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 Fino al 20% degli adolescenti in tutto il 
mondo soffre di disturbi mentali

 Il 50% dei problemi di salute mentale 
inizia a 14 anni

 Il 75% dei disturbi mentali si 
manifesta in maniera 
sintomatologicamente evidente 
entro i 25 anni (Patel, Fisher et al., 
2007)

 il Suicidio è la seconda causa di 
morte negli under 25

(Report 2019)
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Bambini, adolescenti e salute mentale: quale emergenza?

Dal 2011 al 2018

aumento di 6 volte circa

di richieste NPI presso il DEA OPBG
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Bambini, adolescenti e salute mentale: quale emergenza?

Il 21% delle consulenze NPI è richiesto per

ideazione suicidaria, tentativo di suicidio e comportamenti autolesionisti non suicidari

con un aumento di 20 volte nel corso degli anni: da 12 richieste nel 2011 a 237 richieste nel 2018
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IRCSS Ospedale pediatrico Bambino Gesù: 
UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Motivi di ricovero 2017-2018

Età media dei pazienti che giungono a ricovero: 15 anni!
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Pazienti ricoverati presso la degenza
della U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (anni 2019-2020)

• Motivo di accesso

I comportamenti aggressivi e

l’ideazione suicidaria si confermano 

come le principali cause di ricovero 

in Neuropsichiatria Infantile
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Indicazioni terapeutiche autorizzate e off label

Nella psichiatria dell’età evolutiva i farmaci con indicazioni 

autorizzate sono molto meno rispetto a quelli disponibili in 

psichiatria dell’adulto

Comitati etici                                                                                              Costi sperimentazione 

Si definisce off-label l’impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati ma usati in 

maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto 

autorizzato dall’AIFA
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Fattori di rischio per la salute mentale in età evolutiva 

Fattori Genetici

Fattori Ambientali

Fattori Temperamentali
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Fattori di rischio comuni per nssi e comportamento suicidario

c
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I disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e della Condotta (DBD)

• Disturbi psichiatrici esternalizzanti

• Esordio in età evolutiva

• Difficoltà di auto-regolazione emotiva e comportamentale

• Compromissione del funzionamento familiare, sociale e scolastico

• Alto rischio di sviluppare abuso di alcool e/o sostanze

• Possibile evoluzione in Disturbo antisociale di personalità
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Prevalenza in età evolutiva:

• 6-16 % nei maschi e 2-9% nelle femmine (Marcelli et al. 2009)

• La differenza di genere si riduce con l’aumentare dell’età

Comorbidità:

• ADHD (50 %)

• Disturbi dell’Umore (30%)

• Disturbi Specifici di Apprendimento (35%)

I disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e 
della Condotta (DBD)
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I disturbi da Comportamento 
Dirompente,

del Controllo degli Impulsi 
e della Condotta (DBD)

19



20



Stile interpersonale di insensibilità 
emotiva (CU – Callous and

Unemotional)
• Mancanza di rimorso e/o senso di colpa

• Mancanza di empatia

• Mancanza di preoccupazione circa la propria performance

• Affettività superficiale

Problemi di condotta più severi,

Maggiore aggressività strumentale e reattiva 

Comportamenti criminali

(Frick e Dickens, 2009)
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Fattori Temperamentali

 Buona regolazione di eventuale umore negativo
 Adeguate strategie di coping agli eventi stressanti

(es. lutti, insuccessi)
 Percezione di un buon autocontrollo di sé
 Adeguata percezione del pericolo associata a

comportamenti a rischio
(es. uso sostanze)
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Famiglia

Protettiva se:

• Relazioni caratterizzate da calore e affetto
• Buone capacità di cura ed elevate capacità di sostegno
• Adeguate capacità di controllo e supervisione 
• Problem solving come strumento per la risoluzione dei conflitti

(NIMH, 2015)
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Il ruolo della famiglia

 Educa a riconoscere e regolare le emozioni proprie e altrui 

 Forma un sé efficace valorizzando punti di forza e accettando aree di debolezza

 Incrementa le strategie di coping rispetto ad eventi negativi esterni

 Promuove il concetto di regola sociale e il rispetto dell’altro 

 Promuove un utilizzo consapevole dei nuovi media

24



Se la famiglia non supporta lo sviluppo del bambino?

Assenza di calore affettivo, ostilità, elevato criticismo, disturbi psichiatrici in famiglia, alta 

conflittualità genitoriale

• Maggiore stress emozionale
• Peggiore rendimento scolastico
• Aggressività
• Comportamento antisociale

(NIMH, 2015)
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Scuola

• Relazione tra esito problematico della prestazione scolastica ed 
elaborazione immagine negativa di se stesso

• Legame con insegnante e gruppo come fattore protettivo

(NIMH, 2015)
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Gruppo dei pari

• Fonte primaria di supporto sociale

• Legame protettivo dagli esiti psicopatologici di eventi 
traumatici (es. divorzio genitoriale, malattia familiare)

• Funzione di riconoscimento all’interno del gruppo

• Apprendimento di skills
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