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Loggia in azzurro
e un "webinar"
per il neurosviluppo
Salute

Li promuove oggi
la Società italiana di
neuropsichiatria della
infanzia e adolescenza

Il"segno". Loggia in azzurro per
sensibilizzare sul neurosviluppo

? Loggia illuminata di azzur

ro, nella notte tra oggi e doma
ni, in occasione della prima
Giornata Nazionale per la Pro
mozione del Neurosviluppo,
nell'ambito della settimana eu
ropea di sensibilizzazione sul
la salute mentale. E un webi
nar, dalle 16.30 di oggi, per ap
profondire il tema con esperti,
a cura di Sinpia, Società italia
na di neuropsichiatria dell'in
fanzia e dell'adolescenza.
"È particolarmente significa

tivo presentare queste iniziati
ve nella città dove 49 anni fa,
era il novembre 1973, il prof.
Eugenio Menegati è stato il pio
nieredella Neuropsichiatria in
fantile dell'Ospedale dei bam
bini di Brescia" ha dichiarato
la prof. Elisa Fazzi, dell'Univer
sità degli studi di Brescia, presi
dente di Sinpia. "Sempre più ri

cerche evidenziano come il pe
riodo del neurosviluppo, dal
concepimento fino alla giova
ne età adulta  ha aggiunto la
prof. Fazzi  sia cruciale nel de
terminare la buona salute fisi
ca e mentale degli individui co
sì come lo è nella genesi ed an
che nelle eventuali possibilità
di cura dei disturbi neurologi
ci, psichiatrici e neuropsicolo
gici dell'infanzia e dell'adole
scenza. Durante la giornata
Sinpia proporrà un webinar
aperto a tutta la popolazione
con relatori di fama internazio
nale, sull'importanza di inve
stire sulla promozione del neu
rosviluppo e sulla cura dei di
sturbi ad esso correlati. È possi
bile iscriversi collegandosi al si
to www.sinpia.eu".
Tra i relatori, oltre alla prof.

Fazzi, anche Maria Luisa Scat
toni dell'Osservatorio naziona
le autismo, e i professori Flora
Vaccarino (Università di Yale,
Usa), Giovanni Cioni (Stella
Maris, Pisa), Nardo Nardocci
(Carlo Besta, Milano), Filippo
Muratori (Università di Pisa),
Bernardo Dalla Bernardina
(Università di Verona), Anto
nella Costantino (Ca' Granda,
Milano), Franco Nardocci. //
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NEUROS VILUPPO: INCONTRO ONLINE
Oggi alle 15,30 incontro onlìne (www.sinpia.eu)
suLL'attività di ricerca sulneunosviLuppo.
.'iniziativa è curata da Alessandro Zuddas.
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LA GIORNATA NAZIONALE Oggi un webinar e un camper fuori dall'ospedale CivileSalute mentale, obiettivo
sulla fase dello sviluppo
Undicimila i pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile nel 2021
Finanziato un gruppo di aiuto per coppie con bambini con disturbi
Michela Bono
••Brescia celebra oggi laprima Giornata nazionale
per la promozione del neuro
sviluppo inserita nella Setti
mana europea di sensibilizza
zione alla salute mentale. "È
particolarmente significati
vo presentare queste iniziati
ve nella città dove 49 anni fa
il professor Eugenio Menega
ti è stato il pioniere della
Neuropsichiatria infantile
dell'Ospedale dei bambini"
ha ricordato Elisa Fazzi, pre
sidente nazionale Simpia, So
cietà italiana di neuropsi
chiatria dell'infanzia e dell'a
dolescenza.
Sempre più ricerche, spie
ga la dottoressa, evidenziano
come il periodo del neurosvi
luppo, dal concepimento fi
no alla giovane età adulta,
Dsia cruciale nel determinare
la buona salute fisica e men
tale degli individui. I numeri
danno conto della situazio
ne: all'ospedale Civile, dove
Fazzi è direttrice del reparto,
sono stati 11mila i pazienti

nel 2021 (in linea con il
2020) e 77mila le prestazio
ni ambulatoriali erogate. Il
reparto non si è mai fermato
durante il biennio del Covid:
rispetto ad altri dipartimenti
ha visto ridurre le attività so
lamente del 18%, a fronte di
un aumento esponenziale
dei disturbi, in primis del
comportamento alimentare
(triplicati nell'ultimo bien
nio), neurologici, epilettici, i
traumi encefalici e l'autole
sionismo.
La giornata prevede dalle
16.30 un webinar con relato
ri di fama internazionale
sull'importanza di investire
sulla promozione del corret
to neurosviluppo e sulla cura
dei disturbi correlati. Tutti
possono partecipare connte
tendosi dal sito www.sin
pia.eu. Come altri monumen
ti in Italia, anche la Loggia
questa sera si colorerà di az
zurro per ricordare come il
tema sia caro a tutta la comu
nità:"La salute mentale, an

che alla luce della pandemia,
sta diventando un'urgenza
da affrontare sistematica
mente nonostante ci sia una
evidente condizione di soffe
renza dei servizi, non dimen
sionati sui numeri  rimarca
la delegata del sindaco alla
sanità Donatella Albini ;
contiamo sui fondi Pnnr".
Nel pomeriggio, nel piazza
le antistante gli Spedali Civi
li, uno stand dell'associazio
ne Amici della Neuropsichia
tria infantile di Brescia
(AANPI) distribuirà mate
riale informativo sui servizi
del nosocomio bresciano e
su tutti i progetti sostenuti
da AANPI per le famiglie dei
minori seguiti in reparto.
"Supportiamo la neuropsi
chiatria, ma siamo a nostra
volta supportati dal persona
le che vi lavora con grande
impegno e sensibilità  spie
ga la presidente Giulia Picot
ti . Una collaborazione di in
tenti che per noi e le famiglie
è una garanzia". AANPI

ogni anno eroga un bando
per finanziare progetti sul te
ma. Ad oggi sono una dozzi
na, tutti volti a favorire un sa
no neurosviluppo. Tra que
sti spicca il gruppo di aiuto
per 15 coppie di genitori con
figli con disturbi alimentari,
un progetto di teatro e musi
ca per i ragazzi delle scuole,
iniziative estive con l'associa
zione Aole e attività di mind
fulness per i disturbi di ansia
e la mancanza di concentra
zione.
Una fotografia più comple
ta dello stato di salute dei gio
vani bresciani sarà pronta a
breve: "Un team composto
da realtà che vanno dal Civi
le al Comune, dal Fatebene
fratelli ad associazioni come
Itaca, sta lavorando a una ri
cerca su come gli adolescenti
hanno vissuto il periodo ap
pena trascorso". Un lavoro
utile a capire anche come ri
pensare la città del prossimo
futuro: adulti di domani". •.
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Tantii bambinie i ragazziche presentanodisturbi dellasalute mentale: in campodiverse iniziative per fronteggiarequesta emergenza
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SVILUPPO
NEUROLOGICO:
GIORNATA DI
PROMOZIONE

La Società italiana di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza, per la
settimana europea di sensibilizzazione sulla
salute mentale, invita alla Giornata nazionale
per la promozione del neurosviluppo,
mercoledì 11 maggio. Il Comune di Bra
supporta l'evento illuminando d'azzurro,

un colore dell'arcobaleno, i portici di palazzo
Garrone e piazza Caduti per la libertà. L'iniziativa
nazionale vuole "accendere un faro" sui
problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici
dell'età evolutiva, drammatici e tragicamente
trascurati, sia per avere adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura.

GAZZETTA D'ALBA
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NEURO PSICHIATRIA

L'arcobaleno colora
Palazzo Alvaro
La Metrocity al fianco della

Sinpia (Società italiana di
neuropsichiatria infantile e
adolescenti) in occasione
dell'importante iniziativa di
sensibilizzazione in programma
oggi, Palazzo Alvaro si illuminerà
con i colori dell'arcobaleno.

GAZZETTA DEL SUD  RC
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CONVEGNO Dopo la riflessione sui 10 anni di sperimentazioni, il giorno del compleanno del centro Danelli inaugura l'ampliamento

L'età evolutiva al centro,
esperti regionali in città

Riabilitazione nell'età evolutiva,
dieci anni di sperimentazioni della
legge 3239. È il tema del maxi conve
gno regionale, promosso da Uneba
e Anffas, che si svolgerà il 13 mag
gio, a partire dalle 9, nella sala della
musica della fondazione Maria Co
sway, in piazza Zaninelli 13, a Lodi.
L'iniziativa arriva nella settimana
della giornata nazionale per la pro
mozione del neurosviluppo che ca
de oggi ed è promossa dalla Società
italiana di neuropsichiatria dell'in
fanzia e dell'adolescenza (Sinpia),
nell'ambito della settimana europea
di sensibilizzazione sulla salute
mentale e delle attività per il 50° anni
versario della Sinpia stessa. Al ter
mine del convegno, intorno alle
12.45, i relatori e gli intervenuti (già

arrivati a 70) si sposteranno presso
il centro polifunzionale Danelli del
l'Albarola dove saranno inaugurati
i nuovi spazi, realizzati con l'aiuto
di fondazione Cariplo, nell'ambito
degli emblematici minori.

Il taglio del nastro riguarderà
l'ampliamento degli ambulatori e la
realizzazione delle nuove piscine:
la capacità ricettiva del centro, in
fatti, è passata da 7mila a 45mila
persone. "I bisogni stanno aumen
tando  commenta Francesco Chioda
roli, direttore della Danelli e rappre
sentante Uneba : durante il Covid
i bambini sono stati esposti a uno
stress che ha ampliato le loro fragili
tà. Il convegno vedrà la partecipa
zione di Rosetta Gagliardo, dirigente
della unità operativa territoriale di

Regione Lombardia, e di Laura Falco
ne della struttura salute mentale,
disabilità di Regione Lombardia, che
tanto si sono adoperate nell'ultimo
anno per far ripartire questo proget
to di riforma".

Seguirà la presentazione delle
proposte sperimentali come quella
della Danelli, di fondazione Sospiro
e del centro Faroni.

"Avremo due relatori di massi
mo livello, come Antonello Costanti
no, past president Sinpia, e Serafino
Corti della fondazione Sospiro 
spiega Chiodaroli  che collaborano
con l'istituto superiore di sanità alla
stesura delle linee guida sull'età
evolutiva e sull'autismo. È un mo
mento di festa e riflessione profon
da. Grazie al dialogo con Regione,
nell'ultimo anno, è iniziato un pro

cesso di flessibilità che può rendere
i servizi più adeguati alle nuove esi
genze delle famiglie. All'evento sono
stati invitati anche il direttore del
l'Asst Salvatore Gioia, il direttore so
cio sanitario di Ats Rossana Angela
Giove, le assessore regionali Ales
sandra Locatelli e Letizia Moratti, le
autorità locali e le consigliere Selene
Pravettoni e Patrizia Baffi che rin
grazio. La Baffi è sempre stata molto
sensibile nell'appoggiare le richie
ste di maggiore flessibilità che sono
pervenute in Regione. Abbiamo in
vitato anche il presidente della fon
dazione Cariplo che però ha un im
pegno, siamo onorati che la fonda
zione sarà rappresentata da Mauro
Parazzi della nostra fondazione Co
munitaria".
Cri. Ver.

Francesco Chiodaroli (Uneba)
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L'INIZIATIVA A MANDURIA, GINOSA, MOTTOLA E IN TRE ISTITUTI DI TARANTO. PALAZZO DI CITTÀ SI TINGERÀ DEI COLORI DELL'ARCOBALENO

Incontri nelle scuole con gli esperti dell'Asl
nella giornata nazionale del neurosviluppo

ggi è la giornata nazionale per la pro
mozione del neurosviluppo indiviO duata dalla società italiana di neu

ropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescen
za e l'unità operativa complessa (Uoc) di
Neuropsichiatria infantile dell'Asl di Ta
ranto promuove l'iniziativa dal titolo: "Per
tutti i colori" nelle sedi del capoluogo pro
vinciale, di Manduria, Ginosa e Mottola. Le
equipe incontreranno i bambini e le bam
bine, i genitori e i docenti in alcune scuole
individuate (a Taranto istituti comprensivi
"C.G. Viola", "XXV Luglio – G. Bettolo" e "V.
Martellotta"), per far conoscere le attività del
servizio, promuovere riflessione sull'inter 
vento di prevenzione e di promozione della
salute, con attenzione specifica al benessere
emozionale dei bambini, delle bambine e
delle famiglie. A Taranto palazzo di città
sarà illuminato coi colori dell'arcobaleno.
"Nel 2017 al mio primo anno da direttore
dell'Uoc mi trovai davanti una mamma di
sorientata che continuava a chiedersi quale
fosse il problema di suo figlio che da qualche
tempo frequentava il nostro centro", rac
conta la dottoressa Anna Cristina Dellarosa
"quell'episodio divenne il manifesto di quel
la che sarebbe stata la funzione e l'obiettivo
del nostro lavoro: ascoltare le richieste e dare
risposte il più tempestive possibile. Si è ri
velata impresa non facile ma ci siamo rim
boccati le maniche e impegnati, con l'aiuto
dei pediatri di libera scelta, a fare diagnosi
sempre più precoci. Auspichiamo che con il
sostegno che la direzione aziendale ci sta
garantendo, si possa rinforzare il contin
gente umano, di risorse e competenze pro
fessionali necessario per proseguire nel no
stro lavoro". Sempre più ricerche eviden
ziano che il periodo del neurosviluppo, dal
concepimento fino alla giovane età adulta,
sia cruciale nel determinare la buona salute

fisica e mentale degli individui così come lo è
nella genesi ed anche nelle eventuali pos
sibilità di cura dei disturbi neurologici, psi
chiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e
dell'adolescenza. La struttura di Neurop
sichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
(Npia) copre l'intero bacino provinciale con
tre poli nelle sedi di Taranto, Ginosa, Man
duria e con il centro autismo territoriale di
Mottola. Si occupa della fascia di età 018
anni e risponde ad una funzione preventiva,
curativa e di riabilitazione delle patologie
neurologiche, neuropsicologiche e/o psi
chiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza
compresi dunque i disordini dello sviluppo
del bambino nelle sue varie linee di espres
sione (psicomotoria, linguistica, cognitiva,
intellettiva e relazionale). Si tratta di una
disciplina complessa, con processo diagno
stico e impostazione del progetto terapeutico
e riabilitativo frutto di una valutazione glo
bale multiprofessionale di equipe. Cogni
tività, linguaggio, motricità, apprendimento,
area affettivorelazionale, umore, compor
tamento sono le aree di funzionamento che
possono essere interessate da una disfun
zione di intensità e gravità variabili, spesso
in combinazione tra loro. "Col periodo del
Covid – spiega la dottoressa Dellarosa  la
richiesta di salute mentale in età evolutiva è
aumentata e non dobbiamo pensare solo ai
casi più evdenti. Sono semper più numerose
le situazioni di bambini che faticano, anche
quando cognitivamente dotati, a parlare o a
correre, a disegnare, leggere o scrivere. È
importante che si instauri un circolo vir
tuoso tra famiglie, scuole e pediatri. E per
questo oggi saremo nelle scuole e negli spazi
cittadini per raccogliere quesiti, suggestio
ni, proposte che ci rendano il più vicini e
efficaci possibile".

