
130

RIASSUNTO
Obiettivi. Il ritardo mentale (R.M.) è un quadro clinico spesso in comorbidità con 
altri disordini psichiatrici, che richiedono una diagnosi autonoma. Nel presente 
lavoro si è valutata l’incidenza della comorbidità, neurologica e psichiatrica, nei 
soggetti con R.M. in carico presso un servizio territoriale di un’intera provincia 
italiana. 
Metodi. I dati raccolti sono stati ricavati dalle cartelle cliniche  dei minori con 
diagnosi di R.M. seguiti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età 
Evolutiva dell’ex ASL 4 dell’Umbria (Provincia di Terni). È stata presa in conside-
razione l’eventuale comorbidità psichiatrica e neurologica e le diagnosi sono state 
codificate secondo i criteri di classificazione ICD-10 e DSM-IV-TR. 
Risultati. Il campione esaminato era costituito da 99 minori afferiti alla 
U.O.C.”N.P.I.E.E.” nel triennio 2009-2011 affetti da R.M. (età media 9 anni 
e 7 mesi); in 78 (78,8%) è stata osservata comorbidità con uno o più disturbi 
psichiatrici e neurologici. Nei 78 soggetti la comorbidità psichiatrica era rappre-
sentata principalmente da disturbi internalizzanti, disturbi esternalizzanti e disturbi 
dello spettro autistico, quella neurologica da epilessia e da sindromi organiche 
del S.N.C. 
Conclusioni. In accordo con quanto riportato nella letteratura internazionale, i no-
stri dati segnalano la presenza di disordini psichiatrici e neurologici in comorbidità 
con il R.M. in più della metà del campione studiato. Questo dato sottolinea l’im-
portanza di diagnosticare nei minori con R.M. i disturbi psicopatologici associati, 
al fine di attivare interventi più mirati.

SUMMARY
Objectives. Mental retardation (M.R.) is often in comorbidity with other psychiat-
ric and neurological disorders which require an independent diagnosis. Our study 
aims at evaluating the incidence of psychiatric and neurological comorbidity in 
subjects with M.R. attending the territorial sanitary structure of an entire province. 
In Italy, research studies with these objectives are yet scarse. 
Methods. The resulting data was obtained from the clinical charts of children and 
adolescents with a diagnosed M.R. attending the Complex Operative Unit of Neu-
ropsichiatry of Childhood and Adolescents (ASL 4-Terni) An eventual psychiatric 
and neurological comorbidity was taken into consideration and the diagnosis was 
coded using ICD-10 and DSM-IV-TR classification. 
Results. The examined group was composed of 99 underage with M.R. (mean 
age 9 years and 7 month) and 78 subjects (78,8%) comorbidity with one 
or more psychiatric and neurological disorders was observed. The psychiatric 
comorbidity was represented by internalizing disorders, externalizing disorders, 
and disorders of the autistic spectrum, while the neurological comorbidities was 
represented by epilepsy and organic syndromes of central nervous system. 
Conclusions. In agreement with what is reported in international literature, 
our data demonstrates the presence of psychiatric and neurological disorders in 
comorbidity with M.R. in almost half patients studied. Such result underlines the 
importance of diagnosing associated psycopathologic disorders in children and 
adolescents with M.R., with the objective of activating more effective multidisci-
plinary measures.
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INTRODUZIONE

