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NEUROPSICHIATRIA

"Per tutti i colori",
l'iniziativa dell'Asl
TARANTO  Si chiama "Per tutti i colori"
l'iniziativa promossa dalla Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Asl Ta
ranto che si è svolta ieri, contemporanea
mente, in tutte le sedi territoriali dell'unità
operativa di Taranto, Manduria, Ginosa e
Mottola.
La data dell'11 maggio è quella della Gior
nata nazionale per la promozione del Neuro
sviluppo, individuata dalla Sinpia, (=Socie
tà Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell'Adolescenza). Le equipe incontrano i

bambini e le bambine, i genitori e i docenti
in alcune scuole individuate sul territorio
per far conoscere le attività del servizio, per
promuovere riflessioni sull'intervento di
prevenzione e promozione della salute, con
un'attenzione specifica rivolta al benessere
emozionale dei bambini e delle bambine e
delle famiglie.
Per l'iniziativa, inoltre, Palazzo di Città a
Taranto, e un monumento per ogni Comune
dove sono presenti le sedi operative della
Neuropsichiatria infantile, si illumineranno
con i colori dell'arcobaleno che rappresen
tano sia la molteplicità degli aspetti coin
volti nel neurosviluppo, sia il diritto di tutti
i bambini a vivere in tempo di pace.
"Obiettivo del nostro lavoro è ascoltare
le richieste e dare le risposte nel più bre
ve tempo possibile" – spiega la dottoressa
Anna Cristina Dellarosa, direttrice della
Neuropsichiatria infantile aziendale – "Con
il periodo del Covid, la domanda di salute
mentale in età evolutiva è aumentata e non
si deve pensare solo ai casi più evidenti. È
importante che si instauri un circolo virtuo
so tra famiglie, scuole e pediatri, anche per
favorire la diagnosi precoce e la conoscen
za del servizio. Oggi siamo qui, nelle scuole
e nelle piazze, per raccogliere riflessioni e
proposte che rendano i nostri servizi quan
to più accessibili, conosciuti ed efficaci
possibile". Sempre più ricerche evidenzia
no come il periodo del neurosviluppo sia
fondamentale nel determinare la buona sa
lute fisica e mentale delle persone, sin dal
concepimento fino alla giovane età adulta.
"Iniziative come queste servono a informa
re e sensibilizzare la popolazione circa l'a
zione efficace che i servizi sanitari offrono
al territorio"  sottolinea Vito Gregorio Co
lacicco, direttore generale di Asl Taranto,
che ribadisce l'impegno costante della dire
zione strategica nella promozione e nel raf
forzamento del servizio di neuropsichiatria
in risorse e competenze professionali.
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Valeria Confalonieri 11 maggio 2022

Aumentano i disturbi del neurosviluppo e il disagio
mentale

ilpediatranews.it/2022/05/11/aumentano-i-disturbi-del-neurosviluppo-e-il-disagio-mentale/

La SINPIA richiama l’attenzione sulla salute mentale in bambini e ragazzi e sull’importanza
di azioni di prevenzione dai primi giorni di vita fino alla giovane età adulta.
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Sono circa due milioni i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici, riporta la Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), che sottolinea
l’importanza di promuovere la salute e la salvaguardia del neurosviluppo fin dai primi 1000
giorni di vita per arrivare all’età giovane adulta: un periodo della vita definito cruciale sia nel
determinare la buona salute fisica e mentale sia 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 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”, afferma Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e
direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali
Civili e Università di Brescia. “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 sensibilizzare sul tema, e in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, la SINPIA ha
lanciato per l’11 maggio la Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, che
si inserisce nell’ambito della Settimana Europea di Sensibilizzazione sulla Salute
Mentale 2022. Vi sono condizioni che possono interferire con il processo del neurosviluppo,
fattori di rischio comuni e componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali trasversali ed
età specifiche, con modifiche nello sviluppo che cervello che possono manifestarsi già nei
primi anni di vita del bambino (per esempio con autismo, disturbi di linguaggio e
apprendimento, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, epilessia) o successivamente
nell’adolescenza (per esempio con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la
depressione).

Peggiorato il benessere psichico

A seguito della pandemia da COVID-19 la SINPIA riporta che nel mondo il benessere
psichico dei minori è diminuito oltre il 10% e sono raddoppiati i 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 e anche disturbi del comportamento alimentare e
autolesionismo. Per quanto riguarda l’Italia, viene indicato come vi siano quasi 2 milioni di
bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici dell’età evolutiva con manifestazioni di
vario tipo, tra il 10 e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni: una
incidenza in ascesa che vede un raddoppio del numero di bambini e adolescenti seguiti nei
servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) in meno di dieci anni.
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“La prevalenza raddoppiata dei disturbi neuropsichici è certamente espressione di un trend
già presente nei 10 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”, commenta 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 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”.

