe la diagnosi di DSA, 
di per sé non è un problema, e potrebbe anzi risultare 
un motivo di gravità. Questo è certamente vero, ad 
esempio, per quanto riguarda la presenza di capacità 
cognitive inadeguate, di patologie neurologiche, di de-
ficit sensoriali e simili, di cui parla la legge, che se sono 
presenti, ma non raggiungono un grado tale da poter 
essere autonomamente tutelati, si possono considerare 
da un punto di vista valutativo dell’invalidità alla stregua 
di comorbilità dei DSA.
Un posto a parte meritano le cattive condizioni socio-
economiche, che per diverse ragioni tendono a risul-
tare sovrastimate nel ritenerle criterio di esclusione di 
DSA: se accettiamo l’ipotesi che alla base dei DSA ci 
possono essere disfunzioni neuro-cerebrali congenite 
(o altri fattori “costituzionali”), non ci sono motivi per 
pensare che esse debbano essere meno diffuse nelle 
classi meno abbienti; se accettiamo l’ipotesi che i DSA 
siano varianti rare ma sane delle funzioni apprenditive, 
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il discorso è del tutto analogo; se infine manteniamo 
l’ipotesi dell’origine disfunzionale, ma non necessaria-
mente la sua congenicità, dobbiamo ricordarci che le 
precarie condizioni socio-economiche e culturali duran-
te l’accrescimento possono compromettere lo sviluppo 
della struttura e delle funzioni del cervello  23, e delle 
funzioni apprenditive 24. In conclusione, occorre grande 
cautela nell’escludere un DSA in un soggetto sulla base 
delle sue cattive condizioni sociali e culturali, in quanto 
egli ha maggiori probabilità, non minori, di avere tale 
Disturbo 25 (per quanto riguarda la situazione italiana già 
prima della legge 170/10 era noto che l’appartenenza 
a famiglie di basso livello socio-economico e la bassa 
istruzione costituiscono elementi che aumentano fino a 
dieci volte il rischio di DSA) 26.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il contesto valutativo finalizzato alla certificazione di un 
DSA e quello relativo alla valutazione medico-legale 
dell’invalidità civile di un minore dotato di tale attestato 
hanno qualche somiglianza, come la finalità di garantire 
il diritto all’istruzione e assicurare eguali opportunità 
di sviluppo delle capacità del bambino, ma anche più 
radicali differenze. Nel primo caso si tratta di verifica-
re il diritto di usufruire dei benefici previsti della legge 
170/10, ovvero dei previsti provvedimenti dispensativi 
e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli 
di istruzione, benefici che si limitano all’ambito sco-
lastico, e sono indipendenti dal reddito. Nel secondo 
caso si tratta di verificare il diritto di ottenere i benefici 
previsti dalla legge 289/90, ovvero del provvedimento 
economico dell’indennità di frequenza, uguale per tutti 
i beneficiari, liberamente utilizzabile per la generalità dei 
bisogni del bambino, e legato a specifici limiti reddituali.
Da un punto di vista concreto, i DSA meritevoli di es-
sere considerati quali invalidità si possono considerare 
un sottoinsieme dei DSA nel loro complesso, e devono 
possedere alcune caratteristiche: non essere funzio-
nalmente emendabili o adeguatamente riducibili dai 
provvedimenti previsti dalla legge 170/10; interferire in 
maniera abbastanza consistente con la vita quotidiana; 
non essere dovuti a fattori esterni (eventualità che non 
è affatto scontato che emerga in sede di certificazione), 
ovvero non essere dovuti a fattori che agiscono negati-
vamente sul bambino, ma non sono primariamente del 
bambino.
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Riassunto
Obiettivi. Lo studio si propone di valutare le implicazioni che differenti profili di sensorialità possono avere sulle funzioni socio-comunicative 
in soggetti affetti da Disturbo dello Spettro dell’Autismo (DSA).
Metodi. Lo studio è stato condotto presso la UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’Università Federico II. Sono stati arruolati 25 pazienti 
(18M; 7 F) di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (M-età = 79,5 mesi ± 23,5) con diagnosi di DSA effettuata secondo criteri del DSM-5. Sono 
stati forniti ai genitori/caregiver dei soggetti i questionari di autovalutazione: Social Communication Questionnaire (SCQ), Social Respon-
siveness Scale (SRS) e Short Sensory Profile (SSP). Si è proceduto alla valutazione di correlazione fra tali variabili utilizzando la funzione di 
Pearson, considerando come significativo un valore con p-value < 0,05.
Risultati. Dall’analisi statistica, si evince una correlazione inversa statisticamente significativa fra i valori totali ottenuti ai questionari SCQ e 
SSP (r = -0,682, p < 0,01) e fra i valori totali dei questionari SRS e del SSP (r = -0,711, p < 0,01). Dall’analisi delle sottoscale componenti i 
questionari si rileva, al questionario SCQ, una correlazione statisticamente significativa fra i punteggi della sottoscala “Interazione sociale” e 
la sottoscala “Filtraggio Uditivo” del questionario SSP (r = -0,407, p = 0,043); si rileva inoltre una correlazione statisticamente significativa 
fra la sottoscala “Comunicazione sociale” e le sottoscale componenti il questionario SSP “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,541, 
p = 0,006) e “Filtraggio uditivo” (r = -0,526, p = 0,008). È emersa infine una correlazione statisticamente significativa anche fra la sottosca-
la “Stereotipie” e le sottoscale componenti il questionario SSP, “Sensibilità gustativa e olfattiva” (r = -0,444, p = 0,03), “Sensibilità al movi-
mento” (r = -0,66; p < 0,01), “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,611, p = 0,002) e “Filtraggio uditivo” (r = -0,459, p = 0,24). Al 
questionario SRS, si rilevano delle correlazioni inverse statisticamente significative tra i punteggi della sottoscala “Consapevolezza sociale” e 
le sottoscale del questionario SSP: “Sensibilità tattile” (r = -0,657, p < 0,01), “Sensibilità gustativa/olfattiva” (r = -0,536, p = 0,06), “Sensi-
bilità al movimento” (r = -0,409, p = 0,42), “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,474, p = 0,17), “Filtraggio uditivo” (r = -0,474, 
p = 0,17), “Bassa energia/debolezza” (r = -0,417, p = 0,38). Emergono inoltre delle correlazioni inverse statisticamente significative fra 
la sottoscala “Cognizione sociale” e le sottoscale del questionario SSP: “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,525, p = 0,07) e 
“Filtraggio uditivo” (r = -0,591, p = 0,02). Si rilevano delle correlazioni inverse statisticamente significative anche fra la sottoscala “Comu-
nicazione Sociale” e le sottoscale del questionario SSP: “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,595, p = 0,002) e “Filtraggio uditivo” 
(r = -0,428, p = 0,033). Si osservano delle correlazioni inverse statisticamente significative anche fra la sottoscala “Motivazione sociale” e 
le sottoscale del questionario SSP: “Sensibilità al movimento” (r = -0,421, p = 0,36) e “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,452, 
p = 0,23). Infine emergono delle correlazioni inverse statisticamente significative fra la sottoscala “Manierismi Autistici” e le sottoscale del 
questionario SSP: “Sensibilità gustativa/olfattiva” (r = -0,413, p = 0,40), “Sensibilità al movimento” (r = -0,435, p = 0,30), “Iporesponsività/
ricerca di sensazioni” (r = -0,664, p < 0,01), “Filtraggio uditivo” (r = -0,527, p = 0,07). 
Conclusioni. Dall’analisi effettuata emerge la presenza di una correlazione inversa, statisticamente significativa, fra i punteggi totali dei 
questionari SCQ e SRS rispetto al profilo sensoriale: ciò a sottolineare come all’aumentare delle differenze sensoriali rispetto alla perfor-
mance tipica dei soggetti normotipici aumentino anche i livelli di sintomatologia riferibile al DSA. Allo stesso modo si è potuto osservare 
come particolari modalità percettive, come ad esempio quella uditiva, vadano ad influenzare le stesse variabili essendo emersa, anche in 
questo caso, una correlazione inversa di natura statisticamente significativa. Da ciò si conclude come atipie della sfera sensoriale possano 
compromettere le capacità socio-comunicative nei soggetti affetti da DSA. Ciò potrebbe stimolare l’attenzione per la riabilitazione delle 
alterazioni percettive al fine di migliorare la sintomatologia cardine del DSA.

Parole chiave: Disturbo dello spettro dell’autismo, profilo sensoriale, funzioni socio-comunicative
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Summary
Objectives. This study aims to evaluate the implications that different sensory profiles may have on social and communicative functions in 
individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD).
Methods. The study was conducted at the UOSD of Child and Adolescent Psychiatry of the University Federico II. Twenty-five patients (18M; 
7 F) aged between 3 and 11 years (M-age = 79.5 months ± 23.5) with a diagnosis of ASD made according to DSM-5 criteria were enrolled. 
Self-assessment questionnaires were provided to the parents/caregivers of the subjects: Social Communication Questionnaire (SCQ), Social 
Responsiveness Scale (SRS) and Short Sensory Profile (SSP). We proceeded to the evaluation of correlation between these variables using 
the Pearson function, considering as significant a value with p-value < 0.05.
Results. Statistical analysis showed a statistically significant inverse correlation between the total values obtained on the SCQ and SSP 
questionnaires (r = -0.682, p < 0.01) and between the total values of the SRS and SSP questionnaires (r = -0.711, p < 0.01). Analysis of the 
subscales making up the questionnaires reveals a statistically significant correlation between the scores of the subscale “Social interaction” 
and the subscale “Auditory filtering” of the SSP questionnaire (r = -0.407, p = 0. 043); there is also a statistically significant correlation be-
tween the subscale “Social Communication” and the subscales that make up the SSP questionnaire “Hyporesponsiveness/Sensation Seeking” 
(r = -0.541, p = 0.006) and “Auditory Filtering” (r = -0.526, p = 0.008). Finally, a statistically significant correlation also emerged between 
the subscale “Stereotypies” and the subscales comprising the SSP questionnaire “Gustatory and olfactory sensitivity” (r = -0.444, p = 0.03), 
“Motion sensitivity” (r = -0.66; p < 0.01), “Hyporesponsiveness/Sensation seeking” (r = -0.611, p = 0.002), and “Auditory filtering” (r = -0.459, 
p = 0.24). On the SRS questionnaire, statistically significant inverse correlations are found between the scores of the “Social Awareness” sub-
scale and the subscales of the SSP questionnaire: “Tactile Sensitivity” (r = -0.657, p < 0. 01), “Taste/olfactory sensitivity” (r = -0.536, p = 0.06), 
“Motion sensitivity” (r = -0.409, p = 0.42), “Hyporesponsiveness/Sensation seeking” (r = -0.474, p = 0.17), “Auditory filtering” (r = -0.474, 
p = 0.17), “Low energy/weakness” (r = -0.417, p = 0.38). Statistically significant inverse correlations also arise between the subscale “Social 
Cognition” and the subscales of the SSP questionnaire: “Hyporesponsiveness/Sensation Seeking” (r = -0.525, p = 0.07) and “Auditory Filtering” 
(r = -0.591, p = 0.02). Statistically significant inverse correlations were also found between the subscale “Social Communication” and the sub-
scales of the SSP questionnaire: “Hypersensitivity/Sensation Seeking” (r = -0.595, p = 0.002) and “Auditory Filtering” (r = -0.428, p = 0.033). 
Statistically significant inverse correlations are also observed between the “Social Motivation” subscale and the subscales of the SSP ques-
tionnaire: “Motion Sensitivity” (r = -0.421, p = 0.36) and “Hyporesponsiveness/Sensation Seeking” (r = -0.452, p = 0.23). Finally, statistically 
significant inverse correlations appeared between the subscale “Autistic Mannerisms” and the subscales of the SSP questionnaire: “Taste/smell 
sensitivity” (r = -0.413, p = 0.40), “Motion sensitivity” (r = -0.435, p = 0.30), “Hyporesponsiveness/Sensation seeking” (r = -0.664, p < 0.01), 
“Auditory filtering” (r = -0.527, p = 0.07). 
Conclusions. The studies demonstrates that there is an inverse correlation, statistically significant, between the total scores of the SCQ 
and SRS questionnaires compared to sensory profile: this is to highlight how the increment of sensory differences compared to typical 
performance of normotypical subjects  also increase the levels of symptomatology referable to DSA. Similarly, it is possible to observe 
how particular perceptive modalities, such as auditory, influence the same variables, as demonstrated by an inverse statistically significant 
correlation. So, we conclude that atypical sensory features can compromise the social-communication skills of people with ASD. This could 
stimulate attention to the rehabilitation of perceptive alterations to improve the core symptoms of ASD.

Key words: Autism Spectrum Disorders, sensory profile, social and communicative functions 

INTRODUZIONE

Atipie della sfera sensoriale e difficoltà di integrazio-
ne fra le varie modalità percettive sono aspetti clinici 
emergenti nei soggetti affetti da Disturbo dello Spettro 
dell’Autismo (DSA). Si può osservare infatti come l’iper 
o ipo-responsività in risposta a stimoli sensoriali costi-
tuisca una caratteristica peculiare dei soggetti affetti 
da DSA tanto da far parte dei criteri definenti suddetto 
disturbo in accordo con quanto proposto dal Manuale 
Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM-5, 
American Psychiatric Association 2013) 1. Nello speci-
fico i disordini della modulazione sensoriale sono divisi 
in tre categorie: iper-responsività sensoriale, per cui 
un individuo sperimenta uno stress o manifesta una 
risposta negativa esagerata ad uno stimolo sensoriale 

di entrata; ipo-responsività, ovvero uno stimolo esterno 
difficilmente riesce ad elicitare una risposta nel sogget-
to; infine comportamenti di sensory-seeking nei quali 
un individuo presenta una ricerca inusuale o sperimenta 
una preoccupazione anomala per determinati stimoli 
sensoriali  2. È stimato come anomalie del profilo sen-
soriale siano presenti in circa il 90% dei soggetti affetti 
da DSA 3. Anomalie del profilo sensoriale sia in termini 
di iper che ipo-responsività, per esempio, sono stati 
messi in correlazione anche ai comportamenti ripe-
titivi tipici dei soggetti affetti da DSA  4 ed evidenze li 
pongono in correlazione anche con la sintomatologia 
ansiosa che può emerge durante la traiettoria evolutiva 
di tali pazienti2. Studi di letteratura riportano come le 
atipie sensoriali possano compromettere anche l’effica-
cia dell’interscambio socio-comunicativo dei soggetti 
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affetti da DSA, soprattutto considerando le difficoltà di 
integrazioni fra i vari canali sensoriali 5. 

