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Summary

Objectives. “PRISMA” (The italian preadolescent mental health project), 
is the first Italian study designed to estimate the prevalence of mental disorders 
(referring to DSM.IV and ICD-10 criteria) in preadolescence 10-14 years old 
living in urban areas, and to analyze the demographic and biological correlates 
of emotional and behavioural problems. The study has been taken in 7 italian 
hospitals; in this paper we describe data of the city of Milan. 

Aim and methods. The design of the study used a two-stage sampling proce-
dure, one screening stage of emotional and behavioural problems in 979 subjects 
from 9 schools of Milan (using a demographic questionnaire and CBCL 6-18), 
and a second diagnostic assessment stage in those subjects positive at the first 
screening stage (using SDQ, DAWBA, HoNOSCA, C-GAS scales).

Results. Subjects arrived in stage II were for the most part females, attend-
ing the 6th grade of public schools, from low income families and parents working 
full-time. 19,7% of these got diagnostic confirmation from DAWBA and others 
scales, validating high sensibility of CBCL screening. 

Subjects with clinical diagnosis were mainly males, from low income fami-
lies and unemployed mothers. Between diagnosis internalizing diseases (anxiety 
and mood disorders) prevailed on externalizing ones (oppositional defiant disor-
der, conduct disease and ADHD) that concerned mainly males. Finally, only 7% 
of subjects with diagnosis attended to mental health services.

Le richieste di estratti vanno inviate a: dott. Mauro Walder, Clinica di Neuropsichiatria Infantile, Uni-
versità di Milano, A.O. San Paolo, via di Rudinì 8, 20142 Milano - Tel. 02 81843067/4701 - E-mail: 
mwalder@libero.it
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Conclusions. Acquired data seemed to give a description of preadolescent 
population in the city of Milan consistent with national data. Compared to interna-
tional data, instead, we noticed the prevalence of internalizing above externalizing 
diseases. The demographic and social correlates associated to mental disorders 
are consistent with international data. The low confluence of preadolescence in 
trouble at Mental Health Services proves the importance of specific planning and 
organization of preventive and diagnostic services for this age group.

Introduzione

Rispetto ad altri settori della medicina, nel campo della psichiatria dell’età 
evolutiva la ricerca epidemiologica è piuttosto recente e non particolarmente 
approfondita 19 57; i primi studi risalgono agli anni ’40 e sono difficilmente inter-
pretabili per la vaga definizione allora conferita al disturbo mentale nell’infanzia 
e nell’adolescenza. Un’estesa e approfondita review di Roberts 53 ha analizzato 
52 studi eseguiti tra gli anni ’50 e gli anni ’90 allo scopo di dare una definizione 
quanto più precisa possibile della prevalenza dei disturbi mentali in età evolutiva; 
le stime di prevalenza riportate erano estremamente variabili (tra l’1 e il 51%) per 
la grande eterogeneità nei metodi di campionamento, di identificazione diagno-
stica, di analisi dei dati e di metodologia utilizzata; per molti anni inoltre è stato 
utilizzato come criterio diagnostico soltanto l’insieme dei sintomi e dei segni e 
non la compromissione del funzionamento generale, criterio che invece oggi è 
considerato fondamentale 8 9.

Gli studi epidemiologici in altri paesi e in Italia

Nell’ultimo decennio gli studi più approfonditi sono stati eseguiti in Nord 
Europa, USA, Brasile e Porto Rico; come si può vedere dalla Tabella I, strumenti 

Tab. I. 
Studio Paese Età Strumento Diagnosi Prevalenza
Costello et al. USA 9-13 CBCL-CAPA DSM-III R 20,3%
Shaffer et al. USA 9-17 DISC 2-3 DSM-III R 30,3-32,2%
Verhulst et al. Olanda 13-18 CBCL-DISC DSM-III R 21,5-21,8%
Ford et al. Inghilterra 5-15 DAWBA DSM-IV 9,5%
Canino et al. Porto Rico 4-17 DISC-IV DSM-IV 16,4%
Fleitlich-Bylik e 
Goodman

Brasile 7-14 DAWBA DSM-IV 12,7%

Mullick e 
Goodman

Bangladesh 5-10 SDQ-DAWBA ICD-10 15%

Goodman et al. Russia 7-14 SDQ-DAWBA ICD-10 15,3%
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e criteri diagnostici sono eterogenei, come pure la prevalenza, variabile tra il 9,5 
e il 32,2 % 5 17 20 33 51 59.

