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PANDEMIA, NEUROSVILUPPO E SALUTE MENTALE DI BAMBINI E RAGAZZI 
Le raccomandazioni dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 
«I problemi del neurosviluppo e della salute mentale di bambini e ragazzi manifestatisi durante la pandemia rischiano di diventare cronici 
e diffondersi su larga scala». È l’allarme che lancia l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), in occasione della pubblicazio-
ne dello studio “Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi” promosso dall’AGIA con l’Istituto Superiore di Sanità e 
con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione (disponibile al seguente indirizzo: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ 
2022-05/pandemia-neurosviluppo-salute-mentale.pdf).

LE EMERGENZE SEGNALATE DALLA RICERCA 
 
I professionisti interpellati hanno riferito di disturbi del compor-
tamento alimentare, ideazione suicidaria (tentato suicidio e suici-
dio), autolesionismo, alterazioni del ritmo sonno-veglia e ritiro socia-
le. In ambito educativo, poi, sono stati riscontrati disturbi del-
l’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, disturbi della con-
dotta e della regolazione cognitiva ed emotiva, oltre a paura del 
contagio, stato di frustrazione e incertezza rispetto al futuro, 
generando insicurezza e casi di abbandono scolastico. È stato 
inoltre riportato un aumento delle richieste di aiuto per l’uso 
di sostanze psicoattive, cannabinoidi e alcol, mentre i minori 
migranti non accompagnati hanno manifestato difficoltà nella 
gestione dell’isolamento e della quarantena nelle strutture di 
accoglienza. 
Più in generale la pandemia ha provocato quella che i profes-
sionisti interpellati dall’équipe di ricerca hanno definito una ve-
ra e propria “emergenza salute mentale”. È stata infatti registrata 
un’impennata delle richieste di aiuto alla quale in molti casi so-
no corrisposte inadeguatezza e iniquità di risposte che hanno 
fatto emergere carenze e ritardi strutturali precedenti al coro-
navirus. Bambini, ragazzi e famiglie si sono trovati spesso costretti 
a rivolgersi ai privati con impegni economici rilevanti e difficilmente 
sostenibili, che hanno aumentato le disuguaglianze. Allo stesso 
tempo il lockdown ha fatto scoprire il potenziale della telemedi-
cina applicata alla salute mentale, ma occorre investire rapida-
mente in formazione degli operatori e in tecnologie specifiche 
per assistere bambini e ragazzi. 
«Il sostegno e la promozione del neurosviluppo e della salute 
mentale attraverso l’individuazione precoce, la presa in carico 
e i trattamenti appropriati e integrati costituiscono, infatti, 
un’importante opportunità e possibilità di ripristinare il benes-
sere delle persone di minore età. Tali interventi non sono più 
differibili e vanno sistematizzati su scala nazionale per imple-
mentare un piano di azione che soddisfi i bisogni psicosociali e 
di salute mentale dei bambini e degli adolescenti vulnerabili du-
rante e dopo la pandemia e che li accompagni nella ripresa per 
affrontare la realtà che li circonda». Carla Garlatti 
 
 
LE RACCOMANDAZIONI DELL’AGIA  
 
Sono finalizzate a garantire i diritti delle persone di minore età 
in tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla condizione 
personale, familiare e sociale e dall’origine o provenienza geo-
grafica.  
 

o  Raccomandazioni a Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministero della Salute, Ministro per le 
Politiche Giovanili, Ministro per le Disabilità,  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni, 
Province autonome di Trento e Bolzano  

Per fornire risposte adeguate sul piano sociosanitario per la 
promozione del neurosviluppo e del benessere psicologico, la 
prevenzione del disagio mentale e la cura dei disturbi neuro-
psichici associati, l’AGIA ritiene necessario:  
• garantire che bambini e ragazzi ricevano sempre risposte 

specifiche, in base all’età;  
• garantire la competenza dei Servizi pediatrici territoriali e 

ospedalieri fino al diciottesimo anno di età del paziente;  
• garantire un’organizzazione omogenea e specifica del sistema 

dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za (NPIA), dei Servizi di Riabilitazione dell’età evolutiva e dei 
Servizi di Psicologia, in integrazione a quanto previsto dal de-
creto 71/2022 del Ministro della Salute sugli standard dell’as-
sistenza territoriale, al fine di superare le attuali gravi diso-
mogeneità regionali e l’insufficiente specificità per l’età evo-
lutiva;  