Vittorio Ricapito
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TRANQUILLI IL COVID NON C'È PIÙ
IERI "SOLO" 158 MORTI

SPERANZA: FATEVI LA QUARTA DOSE
di ROBERTO CALPISTA

L'a buona notizia è che il
Covid non c'è più. Cancel
lato per legge, ognuno può
far quel che vuole, come a

Bari abbiamo ampiamente dimostrato
col "vasa vasa" generale nelle piazze e
negli appartamenti in affaccio sulle
piazze nei tre giorni di festeggiamenti
per San Nicola.
La cattiva notizia è che ieri, a causa di

una malattia abolita per decreto, in Ita
lia sono morte 158 persone. E si sono
beccati il virus in 56.015. Che poi, ad
essere pignoli, l'Agenas (l'Agenzia na
zionale per i servizi sanitari regionali),
ha pure segnalato che la percentuale di
posti letto nei reparti di "area non cri
tica" occupati da pazienti con il Covid è
risalita di un punto, tornando al 14%, in
ventiquattr'ore, con quattro regioni so
pra la soglia del 20% e tra queste la Ba
silicata, mentre la Puglia è un pelo sotto,
al 18%. C'è anche uno studietto dei ri
cercatori della Fudan University di
Shangay in cui si sostiene che abbas
sare la guardia ora potrebbe rivelarsi
molto pericoloso in tutto il mondo.
Nessun allarmismo però, tutto sotto

controllo, infatti in Puglia ieri sono stati
4.114 i nuovi casi e in 7 sono passati a
miglior vita. Trenta invece i ricoverati
in terapia intensiva (contro i 25 di lu
nedì).
Non agitiamoci. Piuttosto pensiamo,

alla guerra, al Pnrr, alla ritrovata liber
tà, al carovita, al girovita in vista delle
vacanze. Che vuole ora questo Roberto

Speranza, che di mestiere fa il ministro
della Sanità? Perché se n'è uscito con la
storia che "siamo ancora dentro la bat
taglia della pandemia" e che "è in corso
un altro pezzo di campagna vaccinale
che io ritengo particolarmente rilevante
e i cui numeri devono necessariamente
crescere"?
Insomma over 80, ospiti delle Rsa e

6079enni con la salute traballante, met
tetevi l'anima in pace: vi beccate il se
condo booster, la quarta dose del vac
cino. Per combattere cosa non è dato sa
pere, dal momento che il virus di fatto
s'è volatilizzato e il green pass è ormai
l'equivalente della carta igienica. Spe
ranza si è pure accorto che non il go
verno, ma "la guerra ha quasi sostituito
la pandemia sul piano comunicativo, co
me se dal 24 febbraio d'un tratto la pan
demia non ci fosse più". E che "questo
produce maggiore difficoltà a lanciare
messaggi, ma ci sono ancora persone
che purtroppo perdono la vita. Con il
secondo booster una parte di queste per
sone può essere protetta". Altrimenti
pazienza.
Del resto ora  diciamocelo  chi mette

la mascherina è uno sfigato, è brutto o
gli puzza l'alito, e i pronto soccorso ita
liani, del Sud in particolare, hanno ri
preso a funzionare come sempre, cioè
malissimo. In effetti, però, ci sarebbe
pure un'altra questione da affrontare: la
pesante eredità che ha lasciato la pan
demia sul benessere psichico dei mino
ri. Benessere che negli ultimi due anni

si è ridotto del 10%, con sintomi diffusi
quali esplosione di rabbia, noia, difficol
tà di concentrazione, senso di solitudine
e di impotenza, stress, disturbi del son
no, tanto che è raddoppiato il numero di
bambini e adolescenti seguiti nei servizi
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza. L'allarme è di quei ti
rapiedi della Società Italiana di Neurop
sichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescen 
za. "I problemi conseguenti ai disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono or
mai drammatici e tragicamente trascu
rati", ha detto la presidente Elisa Fazzi,
direttore dell'Unità Operativa di Neu
ropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adole 
scenza all'ASST Spedali Civili e Univer
sità di Brescia. "Occorrono risorse e ri
sposte di sistema, integrate e coordinate
tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento cultura
le profondo". Sciocchezze insomma, an
che perché  come quotidiamente dimo
strato  gli ospedali italiani sono sempre
pronti a far fronte agli imprevisti.
Infine, a sottolineare che finalmente

ne siamo fuori, domani si svolgerà in
videoconferenza il secondo "Global Co
vid19 Summit", organizzato dagli Stati
Uniti in collaborazione con la Germa
nia. Ci sarà anche Draghi, fresco di ri
torno dagli Stati Uniti. A proposito,
scienziati e premi Nobel d'Oltreoceano
hanno chiesto al presidente a stelle e
strisce, Joe Biden, di stanziare altri 5
miliardi di dollari per la lotta alla pan
demia. Si attende la risposta.
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Disturbi neuropsichiatrici infantili in aumento

 0 min read

Roma, 10 maggio 2022 – Quasi 2 milioni di bambini e ragazzi con meno di 17 anni in Italia so�rono di

disturbi neuropsichici dell’età evolutiva. Patologie, la cui incidenza è in costante aumento: in meno di dieci

anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza e con l’arrivo della pandemia la situazione è ulteriormente peggiorata.

A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) che, in

occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, ha lanciato per l’11 maggio la Giornata Nazionale per la

Promozione del Neurosviluppo.

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend già presente nei

dieci anni precedenti, la pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni collettive ai

bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze drammatiche sulla loro salute

mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per coloro che già presentavano vulnerabilità”, ha

commentato Antonella Costantino, past-president della SINPIA e direttore dell’Unità Operativa di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
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Giornata Nazionale per la promozione del
Neurosviluppo organizzata dalla SINPIA. Policlinico
Federico II in campo con lo Sportello Arcobaleno
articolo scritto da Redazione

In occasione della Giornata Nazionale

per la Promozione del

Neurosviluppo, in programma

mercoledì 11 maggio ed istituita dalla

SINPIA (Società Italiana di

Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e

dell’Adolescenza) nell’ambito della

Settimana europea di sensibilizzazione

sulla salute mentale, la Neuropsichiatra

Infantile del Policlinico Federico II attiva

dalle 8.30 alle 10.30 lo “Sportello

arcobaleno“, un info point di

sensibilizzazione presso la Pediatria

(piano terra, edificio 11/a). L’equipe della

Neuropsichiatria infantile federiciana sarà a disposizione dei genitori e dei loro bambini per

informazioni e chiarimenti sul neurosviluppo, il delicato processo attraverso il quale il sistema nervoso

si forma, durante la vita pre-natale, e raggiunge la maturità strutturale e funzionale nella giovane età

adulta. Il neurosviluppo rappresenta, infatti, il periodo in cui la maggior parte dei disturbi neurologici,

psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza hanno origine ed un’attenta sorveglianza

in questo periodo permette di individuare precocemente i segnali d’allarme in modo da intervenire per

modificare eventuali trattorie di sviluppo patologiche.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso trascurati, sia in

termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la cura.

La pandemia ha peggiorato notevolmente la situazione, sia per i disturbi psichiatrici in adolescenza,

di cui maggiormente si parla in questo periodo, sia per tutti gli altri disturbi del neurosviluppo come

il linguaggio, l’apprendimento, l’autismo ed altre disabilità. Sempre più ricerche evidenziano come il

periodo del neurosviluppo, dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino alla giovane età adulta,

sia cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui“, sottolinea la prof.ssa

Carmela Bravaccio responsabile dell’UOSD di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda.

“Siamo consapevoli che questa iniziativa è una piccola goccia nel mare, ma speriamo pian piano di

poter ampliare sempre di più le iniziative per sollecitare una maggiore attenzione e sensibilità sul

tema del neurosviluppo“, sottolinea Cecilia Cocchiaro, responsabile della Segreteria Interregionale

Campano-Molisana.

“Siamo orgogliosi dell’impegno e delle risposte che la nostra Neuropsichiatria Infantile fornisce

quotidianamente ai bisogni assistenziali del territorio regionale ed è importante partecipare

attivamente alle iniziative di sensibilizzazione per essere di supporto alle famiglie e, in generale, alla

comunità e alla società civile per favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione su temi così

delicati ed importanti come il neurosviluppo“, conclude il Direttore Generale  dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria Federico II Anna Iervolino.

Nella giornata, numerosi i monumenti che saranno illuminati con  i colori dell’arcobaleno a

rappresentare la varietà degli aspetti coinvolti nel neuroviluppo. Tutte le iniziative promosse sul

territorio nazionale sono consultabili nella sezione dedicata del sito della SINPIA.
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La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la promozione del
Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana europea di sensibilizzazione sulla
salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario della Sinpia, Società 
italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti.
Nella giornata di domani, infatti, mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dellʼEnte
metropolitano reggino, sarà illuminato con i colori dellʼarcobaleno che identificano questa
manifestazione su tutto il territorio nazionale.
L̓ obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta lʼattenzione sulle
tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla necessità di garantire una crescita del
bambino quanto più fisiologica possibile.
Tra le finalità della giornata, inoltre, cʼè anche lʼesigenza di informare la popolazione circa i
percorsi sanitari che è possibile intraprendere, laddove si manifesti un problema legato a tale
ambito.
Aspetto, questʼultimo, che appare centrale nelle dinamiche di gestione e monitoraggio delle
problematiche legate al Neurosviluppo, poiché molti cittadini, in particolare nel territorio
reggino, ignorano lʼesistenza della neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave
mancanza di una realtà ospedaliera, è comunque presente sul territorio attraverso una rete
molto strutturata di servizi.
La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa iniziativa, spiega
il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, “nella consapevolezza che sia preciso dovere
delle istituzioni a�iancare e sostenere chi opera al servizio delle fasce più deboli della
popolazione.
La giornata dellʼ11 maggio rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile a compiere uno
sforzo ancora maggiore sul fronte dellʼassistenza e del potenziamento dei servizi territoriali
rivolti alle fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta carenza in ambito
ospedaliero che consegna alla Calabria il triste primato di essere lʼunica regione a non avere un
reparto di Neuropsichiatria infantile.
Anche per questo motivo siamo al fianco della Sinpia e di tutte quelle realtà
dellʼassociazionismo impegnate in questo fondamentale percorso di sensibilizzazione,
formazione e informazione che o�re ai cittadini e alle famiglie che sono alle prese con problemi
legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di riferimento serio, qualificato e di prossimità”.
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

corrierealpi.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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LA RICORRENZA

Farigliano partecipa alla Giornata
Nazionale per la Promozione del
Neurosviluppo
"Una piccola goccia nel mare - ha affermato l'amministrazione comunale -

speriamo pian piano, di poter ampliare le iniziative nei prossimi anni ed

aumentare l’attenzione e le risposte"

  Stampa   Invia notizia  1 min

Farigliano. Il comune partecipa alla Giornata Nazionale per la Promozione

del Neurosviluppo del prossimo 11 maggio.

I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono

ormai drammatici e tragicamente trascurati, sia in termini di messa in

campo di adeguate strategie di prevenzione, sia in termini di risorse per la

cura. La pandemia ha peggiorato notevolmente la situazione, sia per i

disturbi psichiatrici in adolescenza, di cui maggiormente si parla in questo

periodo, sia per tutti gli altri disturbi del neurosviluppo (linguaggio,

apprendimento, autismo, altre disabilità). La Società Italiana di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), nell’ambito della

settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale e delle attività

per il suo 50° anniversario, ha scelto di lanciare la Giornata Nazionale per la

promozione del Neurosviluppo per mercoledì 11 maggio.

Sempre più ricerche evidenziano infatti come il periodo del neurosviluppo,

dal concepimento ai primi 1.000 giorni di vita e poi �no alla giovane età

adulta, sia cruciale nel determinare la buona salute �sica e mentale degli

individui, così come lo è nella genesi ed anche nelle eventuali possibilità di

cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e

dell’adolescenza. Per la giornata sono stati scelti i colori dell’arcobaleno, a
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rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel

neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i

bambini di vivere in tempi di pace per poter raggiungere davvero il proprio

potenziale neuropsichico.

Questa è sicuramente una piccola goccia nel mare per un supporto alla

salute neuropsichica dei bambini e dei ragazzi, ma speriamo pian piano, di

poter ampliare le iniziative per l’11 maggio nei prossimi anni ed aumentare

l’attenzione e le risposte.
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Minori, disturbi del
neurosviluppo raddoppiati in
10 anni. “Indispensabile la
prevenzione”
In occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nellʼambito della
Settimana europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, Sinpia
celebra domani la Giornata nazionale per la promozione del
neurosviluppo. In Italia circa 2 milioni di bambini e ragazzi colpiti da
disturbi neuropsichici. Per l'occasione, monumenti e sedi istituzionali
illuminati e un webinar gratuito

10/05/2022

Promuovere la salute e la salvaguardia del neurosviluppo, quel complesso
periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino alla giovane
età adulta, è cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli
individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dellʼinfanzia e
dellʼadolescenza. Con questo obiettivo la Sinpia (Società italiana di
neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) lancia per lʼ11 maggio, in
occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nellʼambito della Settimana
europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la Giornata nazionale
per la promozione del neurosviluppo.

“Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e
ambientali trasversali ed età specifiche possono infatti interferire con il
processo del neurosviluppo – a�erma Sinpia -, modificando lo sviluppo del
cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che
sottendono alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative,
di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. Gli e�etti di tali
modifiche possono essere evidenti fin dai primi anni di vita, comportando
lʼinsorgenza di disturbi come lʼautismo, i disturbi di linguaggio e
apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, lʼepilessia.
Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la
schizofrenia e la depressione”.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del
Neurosviluppo - spiega la Elisa Fazzi, presidente della Sinpia e direttore
della U.O. Neuropsichiatria dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza ASST Spedali
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Civili e Università di Brescia - per incrementare i fattori protettivi e diminuire
lʼimpatto dei fattori di rischio. Interventi direttamente a supporto di un
armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla
nascita allʼadolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei
contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. Serve
infine garantire interventi mirati quando sono presenti segni di rischio di
disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infatti come un
positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età adulta, sia
fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli
individui. Per celebrare la Giornata abbiamo scelto i colori dellʼarcobaleno, a
rappresentare sia lʼincredibile varietà degli aspetti coinvolti nel
Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i
bambini di vivere in tempi di pace per poter sviluppare al massimo il proprio
potenziale neuropsichico”. 

In Italia disturbi neuropsichici fino al 20%
della popolazione 0-17 anni
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della
popolazione, il benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a
livello mondiale, con il raddoppio dei bambini sotto la soglia del disagio,
con un aumento di rabbia, noia, di�icoltà di concentrazione, senso di
solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di patologie
anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed
autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dellʼetà evolutiva colpiscono quasi 2
milioni di bambini e ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e
adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni molto diverse tra loro
per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di
dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza (Npia).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente
espressione di un trend già presente nei 10 anni precedenti –
spiega Antonella Costantino, Past President della Sinpia e direttore
dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dellʼAdolescenza
(Uonpia) della Fondazione IRCCS ʻCa' Grandaʼ Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle
attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa
avere conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro
sviluppo complessivo, in particolare per coloro che già presentavano 
vulnerabilità. La crescita esponenziale delle richieste a cui stiamo assistendo
riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dellʼetà evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza.
Va a�rontata di conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle
nuove conoscenze o�erte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che
molto si può e si deve fare per prevenire lʼemergere dei disturbi e che per la
cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in grado di adattarsi
rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi”.

Infine, lʼimpatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze
economiche, sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi
ulteriormente destabilizzanti come pandemie e guerre, insieme
allʼindi�erenza, alla negazione, allʼincomprensione, allʼostilità e allo stigma,
ha una valenza dirompente nellʼincremento dei disturbi neuropsichiatrici. 
“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dellʼetà evolutiva sono
ormai drammatici e tragicamente trascurati, sia in termini di messa in
campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la
cura – conclude Elisa Fazzi - Occorrono risorse e risposte di sistema,
integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario, nellʼambito di un
cambiamento culturale profondo che apra allʼinnovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro
famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e
tempestive e vedano garantito il loro massimo potenziale di sviluppo”.

Monumenti illuminati e un webinar
Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e
istituzioni italiane illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori
dellʼarcobaleno, tra cui la sede dellʼIstituto Superiore di Sanità a Roma e la
Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del Neurosviluppo i
Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni italiane
attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

In Italia ci sono attualmente 1.146.385
positivi per Covid-19, 18.739 in meno
rispetto a ieri.

Italia
il territorio
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Tra Castrovillari e Francavilla
Marittima, nella diocesi di Cassano
all J̓onio, due strutture nate dalla
passione della comunità cristiana e del
suo Pastore, il vescovo Francesco
Savino, rispondono alle esigenze di
disabili, anziani e minori vittime di
abusi

10/05/2022
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Parroco di san Gioacchino a Torino,
don Andrea Bisacchi è uno dei sei
sacerdoti della “Fraternità della
speranza” del Sermig, fondato nel 1964
da Ernesto Olivero. "In questo
quartiere - a�erma - abbiamo 4
moschee e 30 nazionalità diverse:
priorità a bambini e ragazzi perché
crescano come buoni cittadini che
cerchino pace, amicizia, servizio"
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Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30,
un webinar (link ) gratuito e aperto a tutta la popolazione promosso dalla
SINPIA sarà dedicato allʼimportanza dellʼinvestimento sulla promozione del
Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a cui
seguirà una tavola rotonda dedicata ai 50 anni della Sinpia, interverranno la
Prof.ssa Flora Vaccarino dellʼUniversità di Yale (USA), il Prof. Giovanni
Cioni (IRCCS Stella Maris, Pisa), il Dott. Nardo Nardocci (IRCCS Istituto
Neurologico Nazionale C. Besta di Milano), il prof. Filippo Muratori (IRCCS
Stella Maris, Pisa), oltre al presidente di Sinpia Prof.ssa Elisa Fazzi (ASST
Spedali Civili e Università di Brescia) e ai Past Presidents Sinpia
Dott.ssa Antonella Costantino (Policlinico di Milano), il Dott. Franco
Nardocci (Università di Modena) e il Prof. Bernardo dalla
Bernardina (Università di Verona).
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

gazzettadimantova.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_1
0_anni-348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono

GAZZETTADIMANTOVA.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 34

Data pubblicazione: 10/05/2022

Apri il link

https://gazzettadimantova.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-348959779/


4/4

risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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May 10, 2022

Anche il Comune di Farigliano partecipa alla Giornata
Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo

ilcorriere.net/anche-il-comune-di-farigliano-partecipa-alla-giornata-nazionale-per-la-promozione-del-
neurosviluppofarigliano-partecipa-alla-giornata-nazionale-per-la-promozione-del-neurosviluppo-11-maggio-2022/

Farigliano partecipa alla Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo 11 maggio
2022

I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione, sia in termini di risorse per la cura.

 La pandemia ha peggiorato notevolmente la situazione, sia per i disturbi psichiatrici in
adolescenza, di cui maggiormente si parla in questo periodo, sia per tutti gli altri disturbi del
neurosviluppo (linguaggio, apprendimento, autismo, altre disabilità).

 La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), nell’ambito
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della settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale e delle attività per il suo 50°
anniversario, ha scelto di lanciare la Giornata Nazionale per la promozione del
Neurosviluppo per mercoledì 11 maggio 2022.

