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Prefazione

L’adolescenza è una fase della vita che si associa a impor-
tanti cambiamenti fisici, sessuali, comportamentali ed emo-
tivi, tuttavia una volta diventati adulti capita di avere solo un
vago ricordo di come eravamo in quegli anni così impor-
tanti della nostra vita. Di fronte a un ragazzo/a adolescenti,
i genitori e gli insegnanti spesso si preoccupano per il mani-
festarsi dell’aggressività, il peggioramento del carattere, la
mancanza di collaborazione, il negativismo e la ribellione,
anche se questi problemi sono di solito transitori ed evitabili. 

Il presente volume vuole essere uno strumento per illu-
strare, in modo semplice e chiaro (anche agli stessi ragaz-
zi/e adolescenti, ma soprattutto ai genitori, agli insegnanti,
agli assistenti sociali, agli psicologi, ai pediatri di base), i
complessi cambiamenti fisici e psichici che avvengono nel
corso di questi anni. Il testo introduttivo consente una vedu-
ta d’insieme delle diverse problematiche adolescenziali, che
sono poi riprese e approfondite ulteriormente con una
serie di domande/risposte sui quesiti più frequenti che si
pongono i genitori e gli stessi ragazzi/e adolescenti e con
numerose tavole corredate da relative sezioni di commento.

I processi evolutivi che trasformano un bambino sessual-
mente immaturo in un adulto completamente maturo durano
circa 6 anni e variano molto da soggetto a soggetto. La mag-
gior parte di queste variazioni inter-individuali sono benigne e
senza conseguenze negative a lungo termine per il ragazzo/a;
solo raramente, uno sviluppo puberale ‘anomalo’ può essere
motivo di preoccupazione e, di conseguenza, richiedere un
approfondimento diagnostico e le eventuali cure del caso.
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Si può evitare una buona parte dello stress e dell’ansia
che colpisce l’adolescente grazie a una maggiore conoscen-
za di quanto sta accadendo e di che cosa, in effetti, egli deve
aspettarsi dalla maturazione puberale, che può realizzarsi
in tempi e con durata diverse anche in condizioni di asso-
luta normalità. 

Il testo è stato realizzato proprio per aiutare il ragazzo/a
e la sua famiglia ad affrontare nel modo migliore il periodo
dell’adolescenza e a superare le difficoltà quasi inevitabili
che possono condizionare negativamente quelli che, a
ragion veduta, sono comunque considerati fra gli anni più
belli della vita.

Alessandro Sartorio    John M.H. Buckler

Milano & Leeds, ottobre 2006
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