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La dimensione quantitativa del fenomeno
del disagio psichico nei giovani
Secondo l’OMS il 20% degli
adolescenti soffre di disturbi
mentali e il suicidio è la terza
causa di morte tra i giovani
(fonte: Eurispes, 2009)

Il 75% dei giovani abusano di
sostanze ed alcool
prima dei 25 anni in Italia ed in
Europa
(fonte: Ministero della Salute, 2014)

Le proiezioni dell’OMS per il 2020
rilevano che il carico di disabilità
legato ai disturbi mentali è
destinato ad aumentare e nel 2020
i bambini e adolescenti ad aver
bisogno di un supporto psicologico
o psichiatrico saranno il 20%
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La depressione è considerata
dall’Oms la seconda
patologia nel mondo e
colpisce in età giovanile tra i
18 anni ed i 30
Su 222.917 alunni con disabilità frequentanti le
scuole, sia statali che non statali, di ogni ordine
e grado rileva che il 24,6% (54.839 alunni)
rientra nella tipologia ”altra disabilità”:
disturbi psichiatrici precoci, disturbi specifici di
apprendimento, deficit di attenzione e
iperattività
Fonte: Miur –D.G. per gli Studi, la statistica, e i servizi
Informativi (2013)

The Lancet riporta che la prima causa
di disabilità in termini generali fra i 10 e
24 anni d’età sono i disturbi dell’umore.
Al secondo posto ci sono gli incidenti
stradali, al terzo posto la schizofrenia e
al quarto il disturbo bipolare.
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Inoltre …

I disturbi mentali si
manifestano nel 75% prima dei
24 anni:
• con un’età media di insorgenza
di 11 – 15 anni per i disturbi di
ansia
• 19 – 21 per i disturbi da abuso
di sostanze
• 24 - 30 per disturbi dell’umore.

Il tasso di psicopatologia
è andato
progressivamente
aumentando negli
adolescenti nel corso
degli ultimi decenni
(Twenge 2010,
Collishaw, 2010)
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Il tasso di
disoccupazione
giovanile dei 15-24 enni
è salito al 43,1%.
I Neet sono il 26,09%
(Ocse, Skill outlook,
2015)
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Mancato
riconoscimento o
errata
interpretazione dei
sintomi da parte dei
famigliari

Sfiducia negli
interventi forniti
dai servizi di
salute mentale

Paura della
reazione sociale
alla diagnosi e
all’inizio del
trattamento

Carenza e
scarsa
accessibilità ai
servizi

Daniela Pavoncello - ISFOL
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Prevenzione e intervento precoci nell’ambito della
salute mentale

Questi dati hanno determinato la
necessità di individuare misure di
prevenzione che possano
In tal senso, la
Commissione Europea
contrastare il fenomeno del disagioe
suggerisce:
• di
psichico e contemporaneamente
dicreare più opportunità
REALI per i giovani
individuare dei percorsi formativi (anche i più fragili, i più
a rischio) nei settori
personalizzati, finalizzati
dell'istruzione e
dell'occupazione;
all’inserimento socio-lavorativo dei
• di implementare il loro
ragazzi a rischio di esclusione inserimento sociale e la
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loro piena
partecipazione alla vita
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della società.

Modelli teorici di riferimento
- La prospettiva sistemica, interazionista e costruttivista (Laghi, Liga,
Baumgartner, Baiocco, 2012), secondo la quale lo sviluppo può essere
definito come azione nel contesto, proprio per dare importanza all’agito
dell’adolescente, che interagisce con un ambiente che offre possibilità e
risorse ma, al contempo, limitazioni
- Il modello di Bronfenbrenner (1979), secondo il quale l’ambiente
ecologico è inteso come un insieme di strutture incluse l’una nell’altra che
non riguardano soltanto le influenze contingenti e prossimali, che agiscono
sull’individuo in via di sviluppo, ma anche le relazioni tra gli altri individui,
presenti nella situazione ambientale, che possono avere un “effetto”
indiretto
-Il modello di Baltes e collaboratori (1980), secondo i quali occorre
analizzare il disagio psichico in un’ottica life span, ossia l’approccio del
ciclo di vita inteso non come una teoria specifica quanto un orientamento
generale nei confronti dello sviluppo.