Sempre più ricerche evidenziano infatti come il periodo del neurosviluppo, dal concepimento
ai primi 1.000 giorni di vita e poi fino alla giovane età adulta, sia cruciale nel determinare la
buona salute fisica e mentale degli individui, così come lo è nella genesi ed anche nelle
eventuali possibilità di cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per la giornata sono stati scelti i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile
varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la
necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace per poter raggiungere davvero il proprio
potenziale neuropsichico.
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Giornata nazionale promozione neurosviluppo: Palazzo
Alvaro si colora d’arcobaleno

ildispaccio.it/calabria/reggio-calabria/2022/05/10/giornata-nazionale-promozione-neurosviluppo-palazzo-alvaro-si-
colora-darcobaleno/

CalabriaReggio Calabria

10/05/2022, 17:15

La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la promozione
del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana europea di sensibilizzazione
sulla salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario della Sinpia,
Società  italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti. Nella giornata di domani, infatti,
mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano reggino, sarà
illuminato con i colori dell’arcobaleno che identificano questa manifestazione su tutto il
territorio nazionale.

L’obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta l’attenzione sulle
tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla necessità di garantire una crescita del
bambino quanto più fisiologica possibile. Tra le finalità della giornata, inoltre, c’è anche
l’esigenza di informare la popolazione circa i percorsi sanitari che è possibile intraprendere,
laddove si manifesti un problema legato a tale ambito. Aspetto, quest’ultimo, che appare
centrale nelle dinamiche di gestione e monitoraggio delle problematiche legate al
Neurosviluppo, poiché molti cittadini, in particolare nel territorio reggino, ignorano l’esistenza
della neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave mancanza di una realtà
ospedaliera, è comunque presente sul territorio attraverso una rete molto strutturata di
servizi.

La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa iniziativa,
spiega il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, “nella consapevolezza che sia preciso
dovere delle istituzioni affiancare e sostenere chi opera al servizio delle fasce più deboli della
popolazione. La giornata dell’11 maggio rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile
a compiere uno sforzo ancora maggiore sul fronte dell’assistenza e del potenziamento dei
servizi territoriali rivolti alle fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta
carenza in ambito ospedaliero che consegna alla Calabria il triste primato di essere l’unica
regione a non avere un reparto di Neuropsichiatria infantile. Anche per questo motivo siamo
al fianco della Sinpia e di tutte quelle realtà dell’associazionismo impegnate in questo
fondamentale percorso di sensibilizzazione, formazione e informazione che offre ai cittadini e
alle famiglie che sono alle prese con problemi legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di
riferimento serio, qualificato e di prossimità”.
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Articolo PrecedenteBanca Mediolanum, “Un giro nel Giro”: al via da Palmi la pedalata
amatoriale con i testimonial Francesco Moser e Gianni Motta
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Salute mentale minori. Sinpia: “Disturbi del
neurosviluppo raddoppiati in 10 anni,
indispensabile la prevenzione”
In Italia circa 2 milioni di bambini e ragazzi colpiti da disturbi neuropsichici. Mercoledì
11 maggio 2022 si celebrerà la prima Giornata Nazionale per la promozione del
Neurosviluppo. Per l'occasione, monumenti storici e sedi istituzionali si illumineranno
dei colori dell’arcobaleno. E la Sinpia promuoverà un webinar gratuito e aperto alla
popolazione dedicato alla promozione del Neurosviluppo.

 
Una Tavola rotonda per celebrare i primi 50 anni della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

10 MAG - Promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, quel
complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino
alla giovane età adulta, è cruciale nel determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura
dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Con questo obiettivo la Sinpia - Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza lancia per l’11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua
fondazione e nell’ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed età
specifiche possono infatti interferire con il processo del Neurosviluppo, modificando lo sviluppo del
cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono alla maturazione
delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle emozioni e al
comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai primi anni di vita,
comportando l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il
disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza,
con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega Elisa Fazzi,
Presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST
Spedali Civili e Università di Brescia - per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto dei
fattori di rischio. Interventi direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio,
linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita all’adolescenza, e poi interventi a supporto delle
situazioni di vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in
cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. Serve infine garantire interventi mirati quando
sono presenti segni di rischio di disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infatti
come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età adulta, sia fondamentale nel
determinare la buona salute fisica e mentale degli individui. Per celebrare la Giornata abbiamo
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scelto i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel
Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi
di pace per poter sviluppare al massimo il proprio potenziale neuropsichico”.

Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell’arcobaleno, tra cui la sede dell’Istituto
Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del
Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni italiane attiveranno
iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar (link) gratuito e aperto
a tutta la popolazione promosso dalla Sinpia sarà dedicato all’importanza dell’investimento sulla
promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a cui seguirà
una tavola rotonda dedicata ai 50 anni della SINPIA, interverranno Flora Vaccarino dell’Università
di Yale (USA),Giovanni Cioni (IRCCS Stella Maris, Pisa), Nardo Nardocci (IRCCS Istituto
Neurologico Nazionale C. Besta di Milano), Filippo Muratori (IRCCS Stella Maris, Pisa), oltre al
presidente di Sinpia Elisa Fazzi (ASST Spedali Civili e Università di Brescia) e ai Past Presidents
Sinpia Antonella Costantino (Policlinico di Milano), Franco Nardocci (Università di Modena)
e Bernardo dalla Bernardina (Università di Verona).

A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il benessere
psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di patologie
anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi,
tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni
molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di
dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend già
presente nei 10 anni precedenti – spiega Antonella Costantino, Past President della SINPIA e
Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UonpiaA) della
Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - la Pandemia ha però
mostrato come una diminuzione delle attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e
adolescenti possa avere conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo
complessivo, in particolare per coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale
delle richieste a cui stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a
tutte le fasce dell’età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va
affrontata di conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze
offerte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l’emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in grado di
adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili riduzionismi”.

Infine, l’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche, sociali, e
culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come pandemie e guerre,
insieme all’indifferenza, alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e allo stigma, ha una valenza
dirompente nell’incremento dei disturbi neuropsichiatrici.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia
in termini di risorse per la cura – conclude Elisa Fazzi - Occorrono risorse e risposte di sistema,
integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale
profondo che apra all’innovazione ed al futuro, perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del
Neurosviluppo e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e
tempestive e vedano garantito il loro massimo potenziale di sviluppo”.
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Rabbia e stress: è boom dei disturbi mentali nei minori
ilgiornale.it/news/salute/rabbia-e-stress-boom-dei-disturbi-mentali-nei-minori-2033180.html

10 Maggio 2022 - 19:14

In Italia sono quasi 2 milioni i bambini e ragazzi con meno di 17 anni che soffrono di disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva

 Giuseppe Spatola

0

Oltre alla noia e alla rabbia un altro disturbo è la difficoltà di concentrazione accompagnato
dal senso di solitudine e di impotenza, stress e disturbi del sonno. È questa l’eredità lasciata
da due anni di Covid sul benessere psichico dei minori, che, dalla comparsa del virus
SarsCoV2, si è ridotto di più del 10%. Secondo gli esperti il peggioramento si inserisce in un
trend di lungo periodo in cui l'impatto dei disturbi neuropsichici si è andato via via ampliando,
tanto che negli ultimi dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Ne è convinta la Società Italiana
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) che, in occasione dei 50 anni
dalla sua fondazione, ha lanciato per l'11 maggio la Giornata Nazionale per la Promozione
del Neurosviluppo.
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“In Italia sono quasi 2 milioni i bambini e ragazzi con meno di 17 anni che soffrono di disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva, un'etichetta sotto cui rientrano disturbi molto diversi tra loro:
da quelli del linguaggio, dell'apprendimento e dello spettro autistico alla disabilità intellettiva;
dall'epilessia ai disturbi psichiatrici“, hanno spiegato al Sinpia. Di più. "La pandemia ha
mostrato come una diminuzione delle attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini
e adolescenti possa avere conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro
sviluppo complessivo", ha affermato Antonella Costantino, past-president della Sinpia e
direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza all'Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano.

"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati - ha aggiunto la presidente Sinpia Elisa Fazzi, direttore dell'Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza all'ASST Spedali Civili e
Università di Brescia -. Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra
educativo, sociale e sanitario, nell'ambito di un cambiamento culturale profondo". Per questo
l'11 maggio, in occasione della Giornata, molti Comuni e istituzioni italiane illumineranno le
proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno. Tutto per non lasciare soli i giovani con
le loro ansie e paure.

Commenti

Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che
contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per
esteso.
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Giornata Nazionale per il neurosviluppo: Policlinico
Federico II in campo con lo «Sportello Arcobaleno»

ilmattino.it/salute_e_benessere/giornata_nazionale_neurosviluppo-6680746.html

Salute e Benessere
Martedì 10 Maggio 2022

In occasione della giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, in programma
mercoledì 11 maggio ed istituita dalla Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) nell'ambito della settimana europea di sensibilizzazione
sulla salute mentale, la Neuropsichiatra Infantile del Policlinico Federico II attiva dalle 8.30
alle 10.30 lo «Sportello arcobaleno», un info point di sensibilizzazione presso la Pediatria
(piano terra, edificio 11/a).

L’equipe della neuropsichiatria infantile federiciana sarà a disposizione dei genitori e dei
loro bambini per informazioni e chiarimenti sul neurosviluppo, il delicato processo attraverso
il quale il sistema nervoso si forma, durante la vita pre-natale, e raggiunge la maturità
strutturale e funzionale nella giovane età adulta. Il neurosviluppo rappresenta, infatti, il
periodo in cui la maggior parte dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici
dell’infanzia e dell’adolescenza hanno origine ed un’attenta sorveglianza in questo periodo
permette di individuare precocemente i segnali d’allarme in modo da intervenire per
modificare eventuali trattorie di sviluppo patologiche. «I problemi conseguenti ai disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso trascurati, sia in termini di messa in campo di
adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la cura. La pandemia ha
peggiorato notevolmente la situazione, sia per i disturbi psichiatrici in adolescenza, di cui
maggiormente si parla in questo periodo, sia per tutti gli altri disturbi del neurosviluppo come
il linguaggio, l'apprendimento, l'autismo ed altre disabilità. Sempre più ricerche evidenziano
come il periodo del neurosviluppo, dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino alla
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giovane età adulta, sia cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli
individui», sottolinea la professoressa Carmela Bravaccio responsabile dell'UOSD di
neuropsichiatria infantile dell'azienda.

«Siamo consapevoli che questa iniziativa è una piccola goccia nel mare, ma speriamo pian
piano di poter ampliare sempre di più le iniziative per sollecitare una maggiore attenzione e
sensibilità sul tema del neurosviluppo», sottolinea Cecilia Cocchiaro, responsabile della
segreteria interregionale Campano-Molisana. «Siamo orgogliosi dell'impegno e delle risposte
che la nostra Neuropsichiatria Infantile fornisce quotidianamente ai bisogni
assistenziali del territorio regionale ed è importante partecipare attivamente alle iniziative
di sensibilizzazione per essere di supporto alle famiglie e, in generale, alla comunità e alla
società civile per favorire una maggiore consapevolezza ed attenzione su temi così delicati
ed importanti come il neurosviluppo», conclude il direttore generale dell'azienda ospedaliera
universitaria Federico II Anna Iervolino. Nella giornata, numerosi i monumenti che saranno
illuminati con i colori dell’arcobaleno a rappresentare la varietà degli aspetti coinvolti nel
neuroviluppo. Tutte le iniziative promosse sul territorio nazionale sono consultabili nella
sezione dedicata del sito della SINPIA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata nazionale promozione neurosviluppo, Palazzo “Alvaro” si

colora d’arcobaleno

La Metrocity al �anco della Sinpia (Società   italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti) in occasione dell’importante iniziativa di sensibilizzazione in

programma l’11 Maggio in tutta Italia

La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la promozione del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della

settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario della Sinpia, Società   italiana di

neuropsichiatria infantile e adolescenti. Nella giornata di domani, infatti, mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano

reggino, sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno che identi�cano questa manifestazione su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta l’attenzione sulle tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla

necessità di garantire una crescita del bambino quanto più �siologica possibile. Tra le �nalità della giornata, inoltre, c’è anche l’esigenza di informare la

popolazione circa i percorsi sanitari che è possibile intraprendere, laddove si manifesti un problema legato a tale ambito. Aspetto, quest’ultimo, che

appare centrale nelle dinamiche di gestione e monitoraggio delle problematiche legate al Neurosviluppo, poiché molti cittadini, in particolare nel

territorio reggino, ignorano l’esistenza della neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave mancanza di una realtà ospedaliera, è comunque

presente sul territorio attraverso una rete molto strutturata di servizi.

La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa iniziativa, spiega il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, “nella

consapevolezza che sia preciso dovere delle istituzioni a�ancare e sostenere chi opera al servizio delle fasce più deboli della popolazione. La giornata
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dell’11 maggio rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile a compiere uno sforzo

ancora maggiore sul fronte dell’assistenza e del potenziamento dei servizi territoriali rivolti alle

fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta carenza in ambito ospedaliero

che consegna alla Calabria il triste primato di essere l’unica regione a non avere un reparto di

Neuropsichiatria infantile. Anche per questo motivo siamo al �anco della Sinpia e di tutte quelle

realtà dell’associazionismo impegnate in questo fondamentale percorso di sensibilizzazione,

formazione e informazione che o�re ai cittadini e alle famiglie che sono alle prese con problemi

legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di riferimento serio, quali�cato e di prossimità”.
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

ilpiccolo.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle

ILPICCOLO.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 53

Data pubblicazione: 10/05/2022

Apri il link

https://ilpiccolo.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-348959779/


2/4

emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Giornata nazionale promozione neurosviluppo, Palazzo
“Alvaro” si colora d’arcobaleno

ilreggino.it/societa/2022/05/10/giornata-nazionale-promozione-neurosviluppo-palazzo-alvaro-si-colora-darcobaleno/

1. Home
2. Società

Società

La Metrocity al fianco della Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti)
in occasione dell’importante iniziativa di sensibilizzazione in programma l’11 maggio in tutta
Italia

Redazione - 

La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la
promozione del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana europea di
sensibilizzazione sulla salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario
della Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti. Nella giornata di
domani, infatti, mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano
reggino, sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno che identificano questa manifestazione
su tutto il territorio nazionale.
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L’obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta l’attenzione sulle
tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla necessità di garantire una crescita del
bambino quanto più fisiologica possibile. Tra le finalità della giornata, inoltre, c’è anche
l’esigenza di informare la popolazione circa i percorsi sanitari che è possibile intraprendere,
laddove si manifesti un problema legato a tale ambito. Aspetto, quest’ultimo, che appare
centrale nelle dinamiche di gestione e monitoraggio delle problematiche legate al
Neurosviluppo, poiché molti cittadini, in particolare nel territorio reggino, ignorano l’esistenza
della neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave mancanza di una realtà
ospedaliera, è comunque presente sul territorio attraverso una rete molto strutturata di
servizi.

La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa iniziativa,
spiega il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, «nella consapevolezza che sia preciso
dovere delle istituzioni affiancare e sostenere chi opera al servizio delle fasce più deboli della
popolazione. La giornata dell’11 maggio rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile
a compiere uno sforzo ancora maggiore sul fronte dell’assistenza e del potenziamento dei
servizi territoriali rivolti alle fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta
carenza in ambito ospedaliero che consegna alla Calabria il triste primato di essere l’unica
regione a non avere un reparto di Neuropsichiatria infantile. Anche per questo motivo siamo
al fianco della Sinpia e di tutte quelle realtà dell’associazionismo impegnate in questo
fondamentale percorso di sensibilizzazione, formazione e informazione che offre ai cittadini e
alle famiglie che sono alle prese con problemi legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di
riferimento serio, qualificato e di prossimità».

Redazione
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

ilsecoloxix.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
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emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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 Maggio 10, 2022  Attualità

Promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, quel complesso
periodo che �n dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi �no alla giovane
età adulta, è cruciale nel determinare la buona salute �sica e mentale degli
individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con questo obiettivo la SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

lancia per l’11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Settimana

Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la Giornata Nazionale per la Promozione

del Neurosviluppo.

Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed età

speci�che possono infatti interferire con il processo del Neurosviluppo, modi�cando lo sviluppo del

cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono alla maturazione delle

funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. Gli

e�etti di tali modi�che possono essere evidenti �n dai primi anni di vita, comportando l’insorgenza di

disturbi come l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da de�cit di attenzione

e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la

schizofrenia e la depressione.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Maggio 10, 2022 ] Giornata Internazionale della Famiglia: hu Altomincio village e Inferno CERCA …
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“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,

Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST

Spedali Civili e Università di Brescia – per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di
rischio. Interventi direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all’adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare,
maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto
altro. Serve in�ne garantire interventi mirati quando sono presenti segni di rischio di disturbi del
Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla
giovane età adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute �sica e mentale degli individui. Per
celebrare la Giornata abbiamo scelto i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli
aspetti coinvolti nel Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in
tempi di pace per poter sviluppare al massimo il proprio potenziale neuropsichico”.

