
Bambini, è allarme disagio psichico 
I pediatri: sono vittime o spettatori di abusi in casa che provocano in loro nuovi disturbi 

I
pediatri, sia quelli di li
bera scelta sia quelli che 
lavorano in ospedale, 
hanno tutti la stessa im
pressione. La geografia 

delle patologie di bambini e 
ragazzi sta cambiando. Fin 
dalle prime visite, dai medici 
del territorio emerge un nuo
vo tipo di disagio, che Renato 
Tura e Marisa Bobbio defini
scono «socio-psico-assisten-
ziale». n fenomeno—raccon
tato ieri nel corso del congres
so provinciale della Fimp, la 
Federazione italiana dei me
dici pediatri di cui Tura è se
gretario e Bobbio fa parte — è 
ancora difficile da inquadrare 
con i numeri. 

Un primo punto è che in 
Piemonte 8,5 minori ogni 
mille sono vittime di qualche 
forma di abuso da parte degli 
adulti. Ma questi sono soltan
to i casi denunciati. «Noi sti
miamo che quelli reali siano 
almeno duecento ogni mille. 
Parliamo di bambini maltrat
tati, trascurati da genitori che 
arrivano a non lavarli o sono 
poco presenti per quanto ri

guarda la scuola o che sotto
stimano i loro problemi. E an
cora di bimbi picchiati, su cui 
in minima parte viene com
messa violenza sessuale op
pure che assistono alla violen
za di un genitore su un altro», 
racconta la dottoressa Eleo
nora Bruno, che sempre per la 
Fimp si occupa di questi temi. 

Sono drammi più o meno 
grandi che possono provocare 
disturbi aspecifici dell'ap
prendimento. E cioè difficoltà 
che nulla hanno a che vedere 
con i disturbi specifici come 

la dislessia, e che insorgono 
in bambini all'apparenza sen
za problemi. 

«La genitorialità oggi è in 
crisi. In Regione si è appena 
aperto un tavolo sulla depres
sione post partum, ma in ge
nerale gli strumenti per soste
nere mamme e papà sono po
chi. E ormai almeno un bam
bino per classe ha disturbi 
aspecifici dell'apprendimen
to, il che si traduce in proble
mi scolastici, assenteismo, in 
prospettiva abbandono. Que
ste sono problematiche che si 

portano dietro se non trattate. 
Noi pediatri siamo disperati». 

Anche perché nonostante 
tutti gli sforzi i medici si scon
trano con la carenza di specia
listi in neuropsichiatria o psi
cologi che prendano in carico 
questi giovani pazienti. I quali 
possono anche finire in ospe
dale. 

«Negli ultimi anni — con
ferma il professor Benedetto 
Vitiello, primario di Neurop
sichiatria del Regina Marghe
rita — i tentativi di suicidio 
hanno avuto un significativo 
incremento, per contrasti tra 
questi ragazzi con i loro coe
tanei o con gli adulti o ancora 
per la difficoltà a gestire le 
emozioni che portano a disre
golazioni del comportamen
to-. Al Regina Margherita ab
biamo un reparto da 18 posti 
che è sempre pieno tant'è che 
siamo costretti ad appoggiar
ci ad altre pediatrie per rico
verare i ragazzi con depressio
ne e disturbi d'ansia meno 
gravi». 
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