• dotare i Servizi di NPIA, di Riabilitazione e di Psicologia del-
l’età evolutiva, i consultori e tutti i servizi dedicati alle perso-
ne di minore età di adeguate risorse strutturali, umane ed 
economiche, in maniera stabile e superando la logica del con-
tratto a progetto e a tempo determinato, per poter assicura-
re la presa in carico tempestiva ed eliminare le liste d’attesa; 

• garantire un numero congruo di posti letto nei reparti di 
NPIA;  

• adottare un modello organizzativo che favorisca il coordina-
mento tra i differenti livelli di governo, in particolare attra-
verso l’istituzione di cabine di regia per la promozione del 
neurosviluppo, del benessere psicologico e della salute men-
tale a livello regionale e a livello di distretto sociosanitario; 

• ampliare lo stanziamento di fondi dedicati alla ricerca per la 
promozione del neurosviluppo, del benessere psicologico e 
della salute mentale nonché per la cura e la prevenzione del-
le dipendenze;  

• istituire, come previsto nel Piano infanzia, un servizio pub-
blico di Psicologia scolastica per bambini e adolescenti nelle 
scuole di ogni ordine e grado, in modo che venga garantito 
il raccordo tra scuola e territorio in una logica di lavoro di 
rete;  

• viene chiesto inoltre di adottare, nella programmazione, un 
approccio che parta dall’interlocuzione con i cittadini - anche  
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minorenni - e con i servizi del territorio e, nell’erogazione 
delle prestazioni, un approccio propositivo, che superi la lo-
gica della prestazione come risposta alla richiesta di aiuto. 
Viene sollecitato poi il raccordo con le “Case di comunità”, 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per dare 
attuazione alla programmazione regionale e locale in un’otti-
ca di prossimità e di presa in carico multidisciplinare. L’AGIA 
raccomanda pure di assicurare la continuità dei percorsi di 
cura, non solo dall’ospedale al territorio e viceversa, ma an-
che con gli ambiti sociali ed educativi.  

 
o  Raccomandazioni a Parlamento e Regioni  
Ai titolari del potere legislativo l’AGIA chiede:  

• di definire, quale livello essenziale di prestazione, la composi-
zione minima delle équipe multi-professionali e degli standard 
di personale da garantire in ciascuna tipologia di servizio che 
si occupa di infanzia e adolescenza;  

• di definire, quale livello essenziale di assistenza e/o prestazio-
ne sociale, i percorsi integrati di cura per i disturbi del neu-
rosviluppo e del disagio psicologico dei minorenni al fine di 
offrire un servizio universalistico in maniera tempestiva, su-
perando diseguaglianze e discriminazioni e facilitando l’acce-
so a minorenni in condizioni di vulnerabilità e/o provenienti 
da contesti socio-familiari a rischio e ai minorenni stranieri 
non accompagnati;  

• di garantire, quale livello essenziale di prestazione, la supervi-
sione professionale delle équipe interistituzionali che opera-
no in campo nazionale e sociosanitario;  

• di istituire la Giornata nazionale del neurosviluppo delle per-
sone di minore età, per informare, sensibilizzare e promuo-
vere una cultura del riconoscimento e dell’accettazione.  

 

o  Raccomandazioni a Ministero dell’Istruzione, 
Uffici scolastici regionali e provinciali, istituzioni 
scolastiche 

In materia di istruzione, l’AGIA raccomanda:  

• di realizzare una riorganizzazione del modello scolastico a 
partire dalla voce delle ragazze e dei ragazzi, prendendo in 
dovuta considerazione quanto da loro proposto nell’ambito 
della consultazione pubblica La scuola che vorrei promossa 
dall’AGIA;  

• di offrire attività di consulenza e promozione del benessere 
psicologico in ogni grado di istruzione, quale parte integrante 
dell’offerta formativa;  

• di curare una formazione specifica, iniziale e continua, per 
fornire ai docenti le competenze per coniugare il ruolo do-
cente con il ruolo educativo, per promuovere il neurosvilup-
po, la salute mentale e il benessere psicologico dei minoren-
ni e intercettare precocemente i segnali dei disturbi del neu-
rosviluppo; 

• di valorizzare i patti educativi di comunità, quale strumento 
per favorire un modello di scuola partecipata;  

• di realizzare, in occasione della Giornata mondiale del neu-
rosviluppo o di altre Giornate nazionali e internazionali dedi-
cate, iniziative di sensibilizzazione e promozione del neuro-
sviluppo, della salute mentale e del benessere psicologico.  

