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Analisi del disagio psichico nella popolazione pediatrica
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Analysis of psychological distress between the paediatric population immigrant
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OBIETTIVI: verificare l’esistenza di differenze
nell’accesso ai servizi psichiatrici nella popola-
zione minorile italiana e straniera.
DISEGNO: sono stati analizzati i dati relativi al-
l’anno 2012 provenienti dalla Banca dati del di-
sagio psichico creata dall’Osservatorio epide-
miologico della ASLMilano 1, che si basa su di
un sistema di data warehouse che include i flussi
della psichiatria e i flussi sanitari e sociosanitari
e consente di calcolare la prevalenza dei soggetti
trattati per le principali classi di disturbi psichia-
trici secondo le categorie ICD-10.
SETTING E PARTECIPANTI: la popolazione in
studio è costituita da 162.197 residenti di età
inferiore ai 18 anni (minori) ripartita in 4
gruppi in base al luogo di nascita (Italia o
estero) e alla cittadinanza (italiana o straniera).
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono state
stimate le prevalenze standardizzate per età
delle 11 classi di disturbi mentali nelle 4 sot-
topopolazioni individuate. Utilizzando come
riferimento le stime derivate dalla popolazione
dei minori nati in Italia di cittadinanza italiana,
sono stati calcolati i rapporti standardizzati di
prevalenza (RSP) e i relativi intervalli di con-
fidenza al 99%.
RISULTATI: il 7,2% dei minori ha avuto una dia-
gnosi psichiatrica oppure, pur in assenza di dia-
gnosi rilevata a livello di flusso informativo, ha

Cosa si sapeva già
� Il numero di minori che si rivolgono ai servizi

pubblici di salute mentale per problemi di tipo
psichiatrico è molto elevato.

� La condizione di immigrato pone il minore più
a rischio di sviluppare disagio psichiatrico sia
per il processo di migrazione in sé sia per le
difficoltà di integrazione.

Cosa si aggiunge di nuovo
� Lo studio, basato su una popolazione di circa un milione di abitanti

e oltre 160.000 minori, stima una prevalenza di accesso all’SSN per
patologie psichiatriche in età evolutiva del 7,2%.

� Nel confronto fra minori italiani e migranti, emerge un sottoutilizzo
dei servizi psichiatrici da parte dei minori immigrati per quanto
concerne i disturbi dello sviluppo, del comportamento e della sfera
emozionale, ma una maggiore prevalenza di ritardo mentale e di-
sturbi d’ansia.
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ricevuto prestazioni o farmaci di tipo psichiatrico
nell’anno 2012. Nel confronto fra le 4 sottopo-
polazioni, gli RSP evidenziano una prevalenza di
patologie psichiatriche inferiore negli immigrati
(nati in Italia; 0,91; nati all’estero: 0,74), ma su-
periore negli italiani nati all’estero (1,34).
In particolare, i minori stranieri nati in Italia
hanno RSP più bassi per quanto concerne i di-
sturbi dello sviluppo (0,84) e per i disturbi del
comportamento e della sfera emozionale (0,68),
ma più elevati per ritardo mentale (1,52) e di-
sturbi ansiosi (1,36).
I minori stranieri nati all’estero hanno un RSP
più basso per disturbi dello sviluppo (0,52),
ma più elevato per ritardo mentale (1,30).
I minori italiani nati all’estero hanno una pre-
valenza superiore di disturbi di personalità e di
ritardo mentale con un RSP di 4,86 e 2,02, ri-
spettivamente.
CONCLUSIONI: rispetto ai minori italiani, la
popolazione immigrata ha una prevalenza in-
feriore per patologie di tipo psichiatrico trattate
nell’ambito del sistema sanitario nazionale,
mentre i minori italiani nati all’estero presen-
tano una prevalenza maggiore.

Parole chiave: immigrati, minori, salute mentale, accesso ai
servizi
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INTRODUZIONE
I dati di presenza di minori stranieri in Italia sono in costante
crescita: nel 2003 in Lombardia erano presenti 92.005minori
stranieri (6,4% della popolazione minorile lombarda), men-
tre nel 2011 tale percentuale ha raggiunto il 15,5% (257.984
minori). Il trend di crescita proseguirà nei prossimi anni e lo
scenario previsionale a minore crescita prevede un incremento
della numerosità della popolazione minorile straniera resi-
dente in Lombardia: si stima che nel 2021 il 25% dei mino-
renni sarà di cittadinanza non italiana.1

Per quanto concerne i minori stranieri sul territorio italiano,
il 59% è nato in Italia, il 21% vi ha fatto ingresso prima dei
5 anni di età e il restante 20% è arrivato in Italia con
un’età compresa tra i 6 e i 17 anni. I minori stranieri rap-
presentano attualmente il 22% della popolazione straniera
in Italia.2,3

Il “minore immigrato” è descritto dalla letteratura psicolo-
gica e sociale come «sospeso fra due mondi», sia esso partito
dal Paese di origine, dove aveva costruito legami sociali e af-
fettivi, sia esso nato nel Paese di accoglienza o ivi giunto in
tenera età, quindi non portatore di una condizione prece-
dente da cui estraniarsi o allontanarsi, ma comunque inse-
rito in una famiglia messaggera di un sistema valoriale, lin-
guistico e religioso differente da quello delle componenti
sociali maggioritarie. Il minore immigrato si trova da un
lato davanti ai compiti evolutivi propri di ciascun bambino

e adolescente (strutturare un attaccamento sicuro, costruire
un’identità sessuale, impegno scolastico, gestione dei rap-
porti con il gruppo dei pari), dall’altro deve far fronte a osta-
coli specifici della condizione di straniero (esperienze di se-
parazione legate alla migrazione, vita abitativa precaria,
marginalità socioeconomica, dissonanze tra gli individui e
l’ambiente circostante).4

Da tale considerazione deriva la concezione di maggiore fra-
gilità del bambino immigrato e di maggiore suscettibilità
allo sviluppo di disagio psicologico che può aggravarsi fino
alla patologia psichiatrica conclamata.5-8

In questo studio ci si propone di mettere a confronto mi-
nori italiani e stranieri per verificare se gli immigrati acce-
dano in misura maggiore ai servizi psichiatrici o presentino
un consumo più elevato di farmaci psicotropi, utilizzando
cittadinanza e Paese di nascita come indicatori di una po-
tenziale condizione di vulnerabilità.
Va, comunque, sottolineato che tutti i minori, a prescindere
dalle modalità di ingresso nel territorio dello Stato, sono ti-
tolari dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 19899 e successive ratificazioni a li-
vello europeo. In linea con tali precetti, risulta di fondamen-
tale importanza la conoscenza dello stato di salute dei mi-
nori e delle peculiarità che possono accompagnare o meno
lo status di migrante per poter sviluppare politiche di sanità
pubblica sempre più efficaci e mirate.
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Analysis of psychological distress between the paediatric population immigrant
and resident in a Local Health Unit of Milan Province (Northern Italy)
Epidemiol Prev 2015; 39(3): 188-197

OBJECTIVES: to figure out if there are dif-
ferences in access to psychiatric services
between Italian and immigrant paediatric
populations.

DESIGN: we analysed the data of the year
2012 from the Banca dati del disagio
psichico, a database on psychological dis-
tress created by the Epidemiological Unit
of the Local Health Unit Milan 1 (Lom-
bardy, Northern Italy). The database is
based on a data warehouse system that in-
tegrates health and social data, and gives
the opportunity to calculate the prevalence
rates of the main clusters of psychiatric dis-
eases according to ICD-10 categories.

