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L’adolescenza è un’età molto recente essendo stata “inventata”1 all’inizio del novecento, 
sotto la spinta delle trasformazioni sociali e della contemporanea rivoluzione 
concettuale del modo di pensare la crescita umana generata dallo sviluppo delle 
scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche.
Nella sua relativamente breve vita questa età ha già subito delle significative 
trasformazioni, di cui l’ultima è ancora in corso.
Una trasformazione significativa è avvenuta alla soglia degli anni sessanta, quando 
l’adolescenza è stata riconosciuta come un periodo della vita umana specifico, dotato, 
quindi, di un proprio significato esistenziale diverso da quello delle altre età.
A questo proposito occorre ricordare che nella prima metà del secolo scorso essa 
era considerata, semplicemente, un’età di passaggio, di transizione verso l’età adulta. 
La trasformazione dell’età dell’adolescenza che è in atto è strettamente dipendente 
dal fatto che in questo periodo in tutta l’Europa occidentale l’età giovanile si sta 
prolungando e, quindi, la transizione verso l’età adulta sta avvenendo in tempi 
progressivamente più tardivi. 
Questo sta facendo si che, oltre ad allungarsi, il tempo della giovinezza si stia 
differenziando in modo netto da quello dell’adolescenza, mentre sino a non molti anni 
fa queste due età erano spesso sovrapposte.
Di là di tutte le trasformazioni e del proliferare dei percorsi individuali di crescita 
che producono una molteplicità di modi di viverla, l’adolescenza rimane per 
ogni adolescente, comunque, la tappa più importante del percorso di ricerca e di 
acquisizione delle «mete di sempre: l’identità sessuale, l’organizzazione dell’io, la 
realizzazione delle proprie potenzialità, il lavoro, l’amicizia e l’amore»2. 
In modo più generale si può affermare che l’adolescenza è l’età della conquista 
dell’identità individuale. Ora l’identità oltre che una nuova acquisizione è anche una 
ricapitolazione delle conquiste evolutive delle tappe precedenti.
Infatti l’acquisizione dell’identità comporta: 
- l’acquisizione di una temporalità matura che consente la percezione della propria 
vita come una storia orientata nella direzione passato – futuro, e, quindi, di un’apertura 
verso il futuro che è resa possibile dalla fiducia di base acquisita nelle precedenti 
tappe evolutive;
- una percezione del Sé unitaria, coerente e stabile;
- la capacità di assumere ruoli sociali;
- la fiducia nella propria possibilità di svolgere i compiti produttivi che la vita adulta 
richiede;
- l’accettazione e stabilizzazione della propria identità di genere;
- la capacità di confrontarsi in modo maturo con l’autorità e di svolgere ruoli di 
autorità;
- la definizione consapevole dei propri ideali personali e sociali.
Queste acquisizioni connesse all’identità non sono però oggetto di un processo lineare 
ma di uno assai tortuoso e complesso, pieno di ansie e di timori. Infatti l’adolescente 
sperimenta la «tensione fra i possibili Sé, fra i diversi livelli di realtà che vanno 
differenziandosi all’interno della propria esistenza, la consapevolezza di porsi in rapporto 
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con gli altri secondo modalità tanto diverse 
(chiuso, perennemente imbronciato con certi 
adulti, allegro e pieno di iniziativa con certi 
coetanei, serio e pensieroso con altri ancora) 
[…] Questo vedersi e porsi in relazione con 
gli altri e con il mondo in tanti modi diversi 
provoca inevitabilmente una sensazione di 
dispersione che, se permane a lungo, rende 
l’adolescente incapace di scegliere una 
propria strada, perché una qualsiasi scelta 
gli darebbe l’idea di dover rinunciare a gran 
parte delle possibilità che gli si prospettano. 
Tuttavia anche evitare di affrontare la rinuncia 
insista in ogni scelta comporta dispersione e 
l’impossibilità di applicarsi per realizzare un 
progetto riguardante sé e il proprio posto nel 
mondo»3.
Riguardo allo sviluppo della relazionalità si 
può affermare che nell’adolescenza essa 
acquisisce i caratteri della multidimensionalità 
e della complessità. 
Come si può vedere l’adolescenza può essere 
considerata una sorta di laboratorio creativo 
in cui le conquiste del passato vengono 
riconfigurate  in modo da essere funzionali ai 
nuovi elementi che vengono sviluppati in essa. 
Tutto ciò consente alla persona di concludere 
il proprio percorso di differenziazione e di 
iniziare un nuovo percorso di apertura solidale 
al mondo. Questo percorso di crescita per il 
suo elevato livello di complessità ha anche 
un’elevata fragilità, per cui bastano a volte 
alcuni fattori interni o/e esterni alla persona 
per farla precipitare in una situazione di 
disagio o di malattia psichica. Il rischio di 
seguire un percorso esistenziale che conduce 
nelle zone oscure del disagio e della malattia 
psichica è oggi maggiore perché non esistono 
più quei percorsi iniziatici, quelle prove di 
passaggio che indicano in modo chiaro la 
strada, socialmente validata, che attraverso 
l’adolescenza conduce dalla dipendenza 
infantile all’autonomia della giovinezza 

adulta. Infatti, spesso oggi, in assenza di riti 
di passaggio, alcuni adolescenti e giovani 
ricercano la separazione dalla dipendenza dai 
genitori e la conquista dell’autonomia adulta 
attraverso l’uso di droghe che assumono la 
funzione di succedaneo del rito di passaggio, 
in quanto il loro uso, essendo connotato dalla 
proibizione e dal rischio produce, proprio 
perché gesto trasgressivo, una presa di 
distanza dal mondo dei genitori.
L’adolescente consumando la droga cerca 
non solo la porta stretta per diventare 
adulto, ma anche di diventarlo sfuggendo 
alla massificazione e all’omologazione che 
vede pesare come una cappa di piombo 
sulla vita dei suoi genitori e degli adulti 
in generale. Come ricorda Zoja «l’uomo 
della nostra società, sperduto, passivo, 
capace solo di compiere gesti compiuti da 
milioni di altri uomini, sogna segretamente 
una trasformazione che lo faccia adulto, 
inconfondibile, protagonista e creatore e non 
solo consumatore»4.
La droga si rivela però un succedaneo 
pericoloso e non assolutamente in grado 
di garantire il passaggio e l’iniziazione 
all’adolescente perché l’esperienza del suo 
consumo avviene senza il contenimento, e 
quindi la protezione, del rito sociale, senza 
il quadro di senso simbolico assicurato 
dalla cultura sociale all’esperienza iniziatica. 
Il risultato è che invece di svolgere una 
funzione emancipatoria il consumo della 
droga ne svolge una distruttiva e implosiva. 
Nella cultura sociale della modernità la droga 
per gli adolescenti si presenta mascherata 
da promessa di un viaggio iniziatico verso 
il mondo dell’identità adulta, nascondendo 
però che il viaggio finisce sempre sugli 
scogli dell’autodistruttività e, quindi, con un 
disastroso naufragio. Questo perché la droga 
offre, al di fuori del contesto dell’iniziazione 
sacra degli iniziati nelle culture arcaiche, solo 

la discesa agli inferi e mai la salita al cielo.
Lo stesso può valere per esperienze di 
autodistruttività che sono celate dietro 
la ricerca dell’ebbrezza donata dalla 
sperimentazione del rischio o di altre forme 
di eccesso. 
Accanto a questi percorsi pericolosi e 
rumorosi verso la crescita ve ne sono altri, più 
silenziosi che si sviluppano nell’interiorità e 
nel corpo dell’adolescente e che lo conducono 
direttamente al disagio e alla malattia 
psichica. Quando ciò accade è necessario, 
come descrivono puntualmente gli articoli 
di questo numero, che la comunità sociale 
abbia a disposizione dei servizi specializzati 
e dedicati a questa età della vita, tra cui 
in particolare quelli di natura relazionale 
aut comunitaria, che più di altri possono 
far sperimentare quell’amore avvolgente e 
quella relazionalità protesa verso l’autenticità 
che consentono all’adolescente di ricostruire 
il percorso della propria crescita umana, 
individuale e sociale.
Tutto questo deve essere permeato dalla 
speranza ben fondata e culturalmente 
radicata che un disagio nell’adolescenza può 
far fiorire, se accolto e curato, un’adultità 
matura e piena.

