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1.  INTRODUZIONE 

Il tono dell’umore è definibile come lo stato basale dell’affettività dell’individuo, 

dunque il livello emotivo e del sentire, che influenza sia il suo comportamento che 

la percezione che il soggetto ha di sé stesso e/o degli altri (Sekhon et al., 2022). 

Qualsiasi fluttuazione dell’umore che non rientri all’interno del range dell’eutimia, 

intesa come quello stato affettivo basale neutro all’interno del quale le oscillazioni 

dello stato d’animo del soggetto sono di breve durata e di bassa intensità, rientra 

all’interno dei disturbi dello spettro dell’umore (Blumberg, 2012). Secondo i dati 

forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i disturbi dello spettro 

dell’umore affliggono circa 400 milioni di persone a livello mondiale, interessando 

prevalentemente i giovani adulti (Institute of Health Metrics and Evaluation. 

Global Health Data Exchange, 2022). 

Sebbene essi siano maggiormente frequenti nella popolazione adulta, le fasce di età 

più giovani non sono esenti e, all’interno della quinta edizione del Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5-TR; American Psychiatric 

Association, 2022), sono state incluse dei disturbi dell’umore con esordio tipico 

nell’età infantile e adolescenziale. 

Nello specifico, l’età per così dire “di transizione” è connotata da una serie di vissuti 

e di cambiamenti esistenziali e psicosociali. La dimensione della noia, sul piano 

psicopatologico, si definisce come quel vissuto caratterizzato dallo “spiacevole 

desiderio di fare ma, allo stesso tempo, non essere in grado di impegnarsi in 

un’attività che procuri soddisfazione” (Eastwood et al., 2012). Dal punto di vista 

cognitivo, la dimensione della noia è tipicamente associata alla sensazione che il 

tempo passi lentamente, alla difficoltà di concentrazione, allo sviluppo di problemi 
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di attenzione (Eastwood et al., 2012; Elpidorou, 2014). La noia è un sentimento che 

frequentemente insorge all’interno di un contesto ambientale, familiare e 

relazionale tipicamente caratterizzato da bassa spinta motivazionale, all’interno del 

quale l’individuo può esperire il valore del proprio compito come insignificante, al 

punto tale da sentirsi egli stesso “insignificante” (Van Hooft et al., 2018; Van 

Tilburg et al., 2012). Sebbene rappresenti una condizione estremamente comune e 

addirittura “funzionale” allo sviluppo dell’individuo, quando essa si manifesta 

come condizione persistente può rappresentare un trigger per lo sviluppo di un 

quadro di sofferenza esistenziale, ostacolando, di fatto, l’adeguata crescita 

neurocognitiva del paziente (Hammar et al., 2022). Gli elementi che conciliano 

l’instaurarsi di uno stato di noia duraturo e decisivo durante l’età adolescenziale 

sono numerosi: innanzitutto, per definizione, l’adolescente “annoiato” 

tendenzialmente vive all’interno di un contesto non sufficientemente stimolante, 

dunque privo di stimoli che possano elicitare una maggiore spinta allo sviluppo 

dell’identità, nonché all’indipendenza dell’individuo (Spaeth et al., 2015). I fattori 

che predispongono allo stato di noia possono essere esterni oppure interni 

(Westgate et al., 2018). I fattori esterni riguardano il contesto in cui il bambino 

cresce, ad esempio, una famiglia poco presente che non gioca con lui, oppure una 

famiglia oppressiva che ostacola l’acquisizione di un bisogno di autonomia (Chin 

et al., 2017). Viceversa, i fattori interni riguardano l’individuo stesso, che può 

presentare una boredom proneness (Farmer et al., 1986), ovvero una 

predisposizione naturale allo sviluppo dello stato di noia. In questo caso, il soggetto 

tende a non provare entusiasmo e coinvolgimento nei confronti di nessuna delle 

attività quotidiane (Struk et al., 2016). Pertanto, questi pazienti necessitano, rispetto 
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al resto della popolazione, di stimoli molto più intensi per sentirsi appagati (Freund 

et al., 2021). La sensation seeking consiste in un tratto di personalità definito come 

la ricerca di esperienze e sensazioni “varie, nuove, complesse ed intense” 

(Zuckerman et al., 1993), al punto tale da esser pronti ad “accettare rischi fisici, 

sociali, legali e finanziari pur di ottenere queste sensazioni” (Zuckerman et al., 

1993). Una delle caratteristiche che definisce la sensation seeking è la novelty 

seeking, cioè un’indole che spinge alla ricerca di stimoli ed esperienze sempre 

nuove per potersi sentire appagati (Cloninger et al., 1987). Gli individui con alti 

livelli di novelty seeking sono poco tolleranti alle attività ordinarie (Wang et al., 

2015), presentano un forte bisogno di provare esperienze più intense, perciò spesso 

presentano difficoltà a frenare gli impulsi e a controllare le proprie azioni (Wingo 

et al., 2016). Alti livelli di novelty seeking possono predisporre ad una maggiore 

suscettibilità allo sviluppo di uno stato di noia, dato che la soglia per sentirsi 

stimolati è più alta del normale (Safa et al., 2020). Per questo motivo, questi 

individui possono essere più vulnerabili all’ abuso di sostanze (Wingo et al., 2016), 

al vandalismo (Armstrong et al., 2020), all’ideazione suicidaria (Hoojier et al., 

2019).    

Durante l’età adolescenziale, il cervello subisce delle modifiche strutturali che 

determinano una maggiore emotività ed impulsività, dovute all’iperattività del 

sistema limbico in associazione ad un’immaturità della corteccia prefrontale (Casey 

et al., 2015). Sebbene gli adolescenti siano in grado di riconoscere situazioni 

potenzialmente rischiose, tendono mediamente a non dare molto peso al possibile 

pericolo quando prendono decisioni (Hartley et al., 2015). Ciò sembra essere 

dovuto, almeno in parte, al fatto che gli adolescenti presentano dei livelli di 
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sensation seeking mediamente più alti rispetto agli adulti e ai bambini (Byck et al., 

2015). Proprio per questo motivo, possono tollerare meno facilmente gli eventi 

ordinari ed essere attratti da stimoli più intensi rispetto alle altre fasce d’età 

(Twenge et al., 2017). Dunque, lo stato di noia può essere considerato, entro certi 

limiti, un aspetto molto comune dell’età adolescenziale, che va attribuito al 

neurosviluppo (Hammar et al., 2022). Tuttavia, durante l’ultima decade il numero 

degli adolescenti affetti da questa condizione ha subito un’impennata (Weybright 

et al., 2020).  Sebbene ancora le cause non siano state del tutto chiarite, è plausibile 

che ciò avvenga in concomitanza con l’aumento dell’incidenza delle patologie 

psichiatriche (Gerritsen et al., 2014; Keyes et al., 2019). Infatti, si stima che 

oggigiorno sia affetto da problemi psichiatrici il 14% della popolazione mondiale 

tra i 10 e i 19 anni (Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data 

Exchange, 2021). Tra i fattori ritenuti essere coinvolti in questo incremento si 

annoverano i mass media, che possono aggravare la disparità tra la realtà vissuta 

dagli adolescenti e le loro percezioni o aspirazioni per il futuro (OMS, 2021a). 

Negli ultimi anni, un ulteriore fattore che ha contribuito alla diffusione delle 

patologie psichiatriche è lo scoppio della pandemia di Coronavirus 2 da sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS-Cov-2), sia per cause legate al timore di contrarre 

il virus, sia per cause legate alle notevoli modifiche che ha subito il nostro stile di 

vita (Mental Health and COVID-19 – OMS, 2021). 

Sulla base di tali evidenze, si è pensato di indagare il ruolo che la dimensione della 

noia può esercitare nella relazione tra livelli di disregolazione emotiva e utilizzo 

prevalente di uno specifico pattern di strategie di coping in un campione di 

adolescenti e giovani adulti con disturbi dell’umore. Nel Capitolo I viene fornita 
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una panoramica sui disturbi dell’umore in età evolutiva, descrivendone 

l’epidemiologia, i criteri definitori e le manifestazioni cliniche; oltre che la 

letteratura sulla disregolazione emotiva sia nei disturbi dell’umore che nell’età di 

transizione, approfondendo, inoltre, le strategie di coping tipiche dell’età di 

transizione ed esposti gli obiettivi dello studio. Nel Capitolo II verrà illustrata la 

metodologia dello studio. Nel Capitolo III verranno riportati i principali risultati 

emersi dall’analisi del campione in esame. Infine, nel Capitolo IV si fornirà 

un’interpretazione dei risultati emersi, confrontandoli con la letteratura finora 

disponibile.  

 

1.1. Disturbi dell’umore in età evolutiva 

Nell’età evolutiva, i disturbi dello spettro dell’umore che verranno trattati qui di 

seguito dal punto di vista epidemiologico, clinico e dei principali criteri diagnostici 

sono riportati nella Tabella I. 

 

1.1.1. Disturbo depressivo maggiore (DDM) 

1.1.1.1. Epidemiologia del DDM 

Tra i disturbi dell’umore, il DDM rappresenta la condizione con maggiore 

prevalenza lifetime, interessando circa il 3,8% della popolazione mondiale, ovvero, 

280 milioni di persone a livello mondiale (Institute of Health Metrics and 

Evaluation. Global Health Data Exchange, 2022).  Il DDM interessa il 5.0% degli 

adulti e il 5.7% degli adulti con più di 60 anni (Institute of Health Metrics and 

Evaluation. Global Health Data Exchange, 2022). Per quanto riguarda, invece, i 

pazienti in età evolutiva, si stima che la condizione interessi 1.1% della popolazione 
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tra i 10 e i 14 anni, e circa il 2.8% della popolazione tra i 15 e i 19 anni (Institute of 

Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange, 2021). Dunque, 

sebbene la prevalenza della condizione sia più alta nella popolazione adulta, dopo 

la pubertà subisce un’impennata. Ciò potrebbe essere attribuibile in parte alle 

alterazioni neurobiologiche tipiche della pubertà (McGuire et al., 2019), e in parte 

alle modifiche del contesto sociale in cui l’adolescente si trova. Infatti, 

l’adolescente affronta mediamente più fattori stressanti psicosociali rispetto 

all’infante e più frequentemente sviluppa conflitti interpersonali con i pari (Lee et 

al., 2020). Inoltre, dopo la pubertà si instaura una differente distribuzione in base al 

sesso: mentre durante l’età infantile maschi e femmine presentano lo stesso rischio 

di sviluppare la patologia, durante l’età adolescenziale le femmine diventano 

mediamente più predisposte allo sviluppo del DDM rispetto ai maschi (Bulhões et 

al., 2019; Fang et al., 2019). Questa differenza permane poi anche durante l’età 

adulta (Shi et al., 2021). Le cause di questo gender gap non sono ancora state 

comprese, sebbene siano state avanzate delle ipotesi. Per esempio, alcuni autori 

suggeriscono che un fattore potrebbe essere il fatto che mediamente le ragazze 

subiscono maggiore pressione per il loro aspetto fisico rispetto ai ragazzi e sono più 

frequentemente vittime di bullismo e cyber-bullismo (Platt et al., 2021). Ulteriori 

studi si focalizzano anche sul ruolo della genetica, sul diverso ruolo che alcune 

mutazioni possono determinare differenti effetti nelle femmine rispetto che nei 

maschi. Ad esempio, è ancora controverso il ruolo del polimorfismo 5-HTTLPR 

(Serotonin-Transporter-Linked Promoter Region) a carico di SLC6A4, il gene che 

codifica per il trasportatore della serotonina (Zhao et al., 2020).  
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1.1.1.2. Criteri definitori e clinica del DDM 

Attualmente, il DDM si ritiene essere legato soprattutto alla presenza di umore 

depresso oppure perdita di interesse o piacere nelle consuete attività quotidiane. 

Questi sintomi devono essere presenti per la maggior parte del giorno, quasi tutti i 

giorni. A questa sintomatologia si associa un corteo di ulteriori sintomi che 

contribuiscono al declino del livello di funzionamento socio-lavorativo tipico del 

disturbo. Tra questi si annoverano cambiamenti ponderali, alterazioni del ritmo 

sonno-veglia, agitazione o rallentamento psicomotorio, sentimenti di 

autosvalutazione o colpa e pensieri ricorrenti di morte. La diagnosi di tale 

condizione si basa su criteri diagnostici descritti in Tabella II. 

Il livello dello sviluppo del paziente rappresenta un fattore altamente influente sulla 

manifestazione clinica della patologia. Pertanto, gli adulti lamentano mancanza di 

concentrazione ed anedonia più frequentemente rispetto agli adolescenti, che 

presentano maggiormente caratteristiche quali insonnia, mancanza di energia, 

alterazioni dell’appetito, con variazioni ponderali sia in difetto che in eccesso (Rice 

et al., 2019); a ciò si aggiungono una spiccata propensione a commettere azioni 

rischiose, sensation seeking, fare abuso di sostanze (Ortin et al., 2012).  Questi 

giovani sviluppano generalmente un’incrementata sensibilità nell’ambito delle 

relazioni affettive e con i pari, ragion per cui tendono al ritiro sociale, ad essere 

ostili verso i loro genitori, e sviluppano facilmente difficoltà scolastiche (Dahl et 

al., 2017). Se l’episodio depressivo peggiora, gli adolescenti possono esibire 

allucinazioni, solitamente sottoforma di singola voce che parla alla persona 

utilizzando contenuti denigratori o suicidari, e deliri, che si incentrano su tematiche 

come persecuzione, malattia e morte, punizione, inadeguatezza, o deliri di colpa 



9 
 

(Fredriksen et al., 2017). Tali deliri sono rari nella fase prepuberale, probabilmente 

a causa di un’immaturità cognitiva, ma sono presenti in circa la metà degli 

adolescenti depressi con sintomi psicotici (Bernaras et al., 2019).  

 

1.1.2. Disturbo bipolare (DB) 

1.1.2.1 Epidemiologia del DB 

Il DB è una condizione da cui sono colpite circa 40 milioni di persone a livello 

mondiale (Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data 

Exchange, 2022). A differenza del DDM, dove la prevalenza è maggiore nel genere 

femminile, nel caso del DB la maggior parte delle ricerche non ha dimostrato 

differenze di distribuzione (Buoli et al., 2019; Dell’Osso et al., 2021), sebbene 

alcuni recenti studi abbiano riportato una maggiore frequenza di episodi 

ipomaniacali o di disturbo bipolare II nelle donne (Fellinger et al., 2019).  

Il disturbo bipolare ad esordio precoce (DBP) rappresenta una condizione molto 

rara. Tuttavia, studi hanno dimostrato che la condizione ha avuto esordio prima dei 

vent’anni in approssimativamente il 30-60% degli individui con DB (Arvilommi et 

al., 2022). La prevalenza del DBP varia sulla base delle caratteristiche dello studio: 

dipende dall’età media del campione, dai metodi utilizzati per la diagnosi, dal tipo 

di DB preso in considerazione, dalla scelta o meno di scartare eventuali 

comorbidità, come il disturbo da disattenzione ed iperattività (ADHD), che 

potrebbero condividere con il DBP simili manifestazioni cliniche. Secondo alcuni 

studi, la prevalenza del DB early-onset (il disturbo insorge tra i 13 e i 18 anni) è 

compresa tra lo 0.1% e il 1.7% (Stringaris et al., 2019), altri invece riportano una 

percentuale del 2.5% (Vizard et al., 2018). In una recente metanalisi la prevalenza 
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risulta del 3.9% (Van Meter et al., 2019). Per quanto concerne invece il DB very 

early-onset (il disturbo insorge prima dei 13 anni) i dati sono carenti, sebbene uno 

studio eseguito su 714 pazienti, reclutati tra il 2006 e il 2012, abbia rilevato il DB 

very early-onset sull’1.5% e il DB early-onset sul 6.9% di loro (Connor et al., 

2012). 

 

1.1.2.2. Criteri definitori e clinica del DB 

Il DB presenta delle importanti differenze con il DDM. Innanzitutto, il DB viene 

distinto in due condizioni cliniche differenti: il DB I e il DB II. Il DB I consiste in 

un disturbo caratterizzato dall’insorgenza di un episodio maniacale, che può essere 

preceduto e seguito da episodi ipomaniacali o depressivi maggiori. Il DB II, invece, 

è un disturbo caratterizzato dalla presenza sia di almeno un episodio ipomaniacale 

che di almeno un episodio depressivo maggiore. Un episodio maniacale consiste in 

un periodo, della durata di almeno una settimana, caratterizzato da umore 

persistentemente elevato insieme ad un aumento persistente dell’attività finalizzata. 

