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Adolescenza - il compito di diventare grandi
quel periodo tra la pubertà e la vita adulta indipendente

Periodo di particolare vulnerabilità e di potenzialità.

Nuovi compiti:

● processo di separazione individuazione

● costruzione mentale del nuovo corpo e la necessità di definire i valori

dell’identità femminile e maschile, nonché il tipo di sessualità che si

vuole esercitare.

● costruzione di nuovi legami affettivi e sociali.

fisiologica difficoltà - disagio- disturbo 



Età di esordio dei disturbi mentali

Solmi, 2021, Molec Psychiatry

Il non riconoscimento delle problematiche

di salute mentale in adolescenza implica

la possibilità che queste perdurino e si

strutturino in età adulta, con

conseguenze estremamente significative

sulla salute fisica e mentale e con una

limitazione della piena espressione del

soggetto adulto, da un punto di vista

personale, sociale, accademico e

lavorativo.



Il suicidio è la seconda causa di morte in Italia
nei giovani tra i 15 e i 24 anni

Tra il 60% e il 98% di tutti i suicidi sono legati a problemi di salute mentale.
La maggior parte delle rimanenti situazioni è legata a problemi di tipo economico e relazionali, ma anche 

discriminazione, violenza, terrore, guerra. 

E’ possibile fare prevenzione del suicidio

WHO: priorità in termini di salute pubblica

WHO Mental Health Action Plan 2013–2030: riduzione di 1/3 entro 2030



Prevenzione del suicidio secondo WHO

1. Limitare accesso ai metodi letali;

2. Interagire con i media per una modalità 
responsabile di riportare le notizie di suicidio;

3. Sostenere le abilità socio emotive in adolescenza;

4. Identificare precocemente, inquadrare, prendere 
in carico e curare chiunque presenti 
comportamenti suicidari.



Fattori di rischio -cumulativi

predisposizione genetica

esposizione a eventi avversi nell’infanzia: abuso sessuale, neglect, 
maltrattamento, violenza assistita;

patologia psichiatrica nei genitori

esposizione precoce a sostanze d’abuso (cannabis)

background migratorio

vivere in contesti urbani

scarsa rete sociale

appartenenza a minoranze

problemi nella relazione genitore-figli, conflittualità intrafamigliare

problematiche scolastiche



Salute mentale: il problema dello stigma

Lo stigma può essere considerato “sociale” e “interiorizzato” e può produrre:

● Riluttanza nel chiedere aiuto

● Scarsa comprensione da parte di famigliari e amici

● Minori opportunità sociali, lavorative o scolastiche 

● Bullismo, rischio aumenato di violenza fisica o abuso sessuale

● Convinzione di non poter guarire o di non poter migliorare la propria condizione

● Atteggiamento coercitivo, paternalistico, paura ed esclusione da parte degli altri (anche 

operatori

Molte persone con problemi seri di salute mentale sono doppiamente messi alla prova: da un 
lato devono confrontarsi con i sintomi del disturbo e con le limitazioni funzionali che 

produce. Dall’altra sono confrontati con gli stereotipi e i pregiudizi risultati da convinzioni 
errate riguardanti la salute mentale. 

Corrigan. World Psychiatry. 2002



Trend di aumento delle problematiche psichiatriche in 
infanzia e adolescenza pre-pandemia

Brent, JAACAP, 2019; Bould, Lancet, 2019; Miron, JAMA, 2019; Ruch, JAMA Net Open,  2019; Vizard, 2021



…diventato ancora più significativo dopo la pandemia

Racine, JAMA Pediatrics, 2021; Slomski, JAMA 2022; Benton, JAMA Ped, 2022; Shim, Pediatrics, 2022; Madigan, Lancet Psy, 2023







20% dei minori di qualsiasi età hanno un disturbo mentale, il 40% ne raggiungerà i criteri entro i 18 anni. 

I minori che vivono in condizioni di povertà e che appartengono a minoranze hanno meno possibilità di 
accedere ai servizi di cura, hanno più fattori di rischio e una prevalenza più alta di alcuni disturbi mentali.  

Non solo la salute mentale impatta sulla salute fisica, ma i problemi di salute mentale interferiscono 
con l’apprendimento, con la socializzazione, con l’autostima, e con altri aspetti fondamentali nello 
sviluppo della persona, con ripercussioni persistenti nella vita adulta. 

Disturbi mentali non trattati possono condurre a morte per suicidio. 
Shim, Pediatrics, 2022



significativo aumento dei 
disturbi alimentari 

(in particolare anoressia 
nervosa)



significativo aumento dei 
disturbi d’ansia e depressivi 

(nelle femmine giovani in 
particolare)



significativo aumento dei 
tentativi di suicidio tra i 

giovani



In quale clima essere adolescenti oggi

solitudine
mancanza di esperienze
scarsa fiducia nel futuro
preoccupazione per il pianeta, per la guerra, per le malattie
sovraesposizione al digitale con indebolimento dei legami e delle relazioni “reali”



Grazie!!
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