Come si può vedere, le stime di prevalenza minori emergono dagli studi in cui 
è stato utilizzato come criterio diagnostico il DSM-IV, che per primo valuta oltre 
alla presenza di sintomi e segni, la compromissione generale del funzionamento, 
soprattutto scolastico, famigliare e sociale. I disturbi più comuni sembravano es-
sere i disturbi di ansia e del comportamento 20 33 51, con una prevalenza dei disturbi 
esternalizzanti 12 (disturbo della condotta, ADHD e disturbo oppositivo-provoca-
torio) nei maschi in infanzia e preadolescenza e di quelli internalizzanti 43 (ansia e 
depressione) nelle femmine adolescenti. Questi studi dimostravano inoltre elevata 
comorbidità tra i disturbi psichiatrici, soprattutto tra disturbi d’ansia e disturbi del-
l’umore, tra ADHD e disturbi del comportamento, e tra disturbi del comportamento 
e depressione 12 22 32 33. Per quanto riguarda le variabili indagate, si è visto che alcuni 
fattori erano correlati a un rischio maggiore di disagio mentale (per esempio le dif-
ficoltà scolastiche 4 49, la famiglia monogenitoriale 49 58), mentre altri erano contro-
versi (livello socioeconomico) 12 43 44; non si erano rilevate differenze tra i soggetti 
che vivevano in città e quelli che vivevano in zone rurali 12 56.

Alcuni studi 21 hanno indagato inoltre la relazione tra genetica e disturbi 
mentali, allo scopo di individuare fattori genetici specifici legati a comportamenti 
problematici in età evolutiva; gli studi coinvolgevano gemelli monozigoti inda-
gati con la CBCL 1. In particolare tre studi 41 60 61 hanno dimostrato l’esistenza 
di polimorfismi correlati a tratti psicopatologici 13: polimorfismi nel recettore 
per la dopamina D4 sembravano correlati a una maggiore incidenza di ADHD, 
Sindrome di Tourette, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi dell’umore e ten-
tato suicidio 3 14 35 40 42; in 5-HTTLPR l’allele corto sembra correlato al disturbo 
depressivo 33 e alla modificazione del comportamento generale in risposta agli 
eventi stressanti 11; alterazioni nel gene MAO-A sono forse legate a una maggio-
re probabilità di sviluppare comportamenti antisociali 10. È tuttavia importante 
sottolineare che questi studi sono ancora pioneristici e che ne sarebbero necessari 
molti altri con un campione di dimensioni più ampie.

Lo studio PRISMA

In Italia sono pochissimi gli studi di tipo epidemiologico sull’età evolutiva; 
ricordiamo lo studio di Zimmermann-Tansella 53 degli anni ’70 e due altri studi 
sulla prevalenza della cefalea primaria 23 e del ritardo mentale 24. Lo studio PRI-
SMA è quindi la prima ricerca multicentrica epidemiologica realizzata in Italia 
volta a indagare la prevalenza dei disturbi mentali nei preadolescenti. La ricerca è 
stata realizzata contemporaneamente in sette città italiane (Lecco, Milano, Roma, 
Rimini, Pisa, Cagliari, Conegliano Veneto), coordinata dall’Istituto Eugenio Me-
dea di Bosisio Parini, approvata dai comitati etici delle diverse Unità Operative 
e finanziata e approvata dal Ministero della Sanità. Nel presente lavoro saranno 
analizzati i dati relativi alla città di Milano.
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Scopo dello studio

Scopo dello studio PRISMA è stato:
-  indagare la prevalenza dei disturbi mentali nei preadolescenti tra 10 e 14 

anni che vivono nella città di Milano.
-  analizzare i correlati sociali e demografici associati al disagio psicopatologi-

co in preadolescenza.
-  valutare l’impatto del disagio mentale sul funzionamento scolastico e sociale.
-  valutare l’accesso ai servizi di salute mentale.