A questa sintomatologia si associano variazioni del comportamento abituale 

dell’individuo, come aumento ipertrofico dell’autostima, loquacità e fuga di idee, 

facile distraibilità e propensione al coinvolgimento in attività potenzialmente 

pericolose. Affinché si possa parlare di episodio maniacale è necessario che la 

gravità dei sintomi sia tale da compromettere in maniera significativa il 

funzionamento socio-lavorativo o da richiedere l’ospedalizzazione, oppure sia tale 

da determinare l’insorgenza di manifestazioni psicotiche. Viceversa, l’episodio 

ipomaniacale è tipicamente caratterizzato da un corteo sintomatologico pari a 

quello necessario per la definizione di episodio maniacale, ma deve durare almeno 
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quattro giorni e non essere di entità tale da compromettere il funzionamento socio-

lavorativo, determinare ospedalizzazione o presentare manifestazioni psicotiche. I 

criteri diagnostici del DB I e del DB II sono riportati nel dettaglio in Tabella III. 

Se il DB si manifesta precocemente, le sue manifestazioni possono essere 

notevolmente differenti rispetto a quelle tipiche di un adulto: ancora oggi, la 

diagnosi differenziale tra questa condizione e altre patologie psichiatriche 

rappresenta spesso una sfida. All’interno dello studio Course and Outcome of 

Bipolar illness in Youth (COBY) è stato evidenziato come durante l’età infantile gli 

episodi maniacali tendano a durare di più rispetto a quanto avviene nella 

popolazione adolescente e adulta (mediamente 78 settimane). All’interno del 

medesimo studio, il follow up eseguito dopo 8 anni ha rivelato quattro tipologie di 

esiti: prevalentemente eutimici (24% dei pazienti nel campione), moderatamente 

eutimici (34.6%), malati ma in via di miglioramento (19.1%) e prevalentemente 

malati (22.3%). Quest’ultima categoria di individui presentava una maggiore 

associazione con insorgenza precoce della condizione, nonché con episodi 

depressivi più severi, sintomi subsindromici maggiormente frequenti, un più 

abbondante tasso di tentativi di suicidio e una maggiore correlazione con pregressi 

abusi sessuali, comorbidità e familiarità con patologie psichiatriche (Birmahner et 

al., 2009).  

Nel corso degli anni Novanta, in virtù della modalità atipica con cui il DBP può 

manifestarsi, il tasso di giovani con questa diagnosi aumentò di 40 volte negli Stati 

Uniti (Moreno et al., 2007). In particolare, venivano considerati affetti da DBP 

anche pazienti con una sintomatologia incentrata su una severa e cronica irritabilità, 

dato che alcuni clinici ritenevano che questa sarebbe poi evoluta in mania una volta 
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raggiunta l’età adulta (Biederman et al., 2005). Tuttavia, altri ricercatori proposero 

di considerare separatamente un fenotipo caratterizzato da hyperarousal e 

irritabilità cronica e non-episodica, definito Severe Mood Dysregulation Disorder 

(SMD) (Leibenluft et a., 2013). Studi longitudinali mostrarono che il SMD era 

associato ad un aumentato rischio di sviluppare in età adulta disturbi d’ansia e 

DDM, mentre il rischio di sviluppare DB risultava nettamente minore (Brotman et 

al., 2006, Stringaris et al., 2010). Ulteriori risultati suggerirono inoltre che i giovani 

affetti da SMD non presentavano una familiarità per DB così spiccata come i 

pazienti affetti da DBP (Towbin et al., 2013). 

Constatato quindi che il SMD va considerata separatamente dal DBP, all’interno 

del DSM-5 è stato introdotto il disturbo da disregolazione dell’umore dirompente 

(DMDD), definito sulle orme del SMD. 

 

1.1.3. Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente (DMDD) 

1.1.3.1. Epidemiologia del DMDD 

A differenza delle altre due condizioni, il disturbo da disregolazione dell’umore 

dirompente (DMDD) è una patologia che, per definizione, interessa solo bambini e 

adolescenti (Althoff et al., 2016). Al giorno d’oggi, si stima una diffusione del 

DMDD tra 0,8% e il 3,3% in bambini e ragazzi dai 9 ai 19 anni, in cui i maschi 

(78%) prevalgono sulle femmine (22%) (Mayes et al., 2015; Copeland et al., 2013; 

Grau et al., 2018). Il DMDD si presenta spesso in comorbidità con altre condizioni, 

quali: disturbo da disattenzione ed iperattività (ADHD) (81%), disturbi della 

condotta (CD) (13%), disturbo oppositivo provocatorio (ODD) (96%), sebbene, 
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secondo i criteri imposti dal DSM-5, ODD non può coesistere con il DMDD (Bruno 

et al., 2019). 

 

1.1.3.2. Criteri definitori e clinica del DMDD 

Attualmente il DMDD si ritiene essere associato scoppi di collera, non appropriati 

all’età di sviluppo, che si manifestano per almeno tre volte a settimana in un 

contesto di umore persistentemente arrabbiato o irritabile. I sintomi devono 

persistere per almeno un anno e l’esordio deve avvenire entro l’età di dieci anni. I 

criteri diagnostici del DMDD derivano da quelli del SMD, con alcune modifiche 

(Tabella IV). Per la diagnosi di SMD sono necessari umore persistentemente 

negativo (che, a differenza del DMDD, comprende l’umore depresso) e la presenza 

di almeno tre dei cosiddetti “criteri di hyperarousal” (insonnia, distraibilità, 

agitazione, pensieri in corsa, fuga di idee, eloquio disarticolato e intrusività) che 

non sono inclusi nel DMDD.  

La principale caratteristica del DMDD è l’irritabilità. Essa può essere definita come 

una “risposta aberrante ad una frustrante mancanza di ricompensa e al pericolo” 

(Amsel, 1958; Brotman et al., 2017). Essa consiste in un comportamento che si 

manifesta quando un organismo (i meccanismi alla base del rewarding system sono 

i medesimi in molte specie) si aspetta di ricevere una ricompensa che, tuttavia, non 

ottiene; rappresenta quindi una risposta adattativa normale che l’individuo mette in 

atto quando non riesce ad ottenere un premio. A livello cerebrale, questa mancata 

ricompensa si traduce in precisi segnali neuronali, come riduzione dell’attività 

striatale e ridotta attivazione delle regioni prefrontali. Per quanto riguarda invece 

l’aspetto della minaccia, sembra che i pazienti con grado severo di irritabilità siano 
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maggiormente orientati verso stimoli pericolosi, piuttosto che portati ad evitarli. Ad 

esempio, vi sono evidenze che mostrano come i bambini irritabili tendano ad 

orientare la propria attenzione principalmente verso facce arrabbiate; viceversa, 

sono portati ad interpretare facce ambigue o neutre come pericolose. Alla base di 

ciò potrebbe esserci una difficoltà nel modulare le risposte dell’amigdala (Denevey 

et al., 2013). Da questi processi aberranti nasce una rabbia che, infine, determinerà 

problemi transazionali con la famiglia: la rabbia di un bambino frustrato spesso si 

scontra con un effetto negativo da parte del genitore, che spesso risponde con rabbia 

a sua volta o aggressività, determinando le cosiddette “relazioni reciprocamente 

coercitive” (Patterson, 1982): infatti, sovente il genitore finisce per cedere ad uno 

scoppio di rabbia del proprio figlio, dando manifestazione di incoerenza che non fa 

altro che aumentare ulteriormente il comportamento rabbioso del bambino. Questo 

genere di meccanismi è stato estensivamente descritto nell’eziologia e nella 

progressione dell’ODD ed è plausibile credere che simili meccanismi avvengano 

anche per il DMDD. Inoltre, uno studio ha riportato che all’interno della coorte 

presa in esame i pazienti che vivevano con un solo genitore presentavano un 

aumentato rischio di rientrare nella diagnosi di DMDD, mentre presentavano un 

rischio minore i giovani i cui genitori avevano completato il college (Althoff et al. 

2016). 

Nel DMDD possono essere osservate due fasi: quella degli scoppi di rabbia e quella 

dell’umore persistentemente arrabbiato, dominato da pensieri intrusivi rabbiosi. 

Sembra plausibile che le ruminazioni rabbiose rappresentino la base del 

mantenimento dell’umore negativo, in quanto i pensieri negativi riaccendono i 

sentimenti e le immagini relative a eventi di rabbia (Krieger, 2013). Dato che il 
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DMDD rappresenta concetto nuovissimo, alcuni studi si sono incentrati 

sull’osservare come alcune diagnosi fatte prima della sua introduzione potessero 

venire “sostituite” dallo stesso. Ad esempio, uno studio eseguito nel 2019 ha 

analizzato una coorte di 535’814 pazienti di età inferiore ai 18 anni che tra il 2012 

e il 2017 avevano ricevuto una delle seguenti diagnosi: disturbo bipolare, disturbo 

oppositivo provocatorio (ODD), disturbo dell’umore not otherwise specified, 

ADHD o DMDD. I dati misero in luce che ADHD, disturbo dell’umore NOS e 

ODD in comorbidità con DB risultano predittivi di diagnosi di DMDD, suggerendo 

che i disturbi dell’umore e quelli del comportamento potrebbero avere delle 

correlazioni (Le et al., 2019). Allo stesso tempo, dato che il DMDD presenta 

elementi comuni presenti in altri disturbi, l’irritabilità in primis, alcuni ricercatori e 

clinici si dicono scettici di fronte alla validità diagnostica di questa patologia, 

ritenendo che il DMDD è indifferenziabile da altri disturbi dirompenti del 

comportamento come ODD, non aggiungendo né problemi aggiuntivi né tantomeno 

maggiori rischi. Alcuni di loro, pertanto, hanno suggerito piuttosto di aggiungere 

un indicatore di irritabilità per ODD, piuttosto che mantenere la definizione di 

DMDD all’interno del DSM, perché esiste una forte sovrapposizione fenotipica tra 

ODD e DMDD. Tuttavia, nello sviluppo del DSM-5, era presente la preoccupazione 

che la semplice aggiunta dell’irritabilità come indicatore ODD non avrebbe 

affrontato adeguatamente il principale problema di salute pubblica per questi 

giovani. Infine, l’ODD è elencato nella sezione dei disturbi del comportamento, 

mentre il DMDD è inserito nella sezione dei disturbi dell’umore, enfatizzando la 

componente dell’irritabilità e della disregolazione emotiva; tuttavia, questa 

categorizzazione genera ancora oggi forti perplessità.  
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Un ulteriore elemento di discussione è se l’aggiunta di DMDD servirà allo scopo 

dichiarato di ridurre la diagnosi errata di disturbo bipolare a esordio precoce e 

diminuire contestualmente l’utilizzo di terapie psicotrope non necessarie (Levy, 

2014). Altri hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che, con l’introduzione del 

DMDD, il disturbo bipolare rischierà di non essere riconosciuto anche quando tale 

diagnosi è effettivamente giustificata. Sono state suggerite linee guida preliminari 

per affrontare questo problema, sottolineando la presenza di episodi ipomaniacali o 

maniacali distinti nel disturbo bipolare ma non nella DMDD. Infine, sebbene alcuni 

ricercatori sostengano che il DMDD possa patologizzare il normale comportamento 

irritabile nei bambini, la diagnosi richiede una grave compromissione associata, che 

potenzialmente mitiga questa preoccupazione.  

Altre perplessità sono state sollevate in merito ai criteri che definiscono il DMDD: 

in uno studio eseguito su 310 persone, applicando i criteri esattamente così come 

da definizione, si è osservato che la diagnosi si adattava a solo lo 0.1% di questi. 

Quando però questi rimuovevano i vincoli imposti dai criteri C e I, il 5.3% degli 

adolescenti risultarono idonei alla diagnosi di DMDD. Tra i pazienti con DMDD, 

più della metà presentava già un’altra diagnosi, più comunemente ODD/CD. Ciò 

suggerisce che il DMDD non è ancora chiaramente distinto da altri disturbi (Althoff 

et al., 2016). 

Nel complesso, DMDD presenta una ridotta stabilità negli studi longitudinali 

(dimostrandosi più frequente nei bambini di 6 anni di età), un alto tasso di overlap 

con altre condizioni e, basandosi sul decorso o sull’anamnesi familiare, non è 

spesso possibile distinguerla da altre condizioni, specialmente dai disturbi da 

comportamento dirompente (ODD e CD). Le ragioni dell’ampia sovrapposizione 
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trasversale tra irritabilità e altri disturbi non sono completamente comprese; 

tuttavia, un modello secondo il quale l’irritabilità condivide i rischi eziologici – 

tipicamente di natura genetica – con altri disturbi è attualmente il meglio supportato 

da prove. I meccanismi alla base dei fattori genetici condivisi sono sconosciuti, ma 

potrebbero includere un’elaborazione aberrante della ricompensa e degli stimoli 

emotivi e studi futuri potrebbero analizzare più approfonditamente il quesito 

(Sparks et al., 2014). Per quanto riguarda la depressione, ci sono evidenze 

longitudinali (fino a 20 anni) che evidenziano l’associazione tra depressione ed 

irritabilità. In particolare, queste osservazioni suggeriscono che l’irritabilità, 

insieme all’ansia, rappresenti predittore dell’esordio di depressione. Un’ipotesi di 

questo meccanismo è che una persona irritabile si comporta in una maniera poco 

piacevole secondo i pari, i genitori e gli insegnanti, provocando quindi eventi 

negativi che impattano inevitabilmente sull’umore. Sebbene questa sia un’ipotesi 

plausibile, ci sono poche prove a riguardo e la maggior parte degli studi 

suggeriscono che la correlazione principale tra irritabilità e depressione non sia 

ambientale, bensì genetica (Savage et al., 2015; Stringaris et al., 2012). Le stesse 

ipotesi e le stesse evidenze ad oggi disponibili suggeriscono le stesse modalità per 

l’irritabilità nell’ambito dell’ADHD.  

L’irritabilità si è anche dimostrata strettamente correlata con comportamenti 

suicidari. La relazione è coerente sia in contesti generali che clinici, e in tutti i 

disturbi psichiatrici. L’associazione è ridotta ma persiste dopo l’aggiustamento per 

disturbi psichiatrici, inclusa la depressione. Da un lato, l’irritabilità costituisce un 

fattore di rischio per ideazione suicidaria a causa di comportamenti internalizzanti; 

d’altra parte, i giovani irritabili possono essere più inclini a tentare il suicidio 
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quando sperimentano l’ideazione suicidaria. Ne consegue che riconoscere 

l’irritabilità nei bambini e negli adolescenti è fondamentale per la prevenzione del 

suicidio (Benarous et al., 2019). 

 

1.2. Disregolazione emotiva nei disturbi dell’umore 

La regolazione emotiva rappresenta un processo che prevede una sofisticata 

rielaborazione della risposta ad un evento esterno. Tali processi comportano 

l’inibizione degli impulsi, la modulazione delle proprie emozioni e la messa in atto 

di un’azione che sia proporzionale all’insulto; ciò risulta funzionale a raggiungere 

i propri scopi e ad ottenere ciò che l’individuo desidera (Thompson, 2019). Quando 

però questo adattamento degli impulsi risulta fallace, può determinare importanti 

ripercussioni di natura psichiatrica, variando dal disturbo d’ansia generalizzato, al 

disturbo borderline di personalità, alla depressione (Bardeen et al., 2015; Bradizza 

et al., 2018). Tipicamente, i pazienti con disturbi dell’umore presentano una 

reattività anomala agli impulsi, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal 

punto di vista della regolazione delle reazioni riflesse del sistema nervoso autonomo 

(Alvares et al., 2016). Per quanto riguarda il DB, i pazienti esibiscono tipicamente 

reazioni positive maggiori rispetto ai controlli sani, ed è importante sottolineare che 

questi intensi stati emotivi possono essere predittori di una maggiore gravità dei 

sintomi maniacali tipici della patologia (Ossola et al., 2020). Al contrario, in 

letteratura sono presenti dati più complessi e diversificati per quanto riguarda le 

reazioni emotive negative, in quanto alcuni studi hanno messo in luce come, in 

risposta a determinati stimoli, i pazienti con DB rispondano in maniera simile ai 

controlli sani, mentre altri hanno evidenziato una notevole differenza, evidenziando 
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come i bias emotivi positivi e negativi possano interagire all’interno della patologia 

(Jaggers et al., 2020). Il DDM, d’altra parte, presenta una reattività emotiva 

smorzata nei confronti di qualsiasi stimolo, sia esso positivo, sia esso negativo, 

inoltre maggiore è l’attenuazione, peggiore sarà la prognosi della condizione 

depressiva (Kuehl et al., 2021). 