Nel quadro, si inserisce poi il ruolo negativo giocato da diseguaglianze economiche, sociali,
e culturali, aggravate da eventi quali pandemie e guerre, insieme con indifferenza,
negazione, incomprensione, ostilità e stigma. “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. 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”, conclude Elisa Fazzi.
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REGGIO – Palazzo Alvaro si veste d’arcobaleno per la Giornata nazionale della promozione del
Neurosviluppo
Pubblicato il 11 Maggio 2022 | da Redazione

Questa sera, in occasione della Giornata nazionale per la promozione del Neurosviluppo, Palazzo Alvaro di Reggio Calabria si vestirà d’arcobaleno.

La città, infatti, ha aderito all’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.

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 – ha concluso – 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». (rrc)
| Etichettato Jonio, Reggio
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Promozione del neurosviluppo, la Metrocity si colora

di arcobaleno

11 MAGGIO 2022, 10:22 REGGIO CALABRIA ATTUALITÀ

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 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 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" spiegano i

promotori. "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 facente funzioni Carmelo Versace "nella consapevolezza che sia preciso dovere delle istituzioni

af�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 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 offre 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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“Per tutti i colori”, iniziativa dell’Asl

di Taranto nella Giornata nazionale

del Neurosviluppo 

By Redazione    Maggio 11, 2022

Si chiama “Per tutti i colori” l’iniziativa promossa dalla
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Asl Taranto che
si svolge oggi, contemporaneamente, in tutte le sedi territoriali
dell’unità operativa di Taranto, Manduria, Ginosa e Mottola.

La data dell’11 maggio è quella della Giornata nazionale per la
promozione del Neurosviluppo, individuata dalla SINPIA, (=Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza). Le
equipe incontrano i bambini e le bambine, i genitori e i docenti in
alcune scuole individuate sul territorio per far conoscere le attività
del servizio, per promuovere ri�essioni sull’intervento di
prevenzione e promozione della salute, con un’attenzione speci�ca
rivolta al benessere emozionale dei bambini e delle bambine e
delle famiglie. Per l’iniziativa, inoltre, Palazzo di Città a Taranto, e
un monumento per ogni Comune dove sono presenti le sedi
operative della Neuropsichiatria infantile, si illumineranno con i
colori dell’arcobaleno che rappresentano sia la molteplicità degli
aspetti coinvolti nel neurosviluppo, sia il diritto di tutti i bambini a
vivere in tempo di pace. “Obiettivo del nostro lavoro è ascoltare le
richieste e dare le risposte nel più breve tempo possibile” – spiega
la dottoressa Anna Cristina Dellarosa, direttrice della
Neuropsichiatria infantile aziendale – “Con il periodo del Covid, la
domanda di salute mentale in età evolutiva è aumentata e non si
deve pensare solo ai casi più evidenti. È importante che si instauri
un circolo virtuoso tra famiglie, scuole e pediatri, anche per
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favorire la diagnosi precoce e la conoscenza del servizio. Oggi
siamo qui, nelle scuole e nelle piazze, per raccogliere ri�essioni e
proposte che rendano i nostri servizi quanto più accessibili,
conosciuti ed e�caci possibile”. Sempre più ricerche evidenziano
come il periodo del neurosviluppo sia fondamentale nel
determinare la buona salute �sica e mentale delle persone, sin dal
concepimento �no alla giovane età adulta. “Iniziative come queste
servono a informare e sensibilizzare la popolazione circa l’azione
e�cace che i servizi sanitari offrono al territorio” - sottolinea Vito
Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto, che ribadisce
l’impegno costante della direzione strategica nella promozione e
nel rafforzamento del servizio di neuropsichiatria in risorse e
competenze professionali.
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Si chiama “Per tutti i colori” l’iniziativa promossa dalla
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Asl Taranto che
si svolge oggi, contemporaneamente, in tutte le sedi territoriali
dell’unità operativa di Taranto, Manduria, Ginosa e Mottola.

La data dell’11 maggio è quella della Giornata nazionale per la
promozione del Neurosviluppo, individuata dalla SINPIA, (=Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza). Le
equipe incontrano i bambini e le bambine, i genitori e i docenti in
alcune scuole individuate sul territorio per far conoscere le attività
del servizio, per promuovere ri�essioni sull’intervento di
prevenzione e promozione della salute, con un’attenzione speci�ca
rivolta al benessere emozionale dei bambini e delle bambine e
delle famiglie. Per l’iniziativa, inoltre, Palazzo di Città a Taranto, e
un monumento per ogni Comune dove sono presenti le sedi
operative della Neuropsichiatria infantile, si illumineranno con i
colori dell’arcobaleno che rappresentano sia la molteplicità degli
aspetti coinvolti nel neurosviluppo, sia il diritto di tutti i bambini a
vivere in tempo di pace. “Obiettivo del nostro lavoro è ascoltare le
richieste e dare le risposte nel più breve tempo possibile” – spiega
la dottoressa Anna Cristina Dellarosa, direttrice della
Neuropsichiatria infantile aziendale – “Con il periodo del Covid, la
domanda di salute mentale in età evolutiva è aumentata e non si
deve pensare solo ai casi più evidenti. È importante che si instauri
un circolo virtuoso tra famiglie, scuole e pediatri, anche per
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concepimento �no alla giovane età adulta. “Iniziative come queste
servono a informare e sensibilizzare la popolazione circa l’azione
e�cace che i servizi sanitari offrono al territorio” - sottolinea Vito
Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto, che ribadisce
l’impegno costante della direzione strategica nella promozione e
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L’ISS si illumina con i colori dell’arcobaleno
per la prima Giornata Nazionale per la
promozione del neurosviluppo
Secondo gli ultimi dati della SINPIA 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

