
ASPETTI PSICOLOGICI DELLA PUBERTA’ PRECOCE 

Come abbiamo detto la pubertà precoce vera e propria necessita di un percorso 
medico accurato e di un trattamento farmacologico, tuttavia non è un problema 
esclusivamente a livello fisico, non tutti i problemi infatti possono essere risolti con una 
‘semplice puntura’. 

Non dobbiamo dimenticare l’aspetto psicologico, e soprattutto imparare a gestirlo e a 
non banalizzarlo. 

La pubertà precoce obbliga il soggetto a viaggiare su due velocità: lo sviluppo del corpo 
compie un balzo vertiginoso in avanti, mentre lo sviluppo psicologico ed emotivo resta 
indietro o per meglio dire continua ad andare di pari passo all’età anagrafica. Questo fa 
sì che il bambino o la bambina (perché di bambini stiamo parlando) si trovi del tutto 
impreparato/a a gestire i numerosi cambiamenti che vede o che percepisce: il seno 
cresce, nascono peli in posti nuovi, i genitali cambiano, le pulsioni aumentano, gli interessi 
e i bisogni mutano. In questa fase possono nascere così comportamenti nuovi per lo più 
legati alla sessualità e alla scoperta del proprio corpo, spesso accompagnati da 
mutamenti caratteriali e disagi emotivi. 

Il soggetto si sente diverso dai propri coetanei dai quali si sente estraneo se non piuttosto 
estraniato, ma non comunque ancora adulto. Questo accade frequentemente agli 
adolescenti, con la differenza che l’intensa esperienza del crescere è condivisa se non da 
tutti da molti, e impersonificarsi con un compagno o una compagna risulta nettamente 
più facile.  

l disagio sociale e i cambiamenti dei rapporti interpersonali sono un aspetto molto 
delicato e complesso e in questo ambito il ruolo genitoriale e il supporto di specialisti sono 
fondamentali. 

Né il bambino/a né i genitori devono colpevolizzarsi o provare vergogna, è essenziale 
trovare una via di comunicazione per condividere le emozioni e offrire sostegno, e 
soprattutto corrette informazioni. 

I bambini vanno accompagnati in questa fase delicata, diversamente ignorare e 
marginalizzare il problema non fa altro che aggravarne le conseguenze. Uno specialista 
aiuta non solo i bambini, ma anche i genitori. 
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