OBIETTIVI

Presso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UO-
SD) di Neuropsichiatria Infantile dell’Unità Federico II di 
Napoli, pertanto, è stato condotto uno studio clinico 
di valutazione di soggetti affetti da DSA, con partico-
lare riferimento alle caratteristiche fenotipiche relative al 
funzionamento sociale, comunicativo e sensoriale. Lo 
studio, in particolare, ha avuto quale scopo principale 
quello di valutare le implicazioni che differenti profili di 
sensorialità possono avere sulle funzioni sociocomuni-
cative in soggetti affetti da DSA.

MATERIALI E METODI

Sono stati arruolati 25 pazienti (18M; 7 F) di età com-
presa tra i 3 e gli 11 anni (M-età = 79.5 mesi ± 23.5), 
consecutivamente giunti presso l’ambulatorio speciali-
stico dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo della UOSD 
di NPI della AOU Federico II di Napoli, in un arco di 
tempo di circa 6 mesi. Criteri di inclusione sono stati 
rappresentati dalla presenza di diagnosi clinica di ASD, 
un’età anagrafica tra 3 e 11 anni, consenso ottenuto 
dal genitore/caregiver al momento della raccolta dei 
dati clinici. Criteri di esclusione sono stati rappresentati 
da una diagnosi di DSA secondaria ad altra patologia 
genetica nota, presenza di comorbidità accertate per 
altra condizione psichiatrica, trattamento psicofarma-
cologico effettuato da un periodo superiore alle 4 set-
timane, resosi necessario per la gestione di irritabilità, 
aggressività o altra condizione comorbida, età anagra-
fica al momento dell’arruolamento inferiore ai 3 anni o 
superiore agli 11 anni. Secondo DSM-5, il campione 
si caratterizza per un livello di gravità pari a 1 in 8/25 
(32%) soggetti, un livello 2 in 11/25 (44%) soggetti, un 
livello 3 in 6/25 (24%) soggetti. Sono stati forniti ai geni-
tori/caregiver dei soggetti i questionari di autovalutazio-
ne: Social Communication Questionnaire (SCQ), Social 
Responsiveness Scale (SRS) e Short Sensory Profile 
(SSP). Il questionario SCQ è uno strumento che per-
mette la valutazione delle capacità sociali, comunicative 
e relazionali dei soggetti affetti da DSA 6,  e consente di 
individuare sintomi relativi alla presenza di uno spettro 
autistico anche in epoca precoce. Allo stesso modo il 
questionario SRS fornisce una panoramica sui sintomi 
core del DSA: esso è suddiviso nelle scale di valuta-
zione “Cognizione sociale”, “Consapevolezza sociale”, 
“Comunicazione sociale”, “Motivazione sociale” e “Ma-
nierismi autistici” oltre che da un punteggio finale relativo 

alla sintomatologia che permette una valutazione glo-
bale del livello di sintomi relativi allo spettro autistico 7. 
Infine, il questionario SSP è una forma breve del que-
stionario “Sensory profile” ideato da Dunn 8, sviluppato 
come strumento di screening delle anomalie sensoriali 9 

di soggetti fino a 14 anni di età; tale strumento consta di 
38 item organizzati in 7 sottoscale (“Sensibilità tattile”, 
“Sensibilità gustativa/olfattiva”, “Sensibilità al movimen-
to”, “Iporesponsività/ricerca di sensazioni”, “Filtraggio 
uditivo”, “Bassa energia/debolezza”, “Sensibilità visiva/
uditiva”) e una scala finale calcolata dalla somma dei 
singoli valori. Sia i risultati della scala totale che delle 
sottoscale possono essere a loro volta classificati in tre 
categorie, confrontando i punteggi con i valori norma-
tivi (profilo tipico, differenza probabile, differenza certa). 
Al fine di valutare eventuali correlazioni tra i profili di 
sensorialità e le caratteristiche socio-comunicative del 
campione di soggetti valutato, si è proceduto ad analisi 
statistica utilizzando la funzione di Pearson, conside-
rando come significativo un valore con p-value  < 0,05 
(mediante utilizzo di SPSS – Versione 26) 

RISULTATI

Dall’analisi statistica, si evince una correlazione inver-
sa statisticamente significativa fra i valori totali ottenuti 
ai questionari SCQ e SSP (r = -0,682, p < 0,01) e fra i 
valori totali dei questionari SRS e del SSP (r = -0,711, 
p < 0,01); nella Tabella I sono riassunti in dettaglio i ri-
sultati della correlazione. Dall’analisi delle sottoscale 
componenti i questionari si rileva, al questionario SCQ, 
una correlazione inversa statisticamente significativa 
fra i punteggi della sottoscala “Interazione sociale” e 
la sottoscala “Filtraggio Uditivo” del questionario SSP 
(r =  -0,407, p = 0,043); si rileva inoltre una correlazio-
ne inversa statisticamente significativa fra la sottoscala 
“Comunicazione sociale” e le sottoscale componenti il 
questionario SSP “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” 
(r = -0,541, p = 0,006) e “Filtraggio uditivo” (r = -0,526, 
p  =  0,008). Si rileva, infine, una correlazione inversa 
statisticamente significativa anche fra la sottoscala “Ste-
reotipie” e le sottoscale del questionario SSP relative a 
“Sensibilità gustativa e olfattiva” (r = -0,444, p = 0,03), 
“Sensibilità al movimento” (r = -0,66; p < 0,01), “Ipore-
sponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,611, p = 0,002) 
e “Filtraggio uditivo” (r = -0,459, p = 0,24) (vedi Tab. II). 
Al questionario SRS, si rilevano delle correlazioni inverse 
statisticamente significative tra i punteggi della sottoscala 
“Consapevolezza sociale” e le sottoscale del questiona-
rio SSP: “Sensibilità tattile” (r = -0,657, p < 0,01), “Sensi-
bilità gustativa/olfattiva” (r = -0,536, p = 0,06), “Sensibili-
tà al movimento” (r = -0,409, p = 0,42), “Iporesponsività/
Ricerca di sensazioni” (r = -0,474, p = 0,17), “Filtraggio 
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uditivo” (r = -0,474, p = 0,17), “Bassa energia/debolez-
za” (r = -0,417, p = 0,38). Emergono inoltre delle correla-
zioni inverse statisticamente significative fra la sottoscala 
“Cognizione sociale” e le sottoscale del questionario 
SSP: “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r = -0,525, 
p = 0,07) e “Filtraggio uditivo” (r = -0,591, p = 0,02). Si 
rilevano delle correlazioni inverse statisticamente signifi-
cative anche fra la sottoscala “Comunicazione Sociale” 
e le sottoscale del questionario SSP: “Iporesponsività/
Ricerca di sensazioni” (r = -0,595, p = 0,002) e “Filtrag-
gio uditivo” (r = -0,428, p = 0,033). Si osservano delle 
correlazioni inverse statisticamente significative anche 
fra la sottoscala “Motivazione sociale” e le sottoscale del 
SSP: “Sensibilità al movimento” (r =  -0,421, p = 0,36) 

e “Iporesponsività/Ricerca di sensazioni” (r  =  -0,452, 
p  =  0,23). Infine emergono delle correlazioni inverse 
statisticamente significative fra la sottoscala “Manierismi 
Autistici” e le sottoscale del questionario SSP: “Sensibi-
lità gustativa/olfattiva” (r = -0,413, p = 0,40), “Sensibilità 
al movimento” (r = -0,435, p = 0,30), “Iporesponsività/
ricerca di sensazioni” (r = -0,664, p < 0,01), “Filtraggio 
uditivo” (r = -0,527, p = 0,07) (Tab. III).

DISCUSSIONE

Le anomalie del profilo sensoriale nei soggetti affetti da 
DSA sono state studiate nel corso degli anni in merito 
sia alle differenze neurofisiologiche rispetto ai soggetti 

Tabella I. Correlazione (r di Pearson) fra i valori SSP-punteggio totale, SCQ-punteggio totale e SRS-punteggio totale.

SSP - Totale SCQ - Totale SRS - Totale
SSP - Totale Pearson Correlation 1 -,682** -,711**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000
N 25 25 25

SCQ - Totale Pearson Correlation -,682** 1 ,682**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000
N 25 25 25

SRS - Punteggio Totale Pearson Correlation -,711** ,682** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 25 25 25
**Valori risultati statisticamente significativi in base all’analisi condotta (p-value < 0,05).

Tabella II. Correlazione (r di Pearson) fra le sottoscale dei questionari SCQ e SSP.

Interazione Sociale Comunicazione Sociale Stereotipie
Sensibilità Tattile
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed) 

-0,84
0,695

-0,298
0,157

-,324
,114

Sensibilità Gustativa/Olfattiva
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)

-,266
,210

-,266
,210

-,444*
,030

Sensibilità al movimento
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)

-,160
,456

-,374
,072

-,660*
,000

Iporesponsività/Ricerca di sensazioni
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)

-,378
,069

-,541*
,006

-,611*
,002

 Filtraggio Uditivo
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)
Bassa Energia/Debolezza
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)
Sensibilità Uditiva/Visiva
 Pearson Correlation
 Sig. (2-tailed)

-,422*
,040

-,362
,083

-,073
,734

-,526*
,008

-,158
,460

,218
,306

-,459*
,024

-,352
,092

-,349
,095

*Valori risultati statisticamente significativi in base all’analisi condotta (p-value < 0,05).
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normotipici che in merito all’impatto che possono avere 
sul profilo di funzionamento. Per esempio, si può notare 
come le differenze nella risposta a stimoli uditivi possa 
essere sottesa ad un’attività neurale atipica nei sogget-
ti con DSA presente nella corteccia uditiva primaria e 
prima ancora nella latenza con cui l’impulso nervoso 
raggiunge le aree dedicate a tale funzione sensoriale 10. 
Precedenti riscontri in letteratura dimostrano anche 
come il profilo sensoriale possa impattare in senso 
negativo sull’intensità e la gravità dei comportamenti 
ripetitivi e stereotipati 11 e sul profilo adattivo 12. Alcuni 
autori hanno anche sottolineato come l’integrazione fra 
le varie modalità sensoriali possa essere inefficiente nei 
soggetti con DSA: ciò andrebbe ad impattare la qualità 
della risposta a stimoli sensoriali; tale capacità risulta 
infatti fondamentale per diversi domini neurocognitivi 
come l’attenzione sostenuta o la comprensione del 
linguaggio (per la qual cosa è necessaria una buona 
integrazione fra gli stimoli uditivi e gli stimoli visivi)  13. 
Dall’analisi dei dati a nostra disposizione emerge la 
presenza di una correlazione inversa, statisticamente 
significativa, fra i punteggi totali dei questionari SCQ e 
SRS rispetto al profilo sensoriale: ciò a sottolineare co-
me all’aumentare delle differenze sensoriali rispetto alla 
performance sensoriale tipica aumentino anche i livelli di 
sintomatologia riferibile ad DSA. Inoltre, si evidenzia co-
me alcune modalità sensoriali come quella uditiva siano 
maggiormente coinvolte nelle funzioni sociali rispetto ad 

altre. Limitazioni di quanto prodotto riguardano sicura-
mente la bassa numerosità campionaria; tuttavia, tali 
risultati concordano con quanto presente in letteratura 
e rafforzano l’idea che le alterazioni sociali peculiari dei 
soggetti con DSA necessitino di ulteriori studi al fine di 
determinare tutte le variabili incidenti. 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi effettuata si ribadisce l’importanza della 
valutazione del profilo sensoriale nei soggetti affetti da 
DSA. Le anomalie in tale ambito, infatti, risultano essere 
correlate a diversi aspetti del profilo funzionale di tali 
soggetti: ciò a sottolineare come l’attenzione in setting 
sia clinico che riabilitativo di tali caratteristiche potrebbe 
portare ad un migliore outcome dei singoli pazienti e 
della sintomatologia cardine del DSA. 
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Riassunto
La ricerca sugli adolescenti a rischio di psicosi è limitata e i nuovi criteri DSM-5 per diagnosticare la Sindrome Psicotica Attenuata (APS) 
non sono stati convalidati in questo gruppo di pazienti. Abbiamo condotto uno studio di coorte prospettico della durata di 5 anni, dal 2012 
al 2019, presso IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) con l’obiettivo di approfondire il profilo clinico, la transizione a psicosi e l’accuratezza 
prognostica dei criteri DSM-5. Sono stati inclusi 243 adolescenti (31 con Psicosi ad Esordio Precoce, EOP; 110 che soddisfacevano i criteri 
del DSM-5 per APS, DSM-5 APS; 102 che non soddisfacevano i criteri EOP o DSM-5 APS, non-APS). Al baseline gli adolescenti DSM-5 
APS avevano in media 2,3 disturbi in comorbidità. Gli adolescenti DSM-5 APS mostravano un profilo psicopatologico intermedio rispetto a 
quelli non-APS ed EOP, con un livello più compromesso di gravità dei sintomi (Clinical Global Impression Severity Scale) rispetto ai non-APS 
(p < 0,001). Il livello di funzionamento (globale, sociale e di ruolo) dei pazienti DSM-5 APS risultava intermedio rispetto a quelli non-APS e 
EOP (p < 0,001). Il 39,1% degli adolescenti DSM-5 APS è stato trattato con psicofarmaci, il 53,6% ha intrapreso un percorso di psicote-
rapia. Il follow-up dei gruppi DSM-5 APS e non-APS è durato in media rispettivamente 33 e 26 mesi. Il rischio cumulativo di transizione a 
1, 2, 3, 4-5 anni era del 13%, 17%, 24,2%, 26,8% e 26,8% nel gruppo DSM-5 APS, 0%, 0%, 3,2%, 3,2% e 3,2% nel gruppo non-APS. 
L’accuratezza prognostica a 5 anni dei criteri DSM-5 per APS si è dimostrata essere adeguata in adolescenza, con alta sensibilità (91,3%) 
e specificità subottimale (63,2%). La diagnosi DSM-5 APS può essere usata per individuare gli adolescenti a rischio di psicosi e prevedere 
i loro outcome a lungo termine. La ricerca futura dovrebbe consolidare questi risultati.