11 MAG - Promuovere il neurosviluppo significa identificare precocemente i
segnali dei disturbi e promuovere azioni rivolte alla diagnosi precoce,
all’intervento riabilitativo, al sostengo alle famiglie, alla formazione degli
operatori sanitari e degli educatori. Per sottolineare l’importanza
dell’osservazione del bambino in tutti i contesti di vita è stata istituita Prima
Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, l’11 maggio. Per
l’occasione l’Istituto Superiore di Sanità illumina la sua facciata con i colori

dell’arcobaleno.

La pandemia COVID-19 ha cambiato sostanzialmente gli ambienti di vita, la routine quotidiana, le
reti relazionali e sociali dei bambini e degli adolescenti e su tali conseguenze l’ISS ha iniziato a
lavorare da subito, grazie anche al supporto del Ministero della Salute, attraverso la
disseminazione precoce di indicazioni per la promozione della salute mentale positiva e
l’attivazione di una rete interregionale che sia “real time” per l’analisi dei flussi informativi per
aumentare consapevolezza, flessibilità e interconnessione del sistema.

Secondo gli ultimi dati della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA) 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.

I disturbi del neurosviluppo comprendono una grande varietà di categorie diagnostiche, tra cui la
disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi specifici
dell’apprendimento, i Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e i disturbi del
movimento. Questo complesso di disturbi, per alcuni dei quali è stato riscontrato un aumento
nell’ultimo decennio, comporta un elevato carico sanitario, sociale ed economico.

Attraverso il decreto ministeriale del 30 dicembre 2016 il Ministero della salute, sancito come
Intesa in Conferenza Unificata, ha indicato la necessità di istituire una rete di coordinamento tra
pediatri di libera scelta, personale che lavora negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, nelle
terapie intensive neonatali e nelle unità di neuropsichiatria infantile. Lo scopo è quello di anticipare
la diagnosi e l’intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo attraverso programmi di
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formazione specifici e la messa a punto di un protocollo di riconoscimento e valutazione di
anomalie comportamentali precoci nella popolazione generale e ad alto rischio. In questa cornice
istituzionale, l’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le Regioni, sta portando avanti lo
sviluppo e l’implementazione della sorveglianza attiva della popolazione generale e a rischio per la
diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo su tutto il territorio nazionale.

Dal 2018, infatti, è attivo presso l’ISS il gruppo di lavoro sui disturbi del neurosviluppo, istituito su
mandato del Ministero della Salute e in collaborazione con la Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Società Italiana di Neonatologia e le sigle associative e
scientifiche del mondo della pediatria, con lo scopo di identificare contenuti e strategie operative
per l’implementazione di procedure di sorveglianza del neurosviluppo nei bilanci di salute pediatrici
e nei servizi di follow-up dei prematuri nei primi tre anni di vita del bambino. Sono state sviluppate
e attualmente utilizzate da 720 pediatri e neonatologi le schede di valutazione e promozione del
neurosviluppo che riportano i principali comportamenti da valutare nei primi 3 anni di vita e le
strategie di promozione che il clinico può proporre ai genitori (e altri caregiver) per valorizzare
opportunità ed esperienze in cui certe funzioni possono trovare l’occasione di essere promosse.

Attraverso il Network Italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi del
neurosviluppo e in particolare del disturbo dello spettro autistico (NIDA), l'ISS sostiene e
promuove inoltre la rete per il monitoraggio e la sorveglianza delle popolazioni ad alto rischio
(fratelli e sorelle di bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, neonati prematuri nati
tra la 26° settimana e la 31° settimana di età gestazionale e/o con un peso inferiore a 1500
grammi e neonati piccoli per età gestazionale). Le Terapie Intensive Neonatali e le Unità di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza di tutte le Asl, Aziende ospedaliere e degli IRCCS
del SSN sono attualmente impegnate a monitorare il neurosviluppo dei neonati/bambini reclutati
nelle tre popolazioni a rischio inserendo i dati del protocollo clinico standardizzato in una
piattaforma tecnologica sul sito dell’Osservatorio Nazionale Autismo.

Sono stati inoltre previsti interventi di formazione della rete educativa della prima infanzia e il
manuale formativo “La storia di Nemo osservazione e promozione dello sviluppo” dedicato agli
insegnanti e agli educatori che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per potenziare la
conoscenza dello sviluppo tipico e atipico e delle principali strategie di promozione dello sviluppo in
età prescolare. In particolare, le illustrazioni del manuale sono state elaborate da un gruppo
multidisciplinare allo scopo di illustrare i principali comportamenti tipici e atipici dello sviluppo dei
tre primi anni di vita e valorizzare esperienze in cui certe funzioni possono trovare l’occasione di
essere promosse.