Il fatto che i pazienti con disturbi dell’umore presentino un’alterata risposta agli 

stimoli si traduce in una serie di conseguenze: il fatto che reagiscano in maniera 

anomala agli eventi impatta negativamente sul loro stato d’animo, provocando 

sensazioni profondamente negative come rabbia, tristezza, ma anche senso di 

inadeguatezza o mancanza di energie, che portano il paziente ad agire in maniera 

disfunzionale, col fine di eliminare il malessere determinatosi. Talvolta, il livello 

della disregolazione emotiva può essere così alto da portare il paziente a poter 

commettere sia atti auto-aggressivi, come disturbi del comportamento alimentare, 

abuso di alcol e/o droghe, autolesionismo e condotte suicidarie, che etero-

aggressivi, al punto tale da rendere frequentemente necessaria l’ospedalizzazione 

(Kranzler et al., 2016). 

Nel DMDD si verifica un deficit nella processazione delle emozioni, che sembra 

essere coinvolto nelle reazioni aggressive messe spesso in atto da chi ha questa 

diagnosi (Bruno et al., 2019). In particolare, è stato studiato che frequentemente chi 

soffre di DMDD presenta una difficoltà nell’identificare le emozioni attraverso le 

espressioni facciali, specialmente quelle negative. Questo comporta, in particolare, 

a sperimentare senso di minaccia di fronte a espressioni neutre (Stoddard et al., 

2016). Uno studio di neuroimaging ha messo a paragone giovani affetti da DMDD 

con controlli sani e con DB, per studiare come varia la loro attività cerebrale quando 
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sono posti di fronte ad espressioni facciali felici, tristi e arrabbiate. Durante questa 

prova i candidati con DMDD hanno presentato un’anomala attivazione 

dell’amigdala, associato ad un aumento dell’irritabilità di fronte a qualsiasi 

emozione facciale, mentre i pazienti con BD hanno dimostrato un’anomala 

attivazione solo nei confronti di espressioni facciali spaventate (Wiggings et al., 

2016). 

 

1.3. Disregolazione emotiva nell’età di transizione 

L'età adolescenziale rappresenta un periodo della vita caratterizzato da 

cambiamenti di tipo sociale, fisico, cognitivo ed emotivo. Alcuni adolescenti 

possono presentare emozioni labili, passando da uno stato emotivo all’altro 

nell’arco di poco tempo, mentre altri possono presentare un atteggiamento 

ruminativo, imbronciato. Molti imparano ad inibire l’espressione delle proprie 

emozioni, anche se queste sono molto intense (Heller et al., 2016). 

L’età adolescenziale rappresenta un periodo frequentemente dominato da emozioni 

intense: imparare a regolarle, senza che i genitori facciano “da scudo”, sembra 

essere la chiave che porta l’adolescente a prepararsi per l’età adulta. Nella vita di 

tutti i giorni, la regolazione emotiva avviene di solito anticipatamente rispetto ad 

episodi che possono suscitare emotività, cosicché l’individuo può prepararsi ad 

affrontarli. Se l’esperienza di un’emozione perdura nel tempo è indicata come stato 

d’animo, e può diventare patologica a seconda della sua durata e frequenza (Casey 

et al., 2015).  

La capacità umana di modulare le emozioni si basa su circuiti neurali che 

amplificano ed attenuano gli stati affettivi. I circuiti frontolimbici implicati nelle 
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emozioni implicano il rilevamento, l’elaborazione e la soppressione di informazioni 

sia positive che negative. Tradizionalmente, si attribuivano il rilevamento e 

l’elaborazione delle informazioni emotive allo striato ventrale e all’amigdala, 

rispettivamente deputati al rilevamento della ricompensa e della minaccia (Šimić et 

al., 2021). Tuttavia, le evidenze strumentali suggeriscono che queste regioni 

potrebbero non avere specificatamente questa funzione, quanto piuttosto un ruolo 

nell’apprendimento di risposte adattative ad eventi positivi e negativi (Guex et al., 

2020). La caratterizzazione, tramite risonanza magnetica funzionale (functional 

magnetic resonance imaging, fMRI), dei cambiamenti nell’intensità e 

dell’assuefazione delle risposte neuronali nel tempo, ha contribuito a comprendere 

meglio molti aspetti della reattività emotiva e della regolazione. Ad esempio, 

utilizzando sia stimoli positivi che negativi, è stata dimostrata la presenza di attività 

in entrambi i casi a livello dello striato ventrale e dell’amigdala (Levita et al., 2009, 

Roesch et al., 2010). Tuttavia, sono presenti delle differenze. L’amigdala è 

tipicamente implicata nell’identificare stimoli emotivi molto intensi e funge da 

filtro attenzionale per l’apprendimento associativo, mentre lo striato ventrale è 

maggiormente implicato nell’apprendimento basato sulla ricompensa (Wassum et 

al., 2015). I modelli di comportamento affettivo presuppongono che 

l’organizzazione tra corteccia prefrontale, amigdala e striato ventrale permetta la 

coordinazione dinamica dell’apprendimento emotivo e della risposta, attraverso 

processi Pavloviani che collegano l’emozione all’azione (Fareri et al., 2016) 

La corteccia prefrontale rappresenta un’area di associazione e di coordinazione 

delle informazioni che vengono elaborate (Kubera et al., 2018). L’amigdala 

possiede importanti comunicazioni bidirezionali con la corteccia prefrontale, 
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mentre lo striato riceve proiezioni unidirezionali dall’amigdala e dalla corteccia 

prefrontale (tra cui proiezioni eccitatorie che facilitano l’apprendimento tramite 

ricompensa), e invia proiezioni solo indirettamente alla corteccia prefrontale 

(Casey, 2015). La forte connessione dall’amigdala allo striato ventrale è stata 

osservata sin dalla prima infanzia (Fareri et al., 2016).  

Sebbene avvenga un significativo sviluppo delle funzioni cerebrali prima della 

pubertà, durante l’età adolescenziale avvengono dei cambiamenti di notevole 

rilievo, specialmente a livello dei sistemi affettivi e cognitivi sensibili allo stress. 

Inoltre, questo periodo è caratterizzato da aumentati livelli di stress nonché da 

aumentata reattività allo stress rispetto agli adulti e ai bambini (Laube et al., 2020).  

All’esordio della pubertà, i circuiti sottocorticali possono dominare le risposte 

emotive, dato che le afferenze della corteccia prefrontale generano impulsi di breve 

durata durante le prime fasi dello sviluppo. Viceversa, durante l’età adulta gli 

impulsi sottocorticali riescono ad essere regolati dalle afferenze corticali in maniera 

più persistente (van Duijvenvoorde et al., 2019).  

Si ritiene che la maggior persistenza delle afferenze corticali si associ alla migliore 

regolazione emotiva e comportamentale caratteristica dell’età adulta (Lui et al., 

2021). Dagli studi di imaging funzionale sulla dinamica neurale delle emozioni 

durante l’adolescenza è emerso che generalmente gli adolescenti presentano 

un’attività amigdalica aumentata rispetto agli adulti quando si presenta uno stimolo 

che viene visto come una potenziale minaccia. L’assuefazione della risposta 

dell’amigdala che si ottiene in seguito alla ripetuta presentazione di questi stimoli 

sembra essere determinata dall’attività della corteccia prefrontale ventromediale 

(Xie et al., 2021). Meccanismi simili sono stati inoltre osservati nell’elaborazione 
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delle ricompense (Alarcón et al., 2017). Rispetto a bambini e adulti, l’attività dello 

striato ventrale risulta essere ingente, esattamente come risulta essere maggiore 

l’attività dell’amigdala a stimoli avversi. Con la crescita, queste risposte vengono 

maggiormente modulate dagli impulsi provenienti dalla corteccia prefrontale 

(Bretzke et al., 2021).  

La presenza di disfunzioni in questi pathways è correlata a disturbi psichiatrici che 

sono associati a compromissione della regolazione emotiva e il funzionamento 

cognitivo, come schizofrenia, ADHD, disturbi affettivi (Viering et al., 2021; 

Brockway et al., 2020, Hultman et al., 2016). Inoltre, questi stessi pathways sono 

fortemente coinvolti nella dipendenza da sostanze d’abuso (Geng et al., 2017; Oh 

et al., 2021). Di recente, è stato scoperto che esiste una funzione età-dipendente a 

carico di alcuni recettori dopaminergici, appartenenti alla categoria dei recettori D2. 

L’attivazione di questi recettori comporta una riduzione nello sviluppo delle spine 

sinaptiche. Ciò significa che i recettori dopaminergici hanno un ruolo nella 

plasticità sinaptica. Inoltre, l’esposizione di questi recettori subisce un picco 

durante l’adolescenza rispetto alle altre fasi della vita dell’individuo (Khlghatyan 

et al., 2019; Jenni et al., 2017). Queste evidenze suggeriscono un’importante 

connessione tra le modifiche neurochimiche durante lo sviluppo e i risultanti 

mutamenti morfologici cerebrali (Ásgrímsdóttir et al., 2020). Il ruolo della 

dopamina nei processi di plasticità neuronale è stato osservato anche in 

associazione al glutammato. Il glutammato, reagendo con i recettori N-metil-D-

aspartato (NMDA) e alpha-amino-3-idrossi-5-metil-4-isoxazolpropionato 

(AMPA), provoca una long term depression (LTD). Questo fenomeno consiste in 

un processo di riduzione dell’efficacia delle sinapsi neuronali coinvolte, 
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fondamentale nei processi di neuroplasticità che avvengono durante la pubertà. 

L’attivazione dei recettori D1 da parte della dopamina, a sua volta, promuove la 

LTD tramite connessioni indirette che coinvolgono l’attivazione dei recettori 

AMPA. Pertanto, l’aumentato segnale dopaminergico che avviene a livello striatale 

durante l’adolescenza potrebbe contribuire alla plasticità sinaptica sia a livello 

striatale che a livello delle funzioni corticali maggiori (Eskenazi et al., 2022; 

Reichelt et al., 2016). Gli effetti interattivi tra dopamina e glutammato potrebbero 

essere interrotti dall’esposizione a sostanze d’abuso durante la pubertà, provocando 

delle alterazioni a lungo termine che non si osservano nel caso in cui queste sostanze 

vengano assunte dopo questo periodo (Gipson et al., 2021; Fouyssac et al., 2019).  

Le esperienze di vita degli adolescenti, insieme alla predisposizione genetica, 

influenzano il modo in cui i circuiti cerebrali interagiscono e come possono dare 

origine a traiettorie psicologiche e neurobiologiche individuali. L'impegno ripetuto 

di queste reti, come risultato di specifiche esperienze, può portare a cercare oppure 

evitare alcune situazioni emotive (Dow-Edwards et al., 2019). Con lo sviluppo, 

queste reti si perfezionano e le risposte diventano più automatiche, 

indipendentemente dal fatto che queste risposte siano adattabili nel lungo termine 

(Kruse et al., 2017). Sebbene mediamente gli adolescenti mostrino emozioni di 

elevata intensità, le risposte emotive e le loro dinamiche temporali variano da 

individuo ad individuo. Le strategie messe in atto dall’adolescente in risposta a 

particolari vissuti emotivi possono essere adattative, promuoventi il benessere, 

oppure maladattive, che possono esitare in ripercussioni psicopatologiche (Lanfredi 

et al., 2021). Ad esempio, l’evitamento persistente di segnali è una caratteristica 

dell’ansia ed è dovuta a processi amigdalici. Questo modello adattativo determina 
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un comportamento che può portare spesso a perdere buone opportunità. Se reiterato 

nel tempo, può diventare un modello comportamentale abituale attraverso il quale 

l’ansia può arrivare a precedere i sintomi della depressione (Miller et al., 2019).  

 

1.4. Le strategie di coping nell’età di transizione 

Il concetto coping nasce nell’ambito della teoria cognitivo-traslazionale elaborata 

da Lazarus e Folkman (1984). Secondo questa teoria, lo stress può essere 

considerato come l’esito di valutazioni cognitive (appraisal) che portano 

l’individuo a considerare l’ambiente circostante difficile da sostenere e pericoloso 

per il suo benessere. Secondo gli autori, queste valutazioni cognitive constano di 

tre momenti. Il primo, detto appraisal primario, consiste in una valutazione 

preliminare dell’evento. Durante il secondo momento, o appraisal secondario, 

l’individuo esamina le sue risorse e decide come fronteggiare la situazione. Il terzo 

e ultimo momento è quello in cui l’individuo mette in atto le strategie ritenute 

funzionali a ridurre il livello di stress. Le tattiche utilizzate per abbassare la soglia 

di stress prendono il nome di strategie o meccanismi di coping.  Lo studio delle 

tecniche utilizzate per fronteggiare l’ansia, tuttavia, affonda le sue radici anni 

addietro. Sigmund Freud teorizzò l’esistenza di meccanismi di difesa messi in atto 

dall’ego, e li descrisse come processi inconsci che aiutano l’ego a sostenere le 

minacce che possono causare ansia. Nello specifico, le descrive come “attività 

psicologiche automatiche, involontarie, inconsce tramite le quali l’uomo cerca di 

escludere dalla consapevolezza degli impulsi inaccettabili” (Freud, 1936). In questo 

modo, dato che l’uomo non è consapevole dell’impulso, sarà meno probabile che 

questo impulso riuscirà ad esprimersi. Secondo la psicoanalisi, un impulso non 

viene sempre deviato dalla coscienza, ma solo nel momento in cui una sua 
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espressione, secondo il giudizio inconscio dell’individuo, potrebbe provocare delle 

ripercussioni da parte delle altre persone o da parte della coscienza morale interiore. 

Questo giudizio può essere sostenuto da motivazioni razionali, oppure essere basati 

solo su giudizi infantili e irrazionali, sulla base del vissuto della persona.  Sebbene 

la minaccia possa poi scomparire, talvolta i meccanismi di difesa possono 

continuare ad operare anche dopo che questa è scomparsa, diventando qualcosa di 

abituale (White & Gilliland, 1978). Sebbene non sia mai stato stilato un elenco 

ufficiale di meccanismi di difesa, la maggior parte degli studiosi contemplò i 

seguenti: Rimozione, Conversione, Inibizione, Spostamento, Razionalizzazione, 

Formazione reattiva, Annullamento, Isolamento dell’affetto, Regressione, Diniego, 

Proiezione, Rivolgimento contro il sé, Dissociazione (Anna Freud, 1946;  Freedman 

et al.,1967; Frazier et al., 1964; Brenner, 1973; Kolb, 1973).  

I meccanismi di difesa sono considerati da alcuni come i predecessori dei moderni 

meccanismi di coping (Suls et al., 1996; Parker et al., 1996). Tuttavia, sebbene il 

fine di entrambe le strategie sia quello di mantenere uno stato di benessere, non 

sono sinonimi. Infatti, le strategie di coping rappresentano un tentativo conscio, 

intenzionale, mentre i meccanismi di difesa sono processi che avvengono senza uno 

sforzo consapevole. Inoltre, le strategie di coping sono eseguite con l’intento di 

gestire o risolvere una situazione problematica, mentre i meccanismi di difesa 

avvengono senza alcuna premeditazione. Dunque, questi due meccanismi non 

possono essere distinti chiaramente sulla base del risultato a cui conducono, ma 

piuttosto sulla base dei processi psicologici coinvolti (Cramer, 1998). 

Durante la pubertà si sviluppa un vasto repertorio di strategie di coping. Questa fase 

è fondamentale nella transizione dall’età infantile a quella adulta (Markova et al., 
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2017). Le modalità con cui l’adolescente fronteggia lo stress possono influenzare 

in maniera positiva oppure negativa la sua capacità di adattamento alle situazioni 

(Kort-Butler, 2020). Durante la pubertà normalmente l’individuo sperimenta un 

punto di svolta, in cui impara a mettere in atto livello più avanzati di strategie di 

coping rispetto all’infanzia (Stapley et al., 2022). È stato osservato che chi fa 

affidamento su poche strategie di coping generalmente presenta un funzionamento 

più scarso e un comportamento più aggressivo, specialmente se i meccanismi messi 

in atto sono di disimpegno (passività, fuga, opposizione; Perzow et al., 2021). Gli 

studiosi hanno evidenziato tre categorie di fattori che risultano protettivi rispetto 

allo sviluppo di strategie maladattive: fattori individuali (come autostima, naturale 

capacità di mettere in atto strategie di coping efficienti); fattori familiari (buona 

relazione tra l’adolescente e il suo caregiver); fattori sociali (come un ambiente 

scolastico piacevole e un buon rapporto con i pari; de Graaf et al., 2018). Viceversa, 

elementi come l’assenza di una figura genitoriale di sostegno, difficoltà economiche 

e, in generale, un ambiente che sottopone il giovane ad una condizione di stress 

cronico possono promuovere l’acquisizione di strategie di coping disfunzionali, non 

in linea con la sua età, che possono rappresentare i precursori di una condizione 

psicopatologica (Compas et al., 2017; Perzow et al., 2021). 

