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Benessere mentale tra gli adolescenti in Italia: 
trend 2010-2018

Fonte: Bersia et al., Mental Well-Being: 2010–2018 Trends among Italian Adolescents, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 863

Programma HBSC (Health Behaviour in School-aged Children): più di 165.000 studenti coinvolti di 11, 13 e 15 
anni negli anni 2010, 2014, 2018

Life satisfaction (LS): 
benessere soggettivo, 
su scala 0-10

Prevalenza di LS >=9

Psychological Health Complaint (PSY-HC): 
frequenza di alcuni disturbi psicologici 
negli ultimi 6 mesi

Prevalenza di 2 o più disturbi psicologici 
(sentirsi giù, irritabile, nervoso e avere 
difficoltà a dormire) più di una volta a 
settimana

Health Complaints (HC): 
frequenza di alcuni disturbi 
di salute negli ultimi 6 mesi

Prevalenza di 2 o più disturbi 
di salute più di una volta a 
settimana

Somatic Health Complaint (PSY-HC): 
frequenza di alcuni disturbi somatici negli 
ultimi 6 mesi

Prevalenza di 2 o più disturbi somatici 
(mal di testa, di stomaco, di schiena, 
vertigini) più di una volta a settimana

Trend della prevalenza (%)



Benessere mentale tra gli adolescenti in Italia: 
trend 2010-2018

Fonte: Bersia et al., Mental Well-Being: 2010–2018 Trends among Italian Adolescents, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 863

Life satisfaction (LS): 
Prevalenza di LS >=9 per 

classe di età e genere

Psychological Health Complaint 
(PSY-HC):

Prevalenza di 2 o più disturbi 
psicologici più di una volta a 

settimana per classe di età e genere

Maggiore frequenza ed 
aumento di disturbi 
psicologici tra le ragazze 
di 13 e 15 anni

Stabilità nella 
soddisfazione di vita, 
con un livello minore 
all’aumentare dell’età



Fonte: Bersia et al., Mental Well-Being: 2010–2018 Trends among Italian Adolescents, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 863

Benessere mentale tra gli adolescenti in Italia: 
trend 2010-2018

Modello statistico di analisi conferma quanto 
osservato con le prevalenze, attraverso il calcolo 
dell’odds ratio (rapporto di probabilità) tra 
prevalenza PSY-HC e LS nel 2010 e 2018, 
stratificata per classe di età e genere (quando 
OR=1 il trend è ininfluente rispetto alla 
prevalenza osservata)

Non c’è differenza statisticamente significativa 
nella soddisfazione di vita tra 2010 e 2018 tra 
gli adolescenti, a prescindere dal genere e per 
nessuna classe di età

 La differenza tra 2010 e 2018 nella prevalenza 
dei disturbi psicologici è particolarmente 
significativa per le ragazze di età maggiore



Fonte: Bersia et al., Mental Well-Being: 2010–2018 Trends among Italian Adolescents, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 863

Benessere mentale tra gli adolescenti in Italia: 
trend 2010-2018

 Tra i determinanti sociali, la pressione 
scolastica, una buona comunicazione con 
i genitori ed il supporto dei compagni di 
classe sono fattori predittivi del 
benessere degli adolescenti

 La pressione scolastica è un fattore di 
rischio, più accentuato per le ragazze

 Lo status socio-economico alto è 
associato con maggiore soddisfazione di 
vita particolarmente tra i ragazzi di 15 
anni



Fonte: Lastrucci et al., Trends in Adolescent Health Risk Behaviors and Wellbeing: A 10 Year Observation from the EDIT Surveillance of Tuscany
Region, Italy, Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6863

Benessere mentale tra gli adolescenti in Toscana: 
trend 2008-2018
Sorveglianza EDIT (Epidemiologia dei Determinanti dell’Infortunistica Stradale Toscana): quasi 
22.000 studenti coinvolti delle scuole secondarie di II grado (14-17 anni) negli anni 2008, 2011, 
2015, 2018

Kessler Pyschological Distress Scale (K-6)

Trend della prevalenza (%)

 Anche nel territorio regionale è 
confermato un aumento nella 
differenza di genere rispetto al 
livello di stress

Maggiore malessere nelle classi del 
triennio, ma non aumenta la 
differenza con il biennio negli anni

 Incremento nella differenza tra alto 
e basso livello socio-economico

Sex

School year

Socioeconomic status



Impatto del COVID-19 sulla salute mentale 
di bambini e adolescenti
Nel periodo pandemico sono state promosse molte survey, anche tra bambini ed adolescenti, 
per valutare l’impatto del periodo di lockdown, chiusura delle scuole ed isolamento sociale sui 
bambini ed adolescenti

 Impatto multiforme e 
sostanziale della pandemia 
di COVID-19 sulla salute 
mentale di bambini e 
adolescenti 

 Ansia, depressione, 
solitudine, stress e tensione 
sono i sintomi più osservati

 Genere femminile ed età 
più elevata sono tra i 
principali fattori di rischio



Impatto del COVID-19 sulla salute mentale 
di bambini e adolescenti

Il report di UNICEF di fine 2021 ha messo in evidenza l’entità e la 
gravità dell’impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani:

• 1 giovane su 5 tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi spesso 
depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività

• Aumentati i rischi di ansia e depressione, traumi, perdita di 
familiari e amici, violenza, solitudine e isolamento sociale

Fonte: UNICEF, Mind Matters. Lessons from past crises for child and adolescent mental health during COVID-19, 2021
UNICEF, La condizione dell’infanziona nel mondo 2021. Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani



Impatto del COVID-19 sulla salute mentale 
di bambini e adolescenti

Ricerca qualitativa dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
(Agia), realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, per 
comprendere e qualificare il fenomeno, in modo da individuare strategie 
efficaci a supporto della popolazione di minore età

Principali disturbi, sintomi e condizioni di fragilità

 Soggetti più colpiti preadolescenti e 
adolescenti

 Particolarmente nelle fasi di transizione 
scolastica (prima classe della scuola 
secondaria di primo e secondo grado e 
primo anno di università)

 Disagi più severi per preadolescenti e 
adolescenti con disabilità, provenienti da 
situazioni di svantaggio socio-culturale ed 
economico e provenienti da percorsi 
migratori

Fonte: AGIA, Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e adolescent, Maggio 2022



Impatto del COVID-19 sulla salute mentale 
di bambini e adolescenti

Dal confronto emerso all’interno dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI), si rileva 
una riduzione delle ospedalizzazioni dei pazienti in età pediatrica per disturbi psichiatrici nel corso 
del 2020, come osservato per le altre patologie, dovute alle restrizioni e quindi ad un minor 
numero di ricoveri volontari e/o programmati

A partire dall’inizio 2021, si osserva un aumento delle ospedalizzazioni, legato anche ad aumento 
di accessi al pronto soccorso, per disturbi psichiatrici e maggiore gravità dei sintomi



Appello del Direttore Generale del Meyer a nome 
degli Ospedali pediatrici italiani

Necessità di investimenti per la salute e benessere di bambini e ragazzi

Tra i punti menzionati: più posti letto nei reparti di neuropsichiatria

Il Meyer porta all’interno della struttura 
ospedaliera il reparto di neuropsichiatria 
ampliandolo e fa un investimento per il 

benessere prevendo interventi di prevenzione 
e promozione della salute sul territorio

Fonte: Espresso, 22/01/2022



Nuova realtà dell’ospedale pediatrico Meyer all’interno del Meyer Health
Campus (https://campus.meyer.it/)

Il Campus è pensato come spazio aperto alla comunità e luogo di promozione della salute e 
community education per famiglie, bambini e ragazzi
• 2 auditorium di 137 e 136 posti + 7 aule con 228 posti complessivi

Meyer Center for Health and Happiness



Meyer Center for Health and Happiness
Assi strategici 

AZIONE

FORMAZIONERICERCA

FOCUS: 

Salute nella sua accezione olistica e felicità/benessere dei bambini e 
degli adolescenti nei loro contesti di vita

FINALITÀ: 

• promuovere una più vasta comprensione delle interconnessioni tra 
dimensione fisica, psicologica e sociale di salute e benessere, 

• contribuire direttamente ed indirettamente a promuoverli

• fornire indicazioni ed influenzare le pratiche e le politiche sanitarie 
e sociali nella comunità, contrastando le disuguaglianze nell’accesso 
alle opportunità di sviluppo del proprio potenziale di salute



Obiettivi generali

•Promuovere la felicità dei ragazzi, intesa come benessere individuale e sociale, con attività che 
si focalizzano contestualmente sullo stare bene nel “qui e ora” e sul rafforzare le loro capacità di 
vivere ed agire con consapevolezza e spinta verso gli altri e la realtà circostante

•Potenziare le life skills e lo sviluppo autonomo dei ragazzi, per favorire l’assunzione di 
comportamenti positivi, l’auto-affermazione e il superamento di eventuali difficoltà e sfide che la 
vita pone, in modo da raggiungere attraverso tali processualità il proprio benessere

•Aumentare la consapevolezza che il perseguimento della salute e della felicità non è una 
responsabilità individuale, ma è condizionato da fattori sociali ed ambientali, e fornire 
raccomandazioni per agire globalmente in tutti i settori per favorire la promozione del benessere 
individuale e sociale

Proposta di interventi MCHH per A.S. 2022/23



•Attività guidate da svolgere nelle scuole, laboratori esperienziali realizzati al Campus, percorsi 
formativi per ragazzi ed insegnanti, attività informative rivolte ai genitori

•Proposte condivise e presentate con l’Ufficio Scolastico Regionale, con il supporto di Regione 
Toscana (Settore Prevenzione collettiva della Direzione regionale sanità), Università di Firenze e 
Fondazione Meyer

•Target: scuole secondarie di I e II grado

•Approccio: promozione di una visione e modalità di operare sistemica, sostegno alla costruzione 
di contesti scolastici che favoriscono lo sviluppo positivo delle risorse dei ragazzi, valorizzazione 
del protagonismo dei ragazzi, adesione a principi e metodi della peer education, metodologie 
partecipative con processi di azione-riflessione e di rafforzamento delle life skills

•Modalità: integrazione con programmazione formativa delle scuole, tra cui progetto di 
educazione civica, programma di alternanza scuola-lavoro, piano scuola estate

Proposta di interventi MCHH per A.S. 2022/23



•Raccomandazioni in materia di neurosviluppo, salute mentale e benessere psicologico di 
bambini e ragazzi, in riferimento anche all’impatto della pandemia

• Realizzazione dei patti educativi di comunità, come strumento per assicurare:
• la partecipazione attiva dei minorenni;

• la continuità scuola-lavoro;

• la continuità dei percorsi di cura e presa in carico;

• percorsi di accompagnamento e sostegno alla responsabilità genitoriale;

• ampliamento dell’offerta formativa scolastica;

• laboratori di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità e di educazione al rispetto dell’ambiente

• promozione del lavoro di gruppo tra pari e l'attivazione di strategie di formazione basate sulla peer-education

In linea con raccomandazioni dell’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza



Meyer Center for Health and Happiness: happiness@meyer.it

mailto:happiness@meyer.it