Maria Luisa Scattoni
 Ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità e coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Autismo

(OssNA)

11 maggio 2022
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Scienza e Farmaci

2 - Farmacie. Speranza: “Potrebbero essere
utilizzate molto di più”
3 - Interrogazioni/4. Farmaci orfani, Costa:
“Nuovi criteri mira a tutelare accesso a
medicinali in attesa di commercializzazione”
4 - Interrogazioni/3. Covid, Costa: “Evidenze
scientifiche hanno dimostrato maggiore
efficacia e sicurezza booster eterologo”
5 - Interrogazioni/5. Epatite acuta pediatrica,
Costa: “In arrivo nuova circolare per
uniformare le misure di controllo di sanità
pubblica”
6 - Interrogazioni/7. Sperimentazione clinica,
Costa: “Individuata una modalità operativa
transitoria in attesa di approvazione decreti”
7 - Interrogazioni/6. Potenziamento test Ngs,
Costa: “Schema decreto in Stato Regioni in
attesa di parere”
8 - Green pass per viaggiare in Europa.
Parlamento Ue approva proroga di un anno.
Ma decisione finale spetterà ai Governi
9 - Interrogazioni/1. Valutazione farmaci,
Costa: “Nelle commissioni garantita la
rappresentanza dei pazienti”
10 - Interrogazioni/2. Rete nazionale
talassemia e emoglobinopatie, Costa:
“Schema di decreto in valutazione al
Ministero Salute”

IlFarmacistaOnline.it
 Quotidiano della Federazione

degli Ordini dei Farmacisti
Italiani: www.fofi.it

Direttore responsabile
 Andrea Mandelli

Editore
 Edizioni Health Communication

srl
 contatti

 P.I. 08842011002
 Riproduzione riservata.

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 08842011002 | iscritta al ROC n. 14025 | Per la Uffici Commerciali Health Communication Srl

Data pubblicazione: 11/05/2022

Url:  link originale

 

 

 IL FARMACISTA ONLINE: LISS SI ILLUMINA CON I COLORI DELLARCOBALENO PER LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE PER LA

PROMOZIONE DEL NEUROSVILUPPO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 14

Data pubblicazione: 11/05/2022

Apri il link

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=104656


1/3

Nicola Barone May 11, 2022

Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo,
raddoppiati i minori con disturbi mentali
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All’incirica due milioni di bambini e ragazzi con meno di 17 anni in Italia soffrono di disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva. Un numero, quello dei più piccoli seguiti nei servizi di
assistenza, raddoppiato in meno di dieci anni. E con la pandemia la situazione è
ulteriormente peggiorata, come si evince con chiarezza dai rapporti internazionali. La
Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), in occasione
dei 50 anni dalla sua fondazione, ha lanciato per l’11 maggio la Giornata nazionale per la
promozione del neurosviluppo. A rappresentare il rilievo del tema l’Istituto superiore di
sanità colora oggi dell’arcobaleno, con la luce, la sua facciata.

Gli aspetti del disagio più segnalati

Stress, ripiegamento e depressione, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, senso di solitudine
e di impotenza, disturbi del sonno. «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», fa notare Antonella Costantino, past-president della Sinpia e direttore
dell’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza all’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano. L’incidenza è in costante aumento e preoccupa chi è in
prima linea. «I problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono ormai
drammatici e tragicamente trascurati», aggiunge 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».

Le “ferite invisibili”

Una buona salute mentale è parte integrante della salute e del benessere umano e non è
semplicemente assenza di malattia o infermità. «I dati presentati in questa giornata si
riferiscono alla parte più evidente del disagio psichico ma non dobbiamo trascurare il fatto
che pandemia, lockdown e guerra alle porte d’Europa possono ugualmente produrre ferite
invisibili per l’animo umano e, in modo particolare, per quello dei bambini», sottolinea
Emanuele Caroppo, psichiatra e psicoanalista Spi, membro del WHO Technical Advisory
Group su Covid-19 e salute mentale. «Ferite che potranno poi esitare in vere e proprie
forme di disagio andando ad aumentare i numeri di disturbi conclamati». L’Iss in
collaborazione con le Regioni, sta portando avanti lo sviluppo e il potenziamento della
sorveglianza attiva della popolazione generale e a rischio per la diagnosi e intervento
precoce dei disturbi del neurosviluppo su tutto il territorio nazionale.

Focus sulle disuguaglianze
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Va poi considerato il fatto che i fattori di rischio per la maggior parte dei disturbi mentali
sono associati alle ineguaglianze sociali. «Maggiore sarà la disuguaglianza, più alta e
ineguale sarà l'esposizione al rischio. I dati, oltre a evidenziare forse una migliore capacità
e attenzione nel cogliere più precocemente i disturbi, mettono in luce il forte bisogno di
rafforzare i servizi di salute mentale italiani che per i più piccoli spesso sono ancora
insufficienti (per numero e risorse allocate) per rispondere all’aumento della domanda di
cura», dice ancora Caroppo. «Per tutelare e implementare la salute mentale dei bambini
occorre mettere in atto politiche e azioni trasversali (piano individuale, familiare,
comunitario e strutturale) mirate al miglioramento delle condizioni nelle quali gli i bambini
nascono, crescono, vivono, lavorano e, infine, invecchiano attraverso l'attuazione di un
“universalismo proporzionato” in cui le politiche e le strategie siano universali e
proporzionate ai bisogni e al livello di svantaggio».
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PRIMA GIORNATA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL

NEUROSVILUPPO – L’ISS SI ILLUMINA CON I COLORI

DELL’ARCOBALENO

“Secondo gli ultimi dati della SINPIA 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

11 MAG – Promuovere il neurosviluppo signi�ca identi�care precocemente i segnali dei disturbi e promuovere

azioni rivolte alla diagnosi precoce, all’intervento riabilitativo, al sostengo alle famiglie, alla formazione degli

operatori sanitari e degli educatori. Per sottolineare l’importanza dell’osservazione del bambino in tutti i contesti

di vita è stata istituita Prima Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, l’11 maggio. Per l’occasione

l’Istituto Superiore di Sanità illumina la sua facciata con i colori dell’arcobaleno.

La pandemia COVID-19 ha cambiato sostanzialmente gli ambienti di vita, la routine quotidiana, le reti relazionali e

sociali dei bambini e degli adolescenti e su tali conseguenze l’ISS ha iniziato a lavorare da subito, grazie anche al

supporto del Ministero della Salute, attraverso la disseminazione precoce di indicazioni per la promozione della

salute mentale positiva e l’attivazione di una rete interregionale che sia “real time” per l’analisi dei �ussi

informativi per aumentare consapevolezza, �essibilità e interconnessione del sistema.

Secondo gli ultimi dati della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) 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.

I disturbi del neurosviluppo comprendono una grande varietà di categorie diagnostiche, tra cui la disabilità

intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi speci�ci dell’apprendimento, i

Disturbo da de�cit di attenzione/iperattività (ADHD) e i disturbi del movimento. Questo complesso di disturbi, per

alcuni dei quali è stato riscontrato un aumento nell’ultimo decennio, comporta un elevato carico sanitario, sociale

ed economico.

Attraverso il decreto ministeriale del 30 dicembre 2016 il Ministero della salute, sancito come Intesa in

Conferenza Uni�cata, ha indicato la necessità di istituire una rete di coordinamento tra pediatri di libera scelta,

personale che lavora negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, nelle terapie intensive neonatali e nelle unità di

neuropsichiatria infantile. Lo scopo è quello di anticipare la diagnosi e l’intervento precoce dei disturbi del

neurosviluppo attraverso programmi di formazione speci�ci e la messa a punto di un protocollo di riconoscimento

e valutazione di anomalie comportamentali precoci nella popolazione generale e ad alto rischio. In questa cornice

istituzionale, l’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le Regioni, sta portando avanti lo sviluppo e

l’implementazione della sorveglianza attiva della popolazione generale e a rischio per la diagnosi e intervento

precoce dei disturbi del neurosviluppo su tutto il territorio nazionale.
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Dal 2018, infatti, è attivo presso l’ISS il gruppo di lavoro sui disturbi del neurosviluppo, istituito su mandato del

Ministero della Salute e in collaborazione con la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, la Società Italiana di Neonatologia e le sigle associative e scienti�che del mondo della pediatria,

con lo scopo di identi�care contenuti e strategie operative per l’implementazione di procedure di sorveglianza del

neurosviluppo nei bilanci di salute pediatrici e nei servizi di follow-up dei prematuri nei primi tre anni di vita del

bambino…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “L’ISS si illumina con i colori dell’arcobaleno per la prima Giornata Nazionale per la promozione del

neurosviluppo”, Quotidiano sanità
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Redazione May 11, 2022

Promozione della salute in area pediatrica e nel materno-
infantile, esperti a confronto a Palermo

insanitas.it/promozione-della-salute-in-area-pediatrica-e-nel-materno-infantile-esperti-a-confronto-a-palermo/

IN SANITAS › Dal palazzo

La Società Italiana di Psicologia pediatrica organizza anche quest’anno un’edizione della
“Giornata del bambino e dell’adolescente nei luoghi di cura e del prendersi cura. Un viaggio
di gruppo per la promozione della Salute in area Pediatrica e nel Materno Infantile” (2004-
2022). Si terrà nella Sala dei Baroni, Steri Chiaramonte a Palermo il 12 maggio dalle ore
8.30. (CLICCA QUI per il programma)
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Un’iniziativa, questa, che dopo 18 anni continua a consentire di focalizzare l’attenzione e di
ricercare prospettive, criteri, metodologie innovative di presa in carico del bambino (dalla
fase prenatale), dell’adolescente, in condizione pediatrica; con una costante attenzione
anche alla condizione materna in gravidanza.

I focus che l’edizione di quest’anno affronta, attengono a scelte, iniziative che sul piano
operativo e non solo teorico, consentono di introdurre cambiamenti, a cominciare da una
visione di una presa in carico multi professionale, sottolineando come proprio il dialogo tra
le professioni debba essere contestualizzato nell’organizzazione e nelle procedure dei
Servizi ospedalieri e territoriali.