Nel mondo attuale assume rilevanza, sia in ambito 
medico che nella relazione con gli altri, il problema 
della disabilità intellettiva, o più comunemente noto 
come ritardo mentale (R.M.). Il R.M. è caratterizzato 
da una disfunzionalità nei processi mentali, che si 
manifesta come una sindrome psichiatrica globale, le-
gata al difetto di sviluppo delle funzioni astrattive della 
conoscenza e dell’adattamento 1. Le stime di frequenza 
del R.M. sono simili in tutti i paesi sviluppati e l’OMs 
riporta tassi di prevalenza complessiva nei paesi indu-
strializzati vicini al 30 per mille sull’intera popolazione.
Mentre il R.M. grave ha una prevalenza del 3-4 per 
mille, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via 
di sviluppo, la prevalenza del R.M. lieve oscilla dal 
30 per mille nei paesi industrializzati al 140 per mille 
nei paesi in via di sviluppo. I dati di prevalenza del 
R.M. variano rispetto alla fascia di età, con i valori 
massimi riguardanti l’età scolare 2 3, e rispetto all’am-
biente di vita, con maggiore frequenza nelle aree 
rurali e nelle aree urbane degradate 4.
La prevalenza nei maschi è 1,5 volte più alta rispetto 
a quella femminile  5, ciò in relazione al fatto che il 
R.M. appare spesso legato alle condizioni patolo-
giche del cromosoma X (microdelezioni, mutazioni, 
prima fra tutte la sindrome dell’ X Fragile) 6 7, e alla 
maggiore suscettibilità dei maschi alle patologie neu-
ropsichiche dello sviluppo.
Inoltre, alcuni studi dimostrano che i minori con R.M. 
hanno un maggior rischio di sviluppare patologie 
psichiatriche  8, con una prevalenza 5 volte più alta 
rispetto ai soggetti senza R.M. 9. Questa aumentata 
incidenza viene interpretata secondo due distinti 
orientamenti, quello “biologico-nosografico” e quello 
“psicopatologico”. secondo il primo orientamento, 
si ricorre spesso al concetto di “comorbidità”, inteso 
come l’associazione di due o più condizioni psichia-
triche, ipotizzate come per se stesse distinte e, viene 
attribuita a vari fattori: le maggiori alterazioni dei 
neurotrasmettitori-neuromodulatori, che sottendono i 
disturbi dell’umore, i disturbi ansiosi, i disordini della 
condotta e le manifestazioni impulsive. Talvolta, la 
disfunzionalità nel s.N.C. ha una comune base gene-
tica, che determina specifici “fenotipi comportamenta-
li”, quali ad esempio i disturbi compulsivi nella s. di 
Lesch-Nyhan, le condotte di evitamento nella s. dell’X 

Fragile, le anomalie del comportamento verbale nella 
s. di Williams e comportamenti autistici nella s. di 
Rett 10. Le diagnosi formulate secondo l’orientamento 
“biologico-nosografico” non hanno un carattere “con-
sequenziale”, ma “aggiuntivo”, da qui il termine “dia-
gnosi duale” per indicare la contemporanea presenza 
di R.M. e disturbi psichiatrici in uno stesso minore 11.
L’orientamento “psicopatologico” invece, presuppone 
uno svolgimento consequenziale degli avvenimenti 
psichici, che individuano in se stessi, nella loro in-
trinseca dialettica e dinamica, i presupposti per il 
loro manifestarsi con la sintomatologia psichiatrica. 
secondo questo approccio dunque, la diagnosi non 
è “aggiuntiva o duale” ma “consequenziale”, poiché 
sostiene che è il difetto cognitivo a determinare lo 
sviluppo dei fattori psicologici, considerati la causa 
dei disordini emozionali 12.
Appare chiaro che entrambi gli orientamenti culturali 
sono legittimi, non si escludono a vicenda, sono spes-
so complementari e quindi possono coesistere in un 
approccio clinico comprensivo.
In Italia sono presenti pochi lavori epidemiologici 
su questa tematica, e questo studio riporta i dati di 
una casistica provinciale dei distretti n.1 Terni, n. 2 
Narni-Amelia e n. 3 Orvieto dell’attuale AUsL n. 2 
dell’Umbria, anche per valutare eventuali modifiche 
su quanto osservato nel biennio 2007-2008 13.