SETTING AND PARTICIPANTS: the sample
includes 162,197 residents younger than
18 years (minors), divided into 4 sub-
groups depending on the place of birth

(Italy or abroad) and citizenship (Italian or
foreign).

MAIN OUTCOME MEASURES: we calcu-
lated the standardised treated prevalence
of the 11 clusters of mental diseases in the
4 subgroups and evaluated the Standard-
ised Prevalence Ratio (SPR) and their con-
fidence intervals using as reference the
Italian paediatric population with Italian
citizenship.

RESULTS: in 2012, 7.2% minors were diag-
nosed a mental illness or accessed mental
health services or were prescribed psy-
chotropic medicines.We found the lowest
SPRs of psychiatric illnesses in immigrants
(0.91 born in Italy; 0.74 born abroad) and
the higher in Italians born in foreign Coun-
tries (1.34).
In particular, migrant minors born in Italy

have lower SPR of developmental disor-
ders (0.84) and behaviour and emotional
disorders (0.68), but higher SPR of mental
retardation (1.52) and anxiety disorders
(1.36). Migrant minors born abroad have
lower SPR of developmental disorders
(0.52), but higher rates of mental retarda-
tion (1.30). Italians born in foreign Coun-
tries show a SPR for personality disorders
and mental retardation of 4.86 and 2.02,
respectively.

CONCLUSIONS: immigrant minors have a
lower prevalence of psychiatric diseases
than Italian minors; however, Italians born
in foreign Countries show a higher preva-
lence of psychiatric disorders.

Keywords: immigrants, minors, mental health,
access to services
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MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto utilizzando i dati che proven-
gono dalla Banca dati del disagio psichico creata dall’Osser-
vatorio epidemiologico dell’Azienda sanitaria locale Milano
110 e costruita mediante tecniche di record linkage inte-
grando tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari in-
formatizzati correnti e disponibili. Infatti, tutti i servizi sa-
nitari accreditati di Regione Lombardia, pubblici e privati
a contratto, che erogano prestazioni di tipo psichiatrico pro-
ducono un flusso di dati relativo a utenti e prestazioni che
viene registrato nel Sistema informativo psichiatrico («Psi-
che») e trasmesso alle ASL con il flusso 46 SAN. I dati pro-
venienti da Psiche sono stati completati utilizzando infor-
mazioni provenienti da basi dati costituenti i flussi
amministrativi disponibili presso le ASL, in genere di pro-
venienza regionale: • invalidi ed esenti; • schede di dimis-
sione ospedaliera (SDO); • ambulatoriale specialistica
(28/SAN); • farmaceutica territoriale SSN; • farmaceutica
File F; • psichiatria residenziale non a contratto (43/SAN);
• neuropsichiatria residenziale non a contratto (43/SAN);
• pronto soccorso (6/SAN); • servizio informativo assistenza
domiciliare (SIAD); • riabilitazione ambulatoriale; • domi-
ciliare e di ciclo diurno continuo (RIAFAM); • ricoveri ria-
bilitativi in regime di ricovero ordinario e di day hospital
(SDOFAM); • scheda di osservazione intermedia di assi-
stenza (SOSIA); • sistema di rilevazione delle schede indi-
viduali dei disabili; • flusso dei consultori; • registro nomi-
nativo delle cause di morte (ReNCaM); • flusso
dell’Osservatorio territoriale droga e tossicodipendenze;
• flusso economico sociosanitario (FE); • banca dati assistiti
(BDA). La procedura di validazione dei dati anagrafici è
stata realizzata collegando, tramite record linkage, il codice
fiscale con l’Anagrafe sanitaria di Regione Lombardia
(NAR), che sincronizza periodicamente tutte le informa-
zioni anagrafiche e dello stato in vita con l’anagrafe del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze (MEF), garante delle
informazioni anagrafiche individuali corrette.
Come sistema di classificazione delle diagnosi è stata utiliz-
zata la decima revisione della Classificazione statistica inter-
nazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati
(ICD-10) proposta dall’OMS.11 Le diagnosi specifiche
sono state ricondotte alle 11 categorie principali dei Di-
sturbi psichici e comportamentali (tabella 1).
Nella Banca dati del disagio psichico sono stati inclusi
anche i soggetti che, pur in assenza di diagnosi di carattere
psichiatrico, nel periodo di osservazione hanno fruito di
prestazioni di ambulatoriale specialistica (compresi nelle
branche specialistiche della psichiatria e della neuropsi-
chiatria) o di alcune categorie di farmaci che agiscono sul
sistema nervoso centrale, cioè del gruppo anatomico “N”
secondo la classificazione ATC (Anatomical Therapeutic
Chemical Classification System). Per le specifiche degli algo-

ritmi basati su una tale quantità di flussi informativi, riman-
diamo alla monografia Banca dati sul disagio psichico.10

La popolazione oggetto di analisi è costituita da soggetti mi-
norenni e i dati analizzati sono riferiti all’anno 2012. La po-
polazione è stata ripartita in 4 gruppi in base al luogo di na-
scita e alla cittadinanza:
� minori con cittadinanza italiana nati in Italia (INI);
� minori con cittadinanza italiana nati all’estero (INE), che
comprendono minori adottati, naturalizzati o nati all’estero
per altri motivi;
� minori con cittadinanza straniera nati in Italia (SNI);
� minori con cittadinanza straniera nati all’estero (SNE).
Il metodo di analisi utilizzato è stato il calcolo della preva-
lenza grezza e del rapporto standardizzato di prevalenza
(RSP). Considerando che l’identificazione dei soggetti av-
viene attraverso l’accesso al Servizio sanitario nazionale, è
stato utilizzato il termine «prevalenza trattata», calcolata per
1.000 abitanti delle principali classi di disturbi psichiatrici,
secondo le categorie ICD-10 e per le varie sottopopolazioni,
con standardizzazione sulla popolazione italiana del 2012
e calcolo dei rapporti standardizzati di prevalenza (RSP) e
dei relativi intervalli di confidenza (IC99%).12,13

RISULTATI
La popolazione in studio è costituita da 162.197 minori,
con rapporto maschi/femmine di 1,06 ed età media pari a
8,4 anni. L’88% (142.693 soggetti) è costituito da italiani
nati in Italia (età media 8,5 anni; M/F 1,06), l’1,2% (1.886
soggetti) da italiani nati all’estero (età media 10,3 anni; M/F
1,19), il 7% (11.413 soggetti) da stranieri nati in Italia (età
media 5,4 anni; M/F 1,02) e il 3,8% (6.205 soggetti) da
stranieri nati all’estero (età media 11,5 anni; M/F 1,10).
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DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI
CATEGORIA DESCRIZIONE

F0 (F00-F09) Disturbi psichici di natura organica,
compresi quelli sintomatici

F1 (F10-F19) Disturbi psichici e comportamentali
da uso di sostanze psicoattive

F2 (F20-F29) Schizofrenia, disturbo schizotipico
e disturbi deliranti

F3 (F30-F39) Disturbi dell’umore [affettivi]

F4 (F40-F48) Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi

F5 (F50-F59) Sindromi comportamentali associate
a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici

F6 (F60-F69) Disturbi della personalità e del comportamento
nell’adulto

F7 (F70-F79) Ritardo mentale

F8 (F80-F89) Disturbi dello sviluppo psicologico

F9 (F90-F98) Disturbi comportamentali e della sfera emozionale
con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza

Tabella 1. Le 11 categorie principali dei disturbi psichici e comportamentali.
Table 1. The 11 categories of the behavioural and psychological distresses.