In tal senso, viene presentata la Rete Nazionale per la promozione del lavoro integrato che,
attraverso il contributo delle più importanti Società di Area pediatrica e del Materno Infantile
(AIEOP, FIMP, SIN, SIP, SINPIA, SIMEUP, SICuPP, SICP, SIGO, Federazione Uniamo,
CNOP, FNOMCeo, S.I.P.Ped.), sta avviando segmenti sperimentali di lavoro integrato in
alcune realtà nazionali; in modo da ottenere evidenze scientifiche che consentiranno di
sostenere cambiamenti organizzativi della Sanità funzionali ad una migliore qualità
dell’assistenza, alla contrazione della spesa sanitaria e a un clima relazionale tra gli
operatori che consenta di prevenire il lavoro stress correlato.

I lavori, avviati dalle relazioni del prof. Giovanni Corsello e della prof.ssa Marianna Alesi,
prevedono contributi di ricerca e di intervento nell’area ostetrico- ginecologica e nel
pomeriggio la presentazione di lavori di Comunità che la Società Italiana di Psicologia
pediatrica sta portando avanti. Come sottolinea la Presidente Giovanna Perricone (nella
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foto), si tratta di una Giornata di studi che consentirà di confrontare modelli, esperienze, di
presentare tecniche e percorsi che vanno a potenziare le pratiche professionali di tutte le
figure sanitarie dell’area pediatrica e del Materno Infantile.

Numerosa la partecipazione delle Istituzioni (Università degli studi di Palermo, Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi, Assessorato alla Salute Regione Siciliana, Asp Palermo,
Ordine degli Psicologi Regione Siciliana, Ufficio Scolastico per la Sicilia, Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Rotary Club Palermo Sud,
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Associazione Italiana di Psicologi Sezione Sviluppo ed Educazione), di professionisti del
territorio regionale e nazionale, così come di docenti e ricercatori provenienti da Università
italiane.

Stampa questo articolo
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L’ISS si illumina con i colori dell’arcobaleno per la prima Giornata
Nazionale per la promozione del neurosviluppo
 Pubblicato 11/05/2022

di Maria Luisa Sca�oni ricercatrice dell’Is�tuto Superiore di Sanità e coordinatore dell’Osservatorio Nazionale

Au�smo (OssNA)

Iss, 11 maggio 2022 - 

Promuovere il neurosviluppo significa iden�ficare precocemente i segnali dei disturbi e promuovere azioni

rivolte alla diagnosi precoce, all’intervento riabilita�vo, al sostengo alle famiglie, alla formazione degli operatori

sanitari e degli educatori. Per so�olineare l’importanza dell’osservazione del bambino in tu� i contes� di vita è

stata is�tuita Prima Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, l’11 maggio.Per l’occasione

l’Is�tuto Superiore di Sanità illumina la sua facciata con i colori dell’arcobaleno.

La pandemia COVID-19 ha cambiato sostanzialmente gli ambien� di vita, la rou�ne quo�diana, le re� relazionali

e sociali dei bambini e degli adolescen� e su tali conseguenze l’ISS ha iniziato a lavorare da subito, grazie anche

al supporto del Ministero della Salute, a�raverso la disseminazione precoce di indicazioni per la promozione

della salute mentale posi�va e l’a�vazione di una rete interregionale che sia “real �me” per l’analisi dei flussi

informa�vi per aumentare consapevolezza, flessibilità e interconnessione del sistema.

Secondo gli ul�mi da� della SINPIA in Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolu�va colpiscono quasi 2 milioni di

bambini e ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infan�le e adolescenziale tra i 0 e i 17 anni, con

manifestazioni molto diverse tra loro per �pologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di

dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e adolescen� segui� nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza.

I disturbi del neurosviluppo comprendono una grande varietà di categorie diagnos�che, tra cui la disabilità

intelle�va, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello spe�ro au�s�co, i disturbi specifici dell’apprendimento, i

Disturbo da deficit di a�enzione/ipera�vità (ADHD) e i disturbi del movimento. Questo complesso di disturbi,

per alcuni dei quali è stato riscontrato un aumento nell’ul�mo decennio, comporta un elevato carico sanitario,

sociale ed economico.

A�raverso il decreto ministeriale del 30 dicembre 2016 il Ministero della salute, sancito come Intesa in

Conferenza Unificata, ha indicato la necessità di is�tuire una rete di coordinamento tra pediatri di libera scelta,
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personale che lavora negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, nelle terapie intensive neonatali e nelle unità di

neuropsichiatria infan�le. Lo scopo è quello di an�cipare la diagnosi e l’intervento precoce dei disturbi del

neurosviluppo a�raverso programmi di formazione specifici e la messa a punto di un protocollo di

riconoscimento e valutazione di anomalie comportamentali precoci nella popolazione generale e ad alto rischio.

In questa cornice is�tuzionale, l’Is�tuto Superiore di Sanità, in collaborazione con le Regioni, sta portando avan�

lo sviluppo e l’implementazione della sorveglianza a�va della popolazione generale e a rischio per la diagnosi e

intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo su tu�o il territorio nazionale.