 
Contemporaneamente il Ministero dell’Università viene 
sollecitato a integrare i percorsi di studio rivolti ai professioni-
sti destinati a lavorare con i minorenni, prevedendo discipline 
volte a creare competenze per la valutazione e la presa in cari-
co multidisciplinare, il lavoro di équipe e di rete, la progettazio-
ne, l’ascolto empatico, la partecipazione di bambini e ragazzi e  
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la conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza.  
 
o  Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
viene poi chiesto di dare attuazione, di concerto con il Mini-
stro della Salute e il Ministro dell’Economia, a quanto previsto 
dalla Legge di bilancio 2022 per indicare i livelli essenziali orga-
nizzativi degli ambiti territoriali sociali e garantire standard di 
qualità degli interventi omogenei nel territorio.  

 

o  Al Ministero della Salute, alle Regioni e alle 
Province autonome di Trento e Bolzano inoltre viene 
raccomandato di garantire la presenza di contenuti specifici 
sul neurosviluppo e sulla salute mentale dei minorenni nei 
percorsi di formazione manageriale e tecnico-professionale, 
anche orientati all’utilizzo efficace delle piattaforme di tele-
medicina da utilizzare per alcune attività e/o in caso di neces-
sità secondo criteri di appropriatezza e opportunità da valu-
tarsi caso per caso, assicurando, in tal modo, migliore qualità 
della cura e continuità del servizio e delle prestazioni. Sempre 
in tema di preparazione dei professionisti che lavorano a con-
tatto con i minorenni, l’AGIA chiede ai Ministeri dell’Istruzio-
ne, dell’Università, della Salute, dell’Interno, della Giustizia e 
del Lavoro, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, alle 
Regioni, ai Comuni e ai Consigli nazionali degli Ordini degli 
assistenti sociali, degli psicologi e dei medici di curare una 
formazione specifica sul tema del neurosviluppo, della salute 
mentale e del benessere psicologico dei minorenni in un’otti-
ca di prevenzione e in una logica multidisciplinare, di lavoro 
di rete e di équipe.  

 
o  Al Ministero dell’Istruzione, al Ministero della 
Salute, al Ministro per le Politiche Giovanili, al Di-
partimento per le Politiche della Famiglia, alle Re-
gioni, ai Comuni e alle scuole di ogni ordine e grado 
viene inoltre chiesto di prevedere, all’interno degli atti di pro-
grammazione economica, sociale ed educativa, la costituzione 
di tavoli sull’ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ra-
gazzi, il confronto intergenerazionale, la promozione del neu-
rosviluppo, del benessere psicologico e della salute mentale.  

Questi Tavoli dovrebbero:  

• essere istituiti al livello di ogni istituzione scolastica;  
• essere inseriti nell’ambito dei Patti di corresponsabilità scuo-

la-famiglia e co-costruiti anche dalle persone di minore età; 
• essere modulati sulla falsa riga dei gruppi di discussione, in 

modo da assicurare la partecipazione sullo stesso piano degli 
adulti e delle persone di minore età;  

• prevedere il collegamento con i servizi territoriali nell’ambi-
to del distretto (consultori, servizi di Psicologia, Centri per 
le famiglie, Case di comunità) ed essere inseriti nella pro-
grammazione dei patti educativi di comunità, ove esistenti. 

 
Al Ministero dell’Istruzione, al Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, al-
le Regioni, ai Comuni, all’Associazione dei Comuni italiani 
(ANCI) e agli organismi di promozione sociale e al Terzo set-

tore, in collaborazione con i Garanti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza regionali e delle province autonome, infine, viene rac-
comandato di promuovere la definizione di accordi interistitu-
zionali per la realizzazione dei patti educativi di comunità. Ciò 
perché i patti educativi di comunità sono uno strumento che è 
in grado di 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; 
• la promozione del lavoro di gruppo tra pari e l'attivazione di 

strategie di formazione basate sulla peer-education.  