MONUMENTI ILLUMINATI CON I COLORI DELL’ARCOBALENO E UN WEBINAR PUBBLICO E

GRATUITO

Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane

illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell’arcobaleno, tra cui la sede dell’Istituto

Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del

Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni italiane attiveranno

iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar (link) gratuito e aperto a

tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all’importanza dell’investimento sulla

promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a cui seguirà

una tavola rotonda dedicata ai 50 anni della SINPIA, interverranno la Prof.ssa Flora Vaccarino

dell’Università di Yale (USA), il Prof. Giovanni Cioni (IRCCS Stella Maris, Pisa), il Dott. Nardo Nardocci

(IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Besta di Milano),  il prof. Filippo Muratori (IRCCS Stella

Maris, Pisa), oltre al presidente di SINPIA Prof.ssa Elisa Fazzi (ASST Spedali Civili e Università di

Brescia) e ai Past Presidents SINPIA Dott.ssa Antonella Costantino (Policlinico di Milano), il Dott.

Franco Nardocci (Università di Modena) e il Prof. Bernardo dalla Bernardina (Università di Verona).
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Per partecipare al webinar gratuitamente è su�ciente iscriversi qui.

IN ITALIA DISTURBI NEUROPSICHICI FINO AL 20% DELLA POPOLAZIONE 0-17 ANNI

A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il benessere

psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei bambini sotto

la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, di�coltà di concentrazione, senso di solitudine

e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di patologie anche più severe come disturbi del

comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra

il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni molto

diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di dieci anni

è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia

e dell’Adolescenza (NPIA).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend già presente nei 10
anni precedenti – spiega la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore

dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione

IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – la Pandemia ha però mostrato come una
diminuzione delle attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere
conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per coloro
che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui stiamo assistendo riguarda
tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce dell’età evolutiva, e non è limitata solo ai
disturbi psichiatrici in adolescenza. Va a�rontata di conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato
nelle nuove conoscenze o�erte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per
prevenire l’emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in grado di
adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili riduzionismi”.

Genetic testing for patients with 
complex, heterogeneous, and unspeci�c 
symptoms.
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 ATTUALITÀ MEDICINA PAZIENTI SALUTE SALUTE MENTALE MINORI SANITÀ

SINPIA – SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

 PRECEDENTE

Congiuntura dell’industria, per Milano

Monza Brianza Lodi dati positivi nel

primo trimestre 2022
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FIAVET E FAITA:

PROROGARE GLI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

FINO ALLA FINE DEL 2020

In�ne, l’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche, sociali, e

culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come pandemie e guerre,

insieme all’indi�erenza, alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e allo stigma, ha una valenza

dirompente nell’incremento dei disturbi neuropsichiatrici.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e tragicamente
trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la
cura – conclude la prof.ssa Elisa Fazzi – Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra
educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all’innovazione ed
al futuro, perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano �nalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro massimo potenziale di
sviluppo”.
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

laprovinciapavese.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_1
0_anni-348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

lasentinella.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

lastampa.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
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emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni
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Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

messaggeroveneto.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_
10_anni-348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono

MESSAGGEROVENETO.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 86

Data pubblicazione: 10/05/2022

Apri il link

https://messaggeroveneto.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-348959779/


4/4

risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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11 maggio, prima Giornata Nazionale per la promozione del
Neurosviluppo

Home News

11 maggio, prima Giornata Nazionale…

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – SINPIA, nell’ambito della

settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale e delle attività per il 50° anniversario SINPIA, ha

indetto la prima Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo per mercoledì 11 maggio

2022.

L’iniziativa intende sensibilizzare il grande pubblico intorno ai temi dei disturbi neuropsichici dell’età

evolutiva, trascurati sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di

risorse per la cura. La pandemia ha peggiorato notevolmente la situazione, sia per i disturbi psichiatrici in

adolescenza, sia per tutti gli altri disturbi del neurosviluppo (linguaggio, apprendimento, autismo, altre

disabilità).

Per la giornata sono stati scelti i colori dell’arcobaleno, a rappresentare la varietà degli aspetti coinvolti nel

neurosviluppo e anche la necessità di vivere in tempi di pace. Per questo molte Istituzioni e Comuni italiani

illumineranno con i colori dell’arcobaleno le proprie sedi o i monumenti la sera dell’11 maggio.

Fondazione Mondino aderirà all’iniziativa partecipando al webinar organizzato da SINPIA per il pomeriggio

di mercoledì 11, con inizio alle 16.30, aperto a tutta la popolazione, a cui seguirà una tavola rotonda.

L’iscrizione è gratuita. Per ottenere le credenziali di accesso, è necessario iscriversi sulla pagina dedicata.

Nella giornata di mercoledì, inoltre, lo staff della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza indosserà

un badge Arcobaleno preparato dalle ragazze e dai ragazzi ricoverati per dare il proprio supporto

all’iniziativa e contribuire a diffondere una nuova consapevolezza intorno ai disturbi del neurosviluppo.
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. May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

nuovavenezia.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_an
ni-348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Salute mentale minori: Disturbi del neurosviluppo
raddoppiati in 10 anni

panoramasanita.it/2022/05/10/salute-mentale-minori-disturbi-del-neurosviluppo-raddoppiati-in-10-anni/

Per la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
sottolinea: Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra
educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale
profondo. 

Promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, quel
complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e
poi fino alla giovane età adulta, è cruciale nel determinare la buona

salute fisica e mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura
dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Con
questo obiettivo la Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza lancia per l’11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua
fondazione e nell’ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale
2022, la Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del Neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i disturbi di
linguaggio e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia.
Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la
depressione.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo – spiega Elisa
Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia – per incrementare i fattori
protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di rischio. Interventi direttamente a supporto di un
armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita
all’adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare,
maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi
crescono e molto altro. Serve infine garantire interventi mirati quando sono presenti segni di
rischio di disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infatti come un
positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età adulta, sia fondamentale nel
determinare la buona salute fisica e mentale degli individui. Per celebrare la Giornata
abbiamo scelto i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti
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coinvolti nel Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini
di vivere in tempi di pace per poter sviluppare al massimo il proprio potenziale
neuropsichico”.

MONUMENTI ILLUMINATI CON I COLORI DELL’ARCOBALENO E UN WEBINAR
PUBBLICO E GRATUITO

Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e istituzioni
italiane illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell’arcobaleno, tra cui la sede
dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all’importanza dell’investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a
cui seguirà una tavola rotonda dedicata ai 50 anni della SINPIA, interverranno la
Prof.ssa Flora Vaccarino dell’Università di Yale (USA), il Prof. Giovanni Cioni (IRCCS Stella
Maris, Pisa), il Dott. Nardo Nardocci (IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Besta di
Milano),  il prof. Filippo Muratori (IRCCS Stella Maris, Pisa), oltre al presidente di SINPIA
Prof.ssa Elisa Fazzi (ASST Spedali Civili e Università di Brescia) e ai Past Presidents
SINPIA Dott.ssa Antonella Costantino (Policlinico di Milano), il Dott. Franco
Nardocci (Università di Modena) e il Prof. Bernardo dalla Bernardina (Università di Verona).

IN ITALIA DISTURBI NEUROPSICHICI FINO AL 20% DELLA POPOLAZIONE 0-17 ANNI

A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione,
il benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio
dei bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.
In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti – spiega Antonella Costantino, Past President della
SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano – la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle
attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere
conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in
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particolare per coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle
richieste a cui stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a
tutte le fasce dell’età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va
affrontata di conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove
conoscenze offerte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare
per prevenire l’emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e
organizzativi in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in
facili riduzionismi”.

Infine, l’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all’indifferenza, alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell’incremento dei disturbi neuropsichiatrici. “I
problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura – conclude Elisa Fazzi – Occorrono risorse e
risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un
cambiamento culturale profondo che apra all’innovazione ed al futuro, perché tutti i bambini
e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il
diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro massimo potenziale di
sviluppo”.
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Salute mentale minori. Sinpia: “Disturbi del
neurosviluppo raddoppiati in 10 anni, indispensabile
la prevenzione”
 

In Italia circa 2 milioni di bambini e ragazzi colpiti da disturbi
neuropsichici. Mercoledì 11 maggio 2022 si celebrerà la prima Giornata
Nazionale per la promozione del Neurosviluppo. Per l'occasione, monumenti
storici e sedi istituzionali si illumineranno dei colori dell’arcobaleno. E la Sinpia
promuoverà un webinar gratuito e aperto alla popolazione dedicato alla
promozione del Neurosviluppo.

 
Una Tavola rotonda per celebrare i primi 50 anni della Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

10 MAG - Promuovere la salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, quel
complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi fino alla
giovane età adulta, è cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale
degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con questo obiettivo la Sinpia - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l’11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua
fondazione e nell’ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla
Salute Mentale 2022, la Giornata Nazionale per la Promozione del
Neurosviluppo.

Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed età specifiche
possono infatti interferire con il processo del Neurosviluppo, modificando lo sviluppo del cervello molto
precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono alla maturazione delle funzioni adattive,
motorie, comunicative, di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche
possono essere evidenti fin dai primi anni di vita, comportando l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i
disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure
rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega Elisa Fazzi, Presidente della
Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università
di Brescia - per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di rischio. Interventi direttamente
a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita
all’adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in
tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. Serve infine garantire
interventi mirati quando sono presenti segni di rischio di disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età adulta, sia
fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui. Per celebrare la Giornata
abbiamo scelto i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel
Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace per
poter sviluppare al massimo il proprio potenziale neuropsichico”.

Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane illumineranno le
proprie sedi o monumenti con i colori dell’arcobaleno, tra cui la sede dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma e
la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di
Neuro Psichiatria delle regioni italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar (link) gratuito e aperto a tutta la
popolazione promosso dalla Sinpia sarà dedicato all’importanza dell’investimento sulla promozione del
Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a cui seguirà una tavola rotonda dedicata
ai 50 anni della SINPIA, interverranno Flora Vaccarino dell’Università di Yale (USA),Giovanni Cioni (IRCCS
Stella Maris, Pisa), Nardo Nardocci (IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Besta di Milano), Filippo
Muratori (IRCCS Stella Maris, Pisa), oltre al presidente di Sinpia Elisa Fazzi (ASST Spedali Civili e
Università di Brescia) e ai Past Presidents Sinpia Antonella Costantino (Policlinico di Milano), Franco
Nardocci (Università di Modena) e Bernardo dalla Bernardina (Università di Verona).
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A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il benessere psichico dei
minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei bambini sotto la soglia del
disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di concentrazione, senso di solitudine e di impotenza,
stress, disturbi del sonno oltre che di patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare
ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra il 10 e il
20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni molto diverse tra loro
per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero
di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend già presente nei
10 anni precedenti – spiega Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UonpiaA) della Fondazione IRCCS «Ca'
Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione
delle attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per coloro che già
presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui stiamo assistendo riguarda tutti i
disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce dell’età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi
psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle
nuove conoscenze offerte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per
prevenire l’emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in grado di
adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili riduzionismi”.

Infine, l’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche, sociali, e culturali, a
loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come pandemie e guerre, insieme all’indifferenza,
alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e allo stigma, ha una valenza dirompente nell’incremento dei
disturbi neuropsichiatrici.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e tragicamente
trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la
cura – conclude Elisa Fazzi - Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo,
sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all’innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro massimo potenziale di
sviluppo”.
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In evidenza

Minori, disturbi del neurosviluppo raddoppiati in 10 anni. “Indispensabile la prevenzione”

In occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Settimana europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, Sinpia
celebra domani la Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo. In Italia circa 2 milioni di bambini e ragazzi colpiti da disturbi
neuropsichici. Per l'occasione, monumenti e sedi istituzionali illuminati e un webinar gratuito

ROMA - Promuovere la salute e la salvaguardia del

neurosviluppo, quel complesso periodo che �n dal

concepimento ai primi 1000 giorni e poi �no alla giovane età

adulta, è cruciale nel determinare la buona salute �sica e

mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle

possibilità di cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e

neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Con questo

obiettivo la Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria

dell'Infanzia e dell'Adolescenza) lancia per l’11 maggio, in

occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito

della Settimana europea di sensibilizzazione sulla Salute

Mentale 2022, la Giornata nazionale per la promozione del

neurosviluppo.

“Fattori di rischio comuni e componenti genetiche,

neurobiologiche e ambientali trasversali ed età speci�che

possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo

– a�erma Sinpia -, modi�cando lo sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono alla maturazione delle

funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. Gli e�etti di tali modi�che possono essere evidenti �n dai primi

anni di vita, comportando l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da de�cit di attenzione e iperattività,

l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione”.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la Elisa Fazzi, presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per incrementare i fattori protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di rischio.

Interventi direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita all’adolescenza, e poi interventi a

supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto

altro. Serve in�ne garantire interventi mirati quando sono presenti segni di rischio di disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infatti come

un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute �sica e mentale degli individui. Per

celebrare la Giornata abbiamo scelto i colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel Neurosviluppo e nei disturbi ad

esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace per poter sviluppare al massimo il proprio potenziale neuropsichico”.

In Italia disturbi neuropsichici �no al 20% della popolazione 0-17 anni

A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello

mondiale, con il raddoppio dei bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, di�coltà di concentrazione, senso di solitudine e di

impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e

adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di dieci
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anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Npia).

“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend già presente nei 10 anni precedenti – spiega Antonella

Costantino, Past President della Sinpia e direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) della Fondazione IRCCS

‘Ca' Granda’ Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni collettive ai bisogni

neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per

coloro che già presentavano  vulnerabilità. La crescita esponenziale delle richieste a cui stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo,

trasversalmente a tutte le fasce dell’età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va a�rontata di conseguenza, con uno sguardo

di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze o�erte dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire l’emergere

dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili

riduzionismi”.

In�ne, l’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche, sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente

destabilizzanti come pandemie e guerre, insieme all’indi�erenza, alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e allo stigma, ha una valenza dirompente

nell’incremento dei disturbi neuropsichiatrici.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di

adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la cura – conclude Elisa Fazzi - Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate

tra educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all’innovazione ed al futuro, perché tutti i bambini e ragazzi con

disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano �nalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro massimo

potenziale di sviluppo”.

Monumenti illuminati e un webinar

Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori

dell’arcobaleno, tra cui la sede dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del Neurosviluppo i

Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar (link) gratuito e aperto a tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà

dedicato all’importanza dell’investimento sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Al webinar, a cui seguirà una tavola

rotonda dedicata ai 50 anni della Sinpia, interverranno la Prof.ssa Flora Vaccarino dell’Università di Yale (USA), il Prof. Giovanni Cioni (IRCCS Stella Maris,

Pisa), il Dott. Nardo Nardocci (IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Besta di Milano), il prof. Filippo Muratori (IRCCS Stella Maris, Pisa), oltre al presidente di

Sinpia Prof.ssa Elisa Fazzi (ASST Spedali Civili e Università di Brescia) e ai Past Presidents Sinpia Dott.ssa Antonella Costantino (Policlinico di Milano), il

Dott. Franco Nardocci (Università di Modena) e il Prof. Bernardo dalla Bernardina (Università di Verona).
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Giornata nazionale promozione
neurosviluppo, Palazzo 'Alvaro' si colora
d'arcobaleno
La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la
promozione del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana
europea di sensibilizzazione sulla salute mentale, in particolare durante le attività
per il 50º anniversario della Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria infantile e
adolescenti. Nella giornata di domani, infatti, mercoledì 11 maggio, Palazzo
“Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano reggino, sarà illuminato con i colori
dell’arcobaleno che identi�cano questa manifestazione su tutto il territorio
nazionale. 
L'obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta
l'attenzione sulle tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla necessità di
garantire una crescita del bambino quanto più �siologica possibile. Tra le �nalità
della giornata, inoltre, c'è anche l'esigenza di informare la popolazione circa i
percorsi sanitari che è possibile intraprendere, laddove si manifesti un problema
legato a tale ambito. Aspetto, quest'ultimo, che appare centrale nelle dinamiche di
gestione e monitoraggio delle problematiche legate al Neurosviluppo, poiché molti
cittadini, in particolare nel territorio reggino, ignorano l'esistenza della
neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave mancanza di una realtà
ospedaliera, è comunque presente sul territorio attraverso una rete molto
strutturata di servizi. 
 
La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa
iniziativa, spiega il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, “nella
consapevolezza che sia preciso dovere delle istituzioni a�ancare e sostenere chi
opera al servizio delle fasce più deboli della popolazione. La giornata dell'11 maggio
rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile a compiere uno sforzo ancora
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 Condividi

maggiore sul fronte dell'assistenza e del potenziamento dei servizi territoriali
rivolti alle fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta carenza
in ambito ospedaliero che consegna alla Calabria il triste primato di essere l’unica
regione a non avere un reparto di Neuropsichiatria infantile. Anche per questo
motivo siamo al �anco della Sinpia e di tutte quelle realtà dell'associazionismo
impegnate in questo fondamentale percorso di sensibilizzazione, formazione e
informazione che o�re ai cittadini e alle famiglie che sono alle prese con problemi
legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di riferimento serio, quali�cato e di
prossimità”.

10-05-2022 17:37 
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Grande successo per la
Consulta della Cultura:
Reggio è in crisi. Buio a
Reggio. Accendiamo la
luce!
La Cultura, quella vera scevra
da condizionamenti partitici,
pregiudizi banali e ricorrenti da
parte della subcultura livorosa,
ha dato ossigeno alla ...