Lo studio del ruolo che ha la noia nella società è fondamentale oggi più che mai, 

come dimostrato da numerose ricerche che hanno evidenziato come negli anni si 

sia registrato un importante incremento della dimensione della noia soprattutto nei 

giovani, e come tale trend si accompagni ad un’aumentata prevalenza dei disturbi 

dell’umore nell’età di transizione (Weybright et al., 2019; Keyes et al., 2019; 

Twenge et al., 2019). Alla luce del fatto che è stato osservato un aumento della noia, 
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ma allo stesso anche della prevalenza dei disturbi dell’umore, ci siamo chiesti 

quanto questa dimensione possa essere associata ai disturbi dell’umore. 

 

1.5. Obiettivi dello studio 

Il presente studio si è imposto i seguenti obiettivi: a) indagare la relazione tra livelli 

di disregolazione emotiva ed uno specifico pattern di strategie di coping in un 

campione di adolescenti e giovani adulti con diagnosi all’esordio di disturbi 

dell’umore; b) valutare quanto la dimensione della noia potesse fungere da 

mediatore in tale associazione. 
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2.  METODO 

2.1. Campione sperimentale  

La batteria di test utilizzata è stata indirizzata a pazienti afferenti alla Clinica 

Psichiatrica di Ancona con età compresa tra i 15 ed i 24 anni. I criteri di inclusione 

comprendevano: a) avere diagnosi di disturbi dell’umore (DDM, DB I, DB II, 

DMDD); b) aver sottoscritto il consenso informato nonché autorizzato al 

trattamento dei dati personali a fini di ricerca (in caso di soggetti minori di 18 anni, 

il consenso informato è stato sottoscritto dai genitori e/o legale tutore); c) aver 

compilato l’intera batteria di test necessari ai fini dello studio. I criteri di esclusione 

utilizzati sono stati i seguenti: a) diagnosi di ritardo mentale o di grave 

deterioramento cognitivo tale da inficiare la comprensione e compilazione dei 

quesiti; b) aver difficoltà di comprensione della lingua Italiana; c) aver un disturbo 

specifico dell’apprendimento che potesse inficiare la comprensione e la 

compilazione dei questionari e compromissione cognitiva. 

 

2.2 Strumenti psicometrici 

Ai pazienti sono stati somministrati i seguenti test psicometrici. 

Il Coping Orientation to the Problems Experienced (COPE; Carver, Scheier e 

Weintraub, 1989) è un questionario self-report costituito da 60 item, in cui il 

paziente deve indicare la frequenza con cui mette in atto strategie di coping durante 

eventi stressanti o difficili, da “di solito non lo faccio = 1” a “lo faccio quasi sempre 

= 4”, facendo riferimento non ad un fattore stressogeno in particolare ma al modo 

in cui tipicamente si affronta qualsiasi problema. I 15 diversi meccanismi presi in 

considerazione sono: a) attività: eseguire determinate attività per eliminare lo stress 
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o migliorarne gli effetti; b) pianificazione: riflettere su strategie per superare il 

problema e metterle in atto; c) soppressione di attività competitive: concentrarsi 

solo sulla risoluzione del problema, mettendo da parte qualsiasi altra cosa che si 

stia facendo; d) contenimento: trattenersi dalla tentazione di agire di impulso, 

aspettando il momento più favorevole per affrontare lo stress; e) ricerca di 

informazioni: chiedere consigli e assistenza; f) ricerca di comprensione: cercare 

comprensione e rassicurazioni; g) sfogo emotivo: esprimere le proprie emozioni; h) 

reinterpretazione positiva e crescita: rielaborare l’evento in maniera obiettiva e 

utilizzare quanto appreso come spunto di crescita personale; i) accettazione: 

prendere atto della condizione creatasi e/o dell’incapacità di affrontarla; l) dedicarsi 

alla religione; m) umorismo: scherzarsi sulla situazione creatasi; n) negazione: 

evitare di pensare alla situazione creatasi, fare finta che essa non esista; o) distacco 

comportamentale: arrendersi ancora prima di provare a fronteggiare la condizione, 

helplessness p) distacco mentale: distrarsi, sognare ad occhi aperti, farsi assorbire 

dai programmi in tv, ecc. q) uso di droghe o alcol. Nella versione italiana del test 

COPE - New Italian Version (COPE-NVI) (Sica et al., 2008), la struttura interna è 

costituita da cinque scale di base: sostegno sociale (comprende gli item che fanno 

riferimento alla ricerca di conforto), strategie di evitamento (negazione, uso di 

sostanze, distacco mentale e comportamentale), attitudine positiva (accettazione, 

contenimento e rielaborazione in chiave positiva), orientamento al problema 

(atteggiamento attivo, di strategia) e orientamento trascendente (religione e assenza 

di umorismo).  

La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz et al., 2004) consiste in 

un test costituito da 36 item, ad ognuno dei quali il paziente può attribuire un 
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punteggio che va da “quasi mai = 1” a “quasi sempre = 5”, raggruppati in sei 

sottoscale: a) nonacceptance of emotional response (nonacceptance, 6 item), non 

accettazione delle proprie emozioni negative; b) difficulties engaging in goal-

directed behavior (goal, 5 items), difficoltà di adottare comportamenti orientati 

verso un obiettivo; c) impulse control difficulties (impulse, 6 items), difficoltà nel 

controllo degli impulsi; d) lack of emotional awareness (awareness, 6 item), 

mancata consapevolezza emotiva; e) limited access to emotion regulation strategies 

(strategies, 8 items), accesso limitato alle strategie di regolazione emotiva; f) lack 

of emotional clarity (clarity, 5 items), mancata chiarezza emotiva. Più gli score 

totali sono alti, maggiore è la difficoltà nella regolazione delle emozioni. Il totale 

risulta indicativo dell’effettiva presenza di difficoltà nel regolare le emozioni: se il 

punteggio è inferiore a 90, non si ha alcuna difficoltà; se è compreso tra 90 e 105 

sarà presente una difficoltà moderata; se superiore a 105 essa sarà molto alta. 

All’interno della validazione italiana, gli items sono così organizzati: a) Mancanza 

di accettazione (6 items) b) Difficoltà nella distrazione (5 items) c) Mancanza di 

controllo (6 items) d) Ridotta consapevolezza (3 items) e) Mancanza di fiducia (8 

items) f) Difficoltà nel riconoscimento (5 items) (Girolimini et al., 2012).  

L’Italian adaptation of the Multidimensional State Boredom Scale (MSBS) 

(Craparo et al, 2017) è un questionario che viene solitamente utilizzato nella 

valutazione della dimensione della noia. È costituito da 29 items, suddivisi in 5 

sottoscale: 1) disengagement; 2) high arousal; 3) low arousal; 4) inattention; 5) 

time perception. Ogni item viene valutato da 1 a 7.  
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2.3. Analisi statistiche  

L’analisi dei dati è stata svolta mediante il software Statistical Package for Social 

Science per MacOS (SPSS), Versione 28.0 (IBM Corp., Armonk NY). Sono state 

condotte analisi descrittive analizzando le frequenze (n) e le percentuali (%) delle 

variabili categoriali mentre la media nonché la deviazione standard (SD) per le 

variabili continue, dopo averne accertato la loro distribuzione normale mediante il 

test di Kolmogorov-Smirnov. L’outcome primario erano i livelli di disregolazione 

emotiva, misurati mediante la scala DERS. Data la bassa numerosità campionaria, 

si è preferito condurre delle analisi statistiche di tipo non parametrico (test U di 

Mann-Whitney e test di Kruskal-Wallis per dati indipendenti, a seconda dei livelli 

della variabile categoriale di confronto), al fine di confrontare i valori medi della 

DERS (outcome primario) e della COPE (e sottoscale) a seconda delle variabili 

categoriali, focalizzandosi nello specifico sulle differenze di genere. 

Successivamente, la variabile continua DERS è stata trasformata in variabile 

categoriale a tre livelli (assente/moderato/severo), sulla base dei tre cut-off dello 

studio di validazione, al fine di confrontare le medie e DS della COPE totale (e delle 

sue sottoscale) e della MSBS totale (e delle sue sottoscale) nei tre gruppi, mediante 

il test non parametrico di Kruskal-Wallis a campioni indipendenti. Sono state, 

inoltre, condotte le analisi di correlazione di Pearson per verificare l’eventuale 

sussistenza di correlazioni tra l’outcome primario (DERS), la scala MSBS (e 

sottoscale) e COPE (e sottoscale). L’analisi di regressione lineare ha permesso di 

evidenziare l’eventuale sussistenza di predittori dei valori alla scala DERS 

(outcome). Successivamente, è stata effettuata una analisi di mediazione (Modello 

4) mediante PROCESS per SPSS al fine di verificare l’eventuale possibile ruolo 
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mediatore della dimensione della noia (misurata mediante il punteggio totale della 

MSBS e delle sue sottoscale) nella relazione tra specifici patterns di strategie di 

coping (misurati mediante la scala COPE e le sue sottoscale; variabile indipendente) 

ed i livelli di disregolazione emotiva (alla DERS; variabile dipendente). 
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3.  RISULTATI 

3.1. Caratteristiche sociodemografiche 

In base ai criteri di inclusione ed esclusione precedentemente descritti, abbiamo 

selezionato un campione di 86 soggetti, di età media (± DS) pari a 18,4 (±2,8) anni. 

Il nostro campione è risultato essere costituito prevalentemente da donne (66,3%), 

a seguire uomini (31,4%) e, infine, pazienti genderfluid (2,3%). L’etnia più 

rappresentata era quella Caucasica (93%), seguita da quella Africana (3,5%), 

mentre la restante percentuale era costituita da etnie differenti (3,5%). Al momento 

della raccolta dati, la scolarità media (± DS) del nostro campione era pari a 9,7 (± 

2,5) anni di studio, e la maggior parte dei candidati ha dichiarato di essere studente 

(79,1%), mentre una componente minore ha dichiarato di essere in parte 

disoccupata e in parte lavoratrice (rispettivamente, 15,1% e 5,8%). Riguardo 

all’abuso di sostanze, i candidati hanno riportato prevalentemente di non averne 

mai fatto uso (72,1%), mentre i restanti candidati si dividevano tra chi ne aveva 

fatto un uso pregresso (4,7%) e chi, al momento della raccolta dati, ne faceva ancora 

uso (23,3%). Tutte le caratteristiche sociodemografiche sono riportate nel dettaglio 

in Tabella V.  

 

3.2. Caratteristiche cliniche  

Per valutare la disregolazione emotiva all’interno del nostro campione ci siamo 

serviti della scala della difficoltà nella regolazione delle emozioni (DERS). Il 

punteggio totale medio nel campione totale è risultato pari a 114,8 ± 33,3, mentre 

nelle sottoscale è stato totalizzato un punteggio medio pari a  17,8 ± 7,6  alla 

sottoscala “Mancanza di accettazione”, di 18,0 ± 5,8  alla sottoscala “Difficoltà 
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nella distrazione”, di 18,1 ± 7,8 alla sottoscala “Mancanza di controllo”, di 8,6 ± 

3,4 alla sottoscala “Ridotta consapevolezza”, di 26,4 ± 8,7 alla sottoscala 

“Mancanza di fiducia” , di 17,1 ± 6,1 alla sottoscala “Difficoltà nel riconoscimento” 

(Tabella VI). Dalle analisi statistiche è emerso, alla DERS totale e in tutte le sue 

sottoscale fuorché alla sottoscala “Ridotta autoconsapevolezza”, una differenza 

statisticamente significativa tra i tre generi (Figura 1). Nello specifico, in nessuna 

sottoscala della DERS né alla DERS totale è emersa alcuna differenza 

statisticamente significativa tra i pazienti genderfluid e il genere femminile. Al 

contempo, il genere maschile ha totalizzato punteggi statisticamente significativi 

minori rispetto al genere femminile e ai pazienti genderfluid alla DERS totale 

(rispettivamente, p < 0,001; p < 0,028, con punteggi pari a 92,8 ± 35,0 nel genere 

maschile, 124 ± 27,5 nel genere femminile, 144,0 ± 17,0 nei pazienti genderfluid), 

e nella sottoscala “Mancanza di accettazione” (p < 0,001; p < 0,013, con punteggi 

pari a 20,0 ± 6,3 nel genere femminile, 12,4 ± 7,7 nel genere maschile, 26,0 ± 2,8 

nei pazienti genderfluid). Il genere maschile ha totalizzato un punteggio 

significativamente inferiore rispetto al genere femminile anche all’interno delle 

sottoscale “Mancanza di controllo” (p < 0,007, con punteggi rispettivamente di 14,7 

± 8,3 e di 19,7 ± 7,3), “Mancanza di fiducia” (p < 0,004, con punteggi 

rispettivamente di 22,1 ± 9,2 e di 28,2 ± 7,9), “Difficoltà nel riconoscimento” (p < 

0,001) e alla sottoscala “Difficoltà nella distrazione” (p < 0,001, con punteggi 

rispettivamente di 14,4 ± 5,9 e di 19,5 ± 5,1). In  queste sottoscale non è emersa 

alcuna differenza statisticamente significativa con i pazienti genderfluid. (Figura 

2). 
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Grazie alla scala COPE abbiamo potuto indagare le strategie di coping messe in atto 

dai pazienti che costituivano il nostro campione. Il punteggio totale medio ottenuto 

era pari a 129,1 ± 22,1, mentre alle sottoscale della COPE sono stati totalizzati 

punteggi di 27,7 ± 8,6 alla sottoscala “Sostegno sociale”, di 31,7 ± 9,8 alla 

sottoscala “Strategie di evitamento”, di 27,5 ± 6,9 alla sottoscala “Attitudine 

positiva”, di 22,9 ± 6,6 alla sottoscala “Orientamento al problema” ed infine di 17,1 

± 5,6 all’interno della sottoscala “Orientamento trascendentale” (Tabella VII). A 

differenza di quanto emerso nella valutazione della disregolazione emotiva, dove 

erano presenti differenze statisticamente significative tra i tre generi in buona parte 

delle sottoscale (“Mancanza di accettazione”, “Mancanza di controllo”, “Mancanza 

di fiducia”, “Difficoltà nel riconoscimento”, “Difficoltà nella distrazione”) e alla 

DERS totale, nel caso della scala COPE l’analisi statistica ha evidenziato una 

differenza statisticamente significativa tra i generi solo all’interno della sottocala 

“Orientamento al problema” (Figura 3). Nello specifico, non è stata osservata 

alcuna differenza statisticamente significativa tra genere femminile e pazienti 

genderfluid, mentre è emerso un punteggio significativamente maggiore nei 

pazienti di genere maschile (che ha ottenuto un punteggio medio di 25,4 ± 8,1) sia 

rispetto ai pazienti di genere femminile (p < 0,011, il cui punteggio medio 

totalizzato era pari a 22 ± 5,4) che rispetto ai pazienti di genere genderfluid (p < 

0,017, il cui punteggio medio totalizzato era pari a 15,5 ± 2,1; Figura 4). 