E’ evidente che le quattro sottopopolazioni presentano una
differente distribuzione delle età. Il 22,8% dei minori con
cittadinanza non italiana proviene da Paesi dell’Europa
centro-orientale, non appartenenti all’Unione europea; il
14,3% da Paesi dell’Unione europea; il 25,9% dall’Africa
(20,7% settentrionale, 3,8% occidentale, 0,8% orientale,
0,6% centro-meridionale); il 18,4 dall’Asia (10,7% centro-
meridionale, 0,8% occidentale, 6,9% orientale); il 17,0%
dall’America centro-meridionale; l’1,5% da altri Paesi ad
alto reddito; lo 0,1% è apolide.
In tabella 2 sono riportate, sul totale e per genere, le fre-
quenze assolute e le prevalenze trattate standardizzate per
ciascun gruppo di diagnosi nelle 4 sottopopolazioni indi-
viduate. In tabella 3 è presentata la stratificazione delle sot-
topopolazioni di bambini e adolescenti con cut-off a 12 anni
per le 4 patologie maggiori (F4, F7, F8, F9) di interesse pe-
diatrico e per la categoria degli altri consumatori di presta-
zioni senza una specifica diagnosi (AL).
La prevalenza trattata dei disturbi d’ansia varia da 5,56 a
8,35‰ (F4), con i valori più elevati nei maschi italiani nati
all’estero; le femmine di nazionalità straniera hanno valori
nettamente superiori negli adolescenti rispetto ai bambini.
Una diagnosi di ritardo mentale (F7) è presente fra il 5,04
e il 10,15‰ dei minori, a seconda della sottopopolazione;
negli italiani nati in Italia e negli stranieri nati all’estero non
vi sono differenze rilevanti di genere; fra gli italiani nati al-
l’estero la prevalenza dei maschi è doppia rispetto alle fem-
mine, mentre fra i migranti nati in Italia sono le femmine
a presentare la prevalenza maggiore. Gli adolescenti presen-
tano valori più alti rispetto ai bambini.
Per il gruppo F8, che comprende i disturbi di compren-
sione e produzione del linguaggio, i disturbi specifici del-
l’apprendimento (DSA, come dislessia e disgrafia), i di-
sturbi della funzione motoria e le forme miste o globali, il
cosiddetto spettro autistico, la prevalenza è stimata tra il
16,09 e il 35,06‰, a seconda delle sottopopolazioni, con
i maschi maggiormente colpiti rispetto alle femmine. I
bambini hanno una prevalenza superiore rispetto agli ado-
lescenti.
Infine, per il gruppo F9, che include disturbi emotivi e
comportamentali, la stima di prevalenza mostra valori dal
4,84 all’8,71‰ a seconda della sottopopolazione conside-
rata, con valori poco distanti fra bambini e adolescenti.
Considerando globalmente la prevalenza trattata dei di-
sturbi psichiatrici è interessante notare che gli italiani nati
in Italia e gli stranieri non mostrano differenze importanti
fra bambini e adolescenti, mentre gli italiani nati all’estero
hanno valori più alti fra gli adolescenti (INE: 84,71 vs.
122,20). Considerando gli INE adolescenti per genere, si
nota che sono i maschi a presentare i valori di prevalenza
trattata più alti: 148,40 vs. 96,85 delle femmine.
Al fine di determinare se i minori stranieri o i minori

italiani nati all’estero avessero una maggior prevalenza trat-
tata di disturbi psichiatrici e, quindi, un differente accesso
ai servizi sanitari e sociosanitari (tabella 4), per ognuna delle
quattro sottopopolazioni sono stati calcolati i rapporti stan-
dardizzati indiretti utilizzando come riferimento la preva-
lenza relativa ai minori con nazionalità italiana nati in
Italia (INI). Analogamente a quanto presentato rispetto alla
prevalenze standardizzate, per le 4 patologie maggiori (F4,
F7, F8, F9) di interesse pediatrico e per la categoria degli
altri consumatori di prestazioni senza una diagnosi specifica
(AL) è mostrata la stratificazione delle sottopopolazioni in
bambini e adolescenti, con cut-off a 12 anni (tabella 5).
Gli stranieri, sia nati in Italia (SNI) sia nati all’estero (SNE),
hanno un rischio di patologia psichiatrica o di consumo di
farmaci e prestazioni di tipo psichiatrico simile o inferiore
a quello degli italiani nati in Italia (SNI: RSP 0,91; IC99%
0,82-1,00 – SNE: RSP 0,74; IC99% 0,65-0,85), senza dif-
ferenze rilevanti fra bambini e adolescenti, mentre gli ita-
liani nati all’estero presentano un rischio superiore (RSP
1,34; IC99% 1,12-1,59), soprattutto per quanto riguarda
gli adolescenti (RSP 1,69; IC99% 1,30-2,17).
Analizzando le singole classi diagnostiche, si rileva che i di-
sturbi d’ansia (F4) mostrano un rischio maggiore negli SNI
(RSP 1,36; IC99% 0,99-1,82) attribuibile più alle femmine
(RSP 1,47; IC99% 0,90-2,26) che ai maschi (RSP 1,25;
IC99% 0,80-1,85), nonché ai bambini (RSP 1,65; IC99%
1,17-2,25) più che agli adolescenti (RSP 1,05; IC99%
0,39-2,25). Inoltre, gli SNE maschi presentano livelli di ri-
schio più bassi degli INI (RSP 0,58; IC99% 0,32-1,11).
Per la categoria ritardo mentale (F7), rispetto agli INI tutti
gli altri bambini hanno livelli di rischio superiori (INE: RSP
2,02; IC99% 1,13-3,31 – SNI: RSP 1,52; IC99% 1,04-
2,13 – SNE: RSP 1,30; IC99% 0,90-1,81). Rischi elevati
sono presenti per i maschi INE (RSP 2,45; IC99% 1,21-
4,37) e per gli adolescenti (RSP 2,63; IC99% 1,24-4,86).
Per gli SNI il rischio è, invece, più elevato nelle femmine
(RSP 2,12; IC99% 1,22-3,43). Infine, non emergono dif-
ferenze di genere rilevanti tra gli SNE.
Nel gruppo dei disturbi dello sviluppo psicologico (F8), gli
INE non mostrano livelli di rischio significativamente di-
versi rispetto ai minori INI (RSP 1,14; IC99% 0,83-1,52)
né complessivamente né considerando separatamente fem-
mine e maschi o bambini e adolescenti. Gli SNI e gli SNE,
invece, presentano rischi significativamente minori (SNI:
RSP 0,84; IC99% 0,71-0,98 – SNE: RSP 0,52; IC99%
0,40-0,67). Analizzando separatamente maschi e femmine,
gli stranieri nati in Italia non differiscono dalla popolazione
italiana (maschi: RSP 0,86; IC99% 0,70-1,04 – femmine:
RSP 0,83; IC99% 0,62-1,07), mentre gli stranieri nati al-
l’estero presentano rischi nettamente inferiori (maschi:
RSP 0,49; IC99% 0,38-0,67 – femmine: RSP 0,68;
IC99% 0,42-1,04).
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MASCHI FEMMINE TOTALE
ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI

NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI
IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO

n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev

AL T 1.598 21,69 34 29,72 117 17,41 64 19,29 1.293 18,75 26 24,94 87 14,45 49 13,54 2.891 20,27 60 27,22 204 15,95 113 16,38

B 1.106 22,44 18 26,89 108 20,29 33 20,54 848 18,24 10 17,22 77 15,66 18 11,13 1.954 20,40 28 21,87 185 17,99 51 15,82

A 492 20,22 16 35,37 9 11,66 31 16,82 445 19,76 16 40,38 10 12,02 31 18,37 937 19,99 32 37,90 19 11,87 62 17,50

F4 T 463 6,23 11 9,44 41 7,80 14 3,60 378 5,48 8 7,39 34 8,07 26 7,69 841 5,86 19 8,35 75 7,98 40 5,56

B 263 5,25 3 5,34 38 8,91 6 3,18 187 3,97 3 4,50 27 6,26 14 8,02 450 4,62 6 4,99 65 7,61 20 5,52

A 200 8,18 8 17,59 3 5,59 8 4,42 191 8,50 5 13,15 7 11,71 12 7,04 391 8,33 13 15,06 10 8,72 20 5,62

F7 T 409 5,53 18 13,54 28 5,58 29 6,22 314 4,52 7 6,39 27 9,60 29 6,78 723 5,04 25 10,15 55 7,66 58 6,55

B 226 4,54 5 6,20 25 5,97 9 4,05 165 3,50 4 5,41 19 6,13 9 4,16 391 4,03 9 5,96 44 6,01 18 4,17

A 183 7,49 13 28,15 3 4,81 20 10,56 149 6,55 3 8,34 8 16,52 20 12,00 332 7,04 16 18,53 11 10,94 40 11,31

F8 T 2.928 39,13 48 40,07 178 33,62 66 19,31 1.536 21,77 29 28,68 93 17,97 35 14,81 4.464 30,69 77 35,06 271 25,74 101 16,09

B 2.245 44,83 31 41,51 160 37,24 38 21,13 1.171 24,71 20 31,56 81 19,83 23 18,17 3.416 35,01 51 37,67 241 28,53 61 18,11

A 683 27,77 17 37,20 18 26,42 28 15,68 365 15,90 9 22,94 12 14,24 12 8,08 1.048 22,05 26 29,85 30 20,16 40 12,05

F9 T 697 9,34 14 11,28 24 4,51 33 8,55 328 4,69 6 5,43 11 4,76 11 2,90 1.025 7,08 20 8,71 35 4,84 44 5,83

B 451 9,00 8 10,23 22 5,61 14 7,57 184 3,88 3 4,50 6 1,60 4 2,03 635 6,50 11 7,97 28 3,64 18 4,87

A 246 10,02 6 13,39 2 2,33 19 10,52 144 6,30 3 7,28 5 11,09 7 4,65 390 8,23 9 10,17 7 7,22 26 7,76

TOT.T 6.381 85,84 138 115,76 408 73,38 224 60,70 4.078 58,58 80 76,34 265 57,92 162 48,99 10.459 72,58 218 97,23 673 65,90 386 53,88

B 4.416 88,60 71 99,37 368 80,56 104 58,49 2.636 56,06 42 66,09 220 51,29 72 46,03 7.052 72,73 113 84,71 588 65,98 176 50,70

A 1.965 80,34 67 148,40 40 59,07 120 65,10 1.442 63,62 38 96,85 45 71,17 90 54,88 3.407 72,28 105 122,20 85 65,76 210 60,21

TOT. popolazioni

T 73.535 1.026 5.767 3.253 69.158 860 5.645 2.952 142.693 1.886 11.413 6.205

B 49.277 572 5.176 1.356 46.580 467 5.052 1.297 95.857 1.039 10.228 2.653

A 24.258 454 592 1.897 22.578 393 593 1.655 46.836 847 1.185 3.552

T: tutti / all B: bambini di età <12 anni / children aged <12 years A: adolescenti di età 12-18 anni / adolescents aged 12-18 years

Tabella 3. Frequenza e prevalenza trattata standardizzata (Prev) sulla popolazione italiana 2012, per 1.000 abitanti, per raggruppamento di patologia mentale (ICD-10), classe di età e
sottopopolazione. ASL Milano 1, 2012.
Table 3. Frequency and standardised treated prevalence (Prev) to Italian population 2012, per 1.000 people, by cluster of mental disease (ICD-10), age group, and subgroups. LHU Milano
1, 2012
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MASCHI FEMMINE TOTALE
ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI ITALIANI STRANIERI STRANIERI

NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI
IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO IN ITALIA ALL'ESTERO

n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev n. Prev

F99 2 0,03 2 1,40 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,02 2 0,74 0 0,00 0 0,00

AL 1.598 21,69 34 29,72 117 17,41 64 19,29 1.293 18,75 26 24,94 87 14,45 49 13,54 2.891 20,27 60 27,22 204 15,95 113 16,38

F0 27 0,37 0 0,00 2 0,96 1 0,20 42 0,62 1 0,90 0 0,00 1 0,19 69 0,49 1 0,38 2 0,47 2 0,19

F1 53 0,74 3 2,35 1 0,17 7 1,16 33 0,49 0 0,00 0 0,00 2 0,38 86 0,62 4 1,20 1 0,08 9 0,79

F2 17 0,23 0 0,00 0 0,00 2 0,35 4 0,06 1 0,89 0 0,00 0 0,00 21 0,15 1 0,42 0 0,00 2 0,18

F3 49 0,67 1 1,37 3 1,53 1 0,16 33 0,48 0 0,00 1 0,21 3 0,63 82 0,58 1 0,66 4 0,85 4 0,38

F4 463 6,23 11 9,44 41 7,80 14 3,60 378 5,48 8 7,39 34 8,07 26 7,69 841 5,86 19 8,35 75 7,98 40 5,56

F5 47 0,65 0 0,00 8 0,74 1 0,30 79 1,17 0 0,00 6 1,30 1 0,19 126 0,90 0 0,00 14 1,02 2 0,25

F6 91 1,23 7 6,59 6 1,05 6 1,55 37 0,54 2 1,72 6 1,56 5 1,87 128 0,89 9 4,34 12 1,32 11 1,67

F7 409 5,53 18 13,54 28 5,58 29 6,22 314 4,52 7 6,39 27 9,60 29 6,78 723 5,04 25 10,15 55 7,66 58 6,55

F8 2.928 39,13 48 40,07 178 33,62 66 19,31 1.536 21,77 29 28,68 93 17,97 35 14,81 4.464 30,69 77 35,06 271 25,74 101 16,09

F9 697 9,34 14 11,28 24 4,51 33 8,55 328 4,69 6 5,43 11 4,76 11 2,90 1.025 7,08 20 8,71 35 4,84 44 5,83

TOT. 6.381 85,84 138 115,76 408 73,38 224 60,70 4.078 58,58 80 76,34 265 57,92 162 48,99 10.459 72,58 218 97,23 673 65,90 386 53,88

TOT. popolazione

73.535 1.026 5.767 3.253 69.158 860 5.645 2.952 142.693 1.886 11.413 6.205

Tabella 2. Frequenza e prevalenza trattata standardizzata (Prev) sulla popolazione italiana 2012, per 1.000 abitanti, per raggruppamento di patologia mentale (ICD-10) e sottopopolazione.
ASL Milano 1, 2012.
Table 2. Frequency and standardised treated prevalence (Prev) to Italian population 2012, per 1,000 people, by cluster of mental disease (ICD-10) and subgroup. LHU Milano 1, 2012.
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MASCHI FEMMINE TOTALE
ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI STRANIERI STRANIERI

NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI
ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO

RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%)

F99 49,23 (1,87-229,58) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,08 (1,26-154,26) 0,00 0,00

AL 1,37 (0,84-2,10) 0,80 (0,62-1,01) 0,89 (0,63-1,22) 1,33 (0,75-2,16) 0,77 (0,57-1,01) 0,72 (0,48-1,03) 1,34 (0,94-1,86) 0,79 (0,65-0,94) 0,81 (0,63-1,03)

F0 0,00 2,62 (0,10-12,2) 0,53 (0,0-3,98) 1,45 (0,00-10,84) 0,00 0,31 (0,00-2,31) 0,77 (0,00-5,77) 0,96 (0,04-4,49) 0,39 (0,01-1,80)

F1 3,17 (0,32-11,66) 0,23 (0,00-1,71) 1,57 (0,45-3,85) 0,00 0,00 0,77 (0,03-3,58) 1,94 (0,19-6,98) 0,13 (0,00-0,97) 1,27 (0,44-2,85)

F2 0,00 0,00 1,49 (0,06-6,97) 14,96 (0,0-111,94) 0,00 0,00 2,82 (0,00-21,10) 0,00 1,22 (0,05-5,67)

F3 2,04 (0,00-15,30) 2,29 (0,23-8,40) 0,24 (0,00-1,80) 0,00 0,44 (0,00-3,30) 1,31 (0,13-4,82) 1,14 (0,00-8,51) 1,46 (0,23-4,61) 0,66 (0,10-2,08)

F4 1,52 (0,59-3,14) 1,25 (0,80-1,85) 0,58 (0,26-1,11) 1,35 (0,43-3,14) 1,47 (0,90-2,26) 1,40 (0,79-2,28) 1,43 (0,72-2,51) 1,36 (0,99-1,82) 0,95 (0,61-1,41)

F5 0,00 1,14 (0,36-2,65) 0,47 (0,00-3,49) 0,00 1,11 (0,28-2,91) 0,16 (0,00-1,22) 0,00 1,13 (0,50-2,17) 0,27 (0,01-1,27)

F6 5,35 (1,53-13,14) 0,85 (0,21-2,23) 1,26 (0,32-3,31) 3,22 (0,12-15,0) 2,91 (0,73-7,62) 3,48 (0,73-9,89) 4,86 (1,67-10,82) 1,48 (0,61-2,99) 1,87 (0,73-3,89)

F7 2,45 (1,21-4,37) 1,01 (0,59-1,62) 1,13 (0,66-1,79) 1,41 (0,40-3,47) 2,12 (1,22-3,43) 1,50 (0,88-2,38) 2,02 (1,13-3,31) 1,52 (1,04-2,13) 1,30 (0,90-1,81)

F8 1,02 (0,68-1,47) 0,86 (0,70-1,04) 0,49 (0,35-0,67) 1,32 (0,77-2,09) 0,83 (0,62-1,07) 0,68 (0,42-1,04) 1,14 (0,83-1,52) 0,84 (0,71-0,98) 0,52 (0,40-0,67)

F9 1,21 (0,53-2,32) 0,48 (0,27-0,80) 0,92 (0,56-1,41) 1,16 (0,29-3,03) 1,02 (0,40-2,11) 0,62 (0,24-1,29) 1,23 (0,63-2,13) 0,68 (0,42-1,04) 0,82 (0,54-1,20)

TOT. 1,35 (1,07-1,67) 0,85 (0,75-0,97) 0,71 (0,59-0,84) 1,30 (0,96-1,73) 0,99 (0,84-1,16) 0,84 (0,68-1,02) 1,34 (1,12-1,59) 0,91 (0,82-1,0) 0,74 (0,65-0,85)

Tabella 4. Rapporti standardizzati di prevalenza trattata (RSP; riferimento: minori nati in Italia di cittadinanza italiana) e relativo intervallo di confidenza al 99% (IC99%) per raggruppamento
di patologia mentale (ICD-10) e sottopopolazione. ASL Milano 1, 2012.
Table 4. Standardised treated Prevalence Ratios (SPR; reference: minors born in Italy with Italian citizenship) and their 99% confidence intervals (99%CI) by cluster of mental disease (ICD-
10) and subgroups. LHU Milano 1, 2012

MASCHI FEMMINE TOTALE
ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI STRANIERI STRANIERI ITALIANI STRANIERI STRANIERI

NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI NATI
ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO ALL’ESTERO IN ITALIA ALL’ESTERO

RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%)

AL T 1,37 (0,84-2,1) 0,80 (0,62-1,01) 0,89 (0,68-1,13) 1,33 (0,75-2,16) 0,77 (0,57-1,01) 0,72 (0,48-1,03) 1,34 (0,94-1,86) 0,79 (0,65-0,94) 0,81 (0,63-1,03)

B 1,20 (0,59-2,14) 0,90 (0,70-1,15) 0,92 (0,62-1,30) 0,94 (0,35-2,02) 0,86 (0,63-1,14) 0,61 (0,30-1,09) 1,07 (0,62-1,71) 0,88 (0,72-1,06) 0,78 (0,52-1,10)

A 1,75 (0,82-3,23) 0,58 (0,20-1,28) 0,83 (0,58-1,15) 2,04 (0,96-3,77) 0,61 (0,22-1,30) 0,93 (0,56-1,45) 1,90 (1,14-2,95) 0,59 (0,30-1,04) 0,88 (0,61-1,21)

F4 T 1,52 (0,59-3,14) 1,25 (0,80-1,85) 0,58 (0,37-0,86) 1,35 (0,43-3,14) 1,47 (0,90-2,26) 1,40 (0,79-2,28) 1,43 (0,72-2,51) 1,36 (0,99-1,82) 0,95 (0,61-1,41)

B 1,02 (0,10-3,74) 1,70 (1,07-2,55) 0,61 (0,31-1,05) 1,14 (0,12-4,18) 1,58 (0,90-2,54) 2,02 (0,90-3,89) 1,08 (0,27-2,83) 1,65 (1,17-2,25) 1,20 (0,62-2,08)

A 2,15 (0,68-5,01) 0,68 (0,07-2,51) 0,54 (0,28-0,94) 1,55 (0,32-4,39) 1,38 (0,39-3,38) 0,83 (0,34-1,67) 1,81 (0,77-3,55) 1,05 (0,39-2,25) 0,67 (0,35-1,17)

F7 T 2,45 (1,21-4,37) 1,01 (0,59-1,62) 1,13 (0,78-1,57) 1,41 (0,40-3,47) 2,12 (1,22-3,43) 1,50 (0,88-2,38) 2,02 (1,13-3,31) 1,52 (1,04-2,13) 1,30 (0,90-1,81)

B 1,37 (0,29-3,88) 1,32 (0,73-2,16) 0,89 (0,44-1,59) 1,55 (0,25-4,89) 1,75 (0,89-3,08) 1,19 (0,41-2,65) 1,48 (0,51-3,29) 1,49 (0,97-2,18) 1,03 (0,51-1,84)

