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Soggetti a rischio di disturbi del comportamento:
studio di una popolazione di bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni
Subjects at risk for behavioral disorders:
a study of a population of children aged between 6 and 10 years
T. Salvati, A. Gritti, M.L. Cunzio, M. Del Mastro, V. Di Luca, K. Russo, G. Catone
Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Riassunto
I disturbi comportamentali in età infantile sono riconosciuti come dei fattori di rischio significativo per le problematiche adolescenziali di
natura sociale e psicologica. Per tale motivo sono necessari degli studi di rilevazione precoce dei disturbi comportamentali nei bambini. Il
presente studio ha come obiettivo l’individuazione di uno strumento di screening rapido, per rilevare i disturbi comportamentali nei bambini
e per ottenere una stima dell’incidenza di tali disturbi nella popolazione esaminata e la loro relazione con alcuni fattori quali l’età e il sesso.
I risultati hanno mostrato che l’incidenza dei problemi comportamentali rilevati nella popolazione osservata risulta pari al 20,6%. Il nostro
studio ha confermato il dato presente in letteratura, secondo cui i maschi presentano il doppio delle probabilità rispetto alle femmine di
sviluppare dei disturbi del comportamento. L’età e la classe frequentata non sembrano essere delle variabili significative nello sviluppo di
tali disturbi.
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Summary
Behavioral disorders in childhood are recognized such as significant psychological and social risk factors for adolescent problems. For this
reason, early detection studies of behavioral disorders in children are needed. This study aims to identify a rapid screening tool to detect
behavioral disorders in children, and to obtain a degree of incidence of these disorders in the sample and their relationship with age and
gender. Results showed that the incidence of behavioral problems was 20.6%. Our study confirmed the data according to which males were
more likely to develop behavioral disorders. The age and class attended are not significant variables in the development of these disorders.
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