La dimensione della noia è stata indagata tramite la scala MSBS. Il campione totale 

ha ottenuto un punteggio medio totale pari a 136,22 ± 45,877. Nelle sottoscale, i 

punteggi medi ottenuti sono 46,6 ± 17,5 alla sottoscala “Disengagement”, 21,9 ± 

9,3 in “High arousal”, 23,5 ± 9,0 in “Low arousal”, 20,6 ± 7,0 in “Inattention”, 
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infine 22,3 ± 10,7 in “Time perception” (Tabella VII). Le analisi statistiche hanno 

dimostrato la presenza di differenze statisticamente significative tra i generi presi 

in considerazione in ognuna delle sottoscale e all’ MSBS totale (Figura 5). Nello 

specifico, di nuovo non è stata osservata alcuna differenza statisticamente 

significativa tra genere femminile e pazienti genderfluid in nessuna sottoscala né 

alla MSBS totale. Allo stesso tempo, non è stata osservata alcuna differenza 

statisticamente significativa tra genere maschile e pazienti genderfluid alla 

sottoscala “Time perception” e alla sottoscala “High arousal”. Viceversa, il genere 

maschile ha totalizzato punteggi significativamente inferiori rispetto ai pazienti 

genderfluid alla sottoscala “Disengagement” (p < 0,013, con punteggi 

rispettivamente di 40,6 ± 19,1 e di 65,5 ± 2,1), alla sottoscala “Inattention” (p < 

0,046, con punteggi rispettivamente di 16,9 ± 8,0 e di 26,0 ± 2,8), alla sottoscala 

“Low arousal” (p < 0,039, con punteggi rispettivamente di 19,2 ± 9,1 e di 31,0 ± 

5,7) e all’interno dell’MSBS totale (p < 0,015, con punteggi rispettivamente di 

112,1 ± 50,4 e di 177 ± 12,7). Il confronto tra genere femminile e genere maschile, 

invece, ha messo in luce un punteggio significativamente inferiore nel genere 

maschile rispetto al genere femminile alla sottoscala “Inattention” (p < 0,003, con 

punteggi rispettivamente di 16,9 ± 8,0 e di 22,2 ± 5,8), alla sottoscala “Time 

perception” (p < 0,013, con punteggi rispettivamente di 18,1 ± 10,6 e di 24,1 ± 

10,4), alla sottoscala “High arousal” (p < 0,003, con punteggi rispettivamente di 

17,4 ± 8,9 e di 23,9 ± 9,0), alla sottoscala “Low arousal” (p < 0,002, con punteggi 

rispettivamente di 19,2 ± 9,1 e di 25,3 ± 8,4) e infine all’MSBS totale (p < 0,002, 

con punteggi rispettivamente di 112,1 ± 50,4 e di 146,2 ± 39,6), mentre non è 
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emersa alcuna differenza statisticamente significativa nel confronto tra le due 

categorie di genere alla sottoscala “Disengagement”. 

Dalle analisi di correlazione è emersa un’associazione significativa sul piano 

statistico tra la presenza di alcune particolari strategie di coping di base del soggetto 

(valutate tramite la scala COPE) ed i diversi livelli di disregolazione emotiva 

(misurati tramite la scala DERS). I livelli di disregolazione emotiva presi in 

considerazione sono stati classificati in “Assente disregolazione emotiva” 

(punteggio inferiore a 90), “Moderata disregolazione emotiva” (punteggio 

compreso tra 90 e 105), “Elevata disregolazione emotiva” (punteggio superiore a 

105). I test non parametrici hanno evidenziato differenze statisticamente 

significative relativamente alle sottoscale “Evitamento” (p < 0,001), “Attitudine 

positiva” (p < 0,016), “Orientamento al problema” (p < 0,010). Nello specifico, è 

emerso che la strategia di coping di tipo “Evitamento” si associa in maniera 

significativamente maggiore a livelli di disregolazione emotiva moderata e a livelli 

di disregolazione emotiva severa quando confrontiamo i dati con il gruppo che 

presenta assenza di disregolazione emotiva (rispettivamente, p < 0,011 e p < 0,001; 

Figura 7). Un’ulteriore differenza statisticamente significativa è stata osservata tra 

l’attitudine positiva come strategia di coping ed alcuni livelli di disregolazione 

emotiva. Sono stati, di fatto, riscontrati significativamente livelli più elevati di 

strategia di coping “Attitudine positiva” nel gruppo con assenza di disregolazione 

emotiva rispetto al gruppo con la disregolazione emotiva moderata ( p < 0,014), ma 

anche significativamente più elevati livelli di strategie di coping “Attitudine 

positiva” nel gruppo con forte difficoltà nella disregolazione emotiva rispetto al 

gruppo con difficoltà nella regolazione emotiva moderata (p < 0,046; Figura 8). 
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Inoltre, anche la strategia di coping “Orientamento al problema” ha mostrato delle 

differenze a seconda del gruppo con (dis)regolazione emotiva. Valori 

statisticamente più elevati alla strategia di coping “Orientamento al problema” sono 

stati riscontrati all’interno del gruppo con l’assenza di disregolazione emotiva 

rispetto al gruppo che presentava una moderata disregolazione emotiva (p < 0,006; 

Figura 9).  

Le analisi di regressione lineare sono state condotte al fine di indagare quali fossero 

i potenziali predittori (tra le strategie di coping) di elevati valori di disregolazione 

emotiva nel nostro campione di studio. Utilizzando, dunque, le sottoscale della 

scala COPE come variabile indipendente e la scala DERS e le sue sottoscale come 

variabili dipendenti, è emerso che la disregolazione emotiva è predetta in maniera 

negativa dalla sottoscala “Orientamento al problema” (R = +0,65, R2 = 0,42, F(1) = 

61,53, p < 0,001), mentre appare essere predetta, nel nostro campione, in maniera 

positiva dalla sottoscala “Evitamento” (R = 0,24, R2 = 0,06, F(1)=5,37, p < 0,023). 

All’interno del nostro campione la sottoscala “Mancanza di accettazione” è risultata 

predetta in maniera positiva dall’evitamento (R = 0,52, R2 = 0,28, F(1) = 31,79, p 

< 0,001), così come la sottoscala “Mancanza di controllo” (R = 0,57, R2 = 0,32, 

F(1) = 40,27, p < 0,001). 

Lo studio del ruolo di mediatore esercitato dalla dimensione della noia, mediante le 

analisi di mediazione, nella relazione tra livelli di disregolazione emotiva e specifici 

pattern di strategie di coping (tra quelli maggiormente associati ad elevati livelli di 

disregolazione emotiva), ha permesso di evidenziare un ruolo significativo alla 

scala MSBS totale nella relazione tra la sottoscala “Evitamento” e la DERS totale 

(B = 0,6849, p < 0,001). Un ruolo significativo all’interno della medesima 
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associazione è emerso anche per quanto riguarda la sottoscala “Inattention” (B = 

0,6088, p < 0,001) della scala MSBS. Nell’associazione tra la sottoscala 

“Evitamento” della COPE e la sottoscala “Mancanza di accettazione” della DERS 

è stato dimostrato un ruolo di mediatore della MSBS totale (B = 0,1286, p < 0,001) 

e della sottoscala dell’MSBS “High arousal” (B = 0,0872, p < 0,001). Infine, 

nell’associazione tra la sottoscala “Evitamento” e la sottoscala “Mancanza di 

controllo” della DERS è emerso un ruolo di mediazione da parte della sottoscala 

“Inattention” della MSBS (B = 0,1027, p < 0,001).  
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4.DISCUSSIONE 

Abbiamo osservato come la noia assuma un ruolo cardine nella mediazione tra 

evitamento e disregolazione emotiva all’interno del nostro campione, il quale era 

costituito completamente da adolescenti e giovani adulti all’esordio di un disturbo 

dell’umore. In particolare, è stato dimostrato che, tra tutte le possibili strategie di 

coping, l’unica modalità che era in grado di predire positivamente la disregolazione 

emotiva era rappresentata dalla messa in atto di uno stile di coping prevalentemente 

caratterizzato da strategie di evitamento. Viceversa, strategie di coping come 

l’attitudine positiva e l’orientamento al problema risultavano maggiormente 

associate ad assenza di disregolazione emotiva. In seguito, ci siamo chiesti quali 

caratteristiche della disregolazione emotiva in particolare fossero predette 

positivamente dall’evitamento e in che modo la noia potesse mediare le associazioni 

osservate. Queste valutazioni hanno evidenziato una relazione con il mancato 

controllo dei propri impulsi (sottoscala “Mancanza di controllo” della DERS), con 

la mancata accettazione delle emozioni negative (sottoscala “Mancanza di 

accettazione” della DERS) oltre che con la DERS totale. In tutte e tre queste 

associazioni la noia ha assunto un ruolo di mediatore. Più precisamente, 

nell’associazione tra la sottoscala “Evitamento” e la DERS totale è emerso che sia 

la MSBS totale che la  disattenzione (sottoscala “Inattention” della MSBS) 

potrebbero assumere questo ruolo. Inoltre, la MSBS totale è risultata anche un 

mediatore dell’associazione tra la sottoscala “Evitamento” e la sottoscala 

“Mancanza di accettazione” della DERS. Questa stessa associazione ha dimostrato 

di poter essere mediata, oltre che dalla MSBS totale, anche dall’ipereccitabilità 

(sottoscala “High arousal” della scala MSBS). Infine, la sottoscala “Inattention” 
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della MSBS ha dimostrato di poter mediare anche l’associazione tra la sottoscala 

“Evitamento” e la sottoscala “Mancanza di controllo” della DERS.  

Sono poi emersi ulteriori dati interessanti da analisi post hoc finalizzate alla ricerca 

di possibili differenze tra le tre categorie di genere presenti all’interno del nostro 

campione. Riguardo alla disregolazione emotiva, sono state osservate delle 

differenze statisticamente significative sia nella DERS totale che in tutte le sue 

sottoscale, fuorché in quella che misura la ridotta autoconsapevolezza nella 

disregolazione emotiva (sottoscala “Ridotta autoconsapevolezza”). Le analisi non 

hanno dimostrato alcuna differenza statisticamente significativa tra genere 

femminile e pazienti genderfluid¸ tuttavia queste due categorie di genere hanno 

dimostrato punteggi medi significativamente maggiori rispetto al genere maschile 

all’interno della DERS totale e in numerose sottoscale della DERS. Nello specifico, 

le donne hanno totalizzato punteggi statisticamente significativi maggiori rispetto 

al genere maschile in tutte le sottoscale della DERS, fuorché alla sottoscala “Ridotta 

autoconsapevolezza”. Per ciò che riguarda i pazienti genderfluid, invece, sono stati 

totalizzati punteggi significativamente maggiori rispetto al genere maschile 

all’interno della sottoscala “Mancanza di accettazione” e all’interno della DERS 

totale. Per ciò che riguarda le strategie di coping, le uniche differenze 

statisticamente significative si sono osservate all’interno della sottoscala 

“Orientamento al problema”, dove il genere maschile ha totalizzato un punteggio 

significativamente superiore rispetto alle altre due categorie di genere, le quali, 

invece, non hanno dimostrato differenze statisticamente significative tra di loro. 

Infine, sono state registrate differenze statisticamente significative anche in merito 

alla scala che analizza la dimensione della noia. Di nuovo, non è emersa  alcuna 
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differenza statisticamente significativa tra il genere femminile e i pazienti 

genderfluid. Invece, il genere maschile ha totalizzato punteggi medi 

significativamente inferiori rispetto ad entrambe le altre categorie di genere nelle 

sottoscale relative alla disattenzione (sottoscala “Inattention”), alla ridotta 

eccitabilità (sottoscala “Low arousal”) e nella MSBS totale rispetto ad entrambe le 

altre due categorie di genere. Inoltre, il genere maschile ha totalizzato rispetto al 

genere femminile punteggi medi inferiori anche nella sottoscala che valuta la 

percezione del tempo nella dimensione della noia (sottoscala “Time perception”) e 

nella sottoscala che valuta l’ipereccitabilità (sottoscala “Hyperarousal”). Rispetto 

ai pazienti genderfluid, infine, il genere maschile ha totalizzato punteggi 

statisticamente significativi minori anche nella sottoscala che misura il ridotto 

coinvolgimento (sottoscala “Disengagement” nella scala MSBS). 

 L’evitamento è risultato associato a maggiori livelli di disregolazione emotiva, 

specialmente ad alti e moderati livelli di disregolazione emotiva. Secondo la nostra 

opinione, ciò potrebbe essere spiegato dalla definizione stessa di regolazione 

emotiva: essa rappresenta un atto che prevede una rielaborazione del fatto avvenuto, 

a cui consegue l’inibizione degli impulsi e la messa in atto di una risposta 

proporzionale all’insulto. Qualora venga meno la prima fase della regolazione 

emotiva, ossia l’aver preso atto di un evento spiacevole accaduto, non può 

conseguire l’elaborazione di un’adeguata risposta al problema. Da qui, dunque, 

potrebbe derivare una ridotta capacità di controllo degli impulsi e una mancata 

accettazione delle emozioni negative. Sebbene non esista attualmente alcun articolo 

che indaghi la possibile relazione tra la disregolazione emotiva e le strategie di 

coping basate sull’evitamento, esiste una vasta letteratura che ha messo alla luce 
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un’importante associazione tra l’evitamento e alcune patologie psichiatriche. Per 

esempio, l’evitamento ha dimostrato importanti associazioni con i disturbi d’ansia 

e depressione, e come l’evitamento si associ a ridotta tolleranza delle emozioni 

spiacevoli (Visted et al., 2018, Joorman et al., 2016). Allo stesso tempo, all’interno 

del nostro campione, le strategie mirate alla risoluzione del problema oppure che 

consentono di approcciarsi positivamente al problema hanno dimostrato essere 

associati maggiormente ad assente disregolazione emotiva o a moderati livelli di 

disregolazione emotiva. Secondo il nostro parere, ciò è dovuto al fatto che, mentre 

l’evitamento blocca qualsiasi possibilità di accettare gli eventi spiacevoli e le 

sgradevoli emozioni che possono scaturire, queste ulteriori strategie di coping 

presuppongono che il soggetto si metta nella condizione di dover fronteggiare 

queste emozioni, accettare la loro esistenza e imparare a sostenerle. Quanto da noi 

ipotizzato trova sostegno nella letteratura. Infatti, in diversi studi è stato analizzato 

come l’evitamento sia una strategia di coping tipicamente messa in atto da individui 

che hanno una bassa soglia di sopportazione delle emozioni sgradevoli. Infatti, 

all’interno di questi stessi studi ci si è chiesti se sottoporre forzatamente questi 

soggetti a stimoli percepiti come spiacevoli, senza che avessero alcuna possibilità 

di evitarli, potesse rappresentare una strategia terapeutica. È emerso che 

l’apprendimento di strategie di coping come l’orientamento al problema e 

l’attitudine positiva costituiva una buona linea terapeutica da seguire per migliorare 

la soglia della tolleranza delle condizioni spiacevoli. Questo aspetto, però, ha 

dimostrato avere ulteriori risvolti. Infatti, dall’aumentata tolleranza alle emozioni 

negativa conseguiva mediamente anche una maggiore capacità di comprendere le 

proprie emozioni in relazione ad una determinata situazione e, con il tempo, gli 



45 
 

individui hanno dimostrato di aver acquisito una maggiore capacità di regolare le 

proprie emozioni (Hoffman et al, 2018; Tull et al., 2015; Visted et al., 2018). 

Inoltre, in uno studio condotto su un campione costituito da 

cinquemilacentoquattordici individui è emerso come l’evitamento rappresentasse 

un mediatore nella relazione tra disturbi d’ ansia e DDM, e come quest’ultimo fosse 

predetto in maniera statisticamente significativa dall’ansia (infatti, il DDM 

insorgeva mediamente una decina di anni dopo la diagnosi di disturbo d’ansia; 

Jacobson et al., 2014).  Dalla letteratura, quindi, così come dal nostro studio, si 

evince come l’evitamento non rappresenti una strategia vincente e sia al contrario 

una tecnica che ha come unico effetto quello di peggiorare la capacità di regolare 

le proprie emozioni, con tutto ciò che ne consegue. Ci siamo dunque chiesti come 

mai un individuo arrivi ad utilizzare una strategia di coping simile e abbiamo 

ipotizzato che ciò possa essere determinato da due fattori. Innanzitutto, il soggetto 

potrebbe essere nato e cresciuto in una famiglia che gli ha insegnato a mettere in 

atto l’evitamento per sostenere lo stress. In alternativa, potrebbe aver appreso questa 

strategia con l’esperienza. Dal confronto con la letteratura, è emerso che entrambe 

le nostre ipotesi sono supportate da studi che hanno messo in luce risultati 

paragonabili. Uno di questi studi prevedeva di analizzare un campione costituito da 

cinquemilasettecentoventisei studenti di età compresa tra i dodici e i diciotto anni. 

