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Il confine tra 

salute e malattia  

è problematico 

 

Per promuovere  

la salute mentale 

dobbiamo 

investire su una 

cultura dei punti  

di forza 

 

Per conoscere  

e gestire questo 

confine dobbiamo 

cambiare punto  

di vista 

 



ESISTE 

UN’EPIDEMIA DI 

INFELICITÀ NEI 

BAMBINI E NEGLI 

ADOLESCENTI? 

I disturbi neuropsichici dell’età 
evolutiva colpiscono il  6-18 % 
della popolazione 0-19. 
 
Sono in aumento in tutti i 
paesi occidentali: in Italia 
tra il 2013 e il 2014, gli accessi 
di adolescenti (11-17)  
in Pronto Soccorso sono 
aumentati del 21,3%  
ed è raddoppiata la percentuale  
degli utenti che sono ricoverati 
in reparti psichiatrici per adulti. 
 
In Lombardia, tra il 2010 e il 
2016, si evidenzia un aumento 
medio del numero di utenti 
seguiti dalle UONPIA del 5,7% 
all’anno, per un aumento 
complessivo del 38,5% dal 2010 
e addirittura del 75% dal 2008. 



...ALTRI DATI  

DELLA REGIONE 

LOMBARDIA...  
 
Comunità Terapeutiche  
Nel 2016 gli utenti sono circa 500, con 
un aumento annuo del 10% rispetto 
all’anno precedente...  
 
Comunità Educative 
Nel 2014 circa 2.300 utenti, aumento 
progressivo tra il 2010 e il 2014...  
 
Più di 6.000 minori sono seguiti in 
assistenza domiciliare, 2.600 in affido 
familiare, circa 1000 in carico al Centro 
per la Giustizia Minorile.  
Anche questi ultimi sono più che 
raddoppiati negli ultimi 10 anni.  



IL PARADOSSO 

DI UN’IDEA 

MEDICALIZZATA 

DI SALUTE 
 
Fino a che punto deve essere 
irrequieto un bambino  
per essere ipercinetico?  
 
Fino a che punto deve essere 
triste per essere depresso? 
 
Fino a che punto deve essere 
isolato o ritirato per essere 
sociofobico? 
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La depressione e 
l’ADHD non esistono 
come esiste una 
polmonite, una giraffa,  
una sedia... 
  
Sono oggetti mutevoli, 
al confine tra saperi 
diversi, dipendono dai 
valori che stabiliscono 
i criteri di 
desiderabilità di certi 
comportamenti  

LE DIAGNOSI 

AIUTANO MA...  



LA 

DIAGNOSI È 

UNA 

CORNICE 

UTILE 

MA...  
 
Non basta dire che 
non è una pipa per 
sapere cosa è... 
 
Senza una cultura 
positiva della salute 
mentale è difficile 
promuoverla  



IL CONFINE 

TRA SALUTE 

E MALATTIA 

È INSIDIOSO 
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IL CONFINE 

TRA SALUTE 

E MALATTIA 

È INSIDIOSO 
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ma perde senso e 
diventa inumano se non 
teniamo conto della 
cultura, del contesto, 
dei valori delle famiglie 

  

IL CONFINE 

TRA SALUTE 

E MALATTIA 

È INSIDIOSO 

 



Il confine tra 
salute e malattia 
ci chiede di non 
precipitarci nel 
giudizio, di 
sostare sul 
confine... 



Per capire la sofferenza dei 

ragazzi dobbiamo imparare ad 

ascoltare. Ma ascoltare è 

un’arte...  (M. Sclavi) 



Prova a unire tutti i punti con 4 segmenti senza alzare la matita dal foglio 



tentativi falliti 



SOLUZIONE 



COSA C’ENTRA 

CON SALUTE E 

MALATTIA 

MENTALE? 
 
La soluzione è che  
“i sei puntini non sono un 
quadrato, ma 
possono essere visti  
come un quadrato”. 
 
Per vedere bene  
devo uscire dalla cornice  
 
Per vedere bene devo usare 
meno il verbo “essere” (il 
bambino non è un depresso, 
un autistico, un ADHD!) 



ALCUNE REGOLE  

DELL’ARTE  

DI ASCOLTARE  (M. Sclavi) 

Non avere fretta di arrivare  
a delle conclusioni.  
Le conclusioni sono la parte più effimera 
della ricerca. 
 

Quel che vedi dipende dalla prospettiva 
in cui ti trovi. Per riuscire a vedere la tua 
prospettiva, devi cambiare prospettiva. 



COSA POSSIAMO FARE 

PER PROMUOVERE  

LA SALUTE MENTALE 

DEI RAGAZZI? 



Ascoltare con attenzione i loro bisogni e i loro 
problemi... 

Quali i problemi più importanti rispetto alla salute 
mentale? 

È più facile cogliere i problemi di ragazzi che li 
esprimono a parole o con i comportamenti! 

Dobbiamo prestare attenzione ai ragazzi (sia 
maschi che femmine!) che si defilano, che si 
ritirano, che sono soli, che non parlano, che 
dormono male! 

COSA POSSIAMO FARE PER PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI? 



Lavorare attivamente a una cultura della salute 
mentale, non solo della diagnosi (e dei problemi) 
centrata sui valori della comunità di contesto, 
sensibile ai fattori culturali. 

I punti di forza non sono l’assenza di bisogni  
o problemi! È necessario costruire una cultura  
dei punti di forza e dei fattori protettivi. 

Non avere paura di affrontare percorsi clinici 
insieme alla famiglia ma anche...  

COSA POSSIAMO FARE PER PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI? 



...non temere la psichiatria anche se la sua 
proposta non è sempre chiara. 

La psichiatria infantile ha in parte fallito nel suo 
tentativo di descrivere, classificare e spiegare. 
 
Ma i disturbi esistono e sono ostacoli reali a 
ottenere di vivere una vita buona. 
 
L’alternativa non è affidarsi agli stregoni  
ma cercare aiuto ANCHE in una psichiatria  
che sappia essere critica...  

COSA POSSIAMO FARE PER PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI? 



Rifiuta il modello della malattia 
come un problema esclusivamente 
individuale  
 
Mette al centro il valori e il punto 
di vista delle famiglie 
 
È attenta ai problemi ma prima di 
tutto a valorizzare i punti di forza 

COSA DOBBIAMO  

CHIEDERE E ASPETTARCI  

DA UNA PSICHIATRIA CRITICA? 



...non avere paura di sostare sul confine incerto 
tra salute e malattia... 

Un ragazzino mentalmente 
sano è come un edifico 
costruito su fondamenta 
sane, che cresce dritto  
e solido. 
 
Ma a volte anche certe 
imperfezioni sono belle e 
funzionano... basta solo 
cambiare il punto di vista! 

COSA POSSIAMO FARE PER PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI? 



 
 




