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ed emozioni forti, il cosiddetto
“sensation seeker”, e minimamen-
te attivi nell’adolescente “harm
avoidant”, frenato invece dalla pa-
ura e dal bisogno di evitare rischi,
sfide e pericoli.
Curiosità e stimoli, sessuali e non,
sono poi esasperati dai social me-
dia, senza che l’adolescente abbia
in parallelo maturato una capacità
di modulare impulsi ed emozioni.
Al punto che oggi vediamo ado-
lescenti sempre più connessi e
sempre più profondamente soli.
Come sostiene Flavio Mombelli,
psichiatra e psicoanalista: “La-
sciare solo un bambino davanti
alla televisione è come lasciarlo
solo in una grande città. Lasciare
un adolescente solo davanti a In-
ternet, è come lasciarlo solo in
un quartiere a luci rosse”.
Di conseguenza, anche il medico
- sia esso/a pediatra, ginecolo-
go*, andrologo*, o medico di
famiglia - si trova oggi a con-
frontarsi con una richiesta di sa-
lute che sempre più coinvolge
le emozioni, gli affetti, l’amore,
l’erotismo. Richiesta di fronte alla
quale può sentirsi a disagio o im-
preparato, perché il corso di stu-
di, rigoroso sul fronte biologico,
non prepara in modo altrettanto
adeguato sul fronte della crescita
psicoemotiva, delle sfide e dei ri-
schi che essa comporta.

L’adolescenza è un periodo di
grandi inquietudini sul fronte psi-
coemotivo e sessuale. E di grandi
rischi sul fronte della salute: l’im-
pulsività oggi accentuata dal ri-
tardo maturativo del lobo frontale
espone molti adolescenti a rischi
aumentati su fronti diversi: delle
gravidanze indesiderate, delle
malattie sessualmente tramesse,
delle dipendenze da alcol, fumo e
droghe, nonché delle dipendenze
dai social media.
Pediatra, andrologo e ginecologo,
oltre al medico di famiglia, sono
gli interlocutori medici impegnati
in prima linea per ridurre il profi-
lo di rischio e migliorare il profilo
di salute dei nostri adolescenti.
Obiettivo di questo lavoro è ri-
leggere concisamente il profilo
dei rischi psicoemotivi dell’adole-
scente. Sul sito
www.alessandragraziottin.it
sono poi disponibili molteplici
approfondimenti specifici sul
tema dell’adolescenza, della con-
traccezione, del dolore, della ses-
sualità e delle malattie sessual-
mente trasmissibili.

Aspettativa di salute
e aspettativa di vita

 La grande sfida della medicina
di oggi non è aumentare solo
l’aspettativa di vita, ma semmai
allungare l’aspettativa di salute,
fisica ed emotiva. La differenza
tra queste due variabili individua
infatti gli anni di malattia, di di-
pendenza, di tristezza, di degra-
do. Una differenza che purtroppo
è in aumento nel mondo occiden-
tale, seppure con gravità diversa
a seconda dei Paesi considerati.
Per mantenere il più a lungo possi-
bile la migliore capacità funzionale
di diversi organi e apparati, nonché
dell’organismo umano nel suo in-
sieme, e per ridurre gli anni di ma-
lattia al fine di migliorare il benes-
sere fisico ed emotivo, sono state
individuate nella donna tre aree di
intervento preventivo e curativo:

infanzia e adolescenza (“early
life interventions”);
età adulta (“adult life interven-
tions”);
postmenopausa (“postmeno-
pausal preventive and curative
strategies”).

Nella maturità la donna raccoglie,
in termini di salute, quanto ha se-
minato nella prima metà della
vita. Per questo è essenziale inve-
stire in futuro cominciando da
lontano, fin dai primi anni di vita.
Soprattutto, dai primi anni del-
l’autodeterminazione consapevo-
le, che coincidono di fatto con
l’adolescenza.
Nell’infanzia e nell’adolescenza,
anche il fronte strettamente biolo-
gico, medico, ci presenta quesiti
nuovi e pressanti, troppo spesso
negletti, che non possiamo più
trascurare.
L’abuso di antibiotici, ancora ele-
vato e diffuso, aumenta le altera-
zioni degli ecosistemi (intestinale,
vaginale, cutaneo, mucoso, respi-
ratorio), che si accompagnano a
una crescita di biofilm patogeni
vaginali e vescicali. Ad essa con-
segue una maggiore vulnerabilità
ad infezioni recidivanti.
L’omissione diagnostica nei con-
fronti di sintomi pesanti, quale il
dolore mestruale, che è importan-
te fattore di rischio per l’endome-
triosi e per il dolore pelvico croni-
co, rappresenta un serio fattore
di vulnerabilità sul fronte sia del-
l’identità, della funzione e della
relazione sessuale, sia del profilo
di salute generale e procreativa.
Nella contraccezione, il non consi-
derare il grande impatto terapeu-
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Introduzione