Di questi, all’incirca un quarto (27,6%) ha dichiarato di essere stato bullizzato, e 

circa un ragazzo su dieci tra questi ha dichiarato di cercare di evitare di andare a 

scuola (Vidourek et al., 2016). Un altro studio eseguito su ottantacinque genitori di 

bambini tra gli otto e i dodici anni ha messo in luce come una tendenza 

all’evitamento da parte dei genitori sia un predittore di evitamento anche nei figli, 
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nonché di ansia nei figli (Emerson et al., 2019). Inoltre, alcuni studi hanno messo 

in relazione l’evitamento e la disregolazione emotiva con l’alessitimia, ovvero 

l’incapacità di comprendere le proprie emozioni. In uno di questi studi sono stati 

analizzati sessantaquattro ragazzi tra i dodici e i diciassette anni, divisi in una coorte 

di controlli sani e una coorte di soggetti con alessitimia. È emerso che i valori di 

disregolazione emotiva e di evitamento erano maggiori in maniera statisticamente 

significativa nella coorte di soggetti con alessitimia rispetto ai controlli sani (Venta 

et al., 2013). 

Ci siamo poi chiesti in che modo la dimensione della noia e, in particolare, alcune 

sue sottoscale, potesse mediare la relazione tra evitamento e alcune sottoscale della 

disregolazione emotiva. In seguito, ci siamo chiesti come la MSBS totale e la sua 

sottoscala “Inattention” potessero mediare l’associazione tra l’evitamento e la 

disregolazione emotiva totale. Il fatto che l’ MSBS totale sia risultata un mediatore 

tra l’evitamento e la disregolazione emotiva totale, oltre che della mancanza di 

accettazione, ci ha fatto ipotizzare che un paziente che mette in atto l’evitamento 

come strategia di coping sia generalmente un paziente più prono alla dimensione 

della noia, poiché tende ad evitare ogni situazione. Di conseguenza, la necessità di 

combattere la spiacevole sensazione determinata dalla noia potrebbe rendere il 

paziente più incline alla disregolazione emotiva. Allo stesso tempo, abbiamo 

ipotizzato che il motivo per cui, all’interno del nostro campione, la disattenzione 

abbia rappresentato un mediatore di questa relazione sia determinato dal fatto che 

la disattenzione impedisce al soggetto di dedicarsi anche emotivamente a quanto 

viene svolto. Pertanto, un compito poco gradito potrebbe essere svolto cercando di 

ignorare e di non prestare attenzione alle spiacevoli sensazioni che questa 
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incombenza gli provoca. Da questo, potrebbe derivare l’impossibilità del paziente 

di elaborare una risposta emotiva adeguata a sostenere quella situazione anche in 

futuro. Sebbene la letteratura in merito all’utilizzo dell’MSBS sia piuttosto scarna, 

uno spunto di riflessione ci è stato fornito dagli studi che hanno analizzato 

l’inattenzione all’interno dei pazienti con ADHD. In uno studio, in particolare, sono 

stati reclutati centosettantasette individui afferenti alla Mental Health Clinic in 

Northern Manhattan, New York City. Questo campione conteneva pazienti con 

un’eterogenea varietà di patologie psichiatriche, tra cui anche ADHD. È emerso che 

elevati livelli di disattenzione (nell’ambito sia dell’ADHD che delle altre patologie 

presenti nel campione) si associava ad una ridotta chiarezza emotiva, che 

conseguentemente era associata a difficoltà nelle relazioni interpersonali; inoltre, 

elevati livelli di disattenzione si associavano anche ad una minore capacità di 

accedere a strategie di regolazione emotiva e a minore tolleranza nei confronti delle 

situazioni avverse (O’Neill et al., 2019). Risultati molto simili sono emersi anche 

da un ulteriore studio, dove sono stati reclutati solo pazienti affetti da ADHD. In 

questo caso, si è osservato che maggiore era il livello di disattenzione, maggiori 

erano i livelli di disregolazione emotiva (Hirsch et al., 2018). Quanto emerso dalla 

letteratura, dunque, sembrerebbe in linea con quanto osservato da noi non solo per 

quanto riguarda il ruolo che ha la disattenzione nel mediare l’associazione tra 

evitamento e mancanza di accettazione, ma anche per ciò che riguarda il suo ruolo 

nell’associazione tra l’evitamento e la mancanza di controllo degli impulsi. 

Secondo quanto ipotizzato da noi, infatti, la disattenzione svolge nuovamente il 

ruolo di impedire al soggetto di accogliere le emozioni negative che determinati 

contesti gli provocano. Non accettando la presenza di emozioni sgradevoli, non si 
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può abituare alle stesse, la sua soglia di sopportazione rimane minima e pertanto, 

quando si trova a fronteggiare situazioni percepite come allarmanti non è in grado 

di mettere in atto una risposta controllata, frutto dell’esperienza. Come 

precedentemente detto, tuttavia, gli ultimi studi citati riguardano l’ADHD. Pertanto, 

riteniamo che questo tema meriterebbe un ulteriore approfondimento anche al di 

fuori di questo contesto.  

Infine, La MSBS totale ha dimostrato di mediare anche la relazione tra la sottoscala 

“Evitamento” e la sottoscala “Mancanza di accettazione”, così come la sottoscala 

“High arousal” dell’MSBS. Nel caso della MSBS totale, abbiamo ipotizzato che la 

mancanza di un obiettivo, tipico della noia, sia un aspetto cardine nel legame tra 

l’evitamento e la disregolazione emotiva: se manca la motivazione al 

raggiungimento di un obiettivo, viene meno anche la motivazione ad accettare 

situazioni emotive sgradevoli pur di poterlo conseguire. Per quanto riguarda la 

sottoscala “High arousal”, abbiamo ipotizzato che la tendenza a rimuginare e 

l’irrequietudine tipiche di questa condizione determinino una ridotta capacità nel 

tollerare ed accettare situazioni emotive stressanti. Infine, abbiamo ipotizzato che 

il ruolo di mediazione determinato dalla sottoscala “Inattention” della MSBS nella 

relazione tra la sottoscala “Evitamento” e la sottoscala “Mancanza di controllo” sia 

determinato dal fatto che un paziente, non prestando attenzione agli eventi 

spiacevoli che vive, diviene incapace di abituarsi alle emozioni negative che ne 

derivano. Di conseguenza, l’incapacità di sostenere queste emozioni negative si 

traduce in un’incapacità di mettere in atto risposte comportamentali adeguate. 

Queste nostre ultime considerazioni, purtroppo, non hanno trovato alcuna 

possibilità di confronto nella letteratura fino ad oggi disponibile. Infatti, non era 
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mai stato studiato se ci potesse essere un preciso legame tra evitamento e singole 

sottoscale appartenenti alla dimensione della noia e alla disregolazione emotiva.  

Nonostante ciò, alcuni studi sembrano essere a sostegno dell’ipotesi secondo cui 

queste tre dimensioni risultino fortemente associate tra loro. Uno studio, ad 

esempio, ha evidenziato come la predisposizione alla noia e alla disregolazione 

emotiva, rappresentasse un predittore positivo di strategie di coping maladattive 

all’interno del campione in esame. Nello specifico, all’interno del campione in 

esame, costituito da cinquecentocinquantadue studenti del college, è stato 

evidenziato come alti livelli di disregolazione emotiva e di noia risultassero 

predittivi di abbuffate come strategia per rispondere allo stress (il cosiddetto 

“Emotional eating”; Crockett et al., 2015). 

Per ciò che riguarda l’eventuale presenza di differenze statisticamente significative 

tra i generi presi in considerazione, abbiamo raccolto dei dati piuttosto interessanti. 

Innanzitutto, sebbene i pazienti genderfluid fossero solo due, la letteratura presenta 

una ricca varietà di studi che confermano come la gioventù genderfluid sia 

mediamente più prona allo sviluppo di disturbi dell’umore, ad alti livelli di stress 

emotivo e all’abuso di sostanze rispetto ai pari non – transgender. In uno di questi 

studi è stata condotta un’indagine su un campione costituito da 

ottomilacentosessantasei studenti. Ad ognuno di questi era stato chiesto in quale 

categoria di genere si identificasse: il 94,7% (N = settemilasettecentotrentuno) si 

era autodefinito non - transgender, l’1,2% (N = novantasei) si era autodefinito 

transgender, il 2,5% (N = duecentodue) aveva dichiarato di non essere sicuro della 

risposta, mentre l’1,7% (N = centotrentasette) aveva dichiarato di non aver 

compreso la domanda. All’interno di questo studio gli studenti transgender, non 
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sicuri della risposta o che non avevano compreso la domanda sono risultati ad 

aumentato rischio di subire atti violenti da parte dei pari, specialmente gli studenti 

transgender. Ad esempio, più della metà di loro aveva dichiarato di temere che 

qualcuno potesse infastidirli o usare violenza fisica contro di loro a scuola, e circa 

un quinto di loro aveva dichiarato di subire atti di bullismo con cadenza settimanale 

o addirittura maggiore (Clark et al., 2014). Un altro studio, condotto su 

trecentotrentacinque giovani transgender e trentunomilasettecentotrentasette 

giovani non - transgender, ha evidenziato come i giovani transgender presentassero 

un rischio doppio o addirittura quadruplo di subire atti di violenza rispetto ai giovani 

non – transgender (Day et al., 2017). Nonostante quanto emerso in letteratura, i 

pazienti genderfluid presenti all’interno del nostro studio non hanno totalizzato 

alcun punteggio differente dal punto di vista statisticamente significativo rispetto al 

genere femminile, e hanno totalizzato punteggi statisticamente significativi 

maggiori rispetto agli uomini solo nella sottoscala “Mancanza di accettazione” e 

nella DERS totale. Sebbene non sia stato possibile reperire in letteratura studi sulla 

disregolazione emotiva su un campione costituito da pazienti affetti da disturbi 

dell’umore, diversi studi hanno indagato se ci siano delle differenze della 

regolazione emotiva tra il genere femminile e il genere maschile. Nello studio di 

validazione della scala DERS condotto da Gratz & Roemer (2004), eseguito su 

trecentocinquantasette individui, il genere femminile aveva totalizzato un 

punteggio medio non diverso dal punto di vista statisticamente significativo da 

quanto ottenuto dalla categoria maschile. L’unica sottoscala in cui i due generi 

divergevano era “Ridotta autoconsapevolezza”, in cui il genere maschile aveva 

totalizzato un punteggio medio maggiore rispetto al genere femminile (Gratz et al., 
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2004). Per quanto riguarda invece lo studio di validazione italiana della DERS 

(Giromini et al., 2012), né lo score totale né le sottoscale hanno mostrato differenze 

statisticamente significative tra i due generi. Tuttavia, è stato osservato che le donne 

appartenenti al campione dello studio di Girolimini et al., hanno ottenuto un 

punteggio statisticamente significativo maggiore alla sottoscala “Mancanza di 

controllo” rispetto alle donne presenti all’interno del campione dello studio di Gratz 

& Roemer. Viceversa, gli uomini appartenenti campione dello studio di Girolimini 

et al. avevano totalizzato un punteggio statisticamente significativo inferiore alla 

sottoscala “Ridotta autoconsapevolezza” rispetto a quanto ottenuto all’interno del 

campione dello studio di Gratz & Roemer. Queste differenze erano molto 

probabilmente determinate da un fattore prettamente culturale, nonché dai diversi 

tratti della personalità presenti nei due diversi campioni (Girolimini et al., 2012).  

Un ulteriore studio ha valutato la diversa risposta neuronale a stimoli emotivi 

negativi nel genere femminile e nel genere maschile, utilizzando come strumento 

la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI): in questo campione, il genere maschile 

aveva dimostrato una maggiore down – regulation dell’attività amigdalica e una 

ridotta attività della corteccia prefrontale. I risultati ottenuti, secondo quanto 

sostenuto dagli autori, potrebbero tradursi in una capacità del genere maschile di 

mettere in atto una regolazione delle proprie emozioni con minor sforzo rispetto al 

genere femminile. Infatti, secondo quanto riportato all’interno di questo studio, la 

maggiore attivazione della corteccia prefrontale osservata nel genere femminile 

potrebbe essere espressione della maggiore necessità di attivare un controllo 

conscio delle proprie emozioni. Sebbene la risposta, dal punto di vista neuronale, 

sia risultata diversa tra genere maschile e femminile, dopo che sono state sottoposte 
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a stimoli ritenuti sgradevoli le due categorie di genere hanno riportato livelli di 

negatività equiparabili tra di loro (McRae et al., 2008). Pertanto, la letteratura ha 

per ora fornito dei dati che si discostano rispetto a quanto osservato all’interno del 

nostro studio. Tuttavia, a differenza di quanto osservato negli studi appena riportati, 

il nostro campione era costituito esclusivamente da pazienti affetti da disturbi 

dell’umore e questo aspetto rendere ragione delle particolari disparità evidenziate 

da noi. Non è stato possibile, inoltre, confrontare i dati da noi ottenuti nella 

categoria di pazienti genderfluid con altre ricerche, essendo questo il primo studio 

che mette a confronto le tre categorie di genere in queste dimensioni. Tuttavia, 

all’interno del nostro campione, è interessante notare come i risultati ottenuti dai 

pazienti genderfluid non presentino alcuna differenza statisticamente significativa 

in nessuna delle scale prese in considerazione. Una spiegazione di quanto osservato 

potrebbe risiedere nel fatto che entrambi i pazienti genderfluid presenti nel nostro 

campione erano di sesso femminile. Questo aspetto potrebbe avvalorare 

ulteriormente quanto emerso dallo studio di fMRI che ha messo in luce le differenze 

nell’elaborazione degli stimoli osservate tra genere maschile e femminile. Tuttavia, 

è altresì interessante osservare che in buona parte delle sottoscale della DERS il 

genere maschile e il genere genderfluid non hanno ottenuto risultati differenti dal 

punto di vista statisticamente significativo. 

Per quanto riguarda le strategie di coping, il genere maschile ha ottenuto punteggi 

statisticamente significativi maggiori alla sottoscala “Orientamento al problema” 

rispetto alle altre due categorie di genere che, di nuovo, non hanno mostrato 

differenze statisticamente significative in alcuna sottoscala della COPE né alla 

COPE totale. Dal nostro studio, come precedentemente detto, la disregolazione 
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emotiva è risultata predetta in maniera negativa dall’orientamento al problema, e 

questo potrebbe spiegare perché il genere maschile non ha ottenuto punteggi 

statisticamente significativi maggiori rispetto alle altre due categorie di genere in 

alcuna sottoscala della DERS né alla DERS totale. Dalla letteratura emerge che, 

negli anni, le strategie di coping maggiormente utilizzate dalle diverse categorie di 

genere stanno subendo delle modifiche, specialmente in virtù del nuovo ruolo che 

la donna assume in società rispetto ad un tempo. Infatti, in passato si tendeva ad 

attribuire alle donne strategie maggiormente incentrate sul sostegno sociale, mentre 

all’uomo si tendeva ad attribuire maggiormente strategie orientate al problema 

oppure, al contrario, di evitamento (Accardo et al., 2001). Questo aspetto, tuttavia, 

deriva dal diverso ambiente che le due categorie di genere si trovavano 

maggiormente a vivere: le donne un tempo erano principalmente dedite 

all’accudimento, mentre gli uomini erano maggiormente preoccupati da situazioni 

economiche e lavorative. Proprio per questo motivo, oggi stiamo assistendo ad un 

appianamento delle differenze nelle strategie di coping utilizzate (Sica et al., 2008; 

Matud et al., 2004), il che si trova in linea con buona parte dei dati osservati 

all’interno del nostro studio. Allo stesso modo, diversi studi hanno evidenziato la 

presenza di un’associazione positiva tra alcune patologie psichiatriche (come i 

disturbi dell’umore, disturbi del comportamento alimentare, alcuni disturbi di 

personalità) e la strategia di coping “Evitamento” (Corstorphine et al., 2007; 

Kocovski et al., 2005; Blalock et al., 2000). Questa correlazione è stata osservata 

non solo nella popolazione adulta, ma anche nell’età transizionale (Horwitz et al., 

2011; Kim et al., 2014). Quindi, l’evitamento dimostra di non essere solo una 

conseguenza di una condizione psichiatrica preesistente, bensì un fattore da cui la 
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condizione può trarre origine e che contribuisce significativamente alla sua mancata 

risoluzione (Sica et al., 2008).  

Per ciò che concerne la dimensione della noia, anche in questo caso non sono state 

osservate differenze statisticamente significative tra genere femminile e pazienti 

genderfluid attraverso l’MSBS.  Il genere femminile e il genere maschile hanno 

mostrato differenze statisticamente significative in tutte le sottoscale della MSBS e 

nella MSBS totale, con score maggiori ottenuti dal genere femminile. Inoltre, i 

pazienti genderfluid hanno totalizzato un punteggio statisticamente significativo 

maggiore del genere maschile nelle sottoscale “Disengagement”, “Inattention”, 

“low arousal” e nella MSBS totale. Quanto da noi osservato risulta coerente con la 

letteratura. Uno studio longitudinale condotto tra il 2008 e il 2017 su una coorte di 

centoventiseimilacentosettantadue studenti (48% appartenenti al genere maschile, 

52% appartenenti al genere femminile) ha mostrato che il genere femminile 

presentava valori medi riguardo alla dimensione della noia statisticamente 

significativi maggiori rispetto al genere maschile fino al secondo anno delle scuole 

superiori. Dopodiché, questa disparità si affievoliva, arrivando a non presentare più 

differenze statisticamente significative fino all’età adulta (Weybright et al., 2019). 