Nino Mangano unico
artista reggino alla
prestigiosa mostra
'Atmosfere
Mediterranee' di
Taormina
L’artista Nino Mangano sarà
l’unico reggino presente, con i
suoi lavori, alla prestigiosa
mostra d’arte “Atmosfere
Mediterranee”

Coronavirus. 2009
nuovi casi positivi in
Calabria
Sono 2.009, con un tasso di
positività del 21,10% (ieri
18,41), i nuovi casi Covid in
Calabria. Tre le vittime (2.542).
I nuovi guariti sono 3.093 con i
casi attivi che scendono ancora,
73.417 (-1.087). Gli isolati a
domicilio sono 73 177 (-1 088)

CRONACA

'Ndrangheta: indagato
confessa il tentato
omicidio Benestare. Al
pm: "Incidente non
volontario"
"L'investimento non è stato
volontario, ma è avvenuto
perché non lo abbiamo visto.
Non era nostra intenzione
ucciderlo e nemmeno ...
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"Piuttosto che appellare
le sentenze dell'unione
nazionale consumatori
sulla Tari, il Comune
dovrebbe ridurre il
tributo"
Di Saverio Cuoco Presidente
Regionale Unione Nazionale
Consumatori Il Comune ha
annunciato che appellerà le ...

CULTURA

Klaus Davi: "Sono oltre
130 i luoghi
dell'ebraismo in
Calabria", ecco la lista
Sono oltre 130 i 'luoghi'
dell'ebraismo in Calabria.
Alcuni già noti, altri meno. Ne
dà notizia Klaus Davi,
responsabile del progetto
"Movimento Giudecche di ...

CRONACA

Palmi. Controlli sugli
abusi edilizi,
sequestrata struttura
abusiva di 300 mq
A Palmi, i Carabinieri hanno
denunciato all’Autorità
Giudiziaria tre persone per
abusivismo edilizio di un
fabbricato ad uso abitativo,
contestualmente sottoposto a
sequestro. In particolare, ...
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Coldiretti Calabria:
'ndrangheta
agroalimentare sempre
di più appetibile. Dal
pesce ai dolci, business
da 24,5 miliardi
La Coldiretti Calabria è
anticorpo alla malavita
organizzata e da parte sua,
continuerà a fare tutto il ...
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Presentate le nuove
Stelle al Merito dei
Maestri del Lavoro del
Consolato
Metropolitano di
Reggio Calabria
Una emozionante cerimonia ha
accompagnato nella Sala dei
Lampadari "Italo Falcomatà" di
Palazzo San Giorgio la
presentazione ...
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Alta Velocità Salerno
Reggio Calabria,
l'appello delle
associazioni reggine:
"Rendere pubblico il
progetto"

ATTUALITA'

Diocesi Locri-Gerace, le
Nomine Vescovili
Si comunicano le più recenti
nomine decise da S.E.
monsignor Francesco Oliva,
Vescovo di Locri-Gerace. Sac. p.
Dawinso LICONA SIERRA, imc.
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Reggio Calabria, anche
Confartigianato
aderisce al Manifesto di
Calabresi Digitali
Crescono le adesioni
all'iniziativa di Calabresi
Digitali, volta a di�ondere la
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Le sottoscritte associazioni
esprimono le proprie
preoccupazioni relative alle
modalità di realizzazione del

Nomina a Parroco di "Santa
Maria di Loreto" in Platì e
Moderatore della Comunità di
Parrocchie di ...

cultura digitale nella società
civile, nelle imprese e nella
pubblica amministrazione.
Dopo il recente ...
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17:21  Inzaghi "Juve molto forte, �eri di essere in �nale"

16:36  Il viaggio di Friedman nell'Italia del futuro "Non sprecare il Pnrr"

15:56  Kamna vince sull'Etna e Lopez nuovo leader, Nibali attardato

07:01  Ucraina, missili colpiscono ancora Odessa

14:51  Covid, 56.015 i nuovi positivi, 158 le vittime nelle ultime 24 ore

Presentate le nuove Stelle al Merito dei Maestri del Lavoro del
Consolato Metropolitano di Reggio Calabria
42 minuti fa

Alta Velocità Salerno Reggio Calabria, l'appello delle associazioni
reggine: "Rendere pubblico il progetto"
46 minuti fa

Diocesi Locri-Gerace, le Nomine Vescovili
48 minuti fa

Reggio Calabria, anche Confartigianato aderisce al Manifesto di
Calabresi Digitali
53 minuti fa
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Repubblica.it May 10, 2022

Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

repubblica.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_anni-
348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
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emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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IN ITALIA 2MLN BAMBINI CON DISTURBI
NEUROPSICHICI

romasociale.com/in-italia-2mln-bambini-con-disturbi-neuropsichici/
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In Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi. Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali
trasversali ed età specifiche possono interferire con il processo del Neurosviluppo,
modificando lo sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che
sottendono alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di
apprendimento, alle emozioni e al comportamento.
Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai primi anni di vita, comportando
l’insorgenza di disturbi come l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da
deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con
disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

La SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza lancia per
l’11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Settimana
Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la Giornata Nazionale per la
Promozione del Neurosviluppo. L’obiettivo: promuovere la salute e la salvaguardia del
Neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1.000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli
individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi neurologici,
psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo- spiega Elisa Fazzi,
presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia- per incrementare i fattori
protettivi e diminuire l’impatto dei fattori di rischio. Interventi direttamente a supporto di un
armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale dalla nascita
all’adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare,
maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i bambini ed i ragazzi
crescono e molto altro
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Reggio Calabria: giornata nazionale sulla promozione del
neurosviluppo, Palazzo Alvaro si colora d’arcobaleno

strettoweb.com/2022/05/reggio-calabria-giornata-nazionale-sulla-promozione-del-neurosviluppo-palazzo-alvaro-si-
colora-darcobaleno/1338508/
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Reggio Calabria: la Metrocity al fianco della Sinpia (Società italiana
di neuropsichiatria infantile e adolescenti) in occasione
dell’importante iniziativa di sensibilizzazione in programma l’11
maggio in tutta Italia

La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la promozione
del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana europea di sensibilizzazione
sulla salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario della Sinpia,
Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti. Nella giornata di domani, infatti,
mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano reggino, sarà
illuminato con i colori dell’arcobaleno che identificano questa manifestazione su tutto il
territorio nazionale.

L’obiettivo di questa giornata, spiegano i promotori, è quello di tenere alta l’attenzione sulle
tematiche del Neurosviluppo e, in particolare, sulla necessità di garantire una crescita del
bambino quanto più fisiologica possibile. Tra le finalità della giornata, inoltre, c’è anche
l’esigenza di informare la popolazione circa i percorsi sanitari che è possibile intraprendere,
laddove si manifesti un problema legato a tale ambito. Aspetto, quest’ultimo, che appare
centrale nelle dinamiche di gestione e monitoraggio delle problematiche legate al
Neurosviluppo, poiché molti cittadini, in particolare nel territorio reggino, ignorano l’esistenza
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della neuropsichiatria infantile che, a dispetto della grave mancanza di una realtà
ospedaliera, è comunque presente sul territorio attraverso una rete molto strutturata di
servizi.

La Città metropolitana ha aderito da subito e con grande convinzione a questa iniziativa,
spiega il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, “nella consapevolezza che sia preciso
dovere delle istituzioni affiancare e sostenere chi opera al servizio delle fasce più deboli della
popolazione. La giornata dell’11 maggio rappresenta, pertanto, un richiamo forte e ineludibile
a compiere uno sforzo ancora maggiore sul fronte dell’assistenza e del potenziamento dei
servizi territoriali rivolti alle fragilità. Senza dimenticare la gravissima e ancora oggi irrisolta
carenza in ambito ospedaliero che consegna alla Calabria il triste primato di essere l’unica
regione a non avere un reparto di Neuropsichiatria infantile. Anche per questo motivo siamo
al fianco della Sinpia e di tutte quelle realtà dell’associazionismo impegnate in questo
fondamentale percorso di sensibilizzazione, formazione e informazione che offre ai cittadini e
alle famiglie che sono alle prese con problemi legati alla sfera del neurosviluppo, un punto di
riferimento serio, qualificato e di prossimità”.

Ascolta l'articolo
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Giornata del neurosviluppo, per i minori disturbi
neuropsichici raddoppiati in 10 anni

tribunatreviso.gelocal.it/salute/2022/05/10/news/giornata_del_neurosviluppo_per_i_minori_disturbi_raddoppiati_in_10_an
ni-348959779/

Il neurosviluppo, quel complesso periodo che fin dal concepimento ai primi 1000 giorni e poi
fino alla giovane età adulta, è una fase ch determina  determinare la buona salute fisica e
mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi
neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza.

  
Con questo obiettivo la SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza lancia per l'11 maggio, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e
nell'ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo.

I fattori di rischio

 
Fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche possono infatti interferire con il processo del neurosviluppo, modificando lo
sviluppo del cervello molto precocemente, compromettendo le reti neurali che sottendono
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alla maturazione delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di apprendimento, alle
emozioni e al comportamento. Gli effetti di tali modifiche possono essere evidenti fin dai
primi anni di vita, comportando l'insorgenza di disturbi come l'autismo, i disturbi di linguaggio
e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'epilessia. Oppure rendersi
evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

Disturbi del linguaggio e psichiatrici nel 20% dei bambini e ragazzi

05 Novembre 2021

"Servono interventi mirati e attenti per la promozione del Neurosviluppo - spiega la
professoressa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per
incrementare i fattori protettivi e diminuire l'impatto dei fattori di rischio. Interventi
direttamente a supporto di un armonico sviluppo emotivo, motorio, linguistico, cognitivo,
sociale dalla nascita all'adolescenza, e poi interventi a supporto delle situazioni di
vulnerabilità familiare, maggiore attenzione in tutti gli ambienti e nei contesti di vita in cui i
bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. E' necessario infine garantire interventi mirati
quando sono presenti segni di rischio di disturbi del neurosviluppo. Sempre più ricerche
evidenziano infatti come un positivo Neurosviluppo, dal concepimento alla giovane età
adulta, sia fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui".

 
Disturbi neuropsichici per il 20% fra 0-17 anni

 
A causa della Pandemia e del suo impatto sulla salute generale della popolazione, il
benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con il raddoppio dei
bambini sotto la soglia del disagio, con un aumento di rabbia, noia, difficoltà di
concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi del sonno oltre che di
patologie anche più severe come disturbi del comportamento alimentare ed autolesionismo.

In Italia i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e
ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con
manifestazioni molto diverse tra loro per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in
ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA).
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Covid: l'appello di 21 Società scientifiche: "Misure per contrastare il disagio
psicologico"

25 Gennaio 2022

"La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 anni precedenti - spiega la dottoressa Antonella Costantino, Past
President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS "Cà Granda" Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - la Pandemia ha però mostrato come una diminuzione delle attenzioni
collettive ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescenti possa avere conseguenze
drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in particolare per
coloro che già presentavano  vulnerabilità.  La crescita esponenziale delle richieste a cui
stiamo assistendo riguarda tutti i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tutte le fasce
dell'età evolutiva, e non è limitata solo ai disturbi psichiatrici in adolescenza. Va affrontata di
conseguenza, con uno sguardo di sistema, ben radicato nelle nuove conoscenze offerte
dalle neuroscienze, nella consapevolezza che molto si può e si deve fare per prevenire
l'emergere dei disturbi e che per la cura sono necessari modelli clinici e organizzativi in
grado di adattarsi rapidamente al cambiamento dei bisogni senza cadere in facili
riduzionismi".

ADHD, deficit dell'attenzione e iperattività: intervenire è possibile, ecco come

di Lauro Quadrana * 22 Aprile 2022

Infine, l'impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze economiche,
sociali, e culturali, a loro volta aggravate da eventi ulteriormente destabilizzanti come
pandemie e guerre, insieme all'indifferenza, alla negazione, all'incomprensione, all'ostilità e
allo stigma, ha una valenza dirompente nell'incremento dei disturbi neuropsichiatrici.
 
"I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di
prevenzione sia in termini di risorse per la cura - conclude la prof.ssa Elisa Fazzi - Occorrono
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risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra educativo, sociale e sanitario,
nell'ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all'innovazione ed al futuro,
perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive e vedano garantito il loro
massimo potenziale di sviluppo".

 
Monumenti illuminati

Per celebrare la Giornata, la sera dell'11 maggio molti Comuni e istituzioni italiane
illumineranno le proprie sedi o monumenti con i colori dell'arcobaleno, tra cui la sede
dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della
Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità operative di Neuro Psichiatria delle regioni
italiane attiveranno iniziative locali per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a partire dalle 16.30, un webinar gratuito e aperto a
tutta la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all'importanza dell'investimento
sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

Disturbi dei bambini come conseguenze del Covid, un progetto per aiutare le famiglie

25 Febbraio 2022
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Rabbia e stress: è boom dei disturbi mentali nei minori
vnexplorer.net/rabbia-e-stress-e-boom-dei-disturbi-mentali-nei-minori-s1331397.html

IT

© Fornito da Il Giornale
Oltre alla noia e alla rabbia un altro disturbo è la difficoltà di concentrazione accompagnato
dal senso di solitudine e di impotenza, stress e disturbi del sonno. È questa l’eredità lasciata
da due anni di Covid sul benessere psichico dei minori, che, dalla comparsa del virus
SarsCoV2, si è ridotto di più del 10%. Secondo gli esperti il peggioramento si inserisce in un
trend di lungo periodo in cui l’impatto dei disturbi neuropsichici si è andato via via ampliando,
tanto che negli ultimi dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ne è convinta la Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) che, in occasione dei 50 anni
dalla sua fondazione, ha lanciato per l’11 maggio la Giornata Nazionale per la Promozione
del Neurosviluppo.
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“In Italia sono quasi 2 milioni i bambini e ragazzi con meno di 17 anni che soffrono di disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva, un’etichetta sotto cui rientrano disturbi molto diversi tra loro:
da quelli del linguaggio, dell’apprendimento e dello spettro autistico alla disabilità intellettiva;
dall’epilessia ai disturbi psichiatrici“, hanno spiegato al Sinpia. Di più. “La pandemia ha
mostrato come una diminuzione delle attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici di bambini
e adolescenti possa avere conseguenze drammatiche sulla loro salute mentale e sul loro
sviluppo complessivo”, ha affermato Antonella Costantino, past-president della Sinpia e
direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

“I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai drammatici e
tragicamente trascurati – ha aggiunto la presidente Sinpia Elisa Fazzi, direttore dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’ASST Spedali Civili e
Università di Brescia -. Occorrono risorse e risposte di sistema, integrate e coordinate tra
educativo, sociale e sanitario, nell’ambito di un cambiamento culturale profondo”. Per questo
l’11 maggio, in occasione della Giornata, molti Comuni e istituzioni italiane illumineranno le
proprie sedi o monumenti con i colori dell’arcobaleno. Tutto per non lasciare soli i giovani con
le loro ansie e paure.
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Brescia: PRIMA GIORNATA NAZIONALE
NEUROSVILUPPO

welfarenetwork.it/brescia-prima-giornata-nazionale-neurosviluppo-20220510/

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio, in occasione della Prima Giornata Nazionale per la
Promozione del Neurosviluppo, palazzo Loggia sarà illuminato di azzurro, nell’ambito della
settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale.