Disegno dello studio

È stato utilizzato un disegno di campionamento a due fasi: una prima fase 
di screening dei problemi emotivo-comportamentali su un campione di preado-
lescenti in 9 scuole medie della città di Milano, seguita da una seconda fase di 
indagine diagnostica approfondita sui soggetti risultati positivi alla prima fase di 
screening. Prevedendo un drop-out elevato a entrambe le fasi, si è ovviato al pro-
blema ampliando il campione eligibile per la seconda fase con un ulteriore 10% 
scelto in modo casuale tra tutti i soggetti risultati negativi allo screening. 

Campione 
- Fase 1: screening
 Questa prima fase è stata condotta su 979 preadolescenti tra 10 e 14 anni, 

provenienti da 9 scuole medie della città di Milano; le scuole sono state in-
dividuate secondo criteri logistici e socioeconomici finalizzati ad ottenere un 
campione omogeneo e rappresentativo (diversi quartieri, equilibrio tra scuole 
pubbliche e private); all’interno delle singole scuole le classi sono state scelte 
in modo randomizzato. Le informazioni ottenute hanno permesso di indivi-
duare un sotto-campione eligibile per la fase II. Criteri di esclusione specifici 
sono stati l’età al di fuori della fascia 10-14 anni e la presenza di handicap. 
Dei 979 soggetti cui erano stati consegnati i questionari, 488 li hanno resti-
tuiti compilati, e hanno quindi aderito alla fase I (49,8% dropout).

- Fase II: valutazione clinica
 La seconda fase è stata condotta su tutti i casi risultati positivi allo screening di 

fase I; sono stati utilizzati cut-off diversi per maschi e femmine e per le diverse 
età, in linea con gli studi internazionali. A questi soggetti è stato aggiunto il 10% 
di casi scelti tra i soggetti risultati negativi, come precedentemente descritto.  
Dei 488 preadolescenti della fase I, 156 sono passati alla fase II (31,9%), 
perché positivi allo screening (o, nel 10% dei casi, perché risorteggiati ca-
sualmente tra i negativi); di questi hanno completato la fase II 76 ragazzi 
(51,3% dropout).
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Strumenti
-  Fase I: screening
 Per la I fase di screening sono stati utilizzati due questionari: una scheda so-

ciodemografica e la CBCL 6-18.
 La scheda sociodemografica era destinata a essere compilata dai genitori e 

conteneva: dati demografici (età e sesso del ragazzo, numero di fratelli e sorel-
le, genitori sposati o separati, luogo di residenza e tipo di abitazione), variabili 
correlate alla educazione del ragazzo (scuola e classe frequentate, eventuali anni 
scolastici ripetuti, eventuale insegnante di sostegno), variabili correlate allo stato 
socioeconomico della famiglia (livello scolastico dei genitori, loro professione 
e salario medio). In questo caso l’impiego dei genitori è stato codificato in base 
alla scala a 9 punti di Hollingshead (1975) 34, mentre il reddito annuo medio è 
stato valutato in base ai criteri definiti dal governo italiano per la dichiarazione 
dei redditi (IRPEF, Gazzetta Ufficiale 2001) 16. Nella scheda erano anche pre-
viste sezioni per segnalare l’eventuale afferenza ai servizi di Salute Mentale, la 
presenza di genitori adottivi invece che naturali e, in caso di famiglie di origine 
straniera, la nazionalità di origine e il numero di anni di residenza in Italia.  
La CBCL 1 2 (Child Behaviour Check List) è un questionario creato da Achen-
bach e Rescorla nel 2001: nel nostro studio è stata utilizzata la versione per i 
genitori (esiste anche una forma autosomministrata-YSR). È stato disegnato 
allo scopo di valutare il tipo e il grado delle competenze sociali e dei problemi 
comportamentali in bambini e adolescenti tra i 6 e i 18 anni; la prima parte 
è costituita da venti domande che indagano le competenze sociali (risultati 
scolastici, hobbies, sport praticati, relazioni con i pari, con i genitori e con i 
fratelli), la seconda invece è focalizzata sui problemi comportamentali ed emo-
tivi attraverso centodiciotto domande cui rispondere con “vero” o “non vero” 
o diversi gradi intermedi. Nella analisi della CBCL si individuano otto “scale 
sindromiche”: ansia/depressione, ritiro sociale/depressione, psicosomatizza-
zioni, problemi sociali, alterazioni del pensiero, problemi attentivi, problemi 
comportamentali e comportamento aggressivo. Si ottiene inoltre l’intensità 
dei disturbi internalizzanti ed esternalizzanti e un punteggio riassuntivo totale; 
numerosi studi 12 33 36 hanno validato l’efficacia clinica della scala CBCL nella 
valutazione della prevalenza dei disturbi mentali in età evolutiva; esiste anche 
una versione italiana della CBCL (quella da noi utilizzata), la cui efficacia 
clinica sulla popolazione italiana è stata dimostrata da un recente studio 15. 
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- Fase II: valutazione clinica
 Nella seconda fase del nostro studio sono stati utilizzati diversi questionari, 