Dal 2018, infa�, è a�vo presso l’ISS il gruppo di lavoro sui disturbi del neurosviluppo, is�tuito su mandato del

Ministero della Salute e in collaborazione con la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, la Società Italiana di Neonatologia e le sigle associa�ve e scien�fiche del mondo della

pediatria, con lo scopo di iden�ficare contenu� e strategie opera�ve per l’implementazione di procedure di

sorveglianza del neurosviluppo nei bilanci di salute pediatrici e nei servizi di follow-up dei prematuri nei primi tre

anni di vita del bambino. Sono state sviluppate e a�ualmente u�lizzate da 720 pediatri e neonatologi le schede

di valutazione e promozione del neurosviluppo che riportano i principali comportamen� da valutare nei primi 3

anni di vita e le strategie di promozione che il clinico può proporre ai genitori (e altri caregiver) per valorizzare

opportunità ed esperienze in cui certe funzioni possono trovare l’occasione di essere promosse.

A�raverso il Network Italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo e in par�colare del

disturbo dello spe�ro au�s�co (NIDA), l'ISS sos�ene e promuove inoltre la rete per il monitoraggio e la

sorveglianza delle popolazioni ad alto rischio (fratelli e sorelle di bambini con diagnosi di disturbo dello spe�ro

au�s�co, neona� prematuri na� tra la 26° se�mana e la 31° se�mana di età gestazionale e/o con un peso

inferiore a 1500 grammi e neona� piccoli per età gestazionale). Le Terapie Intensive Neonatali e le Unità di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza di tu�e le Asl, Aziende ospedaliere e degli IRCCS del SSN sono

a�ualmente impegnate a monitorare il neurosviluppo dei neona�/bambini recluta� nelle tre popolazioni a

rischio inserendo i da� del protocollo clinico standardizzato in una pia�aforma tecnologica sul sito

dell’Osservatorio Nazionale Au�smo.

Sono sta� inoltre previs� interven� di formazione della rete educa�va della prima infanzia e il manuale

forma�vo “La storia di Nemo osservazione e promozione dello sviluppo” dedicato agli insegnan� e agli educatori

che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per potenziare la conoscenza dello sviluppo �pico e

a�pico e delle principali strategie di promozione dello sviluppo in età prescolare. In par�colare, le illustrazioni

del manuale sono state elaborate da un gruppo mul�disciplinare allo scopo di illustrare i principali

comportamen� �pici e a�pici dello sviluppo dei tre primi anni di vita e valorizzare esperienze in cui certe

funzioni possono trovare l’occasione di essere promosse.
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Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo:
Policlinico Federico II in campo con lo Sportello Arcobaleno
11/5/2022 - Oggi mercoledì 11 maggio iniziativa 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
neurosviluppo.
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Minori e salute mentale: SINPIA promuove la
Giornata Nazionale per la promozione del
Neurosviluppo
 Mag 11, 2022   Redazione   No Comment  Share on    

Di Anna Benedetto

Da quest’anno, in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, la SINPIA

(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) ha

scelto l’11 maggio come giornata nazionale per la promozione del

neurosviluppo.

Molti Comuni e istituzioni italiane illumineranno le proprie sedi o

monumenti con i colori dell’arcobaleno, a rappresentare l’incredibile

varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo e la necessità di tutti i

bambini di vivere in tempi di pace per sviluppare e far ri�orire il proprio

potenziale neuropsichico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana Europea di

sensibilizzazione sulla salute mentale 2022 .

Per sensibilizzare maggiormente al tema della giornata, nel pomeriggio

SINPIA propone un seminario online gratuito aperto a tutta la

popolazione nazionale sull’importanza di investire sulla promozione del

neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati.

I disturbi del neurosviluppo e i fattori di rischio

Con l’espressione “disturbi del neurosviluppo” si fa riferimento a un

gruppo di condizioni che esordiscono in età evolutiva, 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 effetti 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
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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.

I fattori di rischio possono essere molteplici: dalle componenti genetiche,

neurobiologiche ed ambientali. Per quel che concerne le condizioni pre-

natali una incidenza è stata rilevata in condizioni materno-fetali di “stress”

persistente, in�ammazione/infezione cronica, l’inquinamento,

l’esposizione a migliaia di molecole di sintesi, potenzialmente neuro-

tossiche (pesticidi, metalli pesanti e perturbatori endocrini), presenti in

placenta, sangue cordonale e latte materno.

L’identi�cazione precoce dei disturbi del neurosviluppo e dei disturbi

psicopatologici in età evolutiva è di fondamentale importanza, poiché

consente di intervenire tempestivamente contribuendo a ridurre in

maniera signi�cativa l’impatto di tali disturbi sul futuro evolutivo del

bambino e del ragazzo.

 

L’incidenza della pandemia e delle condizioni
economiche

Secondo stime SINPIA, in Italia i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva

riguarderebbero 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.

A causa della pandemia e del suo impatto sulla salute generale della

popolazione la loro incidenza è in ascesa, soprattutto nei soggetti più

“fragili” ed in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e

adolescenti seguiti nei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza (NPIA).