MATERIALI E METODI

sono stati inclusi nello studio i bambini e i ragazzi che 
avevano ricevuto diagnosi di R.M., tra il 1 gennaio 
2009 e il 31 dicembre 2011 e che sono stati presi 
in carico presso l’U.O.C. ”N.P.I.E.E.” dell’ ex AsL 4.
La ricerca retrospettiva è stata effettuata raccogliendo 
dalle cartelle cliniche, l’età anagrafica, il sesso, il 
grado di R.M. diagnosticato, la presenza o meno 
di un’eziopatogenesi, qualora riscontrata, il tipo e 
il numero di patologie psichiatriche e neurologiche 
associate, la loro correlazione con il grado di R.M., 
e le alterazioni all’EEG e alla RMN.
Il campione è stato suddiviso in 2 fasce di età: minori 
con età compresa fra i 6 e i 12 anni e fra i 13 e i 
18 anni. 
Dall’indagine sono stati esclusi i minori con età infe-
riore ai 6 anni, in quanto prima di tale periodo non è 
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La comorbidità diagnosticata ai bambini e ai ragazzi 
presi in esame dallo studio è stata riscontrata in 78 
(78,7) pazienti: 59 minori tra i 6 e i 12 anni, e 19 
di età superiore a 12 anni.
Gruppo di età 6-12 anni: appartengono a questo 
gruppo 75 minori (27 F e 48 M). Riguardo la gravità 
67 (89,3%) sono affetti da R.M. lieve, 6 (8%) da 
R.M. moderato e 2 (2,7%) da R.M. grave (Fig. 3).

possibile prevedere l’evoluzione del Ritardo di svilup-
po, e pertanto viene posta comunemente diagnosi di 
Ritardo Psicomotorio.
Per ogni fascia di età sono state individuate le distribu-
zioni di frequenza dei gradi di R.M. e delle psicopa-
tologie relative ad ogni grado, inoltre è stata valutata 
per ogni bambino e ragazzo l’eventuale associazio-
ne di più di un disturbo psichiatrico e neurologico.
Il R.M. è stato diagnosticato mediante i test psicome-
trici quali: scale Wechesler WPPsI 14 e WIsC-III 15, 
la Leiter-R  16, e la Vineland  17 per le capacità adat-
tative. sono state, anche, somministrate la C.A.R.s. 
e l’A.D.O.s. al fine di individuare una eventuale 
presenza di disturbo dello spettro autistico. Le psico-
patologie sono state individuate con l’osservazione 
nel setting ambulatoriale, i colloqui clinici, la C.B.C.L. 
e la K-sADs-PL 18.
Per la codifica della diagnosi di R.M. e delle psicopa-
tologie sono stati utilizzati i principali sistemi di clas-
sificazione internazionale ICD-10 19 e DMs-IV-TR 20.
Inoltre, a fine statistico i vari disturbi psichiatrici 
diagnosticati, in accordo a Jensen e ai suoi colla-
boratori  21, sono stati raggruppati globalmente nella 
categoria: “disturbi internalizzanti” (disturbi dell’umore 
e disturbi d’ansia); “disturbi esternalizzanti” (disturbo 
da deficit attentivo ed iperattività, disturbo oppositivo-
provocatorio, disturbo della condotta); “disturbi dello 
spettro autistico”; “situazioni psicosociali anomale 
associate” e “fattori psicologici associati a condizioni 
mediche generali”.

RISULTATI

su 1001 pazienti affetti da patologie neuropsichiatri-
che e presi in carico nel triennio (gennaio 2009-di-
cembre 2011) nell’U.O.C.“N.P.I.E.E.”, 99 (9,89%) 
minori sono risultati affetti da R.M.; 86 (86,8%) pre-
sentavano R.M. lieve, 8 (8,1%) R.M. moderato e 5 
(5,1%) R.M. grave (Fig. 1).
Considerando, invece, la prevalenza dei minori 
con R.M. rispetto alla popolazione pediatrica totale 
nell’ex AsL n. 4 (69.911 minori) il valore che ne risul-
ta è pari allo 0,14%.
In rapporto al sesso, 35 (35,3%) erano femmine e 
64 (64,6%) maschi, con un’età media di 9 anni e 7 
mesi (Fig. 2).