somministrati in parte al ragazzo, in parte ai genitori e in parte completati 
direttamente dal clinico. L’SDQ (Strengths and Difficulties Questionnai-
re) 24 25 36, strutturato da Goodman nel 2000, è un questionario destinato 
direttamente a bambini e adolescenti (3-16 anni), ai loro genitori e ai 
loro insegnanti, che include venticinque domande organizzate su diverse 
scale: sintomi emozionali, disturbi della condotta, ADHD, problemi rela-
zionali con i pari, competenze sociali; anche la validità dell’SDQ è stata 
confermata in numerosi studi, che hanno dimostrato anche l’alta preditti-
vità nell’identificare i casi effettivamente clinici 25 37 38 45 47 55. Nel presente 
studio abbiamo utilizzato solo i questionari self e quelli per i genitori. 
La DAWBA (Development and Well Being Assessment) 23, anch’essa ideata 
da Goodman nel 2000, è un’intervista che viene somministrata a genitori (per 
ragazzi tra i 4 e i 17 anni) e ragazzi (da 11 anni in su) che consente di for-
mulare diagnosi cliniche relativamente alla situazione presente al momento 
dell’intervista, in base ai criteri dell’ICD-10 e del DSM-IV. È composta da 
una parte strutturata e da una parte semi-strutturata e indaga le seguenti sca-
le: ansia di separazione, fobie specifiche, fobia sociale, disturbo da attacchi 
di panico, disturbo post-traumatico da stress, disturbo ossessivo-compulsivo, 
disturbo d’ansia generalizzato, depressione maggiore, ADHD, disturbo oppo-
sitivo-provocatorio, disturbo della condotta e altre meno comuni. L’intervista 
è stata somministrata a genitori e ragazzi da specialisti psicologi e psichiatri, 
e interpretata da un team di clinici appositamente addestrati da R. Goodman. 
La scala HoNOSCA 27 (Health of Nation Outcome Scale for Children and 
Adolescent), di Gowers et al. (1999) è una scala che valuta tre principali aree 
del funzionamento in bambini e adolescenti tra 5 e 17 anni: funzionamento 
relazionale/sociale, famigliare e scolastico, nelle due settimane precedenti al-
la compilazione. Viene compilata sia dai clinici dopo colloquio col ragazzo, 
sia dal ragazzo stesso (HoNOSCA-SR, self report). Ha buona validità clinica, 
elevata sensibilità e soprattutto è estremamente sensibile ai cambiamenti 26-29. 
La scala C-GAS 54 (Children Global Assessment Scale), disegnata da Shaf-
fer et al. nel 1983, è una scala che permette di valutare il livello minimo di 
funzionamento generale del ragazzo nei sei mesi precedenti alla sommini-
strazione; abbiamo utilizzato sia i formulari per i genitori (PIC-GAS), che 
autosomministrati al ragazzo (YIC-GAS), sia quelli compilati dal clinico 
dopo l’intervista (PC-GAS). 
Uno schema del disegno dello studio è presentato in Figura 1. 
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Materiali e metodi

Lo studio PRISMA è stato approvato e finanziato dal Ministero Italiano della 
Sanità e approvato dal comitato etico dell’Università di Milano.