Questa osservazione è confermata da altri studi, che hanno dimostrato che in età 

adulta non sono presenti differenze statisticamente significative tra uomini e donne 

(Hunter et al., 2015; Fahlman et al., 2011). La differenza osservata tra la categoria 

di genere femminile e quella maschile, potrebbe essere spiegata dal fatto che, 

mentre le possibilità di svago delle ragazze sono generalmente ridotte, a causa di 

stereotipi che le pongono maggiormente sotto il controllo genitoriale ed 

istituzionale, i ragazzi presentano più occasioni. Sebbene la letteratura sulla 
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categoria genderfluid risulti piuttosto scarna anche in questo ambito, il fatto che ai 

pazienti genderfluid appartenenti al nostro studio sia stato assegnato il genere 

femminile alla nascita potrebbe spiegare l’assenza di differenze statisticamente 

significative con il genere femminile. Ciò potrebbe essere determinato sia da un 

atteggiamento da parte genitoriale ed istituzionale simile a quello utilizzato nei 

confronti del genere femminile, sia dal fatto che, essendo, maggiormente a rischio 

di atti di bullismo e violenza, potrebbero loro stessi decidere di precludersi alcune 

possibilità di svago, oppure potrebbero essere precluse dai genitori stessi al fine di 

preservarli.  

Il nostro studio presenta alcuni limiti: innanzitutto, trattandosi di uno studio cross 

– sectional, ci ha permesso di eseguire un “fermo immagine” sulla situazione 

presente al momento della raccolta dati, ma allo stesso tempo non ci ha consentito 

di valutare l’andamento temporale dei valori all’interno delle diverse sottoscale, né 

come le associazioni tra di esse variassero nel tempo. 

Un ulteriore limite è riconducibile alla tipologia dei test utilizzati. Essendo una 

batteria di test self - report, viene meno il controllo di eventuali distorsioni 

riconducibili alla desiderabilità sociale. Inoltre, va tenuto presente che loro 

validazione italiana è stata compiuta su un campione costituito da studenti 

universitari. La validazione italiana della scala COPE, infine, presenta items di 

traduzione incerta o ambigua (Sica et al., 2008).  

Un ulteriore limite è determinato dal campione presente all’interno del nostro 

studio. Infatti, oltre a trattarsi di un campione di piccole dimensioni, è costituito 

esclusivamente da pazienti afferenti alla Clinica Psichiatrica di Ancona.  
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Inoltre, non abbiamo indagato nello specifico la categoria di pazienti genderfluid. 

Essendo, oltretutto, entrambi di sesso femminile, riteniamo sia opportuno indagare 

quanto da noi osservato su un campione più eterogeneo e numeroso in cui si trovino 

anche pazienti genderfluid di sesso maschile. In aggiunta, non sono stati 

somministrati test che potessero consentire di standardizzare l’appartenenza ad una 

determinata categoria di genere, bensì ci siamo basati su quanto dichiarato dai 

pazienti stessi. Ciò potrebbe voler dire che una componente dei pazienti che si sono 

dichiarati appartenenti alla categoria di genere maschile e femminile potrebbero 

avere, in realtà, caratteristiche più affini alla categoria di genere genderfluid.  

Un altro importante limite è determinato dall’etnia. Infatti, il 93% dei candidati 

appartiene all’etnia caucasica. Dato che la cultura di ciascun individuo potrebbe 

influenzare alcuni tratti del carattere, del comportamento, nonché la modalità con 

cui si tende a fronteggiare le avversità, riteniamo sia importante svolgere tali 

valutazioni anche su coorti più variegate dal punto di vista etnico, oppure su 

campioni in cui l’etnia prevalente è diversa da quella caucasica.  

Nonostante la presenza di limiti, il nostro studio suggerisce un’associazione 

importante tra la dimensione della noia, l’evitamento e la disregolazione emotiva, 

suggerendo un legame che non era mai stato ipotizzato e studiato fino ad adesso. 

L’evitamento ha dimostrato un ruolo cardine nello sviluppo di disturbi della 

regolazione emotiva dell’individuo e, poiché quest’ultima può esitare nello 

sviluppo di importanti patologie psichiatriche, riteniamo che un approccio 

psicoterapeutico incentrato sull’apprendimento di altre strategie di coping possa 

portare notevoli benefici ai pazienti, come evidenziato dalla letteratura. Sebbene sia 

presente una ricca letteratura che associa queste tre dimensioni alle patologie 
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psichiatriche, gli studi si focalizzano su una valutazione che analizza separatamente 

ognuno di questi aspetti, senza indagare il legame che possono reciprocamente 

instaurare. Lo studio approfondito di come queste realtà si intrecciano potrebbe 

fornire un’importante chiave di lettura dei principali disturbi psichiatrici, fornendo 

un intervento mirato alla causa del problema. Il ruolo della dimensione della noia 

non è stato ancora adeguatamente approfondito, ma riteniamo che elaborare delle 

tecniche mirate a ridurre i livelli di noia potrebbe essere un ulteriore sostegno alla 

risoluzione delle disregolazione emotiva. Infine, riteniamo che anche l’educazione 

degli insegnanti e dei genitori su queste tematiche possa svolgere un ruolo molto 

importante. Infatti, sensibilizzandoli sul fatto che perseguire un obiettivo nella vita 

rappresenta un fattore chiave per preservare la salute mentale dei propri studenti o 

figli, pensiamo che i tutori potrebbero sentirsi maggiormente spronati ad aiutare i 

giovani a prefiggersi uno scopo, a “cercare la propria strada” e, conseguentemente, 

a rimanere lontani da condizioni poco stimolanti.  

Pertanto, in virtù della crescente incidenza di disturbi legati alla dimensione della 

noia, alla disregolazione emotiva e in virtù dell’aumentata incidenza di disturbi 

dell’umore, riteniamo che approfondire queste tematiche costituisca un obiettivo 

essenziale, che deve essere affrontato al fine di indirizzare i clinici a nuove strategie 

terapeutiche e psicoterapeutiche che permettano di agire tempestivamente sulla 

causa.  
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Tabella I. Caratteristiche cliniche dei disturbi dell’umore in età evolutiva (Hilt et 

al., 2017). 

Disturbi dell’umore in età evolutiva 
 
Diagnosi Criteri/tempo Sintomi 
Disturbo bipolare e disturbi correlati 
Disturbo 
Bipolare I 

Entrambi per > 1 
settimana (o 
qualsiasi durata se 
ospedalizzato) 
 
 e 
 
> 3 

Umore costantemente elevato o irritabile; 
persistente aumento dell’energia o 
iperattività 
 
 
 
Mania: autostima ipertrofica o 
grandiosità, diminuito bisogno di dormire; 
loquacità aumentata o eccessiva; fuga 
delle idee; distraibilità; aumento 
dell’attività finalizzata; comportamenti 
rischiosi, senza psicosi o ospedalizzazione 

Disturbo 
Bipolare II 

> 3 per > 4 giorni Ipomania: autostima ipertrofica o 
grandiosità, diminuito bisogno di dormire; 
loquacità aumentata o eccessiva; fuga 
delle idee; distraibilità; aumento 
dell’attività finalizzata; comportamenti 
rischiosi, senza psicosi o ospedalizzazione 

Disturbi depressivi 
Disturbo da 
disregolazione 
dell’umore 
dirompente 

> 3 scoppi di 
collera alla 
settimana per > 12 
mesi 

Gravi e ricorrenti scoppi di collera 
manifestati verbalmente e/o in modo 
comportamentale che sono sproporzionati 
rispetto alla situazione e non conformo al 
livello evolutivo (la diagnosi non può 
essere effettuata in bambini di età inferiore 
ai 6 anni) 
 
Tra uno scoppio di collera e l’altro 
l’umore è persistentemente irritabile o 
arrabbiato 

Disturbo 
depressivo 
maggiore 

> 1 per > 2 
settimane 
 
e 
 
> 4 per > 2 
settimane 

Umore depresso  ̧ perdita di interesse o 
piacere per le attività (anedonia) 
 
 
Perdita di peso o diminuzione 
dell’appetito; insonnia/ipersonnia; 
agitazione/rallentamento; faticabilità o 
mancanza di energia; eccessivi sentimenti 
di colpa; pensieri di morte o di suicidio 
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Tabella II. Criteri diagnostici dei disturbi depressivi secondo DSM-5-TR e secondo 

ICD-11. 

Disturbi depressivi 
DSM – 5- TR ICD - 11 
A. Cinque (o più) dei seguenti sintomi 
sono stati contemporaneamente 
presenti durante un periodo di 2 
settimane e rappresentano un 
cambiamento rispetto al precedente 
livello di funzionamento; almeno uno 
dei sintomi è 1) umore depresso o 2) 
perdita di interesse o piacere. 

 
1. Umore depresso per la maggior 
per la maggior parte del giorno, quasi 
tutti i giorni, come riportato 
dall’individuo (per es. si sente triste, 
vuoto/a, disperato/a) o come osservato 
da altri (per es. appare lamentoso/a) 
(nota: nei bambini e negli adolescenti, 
l’umore può essere irritabile.) 
 
2. Marcata diminuzione di 
interesse o piacere per tutte, o quasi 
tutte, le attività per la maggior parte del 
giorno, quasi tutti i giorni (come 
indicato dal resoconto soggettivo o 
dall’osservazione). 
 
3. Significativa perdita di peso, 
non dovuta a dieta, o aumento di peso 
(per es. un cambiamento superiore al 
5% del peso corporeo in un mese) 
oppure diminuzione o aumento 
dell’appetito quasi tutti i giorni (nota: 
nei bambini, considerare l’incapacità di 
raggiungere normali livelli ponderali). 
 
4. Insonnia o ipersonnia quasi tutti 
i giorni.  
 
5. Agitazione o rallentamento 
psicomotori quasi tutti i giorni 
(osservabile dagli altri; non 

I disturbi depressivi sono caratterizzati 
da umore depresso o diminuito 
interesse nei confronti delle attività per 
la maggior parte del giorno, quasi tutti 
i giorni, per un periodo di tempo di 
almeno 2 settimane, accompagnati da 
almeno altri quattro sintomi tra i 
seguenti: 
1. difficoltà di concentrazione e 
mantenimento dell’attenzione o 
marcata indecisione  
 
2. sensazione di essere inutile o 
eccessivo od inappropriato senso di 
colpa  
 
3. pensieri ricorrenti di morte o suicidio 
 
4.  insonnia o ipersonnia 
   
5. cambiamenti nell’appetito o nel peso  
6. agitazione o ritardo psicomotorio 
  
7. ridotta energia o fatica 
 
8. mancanza di speranza nei confronti 
del futuro 
 
Non deve essere accaduto alcun 
episodio di mania, ipomania, o episodi 
misti, che indicherebbero la presenza di 
un disturbo bipolare. 
 
Requisiti diagnostici 
 
Caratteristiche essenziali (richieste) 
 
A. Una storia di almeno due episodi 
depressivi (vedi “Caratteristiche 
essenziali”), incluso possibilmente un 
episodio corrente, separati da diversi 
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semplicemente sentimenti soggettivi di 
essere irrequieto/a o rallentato/a). 
 
6. Faticabilità o mancanza di 
energia quasi tutti i giorni. 
 
7. Sentimenti di autosvalutazione 
o di colpa eccessivi o inappropriati (che 
possono essere deliranti), quasi tutti i 
giorni (non semplicemente autoaccusa 
o sentimenti di colpa per il fatto di 
essere ammalato/a). 
 
8. Ridotta capacità di pensare o di 
concentrarsi, o indecisione, quasi tutti i 
giorni (come impressione soggettiva o 
osservata da altri).  
 
9. Pensieri ricorrenti di morte (non 
solo paura di morire), ricorrente 
ideazione suicidaria senza un piano 
specifico o un tentativo di suicidio o un 
piano specifico per commettere 
suicidio. 
 
A.  sintomi causano disagio 
clinicamente significativo o 
compromissione del funzionamento in 
ambito sociale, lavorativo o in altre 
aree importanti. 
 
B. L’episodio non è attribuibile 
agli effetti fisiologici di una sostanza o 
un’altra condizione medica.  
 
C. Il verificarsi dell’episodio 
depressivo maggiore non è meglio 
spiegato dal disturbo schizoaffettivo, 
dalla schizofrenia, dal disturbo 
schizofreniforme, dal disturbo 
delirante o dal disturbo dello spettro 
della schizofrenia e altri disturbi 
psicotici con altra specificazione o 
senza specificazione. 

 
 
D. Non vi è mai stato un episodio 
maniacale o ipomaniacale. 

mesi senza che ci sia alcun disturbo 
dell’umore significativo 
 
B. Non c’è una storia di episodi di 
mania, di ipomania o misti, che invece 
indicherebbero la presenza di un 
disturbo bipolare 
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Tabella III. Criteri diagnostici del disturbo bipolare I e del disturbo bipolare II 

secondo DSM-5-TR e secondo ICD-11. 

Disturbo bipolare I 
DSM-5-TR ICD-11 
Per la diagnosi di disturbo bipolare I, è 
necessario soddisfare i seguenti criteri per 
un episodio maniacale. L’episodio 
maniacale può essere preceduto e può 
essere seguito da episodi ipomaniacali o 
depressivi maggiori.  
 
Episodio maniacale 
A. Un periodo definito di umore 
anormalmente e persistentemente elevato, 
espanso o irritabile e di aumento anomale 
e persistente dell’attività finalizzata o 
dell’energia, della durata di almeno due 
settimane e presente per la maggior parte 
del giorno, quasi tutti i giorni (o di 
qualsiasi durata, se è necessaria 
l’ospedalizzazione). 
 
B. Durante il periodo di alterazione 
dell’umore e di aumento di energia o 
attività, tre (o più) dei seguenti sintomi 
(quattro, se l’umore è solo irritabile) sono 
presenti a un livello significativo e 
rappresentano un cambiamento evidente 
rispetto al comportamento abituale 
 
1. Autostima ipertrofica e grandiosità 
 
2. Diminuito bisogno di sonno (per es. 

sentirsi riposati/e dopo 3 ore di sonno) 
 
3. Maggiore loquacità del solito o spinta 

continua a parlare 
 
4. Fuga delle idee o esperienza 

soggettiva che i pensieri si succedano 
rapidamente 

 
5. Distraibilità (cioè attenzione troppo 

facilmente deviata da stimoli esterni 

Il disturbo bipolare I è un disturbo 
episodico dell’umore definito dalla 
presenza di uno più episodi 
maniacali o episodi misti. Un 
episodio maniacale è uno stato 
dell’umore estremo che dura almeno 
una settimana (a meno che la sua 
durata non sia accorciata da un 
tempestivo trattamento) 
caratterizzato da euforia, irritabilità 
o espansività, e da un’aumentata 
attività o sensazione soggettiva di 
maggiore energia, associata ad altri 
sintomi caratteristici come eloquio 
rapido o affannoso, fuga di idee, 
aumentata autostima o senso di 
grandiosità, ridotta necessità di 
sonno, aumentata distraibilità, 
impulsività o comportamento 
imprudente, e rapidi cambiamenti 
tra differenti stati d’umore (per es. 
labilità dell’umore). Un episodio 
misto è caratterizzato dalla presenza 
di diversi sintomi severamente 
maniacali e di diversi sintomi 
severamente depressivi che si 
manifestano simultaneamente o si 
alternano estremamente 
rapidamente (da un giorno all’altro 
o all’interno dello stesso giorno). I 
sintomi devono includere uno stato 
dell’umore alterato consistente con 
un episodio maniacale e/o 
depressivo (ad es. depresso, 
disforico, euforico, o espansivo), e 
deve essere presente per la maggior 
parte del giorno, quasi ogni giorno, 
durante un periodo di almeno 2 
settimane, a meno che la sua durata 
non sia ridotta da un intervento 
farmacologico. Sebbene la diagnosi 
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non importanti o non pertinenti), come 
riferita o osservata 

 
6. Aumento dell’attività finalizzata 

(sociale, lavorativa, scolastica o 
sessuale) o agitazione psicomotoria 

 
7. Eccessivo coinvolgimento in attività 

che hanno un alto potenziale di 
conseguenze dannose (per es. acquisti 
incontrollati, comportamenti sessuali 
sconvenienti o investimenti finanziari 
avventati) 

 
C. L’ alterazione dell’umore è 
sufficientemente grave da causare una 
marcata compromissione del 
funzionamento sociale o lavorativo o da 
richiedere l’ospedalizzazione per 
prevenire danni a sé o agli altri, oppure 
sono presenti manifestazioni psicotiche 
 
D. L’episodio non è attribuibile agli effetti 
fisiologici di una sostanza (per es. una 
sostanza di abuso, un farmaco, un altro 
trattamento) o a un’altra condizione 
medica  

 
Episodio ipomaniacale 

 A. Un periodo definito di umore 
anormalmente e persistentemente elevato, 
espanso o irritabile e di aumento anomalo 
e persistente dell’attività finalizzata o 
dell’energia, della durata di almeno 4 
giorni consecutivi e presente per la 
maggior parte del giorno, quasi tutti i 
giorni. 