 

Roma, 11 maggio 2022 
 

Il Commento 
Il documento dell’AGIA di nuovo sottolinea opportunamente il pro-
blema della salute mentale di bambini e adolescenti, la carenza di 
risposte adeguate nella gran parte del Paese, e formula una serie di 
raccomandazioni che ci sentiamo di sottoscrivere. Tuttavia: 
• Si persiste, in questo come in altri documenti di origine politica co-

me professionale, nel definire questa come un’emergenza, mentre 
i dati indicano che il problema esiste da parecchio tempo, ed è 
stata definita la priorità da diversi anni nel campo della salute 
dell’infanzia e dell’adolescenza1-3. 

• Si dice, correttamente, che la pandemia ha esacerbato il proble-
ma ma si tace su come la chiusura, molto prolungata, e in parte 
evitabile, delle scuole abbia molto contribuito a questo esito dram-
matico4-7. Non si tratta di indicare responsabilità (che pur vi sono 
state a vari livelli, a partire dagli esperti che non hanno saputo va-
lutare i rischi della chiusura prolungata delle scuole ma solo quelli 
del contributo delle scuole al diffondersi dell’infezione) quanto di 
saper imparare dagli errori. 

• Si punta gran parte dell’opera di prevenzione e presa in carico 
sui soli servizi di NPIA - del cui rafforzamento questa rivista ha 
sempre sottolineato la necessità8 - e sui consultori, mentre un pi-
lastro fondamentale su cui occorre lavorare, e molto, è la Pedia-
tria di famiglia, la cui posizione nel sistema è unica e insostituibi-
le per gli interventi di prevenzione, promozione e diagnosi preco-
ce, sviluppando e rafforzando soprattutto per quanto riguarda la 
formazione, quanto già realizzato dall’Istituto Superiore di Sa-
nità con le schede per la valutazione dello sviluppo da utilizzare 
durante i bilanci di salute con appropriati ulteriori passi soprat-
tutto per rendere i pediatri competenti nel dialogo con i genitori 
sullo sviluppo. 

• In generale, nonostante gli accenni alla prevenzione contenuti nel 
documento, manca un’analisi delle cause dell’incremento dei pro-
blemi di neurosviluppo e di salute mentale, e quindi una strategia 
che non sia solo emergenziale e riparativa. Tra i vari aspetti da 
curare, il principale è il lavoro precoce con genitori e famiglie, da 
attuarsi con il concorso di tutti i settori, in testa quello sanitario e 
quello educativo3,9. Genitori sostenuti nelle conoscenze e nelle 
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competenze genitoriali sono, come le evidenze dimostrano, non 
solo in grado di prevenire una serie importante di disturbi della 
condotta, dell’apprendimento e del comportamento, di ridurne il 
progresso verso forme più severe, e di ridurne la comorbidità deri-
vante da approcci educativi inadeguati. In questo senso l’accenno 
al ruolo dei Patti Educativi è appropriato, ma non viene sufficien-
temente sottolineato che i Patti Educativi devono iniziare a opera-
re a partire dai primi mille giorni, non dopo.   

• Le raccomandazioni che vengono riportate hanno degli interlocu-
tori istituzionali, come è giusto che sia, ma la soluzione dei pro-
blemi, che deve essere iniziata ora, richiede l’attivazione immedia-
ta di interventi, anche parziali, basati sui servizi e sulle competen-
ze già esistenti, su un lavoro di rete che preveda il concorso di di-
versi ruoli e professionalità, con il coinvolgimento della scuola, del 
Terzo settore, dei centri/gruppi di ascolto comunali, oltre che delle 
stesse famiglie e degli adolescenti10, come viene richiamato nel do-
cumento del Garante e dalle linee di indirizzo pubblicate già nel 
2019. Occorre innanzitutto superare la frammentazione esistente 
tra servizi e settori, sviluppando reti in grado di offrire proposte e 
sostegno alle famiglie e agli adolescenti che inizino a ovviare alle 
mancate risposte e ad affrontare anche il tema delle mancate ri-
chieste di aiuto.  
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