Per la prima fase, lo scopo dello studio e il protocollo sono stati presentati al 
Provveditorato alla Pubblica Istruzione e ai presidi delle singole scuole, che a loro 
volta hanno organizzato incontri esplicativi per i professori e per i rappresentanti 
dei genitori. I documenti da compilare per la fase I (scheda demografica, CBCL 6-
18 e protocollo dello studio) sono stati consegnati ai ragazzi delle classi selezionate 
in busta chiusa, compilati a casa dai genitori e restituiti 10 giorni dopo. 

Per la seconda fase di valutazione clinica, le interviste a ragazzi e genitori 
sono state effettuate a scuola, in momenti che non interferissero con l’orario 
scolastico, e somministrando in ordine: SDQ, DAWBA, HoNOSCA, C-GAS. In 
seguito ai colloqui anche i clinici hanno compilato PC-GAS e HoNOSCA. 

Analisi statistica

Lo scopo dell’analisi statistica è stato la stima della prevalenza dei disturbi 
mentali in preadolescenza valutandola in associazione ai fattori sociodemogra-
fici e al suo impatto sul funzionamento generale. Il peso ponderato dei cam-
pioni in prima fase è stato ottenuto usando un modello di regressione logistica, 
utilizzando le risposte (sì/no) come variabile dipendente, i punteggi alla scala 
internalizzante ed esternalizzante della CBCL e il sesso come variabili dipen-

Fig. 1. Disegno dello studio.
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denti. Il peso individuale di ogni fattore è calcolato come il reciproco della 
probabilità risultante, così che, tra tutti, quelli con punteggi minori avevano 
un peso maggiore e viceversa. Questo modello di regressione logistica è stato 
utilizzato per analizzare l’associazione delle caratteristiche sociodemografiche 
con i disturbi mentali.

Per analizzare invece l’impatto del disturbo mentale sulle varie aree di fun-
zionamento sono stati utilizzati modelli di regressione lineare.

La dimensione del campione è stata determinata per stimare la prevalenza 
dei disturbi mentali nella popolazione di Milano; la discrepanza tra la prevalenza 
nella popolazione generale e nel nostro campione è stata valutata come ± 4 al 
95% di intervallo di confidenza.

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando SPSS versione 
12.0, Sample Power e Stata versione 8 31.

Risultati

I risultati dello screening, ovvero: che tipo di preadolescenti sono arrivati 
in fase II?

In totale sono stati reclutati 979 preadolescenti, di cui 488 hanno restituito la 
documentazione completata e hanno quindi aderito alla fase 1 (49,8% dropout). 
Di questi 488, 156 sono passati alla fase II (31,9%) perché positivi allo screening 
di fase I, o, nel 10% dei casi perché risorteggiati casualmente tra i negativi alla 
fase I per mantenere la validità statistica del campione. 

Lo studio ha preso in considerazione diverse variabili: tra i soggetti reclu-
tati in fase II prevalevano le femmine (59,2%), gli afferenti alla scuola pubblica 
(56,6%), soprattutto di prima media (43,4%), con un andamento in decrescendo 
con l’avanzare dell’età, provenienti da famiglie a reddito basso (40%) e con ge-
nitori con titolo di studio almeno quinquennale (diploma o laurea), attualmente 
impiegati full time. 

Le attribuzioni diagnostiche, ovvero: dei positivi allo screening, quali ave-
vano veramente un disturbo mentale? Che tipo di disturbo mentale avevano?

La valutazione clinica di fase II ha evidenziato che il 19,7% dei preado-
lescenti ottenevano conferma diagnostica alla DAWBA e alle altre scale: si è 
osservata alta sensibilità di screening tra CBCL e DAWBA, con significativa 
correlazione sulla presenza/assenza di diagnosi.

Diversamente dai risultati evidenziati all’ingresso della fase II, le attribuzio-
ni diagnostiche prevalevano nel sesso maschile (69%), ancora nelle famiglie a 
basso reddito, con madre disoccupata. 

Tra le diagnosi prevalevano i disturbi emozionali internalizzanti – disturbi 
d’ansia e disturbi dell’umore- rispetto ai disturbi esternalizzanti – disturbo oppo-
sitivo/provocatorio, disturbo della condotta, ADHD- (69% vs. 31%). I disturbi 
esternalizzanti prevalevano nei maschi.