Fig. 1. Distribuzione % dei gradi di ritardo mentale.

Fig. 2. Distribuzione % del R. M. in rapporto al sesso.

Fig. 3. Distribuzione % del grado di R.M. per fasce di età.
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In questo gruppo sono presenti varie comorbidità e 
nella Figura 4 sono riportate le frequenze e le per-
centuali.
Nella Figura 5 è riportato il numero di soggetti con 
le varie comorbidità, correlate con il grado di R.M.
Gruppo età 13-18 anni: appartengono a questo 
gruppo 24 pazienti (8 F e 16 M). Riguardo la gravità 
del R.M. 19 (79,2%) sono affetti da forma Lieve, 2 
(8,3%) da forma moderato, e 3 (12,5%) da forma 
grave. 
Anche in questa fascia di età il R.M. è associato a 
comorbidità e nella Figura 6 sono riportate le frequen-
ze e le percentuali.
Nella Figura 7 è riportato il numero di soggetti con 
le varie comorbidità, correlate con il grado di R.M.
Da un punto di vista eziologico è emerso che in 58 
(58,6%) dei casi di R.M. l’eziologia è stata individua-
ta, mentre nel 41,4% la causa è ignota. Nella Figura 
8 è riportata la distribuzione % delle cause note di 
R.M.
Fra le cause prenatali, rappresentanti il 36,2%, le più 
frequenti sono risultate la gestosi gravidica, le minac-
ce d’aborto, l’abuso di fumo di sigaretta, l’esposizio-
ne a radiazioni ionizzanti, il diabete gestazionale, la 
IUGR, le infezioni da toxoplasma gondii e da CMV, 
fra le cause perinatali, che sono risultate essere il 
51,7%, ritroviamo l’ittero precoce, la sofferenza pe-
rinatale, il distacco di placenta, la placenta previa, 
fra quelle postnatali, rappresentanti il 6,8% abbiamo 
riscontrato il distress respiratorio, e fra le cause ge-
netiche, che sono risultate essere il 5,1%, abbiamo 
ritrovato la s. del Doppio Y, la s. dell’X Fragile e la 
s. di Di George.
Le indagini strumentali (Fig. 9) mostrano che 28 
(28,28%) pazienti presentano anomalie irritative pa-
rossistiche, e 25 (25,25%) anomalie alla RMN quali: 
colpocefalia, ipotrofia delle circonvoluzioni, mega-
cisterna magna, cisti aracnoidee, asimmetria dei 
ventricoli e gliosi alla giunzione cortico-sottocorticale.
Gruppo di età 0-5 anni: nel triennio, inoltre, con-
siderato 36 pazienti, 22 (61%) maschi, 14 (39%) 
femmine, di età inferiore ai 6 anni hanno ricevuto 
la diagnosi di “ritardo psicomotorio”; di questi 32 
(88,8%) presentano ritardo psicomotorio lieve, 1 
(2,7%) ritardo psicomotorio moderato e 3 (8,3%) 
ritardopsicomotorio grave.

Fig. 4. Distribuzione % e frequenze delle comorbidità nella 
fascia d’età 6-12.

Fig. 5. Distribuzione % dell’associazione tra comorbidità e 
grado di R.M. nella fascia di età 6-12 anni.