Parole chiave: psicosi, CHR-P, sintomi psicotici attenuati, prevenzione, adolescenza

Summary
There is limited research in adolescents at risk for psychosis. The new DSM-5 Attenuated Psychosis Syndrome (APS) criteria have not been 
validated in this group. We conducted a prospective, 5-year cohort study addressing clinical profile, transition to psychosis and prognostic 
accuracy of DSM-5 APS in adolescents accessing IRCCS Mondino Foundation (Pavia, Italy) between 2012-2019. 243 adolescents (31 
Early Onset Psychosis, EOP; 110 meeting DSM-5 APS criteria, DSM-5 APS; 102 not meeting psychotic or DSM-5 APS criteria, non-APS) 
were included. At baseline, DSM-5 APS adolescents had on average 2.3 comorbid disorders. DSM-5 APS adolescents had an intermediate 
psychopathological profile between non-APS/EOP and worsen Clinical Global Impression-Severity than non-APS (p < 0.001). DSM-5 APS 
functioning (global, social and role) was intermediate between non-APS and EOP (p < 0,001). 39.1% of DSM-5 APS were treated with 
psychotropic drugs, 53.6 % received psychotherapy. Follow-up of DSM-5 APS and non-APS groups lasted 33 and 26 months, respectively. 
The cumulative risk of transition at 1,2,3, 4-5 years was 13%, 17%, 24.2%, 26.8% and 26.8% in the DSM-5 APS group, 0%, 0%, 3.2%, 
3.2% and 3.2% in the non-APS group. The 5-year prognostic accuracy of the DSM-5 APS in adolescent was adequate with high sensitivity 
(91.3%) and suboptimal specificity (63.2%). The DSM-5 APS diagnosis can be used to detect help-seeking adolescents at risk of psychosis 
and predict their long-term outcomes. Future research should consolidate these findings. 

Key words: psychosis, CHR-P, attenuated psychotich symptoms, prevention, adolescence 
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INTRODUZIONE

Una delle strategie più promettenti per migliorare l’out-
come dei disturbi psicotici è rappresentata dagli ap-
procci preventivi negli individui ad Alto Rischio Clinico 
per Psicosi (Clinical High Risk for Psychosis, CHR-P) 1. 
Nell’ambito della prevenzione primaria della psicosi, tut-
tavia, uno dei principali fattori limitanti è rappresentato 
dall’identificazione degli individui a rischio  2 attraverso 
criteri psicometrici validati a livello internazionale  3. In 
dettaglio, all’interno del concetto di CHR-P individuia-
mo diverse sindromi, ognuna caratterizzata da prognosi 
differente. Tra queste ricordiamo: Attenuated Psychotic 
Syndrome (APS), Brief Limited Intermittent Psychotic 
Symptoms (BLIPS), Genetic and Risk Deterioration 
Syndrome (GRD)  4,5. Nel tempo è stato poi osservato 
come il sottogruppo APS rappresenti la maggior parte 
dei pazienti CHR-P (85%): tale dato ha supportato la 
ricerca sino all’introduzione dei criteri per APS anche 
nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Psi-
chiatrici 5 (DSM-5), facilitandone ulteriormente l’indivi-
duazione nella popolazione generale 6. 
Nonostante questi progressi, la nostra conoscenza ri-
mane ancora limitata nella popolazione di adolescenti 
e bambini, mostrando risultati inconcludenti e contra-
stanti 8,9. 
Prove convergenti indicano che i fattori di rischio per la 
psicosi si sommano in questi individui durante le prime 
fasi del neurosviluppo, peggiorandone l’outcome a lungo 
termine: in dettaglio, emergono, rispetto agli adulti, mag-
giori possibilità di transizione verso la psicosi, maggiori 
comorbidità associate e compromissione della qualità 
della vita, comportamenti suicidali e basso funzionamen-
to  10,11. Condurre ricerche sugli adolescenti con CHR-
P rappresenta al giorno d’oggi ancora una sfida. Per 
esempio, l’utilità clinica dei criteri DSM-5 per APS nei 
bambini e negli adolescenti è stata esplicitamente testata 
solo in studi trasversali e su piccola scala (n = 21) 12. Di 
fatti, l’accuratezza prognostica dei criteri DSM-5 in que-
sto campo è stata validata e accertata come affidabile 
solo nella popolazione adulta (AUC 0,76 a 24 mesi) 13, 
rimanendo sconosciuta in età adolescenziale. 
Il presente studio di coorte prospettico affronta queste 
lacune includendo un’ampia coorte di adolescenti (con 
diagnosi di APS e non), con follow-up a lungo termine, 
prevedendo i seguenti obiettivi: 
caratterizzare il profilo, al baseline, degli adolescenti 
che soddisfano i criteri APS del DSM-5 (DSM-5 APS) 
rispetto agli adolescenti affetti da psicosi ad esordio 
precoce (EOP) e con altri disturbi psichiatrici che non 
soddisfano i criteri APS/EOP (non-APS);
stimare il loro rischio di transizione a psicosi a lungo 
termine e l’accuratezza prognostica dei criteri DSM-5 
per APS.

METODI

Disegno Dello stuDio

Questo studio di coorte prospettico è stato condotto 
in conformità con le linee guida RECORD (REporting of 
studies Conducted using Observational Routinely-col-
lected health Data). Lo studio ha ricevuto l’approvazio-
ne etica del comitato etico locale ed è stato condotto in 
conformità con la Dichiarazione di Helsinki.

PoPolazione

Sono stati reclutati adolescenti di età compresa tra i 
12 e i 17 anni presso le unità di degenza e ambula-
toriali dell’U.O di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza della Fondazione IRCCS Mondino (Pavia) 
tra l’ottobre 2012 e il luglio 2019. Sono stati, quindi, 
applicati i seguenti criteri di esclusione: (i) precedente 
storia di qualsiasi disturbo psicotico secondo il DSM-5, 
(ii) condizioni mediche causative della sintomatologia 
psichiatrica (iii) dipendenza da sostanze stupefacenti 
secondo i criteri del DSM-5, (iv) presenza di sintomi 
diagnosticabili come BLIPS (documentati mediante l’in-
tervista Comprehensive Assessment of At Risk Mental 
State, CAARMS  13). I partecipanti sono stati, quindi, 
suddivisi nei tre gruppi APS, EOP e non-APS come 
sopra indicato.

Misure Dello stuDio

Variabili al baseline
Tutti i partecipanti hanno effettuato una valutazione 
completa comprensiva di:
I)  caratteristiche sociodemografiche;
II)  storia familiare di disturbi psichiatrici secondo DSM-5;
III) storia personale di disturbi psichiatrici secondo 

DSM-5, valutata mediante interviste strutturate che 
permettevano di porre diagnosi secondo i criteri 
DSM-5;

IV) valutazione psicopatologica mediante intervista 
CAARMS  13 e Clinical Global Impression Severity 
Scale (CGI-S) utilizzata per valutare la gravità dei 
sintomi 14;

V)  livello di funzionamento valutato tramite Social and 
Occupational Functioning Assessment Scale (SO-
FAS), Children’s Global Assessment Scale (CGAS) 
per il funzionamento globale e Global functioning ro-
le and social scale (GF:R; GF:S) per il funzionamento 
di ruolo e sociale 15.

Follow-up
Il follow-up degli adolescenti non-APS e DSM-5 APS 
è durato al massimo 7 anni. Le valutazioni di follow-
up sono state programmate secondo esigenza clinica 
e hanno incluso un’intervista volta a indagare i criteri 
DSM-5 per la transizione a psicosi. Le valutazioni sono 
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state condotte preferibilmente in presenza e, quando 
non possibile, sono state effettuate da remoto.

outcoMe

È stata considerato come outcome dello studio la tran-
sizione a psicosi secondo i criteri DSM-5; lo stato di 
transizione è stato discusso e supervisionato mediante 
consensus conferences con un clinico esperto.

analisi statistica

Le analisi descrittive includevano la mediana, il primo 
e il terzo quartile, i valori medi e la deviazione standard 
(SD) per le variabili continue, le frequenze assolute e 
relative per le variabili categoriche e state integrate da 
confronti statistici tra i tre gruppi. Il test di Kruskal Wallis 
è stato utilizzato per le variabili numeriche e il test Chi-
quadro per le variabili categoriche, integrato da analisi 
post-hoc (test di Dunn e test di Fisher, rispettivamente) 
con correzione di Bonferroni. La transizione a psicosi è 
stata descritta attraverso la funzione di Kaplan-Meier 
(1-sopravvivenza, 95%CI), calcolata attraverso la tra-
sformazione logaritmica della funzione di Sopravviven-
za. Il livello di censura è stato definito quando gli adole-
scenti non hanno effettuato transizione a psicosi all’ul-
tima osservazione clinica del follow-up. L’accuratezza 
prognostica per predire l’insorgenza di psicosi è stata 
definita come Area Sotto la Curva (AUC) dipendente dal 
tempo, e la Sensibilità (SE), la Specificità (SP), il Valore 
Predittivo Positivo (PPV), il Valore Predittivo Negativo 
(NPV) sono stati riportati ad ogni intervallo di tempo 
considerato. Abbiamo anche riportato l’indice C di Har-
rell con 95%CI, per la cui interpretazione le linee guida 
suggeriscono che valori di 0,9-1,0 sono considerati 
eccezionali, 0,8-0,9 eccellenti e 0,7-0,8 accettabili 16.
I dati sono stati analizzati utilizzando programma R; 
tutti i test erano a due code con alfa fissato a 0,05. 
Tutti gli autori hanno avuto accesso completo al nostro 
database, in cui i dati sono stati raccolti solo dopo la 
pseudoanonimizzazione.

RISULTATI

PoPolazione

Il diagramma di flusso della popolazione dello studio è 
mostrato nella Figura 1. Sono stati inclusi 243 adole-
scenti, 110 DSM-5 APS, 102 non-APS e 31 EOP. Tutti 
gli adolescenti DSM-5 APS hanno soddisfatto anche i 
criteri CAARMS per APS. Inoltre, 3 adolescenti DSM-5 
APS e 1 del gruppo EOP hanno soddisfatto anche i 
criteri per GRD.

analisi trasversale tra gruPPi

Socio-demografia

L’età media del gruppo DSM-5 APS era di 14,44 
(± 1,42), il 62,7% era di sesso femminile, l’80% di etnia 
italiana, il 6% adottato, il 38,2% proveniente da famiglie 
separate-divorziate. La mediana dello status socio-eco-
nomico era 31 (21 e 41 IRQ 25 e 75 rispettivamente). 
Non sono state evidenziate differenze tra gruppi (Tab. I).

Storia familiare di disturbi psichiatrici
Il 40,9% di pazienti DSM-5 APS non presentava storia 
familiare positiva per disturbi psichiatrici; il 6,1% riporta-
va la presenza di psicosi in famiglia, mentre la diagnosi 
DSM-5 più frequente nella storia familiare era di disturbi 
depressivi (29,1%) (Tab. I).

Storia personale di disturbi psichiatrici
Nel gruppo DSM-5 APS (Tab.  II), il numero medio di 
diagnosi DSM-5 in comorbidità era di 2,3, con il 30,9% 
degli adolescenti che riportavano più di due diagnosi. 
Il tempo medio di insorgenza dei sintomi psichiatrici 
prima della valutazione iniziale era di 14 mesi e il 74,3% 
degli adolescenti DSM-5 APS ha riportato sintomi ne-
gativi. Il numero di diagnosi in comorbidità era signi-
ficativamente più alto (p < 0,001) nei pazienti DSM-5 
APS rispetto agli EOP (p 0,001) e ai non-APS (p 0,001). 
Entrambi i gruppi di adolescenti DSM-5 APS/EOP han-
no mostrato maggiori sintomi negativi rispetto ai non-
APS (rispettivamente p = 0,001, p < 0,001). Il gruppo 
DSM-5 APS ha mostrato una maggiore prevalenza di 
disturbi depressivi e di disturbi di personalità rispetto ai 
non-APS e EOP (rispettivamente p = 0,003; p < 0,001), 
una maggiore prevalenza di disturbi d’ansia rispetto agli 
EOP (p = 0,004) e una maggiore prevalenza di disturbi 
bipolari (p = 0,006) e ossessivi (p = 0,008) rispetto ai 
non-APS.
Psicopatologia
Come previsto, i punteggi CAARMS erano più alti nel 
gruppo EOP, intermedi in quello DSM-5 APS e più bassi 
nel non-APS (p < 0,001, Tab.  II). Per quanto riguarda 
la scala Global Impression-Severity (CGI-S), non sono 
emerse differenze significative tra pazienti EOP e DSM-
5 APS; al contrario, il sottogruppo DSM-5 APS ha mo-
strato punteggi più alti rispetto ai non-APS (p < 0,001, 
Tabella 2).

Funzionamento
Il gruppo DSM-5 APS (tabella 2) ha evidenziato una 
mediana di 5.0 alla scala SOFAS, 5 per il GF:R, 4 per 
il GF:S e 50 alla scala CGAS. Il livello di funzionamento 
era più basso nei pazienti EOP, intermedio nei DSM-5 
APS e più elevato nei non-APS (p < 0,001 tabella 2).

Trattamenti al baseline
Al baseline il 39,1% degli adolescenti DSM-5 APS 
(Tab.  II) erano trattati con psicofarmaci (media di 
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trattamento pari a 64 giorni): di questi, il 16,3% con 
antipsicotici, il 60,5% con antidepressivi, il 48,9% con 
benzodiazepine, il 9,3% con stabilizzatori dell’umo-
re e il 18% con più di un farmaco. La proporzione di 

antipsicotici al baseline era più alta nei pazienti EOP 
rispetto ai non-APS e DSM-5 APS (rispettivamente 
p = 0.004, p = 0.043). La durata del trattamento era 
maggiore sia nel gruppo EOP che DSM-5 APS rispet-
to ai non-APS (rispettivamente p = 0,033; p = 0,036). 
Al baseline il 53,6% dei degli adolescenti DSM-5 APS 
aveva effettuato una psicoterapia, senza differenze si-
gnificative rispetto agli altri due gruppi (p > 0,11, Tab. II).

analisi longituDinali

Il tempo di follow-up per il gruppo DSM-5 APS aveva 
una mediana di 33 mesi (range 4-81 mesi) e di 26 me-
si per il gruppo non-APS (range 2-81 mesi). Poiché la 
maggioranza dei partecipanti (92,9%) ha completato lo 
studio, non è stato possibile testare le differenze tra gli 
adolescenti che hanno effettuato o meno le valutazioni 
del follow-up.

