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Riassunto
Il gruppo di lavoro della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), dedicato al ritiro sociale grave in età
evolutiva, ha realizzato un questionario finalizzato al mappaggio delle situazioni di ritiro che hanno contattato i Servizi nell’ultimo anno e
alla valutazione delle stesse. Il questionario, diviso in due parti, una da compilare una sola volta e una opzionale, da compilare per ciascun
ragazzo con le caratteristiche del ritiro sociale grave con cui il compilatore fosse venuto in contatto negli ultimi 12 mesi (dal mese di giugno
2019 al mese di giugno 2020), è stato proposto agli specialisti italiani in tre ondate ravvicinate. Al momento della chiusura dell’indagine
(3/12/2020), i questionari parte A ricevuti sono stati 119, a fronte di 136 questionari parte B. Vengono illustrati i risultati dell’indagine e
discussi i possibili fattori di rischio, inquadramenti diagnostici, indicatori prognostici e trattamenti.
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Summary
The Italian Society of Childhood and Adolescent Neuropsychiatry (SINPIA) created a Working Group dedicated to the study of Severe Social
Withdrawal (SSW) in children and adolescents. The Working Group produced an online questionnaire aimed at mapping and evaluating the
cases of SSW that contacted the NPIA Services in the last year. The questionnaire was proposed to the Italian Child Neuropsychiatrists by email
invitation from July to October 2020. The questionnaire had two independent sections: a first one, about the general characteristics of SSW, to
be completed once (“Section A”); a second one, optional, to be completed once for each SSW patient met in the last 12 months (from June 2019
to of June 2020) (“Section B”). At the closing date of the survey (3-12-2020), 119 “Section A” and 136 “Section B” answers had been collected.
We illustrate the survey results and discuss possible risk factors, diagnostic frameworks, prognostic indicators, and treatments.
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