  
 B. Durante il periodo di alterazione 

dell’umore e di aumento di energia o 
attività, tre (o più) dei seguenti sintomi 
(quattro, se l’umore è solo irritabile) sono 
presenti a un livello significativo e 
rappresentano un cambiamento evidente 
rispetto al comportamento abituale. 

  
1. Autostima ipertrofica e grandiosità 

possa essere fatta sull’evidenza di 
un singolo episodio maniacale o 
misto, tipicamente gli episodi 
maniacali o misti si alternano con 
episodi depressivi durante il corso 
del disturbo.  
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2. Diminuito bisogno di sonno (per es. 
sentirsi riposati/e dopo 3 ore di sonno) 

 
3. Maggiore loquacità del solito o spinta 

continua a parlare 
 
4. Fuga delle idee o esperienza 

soggettiva che i pensieri si succedano 
rapidamente 

 
5. Distraibilità (cioè attenzione troppo 

facilmente deviata da stimoli esterni 
non importanti o non pertinenti), come 
riferita o osservata 

 
6. Aumento dell’attività finalizzata 

(sociale, lavorativa, scolastica o 
sessuale) o agitazione psicomotoria 

 
7. Eccessivo coinvolgimento in attività 

che hanno un alto potenziale di 
conseguenze dannose (per es. acquisti 
incontrollati, comportamenti sessuali 
sconvenienti o investimenti finanziari 
avventati) 

 
C. L’episodio è associato a un evidente 
cambiamento del funzionamento, che non 
è caratteristico dell’individuo quando è 
asintomatico 
 

 D. L’alterazione dell’umore e il 
cambiamento nel funzionamento non sono 
osservabili dagli altri 
 

 E. ’episodio non è sufficientemente grave 
da causare una marcata compromissione 
del funzionamento sociale o lavorativo o 
da richiedere l’ospedalizzazione. Se sono 
presenti manifestazioni psicotiche, 
l’episodio è, per definizione, maniacale 
 

 F. L’episodio non è attribuibile agli effetti 
fisiologici di una sostanza (per es. 
sostanza di abuso, un farmaco, un altro 
trattamento) 
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Episodio depressivo maggiore 
Vedi Tabella 2. 
 
Disturbo bipolare I 

 A. Sono stati soddisfatti i criteri per 
almeno un episodio maniacale  

  
 B. Il verificarsi dell’episodio (o di episodi) 

maniacale e depressivo maggiore non è 
meglio spiegato da un disturbo 
schizoaffettivo, da schizofrenia, da un 
disturbo schizofreniforme, da un disturbo 
delirante o da un disturbo dello spettro 
della schizofrenia e altri disturbi psicotici 
con altra specificazione o senza 
specificazione. 

 
 
 
 

 
Disturbo bipolare II 
DSM-5-TR ICD-11 
Per la diagnosi di disturbo bipolare II, è 
necessario soddisfare i seguenti criteri per 
un attuale o passato episodio ipomaniacale 
E i seguenti criteri per un attuale o passato 
disturbo depressivo maggiore. 
 
Episodio ipomaniacale 
Vedi Disturbo  bipolare I. 
 
Episodio depressivo maggiore 
Vedi Tabella 1. 
 
Disturbo bipolare II 
A. Sono stati soddisfatti i criteri per 
almeno un episodio ipomaniacale e per 
almeno un episodio depressivo maggiore 
 
B. Non si è mai verificato un episodio 
maniacale 
 
C. Almeno un episodio ipomaniacale e 
almeno un episodio depressivo maggiore 
non sono meglio spiegati da un disturbo 
schizoaffettivo e non sono determinati da 

Il disturbo bipolare di tipo II è un 
disturbo dell'umore episodico 
definito dal verificarsi di uno o più 
episodi ipomaniacali e almeno un 
episodio depressivo. Un episodio 
ipomaniacale è uno stato dell'umore 
persistente che dura per almeno 
diversi giorni caratterizzato da un 
aumento persistente dell'umore o da 
una maggiore irritabilità, nonché da 
una maggiore attività o da 
un'esperienza soggettiva di 
maggiore energia, accompagnato da 
altri sintomi caratteristici come una 
maggiore loquacità, pensieri rapidi 
o frenetici, aumento dell'autostima, 
diminuzione del bisogno di dormire, 
distraibilità e comportamento 
impulsivo o sconsiderato. I sintomi 
rappresentano un cambiamento 
rispetto all'umore, al livello di 
energia e al comportamento tipici 
dell'individuo, ma non sono 
abbastanza gravi da causare una 
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schizofrenia, disturbo schizofreniforme, 
disturbo delirante, o altre forme dello 
spettro della schizofrenia e dei disturbi 
psicotici specificati o non specificati 
 
D. I sintomi di depressione o 
l’imprevedibilità causata da frequente 
alternanza tra periodi di depressione e 
ipomania causano stress clinicamente 
significativo o alterazione nelle aree 
sociali, occupazionali e altre importanti 
aree di funzionamento 
 
 

marcata compromissione del 
funzionamento. Un episodio 
depressivo è caratterizzato da un 
periodo di umore depresso o 
diminuito interesse per le attività 
che si verificano per la maggior 
parte della giornata, quasi tutti i 
giorni per un periodo di almeno due 
settimane accompagnato da altri 
sintomi come alterazioni 
dell'appetito o del sonno, agitazione 
o ritardo psicomotorio, stanchezza, 
sentimenti di colpa inutili o 
eccessivi o inappropriati, sentimenti 
o disperazione, difficoltà di 
concentrazione e tendenze suicide. 
Non c'è storia di episodi maniacali o 
misti. 
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Tabella IV. Criteri diagnostici del disturbo da disregolazione dell’umore 

dirompente secondo DSM-5-TR e ICD-11. 

Disturbo da disregolazione dell’umore dirompente 
DSM-5-TR ICD-11 
A. Gravi e ricorrenti scoppi di collera 
manifestati verbalmente (per es. rabbia 
verbale) e/o in modo comportamentale 
(per es. aggressione fisica a persone o 
proprietà) o nella durata alla situazione 
o alla provocazione 
 
B. Gli scoppi di collera non sono 
coerenti con lo stadio di sviluppo 
 
C. Gli scoppi di collera si verificano, in 
media, almeno tre volte a settimana 
 
D. L’umore tra uno scoppio di collera e 
l’altro è persistentemente irritabile o 
arrabbiato per la maggior parte della 
giornata, quasi tutti i giorni, ed 
osservabile da parte di altri 
 
E. I criteri A-D sono stati presenti per 
12 mesi o più. Durante tale periodo 
l’individuo non ha avuto un periodo 
della durata di 3 o più mesi consecutivi 
senza tutti i sintomi dei criteri A-D 
 
F. I criteri A e D sono presenti per 
almeno due o tre contesti (cioè a casa, 
a scuola, con i coetanei) e sono gravi in 
almeno uno di questi 
 
G. La diagnosi non dovrebbe essere 
posta per la prima volta prima dei 6 
anni di età oppure dopo i 18 anni di età 
 
H. Dall’anamnesi o dall’osservazione, 
l’età di esordio dei criteri A-E è prima 
dei 10 anni 
 
I. Non vi è mai stato un periodo distinto 
della durata di più di un giorno durante 
il quale sono stati soddisfatti i criteri 

Viene considerato parte del disturbo 
oppositivo provocatorio, dunque un 
disturbo del comportamento. 
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sintomatologici completi, ad eccezione 
della durata, per un episodio maniacale 
o ipomaniacale 
Nota: l’elevazione dell’umore 
appropriata allo stadio di sviluppo, 
come quella che si verifica nel contesto 
di un evento altamente positivo o della 
sua anticipazione, non dovrebbe essere 
considerata come un sintomo di mania 
o ipomania 
 
J. I comportamenti non si verificano 
esclusivamente durante un episodio di 
disturbo depressivo maggiore e non 
sono meglio spiegati da un altro 
disturbo mentale (per es. disturbo dello 
spettro dell’autismo, disturbo da stress 
post-traumatico, disturbo d’ansia di 
separazione, disturbo depressivo 
persistente 
Nota: questa diagnosi non può 
coesistere con il disturbo oppositivo 
provocatorio, il disturbo esplosivo 
intermittente o il disturbo bipolare, 
anche se può coesistere con altri 
disturbi, tra cui disturbo depressivo 
maggiore, disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività, disturbo della 
condotta e disturbi da uso di sostanze. 
Gli individui i cui sintomi soddisfano i 
criteri sia per il disturbo da 
disregolazione dell’umore dirompente 
sia per il disturbo oppositivo 
provocatorio dovrebbero ricevere solo 
una diagnosi di disturbo da 
disregolazione dell’umore dirompente. 
Se un individuo ha avuto in precedenza 
un episodio maniacale o ipomaniacale, 
la diagnosi di disturbo da 
disregolazione dell’umore dirompente 
non dovrebbe essere assegnata. 
 
K. I sintomi non sono attribuibili agli 
effetti fisiologici di una sostanza o di 
un’altra condizione medica o 
neurologica. 
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Tabella V. Caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti allo studio.  

 Frequenza (n) Percentuale (%) 

Genere 

Donne 57 66,3 

Uomini 27 31,4 

Genderfluid 2 2,3 

Etnia 

Caucasica 80 93% 

Africana 3 3,5% 

Altro 3 3,5% 

Occupazione 

Studente 68 79,1% 

Disoccupato 13 15,1% 

Lavoratore 5 5,8% 

Uso di sostanze stupefacenti 

Mai fatto uso 62 72,1% 

Attuale utilizzatore 20 23,3% 

Pregresso utilizzatore 4 4,7% 
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P value 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,001 

> 0,05 

TOTALE 

114,6 (± 33,3) 

17,8 (± 7,6) 

18,0 (± 5,8) 

26,4 (± 8,7) 

18,1 (± 7,8) 

17,1 (± 6,1) 

8,6 (± 3,4) 

Genere 
genderfluid 

144,0 (± 17) 

26,0 (± 2,8) 

22,0 (± 2,8) 

33,0 (± 5,7) 

19,0 (± 4,2) 

21,0 (± 5,7) 

13,5 (± 2,1) 

Genere 
femminile 

124 (± 27,5) 

20,0 (± 6,3) 

19,5 (± 5,1) 

28,2 (± 7,9) 

19,7 (± 7,3) 

18,9 (± 5,3) 

8,6 (± 3,3) 

Genere maschile 

92,8 (± 35,0) 

12,4 (± 7,7) 

14,4 (± 5,9) 

22,1 (± 9,2) 

14,7 (± 8,3) 

13,1 (± 6,0) 

8,3 (± 3,5) 

 

DERS TOTALE 

DERS Mancanza di 
accettazione  

DERS Difficoltà di 
distrazione 

DERS Mancanza di 
fiducia 

DERS Mancanza di 
controllo 

DERS difficoltà nel 
riconoscimento 

DERS ridotta 
autoconsapevolezza 

Tabella VI. Punteggi medi relativi alla disregolazione emotiva nel genere maschile, nel genere femminile, nel genere genderfluid e nel 

campione totale con livello di significatività. 
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P value 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

< 0,05 

> 0,05 

TOTALE 

129,1 (± 22,1) 

27,7 (± 8,6) 

31,7 (± 9,8) 

27,5 (± 6,9) 

22,9 (± 6,6) 

17,1 (± 5,6) 

Genere 
genderfluid 

126 (± 12,7) 

27,5 (± 4,9)) 

43,5 (± 0,7) 

28,5 (±3,5) 

15,5 (± 2,1) 

9,5 (± 0,7) 

Genere 
femminile 

128 (± 16,1) 

27,9 (± 8,5) 

32,0 (± 9,1) 

26,8 (± 6,6) 

22,0 (± 5,4) 

17,3 (± 5,4) 

Genere maschile 

131,1 (± 32,1) 

27,1 (± 9,2) 

30,4 (± 11,2) 

28,7 (± 7,6) 

25,4 (± 8,1) 

17,1 (± 6,0) 

 

COPE TOTALE 

COPE Sostegno sociale 

COPE Strategie di 
evitamento 

COPE Attitudine 
positiva 

COPE Orientamento 
al problema 

COPE Orientamento 
trascendente 

Tabella VI. Punteggi medi relativi alle strategie di coping nel genere maschile, nel genere femminile, nel genere genderfluid e nel 

campione totale con livello di significatività. 
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P value 

 < 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05  

< 0,05 

TOTALE 

136,2 (± 45,9) 

46,6 (± 17,5) 

21,9 (± 9,3) 

20,6 (± 7,0) 

23,5 (± 9,0) 

22,3 (± 10,7) 

Genere 
genderfluid 

177 (± 12,7) 

65,5 (± 2,1) 

26,0 (± 7,1) 

26,0 (± 2,8) 

31,0 (± 5,7) 

28,5 (± 9,2) 

Genere 
femminile 

146,2 (± 39,6) 

48,7 (± 16,2) 

23,9 (± 9,0) 

22,2 (± 5,8) 

25,3 (± 8,4) 

24,1 (± 10,4) 

Genere maschile 

112,1 (± 50,4) 

40,6 (± 19,1) 

17,4 (± 8,9) 

16,9 (± 8,0) 

19,2 (± 9,1) 

18,1 (± 10,6) 

 

MSBS TOTALE 

MSBS Disengagement 

MSBS High arousal 

MSBS Inattention 

MSBS Low arousal 

MSBS Time perception 

Tabella VI. Punteggi medi relativi alla dimensione della noia nel genere maschile, nel genere femminile, nel genere genderfluid e nel 

campione totale con livello di significatività. 
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 Figura 1. Confronto tra i punteggi medi rispetto alle difficoltà emotive totalizzati dal genere maschile, femminile e genderfluid.  
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Figura 2. Confronto tra singole categorie di genere dei punteggi medi rispetto alle difficoltà emotive totalizzati dal genere maschile, 

femminile e genderfluid.                                            
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Figura 3. Confronto tra i punteggi medi rispetto alle strategie di coping totalizzati dal genere maschile, femminile e genderfluid. 
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Figura 4. Confronto tra singole categorie di genere dei punteggi medi rispetto alle strategie di coping totalizzati dal genere maschile, 

femminile e genderfluid. 
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Figura 5. Confronto tra i punteggi medi rispetto alla dimensione della noia totalizzati dal genere maschile, femminile e genderfluid. 
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Figura 6. Confronto tra singole categorie di genere dei punteggi medi rispetto alla dimensione della noia totalizzati dal genere 
maschile, femminile e genderfluid. 
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Figura 7. Studio della differente associazione tra la strategia di coping dell’evitamento (misurato tramite sottoscala “Evitamento” della 

scala COPE) e differenti livelli di disregolazione emotiva (misurata tramite DERS totale). 

 

EV
IT

AM
EN

TO
 

* = p < 0,001; ** = p < 0,05; *** = p > 0,05. 
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Figura 8. Studio della differente associazione tra la strategia di coping dell’evitamento (misurato tramite sottoscala “Attitudine positiva” 

della scala COPE) e differenti livelli di disregolazione emotiva (misurata tramite DERS totale). 
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* = p < 0,001; ** = p < 0,05; *** = p > 0,05. 
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Figura 9. Studio della differente associazione tra la strategia di coping dell’evitamento (misurato tramite sottoscala “Orientamento al 

problema” della scala COPE) e differenti livelli di disregolazione emotiva (misurata tramite DERS totale). 

* = p < 0,001; ** = p < 0,05; *** = p > 0,05. 
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