Transizione a psicosi
Nel corso del follow-up, 21 su 103 adolescenti DSM-5 
APS hanno effettuato transizione a psicosi: 12 durante 
il primo anno, 4 durante il secondo, 5 durante il terzo, 1 
durante il quarto e nessuno durante il quinto anno di fol-
low-up. Gli adolescenti DSM-5 APS che hanno svilup-
pato psicosi avevano un tempo medio di transizione a 
423,7 giorni (SD = 343,5) con un’età media di 16,9 anni 
(SD = 1,8). La proporzione cumulativa di transizione a 
psicosi era 0,130 (95%CI 0,061-0,193) a 1 anno, 0,170 
(95%CI 0,089-0,243) a 2 anni, 0,242 (95%CI 0,334-
0,138) a 3 anni, 0,268 (95%CI 0,153-0,368) a 4 e 5 
anni. Solo 1 dei 94 adolescenti non-APS ha effettuato 

Tabella I. Dati sociodemografici e storia familiare di disturbi psichiatrici al baseline.

Caratteristica Non-APS 
(N = 102)

DSM-5 APS
(N = 110)

EOP 
(N = 31)

p 

Dati sociodemografici
Età, mediana (min, max), anni 15.3 (12.1, 17.9) 15.5 (12.0, 17.9) 14.5 (12.0, 17.8) 0.28
Sesso, femmina, n (%) 67 (65.7) 69 (62.7) 16 (51.6) 0.37

Etnia, n (%)
Italiana 82 (80.4) 88 (80.0) 28 (90.3)  
Status Socio-economico, mediana (IQR25, 75) 27 (18.5, 37.5) 31.0 (21.0, 41.0) 27.0(18.5, 37.0) 0.57
Adottato, n (%) 6 (5.8) 7 (6.3) 2 (6.5) 0.98
Famiglia di separati-divorziati, n (%) 35 (34.3) 42 (38.2) 14 (45.2) 0.54

Storia familiare di qualsiasi disturbo psichiatrico da DSM-5, n (%)
Nessuna 34 (33.3) 45 (40.9) 15 (48.4) 0.26
Psicosi 6 (5.9) 7 (6.1) 6 (19.3) 0.08
Depressione 32 (31.4) 32 (29.1) 9 (29.0) 0.94
Ansia 21 (20.6) 18 (16.4) 8 (25.8) 0.55
Abuso di sostanze 11 (10.8) 10 (9.1) 1 (3.2) 0.68
Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente 4 (3.9) 5 (4.5) 2 (6.5) 0.19
Disordine della condotta alimentare 6 (5.8) 4 (3.6) 2 (3.2) 0.84
Altro 12 (11.7) 23 (20.9) 5 (16.1) 0.12

Figura 1. Popolazione dello studio.
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Tabella II. Storia personale di disturbi psichiatrici, psicopatologia, funzionamento e trattamenti psichiatrici al baseline.

Caratteristica Non-APS
(N = 102)

DSM-5 APS 
(N = 110)

EOP
(N = 31)

p 

Storia familiare di qualsiasi disturbo psichiatrico DSM-5, n (%)
Numero di diagnosi secondo il DSM-5, media ± SD 1.5 ± 0.7 2.3 ± 0.8 1.0 ± 0.0  < 0.001
Esordio dei sintomi psichiatrici, mesi, mediana (IQR25,75) 14.0 (9.0, 24.0) 14 (10.0, 24.0) 18.0 (12.0, 26.5) 0.53

Tipo di diagnosi secondo il DSM-5, n (%) 
Disturbi depressivi 42 (41.2) 60 (54.5) 0 (0)  < 0.001
Disturbi d’ansia 30 (29.4) 44 (40) 0 (0) 0.028
Disturbi di personalità 21 (20.6) 53 (48.2) 0 (0)  < 0.001
Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente, da discontrollo degli 
impulsi e della condotta

15 (14.7) 15 (13.6) 0 (0) 0.080

Disturbi della condotta alimentare 21 (20.6) 19 (17.3) 0 (0) 0.075
Disturbi bipolari 8 (7.5) 20 (18.2) 0 (0) 0.002
Disturbo da conversione 8 (7.8) 9 (8.2) 0 (0) 0.26
Disturbi ossessivi-compulsivi e disturbi correlati 2 (2.0) 12 (11) 0 (0) 0.009
Altria 6 (5.9) 14 (12.7) 0 (0) 0.41
Presenza di sintomi negativi, n (%) 51 (50) 81 (74.3) 29 (93.5)  < 0.001

Psicopatologia
CAARMS, mediana (IRQ 25,75)
Contenuto insolito del pensiero
 Severità 0.0 (0.0,1.0) 2.0 (1.0,4.0) 5.0 (4.0,6.0)  < 0.001
 Frequenza 0.0 (0.0,1.0) 3.0 (2.0,4.0) 5.0 (4.0,5,0)  < 0.001
 Idee non-bizzarre
 Severità 0.5 (0.0,2.0) 3.0 (2.0,4.0) 5.0 (4.0,6.0)  < 0.001
 Frequenza 0.0 (0.0,3.0) 3.0 (2.0,4.75) 5.0 (4.0, 5.5)  < 0.001

Anomalie percettive
 Severità 0.5 (0.0,2.0) 3.0 (3.0,4.0) 5.0 (4.0,5.0)  < 0.001
 Frequenza 0.5 (0.0,2.0) 3.0 (2.0,4.0) 4.0 (3.0,4.0)  < 0.001

Eloquio disorganizzato
 Severità 0.0 (0.0,2.0) 2.0 (0.0,3.0) 3.0 (2.5,4.5)  < 0.001
 Frequenza 0.0 (0.0,2.0) 3.0 (1.0,4.0) 4.0 (3.0,6.0)  < 0.001
CGI-S mediana (IRQ 25, 75) 3.0 (3.0, 4.0) 5.0 (4.0, 5.0) 6.0 (5.0, 6.0)  < 0.001

Funzionamento 
SOFAS, mediana (IRQ 25,75) 60.5 (55.0,70.0) 50.0 (41.0,55.0) 40.0 (31.0,50.0)  < 0.001
GF:R, mediana (IRQ 25,75) 7.0 (6.0,8.0) 5.0 (4.0,6.0) 4.0 (2.5,5.0)  < 0.001
GF:S, mediana (IRQ 25,75) 7.0 (6.0,7.0) 4.0 (4.0,5.0) 3.0 (3.0,5.0)  < 0.001
CGAS 60.0 (55.0,70.0) 50 (41.0,51.0) 35.0(30.0,47.50)  < 0.001

Esposizione a trattamenti psichiatrici al baseline
Psicofarmaci, sì, n (%) 26 (25.5) 43 (39.1) 15 (48.4) 0.075

Classe di psicofarmaci, n, (%)b

 Antipsicotici 3 (11.5) 7 (16.3) 7 (46.6) 0.001
 Antidepressivi 17 (65.4) 26 (60.5) 5 (33.3) 0.38
 Benzodiazepine 12 (46.1) 21 (48.8) 7 (46.6) 0.22
 Stabilizzatori dell’umore 2 (7.7) 4 (9.3) 2 (13.3) 0.45
Psicoterapia, sì, n (%) 40 (39.2) 59 (53.6) 16 (51.6) 0.096

a Include Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività, Tic, Disturbo post-traumatico; b Poiché alcuni participanti sono stati sottoposti a più di un trattamento, il totale 
supera il 100%.
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transizione a psicosi (tempo di transizione = 991 giorni, 
età = 15 anni). La proporzione cumulativa di transizione 
a psicosi era 0 (95%CI 0-0) a 1 anno, 0 (95%CI 0-0) a 2 
anni e 0,0032 (95%CI 0-0,093) a 3-5 anni di follow-up 
(Fig. 2).

Accuratezza prognostica per la previsione dell’insor-
genza di psicosi
L’accuratezza prognostica dei criteri DSM-5 per APS 
per predire l’insorgenza di psicosi, misurata come AUC 
dipendente dal tempo, era rispettivamente 0,75 a 1 an-
no e 2 anni, 0,69 a 3 anni, 0,71 a 4 anni e 0,77 all’ultima 
osservazione (1825 giorni di follow-up) (Fig. 3).

Le stime puntuali di SE, SP, PPV e NPV erano le se-
guenti: SE 100%, SP 49%, PPV 11,6%, NPV 100% a 
1 anno; SE 100%, SP 50%, PPV 16,6%, NPV 100% a 
2 anni; SE 90,4%, SP 48,3%, PPV 22,9%, NPV 96,7% 
a 3 anni; SE 91,3%, SP 51,4%, PPV 26,4%, NPV 
97,4% a 4 anni di follow-up; SE 91,3%, SP 63,2%, PPV 
32,1%, NPV 97,4% all’ultima osservazione (1825 gior-
ni di follow-up). L’indice C di Harrell era 0,736 (95%CI 
0,697-0,775).

DISCUSSIONE

Una recente review e meta-analisi  17 ha rivelato che 
fino ad oggi il più grande studio sugli adolescenti che 
soddisfano i criteri DSM-5 per APS ha arruolato solo 
21 pazienti. Inoltre, per quanto a noi noto, non sono 
mai stati effettuati in precedenza studi longitudinali in 
adolescenza che valutassero la transizione a psicosi in 
pazienti con APS secondo il DSM-5. Pertanto, la nostra 
ricerca rappresenta un’importante innovazione: è il più 
grande studio di coorte prospettico e con il follow-up 
più duraturo per gli adolescenti a rischio di psicosi e il 
primo a riportare l’accuratezza prognostica dei criteri 
DSM-5 per APS in questa popolazione. 
In primo luogo, riguardo le caratteristiche sociodemo-
grafiche della popolazione in studio, è interessante 
notare come la maggior parte degli adolescenti DSM-5 
APS (59,1%) possedeva una storia familiare di disturbi 
psichiatrici, con maggior frequenza di disturbi depres-
sivi. Questo dato è in linea con l’evidenza che i disturbi 
psicotici possano emergere da una lieve disregolazione 
dell’umore 18 come mostrato anche da studi precedenti, 
nei quali i sintomi depressivi erano presenti in un terzo 
dei caregiver di individui con CHR-P 19. Circa un terzo 
degli adolescenti DSM-5 APS, inoltre, provenivano da 
famiglie separate-divorziate, elemento che potrebbe 
essere associato ad alti livelli di distress emotivo. Com-
plessivamente, quindi, il disagio emotivo delle famiglie 
appare come rilevante, suggerendo come approcci psi-
coeducativi possano essere d’aiuto anche in una prima 
fase di malattia.
Inoltre, in linea con una recente review17, nel nostro 
studio gli adolescenti DSM-5 APS erano più frequen-
temente femmine: tale dato è in contrasto con quanto 
riscontrato nella popolazione adulta  7, in cui il sesso 
maschile è invece prevalente. Questa differenza può 
essere dovuta a specifici effetti del neurosviluppo come 
l’alta percentuale di comorbidità affettive o di persona-
lità, che sono tipicamente più frequenti nelle femmine.
Il secondo aspetto rilevante emerso dal nostro studio 
è rappresentato dal profilo clinico dei pazienti DSM-5 
APS. A tale proposito, al baseline gli adolescenti DSM-
5 APS hanno mostrato una maggiore compromissione 

Figura 2. Funzione di Kaplan-Meier (1-sopravvivenza) della 
transizione a psicosi in adolescenti DSM-5 APS.

Figura 3. Accuratezza prognostica (AUC) dei criteri DSM-5 per 
APS per la previsione dell’insorgenza di psicosi in adolescenti 
APS e non-APS.
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clinica rispetto ai non-APS, paragonabile in quasi tutti 
gli aspetti agli adolescenti EOP: tale dato sottolinea 
l’importanza di riconoscere e individuare precocemente 
la sindrome APS, indipendentemente dagli esiti clinici e 
dal successivo rischio di transizione a psicosi, in quan-
to caratterizzata da una compromissione già evidente 
all’esordio. 
Nel dettaglio, gli adolescenti DSM-5 APS avevano in 
media 2,3 disturbi in comorbidità (un numero più ele-
vato rispetto ai pazienti sia EOP che non-APS): ciò 
conferma l’associazione, già nota in letteratura, tra la 
presenza di sintomi APS e altri disturbi psichiatrici non 
psicotici 20,21 e la potenziale natura transdiagnostica di 
questa sindrome 22. Questo dato è interessante perché 
mette in luce una caratteristica che si può riscontra-
re nella pratica clinica: sebbene la diagnosi di APS 
secondo il DSM-5 richieda come criterio di escludere 
che i sintomi non debbano essere meglio spiegati da 
altri disturbi psichiatrici, solo raramente si riescono ad 
attribuire realmente ad altri disturbi compresi nel DSM-5 
(come disturbo bipolare o depressivi) e molto più fre-
quentemente si riscontrano, invece, in comorbidità. In 
dettaglio, riguardo le comorbidità più frequenti, nel no-
stro campione abbiamo riscontrato una maggiore pre-
valenza di disturbi depressivi (54%), d’ansia (40%) e di 
personalità (48%) con una percentuale nettamente pre-
valente rispetto quanto noto nella popolazione generale 
adolescente  17. L’associazione dei disturbi depressivi 
e d’ansia con il rischio di psicosi è stata ampiamente 
riportata in letteratura per la sindrome CHR-P23, ma an-
che per i disturbi di personalità i nostri dati sono in linea 
con precedenti studi nella popolazione adolescente13. 
Sempre riguardo la presenza di comorbidità, è interes-
sante notare, inoltre, che nel nostro campione i disturbi 
bipolari erano significativamente prevalenti negli ado-
lescenti DSM-5 APS rispetto ai non-APS. La sovrap-
posizione tra rischio di sviluppare psicosi o disturbo 
bipolare nella coorte CHR-P è già nota in letteratura 
e ha portato, in passato, anche allo sviluppo di stru-
menti di valutazione specifici 24. Inoltre, l’insorgenza dei 
sintomi psicotici attenuati ha preceduto la diagnosi di 
APS di più di 1 anno (14 mesi), aprendo alla possibilità 
di sviluppare strumenti per l’individuazione ancora più 
precoce in questa popolazione 1. 
Accanto a maggiori comorbidità psichiatriche, gli ado-
lescenti DSM-5 APS hanno mostrato anche un livello 
di gravità dei di sintomi negativi maggiore (anedonia e 
abulia) rispetto ai non-APS, in modo paragonabile agli 
adolescenti EOP: questo dato è importante in quan-
to sottolinea come la presenza di sintomi negativi sia 
spesso concomitante e, talvolta preponderante, nello 
stadio CHR-P  26. A questo proposito, il nostro grup-
po di ricerca ha mostrato in un precedente lavoro che 
l’inclusione di un quarto sottogruppo nella sindrome 