Il Comune di Brescia aderisce così alla campagna nazionale di sensibilizzazione promossa
dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) e sostenuta
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
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La guida
Convegni, pellicole
letture espettacoli
Casellati all'apertura

Si tiene a Milano dal 13 al 15 maggio alla Fabbrica del
Vapore, Via Procaccini 4, la prima edizione del In & Aut
Festival, che mira a sensibilizzare il grande pubblico sul
tema dell'assistenza e dell'inclusione sociale delle persone
con disturbi dello spettro autistico. Una tre giorni di dibattiti
scientifici e di confronti con il mondo della politica e delle
istituzioni che si occupano di salute, lavoro e disabilità. E
inoltre presentazione di libri, proiezioni di film, letture,
documentari, musica e spettacoli, grazie alla direzione
artistica di Giorgia Cardaci. All'inaugurazione sarà presente

la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, insieme
con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicepresidente
della Regione Lombardia Letizia Moratti e Diana Bracco,
presidente della Fondazione InOltre. Il Festival, ideato da
Eugenio Comincini con Samantha Lentini dell'Associazione
La Rotonda e Francesco Condoluci, ha come partner
istituzionali SaintGobain, Fondazione Bracco, Fondazione
Cariplo e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; main
partner Bcc Milano, Autostrade per l'Italia, Tecne e con il
sostegno della Fondazione di Comunità Milano onlus.
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L'appuntamento AMilano dal 13 al 15 maggio debutta "In &Aut".Ilsenatore Comincini spiega
la novità legislativa, di cui èstato promotore, che può segnare una svolta culturale sulla disabilità

UN APPRODO
PER L'AUTISMO
INCLUSIONE LAVORATIVA, C'È LA LEGGE
"TUTTO ÈNATO DA UNA PIZZA SPECIALE"
di Claudio Arrigoni
Pizza etortellini. A

volte basta poco, se
dentro ci sono
amore, tenacia,
passione. Chi si im
pegna per idiritti

delle persone che hanno un
disturbo dello spettroautisti
co conoscebene quelle trepa
role esaquantosiano impor
tanti. Forse non èstata solo

quella cena in Senato, di qua
si tre anni fa, insieme alla se
conda caricadella Repubblica
etanti rappresentanti delle
istituzioni, ma certamenteha
aiutato. Perché anche da lì è
partita una iniziativache èdi
ventata legge eriguarda un
momentofondamentale della
vita di ogni persona, ma in
particolare di coloro che

spesso sono lasciati da parte
per la loro condizione. L'idea
èstata del senatore Eugenio
Comincini, promotore della
proposta che èdiventata leg
ge: "Aspettiamo per la fine di
maggio idecreti attuativi. Fi
nalmentel'iter si èconcluso".
Era iniziato nel 2019. Il 2

aprile di quell'anno, in occa
sione della Giornata interna

zionale della consapevolezza
sull'autismo, Comincini, che
prima di essere senatore è
stato sindaco diCernusco sul
Naviglio, decise di fareunin
tervento inaula raccontando
la storia di PizzAut, uno stra
ordinario locale dove la mag
gior parte della persone im
piegate hanno una qualche
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forma di autismo (la sezione
Food del Corrieredella Sera lo
ha segnalato fra le dieci mi
gliore pizzerie di Milano e
dintorni), ediun'altra simile
aModena, Tortellante, labo
ratorio di tortellini fatti ama
no, seguendo le regole indi
cate appositamente dachef
Massimo Bottura. Ricorda Co
mincini: "La presidente Ca
sellati mi propose di invitarli.
Nacque l'idea della cena. Fu
una bellissima serata alla
quale ne seguì un'altra con
parlamentari eministri". Por
tò anche alla elaborazione
della legge.
"Ce l'abbiamo fatta. Alla fi

ne dello scorso novembre, le
Commissioni riunite Finanze
eLavorodel Senatohanno ap
provato l'emendamento che
avevopresentatoaldecretofi
scale. Prevede una novità as
soluta, riconoscendo impor
tanti sgravi fiscali econtribu
tivi per le imprese innovative

che assumono, come dipen
denti ocollaboratori aqualsi
asi titolo, lavoratori con di
sturbo dello spettro autistico
nella misura di due terzi del
personale".
In particolare: per le start

up sociali gli utili d'esercizio
saranno esenti per 5anni dal
l'imposta sul reddito edal
l'Irap, inoltre sarà concesso
per un triennio un incentivo
previdenziale nella misura
del 70 per centodella retribu
zione mensile lorda dei lavo
ratori autistici. Perquesti ulti
mi, la retribuzione non con
correrà alla formazione del
lororedditoimponibile e, per
il periodo di lavoro, avranno
diritto alla contribuzione
pensionisticafigurativa.
Continua Comincini: "Si

apreuna pagina nuova:quan
ti hanno tracciato strade in
novative vedranno sostenuto
il proprio sforzo elapropria
visione; potranno nascere
con più facilità tante altre re

altà che hanno come obietti
vo l'inclusione sociale elavo
rativa delle persone autisti
che. Inoltre sono convinto
che questo sia solo l'inizio di
un nuovo approccio all'inclu
sione: abbiamo apertouna via
nuova che potrà ora essere
implementata conilsostegno
ad altre difficoltà (penso per
esempio alle persone consin
drome di Down oaicarcera
ti)". La copertura iniziale di 5
milioni di euro èstata quasi
triplicata, caso rarissimo, del
la Ragioneria dello Stato.
In Italia, secondo idati del

l'Osservatorio Nazionale per il
monitoraggio dei disturbi
dello spettroautistico, 1bam
bino su 77 di una età compre
sa fra i7ei9anni presenta
una condizione di questo ti
po, con una prevalenza mag
giore nei maschi, che sono
colpiti 4,4 volteinpiù rispetto
alle femmine. Alivello inter
nazionale, la presenza di que
sti disturbi èstimata essere

attualmenteincirca 1su54tra
ibambini di 8anni negli Stati
Uniti, 1su160 in Danimarca e
in Svezia, 1su86inGran Bre
tagna.
In età adulta, scriveilMini

sterodella Salute, ipochi stu
di effettuati alivello interna
zionale segnalano una preva
lenza di 1su100. Il Festival
In&Aut racconta questoetan
to altro, facendo in modo che
le luci del 2aprile non si
spengano.

On the road Giulio Pranno e Claudio Santamaria in "Tutto il mio folle amore"
di Gabriele Salvatores, in programma al Festival "In & Aut" sabato 14 alle 15

600
mila le persone
stimate in Italia
con autismo,
un bambino
su 77 fra i 7 e i
9 anni

4,4
le volte in più
dei maschi in
tale condizione
rispetto alle
femmine

5
gli anni di
esenzioni per le
startup sociali
dall'imposta
sul reddito
e dall'Irap

?
Ci saranno
importanti
sgravi
fiscali e
contributivi
per le
aziende che
assumono
lavoratori
con
disturbo
dello
spettro
autistico per
due terzi del
personale
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Io eNino, complici in nome della gentilezza
Paravicini esuo figlio, coregisti di "Be Kind": "Il nostro, un boomerang di amore"
La storia

di Ornella Sgroi
Sii gentile. Un invito deli

cato e luminoso, quello
di Sabrina Paravicini e
di suo figlio Nino Mon

teleone, coregisti del docu
mentario Be Kind. Che ci ri
corda quanta forza serve per
essere gentili, quando invece
la gentilezza viene spesso
scambiata per debolezza.
Sono forti, Sabrina eNino.

E sono gentili, autenticamen
te. Lei, attrice eregista, volto
amico della serie televisiva Un
medico in famiglia, ha recita
to per Monicelli, Lizzani, Ni
chetti, Tavarelli, Pieraccioni.
Oggi è impegnata sul set di un
film eanovembre sarà nella
serie Netflix Odio il Natale.
Nino, invece, ha 16 anni ea
dodici èstato ilregista più
giovane d'Italia, al fianco di
mamma Sabrina nella realiz
zazione di Be Kind, che insie

me presenteranno a In & Aut
il 13 maggio alle 20.30.
"Abbiamo iniziato agirare

Be Kind per una mia esigenza
personale: raccogliere genti
lezza intorno alla diversità,
partendo dalla mia esperien
za con Nino" racconta Sabri
na. Nino ha la sindrome di
Asperger "ed èstato molto
fortunato, perché èsempre
stato circondato di gentilezza,
ascuola efuori dalla scuola,
non ha mai subito atti di bulli
smo né con le parole né con le
azioni. Ha avuto la fortuna di
infondere gentilezza e la gen
tilezza gli è tornata indietro".
Come un boomerang che ac
carezza con amore, perché
"solo se l'amore èpiù forte
della paura, si comprende che
la diversità èunvalore ag
giunto". Valore che in Nino si
manifesta con lacreatività,
cosa che Sabrina mai avrebbe

immaginato quando per suo
figlio è arrivata la diagnosi di
autismo, "come una ghigliot
tina sul mio futuro e su quello
di Nino. Mi sono sentita per
sa, inadeguata, terrorizzata,
paralizzata. Ma auncerto
punto hocapito che questa
immobilità non mi avrebbe
portata da nessuna parte e ho
deciso che dovevo dare fidu
cia aNino. Ènormale avere
paura, ma bisogna farla di
ventare un'amica che ti fa
muovere enon un'angoscia
che ti immobilizza". Per que
sto Sabrina ha deciso di rac
contare la storia sua e di Nino,
perché "le strade che ci apro
no gli altri ci permettono di
seguire unsentiero già trac
ciato, che ti dà un po' di sicu
rezza in più".
Fiducia. Torna spesso que

sta parola. Oggi Nino èalto 1

metro e90efailsecondo li
ceo artistico, è indipendente e
coltiva lasua passione per le
arti figurative elaregia cine
matografica. "Spesso mi rin
grazia di averlo tirato fuori
dall'autismo, ma in realtà si è
tirato fuori da solo, con l'aiuto
anche dei terapisti, della
scuola. Però lui ha sentito la
fiducia che gli ho dato e que
sto hacambiato tanto ilno
stro destino". Anche quando
Sabrina ha dovuto affrontare
il cancro al seno ed è stato Ni
no, questa volta, aprendersi
cura di lei "in modo spensie
rato, alleggerendo molto quel
periodo". Con la sua gentilez
za innata e il suo affetto crea
tivo. Che culmina con l'invito
a ballare un lento insieme, in
pigiama, una domenica mat
tina. Per lafesta della mam
ma.

Da sapere
? "Be kind 
Un viaggio
gentile
all'interno della
diversità", è il
documentario

di Sabrina
Paravicini in
programma al
Festival "In &
Aut" venerdì
alle 20.30.
Paravicini,

volto tv di "Un
medico in
famiglia" sarà
in novembre
nella serie di
Netflix "Odio
il Natale"
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? Lettera di una mamma

Il mio dolore: che tu
non sia compreso
di Simonetta Morelli

Le Pinne, così tua sorella chiama i tuoi
piedi che lunghi e ossuti si ergono sul

bracciolo quando dormi sul divano. Li
vedo sbucare fuori dal piumino che
regolarmente viene scansato via come un
disturbo allo svettare di una misura 47 che
nell'abbandono del sonno fa tenerezza. E
penso che di strada non ne hai mai
percorsa abbastanza, non hai raggiunto le
mete che ti erano destinate per eccesso di
protezione, perché sono chioccia per
natura ancora di più con te date le tue
fragilità e la gravità della tua condizione.
Eppure ho imparato dal coraggio di altre
madri e di altri figli la bellezza di quella
fatica che restituisce autonomie piccole e
grandi. Il coraggio è la chiave che apre
tante porte perché sappiamo quanto sia
bloccante la paura del dolore dei figli; ma
non ho saputo seguire l'esempio ricevuto.
Lo spettro dell'illusione di farcela ha
prevalso sulle mie scarne certezze. Ma c'è
un'altra chiave necessaria allo sgravio di
questa condizione: gli altri, istituzioni e
gente comune. Senza il giusto contesto
cresciamo i figli sotto la campana di vetro,
nostro malgrado.Tu non sei una bandiera
di giustizia che altri possono sventolare.
Tu non sei il campo su cui esercitare una
carità che con l'amore gratuito non ha
niente a che fare. Tu sei tu. E hai un nome
e una storia che intreccia di nascosto il
Cielo e la terra. E un'anima intatta che
sboccia nel tuo corpo imperfetto. E una
vita degna che merita di essere vissuta.
Anche se non parli, anche quando diventi
violento o vieni orribilmente scosso e
accartocciato dalle tue crisi. Anche quando
"sarebbe meglio la morte piuttosto che
questo dolore". È questo il mio vero
dolore: che tu non sei compreso mentre la
tua esistenza insiste, con forza, contro ogni
logica e contro ogni igienico pensare. A me
tocca mediare. E amare loro e te. A me
tocca essere il ponte che unisce due
sponde che da sole non si toccheranno
mai. E, subito dopo, devo cancellare questo
pensiero romantico e vuoto per inventarmi
un'altra dimensione. Poi atterro e torno
dentro il silenzio della nostra quotidianità
fatta di niente se non di dolcezza. E di
fatica sgranata e pregata pian piano, come
un Rosari0.
Simonetta Morelli scrive sul blog di

Corriere.it InVisibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un mondo tutto da scoprire
per progetti sociali innovativi
Il primo festival sull'autismo èunracconto a360 gradi. In cerca di aiuti concreti
di Peppe Aquaro
Difficile non pensare,

leggendo il titolo del
primo festival italia
no sull'autismo, "In

&Aut", al cartoon premio
Oscar, Inside Out. E non solo
per una questione di assonan
ze. Per esempio, nel festival
dal 13 al 15 maggio aMilano,
alla Fabbrica del Vapore, si di
rà forte echiaro che èormai
inutile tenersi dentro temi co
me lavoro, inclusione, dignità
della persona eintegrazione,
che la sindrome dell'autismo
si porta dietro. Così come so
no ormai maturi i tempi in cui
èpossibile portare allo sco
perto iniziative virtuose sul te
ma di inclusione di soggetti
con autismo edisabilità sul
lavoro.
L'importante èfare infret

ta: "Il primo festival In&Aut,
di cui siamo promotori, lo so
steniamo con convinzione
perché siamo molto vicini a
chi vive queste difficoltà", af
ferma Diana Bracco, ammini
stratore delegato dell'omoni
mo Gruppo e presidente della
fondazione InOltre, che ag
giunge: "La diagnosi precoce
è fondamentale, perché l'auti
smo non èuna malattia ma
una condizione da affronta

re".
Sono ormai più di 600 mila

in Italia le persone con auti
smo. "E le loro famiglie non
devono essere lasciate sole,
dedicandoci a progetti sociali
innovativi", ricorda Saman
tha Lentini, presidente di Aps
La Rotonda ecoordinatrice
delle attività di Fondazione
InOltre. E per non lasciare in
dietro nessuno, hanno deciso
di supportare l'In & Aut Festi
val Fondazione Cariplo, Saint
Gobain e Istituto buddista ita
liano Sokka Gakkai, oltre ai
media partner che vanno da
Bcc Milano ad Autostrade per
l'Italia e da Tecne a Fondazio
ne di Comunità Milano.
Insieme ai partner di un fe

stival di più anime (dal dise
gno di legge in tema di inclu
sione lavorativa disoggetti
con autismo, del senatore Eu
genio Comincini, ai movi
menti conviviali ediristora
zione sociale, con Pizzaut,
presente nelle tre giornate) c'è
il giornalista Francesco Con
doluci, papà di Gianmarco,
bambino autistico di5anni:
"Perché questo Festival? In
Italia di autismo si parla solo
il 2 aprile, giornata mondiale
per la consapevolezza sull'au

tismo, ma le persone autisti
che, insieme ai famigliari, ci
convivono ogni giorno, sem
pre".
A proposito di giorni, si co

mincia alle 12 di venerdì, con
il saluto della presidente del
Senato, Maria Elisabetta Al
berti Casellati, subito dopo
l'esecuzione dell'Inno nazio
nale da parte della scuola me
dia per ciechi Vivaio; a segui
re, presentazione del festival e
catering sociale a cura di Equo
Food, Cuore DiGelato, In
Chiostro eIlTortellante. Nel
pomeriggio, "Quattro storie
di autismo" euna videoin
tervista aLucio Moderato,
"L'uomo che per primo capì
l'autismo".
Etra dibattiti scientifici e

confronti politici, non può
mancare lo spettacolo: la ban
da Rulli Frulli, per esempio,
fondata nel segno dell'inte
grazione. Il giorno dopo, spa
zio asport&inclusione insie
me ai rappresentanti delle
fondazioni Milan e Mazzola, e
con Daniele Cassioli, campio
ne di sci nautico paralimpico.
Alle 11, l'appuntamento clou,
"La lobby dei buoni", una re
te virtuosa per tutelare gli in

teressi dei più fragili.
Secondo una indagine del

Censis, ai soggetti con auti
smo ènegato l'accesso al
mondo del lavoro: sì, è diffici
le trovare "Le parole per dir
lo", titolo dell'incontro in
programma nel pomeriggio
tra mondo delle associazioni,
comunicatori eamministra
tori, moderato daElisabetta
Soglio, giornalista del Corrie
re della Sera, edaFrancesco
Condoluci.
"Sul set ho lavorato con ra

gazzi con lasindrome di
Asperger: èstato fantastico
vedere quanto siano capaci di
essere sempre presenti nella
realtà del momento. Senza
nostalgie", dice l'attore Vini
cio Marchioni, ospite del fe
stival, sabato 14 dalle 20.30, in
occasione della proiezione
del film "Quanto basta" di
Eugenio Fatigante. Per fortu
na, esistono delle start up so
ciali (se ne parlerà domenica
15, alle 17, in "Autismo ein
clusione al lavoro. Un futuro è
possibile") dedite all'inclu
sione lavorativa. In attesa di
"Autismo e aspetti terapeuti
ci, tra possibili risposte e sce
nari innovativi": sempre do
menica.