6

OBIETTIVI
• Identificare precocemente i fattori di
protezione e di rischio del disagio psichico
• Individuare precocemente i giovani a
rischio disagio psichico
• Proporre delle linee di intervento per
prevenire l’esclusione sociale dei giovani a
rischio disagio psichico
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STRUMENTI DI INDAGINE
Symptom Check List-90Revised (Derogatis et al., 1977)

Family Adaptability and
Cohesion Evalutation Scales
(FACES IV; Olson, 2011)

Satisfaction With Life Scale
(Deiner et al., 1985)

Life Orientation Test (Scheir, Carver e
Bridges,1994)

DISAGIO PSICOPATOLOGICO

FUNZIONAMENTO
FAMILIARE

SODDISFAZIONE DI VITA

ASPETTATIVE PER IL
FUTURO E OTTIMISMO

STRUMENTI DI INDAGINE
Zimbardo Time Perspective
Inventory (adattamento per adolescenti;

PROSPETTIVA TEMPORALE

Laghi et al., 2009)

The Hope Scale

SPERANZA

(Snyder,1991)

School Connectedness
(Crespo et al., 2013)

Purpose in Life Questionnaire
(adattamento italiano di Pina del Core, 1990;
Fizzotti, 2007)

SENSO DI APPARTENENZA ALLA
SCUOLA

TENSIONE
VERSO LA RICERCA DI UN
SIGNIFICATO E UNO SCOPO
NELLA VITA

CAMPIONE

Partecipanti: 2.792 studenti con un’età
media di 16.99 (d.s.=.95), iscritti a
diverse scuole secondarie di II grado.

Campania: 21%
Lazio: 31%
Puglia: 23%
Marche: 17%
Molise: 8%

Ragazze
Ragazzi
Totale

Lazio
308

Marche Puglia Molise Campania Totale
185
300
87
188
1068

561

280

335

145

403

1724

869

465

635

232

591

2792

VARIABILI INDIPENDENTI DELLA RICERCA

1.

GenereGenere- Età

2.

Area Geografica

3.

Nazionalità

4.

Status socioeconomico

5.

Status familiare

RISULTATI
NUMERO DI STUDENTI A RISCHIO
1.

General Symptomatic index come indicatore complessivo di disagio
psichico

2.

Studenti con punti T maggiori o uguali di 70

3.

Motivazione al compito

Non emergono differenze
statisticamente significative in
relazione a:
• classi di età analizzate
• Regione di appartenenza
• variabile Nazionalità

Differenze di genere, di Status familiare e
socioeconomico
Differenze di genere (chi-quadro (1) =
157.79, p < 0.05).

Differenze di status familiare (chiquadro (1) = 18.82, p < 0.05).

Differenze di status socioeconomico
(chi-quadro (1) = 6.20, p < 0.05).

Quali disturbi?
Numero di adolescenti con punteggi elevati
(T>70) sulle diverse scale sintomatologiche

La scuola e il disagio psichico: risultati del
Progetto Pro. P.
Genere femminile

β=-.35

Età 19-20

β=.09
Assentarsi con maggiore
frequenza

β=.05

β=-.24
Basso senso di
appartenenza verso
la scuola

Disagio psichico

R2=.20
Predittori non significativi
Numero di bocciature
Rendimento scolastico

La Famiglia e il Disagio Psichico: risultati del
Progetto Pro.P
β=.12

Disimpegno

Stile rigido
Alti livelli di Stile Caotico

β=.15
β=.10
β=-.13

Bassi livelli di Comunicazione
Bassi livelli di soddisfazione

β =-.14

Disagio psichico

R2=.25

Prospettiva temporale e disagio psichico:
risultati del Progetto Pro.P
β=.42

Alti livelli di Passato Negativo

Bassi livelli di Futuro

β=-.17

β=.13
Alti livelli di Presente
Fatalista

Disagio psichico

R2=.36

Ottimismo, senso della vita e autodeterminazione:
risultati del Progetto Pro.P

Aspettative negative sul futuro

Non avere senso della vita

β=-.25

β=-.34

Disagio psichico

R2=.36

Conclusioni
Il campione presenta:
• Il genere femminile è più a rischio di
disagio
• Atteggiamento più pessimistico che
ottimistico verso la vita
• Poco autodeterminato
• La ricerca di senso è collegata con gli
orientamenti di valore come fattori
motivanti e motivazionali?...
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Dove e come impiegare le risorse nell’ambito della
prevenzione e intervento in salute mentale?