CHR-P, basato sulla presenza di sintomi negativi, po-
trebbe massimizzare l’efficacia degli approcci preventivi 
per la psicosi in adolescenza 26. Poiché i sintomi nega-
tivi sono tipicamente refrattari ai trattamenti  27, la loro 
identificazione precoce nei bambini e negli adolescenti 
può essere fondamentale per migliorarne l’outcome.
Come sopra riportato, il gruppo DSM-5 APS aveva un 
profilo CAARMS/CGI-S e di funzionamento intermedio 
tra i gruppi non-APS e EOP. Mentre i risultati CAARMS/
CGI-S erano attesi, la compromissione funzionale ap-
porta nuove informazioni clinicamente rilevanti. In primo 
luogo, il livello di funzionamento è stato valutato in modo 
approfondito attraverso scale complementari: poiché la 
scala SOFAS non distingue in modo soddisfacente tra 
funzionamento sociale e di ruolo, abbiamo impiegato 
anche le scale GF:R/GF-S 28 così come la CGAS (spe-
cificamente sviluppata per valutare il funzionamento in 
individui di 6-17 anni). Questi dati, più approfonditi e 
specifici, confermano che già in uno stato di rischio per 
psicosi il declino funzionale è rilevante, confermando 
la necessità di individuare un trattamento specifico per 
questi pazienti. In secondo luogo, la presenza di una 
compromissione funzionale negli individui con CHR-P 
rappresenta anche uno dei più robusti predittori della 
transizione a psicosi, per cui è necessario porvi partico-
lare attenzione 12.
Il terzo risultato importante di questo studio è rappre-
sentato dal fatto che il 39,1% degli adolescenti DSM-5 
APS erano già in trattamento con psicofarmaci al ba-
seline. Questo ha dimostrato che la prescrizione di far-
maci (compresi gli antipsicotici) nei giovani a rischio di 
psicosi avviene prima che essi cerchino aiuto presso le 
cliniche specializzate CHR-P. Tra gli psicofarmaci utiliz-
zati è interessante anche notare come gli antidepressivi 
sono stati prescritti più frequentemente (60,5%) rispetto 
agli antipsicotici (16,3%), presumibilmente alla luce dei 
frequenti disturbi affettivi in comorbilità osservati. Un 
precedente studio ha anche mostrato come l’utilizzo di 
antidepressivi sia stato più efficace degli antipsicotici in 
questa popolazione 29, anche se ad oggi non ci sono 
ancora chiare evidenze di della superiorità di una classe 
di farmaci sulle altre. Inoltre, il 53,6% degli adolescenti 
DSM-5 APS aveva seguito un percorso di psicoterapia, 
la cui efficacia per prevenire l’insorgenza della psicosi 
non è chiara 7. Non abbiamo eseguito analisi inferenziali 
per testare l’impatto dell’esposizione al trattamento sul 
rischio di sviluppare psicosi perché questo richiedereb-
be un approccio statistico specifico che sarà parte di 
uno studio successivo.
Il quarto risultato chiave del nostro studio riguarda il ri-
schio di sviluppare psicosi nel tempo. A tale proposito, 
abbiamo evidenziato la seguente percentuale cumula-
tiva di transizione a psicosi: 13% a 1 anno, 17% a 2 
anni, 24,2% a 3 anni e 26,8% a 4-5 anni di follow-up 
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(nettamente superiore rispetto adolescenti non-APS). 
Questi risultati hanno una triplice rilevanza clinica. In pri-
mo luogo, i rischi a 2,3 e 4 anni rientrano negli intervalli 
di confidenza che sono stati stimati per i bambini e gli 
adolescenti in una precedente meta-analisi: si stimava 
un rischio di transizione a psicosi di 0,20 (95%CI 0,15-
0,26) a 1 anno, 0,23 (95%CI 0,12-0,39) a 2 anni, 0,27 
(95%CI 0,21-0,35) in anni successivi 17. In secondo luo-
go, il livello di rischio di sviluppare psicosi osservato nei 
nostri adolescenti DSM-5 APS è anche paragonabile a 
quanto osservato negli adulti (20% a 1 anno e 22% a 
2 anni), evidenziando come non vi sia un rischio ridot-
to in età adolescenziale8. In terzo luogo, in linea con 
la precedente letteratura 30, il rischio di transizione era 
massimo nei primi 24 mesi, ma aumentava anche negli 
anni successivi 17: questo dato sottolinea l’importanza 
di fornire un monitoraggio clinico per gli adolescenti 
CHR-P anche oltre i 24 mesi (per almeno tre anni) 31.
L’ulteriore risultato rilevante di questo studio è aver di-
mostrato per la prima volta che i criteri DSM-5 per APS 
possiedono un’accuratezza prognostica statisticamen-
te significativa nelle popolazioni adolescenti. Questa è 
una scoperta innovativa e importante soprattutto per 
la pratica clinica: conferma, infatti, la potenziale utilità 
di questa diagnosi per predire il rischio di transizione 
a psicosi nei giovani. L’accuratezza prognostica a 
5 anni risultava, infatti, accettabile (AUC = 0,77; C di 
Harrell = 0,736), comparabile a quella osservata negli 
adulti e paragonabile, se non superiore, a quella dei 
metodi di neuroimaging strutturale (utilizzati per rilevare 
l’esordio psicotico, con un range di accuratezza che va 
da 0,5 a 0,63) 32.I nostri risultati supportano l’utilizzo dei 
criteri DSM-5 nella pratica clinica, sia perché facilmente 
utilizzabili ma soprattutto sia perché risultano utili per 
identificare precocemente adolescenti con APS che 
necessitano di aiuto e supporto indipendentemente 
dall’eventuale transizione a psicosi  6. Inoltre, data la 
subottimale specificità osservata nel nostro campione 
rispetto ai criteri DSM5 per APS, potrebbe essere utile 
identificare in futuro ulteriori valutazioni testali (attual-
mente non disponibili) che aiutino a migliorare la preve-
dibilità prognostica e conseguentemente a confermare 
l’utilità clinica degli stessi criteri in adolescenza.
La principale limitazione dello studio attuale è rappre-
sentata dalla natura eterogenea del campione in stu-
dio (ad esempio comprendendo anche adolescenti in 
trattamento farmacologico). Un’altra limitazione è che la 
nostra popolazione di adolescenti potrebbe presentare 
uno spettro clinico psicopatologico più grave rispetto 
alla popolazione generale, essendo stati reclutati in 
un centro di terzo livello: nonostante ciò, il rischio di 
transizione è risultato essere paragonabile a quanto os-
servato in precedenti studi che hanno reclutato gli ado-
lescenti nella popolazione generale. Saranno necessari, 

comunque, altri studi clinici per confermare le nostre 
ipotesi.
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CONCLUSIONI

I nostri risultati supportano l’utilità clinica dei criteri 
DSM-5 per APS, sia per l’identificazione di uno stato 
mentale a rischio in adolescenza, sia come indicatore 
di outcome, ma anche per indirizzare un intervento pre-
coce più mirato. 
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Riassunto
Introduzione. Lo scoppio della pandemia da COVID-19 e le relative misure di confinamento hanno minato il benessere psicologico della 
popolazione in età evolutiva, soprattutto nelle categorie a rischio. Scopo dello studio è stato quello di valutare andamento e gravità dei 
soggetti accolti per patologia neuropsichiatrica nel contesto di uno stato prolungato di prosecuzione di misure di contenimento del contagio.
Materiali e metodi. Sono state retrospettivamente raccolti i dati di tutti i soggetti di età compresa fra 4 e 16 anni ± 6 mesi ricoverati 
presso la UO di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Gaslini tra lo 01/01/20 e il 30/05/21. Per ciascun caso sono state annotate le 
caratteristiche demografiche e cliniche. I soggetti sono stati divisi tra ricoverati prima e dopo l’inizio della pandemia, considerato come data 
il 9 marzo 2020. Per i casi psichiatrici sono state applicate scale di funzionamento Children Global Assessment Scale (C-GAS) e di gravità 
Global Imression-Severity (CGI-S).
Risultati. Di 561 accessi, 105 sono avvenuti preCOVID e 456 postCOVID, con un incremento assoluto del 30% degli accessi per patologia 
psichiatrica rispetto a quella neurologica (33/105, 31,4% preCOVID vs 187/456, 41,0% postCOVID; p = ,013). Per la patologia psichi-
atrica, si è assistito ad un aumento dei giorni di ospedalizzazione (3,91 ± 4,07 vs 13,02 ± 4,25; p = ,04), un aumento dei soggetti con 
precedente diagnosi neuropsichiatrica (27,7%, 9/33 vs 47,7%, 89/187; p = ,034), una diminuzione dei punteggi CGAS (56,24 ± 13,87 
vs 51,63 ± 17,797; p = ,050) ed un aumento della gravità di patologia (CGI-S 3,76 ± 1,12 vs 4,48 ± 1,36; p = ,006). Nel sottogruppo 
di soggetti di genere femminile e delle minoranze etniche, i ricoveri per patologia psichiatrica sono risultati significativamente aumentati 
con punteggi CGI-S e CGAS maggiormente compromessi dopo lo scoppio del COVID-19. All’analisi multivariata, il sesso femminile, una 
pregressa diagnosi psichiatrica e l’appartenenza a minoranze etniche appaiono avere un effetto sull’indice di compromissione globale dei 
pazienti (p < ,005).
Conclusioni. La pandemia da COVID-19 e le misure adottate per contenere il contagio hanno impattato la gravità del decorso dei ricoveri 
neuropsichiatrici, con maggiore effetto su soggetti già fragili, di genere femminile ed appartenenti a minoranze etniche.

Parole chiave: COVID-19, impatto psicologico, adolescenti, differenze di genere, minoranze etniche

Summary
Introduction. The COVID-19 outbreak and related confinement measures have disturbed the psychological well-being of young children 
and adolescents, especially in at-risk groups. Aim of the study was to evaluate the trend and severity of children’ and adolescents’ neuro-
psychiatric diseases in the context of a prolonged state of confinement measures.
Materials and Methods. Data were retrospectively collected from all subjects aged between 4 and 16 years ± 6 months, admitted to 
the Child Neuropsychiatry ward of the Gaslini Children Hospital between 01/01/20 and 30/05/21. Demographic and clinical characteristics 
were noted for each subject. Subjects were then divided in admitted before or after COVID outbreak, considered as the 9th Match 2020. 
Data of psychiatric patients about subjects’ functioning (Children Global Assessment Scale, C-GAS) and disease severity (Global Impres-
sion-Severity, CGI-S) were collected.
Results. Of 561 inpatients, 105 were admitted before the COVID-19 outbreak and 456 after, with an absolute increment of 30% for psychi-
atric diseases compared to neurological ones (33/105, 31.43% before vs. 187/456, 41.0% after; p = .013). For psychiatric diseases, there 
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was an increase in the hospitalization duration (3.91 ± 4.07 vs. 13.02 ± 4.25; p = .04), an increase of subjects with previous neuropsychi-
atric disorders (27.7%, 9/33 vs. 47.7%, 89/187; p = .034), a decrease of CGAS scores (56,24 ± 13,87 vs. 51,63 ± 17,797; p = .050) and 
an increase disease severity worsening (CGI-S 3.76 ± 1.12 vs. 4. 48 ± 1.36; p = .006). In the female gender and in the ethnic minorities’ 
subgroup, number of hospitalizations have statistically increased, with CGI-S and CGAS scores more impaired after the COVID-19 outbreak. 
On multivariate analysis, being female, having a previous psychiatric diagnosis, and belonging to an ethnic minority appeared to influence 
patients’ overall impairment index (p < .005).
Conclusions. The COVID-19 outbreak and the measures adopted to contain the virus spread had an impact on the severity of the course 
of psychiatric admissions, with greater influence on subjects who were already psychologically vulnerable, female, and who belonged to 
ethnic minorities.

