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Disturbi dell’alimentazione;

Esordi psicotici;

Disturbi di personalità;

Disturbi dell’umore;

Disturbi d’ansia e post-traumatici da stress;

Disturbi della condotta;

Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD);

Disturbi dei sintomi somatici;

Disabilità intellettiva;

Disturbo dello spettro autistico (in comorbilità).

Disturbi afferenti al reparto:



Il reparto

Linee Guida SINPIA



Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502:

educatore professionale è l’operatore sanitario che, in possesso del 
diploma universitario abilitante,

attua specifici progetti educativi e riabilitativi,

nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe 
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità

con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e 
recupero alla vita quotidiana.

Equipe multiprofessionale



Cura della propria persona e del proprio aspetto

Livelli di interesse e attenzione

Oppositività e critica

Livello di comprensione delle lezioni, indicazioni, conversazioni

Aggressività eterodiretta

Aggressività autodiretta

Comportamenti bizzarri/incongrui

Relazioni con i coetanei 

Portare a termine le indicazioni, i compiti, i lavori ecc

Tono di voce e contenuti del linguaggio

Campanelli di allarme: osservazione in  contesto naturale



Di solito l'autolesionismo si manifesta per la prima volta nei giovani di età compresa tra i 12 e 

i 14 anni mentre la sua frequenza tende a diminuire dopo i 20/25 anni.

Le modalità più comuni di autolesionismo possono essere:

•Procurarsi tagli;

•Colpirsi;

•Mordersi;

•Strapparsi i capelli;

•Grattarsi la pelle e provocarsi bruciature.

L'autolesionismo può presentarsi come singola manifestazione o può essere associato a disturbi 

psichiatrici quali:

•Disturbi dell’umore;

•Disturbi del comportamento alimentare;

•Uso di sostanze;

•Disturbi del comportamento;

•Disturbi di personalità.

Campanello di allarme: autolesionismo



Comportamenti utili:

• Empatia
• Ascolto attivo
• Porre poche domande aperte (Come/quando/ dove/ chi/cosa)
• Evitare domande chiuse e perché
• Allertare il prima possibile famiglia e servizi sanitari/sociali



Hilard e Zitek, 2005

Campanelli di allarme: comportamenti che fanno presagire 

violenza

 Tenere i pugni e guance serrati;

 Passeggiare avanti e indietro;

 Sbattere porte, picchiare i pugni sul muro;

 Colpire il palmo della propria mano con il pugno;

 Saltare e sobbalzare facilmente



Cosa non fare mai Cosa fare sempre

Movimenti improvvisi Approccio empatico 

Eccessiva vicinanza Offerta di acqua o cibo

Girare le spalle al/alla ragazzo/a Utilizzare un tono di voce basso

Guardare negli occhi Controllo della postura e del non verbale

Essere lontani dalla via di uscita Assicurarsi di essere vicino all’uscita e non da 
soli

Usare ironia e sarcasmo Mantenere una distanza fisica 

Interrompere o criticare Manifestare interesse verso la sua situazione

Ordinare di stare calmo In base alla pericolosità, avere a disposizione 
procedure di richiesta di aiuto urgenti



Come lavorare in ottica di prevenzione e promozione della salute mentale?

Lavoro su RISORSE E ABILITA’, NON su patologia:

•Abilità interpersonali
•Regolazione emotiva
•Educazione su uso di alcol e stupefacenti
•Mindfulness
•Problem solving
•Training assertivo
•Gestione dello stress

Meta analisi in cui sono individuate 7 componenti che hanno dimostrato di avere un impatto positivo sulla 
promozione della salute mentale degli adolescenti:
«Adolescent Mental Health Program Components and Behavior Risk Reduction: A Meta-analysis
Sarah Skeen 1, Christina A Laurenzi 2, Sarah L Gordon 2, Stefani du Toit 2, Mark Tomlinson 2 3, Tarun Dua 4, Alexandra Fleischmann



Obiettivi educativi 
generali
IN TERMINI RIABILITATIVI

riconoscere le proprie capacità e potenzialità

acquisire o recuperare abilità
di vita quotidiana (life skills)

acquisire strumenti di rilassamento, 
recuperando consapevolezza del corpo

acquisire o recuperare abilità sociali
con ragazzi della stessa età

acquisire o recuperare abilità di mentalizzazione

recuperare abilità cognitive

recuperare gradualmente interessi propri

gestire momenti critici



Dopo l’ospedale?

Linee di indirizzo per 
l’emergenza-urgenza psichiatrica 
in età evoltiva
SINPIA







Grazie per l’attenzione