1 Questa affermazione non nega che anche prima 

si sia parlato di adolescenza, basta citare a questo 

proposito Rousseau. È solo però nel novecento 

che essa acquisisce i tratti caratteristici che la 

contraddistinguono ancora oggi.

2 Vegetti Finzi S. e Battistin A.M., L’età incerta. I 

nuovi adolescenti, Mondatori, Milano, 2000, p.IX.

3 Palmonari A., Gli adolescenti. Né adulti, né 

bambini alla ricerca della propria identità, Il 

Mulino, Bologna, 2001, pp.64-65.

4 L. Zoja, Nascere non basta. Iniziazione e 

tossicodipendenza, Raffaello Cortina, Milano 1985, 

pp. 7-8.
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L’adolescenza si caratterizza com’è noto come un periodo di crisi più o meno 
prolungata per le pulsioni, trasformazioni, gli alti e i bassi tipici della metamorfosi 
puberale; ciò del resto è da considerarsi sostanzialmente fisiologico. Tuttavia 
esistono situazioni in cui gli aspetti critici assumono una rilevanza e una 
ripetitività tali da farli fuoriuscire dal normale, se pur turbolento, percorso di 
sviluppo, assumendo così forme marcatamente patologiche. 
 
Infatti, se la gran parte delle difficoltà che man mano s’incontrano nella 
transizione adolescenziale possono essere superate in modo costruttivo, quelle 
che invece restano non adeguatamente affrontate e risolte lasciano aperti 
problemi di tipo intrapsichico, interpersonale e d’inserimento sociale talvolta 
particolarmente gravi. E’ necessaria in questi casi la presenza di una rete di 
servizi diversamente modulata in grado di rispondere in maniera specifica 
e flessibile alle necessità variegate e proteiformi di questa fascia d’utenza 
considerando che scelte intempestive e inappropriate potrebbero aumentare il 
rischio di cronicizzazione.  

Di fatto diversi sono i fattori che hanno contribuito a rallentare e ad ostacolare 
il riconoscimento della necessità di trattare il disturbo adolescenziale come 
fonte di conoscenza e oggetto d’osservazione scientifica dotato di una propria 
dignità, aspetto che come conseguenza ha determinato nelle pianificazioni di 
politica sanitaria una carenza di strutture e di interventi specifici e adeguati per 
la consultazione e la cura dell’adolescente con psicopatologia grave. 

fattori di ordine culturale:

Troppo a lungo chi lavora in questo campo, per un “approccio ingenuo” alla 
problematica, ha preferito credere che l’adolescenza faccia parte di un processo 
evolutivo naturale e che, se una crisi si può verificare nel corso di questo 
processo, si placherà presto. Troppa gente, in circostanze del genere, ha pensato 
che non intervenire affatto sia meglio di qualunque intervento. 

Motivi di ordine ideologico:

Il ricorso alla formula dell’ospedale 
diurno, a centri residenziali di recupero 
globale e a centri di residenza 
extrafamiliare provvisoria ha urtato 
contro l’indiscriminata avversione al 
ricovero susseguita alla legge 180 
risentendo di una certa “esasperazione” 
dell’ideologia anti-istituzionale spesso 
ritardando o rendendo impossibile un 
intervento terapeutico mirato.  

Normative quadro assenti fino a poco 
più di 10 anni fa:

Le questioni affrontate nel primo 
progetto obiettivo “Tutela della salute 
mentale 1994/1996” erano finalizzate 
a fornire una base più solida al 
settore dell’assistenza psichiatrica 
riferita alla popolazione adulta onde 
migliorarne la qualità complessiva. Il 
merito fu quello di creare un quadro 
di riferimento chiaro dando l’avvio 
ad una riorganizzazione sistematica 
dei servizi deputati all’assistenza 
psichiatrica.    
A fronte di tali positivi cambiamenti, 
nuovi progetti obiettivo1 (1998/2000) 
sono stati successivamente redatti 
per evidenziare alcuni aspetti ancora 
problematici, che dovevano essere 
affrontati. Venne così sottolineata 
l’assenza di un’attenzione specifica ai 
problemi della salute mentale in età 
evolutiva, nelle varie fasi del ciclo vitale 
(infanzia, adolescenza, età giovanile) 
ponendo l’accento sulla necessità di 
effettuare interventi precoci: il primo 
punto da considerare è che i servizi 
di salute mentale dell’età evolutiva 
seguono già una popolazione clinica 
imponente, che presenterà o non 
presenterà dei problemi in età adulta 
a seconda di quando, come e quanto 
sarà stata ben seguita …  

UN DISAGIO DA NON 
TRASCURARE.
I MALI 
DELL’ADOLESCENZA.

DI CLAUDIO BENCIVENGA
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alcune Regioni, sono completamente assenti. 
Insufficienti sono i luoghi deputati a rispondere alle 
problematiche relative alle situazioni di “urgenza” come 
carenti sono le Strutture intermedie di tipo comunitario che 
possano offrire una risposta terapeutica riabilitativa di una 
certa durata che non sia soltanto di tipo ambulatoriale.
•  La carenza di una rete di risorse induce i Servizi ad un 
errore metodologico: la ricerca spasmodica di un luogo dove 
mettere un minore. Il problema del trattamento diventa così 
- in una sorta di logica che segue un “modello allocativo”- 
“dove” collocare il paziente piuttosto che chiedersi “come” 
curarlo con il pericolo di perdere la dimensione temporale 
e progettuale, con rischi pesanti di delega.
•  Altre volte  i Servizi, proprio per la mancanza di centri 
specializzati, si trovano costretti, nel tentativo di “risolvere” 
il problema o per lo meno nella ricerca di una soluzione 
che sia la meno pregiudizievole possibile, a dirottare i propri 
pazienti o in strutture non adeguate, non “attrezzate” e nate 
con un’altra mission o a ricorrere in altre Regioni  (con 
tutte le problematiche però facilmente intuibili connesse a 
questa soluzione sia per quanto riguarda il reinserimento 
degli utenti nel proprio contesto di appartenenza, sia per 
il carico di spese aggiuntive da sostenere  da parte dei 
familiari obbligati a lunghi spostamenti per andare a trovare 
il proprio parente).
• Altro elemento di criticità riguarda il ricovero Ospedaliero 
e cioè la difficoltà a trovare una pronta risposta nei casi di 
urgenza per le fasi acute, dovuta soprattutto alla carenza 
di posti letto rispetto al reale fabbisogno. Tale carenza 
costringe a ricorrere, ad interventi di tipo improprio di 
“pronto soccorso psichiatrico” all’interno degli SPDC per 
adulti o a far un uso improprio delle strutture comunitarie 
“costringendole” a far fronte a situazioni di acuzie.
• La carenza di strutture comunitarie non facilita da una 
parte il contenimento e la modulazione del ricorso al 
ricovero creando  un aumento inappropriato della durata 
della degenza nei reparti per acuti, dall’altra non crea i 
presupposti di una continuità dell’assistenza una volta che 
il paziente è fuoriuscito dal reparto ospedaliero. Indiscutibile 
resta il fatto che la necessità di ricovero ospedaliero 
può essere in parte prevenuta se a livello territoriale ed 
intermedio c’è la possibilità di effettuare, nelle situazioni 
di scompenso e sub acuzie, interventi efficaci: è intuibile, 
infatti, che la carenza di Strutture “intermedie” crea un 
vuoto tale da facilitare l’immediato passaggio alla crisi non 
essendoci una “risposta cuscinetto” tra il polo ambulatoriale 
e il ricovero ospedaliero.
 

Paradigma difficile dell’adolescenza: 
 
∙ Difficoltà nel riconoscere a questa fascia di età una sua 
specificità con la conseguenza che da un punto di vista 
accademico è stata (e viene) contesa tra chi vorrebbe 
annetterla all’età adulta e chi vorrebbe mantenerla 
nell’alveo pediatrico.
  