Keywords: COVID-19, psychological impact, adolescents, gender equalities, ethnic minorities

INTRODUZIONE

A causa della pandemia da malattia da Coronavirus 
2019 (COVID-19) tutto il mondo ha adottato misure 
di prevenzione del contagio, fra cui l’introduzione di 
norme di distanziamento fisico. L’effetto predetto  1 di 
tali interventi sul benessere psicologico della popola-
zione 2, è considerabile cumulativo nel contesto di uno 
stato prolungato di allerta come quello accaduto tra fine 
2020 ed il 2021 3.
Per quanto riguarda la popolazione generale, la paura di 
massa generatasi a seguito dello scoppio della pande-
mia risulta correlata al carattere incerto della patologia 
stessa, e può pertanto generare risposte psicologiche 
negative, quali comportamenti disadattativi, fragilità 
emotivo-affettive e reazioni di evitamento 2,4,5. Anche i 
sentimenti xenofobi nei confronti delle comunità Cinesi 
sono tristemente aumentati, mediante forme di discri-
minazione o di veri e propri attacchi fisici e verbali 6. 
All’inizio della pandemia da COVID-19, differenti stu-
di hanno messo in luce un incremento del malessere 
psicologico generale conseguente all’esperienza di 
confinamento  5,7,8, con aumento di stati ansiosi o di 
stress psicofisico e conseguente rischio di sviluppare 
anche veri e propri quadri di disturbo post-traumatico 
da stress 9. 
Questi stati clinici e subclinici sarebbero poi diminuiti 
durante le fasi di riapertura graduale nella popolazione 
adulta altrimenti sana, tuttavia, gli individui più giovani e 
quelli con una storia di malattia mentale già nell’estate 
2020, dichiaravano livelli più alti di solitudine 10.
Nonostante i minori effetti della malattia da COVID-19 
in soggetti in età evolutiva 11, la pandemia ha prodotto 
ambienti familiari caotici (per la chiusura delle scuole e 
l’assenza prolungata di ambienti sociali altri rispetto a 
quelli familiari dove spesso genitori e figli potevano tro-
varsi a lavorare e seguire lezioni in didattica a distanza 
nello stesso ambiente), a tratti minacciosi (come in caso 
di situazioni familiari già conflittuali, o di vere e proprie 
violenze/abusi domestici), dove bambini ed adolescen-
ti possono avere difficoltà a mantenere un senso di 

autoefficacia, autonomia e controllo personale. Gli sforzi 
globali per controllare la pandemia con quarantene di 
massa, confinamento, allontanamento sociale e chiusura 
delle scuole hanno contribuito alla creazione di una com-
binazione di multipli fattori di stress (come l’isolamento 
sociale, perdite finanziarie familiari e la cattiva salute fisi-
ca e psicologica) che hanno contribuito a slatentizzare o 
aggravare precedenti disagi psicologici, soprattutto nella 
popolazione di bambini e adolescenti 12-15.
Inoltre, bambini e adolescenti affetti da vari tipi di pa-
tologia neuropsichiatrica (ed i loro genitori) hanno spe-
rimentato sicuramente nelle fasi iniziali della pandemia 
(e verosimilmente anche dopo) un maggiore grado di 
disagio in famiglie di pazienti con Disturbo dello Spettro 
Autistico  16, Sindrome da Deficit di Attenzione e Ipe-
rattività  17, Sindrome Neuropsichiatrica Acuta in età 
Pediatrica  18 ed altri disturbi del neurosviluppo in ge-
nerale 19, rappresentando un possibile addizionale fat-
tore di rischio per l’insorgenza e il peggioramento delle 
psicopatologie infantili e un potenziale amplificatore di 
maltrattamenti infantili.
Nei presiti ospedalieri, a fronte di un iniziale diminuzione 
nel periodo di primo confinamento del numero di accessi 
nei Pronto Soccorsi per patologia psichiatrica sia in età 
adulta che, soprattutto, in fascia evolutiva 20-22, si è osser-
vato già a partire da Aprile 2020 un progressivo aumento, 
soprattutto in età evolutiva, di disturbi legati alla sfera 
internalizzante (autolesionismo, stati depressivi) 23 e della 
condotta alimentare 24. Tale tendenza, è risultata essere 
confermata nel tempo dall’aumento di accesso ai Pronto 
Soccorsi di condotte suicidarie in età evolutiva, come 
dimostrato da studi condotti nel Regno Unito e Australia 
durante l’estate 2020 25,26 e da segnalazioni di direttori di 
strutture di Neuropsichiatria Infantile in Italia 27-29.
Su questo scenario, si inseriscono le precedenti consi-
derazioni riguardo al fatto che soggetti con fragilità fisi-
che e psichiche preesistenti, o appartenenti a contesti 
sociali svantaggiati (soprattutto se minoranze etniche), 
o al genere femminile possano aver maggiormente sof-
ferto degli “effetti della pandemia” e delle relative misure 
di contenimento del contagio  13,14,30, amplificando un 
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andamento che era possibile riconoscere già prece-
dentemente all’avvento del COVID-19 31,32. 
Obiettivo di questo studio preliminare è stato quindi 
quello di valutare l’effetto del prolungamento di misu-
re di contenimento del contagio del virus COVID-19 
sull’andamento dei ricoveri di bambini ed adolescenti 
della nostra Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanti-
le, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 
ed il 30 maggio 2020, prendendo in considerazione 
sottogruppi di genere femminile e minoranze etniche. 

MATERIALI E METODI 

soggetti

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti che sono 
stati ricoverati presso la Unità Operativa dell’Istituto 
Giannina Gaslini dal 1° gennaio 2020 al 30 maggio 2021 
età compresa tra i 4 ed i 16 anni ± 6 mesi (sia in regime 
ordinario che giornaliero). Le cartelle informatiche dei 
soggetti sono state retrospettivamente consultate. 
I soggetti sono stati poi divisi a seconda che fossero 
stati ricoverati prima o dopo il 9 marzo 2020 (giorno 
in cui è sono state sancite in Italia le norme di confina-
mento stretto).
Tutti i genitori dei pazienti ricoverati al momento 
dell’ingresso presso la nostra Unità Operativa hanno fir-
mato un consenso informato per l’utilizzo di dati clinici 
anonimizzati a scopo di ricerca. Per la natura retrospet-
tiva di questo studio non è stato consultato il Comitato 
Etico Regionale locale. Lo studio è stato condotto in 
conformità con quando sancito dalla Dichiarazione di 
Helsinki. 
Per ciascun paziente, sono stati raccolti dati anagrafici 
(quali età, genere, appartenenza etnica), motivo del rico-
vero, terapia all’ingresso, presenza e tipo (neurologica o 
psichiatrica) di precedente diagnosi neuropsichiatrica. 
L’appartenenza o meno del soggetto ad un gruppo dif-
ferente da quello italiano è stata definita in base al paese 
di origine dei genitori dei soggetti ricoverati, intendendo 
come appartenente a un gruppo di minoranza etnica 
qualsiasi soggetto i cui genitori avessero una storia di 
migrazione (migranti di prima o seconda generazione).

funzionaMento globale Dei soggetti al MoMento Del 
ricovero

Per valutare l’andamento dei ricoveri in base al livello 
di funzionamento dei soggetti al momento del ricove-
ro sono stati rispettivamente raccolti i punteggi della 
Children’s Global Assessment Scale (C-GAS)  33 per i 
pazienti con ingresso per disturbi psichiatrici. 
La scala C-GAS è uno strumento impiegato in ambito 
pediatrico nell’analisi del funzionamento globale del 
soggetto affetto da psicopatologia. Lo specialista, sulla 

base della sua esperienza e dei dati clinici osservati, at-
tribuisce un punteggio da 1 a 100. Il punteggio riassume 
il grado di funzionamento dell’individuo all’interno delle 
diverse aree di funzionamento di vita: familiare, scola-
stica e sociale. Il risultato ottenuto colloca il soggetto in 
una delle dieci categorie della scala di valutazione. Un 
punteggio basso indica una maggior compromissione 
del funzionamento quotidiano del bambino o dell’ado-
lescente, mentre un punteggio pari o superiore a 70 
indica una condizione di assenza di patologia. 

gravità Di Patologia al MoMento Del ricovero

Per valutare l’andamento dei ricoveri in base alla gravità 
di patologia sono stati annotati i punteggi della scala 
Clinical Global Impression Severity (CGI-S) 34 sommini-
strata al momento del ricovero. La CGI-S è compilata 
dallo specialista sulla base dell’impressione di gravità 
della malattia del paziente al momento dell’osservazio-
ne e della sua esperienza passata con pazienti che han-
no ricevuto la stessa diagnosi. Lo specialista risponde 
alla domanda: “Considerando la tua esperienza clinica 
totale con questa particolare popolazione, quanto è 
malato mentalmente il paziente in questo momento?”. 
Essa cattura impressioni cliniche che trascendono le 
semplici liste di controllo dei sintomi. 
Il punteggio attribuito può collocarsi tra 1, che indica la 
completa assenza di malattia, e 7, che suggerisce un 
elevato grado di patologia. In particolare, ai seguenti 
punteggi corrispondono le seguenti categorie qualita-
tive: 1 = normale, per niente malato; 2 = malato men-
tale borderline; 3 = malato lieve; 4 = malato moderato; 
5 = malato grave; 6 = malato grave; 7 = tra i pazienti 
più malati. Tale strumento appartiene ad un sistema os-
servazionale più ampio di scale che valutano entità dei 
sintomi, qualità della risposta alle cure e dell’efficacia 
del trattamento in soggetti in età pediatrica con disturbi 
mentali. 

analisi statistica

Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il 
software statistico SPSS, v23 (IBM, Armonk, NY, Stati 
Uniti d’America). Le variabili categoriche sono state 
rappresentate come numeri e percentuali in parentesi. 
Le differenze tra le frequenze sono state valutate me-
diante test esatto di Fisher o test binomiale. 
Le variabili continue sono state riportate con medie e 
deviazioni standard. Le differenze tra medie sono state 
valutate con i test T di Student a due code indipen-
denti o con test non parametrici (di Mann-U Whitney 
o Wilcoxon-Mann-Whitney per le differenze tra ranghi 
percentili), a seconda delle dimensioni e della distribu-
zione di normalità del campione.
L’analisi di regressione lineare è stata eseguita per inda-
gare le influenze reciproche sul risultato di funzionamento 
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globale (punteggi scale C-GAS e FPS) e di gravità (pun-
teggi scala CGI-S) per le seguenti categorie specifiche: 
età, genere, presenza di pregressa patologia psichiatria 
ed appartanenza a gruppi di minoranze etniche. 
Il cut-off per la significatività dei valori è stato posto con 
una p-value minore di 0,05. 

RISULTATI 

Nel periodo finestra tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 mag-
gio 2021 sono stati registrati 561 ricoveri, dei quali 105 
precedenti allo scoppio della pandemia da COVID-19 
e 456 successivi. L’età media in entrambi i periodi 
analizzati è risultata simile (p  =  0,08), rispettivamente 
8,18 ± 4,54 nei periodi liberi dall’evento e 9,16 ± 5,17 
nel periodo successivo allo scoppio della pandemia. 
Rispetto al periodo precedente lo scoppio della pande-
mia è stato osservato un incremento degli ingressi per 
patologie psichiatriche, a fronte di una diminuzione di va-
lutazioni per patologie neurologiche. Il pannello in Figura 
1 riporta le caratteristiche del campione analizzato.
In particolare, i pazienti ricoverati per disagio psichico 
sono passati dal rappresentare il 31,4% dei ricoveri 
(33/105) al 41,0% (187/456), con un incremento as-
soluto del 30%, in assenza di significatività (p = ,013). 
Inoltre, la durate media dei ricoveri si è rivelata aumen-
tata, da 3,91 ± 4,07 a 13,02 ± 4,25 giorni (p = ,041).
Quando considerati soltanto le pazienti di genere fem-
minile o il campione relativo a soggetti appartenenti 
a minoranze etniche, è stato osservato che i ricoveri 

per patologia psichiatrica in confronto alle patologie 
neurologiche risultavano nettamente aumentate, ri-
spettivamente da 22,9% (8/35) al 54,3% (126/254) 
(p = ,003) per il genere femminile e da 44,4% (12/27) 
a 63,3% (69/104) (p = ,046) per le minoranze etniche 
(Figg. 2a,2b).

Differenze nella tiPologia Di Pazienti affetti Da 
Disturbi Psichiatrici ricoverati in uo PriMa e DoPo lo 
scoPPio Della PanDeMia Da coviD-19
Dei pazienti ricoverati con patologia psichiatrica, il 
27,7% (9/33) contro il 47,7% (89/187) aveva una pre-
gressa diagnosi neuropsichiatrica; tale differenza è ri-
sultata statisticamente significativa (p  =  ,034). Inoltre, 
sempre per ciò che concerne la patologia psichiatrica, 
è stato osservato un incremento nel numero dei ricoveri 
per i soggetti appartenenti al genere femminile. Que-
sti sono passati dal 24,4% (8/33) al 54,5% (102/187) 
(p = ,002), con un incremento assoluto di circa il 37% ed 
un aumento dei giorni di ospedalizzazione (3,91 ± 4,07 
vs 13,02 ± 4,25; p = ,04).
Il grafico in Figura 3 mostra gli aspetti nosografici dei 
pazienti con disturbi psichiatrici ricoverati in regime ordi-
nario precedentemente e successivamente lo scoppio 
pandemia da COVID-19. Limitatamente alla distribuzio-
ne dei mesi indagati ed alla numerosità del campione, 
che limita l’assolutizzazione di tali risultati e la presenza 
o meno di significatività statistica delle differenze ri-
scontrate, è possibile osservare un cambiamento delle 
tipologie di patologie di accesso in Unità Operativa. In 
particolare, disturbi internalizzanti quali autolesionismo, 

Figura 1. Aspetti demografici riguardanti il campione di soggetti tra i 4 ed i 16 anni ± 6 mesi ammessi presso l’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto Giannina Gaslini prima e dopo del 9 Marzo 2020.

Legenda. preCOVID, prima del 9 Marzo 2020; postCOVID, dopo il 9 Marzo 2020
Le differenze tra medie di variabili continue sono state confrontate mediante test T di Student, le differenze tra frequenze di variabili 
categoriche con test esatto di Fisher. La significatività statistica è stata posta a un p value  <  .05
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disturbi d’ansia, disturbi dell’umore con ideazione sui-
cidaria e tentativi di suicidio – oltre che disturbi della 
condotta alimentare e i disturbi dello spettro somatofor-
me – hanno subito un incremento numerico. 
In questo gruppo di pazienti psichiatrici, è stato osser-
vato al test T di Student un aumento della compromis-
sione globale, messa in luce dall’uso delle scale C-GAS 
e CGI-S. In particolare, in media i punteggi CGA-S sono 
risultati significativamente più bassi (da 56,24 ± 13,87, 
nel periodo precedente lo scoppio della pandemia, a 
51,63 ± 17,78; p =  ,050). dallo scoppio della pande-
mia. Parallelamente, i punteggi alla scala di gravità CGI-
S sono risultati in media aumentati rispetto al periodo 
precedente lo scoppio della pandemia (da 3,76 ± 1,12 
a 4,48 ± 1,36, p = ,004).
Allo stesso modo, al test di Wilcoxon-Mann-Whit-
ney della somma dei ranghi, nel gruppo femminile i 

punteggi della scala C-GAS sono risultati in media più 
bassi nel periodo successivo lo scoppio della pandemia 
(da 62,75 ± 9,17 prima dello scoppio della pandemia 
a 50,31 ± 10,16 post-COVID; p <  ,001) e quelli della 
CGI-S invece aumentati (da 4,1 ± 0,99 pre-COVID-19 a 
4,80 ± 1,32 postCOVID-19; p < ,001). Anche nel caso 
del gruppo delle minoranze etniche, i punteggi alla sca-
la C-GAS sono risultati peggiori (da 50,25 ± 15,14 pre-
COVID-19 a 44,09 ± 18,90 postCOVID-19; p < ,001) 
ed alla scala CGI-S più gravi (da 3,92 ± 1,16 pre-CO-
VID-19 a 4,70 ± 1,59 post-COVID-19; p < ,001).
Al fine di validare i risultati osservati, è stata infine con-
dotta una analisi multivariata sui dati raccolti. Al modello 
di regressione lineare costruito per indagare le influenze 
reciproche sul risultato di funzionamento globale (pun-
teggi scala C-GAS) e di gravità della sintomatologia 
(punteggi scala CGI-S), essere di genere femminile, la 

Figura 2. Caratteristiche dei sottogruppi di pazienti ammessi per disagio psichico all’interno della Unità Operativa di Neuropsichia-
tria Infantile dell’Istituto Giannina Gaslini prima e dopo del 9 Marzo 2020.