A 3,76 (1,60-7,38) 0,64 (0,07-2,36) 1,41 (0,90-2,09) 1,27 (0,13-4,68) 2,52 (0,80-5,87) 1,83 (0,95-3,18) 2,63 (1,24-4,86) 1,55 (0,61-3,23) 1,61 (1,03-2,39)

F8 T 1,02 (0,68-1,47) 0,86 (0,70-1,04) 0,49 (0,38-0,63) 1,32 (0,77-2,09) 0,83 (0,62-1,07) 0,68 (0,42-1,04) 1,14 (0,83-1,52) 0,84 (0,71-0,98) 0,52 (0,40-0,67)

B 0,93 (0,55-1,45) 0,83 (0,67-1,02) 0,47 (0,33-0,65) 1,28 (0,66-2,22) 0,80 (0,59-1,06) 0,74 (0,40-1,23) 1,08 (0,73-1,53) 0,81 (0,69-0,96) 0,52 (0,36-0,71)

A 1,34 (0,65-2,43) 0,95 (0,47-1,70) 0,56 (0,36-0,84) 1,44 (0,50-3,21) 0,90 (0,37-1,81) 0,51 (0,21-1,02) 1,35 (0,77-2,20) 0,91 (0,54-1,44) 0,55 (0,35-0,81)

F9 T 1,21 (0,53-2,32) 0,48 (0,27-0,80) 0,92 (0,60-1,34) 1,16 (0,29-3,03) 1,02 (0,40-2,11) 0,62 (0,24-1,29) 1,23 (0,63-2,13) 0,68 (0,42-1,04) 0,82 (0,54-1,20)

B 1,14 (0,36-2,64) 0,62 (0,33-1,05) 0,84 (0,42-1,50) 1,16 (0,12-4,26) 0,41 (0,10-1,08) 0,52 (0,08-1,65) 1,23 (0,48-2,54) 0,56 (0,32-0,90) 0,75 (0,37-1,34)

A 1,34 (0,33-3,50) 0,23 (0,01-1,08) 1,05 (0,59-1,71) 1,16 (0,12-4,25) 1,76 (0,37-5,00) 0,74 (0,21-1,81) 1,24 (0,43-2,75) 0,88 (0,25-2,15) 0,94 (0,53-1,53)

TOT. T 1,35 (1,07-1,67) 0,85 (0,75-0,97) 0,71 (0,62-0,81) 1,30 (0,96-1,73) 0,99 (0,84-1,16) 0,84 (0,68-1,02) 1,34 (1,12-1,59) 0,91 (0,82-1,00) 0,74 (0,65-0,85)

B 1,12 (0,81-1,51) 0,91 (0,79-1,04) 0,66 (0,54-0,80) 1,18 (0,76-1,73) 0,91 (0,76-1,09) 0,82 (0,59-1,11) 1,16 (0,90-1,48) 0,91 (0,81-1,01) 0,70 (0,57-0,84)

A 1,85 (1,32-2,51) 0,74 (0,47-1,09) 0,81 (0,67-0,97) 1,52 (0,96-2,28) 1,12 (0,73-1,63) 0,86 (0,65-1,13) 1,69 (1,30-2,17) 0,91 (0,68-1,20) 0,83 (0,69-0,99)

T: tutti / all B: bambini di età <12 anni / children aged <12 years A: adolescenti di età 12-18 anni / adolescents aged 12-18 years

Tabella 5. Rapporti standardizzati di prevalenza trattata (RSP; riferimento: minori nati in Italia di cittadinanza italiana) e relativo intervallo di confidenza al 99% (IC99%) per raggruppamento
di patologia mentale (ICD-10), classe di età e sottopopolazione. ASL Milano 1, 2012.
Table 5. Standardised treated Prevalence Ratios (SPR; reference: minors born in Italy with Italian citizenship) and their 99% confidence intervals (CI 99%) by cluster of mental disease (ICD-
10), age group, and subgroups. LHU Milano 1, 2012
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L’analisi dei disturbi comportamentali e della sfera emozio-
nale (F9) mostra che gli INE non hanno livelli di rischio si-
gnificativamente diversi rispetto ai minori INI (RSP 1,23;
IC99% 0,63-2,13) né complessivamente né considerando
separatamente maschi e femmine. Ugualmente gli SNE non
sono differenti rispetto ai minori italiani (RSP 0,82; IC99%
0,54-1,20), anche considerando separatamente maschi e
femmine. Gli stranieri nati in Italia differiscono rispetto ai
minori italiani (RSP 0,68; IC99% 0,42-1,04) e hanno un
rischio significativamente inferiore per i soli maschi (RSP
0,48; IC99% 0,27-0,80).
Un dato degno di menzione riguarda l’uso di farmaci/pre-
stazioni (AL): se gli stranieri sembrano farne un consumo
leggermente inferiore o simile agli INI (SNI: RSP 0,79;
IC99% 0,65-0,94 – SNE: RSP 0,81; IC99% 0,63-1,03)
con valori analoghi fra bambini e adolescenti, gli INE ado-
lescenti presentano un consumo consistentemente più alto
(RSP 2,63; IC99% 1,24-4,86).
Il confronto fra aree geografiche di provenienza (tabelle 6
e 7) mette in luce che i minori provenienti da Nord Africa
(RSP 0,70; IC99% 0,58-0,85), Asia orientale (RSP 0,49;
IC99% 0,32-0,71) e Asia centro-meridionale (RSP 0,52;

IC99% 0,37-0,71) presentano una prevalenza trattata in-
feriore rispetto ai minori italiani, mentre nei minori prove-
nienti dall’America centro-meridionale è superiore (RSP
1,26; IC99% 1,07-1,48). Il confronto tra maschi e fem-
mine non presenta differenze sostanziali, fatta eccezione per
i minori provenienti dall’Africa orientale che mostrano
una prevalenza trattata, rispetto al riferimento, superiore nei
maschi (RPS 1,72) e inferiore nelle femmine (RSP 0,50).

DISCUSSIONE
Il presente lavoro evidenzia tre risultati importanti:
1. il 7,2% dei minori inclusi nello studio ha avuto una dia-
gnosi psichiatrica, ha consumato farmaci o ha avuto accesso
a prestazioni di tipo psichiatrico;
2. i minori nati all’estero presentano rischi per le differenti
patologie psichiatriche più importanti rispetto agli italiani
nati in Italia;
3. l’associazione tra la storia specifica di cittadinanza/area
geografica di origine e salute mentale mostra eterogeneità
fortissime.
Il punto di forza dello studio è l’essere basato su una popo-
lazione ampia, rappresentativa della realtà urbana di una
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MASCHI FEMMINE TOTALE
POPOLAZIONE CASI (n.) PREV POPOLAZIONE CASI (n.) PREV POPOLAZIONE CASI (n.) PREV

Italia 74.561 6.519 86,39 70.018 4.158 58,92 144.579 10.677 73,04

Altri Paesi ad alto reddito 128 3 22,56 132 3 26,04 260 6 26,47

Europa UE 1.273 97 79,96 1.262 72 59,56 2.535 169 69,98

Europa centro-orientale 2.000 143 73,91 1.982 111 58,07 3.982 254 66,03

Africa settentrionale 1.939 119 58,36 1.793 67 43,59 3.732 186 51,44

Africa occidentale 345 29 74,25 317 15 49,18 662 44 64,11

Africa orientale 81 3 42,93 71 5 101,30 152 8 55,12

Africa centro-meridionale 51 6 77,77 57 3 29,79 108 9 62,56

Asia occidentale 67 3 31,33 60 4 54,79 127 7 49,22

Asia centro-meridionale 1.018 41 40,17 887 27 36,51 1.905 68 37,94

Asia orientale 619 26 41,47 588 18 29,55 1.207 44 35,67

America centro-meridionale 1.493 162 110,37 1.438 101 73,33 2.931 263 92,24

Totale aree, esclusa Italia 9.014 632 71,60 8.587 426 42,00 17.601 1.058 62,44

Tabella 6. Frequenza e prevalenza trat-
tata standardizzata (Prev) di patologia
mentale (ICD-10) sulla popolazione ita-
liana 2012, per 1.000 abitanti, per area
geografica di provenienza. ASL Milano
1, 2012.
Table 6. Frequency and standardised
treated prevalence (Prev) of mental dis-
ease (ICD-10) to Italian population
2012, per 1.000 people, by geographi-
cal area of origin. LHU Milano 1, 2012.