Maurizio Arduino Lo Camilla Filippi Interprete
psicoterapeutascrittore di "Tutto può succedere" Paolo Ruffini L'attore Eleonora Daniele Si presenta

in un monologo il libro della giornalista
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?L'autismo
non èuna
malattia
ma una
condizione
da
affrontare
Diana Bracco

?Non èpiù
possibile
che le
famiglie dei
ragazzi con
autismo
siano sole
Samantha Lentini

?In Italia si
parla di
autismo
solo nella
giornata
mondiale
del 2giugno
F. Condoluci

?Che lezione
ho avuto
sul set dai
ragazzi
con la
sindrome
di Asperger
Vinicio Marchioni

Nicola Fiasconaro Uno Valeria Solarino Nel cast
showcooking del pasticciere del film "Quanto basta"

Elio Il leader delle Storie Gabriele Vacis Autore del
Tese cura un reading di fiabe docu "Sul sentiero blu"

Intesa Vinicio Marchioni e Luigi Fedele nel film "Quanto basta" di Eugenio Fatigante, in programma sabato 14 alle 20.30
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Associazione nazionale genitori persone con autismo Il presidente Ilariuzzi

"In progetto un portale con la mappa dei servizi"
‰‰ Tra i suggerimenti di Minelli, ci sarebbe

quello di unire in un portale online tutte le
informazioni legate alle realtà "autism
friendly". Una specie di mappa, in grado
di alleggerire i già troppi compiti quo
tidiani di un care giver. "Di questo pro
getto si è parlato con riferimento soprat
tutto alle informazioni utili per le famiglie
che ricevono una diagnosi di autismo. Al
momento, non siamo ancora arrivati a
formulare un documento – chiarisce Cor
rado Ilariuzzi, presidente di Associazione
nazionale Genitori persone con Autismo
Parma . Le famiglie che hanno bisogno,
per esempio, di alcune associazioni de
dicate ci chiedono poi maggiori informa
zioni e noi indichiamo loro quali sono i

centri, pubblici e privati, con le più giuste
metodologie. A oggi non esiste un portale
nel quale le famiglie possano trovare tutte
le informazioni utili ma pensiamo si possa
concretizzare nel giro di poco tempo".
L'Angsa è strutturata a livello locale, re
gionale e nazionale: in Italia vi aderiscono
85 associazioni. Il livello regionale è im
portante, perché si relaziona con la Re
gione, che ha una competenza esclusiva
nella regolamentazione e organizzazione
di servizi destinati alla tutela della salute.
"Facciamo rete tra diverse associazioni,
lavorando a progetti comuni, in collabo
razione con cooperative specializzate che
accolgono persone con questo tipo di
sindrome, per cercare di aiutare le per

sone nell'acquisire abilità e autonomia,
anche per trovare un posto di lavoro ove
possibile – aggiunge il presidente . Si
parla di spettro dell'autismo perché la sin
drome ha un'ampia variabilità nella sin
tomatologia: ci sono persone con auti
smo lieve e altre con una forma più grave.
Vanno aiutati tutti, studiando le autono
mie di ciascuno e favorendo gli aspetti su
cui la persona è più forte, partendo da lì.
C'è poi la necessità, da parte dei genitori,
di creare qualche soluzione per i loro figli
in modo che, quando non saranno più in
grado di aiutarli, possano vivere il più
possibile in autonomia, con una qualità
della vita accettabile (Dopo di noi)".

G . P.
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L'appello Parla il papà di Serena, 4 anni, autistica

"Caro futuro sindaco,
per mia figlia sogno
una città autism friendly"
In provincia 400 le famiglie con questa disabilità
Minelli: "Un suggerimento: parchi giochi inclusivi"
‰‰ "Per lavoro sono abitua

to a ragionare sulle soluzioni
e non a soffermarmi sui pro
blemi: per questo vorrei for
nire un approccio positivo e
propositivo sull'autismo".
Paolo Minelli ha una mo

glie e tre figli: la più piccola,
Serena, ha 4 anni ed è auti
stica. La famiglia lo ha sco
perto presto e come accade
quasi sempre in queste cir
costanze si è attivata subito
per assicurarsi l'assistenza
necessaria. Ma per sensibi
lizzare l'amministrazione
comunale che verrà rispetto
alle complessità che l'auti
smo comporta non solo nel
privato delle famiglie ma an
che nei luoghi pubblici, Mi
nelli desidera dare qualche
semplice suggerimento, ma
gari già maturato e realizza
to in altre realtà italiane, al
prossimo sindaco ("chiun

que sia"), per fare di Parma
una città veramente "autism
friendly".
"Vorrei fare in modo che la

prossima giunta, non impor
ta quale, possa avere già delle
possibili soluzioni a portata
di mano, perché la disabilità
non ha colore politico", os
serva Minelli, spiegando co
me certe opzioni, facilmente
realizzabili, potrebbero dare
enorme sollievo a centinaia
di famiglie parmigiane. An

che perché, secondo i dati
forniti dall'Associazione na
zionale genitori persone con
autismo Parma, solo in pro
vincia, sono circa 400 i nuclei
familiari coinvolti.
Parchi giochi inclusivi

"La prima cosa che un Co
mune dovrebbe fare? Ci sono
tante esperienze di parchi
giochi inclusivi da tenere in

considerazione: in città c'è
qualche struttura con parchi
per disabili motori, ma man
cano quelli specifici per i di
sabili cognitivi, che esistono
altrove e che accolgono tutti i
bambini – osserva il genitore,
ricordando le esigenze di un
minore autistico che, spesso,
non riesce a giocare con una
comune altalena insieme
agli altri bambini, anche a
causa del rumore e dell'affol
lamento in un perimetro
molto piccolo . Inoltre, va
tenuto presente che il disabi
le cognitivo rimane bambino
anche quando diventa più
grande, per cui in alcuni luo
ghi sono stati disposti giostre
per adulti che, attraverso del
le barriere verdi o acustiche,
tengono separato quello spa
zio dal caos del traffico citta
dino. Se non esistono possi
bilità di questo tipo, alcune
famiglie fanno più fatica a
uscire di casa e ad andare al
parco e, purtroppo, si crea

una sorta di ghettizzazione".
Accoglienza nei negozi

Come suggerito da Minelli,
anche l'accoglienza in un pa
nificio o in un supermercato
può essere "autism friendly":
"Ci sono negozi segnalati su
una mappa per cui quando si
va a fare la spesa, i dipenden
ti, dopo un'adeguata forma
zione, sanno comunicare con
il cliente autistico, anche per
ché in tanti, soprattutto quel
li con una loro autonomia,
vanno a fare la spesa. Ma ci
sono anche proposte che ri
guardano lo spegnimento
della musica, l'abbassamen 
to delle luci o gli ingressi con
tingentati nei supermercati,
per un'ora, in un determina
to giorno della settimana per
favorire la frequentazione".
Un lavoro "possibile"

"Come fa poi un autistico
ad alto funzionamento, che
ha finito il proprio ciclo di
studi, a trovare un lavoro – si
chiede Minelli ? Io vorrei che
un comune gli andasse in
contro o che si facesse da tra
mite con le aziende stesse
che, magari grazie a dei corsi,
riuscirebbero ad accogliere
lavoratori autistici (o disabili
motori, ma anche persone
con la sindrome di Down). A
Modena, per esempio, il pro
getto Tortellante coniuga le

attività lavorative con i pro
getti di autonomia, in ottica
di integrazione nella comu
nità, e nel milanese c'è Piz
zAut, una pizzeria gestita da
ragazzi autistici. Queste pos
sibilità esistono, ma Parma si
deve attrezzare e si deve evol
vere ulteriormente in questo
ambito".
E se una città è "amica"

delle persone autistiche, se
condo Minelli, a giovarne è
anche l'aspetto turistico:
"Credo sia importante valo
rizzare, anche con la cartel
lonistica, l'esistenza di risto
ranti, bar, musei e strutture
autism friendly. Ai candidati
sindaco dico che la città, se
avesse anche questo tipo di
attenzione, unita alle oppor
tunità di lavoro e alle strut
ture attrezzate, acquisirebbe
ulteriori gradi di appetibili
tà". Per Minelli, questi sug
gerimenti, con un costo
prossimo allo zero, migliore
rebbero la qualità della vita
sia della persona autistica,
sia dei suoi care giver: "Si
tratta di interventi di rapida
realizzazione e anche se è
chiaro che per progettare o
comprare un gioco occorre
tempo, la possibilità di uti
lizzare fondi in arrivo magari
c'è".
Giovanna Pavesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo
Minelli
"Nel mio
l a v o ro
sono
abituato
a cercare
soluzioni,
per questo
vorrei fornire
un
a p p ro c c i o
positivo e
p ro p o s i t i v o
sull'autismo".
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Dal 13 al 15 maggio la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà "In & Aut Festival": ingresso libero

Fabbrichiamo l'inclusione
Presente e, soprattutto, futuro delle persone autistiche
tra incontri, spettacoli, convegni: ognuno può fare qualcosa
La manifestazione si avvale del sostegno di Saint Gobain ("Il Gruppo sostiene
iniziative di solidarietà in ambito di responsabilità sociale, anche attraverso la
Fondazione SaintGobain, impegnata in azioni concrete sul territorio a favore di
chi è in difficoltà, che ci ha consentito di intraprendere il percorso nel mondo
delle disabilità attraverso la realizzazione della sede modenese del Tortellante " ) ,
Fondazione Bracco ("Da più di 20 anni, a Milano e in Brianza, sono attivi tre
Centri psicopedagogici aperti a genitori, insegnanti e alla popolazione,
completamente sostenuti economicamente da Bracco: la mission è la
prevenzione del disagio di bambini e ragazzi e delle loro famiglie), Fondazione
Cariplo , Istituto Buddista Soka Gakkai, Bcc Milano, Autostrade per l'Italia,
Fondazione Comunità Milano, il patrocinio del Comune di Milano e il
contributo della Re gione. Ansa eGruppo Netweek sono i media partner
MILANO (nsr) Tre giorni di di
battiti scientifici, confronti
sulle opportunità professio
nali e scenari politici. Ma an
che tre giorni di proiezioni di
film, presentazioni di libri,
spettacoli con protagonisti
El io, Paolo Ruffini e F ra n 
cesco Mandelli. E soprattut
to tre giorni con due parole
cardine, in passato quasi con
trastanti, oggi decisamente
più vicine anche se il cam
mino è ancora lungo: inclu
sione e autismo. Già l'au t i 
smo, una realtà con la quale
sempre più famiglie si con
frontano oggi (in Italia le per
sone con i disturbi del neu
rosviluppo sono 600mila e un
bambino su 78 nasce auti
stico), una realtà per affron
tare la quale non si è più soli:
perché attualmente a fare da
rete esiste la "lobby dei buo
ni", i cui mandanti sono la
Fondazione InOltre, il gior
na l i st a Francesco Condoluci
e il senatore del Pd, nonché ex
sindaco di Cernusco sul Na
viglio, Eugenio Comincini.
Dalle loro esperienze di vi

ta e sensibilità ("perché non è
detto che ci si debba occu
pare di autismo solo perché

un familiare o un amico è
autistico", ha rimarcato Co
mincini) è nato un progetto
ambizioso, sicuramente in
novativo che è sfociato nel
"In & Aut Festival: inclusione
& autismo" che si svolgerà dal
13 al 15 maggio alla Fabbrica
del Vapore di Milano, in via
Procaccini 4. Una tre giorni
aperta a tutti (perché tutti
possono svolgere un ruolo
sul l'enorme campo dell'i n
clusione) in cui si mescole
ranno pioneristiche espe
rienze associative (Pizzaut,
Tortellante, Rulli Frulli solo
per citarne alcune) a testi
monianze scientifiche, opere
artistiche (libri e film) ad ana
lisi sullo stato lavorativo di
soggetti con autismo (e di
sabilità). L'obiettivo? Far
prendere coscienza a più per
sone possibile che le famiglie
non possono essere lasciate
sole, che l'inclusione lavora
tiva non deve e non può es
sere di esclusivo appannag
gio di pochi addetti ai lavori,
che la società faccia un fronte
c o mu n e.
"In Italia attualmente la

maggior parte delle esperien
ze innovative sul tema sociale

e lavorativo per le persone
autistiche nasce dalla sensi
bilità dei genitori, il più delle
volte preoccupati del loro fu
turo, o di singole associazioni
 ha rimarcato Comincini, au
tore dell'emendamento, fir
mato poi da tutti i partiti, che
prevede sgravi fiscali e con
tributivi per le imprese che
assumono lavoratori con di
sturbo dello spettro autistico
nella misura di due terzi del
personale  Mancava una rete
che rendesse più forti queste
realtà, che facesse sentire di
più la loro voce. Il Festival
vuol proprio creare una rete
tra i diversi soggetti coinvolti
e far vedere ai cittadini che
questi soggetti esistono. Per
questo tutti sono invitati alla
tre giorni".
Che si snoderà tra un con

fronto istituzionale e uno po

litico, un dibattito scientifico
e un momento culturale, of
frendo anche una vetrina alle
associazioni e ai loro modelli
adottati. "In Italia, finalmen
te, ci sono dei bei segnali,
cresce la consapevolezza che
le cose si possano cambiare 
ha proseguito Comincini 

Spesso ci si lamenta che lo
Stato arriva sempre dopo, ma
io dico che è normale che sia
così. Ricordo gli insegnamen
ti di don Bruno Maggioni a

proposito della Resurrezione
dal Vangelo di Giovanni. Si
racconta che il primo ad ar
rivare al sepolcro è Giovanni,
poi Pietro. Ecco Giovanni è il
simbolo della società, Pietro
della Chiesa e quindi delle
Istituzioni. Non c'è bisogno
che lo Stato arrivi prima, è un
bene che arrivi prima la so
cietà, l'importante è che poi
arrivi lo Stato. Il cui compito è
creare le condizioni per met
tere in rete realtà che già esi

stono, accendere un faro su
delle questioni, far partire
delle leve".
Significativa, da questo

punto di vista, l'altra "bat
taglia" di Comincini relativa
alla sospensione della pen
sione di invalidità per chi tro
vava un lavoro. "Finora ac
cadeva che se una persona
con pensione di invalidità
trovava un lavoro e superava
un certo reddito, nel caso in
cui poi perdeva il lavoro do
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veva ricominciare da zero
l'iter per avere la pensione 
ha affermato  Con la nuova
norma invece se si inizia a
lavorare basta fare una co
municazione all'Inps che so
spende la pensione e, nel ca
so di perdita dell'o ccupazio

ne, una nuova comunicazio
ne per riattivarla".
Ma, come rimarca Comin

cini, non bisogna essere un
politico per giocare un ruolo
n e l l'importante partita
d e l l'inclusione. "C'è bisogno
di avere figli o parenti disabili

o autistici per impegnarsi in
quel mondo? Assolutamente
no. I buoni esempi della vita
possono aumentare la sen
sibilità personale, ma ciascu
no di noi può metterci cuore,
testa, impegno: e qualche ri
sultato sicuramente arriverà.

Magari per noi potrà essere
anche piccolo, ma non sarà
mai insignificante".

Sergio Nicastro

Il programma di venerdì
MILANO (nsr) Il Festival si aprirà formalmente venerdì alle
12 con la cerimonia di apertura alla presenza, tra gli altri,
del Presidente del Senato Elisabetta Casellati e del
sindaco di Milano Beppe Sala e si entrerà già nel vivo del
pro gramma
Alle 13.30 è in programma la ristorazione sociale a cura

di InChiostro, Equo Food, Cuore di Gelato, Il Tortellante,
mentre alle 15.30 spazio alle letture con "Il bambino che
amava la luce" di Maurizio Arduino e reading a cura di

Arduino Speranza, Giorgia Cardaci, Fausto Sciarappa.
Doppio appuntamento alle 16.30: nell'area esterna ci

sarà la proiezione del docufilm su Albergo Etico "Le Ricette
dello Chef Antonio per la Rivoluzione" con la regia di
Trevor Graham, nell'area convegni un tavolo scientifico
dal titolo "Disturbi dello spettro autistico, la diagnosi e la
presa in carico" a cura della Fondazione don Gnocchi
Alle 18.15 spazio alle testimonianze di Vanessa Boz

zac chi e Camilla Filippi, alle 19 sull'area palco si al
terneranno la Marching Band, la Banda Rulli Frulli, Pa olo
Ru f f i n i con il monologo "Le onde sono nuvole" e il
documentario "Be kind" di Sabrina Paravicini.
Infine alle 20.30 ristorazione sociale a cura di Equo Food,

Cuore Di Gelato

Sabato spazio a Salvatores ed Elio
MILANO (nsr) La seconda giornata del Festival si aprirà
alle 10 con le interviste di "Sport&Inclusione", alle 11 si
svolgerà "La 'Lobby dei Buoni', una rete virtuosa per
tutelare gli interessi dei più fragili", un confronto tra
politici, amministratori locali e realtà associative. Dalle 12
si apriranno workshop e laboratori con Associazione
L'Ortica, Playmore, Fondazione "Un Futuro per l'Asp er
ger", Cascina Blu, Duepuntiacapo, alle 12.30 la pre
sentazione del libro "Quando ti guardo negli occhi" di
Eleonora Daniele che dialogherà con Francesco Con

dolu c i e alle 13.30 spazio alla ristorazione sociale a cura
di InChiostro, Equo Food, Cuore di Gelato, Il Tor
te l la nte.
Nel pomeriggio, alle 15, ci sarà la proiezione del film

"Tutto il mio folle Amore" di Gabriele Salvatores, alle 16
il confronto a più voci "Autismo, le parole per dirlo", e alle
18 lo Show cooking del maestro pasticciere Nic ola
Fias conaro
Chiusura della giornata in crescendo. Alle 19 il concerto

della Banda Rulli Frulli, alle 20 "Fiabe", reading a cura di
Elio, alle 20.30 la proiezione del film "Quanto Basta" di
Francesco Falaschi e alle 20.30 ristorazione sociale a cura
di Equo Food, Cuore Di Gelato, PizzAut

A fianco il senatore del Pd Eugenio
Comincini, a sinistra uno dei sim
boli più conosciuti e apprezzati
dell'inclusione degli ultimi anni in
Italia: il ristorante PizzAut di Cas
sina de Pecchi (in provincia di Mi
lano) dove i camerieri e i pizzaioli
sono ragazzi autistici
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L'emergenza giovani

Bimbi aggressivi
contro i genitori
e Sos autolesionismo
Ballatore all'interno

Covid e guerra: bimbi violenti, ragazzi autolesionisti
L'appello del pedagogista Novara, che riapre la "Scuola genitori". "Contro il malessere non terapie, ma restituire una vita normale"