Legenda. preCOVID, prima del 9 Marzo 2020; postCOVID, dopo il 9 Marzo 2020
La Figura 2a mostra le caratteristiche del sottogruppo di soggetti di genere femminile all’interno del campione analizzato, mostrando 
una differenza nel gruppo di pazienti ricoverate prima dello scoppio della malattia da Coronavirus 2019 sia in termini di giorni di ospe-
dalizzazione che in termini di età.
La Figura 2b mostra le caratteristiche del sottogruppo di soggetti appartenenti a minoranze etniche all’interno del campione analizzato. 
In tale campione, nonostante non si raggiunga la significatività statistica, è possibile osservare un trend di aumento di giorni di ospeda-
lizzazione ed una prevalenza di soggetti di genere femminile.

Le differenze tra medie di variabili continue sono state confrontate mediante Mann U Whitney test, le differenze tra frequenze di variabili 
categoriche con test esatto di Fisher. La significatività statistica è stata posta a un p value  <  .05
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presenza in anamnesi di una precedente diagnosi di 
patologia psichiatrica e l’appartenenza ad una mino-
ranza etnica hanno mostrato una relazione con il peg-
gioramento della gravità dei sintomi in termini di com-
promissione globale dei pazienti esaminati (p < 0,005). 

DISCUSSIONE

Nonostante i limiti metodologici di questo preliminare 
studio osservazionale, è possibile osservare un negati-
vo impatto della pandemia da COVID-19 (e delle relative 
misure di contenimento del contagio) sull’andamento 
dei ricoveri della nostra Unità Operativa di Neuropsi-
chiatria tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 maggio 2021. 
Oltre ad un incremento assoluto del 30% dei soggetti 
ricoverati per patologia psichiatrica, si è osservato un 
numero mediamente superiore nei giorni di ricovero 
(circa il quadruplo), con un incremento del 15% circa 
dei ricoverati con precedente diagnosi neuropsichia-
trica. I soggetti ricoverati per disagio psichico dopo lo 
scoppio della pandemia da COVID-19 erano significa-
tivamente più compromessi rispetto a quelli ricoverati 
in precedenza, con una diminuzione dei punteggi medi 
alla scala Children Global Assessment Scale (C-GAS) 
(56,24 ± 13,87 pre-pandemia vs 51,63 ± 17,797 suc-
cessivamente allo scoppio pandemia) ed un aumento 
dei punteggi di gravità alla scala Clinical Global Im-
pression Severity (CG-S) (3,76 ± 1,12 vs 4,48 ± 1,36). 
Inoltre, i ricoveri per patologia psichiatrica sono risultati 

significativamente aumentati tra gli individui di genere 
femminile o appartenenti a minoranze etniche, con 
punteggi CGI-S e C-GAS maggiormente compromes-
si dopo lo scoppio del COVID-19. Tali dati sono stati 
confermati all’analisi multivariata, dove essere femmina, 
avere una pregressa diagnosi psichiatrica o apparte-
nere a minoranze etniche appare avere un effetto sulla 
compromissione globale (CGI-S e C-GAS) dei pazienti.
L’evento pandemico della diffusione della malattia da 
Sars-Cov-2 (COVID-19) ha riportato conseguenze tali, 
da condurre l’Organizzazione Mondiale della Sanità a 
considerare la salute mentale come una priorità assolu-
ta durante l’andamento della pandemia stessa 35.
Tale evento ha infatti rappresentato l’instaurarsi di una 
vera e propria “pandemia nella pandemia”, soprattutto 
per quanto concerne i soggetti fragili in età evoluti-
va 4,5,13,14,23,25.
Tantissimi bambini e adolescenti hanno vissuto dopo 
lo scoppio di questa pandemia, uno stato di vita ine-
dito, fatto di restrizioni sociali e di incertezze, in cui, ad 
esempio, la chiusura prolungata delle scuole ha portato 
a gravi danni non solo e non tanto dal punto di vista 
dell’istruzione quanto dell’inadempienza del compito 
dell’istituzione scolastica di concedere esperienze “al-
tre” rispetto a quelle famigliari (nei contesti più lugubri 
anche più sicure rispetto all’entourage domestico), 
appianando differenze sociali e culturali (tra persone 
appartenenti a nuclei culturali ed etnici differenti) e 
consentendo trasversalmente e transgenerazionalmen-
te tanti riti di passaggio dell’età preadolescenziale e 

Figura 3. Caratteristiche nosologiche dei soggetti con disturbi psichiatrici ricoverati presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Istituto Giannina Gaslini prima e dopo del 9 Marzo 2020.

Legenda. ADHD, Sindrome da Deficit di Attenzione con o senza Iperattività; NSSI, Autolesionismo a scopo non suicidario
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adolescenziale 4,14,27. In tale contesto, anche i genitori, 
fattore protettivo di fronte ad eventi stressanti per il be-
nessere dei loro figli, hanno vacillato, di fronte alla inelut-
tabilità di una malattia apparentemente incontrollabile, 
al lutto di cari molto prossimi e alle difficoltà lavorative e 
strettamente economiche, con effetto cumulativo sulla 
salute dei soggetti in età evolutiva 5,7,27.
Il nostro studio è sicuramente limitato sia dalla nume-
rosità dei campionamenti che, soprattutto, dalla fascia 
temporale indagata. Per motivi sforzo clinico ed intel-
lettuale, per questo studio preliminare sono stati presi 
in considerazione solo i primi mesi del 2020, senza 
analizzare i ricoveri del 2019 e senza fare ulteriori ana-
lisi di distribuzione temporale degli accessi all’interno 
del periodo dal 9 marzo 2020 al 30 maggio 2021. 
Inoltre, per motivi di disponibilità di tempo, non sono 
stati indagati gli effetti della pandemia sull’andamento 
dei pazienti che hanno effettuato più ricoveri nei periodi 
presi in considerazione. Inoltre, per esigua numerosità 
del campione, non è stato possibile indagare differenze 
fra vari tipi di pregressa diagnosi neuropsichiatrica o fra 
varie etnie o fra famiglie straniere di prima o seconda 
generazione nel sottogruppo delle minoranze etniche.
Nonostante i limiti sopra esposti, e la difficoltà intrinse-
ca nell’interpretare tale tipo di dati, questo lavoro è la 
prima testimonianza di un peggioramento per ciò che 
concerne la gravità dei ricoveri neuropsichiatrici dopo 
la diffusione del COVID-19, soprattutto nelle categorie 
di bambini ed adolescenti con pregresse diagnosi neu-
ropsichiatriche, di genere femminile ed appartenenti a 
minoranze etniche.

CONCLUSIONI

La pandemia da COVID-19 e le relative misure adot-
tate per il contenimento del contagio hanno impattato 
la gravità del decorso dei ricoveri nel nostro reparto di 
Neuropsichiatria Infantile, con maggiore effetto su sog-
getti già fragili, di genere femminile ed appartenenti a 
minoranze etniche.
Politiche di tutela della salute mentale di bambini e di 
adolescenti, confezionate sulla base delle caratteristi-
che personali e sociali, attente alle differenze ed alle 
disparità di genere e che tengano in considerazione an-
che aspetti etnologici, sono allo stato attuale indifferibili, 
per evitare effetti ancora più gravi sulla salute pubblica 
anche riguardo alla possibilità di contaminazione e pro-
pagazione epidemica di tali stati psicologici disadattivi 
sull’intera popolazione. 
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Riassunto
La letteratura scientifica ha evidenziato come gli adolescenti con incongruenza di genere presentino livelli di sintomatologia psichiatrica 
superiori rispetto ai pari.
In particolare, sono stati riscontrati alti tassi di sintomatologia ansiosa, depressiva e di ritiro sociale, condizioni che hanno a loro volta una rica-
duta importante sull’adattamento psicosociale. Per questo, clinici e ricercatori sottolineano la necessità di studi che individuino possibili fattori 
protettivi rispetto a tali aspetti. Al di là del contesto dell’incongruenza di genere, ricerche condotte sia in popolazioni cliniche neuropsichiatriche 
sia nella popolazione generale, hanno evidenziato il ruolo protettivo della capacità di mentalizzazione per la salute mentale degli adolescenti. 
La mentalizzazione è risultata associata ad un migliore adattamento psicosociale, a minori livelli di ansia e depressione, e anche come fattore 
di resilienza rispetto agli stressors che possono portare allo sviluppo di disturbi psichici. Questo studio si propone di indagare la sintomatologia 
ansioso-depressiva e di ritiro sociale in 34 adolescenti afferenti all’ambulatorio per la varianza di genere e ad altrettanti afferenti al reparto di 
degenza della SC Neuropsichiatria Infantile U dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Sono stati somministrati il questionario sulla mentaliz-
zazione MZQ, e la Youth Self Report. Dopo aver confrontato i livelli di sintomatologia ansioso-depressiva e di ritiro sociale tra i due gruppi, è stato 
testato, mediante due modelli di regressione lineare, l’impatto della mentalizzazione sulla sintomatologia in esame. 
I risultati hanno confermato il ruolo protettivo della mentalizzazione a prescindere al gruppo di appartenenza. Dopo aver illustrato in dettaglio 
i risultati delle analisi statistiche, si discutono le implicazioni cliniche e di ricerca.

Parole chiave: incongruenza di genere, adolescenza, mentalizzazione, ansia, depressione, ritiro sociale 

Summary
Scientific literature has shown that, compared to their peers, gender diverse adolescents report higher level of psychiatric symptomatology. 
In particular, research highlighted high rates of anxiety, depression and social withdrawal – conditions which, in turn, have an important im-
pact on psychosocial adjustment. For these reasons, clinicians and researchers underlined the need of studying possible protective factors 
with respect to these issues. Outside the context of gender diversity, researches carried out both in psychiatric and in general populations, 
underlined the protective role of adolescents’ mental health played by mentalizing abilities. Mentalizing proved to be associated with a 
better psychosocial adjustment, lower levels of anxiety and depression; and it also proved to be a resilience factor against stressors which 
can lead to the development of psychiatric disorders. This study aimed at examining anxious-depressive and withdrawal symptomatology 
in 34 adolescents referred to the outpatient service for gender diversity and 34 adolescents from the Psychiatry Ward of the Pediatric Hos-
pital Regina Margherita. We administered the Mentalization Questionnaire (MZQ) and the Youth Self Report. After comparing the levels of 
anxious-depressive and withdrawal symptomatology between the two groups, we tested, through two linear regression models, the impact 
of mentalization on the examined symptomatology. Results confirmed the protective role of mentalizing abilities regardless belonging to one 
group or the other. After describing in details results from our statistical analyses, we discuss clinical and research implications.

Key-words: gender incongruence, adolescence, mentalizing, anxiety, depression, social withdrawal
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INTRODUZIONE

La letteratura scientifica ha messo in evidenza come 
nella popolazione degli adolescenti con incongruenza 
di genere siano stati riscontrati elevati tassi di sintoma-
tologia ansiosa e depressiva.
La popolazione degli adolescenti con incongruenza di 
genere presenta un livello di disagio psichico maggiore 
e un peggiore funzionamento adattativo rispetto agli 
adolescenti cisgender. 
In un recente studio 1 che ha confrontato gruppi di ado-
lescenti cisgender con gruppi di adolescenti transgen-
der è stato riscontrato che in questi ultimi erano presenti 
maggiori livelli di ansia, senso di inadeguatezza, deficit 
nella flessibilità psicologica e iperattività. Tra i distur-
bi d’ansia rilevati il più frequente è il disturbo d’ansia 
sociale, a seguire il disturbo da attacchi di panico e il 
disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) 2.
I giovani con incongruenza di genere che accedono ai 
servizi sanitari presentano frequentemente sintomatolo-
gia psichiatrica, e i livelli di psicopatologia al momento 
della valutazione sono generalmente più alti rispetto alla 
popolazione cisgender, ma la sintomatologia migliora 
con il progredire della presa in carico psicologica tanto 
da raggiungere spesso valori normativi: questo avviene 
in particolar modo nei casi in cui la sintomatologia è più 
connessa al disagio psicologico legato all’incongruenza 
di genere che non ad un disturbo psichiatrico indipen-
dente 3.
È inoltre molto probabile che si sottostimi la presenza 
di psicopatologia negli adolescenti con incongruenza 
di genere, poiché non tutti giungono all’attenzione dei 
servizi. A questo proposito, è interessante notare come 
uno studio  4 abbia evidenziato che tra gli adolescenti 
che afferivano a un servizio per la salute mentale c’era 
una proporzione di persone con incongruenza di gene-
re superiore se confrontata con quella della popolazio-
ne generale.
Si è notato che nella popolazione generale degli ado-
lescenti un fattore protettivo dalla psicopatologia è la 
mentalizzazione, recentemente definita come

“la capacità di rappresentare sé e gli altri in termini di stati 
mentali, come sentimenti, desideri, aspettative, atteggiamenti 
e obiettivi. È una capacità fondamentale che permette agli 
individui di destreggiarsi nella complessità del mondo sociale 
in cui vivono”* (p. 298) 5.

* Traduzione degli autori. Testo originale: “The human capac-
ity to understand the self and others in terms of intentional 
mental states, such as feelings, desires, wishes, attitudes, 
and goals. It is a fundamental capacity that enables people 
to navigate the complex social world they live in.”