Fig. 6. Distribuzione % e frequenze delle comorbidità nella 
fascia di età 13-18.
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Fra questi, 10 (27,7%) presentano le sindromi organi-
che del s.N.C., 5 (13,8%) il disturbo pervasivo dello 
sviluppo, 3 (8,3%) l’epilessia, 4 (11%) il disturbo della 
comunicazione, 8 (22,2%) le condizioni mediche 
associate a disturbi psichici e comportamentali, 3 
(8,3%) le situazioni psicosociali anomale, 3 (8,3%) il 
disturbo da deficit dell’attenzione e da comportamen-
to dirompente.
Fra questi 18 (50%) minori non presentano alcuna 
comorbidità, 9 (25%) hanno una comorbidità, 5 
(13,8%) sono affetti da due comorbidità, 3 (8,3%) 
hanno tre comorbidità e 1 (2,7%) presenta quattro 
comorbidità.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I dati emersi dal nostro studio segnalano come la 
presenza di comorbidità psichiatrica e neurologica 
sia presente anche nel territorio italiano in più della 
metà dei minori con R.M. in carico presso una struttu-
ra territoriale AsL, in accordo con quanto riportato in 
letteratura 22-26.
Per quanto riguarda la distribuzione dei gradi di R.M. 
il grado maggiormente rappresentato è quello della 
forma Lieve presente nell’86,9% dei soggetti.
Considerando i dati raccolti dall’analisi della popola-
zione divisa nelle due fasce di età (6-12 e 13-18) e 
in base ai gradi di R.M., possiamo formulare alcune 
considerazioni:
a) c’è un maggior numero di minori con età compre-

sa fra i 6 e i 12 anni (75 soggetti, pari al 75,6%);
b) in questi soggetti sono maggiormente rappresentati 

i disturbi esternalizzanti (disturbi da deficit dell’at-
tenzione e del comportamento dirompente) pari 
al 38,60%, e le sindromi organiche del s.N.C. 
(54,60%); In questa fascia di età, le psicopatolo-
gie e le patologie neurologiche associate risultano 
più frequenti nel grado lieve e moderato, come si 
evince dalla Figura 5.

c) Nella fascia di età compresa 13-18 anni, le 
comorbidità più frequenti sono rappresentate dai 
Disturbi Internalizzanti, soprattutto dalla sindrome 
Ansiosa (29,6%) e dalle s. Organiche del s.N.C. 
(58,3%).

Fig. 7. Distribuzione % dell’associazione fra le comorbidità 
e il grado di R.M. nella fascia di età 13-18 anni.

Fig. 8. Distribuzione % delle cause di R.M.

Fig. 9. Distribuzione % delle alterazioni alle indagini stru-
mentali (EEG-RMN).
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Anche in questa fascia di età, emerge una maggiore 
associazione fra le comorbidità neurologiche e psi-
chiatriche e il grado di R.M. lieve e moderato, come 
illustrato nella figura 7. Tali risultati sono in accordo 
con i dati della letteratura internazionale 27 28.
Per quanto riguarda i disturbi d’ansia, in accordo con 
i vari autori 29, nei minori affetti da R.M., sono stati rile-
vati soprattutto sotto forma di fobie, compulsioni e rituali.
Per quanto riguarda i disturbi dell’umore, che sono 
presenti nel nostro campione, questi sono da attri-
buire, probabilmente, ad una maggiore reattività 
emozionale e ad una bassa autostima. Questi minori 
provano frequentemente un senso di incapacità ed 
inadeguatezza, spesso determinati, soprattutto nella 
Disabilità Intellettuale Lieve e Moderata, dalla consa-
pevolezza delle proprie difficoltà, che si manifestano 
maggiormente nell’interazione con gli altri 30.
Tra i Disturbi Esternalizzanti, è maggiormente rap-
presentato il Deficit dell’Attenzione ed Iperattività 
(ADHD), rappresentando il 16,7% di tutto il campione 
preso in esame, in accordo con diversi studi interna-
zionali  31  32. L’elevata incidenza di tale disturbo nei 
soggetti con R.M., rispetto alla popolazione genera-
le, viene attribuita da alcuni autori ad una maggiore 
inefficienza del processo centrale, che potrebbe 
determinare una ridotta capacità di filtro rispetto alle 
proprie pulsioni 33.
Confrontando i risultati attuali con quelli dell’indagine 
del biennio 2007-2008, non si sono riscontrate va-
riazioni significative; ciò è dovuto al fatto che, nono-
stante le figure professionali siano cambiate, i metodi 
diagnostici utilizzati sono gli stessi. L’unica differenza 
riscontrata è data dal fatto che mentre nel biennio 
2007-2008 la fascia di R.M. più rappresentata era 
quella compresa fra i 13 e i 18 anni (52 minori), nel 
triennio 2009-2011 la fascia più numerosa era quel-
la compresa fra i 6 e i 12 anni (75 minori).
Ciò è dovuto al fatto che oggi, non solo si pone mag-
giore attenzione a tale problematica, ma si ha anche 
una maggiore sensibilità e accuratezza nel riscontrare 
tale deficit nel minore, effettuando una diagnosi più 
precoce.
Inoltre, è stato osservato che la percentuale dei casi 
di R.M. moderato e grave si è ridotta notevolmente, 
passando dal 22% al 5% per il primo, e dal 15,7% 
all’8% per il secondo. Una possibile spiegazione a 