∙ Difficoltà di ordine diagnostico e multidimensionalità del 
disagio psicopatologico: → la concomitanza di manifestazioni 
comportamentali estremamente complesse in minori e/o 
adolescenti “normali”, che rappresentano tappe di processi 
evolutivi psicologici, sociali e neurobiologici, spesso 
favorisce la mancanza di un chiaro approccio clinico - 
diagnostico (per fare un es: l’adolescenza si caratterizza 
per la presenza di comportamenti disturbanti - come la 
non adesione alle regole e comportamenti di rischio - che 
possono essere un segno di disagio personale significativo 
o rappresentare semplicemente un passaggio obbligato 
verso l’acquisizione della maturità).

CArENZA Di riSPOStE, quEStiONi APErtE E ELEMENti Di 
CritiCità

È necessaria, pertanto, per l’adolescente con problematiche 
cliniche complesse, la presenza in rete di più luoghi di 
cura e presa in carico differenziati che offrano non 
soltanto una pluralità di risposte, ma che permettano la 
loro reciproca interazione.  Fondamentale è poter attingere 
ad un ventaglio di “soluzioni”, di volta in volta modellate 
sui differenti momenti e necessità dell’evoluzione clinica, 
che, in maniera strategica e pensata, possano spaziare - 
reciprocamente e viceversa – dal sanitario al sociale.
La conseguenza di una programmazione sanitaria ancora 
particolarmente carente sul territorio nazionale, con una 
diffusione delle risorse  a “macchia di leopardo” e con 
disparità a volte enormi tra regione e regione, non sempre 
permette una risposta pronta ed efficace:  i Servizi territoriali 
spesso si trovano in uno stato di impotenza proprio per la 
mancanza di luoghi di cura differenziati e diversamente 
modulati, la cui presenza permetterebbe invece quella 
messa in atto di una strategia di rete che possa tener 
conto sia dello spettro delle problematiche sanitarie sia dei 
bisogni più prettamente sociali e d’integrazione.
Chi opera con  questa tipologia di utenza si trova di 
frequente a lavorare in solitudine senza trovare o poter 
attingere a risposte che o sono insufficienti o, nel caso di 
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• A Londra: 12.9 posti letto/100.000 abitanti 12-18 anni
• A Parigi: 16.7 posti letto/100.000 abitanti 12-18 anni
• Nel Lazio: <2 posti letto/100.000 abitanti 12-18 anni 

Nel 2005 nella Regione Lazio: gli accessi di minori nei DEA 
(Pronto Soccorso) con diagnosi principale psichiatrica sono 
stati circa 2500.
• Di questi, solo 1 su 100 è stato ricoverato in reparti 

specializzati di NPI.
• 14% casi ricoverati in reparti non specialistici. 

Conseguentemente si riscontra un gap, tra popolazione 
attesa e popolazione effettivamente pervenuta al ricovero, 
molto elevato.  
E’ ipotizzabile che un’elevata frangia della popolazione 
attesa si frammenti in un’ampia gamma di possibilità che 
vanno dal ricovero in strutture non propriamente adatte 
(come ad esempio brevi ed episodici ricoveri in SPDC 
o in reparti ospedalieri di medicina generale, pediatria 
o rianimazione o in Cliniche Private non accreditate o 
in strutture educative a valenza non sanitaria) o gestiti 
all’interno del nucleo sociale e familiare. 
 
Conclusioni e raccomandazioni

• E’ necessario  sviluppare strategie di intervento precoce, 
al fine di ridurre il tempo che intercorre tra l’esordio 
della patologia e la presa in carico, migliorando così 
sensibilmente le prospettive di guarigione.

• Attese prolungate determinano peggioramento e 
prognosi negativa a medio e a lungo termine.

• Assenza di risposte adeguate ad un disturbo 
psicopatologico con caratteristiche di urgenza aumenta 
significativamente morbidità e rischio psicopatologico 
successivo.

• Imprescindibile e fondamentale per chi opera con questa 
tipologia di utenti, soprattutto se in ambito istituzionale, 
è  accedere ad una formazione e un aggiornamento 
continuo. Spesso ci troviamo di fronte a normative 
“appiattite”  su quelle che devono essere, prendiamo 
ad esempio le Comunità,  le caratteristiche strutturali 
(numero di stanze, distribuzione degli spazi) con una 
minore riflessione sulla componente specialistica delle 
professionalità che sarebbe opportuno che in esse 
operino. Vengono proposte figure para/infermieristiche 
in  numero sproporzionato rispetto a figure professionali 
più attente e preparate alle componenti “psi” relegate 
così in un ruolo  residuale.  

La posta in gioco è troppo elevata: quella di proporre 
apparati affettivi e nutritivi dove circolino elementi 
dinamici, maturativi, emancipativi e non istituzioni inerti 
caratterizzate da routine ripetitive e prive di senso, poco 
attente a ricostruire significati e rinarrazioni.

LA SituAZiONE NEL LAZiO

Sicuramente la  Regione Lazio rispetto ad altre realtà 
regionali è provvista pur se in maniera ancora carente 
di risorse e di un modello assistenziale multimodale “a 
filiera” inserito in un continuum che trova il suo centro nei 
servizi territoriali.

Vi sono due reparti ospedalieri specifici per la diagnosi 
e il trattamento delle patologie psichiatriche (Policlinico 
Umberto I e Bambin Gesù) per un totale complessivo di 12 
posti letto non in grado però di soddisfare nell’immediatezza 
situazioni di emergenza;  vi è  anche la presenza (seppur 
limitata) di strutture comunitarie estensive ed intensive.  
Come è intuibile le risposte al problema “urgenza/emergenza 
psichiatrica in età evolutiva” rimangono insufficienti così 
come il numero di posti letto specialistici ospedalieri.

La Regione in più battute (negli ultimi anni ed anche 
attualmente), attraverso l’operato dell’Assessorato deputato, 
ha allestito tavoli di lavoro tra coloro che a vario titolo e 
livello operano con l’adolescenza. Un modo non soltanto 
per creare rete ma per avere un supporto qualificato per 
evidenziare “nodi” e/o situazioni da migliorare , risposte 
da implementare; avere una mappatura dell’esistente così 
come studiare il fabbisogno.

Alcuni dati → Posti letto per la Psichiatria dell’adolescenza
  
• 2:1000 Adolescenti possono aver bisogno di ricovero 

ospedaliero per Disturbi Psicopatologici

→
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I  D ISTURB I  PS ICh IATR IC I  NEGL I  ADOLESCENTI

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento 
delle conoscenze teoriche e dei modelli di trattamento dei 
disturbi psichiatrici agli esordi (psicosi, disturbi depressivi 
e dei disturbi di personalità). Molte di queste condizioni 
si presentano nell’infanzia o nell’adolescenza con 
manifestazioni comportamentali di rischio (discontrollo 
comportamentale, elevata suicidalità ed abuso di sostanze) 
che necessitano di un intervento adeguato e precoce 
che spesso non viene approntato. Il possibile risultato è 
l’aumento del consumo di droghe in età evolutiva (con 
conseguenze sul normale sviluppo del cervello) oppure la 
deriva giudiziaria dei comportamenti devianti (ragazzi che 
commettono reati). 
Parallelamente con lo sviluppo delle conoscenze teoriche 
e delle esperienze sul campo ci si è fatta l’opinione che 
i canonici percorsi terapeutici che fanno riferimento ai 
servizi per l’età evolutiva, alla psichiatria territoriale ed 
ai servizi per il trattamento delle tossicodipendenze non 
riescano ad intercettare in maniera adeguata il bisogno di 
cure che questi ragazzi manifestano. L’esito consiste spesso 
in un tardivo intervento clinico indifferenziato quando alcuni 
elementi psicopatologici di queste complesse condizioni 
si cristallizzano, si cronicizzato o si complicano con 
manifestazioni cliniche di tipo psichiatrico.
Inoltre le diagnosi di disturbo psicotico e di disturbo di 
personalità, già particolarmente complessa in età adulta, 
rappresenta in età evolutiva un’area di congelamento dei 
possibili trattamenti terapeutici, piuttosto che un ambito di 
attenta osservazione e di convergenza di interventi sugli 
aspetti evolutivi, su quelli educativi e su quelli eventualmente 
clinici. 
Non è frequente trovare un servizio di neuropsichiatria 
infantile che pone tempestivamente una diagnosi di 
patologia psichiatrica funzionale per motivazioni che 
appaiono complessivamente valide. 
Prima fra tutte lo stigma che una diagnosi psichiatrica 
comporterebbe in un adolescente, in una società che 
richiede efficienza fisica e pieno possesso di razionalità e 
cognitività. 
Altro problema è che spesso le conseguenze dei disturbi 
psichici funzionali vengono scambiati per disagio esistenziale 
fisiologico. Definire in maniera non banale e con rigore 
scientifico quali possano essere gli elementi della vita dei 
giovani che ne possano turbare l’evoluzione psicologica 
è compito assai arduo. D’altro canto, per definizione, 