FEMMINE MASCHI TOTALE
RSP (IC99%) RSP (IC99%) RSP (IC99%)

Altri Paesi ad alto reddito 0,44 (0,04-1,62) 0,26 (0,03-0,96) 0,36 (0,09-0,95)

Europa UE 1,01 (0,73-1,36) 0,93 (0,75-1,20) 0,96 (0,78-1,17)

Europa centro-orientale 0,99 (0,76-1,25) 0,86 (0,72-1,06) 0,90 (0,76-1,06)

Africa settentrionale 0,74 (0,53-1,01) 0,68 (0,56-0,85) 0,70 (0,58-0,85)

Africa occidentale 0,83 (0,38-1,57) 0,86 (0,58-1,36) 0,88 (0,57-1,28)

Africa orientale 1,72 (0,36-4,88) 0,50 (0,10-1,83) 0,75 (0,24-1,76)

Africa centro-meridionale 0,51 (0,05-1,86) 0,90 (0,33-2,36) 0,86 (0,30-1,91)

Asia occidentale 0,93 (0,15-2,94) 0,36 (0,07-1,33) 0,67 (0,19-1,65)

Asia centro-meridionale 0,62 (0,35-1,00) 0,46 (0,33-0,69) 0,52 (0,37-0,71)

Asia orientale 0,50 (0,25-0,90) 0,48 (0,31-0,78) 0,49 (0,32-0,71)

America centro-meridionale 1,24 (0,95-1,60) 1,28 (1,09-1,56) 1,26 (1,07-1,48)

Totale aree, esclusa Italia 0,71 (0,63-0,81) 0,83 (0,77-0,92) 0,85 (0,79-0,92)

Tabella 7. Rapporti standardizzati di
prevalenza trattata (RSP; riferimento: mi-
nori nati in Italia di cittadinanza italiana
e relativo intervallo di confidenza al 99%
(IC99%) dei raggruppamenti di patolo-
gia mentale (ICD-10) per classe di età e
area geografica di provenienza.ASL Mi-
lano 1, 2012.
Table 7. Standardised treated Preva-
lence Ratios (SPR; reference: minors born
in Italy with Italian citizenship) and their
99% confidence intervals (99%CI) per
cluster of mental disease (ICD-10), by
age group and geographical area of ori-
gin. LHU Milano 1, 2012.
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città del Nord Italia, con un accesso completo alle fonti in-
formative correnti che limita la presenza di distorsioni
legate a un accesso differenziale all’informazione.
A fronte della completezza dei dati analizzati, un limite dello
studio è rappresentato dalla mancanza di accesso a informa-
zioni personali (status socioeconomico, anno di migrazione)
che potrebbero, invece, risultare importanti fattori di confon-
dimento. Inoltre, se nei disturbi psichiatrici maggiori, come
schizofrenia o ritardo mentale, la prevalenza trattata è vero-
similmente molto vicina alla prevalenza reale, nei disturbi
meno gravi, come quelli dello spettro ansioso, la prevalenza
trattata potrebbe sottostimare la prevalenza reale.
Gli studi condotti in Italia per stimare la prevalenza dei di-
sturbi mentali in età evolutiva sono pochi e incentrati sulle
singole patologie piuttosto che su gruppi diagnostici. La let-
teratura internazionale, d’altro canto, offre spunti di com-
parazione e riflessione; occorre, tuttavia, cautela nel fare
confronti con i dati presentati, in quanto molte ricerche
condotte in altri Paesi differiscono per caratteristiche della
popolazione coinvolta, tipo di strumenti utilizzati, dati
raccolti, metodi di analisi, sistemi di classificazione delle pa-
tologie utilizzati e, non ultimo, età dei soggetti.
L’American Psychiatry Association stima che negli Stati
Uniti dal 20 al 40‰ dei soggetti fra i 5 e i 16 anni soddi-
sfino i criteri diagnostici delManuale diagnostico e statistico
dei disturbi mentali (DSM) per un disturbo grave d’ansia
con significativa compromissione nel funzionamento glo-
bale.14 Uno studio del 2003 condotto in Gran Bretagna su
10.000 bambini tra i 5 e i 15 anni, che ha utilizzato un’in-
tervista strutturata, ha riscontrato una prevalenza di disturbi
d’ansia, suddivisi seguendo la classificazione del DSM IV,
del 35‰ nei maschi e del 40‰ nelle femmine.15

Relativamente al ritardomentale, in uno studio norvegese del
1998 su 30.000 bambini tra gli 8 e i 13 anni è stata riscon-
trata una prevalenza del 6,2‰.16 Uno studio italiano, con-
dotto a Bologna nel 1990 su bambini di età scolare 6-13
anni, ha individuato una prevalenza di 3,4‰ per il ritardo
mentale moderato-grave (QI <50), con valori maggiori per
i maschi rispetto alle femmine.17 Nel 1992 l’Organizzazione
mondiale della sanità stimava l’impatto del ritardo mentale
tra il 5 e il 25‰ per i Paesi industrializzati e del 46‰ per i
Paesi in via di sviluppo. Uno studio finlandese del 1986 con-
dotto su 12.000 bambini, basato su dati amministrativi, ha
riscontrato una prevalenza di ritardo mentale dell’11,9‰,18

mentre uno studio canadese del 2003 su 35.000 ragazzi fra
i 14 e i 20 anni ha rilevato una prevalenza di 7,2‰.19

I risultati del presente studio si collocano nello stesso ordine
di grandezza delle ricerche menzionate, individuando una
prevalenza che va dal 5 al 10‰ a seconda della sottopopo-
lazione considerata, con i maschi maggiormente rappre-
sentati nella popolazione italiana e le femmine in quella stra-
niera.