 Essere adolescenti sani e felici,
oggi, è più difficile e complesso
di ieri. Ed è più arduo essere ge-
nitori sufficientemente buoni, im-
presa umana di ben altro impe-
gno dal semplice avere figli.
Il paradosso contemporaneo è il
divario tra il benessere economi-
co più diffuso e l’infelicità, quel
male di vivere che colpisce molti
dei nostri ragazzi, apparente-
mente in modo immotivato.
In realtà si tratta di un dolore emo-
tivo solido, radicato nella difficoltà
- molto più profonda di ieri - di
trovare un senso alla propria vita,
sempre più deprivata di ideali forti.
Un dolore, un’irrequietezza, anzi,
un’inquieta inerzia, spesso senza
un nome preciso, che molti ado-
lescenti tentano più o meno con-
sapevolmente di zittire con anal-
gesici surrogati - tra cui alcol,
cannabis, oppiacei, anfetamine,
cocaina, “ecstasy”, promiscuità
sessuale, fumo - di cui non
percepiscono neppur minima-
mente la pericolosità.
Analgesici che hanno in co-
mune, in varia misura, due
meccanismi essenziali a
dare una sensa-
zione, seppur
illusoria, di
maggior
benesse-
re. Da
un lato,

alcol, cannabis, oppiacei hanno
un potente effetto ansiolitico,
ancorché di breve durata e dai
risvolti neurobiologici inquietan-
ti. Dall’altro, cocaina, anfetamine,
“ecstasy” e promiscuità aumenta-
no l’effetto eccitatorio, quell’arou-
sal fisico e psichico così intrinse-
camente legato al bisogno di sen-
tirsi intensamente vivi. Bisogno di
eccitazione e di sensazioni forti
sono esplosivi nell’adolescenza,
col suo terremoto di ormoni ed
emozioni, di bisogni e desideri, di
curiosità, di urgenza di sperimen-
tarsi e di impulsività. Queste dina-
miche sono massimamente impe-
riose nell’adolescente con la tipo-
logia del cercatore di sensazioni

tico della riduzione della pausa li-
bera di ormoni (Hormone Free In-
terval, HFI) da sette a quattro o,
meglio ancora, a due giorni, priva
la giovane donna di un aiuto for-
midabile sul fronte della riduzio-
ne del dolore mestruale, della sin-
drome premestruale e dei sintomi
catameniali più invalidanti: fra
questi, cefalea, dolore pelvico
cronico, peggioramento di sinto-
mi e segni infiammatori e allergi-
ci, tra cui la trascuratissima
asma catameniale, spiccano per
rilievo sintomatologico e di im-
patto sulla qualità della vita.
Il colpevole silenzio educativo
sulla necessità di un uso consi-
stente del profilattico espone i
nostri adolescenti a vere epide-
mie sul fronte delle malattie ses-
sualmente trasmissibili, oggi in
allarmante crescita, con costi pe-
santi in salute fisica, emotiva e
procreativa.
Non ultimo, in una società mul-
tietnica, la consapevolezza di sot-
togruppi di adolescenti a più alto
rischio deve essere ben considera-
ta, specie quando può esporre a
maggiori rischi di malattie sessual-
mente trasmesse, di gravidanze
indesiderate, di abusi e di perdita
di potenzialità fisiche, emotive e,
in futuro, professionali.
In questo passaggio dalla terapia
alla prevenzione, in adolescenza

le sue inquietudini, le sue

emozioni e i rischi dell’infelicità
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Tre sono i principi cardinale che nutrono una solida capacità di autono-

mia sul fronte della salute fisica ed emotiva dell’adolescente:

1) il principio dell’autoprotezione, sul fronte della contraccezione, delle

malattie sessualmente trasmesse, ma anche della guida e della

pratica sportiva;

2) il principio della responsabilità verso la propria salute, con appro-

priati stili di vita, e verso gli altri, anche ma non solo nella sessualità;

3) il principio del limite, e della necessità di mediazione tra impulsi/

desideri e principio di realtà e di autoprotezione. Principio ancora

più importante quando necessità preventive o curative sembrino in

conflitto con le aspettative personali.