DI SANTO RULLO

FARE PRESTO,
L’IMPORTANZA DI 
UNA DIAGNOSI 
PRECOCE
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Infanzia ed adolescenza si caratterizzano per la presenza 
di comportamenti disturbanti (non adesione alle regole, 
comportamenti di rischio, discontrollo comportamentale) 
che possono essere un segno di disagio personale 
significativo o rappresentare semplicemente un passaggio 
obbligato verso l’acquisizione della maturità.
Esiste inoltre una serie di situazioni caratterizzate da una 
comorbidità psichiatrica funzionale nella quale il ragazzo/a 
cerca strategie disfunzionali diverse che lo portano a 
manifestare quadri sindromici diversi e spesso sovrapposti 
(es. DOC, dist. schizofreniforme, dist. del conportamento 
alimentare, dist. di personalità, etc…). La risposta adeguata 
in termini di individuazione precoce e trattamento delle 
situazioni a rischio è nel rafforzamento delle reti per 
l’integrazione socio sanitaria. Le agenzie educative, scuole 
in primis, dovrebbero essere formate all’accoglienza del 
disagio generico dell’adolescente fornendo un contenimento 
di regole flessibili e rassicuranti. I servizi sanitari dovrebbero 
programmare interventi educativi e psicosociali fondati 
sulla promozione di stili di vita che riducano i fattori di 
rischio per gli adolescenti che abbiano manifestato segni 
importanti di vulnerabilità.
I contesti di trattamento dovrebbero il più possibile 
ricalcare i normali contesti funzionali degli adolescenti: 
un centro semiresidenziale dovrebbe essere una sorta 
di spazio educativo nel quale il ragazzo con disturbo 
psichico possa sperimentare le proprie risorse in maniera 
protetta e coadiuvata da efficaci interventi terapeutici 
(psicologici individuali e di gruppo, di sostegno familiare 
e psicofarmacologici). I momenti di crisi psicopatologica 
dovrebbero essere trattati in contesto comunitario a breve 
termine, con interventi anche ripetuti per permettere 
all’adolescente di sviluppare una consapevolezza delle 
problematiche esistenti e sperimentare le possibili soluzioni 
(compreso un allontanamento prolungato dal contesto 
familiare).
Malgrado le dichiarazioni di intento del Ministero della Salute 
di voler investire fortemente sulla salute mentale dell’età 
evolutiva poco è stato fatto eccezion fatta per l’emanazione 
di linee guida, difficilmente applicabili nella maggior parte 
delle regioni italiane.
Paradosso totale è quello della Regione Lazio, regione 
impegnata nel “Piano di rientro” e come tale inchiodata ad 
una programmazione sanitaria che prevede una valutazione 
del fabbisogno identificabile nei servizi esistenti: dal 
momento che l’esistente in questo campo è zero… zero è il 
fabbisogno. Ed allora… come non detto. Ciò che avete letto 
è solo un’impressione. 

l’adolescenza e la prima giovinezza sono momenti 
psicologici caratterizzati da una grande vulnerabilità.
Il concetto di “vulnerabilità” è senza dubbio uno degli 
organizzatori forti delle attuali conoscenze psicologiche 
e psichiatriche, sia in virtù della visione sintetica che 
propone al riguardo della multifattorialità della genesi del 
disagio, sia per la sua accentuata inclinazione clinica e 
pragmatica. In questo senso il concetto di vulnerabilità va 
inteso nell’accezione euristica del termine piuttosto che 
in quella descrittivo-naturalistica (di “predisposto a”). In 
effetti il giovane risulta vulnerabile in quanto sottoposto 
alle variabili biologiche e psicosociali in interazione con i 
fattori personologici in fase di sviluppo.
Altro problema è quello relativo alla classificazione dei 
disturbi psichici. La sezione del DSMIV (Manuale Statistico 
e Diagnostico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric 
Association) dedicata ai  “disturbi di solito diagnosticati 
nell’infanzia, nella fanciullezza o nell’adolescenza” è stata 
costituita solo per comodità, e non è intesa a suggerire 
l’esistenza di alcuna chiara distinzione tra i disturbi “della 
fanciullezza” e “dell’età adulta”. 
Sebbene la maggior parte dei soggetti con questi disturbi 
giunga all’osservazione clinica durante la fanciullezza o 
l’adolescenza, talvolta i disturbi non vengono diagnosticati 
fino all’età adulta. 
Inoltre, molti disturbi inclusi in altre sezioni del DSMIV 
esordiscono spesso durante la fanciullezza o l’adolescenza.
Per la maggior parte (ma non tutti) dei disturbi del DSM-
IV, viene fornito un unico gruppo di criteri che si applica 
ai bambini, agli adolescenti, e agli adulti (per es., se un 
bambino o un adolescente presenta sintomi che soddisfano 
i criteri per il Disturbo Depressivo Maggiore, si dovrebbe fare 
questa diagnosi, a prescindere dall’età del soggetto). 
Le variazioni del quadro di un disturbo che sono attribuibili 
allo stadio di sviluppo del soggetto sono descritte nel 
paragrafo “Caratteristiche collegate a cultura, età e genere”. 
Molte patologie psichiatriche della tarda infanzia e 
dell’adolescenza sono caratterizzate, da un punto di vista 
clinico, dalla manifestazione di un disagio “agito” attraverso 
canali comportamentali. 
La mentalizzazione degli stati d’animo e la consapevolezza 
del mondo emotivo compaiono solo successivamente.
La concomitanza di manifestazioni comportamentali 
estremamente complesse in minori e/o adolescenti normali 
che rappresentano tappe di processi evolutivi psicologici, 
sociali e neurobiologici, spesso comporta la mancanza di 
un chiaro approccio clinico-diagnostico da parte dei servizi 
preposti alla tutela della salute mentale dell’età evolutiva.
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Le problematiche relative il trattamento 
degli utenti in doppia diagnosi sono oggi al 
centro di un ampio dibattito che coinvolge 
la comunità scientifica nazionale e 
internazionale. Numerose ricerche e la 
letteratura sul tema dimostrano, ormai 
ampiamente, l’altissima percentuale di 
disturbi di personalità in concomitanza 
a tossicomania e alcolismo. Molti dati e 
le evidenze cliniche testimoniano come 
sia sempre più diffuso tra la popolazione 
giovanile “a rischio” di disturbi mentali, 
sia il consumo che l’abuso di sostanze 
stupefacenti, l’alcool, psicofarmaci, e 
nuove dipendenze come video-poker, 
internet etc etc. Tale tendenza determina 
un peggioramento di tutti gli indici clinici 
e prognostici, la compliance e l’esito del 
trattamento, producendo maggiori tassi 
di ospedalizzazione, riacutizzazione della 
sintomatologia, drop-out, atti antisociali e 
drammatico abbassamento della qualità 
della vita. 