M. Walder et al.322

È stato infine rilevato che dei soggetti con diagnosi alla fase II, solo il 7% 
aveva afferito ai Servizi di Salute Mentale.

Conclusioni 

Lo studio PRISMA è la prima indagine epidemiologica in cui sono stati 
utilizzati strumenti standardizzati di screening e di validazione diagnostica per 
esaminare la prevalenza e i correlati dei disturbi mentali in un ampio campione 
di preadolescenti.

I dati emersi sembrano fornire un quadro descrittivo sulla popolazione di 
Milano in linea con i dati riportati dallo studio nazionale.

Rispetto ai dati internazionali invece, un dato di rilievo è la maggior presen-
za di disturbi internalizzanti rispetto ai disturbi esternalizzanti.

I correlati sociodemografici associati alla psicopatologia che emergono dallo 
studio (prevalenza dei disturbi nel sesso maschile, genitore disoccupato e solo) 
sono in linea con i dati della letteratura. 

È infine importante sottolineare la scarsissima affluenza degli adolescenti in 
difficoltà ai Servizi di Salute Mentale: un disturbo non riconosciuto e quindi non 
trattato può influire in modo marcato sul funzionamento generale e sulla salute 
mentale in età adulta; diventa quindi cruciale pianificare e organizzare servizi 
mirati alla prevenzione e al riconoscimento diagnostico del disagio psichico in 
questa fascia di età. 

Riassunto

Obiettivi. “PRISMA”, (“Progetto Italiano Salute Mentale Adolescenti”), 
è il primo grande studio epidemiologico italiano disegnato per definire la pre-
valenza dei disturbi mentali, in base ai criteri del DSM-IV e dell’ICD-10, in 
preadolescenti tra 10 e 14 anni che vivono in zone urbane, nonché per analizzare 
le variabili biologiche e demografiche correlate ai problemi emotivi e compor-
tamentali. Lo studio è stato eseguito in collaborazione tra 7 U.O. distribuite sul 
territorio nazionale; nel presente lavoro vengono riportati i dati relativi alla città 
di Milano.

Materiali e metodi. È stato usato un disegno di campionamento a due fasi: 
una prima fase di screening dei problemi emotivo-comportamentali su 979 prea-
dolescenti provenienti da 9 scuole medie della città di Milano (utilizzando una 
scheda demografica e la CBCL 6-18), e una seconda fase di indagine diagnostica 
approfondita sui soggetti risultati positivi alla prima fase di screening (utilizzando 
le scale SDQ, DAWBA, HoNOSCA, C-GAS).



Progetto “PRISMA” 323

Risultati. I soggetti reclutati in fase II erano soprattutto femmine, afferenti 
alla scuola pubblica, in I media, provenienti da famiglie a basso reddito, con 
genitori impiegati full-time. Il 19,7 dei preadolescenti otteneva conferma diagno-
stica alla DAWBA e alle altre scale, dimostrando alta sensibilità di screening tra 
queste e la CBCL. Le attribuzioni diagnostiche prevalevano però nei maschi di 
basso reddito e con madre disoccupata. Tra le diagnosi predominavano i disturbi 
internalizzanti (disturbi d’ansia e disturbi dell’umore) rispetto ai disturbi esterna-
lizzanti (oppositivo-provocatorio, della condotta, ADHD), presenti praticamente 
solo nei maschi. Infine, solo il 7% dei soggetti con diagnosi alla fase II aveva 
aderito ai servizi di salute mentale.

Conclusioni. I dati emersi sembrano fornire un quadro descrittivo sulla po-
polazione preadolescente della città di Milano in linea con i dati riportati nello 
studio nazionale. Rispetto ai dati internazionali invece, un dato di rilievo è la 
maggior presenza di disturbi internalizzanti rispetto agli esternalizzanti. I cor-
relati socio-demografici associati alla psicopatologia che emergono dallo studio 
sono in linea con quelli presenti in letteratura. La scarsissima affluenza degli 
adolescenti in difficoltà ai Servizi di Salute Mentale dimostra l’importanza di una 
pianificazione e organizzazione mirata dei servizi di prevenzione e riconoscimen-
to diagnostico del disagio psichico in questa fascia di età.
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