Gli studi condotti a partire dagli anni Ottanta sulla salute
mentale dei bambini migranti hanno riportato risultati
contrastanti;20 infatti, se in alcune ricerche la popolazione
immigrata è risultata più a rischio della popolazione autoc-
tona,21,22 in altre tale rischio appariva simile, se non minore.
Ciò può essere in parte causato da fattori legati ai differenti
disegni e alle popolazioni oggetto di studio.
L’Italia, inoltre, ha vissuto e sta vivendo un fenomeno mi-
gratorio con caratteristiche peculiari rispetto al resto d’Eu-
ropa e agli Stati Uniti: il processo migratorio nel nostro
Paese si è sempre distinto per la presenza di una popolazione
d’immigrati estremamente eterogenea per area di prove-
nienza, background culturale, status socioeconomico.
Dall’analisi dei risultati si evidenziano differenze significa-
tive in tutti i gruppi diagnostici legati all’infanzia e all’ado-
lescenza (ritardo mentale, disturbi affettivi e comporta-
mentali) e in alcuni non specificamente infantili (disturbi
d’ansia e di personalità).
I minori stranieri presentano livelli di rischio inferiori per
quanto riguarda i disturbi caratteristici del periodo infantile,
ossia quelli legati allo sviluppo di linguaggio, funzioni mo-
torie, abilità scolastiche o sviluppo globale (F8) e legati alla
condotta, alla sfera emozionale, del funzionamento sociale
(F9). Va ricordato, tuttavia, che i dati qui analizzati si rife-
riscono alle persone che accedono al Servizio sanitario nazio-
nale e non a quante persone effettivamente soffrono di una
patologia specifica, tanto che ci si riferisce a una prevalenza
trattata. Pertanto, è lecito supporre che la popolazione im-
migrata non sia necessariamente più sana, ma che acceda in
misura minore ai servizi, come riportato da altri studi.23 Ciò
potrebbe essere legato alle difficoltà linguistiche del minore
stesso o dei genitori, alla non conoscenza dei servizi sul ter-
ritorio, al pregiudizio che i servizi deputati alla cura della sa-
lute mentale evocano trasversalmente in tutte le culture.
Inoltre, rispetto alla malattia somatica che si presenta come
più oggettiva e oggettivabile (esami alterati, alterazioni fi-
siche visibili, tecniche di imaging), generalmente ricono-
sciuta dai genitori al di là della cultura di appartenenza, i
disturbi psicologici risentono grandemente dell’interpreta-
zione antropologica: se il comportamento agitato di un
bimbo è interpretato come iperattivo, il bimbo sarà con-
dotto dal pediatra; se è considerato come molto vivace ed
esuberante, il bimbo non avrà mai accesso ai servizi. Con-
siderazione analoga può essere fatta in merito al personale
sanitario e scolastico. E’ possibile che il bambino immigrato
sia considerato non patologico anche nel momento in cui
lo fosse, attribuendo le difficoltà incontrate e i comporta-
menti devianti al processo di immigrazione e alle differenze
culturali. Un bambino italiano con gravi difficoltà di lettura
sarà presumibilmente inviato per controlli sulla dislessia; in-
vece, per un bambino immigrato le difficoltà incontrate po-
trebbero essere attribuite al fatto che in famiglia si parla una
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lingua differente o alla recente immigrazione, che sono, pe-
raltro, fattori di peso oggettivo nell’apprendimento. Ciò
porta a una sottostima della prevalenza di alcuni disturbi
nella popolazione immigrata.
D’altro canto, il ritardo mentale ha un substrato tipica-
mente biologico legato a una dotazione intellettiva valutata
al di sotto di un valore soglia definito da test standardizzati.
E’ legato a svariate malattie genetiche e cromosomiche che
non hanno alcuna associazione nota con l’etnia/razza; il fat-
tore di rischio potrebbe essere rappresentato soltanto dall’età
materna avanzata al parto, che però è un problema delle
donne italiane e non di quelle immigrate. Inoltre, il ritardo
mentale è una patologia di tale gravità che generalmente
ogni bambino è seguito dai servizi. Ritrovare valori di pre-
valenza chiaramente più elevati nella popolazione straniera
e in quella italiana nata all’estero è stato piuttosto sorpren-
dente. Il problema interpretativo che ne consegue riguarda
l’appropriatezza degli strumenti utilizzati per valutare il ri-
tardo mentale. I test di intelligenza presentano dei limiti:
per esempio, non sono disponibili standardizzazioni su
popolazioni di tutti i Paesi del mondo, l’intelligenza misu-
rata fa grande riferimento ad abilità matematiche e lingui-
stiche ed è molto influenzata dalla scolarizzazione. Co-
munque, le stime dell’OMS sul ritardo mentale nei Paesi in
via di sviluppo sono di 4 volte superiori rispetto a quelle dei
Paesi a industrializzazione elevata. Risulta difficilmente
spiegabile l’evidenza che siano le femmine straniere e i ma-
schi italiani nati all’estero a presentare un eccesso di rischio,
mentre i maschi stranieri e le femmine INE mostrano
valori paragonabili agli INI.
Per quanto riguarda i disturbi non caratteristici del periodo
infantile, gli stranieri nati in Italia, soprattutto le femmine,
sono risultati più a rischio di sviluppare disturbi d’ansia ri-
spetto agli italiani.
La categoria F6 rappresenta molto bene l’andamento glo-
bale del confronto fra le quattro sottopopolazioni: gli stra-
nieri hanno livelli di rischio più bassi degli italiani, mentre
gli italiani nati all’estero molto più elevati. Anche il con-
fronto maschi-femmine ha comportamenti divergenti, in
quanto sono i maschi (ma non le femmine) INE a essere
maggiormente patologici, mentre tra i migranti sono le
femmine a mostrare un rischio superiore. Tali risultati
hanno portato a considerare con attenzione la sottopopo-
lazione di italiani nati all’estero, specialmente gli adole-
scenti. Purtroppo non è stato possibile stratificare ulterior-

mente tale sottopopolazione per verificare l’ipotesi, più
volte suggerita dai risultati, che vi sia un eccesso di rischio
nei minori adottati e che siano questi a essere maggiormente
patologici, invece dei minori naturalizzati o nati all’estero
per altri motivi. Sono necessari ulteriori studi per verificare
quella che è, allo stato attuale, solamente una suggestione.
Nel confronto per aree geografiche, rispetto ai coetanei
italiani, i minori provenienti dall’America Latina presentano
una prevalenza trattata di patologia psichiatrica superiore,
mentre i minori provenienti dall’Asia centro-meridionale e
orientale e dall’Africa settentrionale una prevalenza trattata
minore. Questi risultati suggeriscono che alcune culture
sono più vulnerabili al processo migratorio e presentano
concretamente un livello di sofferenza superiore, lasciando,
però, aperta la valutazione dell’influenza del background cul-
turale nell’interfacciarsi ai servizi sanitari e soprattutto ai ser-
vizi psichiatrici.

CONCLUSIONI
Dei 162.197 minori che compongono il campione, 11.736
hanno avuto una diagnosi di patologia psichiatrica o hanno
fatto uso di farmaci/prestazioni di tipo psichiatrico. Questi
numeri prospettano un mondo infantile ben lontano dal-
l’immagine collettiva di serenità e innocenza, ma già trava-
gliato da problemi e sofferenze.
Dall’analisi dei dati a disposizione, i minori migranti acce-
dono globalmente in misura minore ai servizi, mentre la
sottopopolazione degli italiani nati all’estero in misura su-
periore. Questi dati e il confronto con la letteratura inter-
nazionale fanno supporre che parte dei minori con pro-
blemi e disturbi non giunga ai servizi e non riceva aiuto
adeguato.
Risulta, pertanto, importante riconoscere precocemente i
segni di disagio psicologico per poter permettere ai servizi
di intervenire con tempestività, anche laddove non vi fosse
una domanda esplicita e un bisogno espresso. L’obiettivo
che la sanità pubblica deve porsi è, quindi, una stretta col-
laborazione fra i servizi territoriali e le figure non sanitarie
a contatto diretto con i minori per facilitare l’individuazione
di situazioni di difficoltà, al fine di impedire che il disagio
si strutturi in una patologia e per avere bambini più sereni
e adulti più sani.
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