L’abbassamento progressivo dell’età 
d’approccio e sperimentazione delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, 

l’ampliamento dei contesti d’uso, la 
diffusione di sostanze sempre più 
diversificate ed eterogenee, le nuove 
dipendenze, associate ad una società 
sempre più frammentata ed instabile, ha 
determinato un aumento allarmante di 
situazioni di “rischio psicopatologico” che 
investe la fascia adolescenziale e giovanile 
della popolazione.

 I dati statistici mostrano come un’elevata 
percentuale di pazienti, soprattutto in età 
adolescenziale, inquadrati diagnosticamene 
in un disturbo psichiatrico sindromico 
abbia una storia clinica di uso di sostanze 
stupefacenti. D’altra parte, gran parte dei 
pazienti che fanno uso e dipendono da 
sostanze, può presentare sintomi che 
permettono l’identificazione di quadri 
sindromici, soprattutto di spettro affettivo più 
che di spettro schizofrenico. La situazione 
diagnosticata è ulteriormente complicata 
dalla possibile presenza, in entrambi i casi, 
di disturbi di personalità associati.

 La complessità e multiproblematicità 
di questo tipo di utenza, infatti, è tale da 

DOPPIA DIAGNOSI, 
UN’EMERGENZA
SOCIALE
DROGhE ,  ALCOL E  D ISAG IO  PS ICh IATR ICO SONO ORMAI 
ELEMENTI  D I  UNA STESSA STOR IA CL IN ICA ChE SPESSO 
V IENE TRASCURATA 

ANGELA SOLLAMI
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determinarne, come ben sappiamo, 
l’affluenza sia nei servizi per le 
tossicodipendenze sia nei servizi 
psichiatrici, e non di rado, finisce per 
frequentare entrambi grazie al noto 
fenomeno della “porta girevole”. Molti 
altri invece, soprattutto osservando 
la fascia adolescenziale e giovanile 
della popolazione non aderendo 
perfettamente nè ad un’identità da 
dipendente nè a quella di persona 
con un disturbo, non afferiscono 
a nessun servizio e rimangono 
nella stragrande maggioranza “non 
trattati “.

Il Centro Italiano di Solidarietà di 
Roma “Don M. Picchi” da sempre 
opera, con servizi e programmi 
diversificati a sostegno del disagio 
adolescenziale e giovanile. 

Nello specifico i servizi Eco 
e Mentore, dell’Area dei servizi 
di Via Appia Nuova lavorano da 
anni a sostegno di giovani con 
problematiche di poliassunzione e 
disagio psicopatologico, e delle loro 
famiglie. 

Il target è costituito da giovani d’età 
compresa tra i 14 e i 26 anni con 
problemi psicopatologici di vario 
grado anche associati al consumo 
di sostanze stupefacenti, che 
interferiscono con la capacità di 
pensare, sentire, comportarsi e che 
sperimentano difficoltà in famiglia, 
nel gruppo dei pari, a scuola, nel 
lavoro, presentando chiusura e 
difficoltà nel prendersi cura di sé e 
nelle relazioni interpersonali. 

L’équipe dei due servizi lavorano 
definendo la priorità di alcuni 
obiettivi quali:

∙ Offrire uno spazio accogliente 
e non istituzionalizzante al giovane 
in crisi.

∙ Integrare l’offerta psicotera-
peutica con l’assestement psico-
diagnostico precoce. 

∙ Consentire la sperimentazione 
di modelli relazionali efficaci con 
gli adulti e con il gruppo dei pari.

∙ Facilitare l’attivazione delle 
risorse evolutive e del patrimonio 
adattivo per fronteggiare la crisi.

∙ Accompagnare il giovane nella 

formulazione di una richiesta d’aiuto 
autonoma e consapevole. 

∙ Stimolare l’inserimento sociale 
e lavorativo.

 PriMi riLiEvi E OSSErvAZiONi Di 
NAturA CLiNiCA

 Pur nella consapevolezza 
di trovarci ancora nella fase 
iniziale di raccolta dei dati e delle 
osservazioni, riteniamo che la 
complessa realtà presentata dagli 
utenti ci stimoli già da subito ad 
effettuare un ampliamento della 
prospettiva di intervento. La presa 
in carico precoce di situazioni a 
rischio di comorbilità, in questo 
senso, supera ampiamente le ormai 
ben note agli operatori del settore, 
difficoltà di trattamento, connesse 
al binomio sostanze stupefacenti e 
disturbo, per investire ambiti e spazi 
di espressione del malessere e del 
disagio che vanno dall’assunzione 
di sostanze stupefacenti e alcool, 
ai comportamenti di autoferimento 
(cutting), alle dipendenze da internet, 
alle condotte sessuali devianti e 
indiscriminate, ai comportamenti 
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oppositivi ed inadeguati in famiglia e a scuola, ai 
disturbi della condotta alimentare. 

Le forme e le modalità di espressione del disagio, 
diventano così poliedriche ed eterogenee, talmente 
mutevoli a volte da sfuggire alla possibilità di descrizione 
attraverso le ordinarie categorie psicopatologiche e 
psichiatriche, ponendoci di fronte più “alla sfida che 
alla certezza della diagnosi”.

Probabilmente sarà necessario cominciare a discutere 
di comorbilità multiple, che rendono meglio l’idea di 
un’evoluzione degli aspetti psicopatologici associati ai 
fenomeni di dipendenza e addiction, verso una maggiore 
complessità. Tale livello di complessità aumenta, 
secondo i nostri rilievi clinici, se focalizziamo il nostro 
target di osservazione sulla fascia adolescenziale e 
giovanile della popolazione. 

Da un punto di vista esclusivamente clinico, possiamo 
affermare di esserci imbattuti in diverse forme di 
disagio e in gradi molto vari di disturbo giovanile ed 
adolescenziale. Molto diffusa, sul piano diagnostico, 
ci sembra l’intera gamma dei disturbi di personalità, 
all’interno dei quali un posto di rilievo per frequenza, 
assume il disturbo di tipo borderline. Nei quadri clinici 
più compromessi abbiamo rilevato la presenza di 
disturbi dell’umore, depressioni, ansia e attacchi di 
panico, episodi d’esordio psicotico accompagnati da 
sintomi di tipo paranoide e allucinatorio, disturbi della 
forma e del contenuto del pensiero, condotte di tipo 
nevrotico con rituali, fobie e pensieri ossessivi. 

Da un punto di vista esclusivamente clinico, possiamo 
affermare di esserci imbattuti in diverse forme di 
disagio e in gradi molto vari di disturbo giovanile ed 
adolescenziale. Molto diffusa, sul piano diagnostico, 
ci sembra l’intera gamma dei disturbi di personalità, 
all’interno dei quali un posto di rilievo per frequenza, 
assume il disturbo di tipo borderline. Nei quadri clinici 
più compromessi abbiamo rilevato la presenza di 
disturbi dell’umore, depressioni, ansia e attacchi di 
panico, episodi d’esordio psicotico accompagnati da 
sintomi di tipo paranoide e allucinatorio, disturbi della 
forma e del contenuto del pensiero, condotte di tipo 
nevrotico con rituali, fobie e pensieri ossessivi. 

iL MODELLO Di iNtErvENtO 

Nel corso del 2011/12 siamo stati impegnati, nella 
strutturazione di percorsi terapeutici individualizzati 
per tutti gli utenti e i familiari che sono stati accolti. 
Lo specifico dell’approccio psico-riabilitativo proposto 
all’interno dei servizi che comprende percorsi 
ambulatoriali e semi-residenziali, si fonda su un sistema 
metodologico basato su colloqui, gruppi esperienziali, 
supportivi e terapeutici, attività di laboratorio, in 
connessione e in integrazione tra loro. 
Attraverso una metodologia sperimentale che 
fa riferimento a paradigmi sistemico-relazionali, 
gestaltici e fenomenologici, la proposta consiste nella 
focalizzazione ed enfatizzazione delle componenti 
emozionali del vissuto, evocate attraverso un 
inteso lavoro di colloqui e di gruppi che s’integrano 
reciprocamente. 
Presentiamo qui di seguito un elenco delle principali 
attività proposte:
∙ Attivita’ di counselling psicologico individuale
∙ Counselling psichiatrico ove necessario
∙ Attivita’ psico-corporea ( yoga, tai-chi-quan, shiatsu) 
∙ Esame psicodiagnostica comprensivo d’indagine 
cognitiva e della personalista 
∙ Gruppo d’incontro per utenti 
∙ Gruppi informativi intersettoriali attraverso la tecnica 
del mind-fulness per utenti
∙ Sostegno e orientamento scolastico
∙ Laboratori di ceramica e arteterapia
∙ Laboratorio di photoshop 
∙ Attività sportiva con organizzazioni di eventi (Tornei 
di calcetto intersettoriali ) 