La famiglia è la prima culla di formazione e crescita di questi principi. Oggi

purtroppo questo ruolo formativo è in caduta libera in molte famiglie.

Il pediatra si trova allora in prima linea nel promuovere questi tre princi-

pi, in ambito non solo curativo ma ancor più in quello preventivo. Quan-

do il medico è riuscito a trasmettere questi principi, e a coinvolgere l’ado-

lescente in un progetto di salute che lo/la veda protagonista consapevo-

le e responsabile, ha posto le migliori basi per un’alleanza felice e

un’aspettativa di salute ottimale.
(Modificato da Graziottin 2014)

*“andrologo”, “ginecologo”,
con desinenza maschile,

sono usati per sempli-
cità nell’indicazione
di ruolo, e vanno ri-
feriti a medici di
ambo i sessi.

L’adolescente
Capacità di autonomia: i 3 principi cardinali



Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli! 27Conoscere per crescere26

il pediatra e il ginecologo sono
i primi medici di riferimento del-
l’adolescente. Un buon rapporto
medico-paziente è essenziale per
potenziare al massimo la collabo-
razione per un progetto di salute
davvero longitudinale, in una pro-
spettiva “life-span”. Soprattutto
per potenziare al massimo quegli
aspetti preventivi, legati allo stile
di vita, che danno i migliori
risultati quanto più precocemente
iniziati e quanto più continuativa-
mente usati.
Per questo è essenziale che pedia-
tra e ginecologo colgano questa
nuova responsabilità e opportunità
di intervento, valorizzando appieno
l’alleanza medico-paziente per un
progetto di salute a lungo termine.

I semafori rossi sulla salute
dell’adolescente:
quando preoccuparsi?

I semafori rossi sul fronte della
salute psicoemotiva e sessuale
dell’adolescente sono moltepli-
ci. Tra gli emergenti, meritano
attenzione:

la riduzione delle ore di sonno,
grande custode della salute fisi-
ca ed emotiva. Un adolescente
dovrebbe dormire almeno otto
ore per notte. La carenza di
sonno cronica causa sregolazio-
ni neurovegetative, emotivo-af-
fettive, cognitive, motorie e
comportamentali complesse:

irritabilità, impulsività ac-
centuata, esasperate flut-
tuazioni del tono del-
l’umore con picchi di ag-
gressività;
aumentata vulnerabilità
alla deflessione dell’umore
fino alla depressione;
aumentata vulnerabilità ad
ansia e attacchi di panico;
aumentata ricerca di sostan-
ze surrogate, per ridurre (illu-
soriamente) questo malessere
emotivo e fisico;
riduzione della capacità di at-
tenzione, concentrazione e
memoria: conseguentemente
con minore capacità di ap-
prendimento e peggio-
ramento del rendi-
mento scolastico;
riduzione della
capacità di
esecu-

zione di movimenti fini e co-
ordinati: con riduzione delle
performance sportive e con
aumento degli incidenti, nella
vita e nello sport;
aumentato appetito per cibi
grassi e dolci, con aumento di
peso, per la sregolazione del-
la produzione di grelina e lep-
tina, modulatori principe del
ciclo fame-sazietà;

disturbi del comportamento ali-
mentare:

di tipo bulimico, con sovrap-
peso e obesità, epidemici non
solo nel mondo ad alto reddi-
to. L’adipocita è un formida-
bile produttore di citochine
ed altre molecole proinfiam-
matorie responsabili, fra l’al-
tro, di neuroinfiammazione e
depressione, così frequenti
negli adolescenti sovrappeso;
di tipo restrittivo, fino all’ano-
ressia, con perdita di peso, di
sostanza grigia e di osso;

abbandono dello sport: tra i 10
e i 19 anni, in Italia, la pratica
sportiva crolla dal 61 al 46 per
cento nei ragazzi e, addirittura,
dal 53 al 27 per cento nelle ra-
gazze (dati Istat, 2010), con