Le Linee guida NICE (National Institute for Clinical
Excellence) – PHIAC (Public Health Interventions
Advisory Committee) (NICE, 2009) e la ricerca
realizzata nell’ambito del Programma Pro.P
(Pavoncello et al., 2014) per la promozione del
benessere sociale ed emotivo nei giovani
raccomandano un
approccio organizzativo ad ampio spettro – dalla
scuola ai servizi passando per la famiglia e la
comunità - che aiuti tutti i giovani a sviluppare abilità
sociali ed emotive, provvedendo attivamente a dare
un aiuto specifico a coloro i quali si mostrino a
rischio (o mostrino segni di disagio).
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Quali strumenti per migliorare le risorse e l’efficacia
degli interventi nell’ambito della prevenzione e cura in
salute mentale?
 Cornice strategica
 Principi chiave e condizioni
 Strutturazione di programmi educativi, formativi e professionali
 Lavoro con i pazienti e le famiglie
 Lavoro in collaborazione con i giovani
 Formazione e aggiornamento professionale continuo
[Linee guida NICE (National Institute for Clinical Excellence) – PHIAC
(Public Health Interventions Advisory Committee) (NICE, 2009)]
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Aiutare gli ambienti di istruzione secondaria a sviluppare capacità organizzative necessarie
alla promozione del benessere sociale ed emotivo. Assicurare che gli ambienti di istruzione
secondaria abbiano acceso a supporti specialistici, consigli e aiuti di cui abbiano bisogno.
Questo potrebbe essere fornito da: organizzazioni pubbliche, private, di volontariato e di
comunità.
Rafforzare un’etica che promuova rispetto reciproco, apprendimento e relazioni
soddisfacenti tra i giovani e gli operatori. Creare una cultura di inclusione e comunicazione
che assicuri un indirizzamento, una risposta a tutti i bisogni dei giovani (inclusi i bisogni che
possono essere legati a un impoverimento della salute mentale). Misurare e valutare
sistematicamente il benessere emotivo e sociale dei giovani. Usare i risultati come base per
la pianificazione delle attività e la valutazione del loro impatto.

Fornire un programma educativo, attraverso progetti istituzionali o di comunità
condotti da professionisti esperti, che promuova abilità di vita quali: motivazione,
autoconsapevolezza, problem solving, gestione e risoluzione dei conflitti, capacità
di collaborazione, comprensione e gestione delle emozioni, gestione delle
relazioni con i genitori, con i carers e con i pari.
Lavorare in sinergia con i genitori, i carers e gli altri membri della famiglia per
creare benessere sociale ed emotivo nei giovani. Questo può includere, per le
fasce più disagiate ma non solo, il fornire informazioni, offrire programmi basati
sul gruppo svolti da professionisti opportunamente formati in educazione alla
salute, collegamenti con le agenzie di servizi alle famiglie.
Sviluppare partecipazione tra i giovani e gli educatori per formulare e implementare un
approccio organizzativo alla promozione del benessere sociale ed emotivo, ad esempio
attraverso programmi di Life Skills Education. Fornire al giovane le opportunità di costruire
relazioni, in particolare a coloro che possono trovare difficoltà a cercare supporto quando
ne hanno bisogno. Fornire al giovane informazioni chiare e consistenti circa le opportunità
disponibili per discutere di problemi e istanze personali ed emotive.
Integrare il benessere sociale ed emotivo all’interno della formazione e dell’aggiornamento professionale
continuo degli operatori che lavorano con i giovani. Assicurare che gli operatori abbiano la conoscenza e la
comprensione delle abilità di cui i giovani hanno bisogno per lo sviluppo del benessere sociale ed emotivo,
ad esempio attraverso training specifici con esperti del settore.
03/06/2015
22

Per concludere:
E proprio dell’amore, “atto coesistenziale per eccellenza”, che l’analisi
esistenziale presenta una concezione fondamentalmente educativa:
amare non significa soltanto accettare l’altro per quello che è, ma
consiste anche nell’intravedere ciò che egli può ancora diventare,
nell’intuire, anticipandolo, il suo dover-essere e nel permettergli di
realizzarlo. In questo senso l’amore è un atto intenzionale, profetico ed
addirittura “metafisico”, che permette all’Io di accedere alla sfera dei
valori del Tu, anche quelli non ancora realizzati ed in attesa di
dispiegarsi compiutamente. Amare, infatti significa: non solo vedere
l’altro nel suo essere così e non diversamente da così, me vedere in lui
qualcosa di più: le sue possibilità di divenire, il suo poter essere;
significa non solo vederlo per quello che veramente è, ma soprattutto
per quello che egli può e deve diventare”
(Frankl, 1985, p.96)

Per ulteriori informazioni:
d.pavoncello@isfol.it