 Per quanto concerne le attività rivolte ai genitori e ai 
familiari, abbiamo offerto: 
∙ Counselling e orientamento rivolto ai genitori 
∙ Seminari informativi e interattivi per genitori sugli 
effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e alcool (early 
detection).
∙ Gruppi di incontro per genitori sull’esplorazione delle 
componenti emozionali dei vissuti 
∙ Laboratorio di arteterapia per genitori 
∙ Laboratorio di shiatsu per genitori 
∙ Incontri informativi nelle scuole 
∙ Counselling telefonico 
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La coprogettazione dell’intervento da parte dei di-
versi servizi deputati al trattamento delle problem-
atiche di dipendenza (SerT ) e/o di tutela della salute 
mentale(DSM) e i servizi del privato sociale è risultata 
molto spesso complicata da diversi ordini di fattori, 
quali:

∙ Oneri e carichi lavorativi degli operatori dei diversi 
servizi.
∙ Difficoltà nell’identificazione delle aree di respon-
sabilità e nella distribuzione delle stesse.
∙ Distanza territoriale tra i servizi stessi
∙ Differenze negli approcci metodologici
∙ Livello di complessità del problema Doppia Diagnosi
∙ Disfunzioni istituzionali di ordine organizzativo
∙ L’impossibilita di offrire una risposta di tipo residen-
ziale 

 
Riteniamo dunque che la settorializzazione e la fram-
mentazione interna ai servizi, e la non completa ad-
esione alla filosofia delle “sinergie operative” piut-
tosto che le rivendicazioni dei limiti di pertinenza e di 
centralità dell’intervento, ci spinga ancora lontano da 
quella politica del “case management” che è stata in 
più occasioni riconosciuta come la strada possibile per 
l’intervento in situazioni complesse, all’interno delle 
quali le “variabili intervenienti” da tenere in considera-
zione risultano molteplici. 

CritiCitA’ EMErSE

La consistente domanda di trattamento e intervento 
che abbiamo registrato nel corso di quest’anno, ci 
spinge a riconsiderare, come peraltro l’esperienza 
clinica e i dati scientifici rilevano, l’esistenza di un 
fenomeno di disagio e malessere che investe l’universo 
adolescenziale e giovanile, e che assume la valenza di 
un fenomeno di vera “emergenza sociale”. 

Sulla base di quanto fin qui esposto e in seguito 
all’esperienza vissuta, sentiamo la necessità di 
tracciare alcune considerazioni conclusive. 

 Come prima considerazione vorremmo rilevare che i 
servizi hanno offerto una risposta concreta ad utenti 
per i quali la dipendenza si accompagna ad una 
sintomatologia di tipo psicopatologico e/o psichiatrico, 
con gradi variabili di intensità. A causa della 
complessità della fenomenologia comportamentale e 
del rilevante disagio, costoro non trovavano risposte 
adeguate o giovamento alcuno dalle comuni forme 
di intervento che focalizzano e trattano in maniera 
elettiva uno o l’altro dei due aspetti. Siamo convinti 
che una proposta efficace nel trattamento d’utenti in 
Doppia Diagnosi, debba fondarsi necessariamente su 
un approccio intersistemico dove l’intervento di tipo 
terapeutico e educativo è centrato sulla persona, sul 
gruppo e sulla famiglia. 

La sperimentazione di quest’approccio ha richiesto 
un intenso lavoro da parte dell’équipe sostenuto da 
uno sforzo comunicativo continuo e dalla capacità di 
tollerare frustrazioni. Riteniamo che siano prerequisiti 
fondamentali dell’équipe, caratteristiche quali la 
flessibilità, la coerenza e l’unitarietà di stile di intervento. 

Proprio quest’ultimo aspetto assume un’importanza 
significativa, nei casi in cui diverse istituzioni intervengono 
sulla presa in carico e sul trattamento dell’utente. In 
questa direzione, nel corso degli ultimi anni, abbiamo 
riscontrato le maggiori criticità. Allo stato attuale, 
infatti, nonostante la crescente domanda d’intervento 
a tutela della salute mentale nell’adolescenza e nella 
prima età adulta, esistono pochissime strutture, che 
effettuano una presa in carico “globale “del giovane 
soddisfacendo anche il bisogno di contenimento non 
stigmatizzante, che una struttura di tipo residenziale a 
carattere terapeutico-riabilitativo puo’ offrire.   
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LE STOR IE  D I  FULV IO  E  STEFAN IA . 
STESSO PERCORSO ,  DUE F INAL I  D IVERS I . 

occhi dei genitori di Stefania, buo-
na famiglia con problemi di coppia 
ma che punta forte sul futuro della 
propria piccola. Per lei, mamma e 
papà sognano un’adolescenza feli-
ce e poi una laurea e una carriera 
ricca di soddisfazione. 

“Vogliamo il meglio per nostra 
figlia”, dice la mamma. Ma Stefania 
quell’abito che i suoi genitori le 
vogliono cucinare addosso le va 
decisamente stretto. Troppo stretto. 
Lei ha 22 anni e soffre di attacchi 
di ansia che poi si trasformano in 
panico. Una discesa senza limiti, 
con evidenti disturbi alimentari che 
i medici chiamano anoressia. Lei 
vive con disagio, a casa e anche 
fuori. ha solo un modo per sentirsi 
adeguata: fare uso -e poi abuso- 
di alcol. 

“AIUTATE 
MIO FIGLIO”, 
QUANDO 
LA DOPPIA 
DIAGNOSI
DIVENTA UN 
DRAMMA DA 
AFFRONTARE
DI MASSIMILIANO NICCOLI

Fulvio e Stefania, li chiameremo così. Le loro storie rappresenta-
no la galassia, purtroppo sconfinata, di chi deve sopportare sulle 
proprie spalle quella che, in termini tecnici, viene definita doppia 
diagnosi. Ragazzi con problemi di dipendenza ai quali si abbina-
no patologie di carattere psichiatrico. Un fardello pesantissimo 
che va a carico delle famiglie, spesso spaventate, molte volte 
incapaci di affrontare una sfida che ha bisogno di competenze e 
tanta tenacia.

“Abbiamo bisogno di aiuto, non riesco a fermare mio figlio”. 
Il primo approccio sembra un refrain, parole che gli operatori 
sentono quasi sempre, scorgendo negli occhi di mamma e papà 
impotenza e disperazione. Stesso sguardo che si leggeva negli 



LA SEDE DEL PROGETTO ECO, DOVE SI LAVORA PER DARE SPERANZA AI GIOVANI  
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“AIUTATE 
MIO FIGLIO”, 
QUANDO 
LA DOPPIA 
DIAGNOSI
DIVENTA UN 
DRAMMA DA 
AFFRONTARE
DI MASSIMILIANO NICCOLI

Bere per lei diventa un rifugio, ma 
alzare il gomito contribuisce alla 
sua depressione. Aumentano i sin-
tomi psico-patologici che alla fine 
Stefania non riesce più a gestire. 
In famiglia, se ne accorgono ma 
accettare quei disturbi non è facile. 
Si perde tempo, in questa storia 
come in molte altre. Ma quando 
arriva la decisione di “farsi aiutare”, 
questa volta si arriva in tempo. 
Stefania inizia a farsi seguire, il 
rapporto con il suo psicoterapeuta 
(progetto Eco del Ce.I.S.) migliora 
di seduta in seduta. Pian piano, la 
piccola diventa nuovamente adulta 
e si riprende la sua vita.