perdita sia di uno degli antidoti
più potenti ed efficaci ai disagi
psicofisici dell’adolescenza, sia
del più sano e divertente fattore
di longevità fisica e mentale.
Ogni volta che noi non esprimia-
mo, o sopprimiamo, il movimen-
to associato ad un’emozione pa-
ghiamo un prezzo in salute, per
il terremoto neurovegetativo che
questa repressione comporta. Il
concetto cardinale è che il mo-
vimento fisico quotidiano è il
primo potentissimo fattore di
salute emotiva. Ogni bambino
dovrebbe poter giocare fisica-
mente (e non in modo virtuale!)
molte ore al giorno.
Per gli adolescenti di ambo i
sessi lo sport reale, non virtua-
le, è un fattore di salute prima-
rio, non un lusso. Dovrebbe fare
parte del programma scolastico
in modo strutturato e premiato,
e non come fiction di attività fi-
sica. E’ un fattore democratico
di salute: non può e non deve
essere un privilegio. Purtroppo,
invece, reddito e cultura dei ge-
nitori sono i più forti fattori
predittivi della possibilità che
un bambino e un adolescente
pratichino uno sport amato.
Purtroppo gioco e sport sono
ancora sottovalutati nella pre-
venzione e cura dei disturbi di
attenzione e iperattività nei
bambini e negli adolescenti;
dipendenza dai social media e,
in generale, dal mondo virtuale,
con riduzione dell’esperienza
reale del corpo nell’attività fisi-
ca, nel gioco, nello sport, nel
ballo, nella musica, nel teatro,
con un’amputazione di espe-
rienze fisiche, emotive e relazio-
nali di gravità tanto maggiore
quanto più la vita del bambino
e dell’adolescente si sposta ver-
so il virtuale;
uso di sostanze: alcol, canna-
bis, oppiacei, anfetamine, coca-
ina, “ecstasy”, fumo, particolar-
mente lesive dal punto di vista
neurobiologico per il cervello in
formazione degli adolescenti.
Per le sostanze, in famiglia, a

scuola e nella società ci do-
vrebbe essere un univoco

atteggiamento di at-
tenzione, spiega-

zione e stig-

IL DESIDERIO, come ricerca di gratificazione e piacere fisico ed emotivo (“seeking–

appetitive-lust system”), si esprime in un movimento verso qualcuno o qualcosa che ci fa

sentire eccitati, positivamente emozionati e felici, se la risposta è positiva. E’ mediato dal

sistema dopaminergico, che coordina la via appetitiva, le vie motorie nigro-striatali e la

via del pensiero logico lineare. Esempio perfetto di come la neurobiologia sottenda in

modo potente e sinfonico le emozioni e i comportamenti della salute o della malattia.

E’ amplificato dal testosterone;

la collera-rabbia (“anger-rage”) si esprime in un movimento contro qualcuno o

qualcosa che ci ha, o ci sembra abbia, causato frustrazione, senso di impotenza, umilia-

zione, privazione, perdita di amore, di oggetti, di ruolo, di relazioni, di possibilità. E’ an-

cora dopaminergica e amplificata dal testosterone, prodotto massimamente nell’adole-

scenza in ambo i sessi, nei maschi a livelli dieci volte superiori rispetto alle femmine.

Anche per questi i disturbi antisociali sono nettamente prevalenti nei maschi adolescenti

e giovani. Collera-rabbia sono esasperate quando è minima la capacità di controllo

degli impulsi, per ragioni temperamentali ed educative, per effetto della carenza di son-

no (che esaspera l’aggressività) e per uso di sostanze come la cocaina;

la paura-ansia (“fear-anxiety”) si esprime nel movimento di fuga, di allontanamento

reale o simbolico dalla persona, dalla situazione o dall’oggetto che la causa. Essendo

primariamente legata alla sopravvivenza individuale, coinvolge il sistema neurovegetati-

vo, il simpatico, il sistema quindi adrenergico che media le risposte di allarme. Emozione

arcaica, strutturata e radicata nelle vie archi- e paleo-encefaliche, ha diritto di preceden-

za rispetto al sistema cognitivo. Nei gradi estremi porta alla totale inibizione motoria: “E’

rimasta immobile perché agghiacciata dalla paura”. Ha una modulazione estrogenica ed