È stato dimostrato come una compromissione a 
livello della mentalizzazione possa essere associato 
all’insorgenza di psicopatologia  5, e come una buona 
mentalizzazione possa essere un fattore protettivo della 
salute mentale; la mentalizzazione risulta particolar-
mente compromessa nei disturbi depressivi e disturbi 
d’ansia 6,7.
Una ricerca su un campione di adolescenti affetti da 
diversi disturbi mentali, tra cui disturbi dell’umore e 
disturbi d’ansia, ha mostrato come una capacità di 
mentalizzazione compromessa fosse associata a una 
sintomatologia depressiva più grave e ad una manife-
stazione più frequente di comportamenti a rischio 8. In 
uno studio clinico, Rossouw e Fonagy 9 hanno rilevato 
una riduzione dei livelli di depressione e self-harm in un 
gruppo di adolescenti a seguito di un trattamento volto 
a migliorare la capacità di mentalizzazione. Fonagy e 
Campbell  10 hanno concettualizzato la psicopatologia 
come una perdita di resilienza psichica di fronte ad 
esperienze avverse, per cui la mentalizzazione può fun-
zionare da filtro intrapsichico che sostiene gli individui 
nel far fronte a circostanze stressanti, permettendo loro 
di integrare gli stressors esterni in esperienze di sé co-
erenti attraverso l’elaborazione mentale.
Il Gender Minority Stress Model 11,12 ha messo in eviden-
za come le persone appartenenti a minoranze sessuali 
siano esposte a maggiori livelli di sofferenza psicologica 
a causa delle diffuse esperienze di discriminazione e 
vittimizzazione cui vanno incontro; tali esperienze por-
terebbero ad una interiorizzazione dello stigma e ad una 
conseguente svalutazione dell’immagine di sé, con lo 
sviluppo di disturbi della sfera ansioso-depressiva e di 
ritiro sociale. La mentalizzazione può moderare gli effetti 
negativi sulla salute mentale di fattori stressanti come il 
rifiuto e la transfobia interiorizzata 13. La salute mentale 
sembra essere influenzata anche dall’età dei soggetti 
transgender: un’età più giovane, una fase precoce della 
transizione di genere e dell’affermazione di sé sembra-
no rappresentare un fattore di rischio per la comparsa 
di ansia e depressione 13. 
La sintomatologia ansioso-depressiva ha un forte im-
patto sull’adattamento psicosociale e sullo sviluppo 
degli adolescenti, e poiché la capacità di mentalizzare è 
riconosciuta, in vari studi, come fattore protettivo, appa-
re importante approfondire la ricerca delle connessioni 
tra capacità di mentalizzare e relienza nella popolazione 
con incongruenza di genere, al fine di rendere più effica-
ce la presa in carico psicologica di questi adolescenti. 

obiettivi

Questo studio preliminare ha lo scopo (1) di descrivere 
i livelli della sintomatologia ansioso-depressiva e di ritiro 
in un gruppo di adolescenti con incongruenza di ge-
nere e in un gruppo di adolescenti con sintomatologia 
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psichiatrica, e (2) di testare la relazione tra capacità di 
mentalizzazione e la presenza di sintomatologia ansio-
so – depressiva e di ritiro sociale nei due gruppi di par-
tecipanti, verificando se sia possibile rilevare un impatto 
statisticamente significativo dei livelli di mentalizzazione 
sulla sintomatologia citata.

METODI

ParteciPanti

Ai genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) degli 
adolescenti afferenti all’ambulatorio per la Varianza di 
Genere in Età Evolutiva e al reparto di degenza della 
SC Neuropsichiatria Infantile U dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita sono state fornite informazioni sulla 
ricerca in oggetto ed è stata loro proposta l’adesione 
allo studio. Coloro che hanno aderito hanno firmato un 
consenso informato, e successivamente è stata pro-
posta la partecipazione agli adolescenti i cui genitori 
avevano prestato il consenso.
Sono stati coinvolti 34 adolescenti con incongruenza di 
genere (gruppo gender diverse GD, età 13-18), afferenti 
all’ambulatorio per la Varianza di Genere in Età Evolu-
tiva e di 34 adolescenti cis-gender ricoverati presso il 
reparto di Neuropsichiatria Infantile (gruppo InPatient, 
IP, età 13-17). 

struMenti

I dati sociodemografici sono stati ricavati dalle cartel-
le cliniche. Il livello di mentalizzazione è stato rilevato 
mediante il Mentalization Questionnaire nel suo adat-
tamento alla lingua italiana (MZQ) 14. La sintomatologia 
depressiva e ansiosa è stata rilevata attraverso lo Youth 
Self Report (YSR) 15, del quale sono state considerate, 
in particolare, le scale Anxious/Depressed e Withdrawn/
Depressed.

analisi statistiche

Le analisi statistiche sono state condotte mediante il 
pacchetto IBM SPSS.26. Le caratteristiche socio-
demografiche dei partecipanti sono state analizzate 
mediante tecniche di statistica descrittiva. Le differenze 
tra i due gruppi GD e IP per i livelli di ansia e depressio-
ne sono state esaminate mediante il test t di Student. 

Successivamente, dopo aver testato l’associazione tra 
i livelli di mentalizzazione e la sintomatologia ansioso-
depressiva tramite la correlazione r di Pearson, il ruolo 
protettivo della mentalizzazione è stato esaminato 
mediante due modelli di regressione lineare multipla: 
in uno è stata impostata come variabile di outcome la 
scala YSR Anxious/Depressed, e nell’altro la scala YSR 
Withdrawn/Depressed. È stata utilizzata in entrambi i 
casi una regressione gerarchica per blocchi, conside-
rando nel primo blocco come variabile indipendente 
il gruppo di appartenenza, e inserendo nel secondo 
blocco il livello di mentalizzazione rilevato all’MZQ. 
Questa scelta è stata fatta poiché ci si aspettava che il 
gruppo di appartenenza (GD vs IP) fosse il primo fattore 
determinante rispetto alla sintomatologia ansiosa e de-
pressiva, e risultava quindi adeguato esaminare il ruolo 
della mentalizzazione in un passaggio successivo, in 
modo da metterne in evidenza il contributo a spiegare 
la sintomatologia nel momento in cui tale fattore viene 
aggiunto al modello.

RISULTATI

Come mostrato in Tabella I, la media dei punteggi T 
della sottoscala YSR Anxious/Depressed è risultata più 
elevata nel gruppo IP (M  =  67,79) rispetto al gruppo 
GD (M = 62.26). Questa differenza, pari a 5,53, BCa 
95% CI [-10,81, .24], è statisticamente significativa, 
t = -2,09, p = ,041, con un effect-size medio, d = ,51. 
Per quanto riguarda la sottoscala YSR Withdrawn/De-
pressed, la differenza tra i due gruppi (M = 63,44 nel 
gruppo IP versus 61,38 nel gruppo GD), pari a 2,06, 
BCa 95% CI [-6,57, 2,46], non è risultata statisticamen-
te significativa, t = -,91, p = ,366, con un basso effect-
size, d = ,22.
I punteggi MZQ sono risultati significativamente as-
sociati con la scala YSR Anxious/Depressed sia 
nel gruppo GD (r  =  -,427,  p  =  ,012), sia nel grup-
po IP (r  =  -,548,  p  =  ,001). Lo stesso è accaduto 
per la scala YSR Withdrawn/Depressed, sia nel 
gruppo GD (r  =  -,448,  p  =  ,008), sia nel gruppo IP 
(r  =  -,609,  p    <  ,001). Le correlazioni descritte sono 
illustrate in Tabella II.
I modelli di regressione (tabella 3) sono stati condotti 

Tabella I. Livelli delle scale YSR nei due gruppi.

GD
(Gender Diverse)

IP 
(InPatient)

t (df) p Cohen’s d

M SD M SD
YSR Anxious-Depressed 62,26 9,95 67,79 11,80 -2,09 (66) ,041 ,51
YSR Withdrawn-Depressed 61,38 8,71 63,44 9,90 -,91 (66) ,366 ,22
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considerando come predittori il Gruppo di Apparte-
nenza (GD e IP) e il Livello di Mentalizzazione rilevato 
mediante i punteggi MZQ. Nel modello con la scala 
YSR Anxious/Depressed come variabile di outcome, i 
risultati indicano che il modello spiega il 27,3% della 
varianza (R2 = ,27, F(1,65) = 18,91, p < ,001). Nel primo 
blocco l’appartenenza al gruppo ha mostrato un effetto 
significativo sui livelli di sintomatologia ansioso-depres-
siva (β = ,25, p < ,01), confermando che l’appartenen-
za al gruppo del reparto incrementa i livelli di ansia e 
depressione rispetto all’appartenenza al gruppo gender 
diverse. Nel momento in cui però nel secondo blocco 
si include il Livello di Mentalizzazione (MZQ, vedere step 
2 nella tabella 3), il contributo del predittore Gruppo di 
Appartenenza (GD/IP) nella spiegazione del modello 
perde di significatività statistica, mentre la mentaliz-
zazione assume un valore esplicativo statisticamente 
significativo (β = -,49, p <  ,001). Questo indica come 
maggiori livelli di mentalizzazione contribuiscano ad un 
abbassamento della sintomatologia ansioso-depressi-
va. Il valore di ∆R2, pari a ,21 (p <  ,001), indica come 
l’aggiunta del fattore livello di mentalizzazione porti ad 
un miglioramento significativo del modello. Per quanto 
riguarda invece il modello con la scala YSR Withdrawn/
Depressed come variabile di outcome, i risultati indicano 
che il modello spiega il 27.4% della varianza (R2 = ,27, 
F(1,65) = 23,39, p < ,001). Nel primo blocco l’impatto 
del predittore Gruppo di Appartenenza sui punteggi di 
ritiro e depressione non è risultato statisticamente si-
gnificativo. Nel secondo blocco, l’impatto del predittore 

Gruppo di Appartenenza sui livelli di sintomatologia di 
ritiro e depressione è rimasto non significativo, mentre 
quello del fattore Livello di Mentalizzazione è risulta-
to significativo (β  =  -.55, p  <  .001). Ciò indica come 
maggiori livelli di mentalizzazione contribuiscano ad un 
abbassamento della sintomatologia di ritiro-depressiva. 
Il miglioramento del modello con l’aggiunta del fattore 
livello di mentalizzazione è indicato dal valore di ∆R2, pari 
a .26 (p < .001).

DISCUSSIONE

In linea con quanto atteso, i risultati hanno evidenziato 
come i ragazzi del gruppo IP (reparto) presentino livelli 
significativamente più alti di ansia e depressione rispetto 
ai ragazzi afferenti all’ambulatorio per la Varianza di Ge-
nere. Lo stesso non è accaduto per la sintomatologia di 
ritiro sociale, che pur mantenendosi più alta nel gruppo 
di reparto, non presenta una differenza statisticamente 
significativa.
Le correlazioni hanno mostrato in entrambi i gruppi 
come una maggiore capacità di mentalizzazione sia 
significativamente associati a minori livelli di sintomato-
logia ansioso-depressiva e di ritiro sociale. Nei modelli 
di regressione è emerso come il livello di mentalizza-
zione contribuisca a spiegare la sintomatologia ansio-
so-depressiva e di ritiro sociale, in entrambi i gruppi. 
In particolare, per quanto riguarda la scala Anxious-
Depressed, nel primo blocco di analisi (step 1) il fattore 

Tabella II. Correlazioni tra mentalizzazione e scale YSR Anxious-Depressed e Withdraw-Depressed.

YSR Anxious-Depressed YSR Withdrawn-Depressed
GD MZQ Pearson’s r -,427* -,448**

p (2-tailed) ,012 ,008
N 34 34

IP MZQ Pearson’s r -,548** -,609**
p (2-tailed) ,001 < ,001

N 34 34
*p < ,05; **p < ,001.

Tabella III. Modelli di regressione: impatto della mentalizzazione sulla sintomatologia Ansia-Depressione e Ritiro-Depressione.

Outcome: YSR Anxious-Depressed Outcome: YSR Withdrawn-Depressed

B SE B b B SE B b
Step 1 (Constant) 62,27 1,87   61,38 1,60  

GROUP 5,53 2,65 ,25* 2,06 2,26 ,11
R2 = ,06 R2 = ,01

Step 2 (Constant) 82,58 5,61   82,97 4,67  
GROUP 1,72 2,51 ,077 -1,47 2,09 -,079
MZQ -,68 ,16 -,49** -,63 ,13 -,55**

R2 = ,27; ∆R2 =  = ,21; *p < ,05; **p < ,001 R2 = ,27; ∆R2  = ,26**; *p < ,05; **p < ,001.
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Gruppo di Appartenenza mostra un ruolo significativo 
nello spiegare i livelli di ansia e depressione, ma tale 
ruolo esplicativo perde di significatività nel momento in 
cui viene aggiunto al modello il livello di mentalizzazione. 
Per quanto riguarda la scala Withdrawn-Depressed, il 
fattore Gruppo di Appartenenza risulta non significativo 
già dal primo blocco di analisi, mentre il livello di men-
talizzazione inserito nel secondo blocco risulta avere un 
impatto significativo sulla sintomatologia di ritiro sociale. 
Questi risultati indicherebbero un possibile ruolo pro-
tettivo della mentalizzazione rispetto alla sintomatolo-
gia ansioso-depressiva e di ritiro negli adolescenti, a 
prescindere dal gruppo di appartenenza: la capacità 
di mentalizzazione sembra quindi configurarsi come 
il principale predittore di una minore severità della 
psicopatologia in esame, indipendentemente dall’ap-
partenenza dei soggetti al gruppo di adolescenti con 
incongruenza di genere o al gruppo di adolescenti cis-
gender ricoverati.
Lo studio-pilota riportato presenta diversi limiti: la bassa 
numerosità del campione non consente la generalizza-
bilità dei risultati ottenuti; il disegno di studio è di tipo 
cross-sectional e non longitudinale; i test utilizzati sono 
stati compilati in forma self-report da parte dei pazienti, 
in assenza di una valutazione complementare da parte 
di un clinico o ad esempio di un genitore o di un inse-
gnante. Sarà dunque necessario verificare e approfon-
dire i risultati descritti con studi che prevedano una nu-
merosità più ampia, un gruppo di controllo non clinico, e 
un disegno di studio longitudinale. Qualora infatti il ruolo 
protettivo della capacità di mentalizzazione rispetto alla 
sintomatologia ansioso-depressiva e di ritiro sociale in 
adolescenza sia definitivamente confermato da ricerche 
future, sarà fondamentale tenere conto delle implica-
zioni cliniche che questo comporta, sia nella presa in 
carico globale degli adolescenti con incongruenza di 
genere, sia, in senso più ampio, nella progettazione di 
interventi clinici che sostengano lo sviluppo della capa-
cità di mentalizzazione negli adolescenti, ad esempio di 
psicoterapia.
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