“Adesso vado anche in palestra”, 
ci sussurra.  E il suo volto si 
illumina. Ma non solo. Adesso ha 
anche incominciato a lavorare in 
un call-center. “Per lei -commenta 
la psicoterapeuta che l’ha segui-
ta- quella del nuovo impiego è 
stata una prova durissima. Ma che 
ha superato brillantemente. Ste-

fania è una ragazza che ha ormai 
intrapreso la strada del recupero. 
La presa non bisogna mollarla, 
questo è evidente, ma sta recupe-
rando. Per me, questa è una notizia 
bellissima”.

Ma non tutte le storie hanno 
purtroppo il lieto fine. Fulvio di anni 
ne ha 19 e alle spalle un passato 
grigio. ha abbandonato presto la 
scuola, ha manifestato difficoltà di 
apprendimento, ha sperimentato, 
abusandone, quasi tutti i tipi di 
droga: cannabis, cocaina, pasticche 
varie. ha un solo rifiuto, quello 
dell’eroina perché, quando era 
piccolo, ha visto, nella sua città, 
morire tanti ragazzi. Ai problemi di 
dipendenza, come accade sem-
pre nella doppia diagnosi, si sono 
aggiunti i disturbi psichiatrici.

“Fulvio è un ragazzo problematico 
-afferma chi lo segue da più di un 
anno. Ma qui da noi al progetto Eco 
ci viene e questo vuol dire molto”. 

Lui ascolta, attento, ma di parlar-
ne non ne vuole proprio sapere. Il 
suo sguardo è quello del bulletto, 
ma si capisce che è costruito. I 
suoi genitori sono separati e lui è 
cresciuto senza punti di riferimenti. 
La sua culla è stata la strada, ine-
vitabile il suo destino costellato da 
piccoli crimini -su tutti, lo spac-
cio- e una profonda solitudine.

“Ma noi non ci arrendiamo -con-
tinua la psicoterapeuta. Per molti, 
Fulvio è un ragazzo perso, da 
abbandonare a se stesso. Non lo 
è per noi, non lo è per me. Quan-
do incrocio i suoi occhi, so che 
insieme possiamo farcela”. Fulvio 
tace, ma non ribatte. E anche que-
sto è significativo. Qui, ad Eco, ha 
sperimentato che esiste una vita 
diversa, alternativa. La speranza 
è che sia sufficiente a strapparlo 
alla strada, ad un destino che -per 
molti, ma non per tutti- sembra 
già definitivamente segnato. 
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Ogni cosa è a suo posto. 
Grazie al Ce.I.S. e alla Fondazione 
Roma, “La Casa” potrebbe, da 
domani, dare risposte a quelle 
famiglie costrette a fare i conti, 
loro malgrado, con adolescenti 
affetti da comorbilità psichiatrica 
e in doppia diagnosi. Studi sempre 
più accurati dimostrano, in maniera 
scientifica, come siano presenti, 
già nell’adolescenza, disturbi di 
personalità spesso associati con 
problemi di dipendenza. Manifestazioni 
comportamentali di rischio -come 
discontrollo comportamentale, 
elevata suicidalità ed abuso di 
sostanze- che necessitano di un 
intervento adeguato e precoce 
che spesso non viene approntato. 
Costringendo mamma e papà a 
viaggi della speranza in Valle d’Aosta 
con enorme dispendio economico 
per le loro tasche ma anche per 
quelle della “cosa pubblica”.

L’obiettivo che si cerca di 
raggiungere è insomma quello di 
colmare i vuoti della legge Basaglia 
e di aiutare l’adolescente a reinserirsi 
in società, una volta terminata la 
cura,  e di accompagnarlo verso il 
ritorno alla normalità. La soluzione è 
lì in via Appia Nuova, una casa pronta 
ad accogliere le persone appena 
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LA CASA SAREBBE UNA 

COMUNITà UNICA NEL 

SUO GENERE, UNA SORTA 

DI hALF wAy hOUSE, 

A METà STRADA TRA 

OSPEDALE E FAMIGLIA

uscite dalle cliniche o dalle corsie 
psichiatriche degli ospedali ed ancora 
prive della necessaria autonomia 
personale. La struttura può ospitare 
venticinque persone, adolescenti 
e giovani, provenienti dai servizi 
psichiatrici pubblici e privati del 
territorio. Sarebbe un bel sollievo per 
tante famiglie costrette a lunghissimi 
spostamenti ma la burocrazia ancora 
impedisce di sbloccare un’attività 
che costerebbe peraltro meno al 
Sistema sanitario regionale, che 
oggi paga rette altissime in strutture 
analoghe della Valle d’Aosta. 

Occorre dunque sbloccare un 
progetto che, svolto in collaborazione 
con i Dipartimenti di Salute Mentale 
e con le Asl di Roma, verrebbe 
gestito dalla società “Servizi per la 
Comunità-Impresa Sociale”, secondo 
gli standard etici della filosofia di 
Progetto Uomo, da sempre all’origine 
dell’azione del Ce.I.S.. Ad assistere gli 
ospiti del centro per l’intera giornata, 
quattro psichiatri, quattro infermieri 
e dodici educatori, scelti assieme al 
Ministero della Pubblica Istruzione e 
formati dallo stesso Ce.I.S.. Presenti 
anche insegnanti per assicurare la 
formazione e la crescita intellettuale 
degli ospiti. Il lavoro degli esperti 
consiste nell’aiutare il giovane a 
riconquistare progressivamente la 
sua autonomia personale. Infermieri e 
psichiatri continuano a somministrare 
farmaci, ma in maniera decrescente. 

Decompressione, disassuefazione 
e disintossicazione sono infatti 
le parole chiave perché l’ospite 
della comunità possa tornare 
senza traumi alla normale vita in 
società. Un processo delicato, in cui 
l’aspetto farmacologico deve essere 
accompagnato da quello psicologico. 

“La Casa” sarebbe dunque una 
comunità unica nel suo genere, una 
sorta di half way house, a metà strada 
tra ospedale e famiglia.. Ecco perché 
è importante la collaborazione con 
i Dipartimenti di Salute Mentale e 
le Asl di riferimento, riguardo agli 
inserimenti degli adolescenti della 
struttura, alla programmazione e 
al monitoraggio dei piani individuali. 
E soprattutto è decisiva l’opera 
di ricerca, per seguire la raccolta 
dati sull’iniziativa e per capire se 
questo centro pilota rappresenta una 
strada ancora percorribile in futuro. 
Si tratta insomma di una struttura 
essenziale, perché non si può 
lasciare solo chi è appena uscito da 
una clinica psichiatrica, né pensare 
che l’impegno della famiglia possa 
essere esaustivo. La salute mentale 
è ormai l’anello debole della 
società contemporanea, sempre 
più competitiva e destabilizzante. 
I problemi psichiatrici non fanno 
distinzioni di sesso, classe sociale, 
condizione economica, come 
dimostra l’aumento dei suicidi in 
una categoria di successo, come 
quella dei manager. Per evitare i 
drammi bisogna intervenire con una 
collaborazione tra il pubblico e il 
privato, tra lo Stato e chi è in grado di 
operare concretamente, sul territorio.

In attesa che la situazione si 
sblocchi, il Ce.I.S. ha comunque 
avviato, dal 2011, l’attività in regime 
semiresidenziale. Un segno di buona 
volontà, sperando che qualcuno apri 
definitivamente quella porta…

 

“Percorsi nel mondo del disa-
gio. Orizzonti educativi tra scuola 
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i disturbi dell’apprendimento interessano un numero sempre 
crescente di bambini. Si stima che ne soffra almeno il 3 per 
cento della popolazione. Cosa sono e come si affrontano?

«I disturbi specifici dell’apprendimento - dislessia, disgrafia, 
discalculia e disortografia - si riscontrano in bambini con una 
intelligenza normale, senza difficoltà sul versante psicologico, ma 
che non riescono a imparare a leggere, a scrivere correttamente 
o a destreggiarsi con i numeri. Questo tipo di disturbi si 
rileva principalmente nei maschi, con una forte famigliarità. 