questi dati è in rapporto al miglioramento delle tecni-
che di ginecologia ed ostetricia, che hanno permesso 
di ridurre notevolmente le cause “perinatali” di R.M.
È stato anche rilevato che la prevalenza dei soggetti 
che presentano R.M. rispetto alla popolazione pedia-
trica di riferimento, nel triennio considerato e nell’AsL 
esaminata, pari allo 0,14%, si discosta dai valori 
della letteratura internazionale, che riporta valori 
compresi fra l’1 e il 3% 34. Ciò può essere spiegato 
sottolineando che in piccoli contesti regionali, quali 
l’ex AsL n. 4, l’ambiente può risultare meno esigente 
ed aggressivo, permettendo ai minori di sviluppare un 
migliore adattamento sociale, rispetto alle aree me-
tropolitane, sulle quali vengono effettuate le ricerche 
epidemiologiche sulla disabilità intellettiva.
Possiamo concludere dicendo che la diagnosi delle 
comorbidità in soggetti affetti da R.M. in età evolutiva 
presenta delle peculiarità ed una maggiore difficoltà 
rispetto alla popolazione generale.
In fase psicodiagnostica, ciò che è osservabile obietti-
vamente diventa più importante rispetto a ciò che viene 
riferito dal paziente, soprattutto nei gradi di ritardo 
moderato e grave, a causa della maggiore difficoltà 
ad esprimere il loro stato emozionale. Fondamentali, 
in tal senso, risultano le osservazioni dei familiari, degli 
insegnanti e degli operatori professionali sanitari 35.
I dati da noi raccolti confermano quanto riportato in 
letteratura sull’importanza di individuare, in minori con 
disabilità intellettuale, la presenza di eventuali patolo-
gie associate, sia neurologiche che psichiatriche, le 
quali si riscontrano con maggior frequenza nei soggetti 
con R.M. rispetto alla popolazione generale 36.
Valutare lo sviluppo della personalità in uno stadio pre-
coce permette al clinico di individuare eventuali disturbi 
affettivi o comportamentali, e di distinguere se siano 
intrinseci o reattivi al ritardo, oppure se costituiscano un 
disturbo autonomo, al fine di attivare interventi terapeu-
tici precoci e più efficaci 37. Tutto ciò permette di pro-
grammare, all’interno della presa in carico globale del 
minore con R.M., degli interventi volti alla cura della 
patologie neurologiche e alla prevenzione dei disturbi 
psicopatologici di origine psico-relazionale, tenendo 
conto che la causa della maggior parte dei disordini 
psichiatrici che si osservano nel R.M. si identifica in un 
insieme di fattori interattivi, biologici (anche genetici), 
ambientali e psicosociali 38.
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