
ADOLESCENZA

Cosa si intende per adolescenza?

L’adolescenza è il periodo di vita di un individuo che si interpone tra l’infanzia e la vita adulta.
Cronologicamente, l’adolescenza potrebbe essere collocata in un’età compresa tra i dodici e i
ventidue anni, anche se è piuttosto difficile darne un’indicazione anagrafica precisa per via delle
differenze individuali e delle caratteristiche della nostra società. Ironicamente, si potrebbe dire che
l’adolescenza si sa quando inizia ma non quando abbia fine, dato che sono in aumento i giovani che,
per motivi economici o di studio, prolungano la permanenza in casa dei genitori e la dipendenza da
loro.

I cambiamenti che interessano l’adolescente si ripercuotono all’interno del contesto familiare. Il
ragazzo in questo periodo ha due esigenze tra loro contrastanti: da un lato sente il bisogno di essere
protetto dalla famiglia di origine e vorrebbe restare bambino, dall’altro vuole differenziarsi e
acquisire autonomia

L' adolescenza è caratterizzata da grandi mutamenti, sia nei caratteri sessuali primari , ovvero gli
organi riproduttivi, sia nei caratteri sessuali secondari , ovvero i caratteri distintivi del sesso in età
matura, come lo sviluppo del seno per le adolescenti e il cambio del timbro della voce e la crescita
della barba per i maschi. In effetti, oltre ai cambiamenti citati, si verificano altre trasformazioni
nell'organismo ed nel comportamento.

Quando inizia e quanto dura l'adolescenza Prima dell'adolescenza lo sviluppo dell'organismo
delle ragazze e dei ragazzi attraversa un periodo di circa due anni durante il quale si realizzano le
trasformazioni somatiche che culminano nell'inizio delle mestruazioni per le femmine e la comparsa
di spermatozoi vitali nei maschi: la pubertà . L'adolescenza va dalla pubertà a quando lo sviluppo
fisico è pressoché completo, normalmente intorno ai 18-19 anni. 
La maturazione non è uguale per tutti gli individui e questo può avere conseguenze di tipo
psicologico e comportamentale . I ragazzi che maturano in ritardo potrebbero trovarsi a
fronteggiare un periodo difficile in quanto, sentendosi respinti e dominati dai loro compagni più
sviluppati, potrebbero minare la loro autostima e generare ansia. Per le ragazze invece il grado di
maturazione ha normalmente minore influenza nello sviluppo della personalità.

Nel n ostro tempo , un’ottica clicina che consideri i disturbi c comportamentali degli adolescenti in
modo dinamico ed integrato con i fattori sociali ed ambientali è sempre più necessaria.  Le
patologie psichiche non sono solo le fredde astrazioni descritte n ei trattati ma un complesso
insieme sintomatologico  che risulta condizionato dalle grandi trasformazioni sociali e culturali
degli ultimi decenni.

La strutturarion e del lavoro contemporaneo con la c rescente richiesta di specializzazione e con la



concomitante creisi nell’offerta d’impiego èper i giovani favorisce una dilatazione del tempo
dell’adolescenza

In ambito clinico, il problema dell’autonomia dalle figure genitoriali , autonomia spesso negata,
ta.,ora rifiutata , a v olte agita come ribellione, risulta spesso c entrale. La dipendenza
pci+sicologica nei confronti delle figure genitoriali e le ansie edipiche ad esse collegate sembrano
influenzare l’ìevoluzione identitaria e lo sviluppo di sin tomi clinici.

L’adolescenza è comunque una fase di conflitti, ma anche di nuovi equilibri e di nuovi adattamenti.

La crescita fisica, più o meno disarmonica, produce una modifica dello schema corporeo che deve
necessariamente portare ad un nuovo riassestamento  ed ad un  nuovo equilibrio psico.fisico che
non avviene senza ripercussioni limite nel processo di intgegrazione.

L’incremento del disagio adolescenziale richiede una forma di intervento innovativa per rispondere
ai bisogni di prevenzione degli adolescenti. L’adolescenza costituisce una fase evolutiva della vita
dell’uomo particolarmente ricca di tratti comportamentali e stati psicologici incerti e contraddittori,
con forti tensioni emotive  mutamenti che si verificano a livello fisiologico, psicologico ed
interessano l’intera personalità. L’intervento preventivo dovrebbe perciò rappresentare un momento
contenitivo di tali aspetti di vulnerabilità da realizzare attraverso la cooperazione di varie strutture
ed istituzioni sociosanitarie già presenti sul territorio, quali i consultori familiar5i, i servizi di igiene
mentale, i servizi per le tossicodipendenze, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento delle
organizzazioni giovanili di volontariato e d’aggregazione culturale, ricreativa e sportiva. Un  nuovo
modello d’intervento integrato e multidisciplinare, coordinato da una specifica struttura
sociosanitaria, rivolto ai giovani ed alle loro famiglie. Un intervento formativo ed informativo dove
ogni ragazzo può trovare ujno spazio per le prorpèie esigenze. Una struttura di servizio dove trovare
un  sostegno sociale in un momento particolre.  Risulta perciò opportuna una strategia preventiva a
supporto della stima di se, per meglio affrontare l senso di ansia che invade l’adolescednte “sano” in
questo periodo di transizione ma anche per ridurre l’insorgere di più gravi disturbi del
comportamento sociale dell’individuo in maturazione.