La diagnosi viene fatta, di norma, alla fine della seconda 
elementare, ma ci sono dei segnali che possono mettere in allerta, 
consentendo una diagnosi precoce, come iniziare a parlare tardi o 
fare molti errori di ortografia all’inizio dell’esperienza scolastica.

Non esistono farmaci ne’ una riabilitazione tout-court: il funzionamento 
cognitivo è specifico, individuale, pertanto il trattamento riabilitativo 
va cucito a misura delle peculiarità di ciascun piccolo paziente.

Il primo passo del trattamento riabilitativo è capire dove nasce il 
problema, qual è la difficoltà cognitiva che ne determina l’insorgenza. 
Su questa base si realizzano programmi specifici, ricorrendo 
anche a strategie alternative che favoriscano l’apprendimento: 
all’interno di un processo riabilitativo l’informatica è un ottimo 
supporto (programmi che leggono al posto del bambino, videolibri).

I disturbi dell’apprendimento rappresentano una grande fonte di stress 
e motivo di frustrazione per gli insuccessi scolastici. Nel corso del tempo 
il bambino costruisce un’immagine di sé come di bimbo “sbagliato” e il 
livello di autostima cala al minimo.  Laddove si riesca a costruire una 
buona rete tra medici, insegnanti e genitori ci sono altissime probabilità 
che i piccoli con disturbi dell’apprendimento possano superare la 
fase di impasse conducendo una vita pienamente soddisfacente.

Famiglia e scuola assumono, pertanto, un ruolo primario. La scuola 

è il primo filtro, il luogo privilegiato dal 
quale può partire la segnalazione delle 
difficoltà riscontrate in alcuni bambini. 
La famiglia ha un duplice compito: 
verificare i segnali che vengono dalla 
scuola e sostenere i bambini evitando di 
alimentare in loro il senso di frustrazione.

Nel 2010 è stata approvata una legge 
che obbliga la scuola a farsi carico dei 
problemi dei piccoli con disturbi specifici 
dell’apprendimento anche attraverso 
l’ausilio di strumenti in grado di alleviare 
le difficoltà (tavola pitagorica, calcolatrice, 
computer, programmi di aiuto nella lettura)».

Altro fenomeno in crescita, a livello 
nazionale, il ricovero di bambini e ragazzi 
con disturbi psichiatrici, il cosiddetto “male 
di vivere” che colpisce anche i più piccoli. 
Nel Lazio, in particolare, è l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù a gestire un 
consistente numero di casi. Come?

«Nel 2011 il numero degli accessi al pronto 
soccorso del Bambino Gesù di ragazzi con 
problemi di natura psichiatrica è stato pari 
a 200. L’emergenza in ambito psichiatrico 
viene definita come la rottura di un equilibrio 
con l’ambiente con relativo scompenso 
delle relazioni psicosociali, che presuppone 
una rapida risposta dell’organizzazione 
sociale stessa per evitare la crisi. Le 
principali cause che determinano un 
quadro d’emergenza psichiatrica nei minori 
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e che necessitano di una pronta 
valutazione in pronto soccorso 
sono rappresentate da molteplici 
condizioni. Tra queste, esordi 
psicotici, disturbi depressivi gravi 
con propositi suicidari, tentativi 
di suicidio, gravi disturbi del 
comportamento in fase di massima 
intensità, abuso di sostanze, 
disturbi alimentari non trattabili o 
con grave rischio di vita, disturbi 
ossessivo-compulsivi o di fobia 
complessa, disturbi emozionali con 
perdita del controllo degli impulsi 
e stato di agitazione psicomotoria.

 
Alcune condizioni di sofferenza 

psichica nei ragazzi possono 
poi produrre quadri talmente 
pronunciati sul piano emotivo e 
comportamentale da far considerare 
il ricorso immediato alle cure in 
regime di ricovero ospedaliero, sia 
per la definizione diagnostica e dei 
trattamenti, sia per il subentrare di 
condizioni di massima gravità e di 
emergenza non altrimenti gestibili. 
In questi casi il ricovero rappresenta 
un fattore di cura e di protezione 
del minore rispetto ad un rischio 
attuale o evolutivo per la sua salute.

Negli ultimi anni l’evidenza di una 
maggiore efficacia di un intervento 
precoce di fronte alle emergenze 
psichiatriche nei minori, affiancato 
a iter diagnostici e terapeutici 
multidisciplinari, ha indotto una 
trasformazione del paradigma 
di cura di bambini e adolescenti 
con gravi disturbi psicopatologici. 
In questo senso, la gestione 
dell’emergenza psichiatrica da parte 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù (che prevede come primo 
step una modalità di valutazione 
immediata mediante accesso in 
pronto soccorso e successivamente 
la possibilità di un ricovero in reparto 

o, in base al livello di emergenza, 
di una visita ambulatoriale entro 
24 ore da parte di personale 
medico e paramedico altamente 
specializzato), rappresenta una 
risorsa strategica indispensabile 
per l’assistenza globale del 
bambino e dell’adolescente 
che presenti un quadro clinico 
di emergenza psichiatrica».

un bambino su 150, nel mondo, 
è affetto da autismo. una malattia 
complessa che richiede interventi 
precoci sia sul fronte della diagnosi 
che del percorso terapeutico che 
coinvolga i genitori. un’emergenza 
che, nel mare magnum di 
proposte di cura di non provata 
efficacia, ha trovato risposte 
concrete e scientificamente 
validate nella collaborazione 
tra Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Associazione di 
volontariato “una breccia nel 
muro” e Opera don Calabria. 

«L’avvio, nell’aprile 2012 a Roma, 
delle attività del nuovo Centro per il 
trattamento precoce della sindrome 
autistica, rivolto a bambini da 6 a 
12 anni, nell’ambito del progetto 
“Facciamo Breccia”, rappresenta la 
logica e naturale estensione del 
percorso intrapreso due anni fa 
(con l’apertura del primo Centro 
dedicato ai bambini dai 18 mesi ai 
6 anni) per garantire a chi è affetto 
da autismo una diagnosi quanto più 
precoce possibile e un trattamento 
intensivo che, in accordo con le 
linee guida dell’Istituto Superore 
di Sanità, assicuri altissime 
percentuali di efficacia portando 
i bambini trattati a un tangibile 
miglioramento della capacità 
di comunicare e di socializzare, 
di articolare il linguaggio e 
di reagire agli stimoli esterni. 

Realizzato  in ambienti appositamente 
pensati per accrescere l’autonomia 
e le capacità relazionali dei piccoli, 
il programma terapeutico intensivo 
dura 18 mesi, coinvolge 40 
bambini all’anno (alcuni dei quali 
- i casi più gravi - provenienti dal 
percorso precedente) e prevede la 
formazione dei genitori alla costante 
applicazione del metodo per poter 
interagire nella maniera più idonea 
con i propri figli anche a casa. 
Per ciascun bambino viene definito 
un programma personalizzato sulla 
base della gravità del disturbo, 
del sistema familiare e scolastico 
di riferimento. L’obiettivo è il 
miglioramento della comunicazione 
funzionale e adattiva, la riduzione dei 
comportamenti problematici negli 
ambienti naturali, l’accrescimento 
del grado di autonomia nella vita 
quotidiana, delle competenze 
sociali e l’aumento del livello 
di apprendimento a scuola, 
sollecitando le aree funzionali 
nelle quali mostrano di emergere 
(attività motorie, pittura, 
musica, uso della tecnologia). 

 
I due Centri Facciamo Breccia 

sono nati proprio per rispondere 
alle richieste che le famiglie di 
bambini autistici ci rivolgono 
quotidianamente anche per 
difendersi da proposte di cura 
inefficaci e talvolta addirittura 
dannose. Grazie all’esperienza 
maturata dall’Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù ci sentiamo 
fortemente coinvolti in questo 
processo e siamo in grado di 
proporre oggi percorsi di cura 
che si sono dimostrati efficaci e 
riconosciuti a livello internazionale». 

 


