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Riassunto
Negli ultimi 5 anni, nel nostro centro di terzo livello, ci sono stati 92 accessi in PS da parte di adolescenti, con un’età tra gli 11 e i 18 anni, 
per un quadro di emergenza psichiatrica. Il 14% proviene da una famiglia non italiana. Tra questi abbiamo analizzato il quadro clinico di 
40 soggetti, effettuando un’analisi comparativa tra gli adolescenti italiani e gli stranieri. La valutazione psicodiagnostica effettuata com-
prende: raccolta anamnestica, valutazione cognitiva mediante WISC-III e WISC-IV, intervista diagnostica semistrutturata K-SADS. Il 60% 
degli adolescenti italiani presenta una commorbidità con un altro disturbo NPI, versus il 63% degli stranieri. Al momento dell’accesso, tra i 
soggetti italiani il 72% era agganciato al Servizio NPI territoriale versus il 45% dei soggetti stranieri. Durante il ricovero il 38% dei soggetti 
italiani ha iniziato una terapia psicofarmacologica per la prima volta, versus il 55% dei soggetti stranieri. Dalla nostra analisi emerge come 
nei primi 8 mesi del 2017 si sia verificato un incremento dell’11% del numero complessivo delle emergenze psichiatriche e un aumento 
del 44% delle emergenze psichiatriche negli adolescenti stranieri, di cui il 45% non era noto ai Servizi territoriali. Abbiamo evidenziato una 
differente prevalenza dei profili neuropsichiatrici tra i due campioni. Quali potrebbero essere i predittori di rischio di emergenza psichiatrica 
da considerare per una diagnosi precoce e per la prevenzione?
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Summary
In the last five years 92 adolescents with an age range of 11-18 years access to our tertiary center for psychiatric emergency: 14% of 
them are foreigner patients. Among these we focus on 40 subjects for a comparative study between italian and foreigner adolescents. The 
diagnosis is based on a variety of methods, including medical history and clinical interview. We test the cognitive aspects with Italian version 
of WISC-III and WISC-IV. To analyze the neuropsychiatric condition we use Kiddie-sads structured interview. 60% of italian adolescents have 
familiarity with neuropsychiatric disorder versus 63% of foreigner adolescents. 72% of italian patient have already done a neuropsychiatric 
evaluation versus 45% foreigner patients. During the recovery 38% of italian patients start the first pharmacological therapy versus 55% 
foreigner patients. In the first 8 months of 2017 there was an increase of psychiatric emergency (11%) and an increase of psychiatric 
emergency in foreigner patients (44%). 45% of foreigner subjects have the first neuropsychiatric evaluation during the recovery. In this 
study we found different neuropsychiatric condition between italian and foreigner subjects. Is it possible to have an earlier diagnosis of these 
conditions? How can we prevent these psychiatric emergency?
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