è più forte nel genere femminile, per ragioni legate al riconoscimento precoce e rapido di

potenziali pericoli, finalizzato alla protezione dei piccoli;

il panico con angoscia di separazione (“panic/separation distress”), reale o

simbolica, si esprime in un movimento verso qualcuno che ci consoli, che ci abbracci, che

allontani da noi l’angoscia di abbandono e solitudine. E’ un’emozione dominante nei pic-

coli, in cui il bisogno di attaccamento fisico ed emotivo è essenziale per la loro sopravvi-

venza. Resta un’emozione forte e perturbante in tutti coloro che hanno subito una o più

ferite sul bisogno di attaccamento: per ospedalizzazioni ripetute, prolungate e/o precoci

(si pensi ai prematuri); per eccessiva separazione dalla madre; per dinamiche familiari

che hanno minato il senso di base sicura intrinseco al ruolo genitoriale. Ha un centro elet-

tivo nel locus coeruleus, è modulato dagli estrogeni ed è prevalente nel genere femminile,

sempre per ragioni legate alla cura dei piccoli. La cannabis è un potentissimo e inquie-

tante sregolatore di questo sistema neurobiologico e dell’emozione di panico che esso

sottende. Gli adolescenti che ne fanno uso hanno un rischio aumentato, rispetto ai control-

li, di attacchi di panico gravi e di difficile controllo, anche farmacologico.

L’attività fisica consente di esprimere, in luoghi e tempi appropriati, i movimenti associati

alle emozioni, con una buona mediazione tra necessità di controllo degli impulsi, necessa-

ria per una migliore vita di relazione, e la salute emotiva individuale. Davvero “mens sana in

corpore sano”.
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Emozioni e movimento fisico
Ogni emozione si esprime in un movimento:
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matizzazione dei rischi connessi
al loro uso. Con l’impegno, da un
lato, ad aumentare le attività
sane, tra cui gioco attivo, sport e
musica, per ridurre il bisogno di
ricorrere a questi “pseudoanalge-
sici” del male di vivere; dall’altro,
a dare a bambini e adolescenti
quella qualità di sicurezza affet-
tuosa e di amore che è fatta an-
che di capacità di fermezza, di
dare e far rispettare le regole di
una vita sana e armoniosa;
precoce attività sessuale: è un in-
dicatore di molteplici disagi, sul
fronte affettivo, scolastico, del-
l’immagine di sé, della fiducia in
sé e dell’autostima. In genere,
l’esperienza precoce si attiva per
la ricerca di eccitazione fisica e di
emozioni forti, ed è svincolata da
coinvolgimenti di tipo affettivo-
romantico. Anche per questo è
più frequentemente promiscua,
con maggiori rischi sul fonte del-
le malattie sessualmente trasmes-
se, delle gravidanze indesiderate,
di abusi fisici ed emotivi.

L’importanza del corpo

 “L’Io è innanzitutto un Io cor-
poreo”, diceva Sigmund Freud.
L’immagine di Sé è composta di
“body image” visiva, ma anche di
“body feelings” propriocettivi,
così importanti nelle donne di
ogni età. Soprattutto nell’adole-
scenza, le sensazioni fisiche (“mi
sento grassa”, “mi sento gonfia”)
dominano la percezione fisica di
sé e la comunicazione, fino ad as-
sumere connotati ossessivi. Sensa-
zioni importanti anche per la per-
cezione, egosintonica o egodisto-
nica, della propria identità ses-
suale. L’adolescenza, con tutti
cambiamenti fisici che comporta,
rappresenta per identità sessuale
la maggiore crisi evolutiva di tut-
ta l’esistenza. Tre sono i punti di
maggiore vulnerabilità:

il primo riguarda la propria
adeguatezza o meno agli stan-
dard di bellezza proposti dai
media. Quanto maggiore è il di-
vario, tanto più grande è la vul-
nerabilità a complessi di inferio-
rità e ad atteggiamenti depres-
sivi e involutivi, che possono poi
“scompensare” in atteggiamen-
ti di esasperata trascuratezza o,