MILANO
di Simona Ballatore

"Uno su due, tra i bambini e i ra
gazzi che sto seguendo, arriva a
mettere le mani addosso ai geni
tori. Una novità storica non da
poco. E continua ad aumentare
l'autolesionismo tra gli adole
scenti. I dati empirici sono spie
tati: uno su quattro si taglia, so
prattutto tra le ragazze". A lan
ciare l'allarme è Daniele Novara,
pedagogista e direttore del
Cpp, Centro Psicopedagogico
per l'Educazione e la gestione
dei conflitti, che lunedì sera a
Milano (alle 20.45 al Teatro Pi
me), riapre la Scuola Genitori,
che richiamava in passato fino a
700 persone. Dal 2019 erano
stati sospesi gli incontri in pre
senza, che ora si fanno più ur
genti. Tema all'ordine del gior
no: "Educare con coraggio tra
pandemia e guerra".
Professor Novara, cosa sta
succedendo ai più giovani?
"Da tre anni bambini e ragazzi
sono l'anello debole della no
stra società. Prima per la pande
mia, che ancora adesso li co
stringe a restrizioni e in una 'me
lassa emotiva'. Ci si è messa pu
re la guerra. I bambini sono ar
rabbiati. La relazione educativa
è stata stereotipata, si è pensa
to che la vicinanza a prescinde
re e un eccesso di confidenza li
avrebbe protetti. Bisogna aiuta
re i genitori a educare. E ridare
normalità ai bambini, non tera
pie: a Milano, dove le restrizioni
sono state ancora più esaspera

te, chi è nato a marzo non fe
steggia il compleanno dal 2019.
I pigiama party, che ho sempre
sostenuto, sono spariti. E i geni
tori non mettono "paletti"
all'uso della tecnologia".
Non riescono a gestire la rab
bia tra compagni, a scuola e
pure in casa?
"Un conto è disobbedire, ma al
zare le mani contro i genitori è
una novità storica. Ho casi di
mamme finite in pronto soccor
so: un bambino di 9 anni ha col
pito la sua con un telecomando.
C'è un corto circuito. Da due an
ni la maestra è senza volto, co
perta da mascherine. E una mae
stra che perde il volto perde an
che la sua autorità, oltre ad es
serci un raffreddamento dal
punto di vista psicologico ed
emotivo. I bambini non lavora
no più insieme. E i problemi si
vedranno ancora di più il prossi
mo anno, se non cambiamo ap
proccio. C'è del sadismo. Ades
so è tempo di pensare ai bambi
ni e ai ragazzi. Non c'erano pe
dagogisti, psicologi e insegnan
ti nel Comitato tecnico scientifi
co: i più giovani sono usciti dai
radar".
Colpisce il dato sull'autolesio
nismo.
"Tra le ragazze lo si vede soprat
tutto nei tagli inferti al proprio
corpo: c'è un problema di co
struzione dell'identità sessuale

che è stata congelata nel mon
do delle relazioni virtuali oltre
all'elemento di competizione
con la madre sulla femminilità.
Segnano la loro sofferenza. E lo
si vede anche con la perdita di
peso. Lo sguardo benevolo del
padre nell'adolescenza è impor
tante. L'autolesionismo nei ra
gazzi si vede più nell'alcol. Che
è tornato in modo massiccio".
In che senso la guerra ha com
plicato il quadro di malesse
re?

L'INCONTRO
Lunedì al Teatro Pime
il supporto a mamme
e papà: "Educare
con coraggio"
"Inizialmente è stato l'ennesimo
elemento di stress emotivo, ha
accentuato l'ansia. Adesso si no
ta una spettacolarizzazione del
la guerra. Ci sono canali che la
trasmettono 24 ore su 24, in
una sorta di reality e questa ge
nerazione, che per due anni è
cresciuta sui social e con video
giochi "sparatutto", ha un senso
di alienazione. Un altro effetto
che si nota è l'aumento delle ris
se allo stato puro. Mi è capitato
anche di genitori che hanno tro
vato quindicenni col coltello in
camera. A questo si aggiunge
una "banalizzazione" della guer
ra: se ne parla facendo il "tifo",
si usa la parola "conflitto" come
fosse un sinonimo. Si racconta
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ai bambini che è come quando
si litiga con un compagno. No,
la guerra è morte".
Come affrontarla a scuola?
"Con i ragazzi bisogna parlarne
tantissimo: far capire cos'è per
respingere l'idea stessa della
guerra. Con i bambini l'approc
cio è diverso, hanno un pensie
ro "dicotomico", c'è la pace, c'è
la guerra: non bisogna scende

re nei meandri delle ragioni che
non capirebbero, ma è giusto
educare alla pace. Ho visto
scuole dell'infanzia e primarie
che stanno lavorando benissi
mo. Alle medie e alle superiori
bisogna far di più".
Cosa possono fare i genitori?
"Dobbiamo aiutarli a togliere
l'ansia ipertrofica e la rinuncia
educativa. Ci sono ragazzi che

non vanno più a scuola, vivono
sui social. Sono in standby. Bi
sogna sospendere la compia
cenza, serve un gioco di squa
dra tra padre e madre. Non ha
senso accanirsi con i ragazzi
che stanno male proponendo te
rapie. Bisogna restituire ai geni
tori la dignità di educare e a
bambini e ragazzi la dignità di
una vita normale".

Daniele Novara, pedagogista
e direttore del Cpp
Centro Psicopedagogico
per l'Educazione
e la gestione dei conflitti

La rabbia I tagli L'alcol
Si alzano le mani Il dolore inferto Torna a diffondersi
contro gli adulti tra le ragazze tra i giovanissimi
Un bambino su due "I dati empirici Bussano sempre
tra quelli seguiti sono inquietanti più genitori
dal Centro – spiega Novara – chiedendo aiuto
Psicopedagogico uno su quattro perché trovano i figli
per l'Educazione si taglia". Un segnale a casa ubriachi
e la gestione dei conflitti di malessere con gli amici
arriva a mettere le mani più frequente "Alcolici più semplici
addosso ai genitori tra le ragazze da recuperare rispetto
"Una novità storica che infliggono ad altre sostanze –
non da poco" dolore al proprio corpo ricorda il pedagogista –
per l'esperto. Colpa anche con la perdita hanno come trovato
della relazione educativa del peso. L'età più critica tra i giovani
in corto circuito è intorno ai 13 anni la loro legittimità"
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Nella rete La bolla
Sempre connessi Con la pandemia
anche di notte iperprotezione
Dopo il lockdown Ritorno nel lettone
durante il quale a 10 anni, eccessiva
era stata concessa "libertà di scelta"
qualche deroga e compiacenza
all'uso di device "Spesso sono i genitori
i ragazzi  secondo ad appoggiarsi
lo specialista  sui figli – sottolinea
sono rimasti bloccati Novara –, tentano
sui social e nel mondo di proteggerli
virtuale. I genitori e di non contraddirli
devono mettere subito ma non fanno
"paletti" all'uso il loro bene. Non devono
delle tecnologie rinunciare al loro ruolo"
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Giovanni Andrea Martini

"Dipendenze: non solo repressione, serve prevenzione"
"Politiche sociali cercansi:
dipendenze in aumento
vertiginoso nel Comune di
Venezia. Puntare solo sulle
forze dell'ordine non basta". È
l'appello del consigliere
comunale di minoranza
Giovanni Andrea Martini.
Aumentano gli alcolisti
giovanissimi che si rivolgono
al Serd, aumentano i decessi
per droga, lo spaccio e il
consumo avvengono alla luce
del sole. "In città abbiamo un
problema, davvero urgente:

una classe politica che
qualifica i problemi sociali
come problemi di sicurezza e
quindi, come soluzione, punta
solo all'aumento delle forze
dell'ordine", l'opinione di
Martini, per il quale "manca
completamente il lavoro sulla
dissuasione, sul recupero e
sulla prevenzione. Serve
tornare a investire in politiche
sociali, con figure qualificate
ben presenti sul territorio e
serve investire in politiche
giovanili. Serve trovare il

modo di coinvolge ragazze e
ragazzi, renderli protagonisti,
dare loro alternative
costruttive, con spazi, progetti,
possibilità. In assenza di tutto
questo, prevale invece un
atteggiamento distruttivo, che
è un fallimento per tutta la
città". Per Martini "se non si
inizia a porre a monte delle
politiche cittadine il recupero
e la prevenzione, non c'è
speranza di invertire la
tendenza".
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I disagi del postpandemia
Crepet indaga sui giovani
POLITICHE GIOVANILI

MESTRE Ragazzi sempre più
fragili, spaventati, spesso ag
gressivi. Si fanno sempre più
allarmanti, soprattutto dopo
due anni di pandemia, i segna
li di disagio psicologico del
mondo giovanile. Negli istituti
scolastici veneziani si registra
no situazioni critiche, che rag
giungono il picco nei casi di
ragazzi che dopo il covid non
riescono più a tornare a scuo
la. "Un fenomeno che preoc
cupa il mondo della scuola e
dello sport ma anche le asso
ciazioni e le altre realtà a con
tatto con preadolescenti e ado
lescenti" spiegano il presiden
te del Cavv  Csv di Venezia,
Mario Morandi, e la direttrice
Ketty Poles, che hanno deciso
di farsene carico, provando a
sostenere le famiglie con una
serie di iniziative dedicate a
questo problema.
Il primo passo è analizzare

il fenomeno: il Cavv  Csv si è
quindi messo in contatto con
Paolo Crepet, psichiatra e
scrittore che venerdì 13 mag
gio, alle 21 all'auditorium del

la Città metropolitana in via
Forte Marghera, incontrerà
genitori e insegnanti. A dialo
gare con lui sarà il giornalista
Enrico Scotton. "Ci siamo ri
volti a un specialista, tra i mas
simi esperti in questo campo 
aggiunge Poles  affinché ci
aiuti a offrire a educatori e ge
VENERDí L'INCONTRO
PROMOSSO DAL CENTRO
SERVIZI VOLONTARIATO
NELL'AUDITORIUM
DELLA CITTÀ
METROPOLITANA
nitori altre competenze e gli
strumenti necessari a intercet
tare correttamente le difficol
tà dei ragazzi".
Crepet si occupa da 30 anni

del problema del disagio gio
vanile, che spesso sfocia nel
bullismo o nella violenza ver
bale o fisica: "Ma la situazione
negli ultimi anni è notevol
mente peggiorata  spiega lo
psichiatra  Il Covid ha scate
nato ulteriormente il proble
ma ma, non essendone la cau
sa, l'uscita dalla pandemia
non sarà la soluzione". Anche

la scuola, insieme alle fami
glie, ha il compito di farsi cari
co della situazione: "Con que
sto incontro  conferma Cre
pet  vogliamo che i genitori,
ma anche nonni e insegnanti,
siano coscienti del fatto che
siamo tutti coinvolti. Gli adul
ti tendono a dare la colpa a
qualcun altro ma io li metterò
di fronte alle loro responsabi
lità". E, come i genitori, inse
gnanti e dirigenti scolastici
stanno dimostrando un gran
de interesse per la serata. "Il
covid ha evidenziato le fragili
tà dei ragazzi  spiega il diri
gente dell'Itc Alberti di San
Donà di Piave,Vincenzo Sabel
lico . Sono aumentate le ri
chieste di intervento dei centri
di salute mentale e neuropsi
chiatria, oltre al ricorso a psi
cologi privati. Purtroppo ab
biamo anche alcuni casi di ra
gazzi che, con la ripresa delle
lezioni in presenza, non vo
gliono tornare a scuola e in
contrare i compagni. Stiamo
provando ad affrontare que
ste fragilità, vogliamo aggan
ciare questi giovani, tendere
loro una mano".
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La nuova residenza
ANORESSIA,
IL PRIMO
PASSO
di Fiorenza Sarzanini
L'apertura di una

residenza per la
cura dei disturbi
alimentari presso
Santa Maria della

Pietà è un'ottima notizia.
Roma e il Lazio sono molto
indietro: a fronte di
un'emergenza grave che
colpisce migliaia di persone
e sconvolge intere famiglie,
l'assenza di strutture
convenzionate è
un'omissione pesante. Le
liste di attesa negli ospedali
sono lunghissime, ma
troppo spesso la richiesta di
aiuto e di assistenza si
scontra con la carenza di
posti di letto e di personale
specializzato ad affrontare
quella che è una vera piaga
sociale.
La decisione del

governatore Nicola
Zingaretti e dell'assessore
Alessio D'Amato di avviare il
percorso, con la messa a
disposizione di 7 posti e un
investimento economico di

500mila euro, rappresenta
un passo importante.
Entrambi conoscono
perfettamente la situazione,
è lo stesso D'Amato a
confermare che "dal 2018
ad oggi c'è stato un
vertiginoso aumenti dei casi
Dca, con un significativo
incremento di accesso di
minori del 218%". Vuol dire
che la procedura utilizzata
per Santa Maria della Pietà
deve essere applicata altrove
creando un sistema che
possa garantire a chi sta
male e ai familiari di essere
supportati e assistiti. Vuol
dire che a questo passo
devono seguirne, nel più
breve tempo possibile, altri
uguali o addirittura
migliori. I disturbi
alimentari sono una
malattia grave che ferisce e
talvolta uccide. Ecco perché
bisogna continuare ad agire
senza più perdere tempo.

fsarzanini@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disturbialimentari,residenzaalSantaMariadellaPietà
Èilprimo centro pubblico nel Lazio. Zingaretti: "Aiuterà igiovani ad affrontare cure lunghe edifficili"
Sarà il primo centro di que

sto genere nel Lazio e nell'Ita
lia centromeridionale. Sarà ri
volto a tutti quei pazienti che,
tra i 13 e i 25 anni  ovvero la
fascia d'età più colpita , sof
frono di disturbi alimentari.
Apre oggi, nel padiglione 14
del Santa Maria della Pietà, il
nuovo centro residenziale dei
Disturbi del comportamento
alimentare (Dca) che in que
sta fase di avviamento metterà
adisposizione dei pazienti
sette posti letto.
La struttura sanitaria èin

realtà attiva già da qualche an
no, dal 2008, con prestazioni
ambulatoriali, attività tera
peutiche esocioriabilitative,
ma oggi si arricchisce di
un'assistenza h24 ediunap
proccio di tipo multifunzio
nale. "Da ora in avanti il cen
tro per idisturbi alimentari

offrirà il primo servizio pub
blico diresidenzialità. Èuna
tappa importante, frutto del
lavoro svolto fino a oggi, e te
so ad assicurare aicittadini,
soprattutto agli adolescenti
che soffrono di queste proble
matiche, un'assistenza tera
peutica riabilitativa a 360 gra
di efino alla piena autono
mia", ha detto ilpresidente
della Regione, Nicola Zinga
retti, che sarà presente al
l'inaugurazione insieme al
l'assessore alla Sanità, Alessio
D'Amato, ealdirettore gene
rale della Asl Roma 1, Angelo
Tanese. "Questa struttura in
tende aiutare igiovani ad af
frontare unpercorso di cura
lunga e spesso molto difficile,
che la pandemia degli ultimi
due anni ha aggravato, a causa
dell'isolamento acui siamo
stati sottoposti per tanto tem
po".

Dal 2018 sono aumentati in
numero esponenziale i ragaz
zi e soprattutto le ragazze che
con il cibo hanno un rapporto
difficile, eche soffrono di
anoressia obulimia. Icasi di
disturbi del comportamento
alimentare infatti hanno regi
strato unincremento del
218%. E dopo il Covid purtrop
po la situazione èulterior
mente peggiorata. Ragion per
cui si è ritenuto fondamentale
eseguire lavori di manuten
zione edile, ma anche inter
venti straordinari e di impian
tistica per un investimento
complessivo dicirca 500mila
euro, pur di rispondere co
me servizio sanitario regiona
le  a un'esigenza sempre cre
scente.
"I disturbi del comporta

mento alimentare sono sem
pre più diffusi e si sono accen
tuati durante illockdown e

nel corso della pandemia a
causa dell'isolamento socia
le", ha sottolineato D'Amato.
"Stiamo lavorando per au
mentare laplatea dei servizi
soprattutto in un'ottica di rete,
collaborazione eintegrazio
ne. L'apertura di questo nuovo
centro alSanta Maria della
Pietà, rivolto a chi ha bisogno
di cure specialistiche, anche a
medio elungo termine, èun
segnale importante che va
nella direzione di aumentare i
servizi sul territorio e renderli
sempre più accessibili per il
cittadino", ha aggiunto l'as
sessore. "Questo èuninizio,
speriamo di riuscire presto a
implementare ulteriormente i
posti letto adisposizione e,
quindi, l'assistenza achi sof
fre di questi disturbi".

Clarida Salvatori
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Malattie rare
Fibromialgia,
il Maschio
si illuminerà
Domani la fontana

del Nettuno e il
Maschio Angioino

verranno illuminati da
fasci di luce viola nella
Giornata mondiale della
Fibromialgia. Il Consiglio
comunale di Napoli
aderisce alla campagna
#illuminiamodiviola,
promossa
dall'Associazione italiana
sindrome fibromialgica.
L'iniziativa, proposta dal
presidente del gruppo
consiliare "Manfredi
Sindaco" Fulvio Fucito e
sostenuta dalla presidente
del Consiglio comunale
Enza Amato, intende
accrescere l'attenzione
delle istituzioni e dei
cittadini su una patologia
non riconosciuta,
estremamente rara e
spesso trascurata.
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