di converso, supercompensarsi
in maniacale e ossessiva ricerca
della perfezione cosmetica ed
estetica. Come se l’essenza del-
l’Io fosse l’immagine riflessa
nello specchio e negli sguardi,
più o meno ammirati, degli al-
tri. I disturbi del comportamen-
to alimentare, di tipo restrittivo
o di tipo bulimico, sono epife-
nomeno di un disagio crescente
e fortissimo sul fronte dell’im-
magine di sé che la ragazza
non riesce ad affrontare sul ter-
reno psicologico;
il secondo riguarda invece più
specificamente la forma dei ca-
ratteri sessuali primari e secon-
dari. Nella ragazza, la forma e le
dimensioni del seno e, più re-
centemente, della vulva (in parti-
colare delle piccole labbra) sono
invece vissuti come gli equiva-
lenti della vera femminilità. La
critica e l’insoddisfazione verso
le diverse caratteristiche del cor-
po può arrivare a vere e proprie
“dismorfofobie”, in cui l’avver-
sione a quel particolare aspetto
di sé si coagula in sentimenti di
inadeguatezza che hanno pro-
fonde radici emotive ed affettive,
prima ancora che fisiche. Senti-
menti di inadeguatezza rispetto
al Sé corporeo possono attivare
depressioni reattive, troppo
spesso non riconosciute, che ne-
cessitano di adeguata diagnosi e
terapia, anche farmacologica, ol-
tre che psicologica;
il terzo riguarda la mestruazio-
ne e, in particolare, il vissuto
mestruale. Il rapporto che la ra-
gazza ha con le mestruazioni
riassume infatti il suo rapporto
con la femminilità e il suo stes-
so essere donna. Anche per
questo l’amenorrea, la disme-
norrea, l’oligomenorrea e gli al-
tri disordini del ciclo dovrebbe-
ro essere colti in entrambe le
dimensioni: somatico-biologica,
che il ginecologo tratta già con
competenza, ma anche psico-
sessuale. Di particolare impor-
tanza, in quest’ambito, è impa-
rare a cogliere le paure ine-
spresse, i sentimenti di inade-
guatezza, le incertezze sul pro-
prio futuro di donna, sulla ferti-
lità, sulla stessa capacità di ave-
re bambini sani, che spesso

sono sottesi dal disturbo me-
struale. Grande attenzione va
poi posta all’uso della contrac-
cezione ormonale e alla qualità
della vita sessuale.

Conclusioni

 L’adolescenza rappresenta un
periodo di forti emozioni, di desi-
deri, pulsioni, inquietudini e pau-
re. E’ fondamentale per la matu-
razione dell’identità sessuale, del-
la funzione sessuale e per la spe-
rimentazione dei primi rapporti
di coppia, dapprima in senso fan-
tasmatico e poi nella realtà. Per
l’adolescente, rappresenta il pri-
mo periodo della vita in cui può
fare scelte in autonomia e auto-
determinazione.
Dal punto di vista medico, l’in-
contro con l’adolescente costitui-
sce una straordinaria opportunità
di alleanza per la salute. Attraver-
so la gestione attenta, empatica,
competente e capace di cogliere
durante l’incontro sia la domanda
medica, sia le sue implicazioni
psicoemotive e sessuali, pediatra
prima e ginecologo poi possono
stabilire un rapporto fiduciario
che può durare tutta la vita.
E’ nell’infanzia, nell’adolescenza e
nella prima giovinezza che noi pos-
siamo porre le basi per stili di vita
davvero alleati della salute, fisica ed
emotiva. E’ lo stile di vita che con-
sente pragmaticamente e con la
massima efficacia di prolungare
l’aspettativa di salute, il vero obiet-
tivo di chi oggi desideri essere me-
dico non solo nell’urgenza curativa,
ma in una prospettiva preventiva.
Gioco attivo (e non solo virtuale),
sport e musica sono pilastri fon-
damentali della salute fisica, e
specialmente neurobiologica, mo-
toria ed emotiva dei nostri bam-
bini e dei nostri adolescenti. De-
vono essere rivalorizzati con con-
sapevole e motivata attenzione a
tutte le loro implicazioni di salu-
te, con sguardo attento anche
alle possibili vulnerabilità che
possono sottendere.

Risorse web

www.alessandragraziottin.it
www.fondazionegraziottin.org
www.sceglitu.it (Società Italiana di Gine-
cologia e Ostetricia)