 Come rilevava già dal penultimo rapporto del 2019, l’ISTAT ha individuato

i disturbi dello spettro autistico in tutta l’età scolare quali «disturbi dello

sviluppo», rilevando una prevalenza di quasi 1 su 100, già in rapidissima

ascesa, con queste parole: «L’incremento degli alunni con sostegno, che ha

interessato le scuole primarie e secondarie di primo grado negli ultimi

anni, si osserva per ogni tipologia di problema, tuttavia la quota maggiore

è imputabile all’aumento di alunni con disturbo dello sviluppo [disturbi

evolutivi globali dello sviluppo psicologico], che negli ultimi cinque anni sono

quasi raddoppiati, passando da poco più di 22.000 nell’anno scolastico

2013/2014 a oltre 43.000 nell’anno scolastico 2017/2018, in linea con

quanto rilevato dagli studi epidemiologici internazionali».

In aumento sono soprattutto: rabbia, ansia, depressione, dif�coltà di

concentrazione, senso di solitudine e d’impotenza, stress, disturbi del

sonno oltre che di patologie più severe come disturbi del comportamento

alimentare ed autolesionismo.

“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 affrontata di conseguenza con uno
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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”

 

L’impatto sempre più prepotentemente negativo delle diseguaglianze

economiche, sociali e culturali, aggravate a loro volta da eventi

ulteriormente destabilizzanti quali pandemie e guerre, insieme

all’indifferenza, alla negazione, all’incomprensione, all’ostilità e allo stigma

sociale hanno una valenza dirompente nell’incremento dei disturbi

neuropsichiatrici e nei ritardi con cui le famiglie si rivolgono ad una rete

adeguata di intervento.

“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”.

 

Questo è il link per iscriversi al webinar SINPIA di oggi pomeriggio.

A questo link è possibile consultare il programma del webinar.

 

 Infanzia, Salute mentale
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11 Maggio 2022 Attualità

Neurosviluppo, oggi la prima giornata nazionale
per la sua promozione

Margherita De Nadai

SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza lancia per oggi, 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.

Obiettivo: 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.
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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.

“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”.

Per celebrare la Giornata, stasera 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.

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
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adolescenti neurosviluppo

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 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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Rabbia e stress: boom di disturbi mentali nei minori
nutrieprevieni.it/rabbia-e-stress-boom-di-disturbi-mentali-nei-minori-ID23296

Rabbia, noia, difficoltà di concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress, disturbi
del sonno. È questa la pesante eredità che ha lasciato la pandemia sul benessere psichico
dei minori, che, dalla comparsa del virus Sars-CoV-2, si è ridotto di più del 10%. Questo
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. 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.    

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.

“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
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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. “Abbiamo scelto
questi colori 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”, ha concluso Fazzi.
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Anche a Manduria “Per tutti i colori”, iniziativa della
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Asl
Taranto

rtmweb.it/anche-a-manduria-per-tutti-i-colori-iniziativa-della-neuropsichiatria-dellinfanzia-e-delladolescenza-asl-taranto/

Si chiama “Per tutti i colori” l’iniziativa promossa dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza di Asl Taranto che si svolge oggi, contemporaneamente, in tutte le sedi
territoriali dell’unità operativa di Taranto, Manduria, Ginosa e Mottola.

La data dell’11 maggio è quella della Giornata nazionale per la promozione del
Neurosviluppo, individuata dalla SINPIA, (=Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza). Le equipe incontrano i bambini e le bambine, i genitori e i docenti in
alcune scuole individuate sul territorio per far conoscere le attività del servizio, per
promuovere riflessioni sull’intervento di prevenzione e promozione della salute, con
un’attenzione specifica rivolta al benessere emozionale dei bambini e delle bambine e delle
famiglie. Per l’iniziativa, inoltre, Palazzo di Città a Taranto, e un monumento per ogni
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Comune dove sono presenti le sedi operative della Neuropsichiatria infantile, si
illumineranno con i colori dell’arcobaleno che rappresentano sia la molteplicità degli aspetti
coinvolti nel neurosviluppo, sia il diritto di tutti i bambini a vivere in tempo di pace.

“Obiettivo del nostro lavoro è ascoltare le richieste e dare le risposte nel più breve tempo
possibile” – spiega la dottoressa Anna Cristina Dellarosa, direttrice della Neuropsichiatria
infantile aziendale – “Con il periodo del Covid, la domanda di salute mentale in età evolutiva
è aumentata e non si deve pensare solo ai casi più evidenti. È importante che si instauri un
circolo virtuoso tra famiglie, scuole e pediatri, anche per favorire la diagnosi precoce e la
conoscenza del servizio. Oggi siamo qui, nelle scuole e nelle piazze, per raccogliere
riflessioni e proposte che rendano i nostri servizi quanto più accessibili, conosciuti ed efficaci
possibile”. Sempre più ricerche evidenziano come il periodo del neurosviluppo sia
fondamentale nel determinare la buona salute fisica e mentale delle persone, sin dal
concepimento fino alla giovane età adulta. “Iniziative come queste servono a informare e
sensibilizzare la popolazione circa l’azione efficace che i servizi sanitari offrono al territorio” –
sottolinea Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto, che ribadisce l’impegno
costante della direzione strategica nella promozione e nel rafforzamento del servizio di
neuropsichiatria in risorse e competenze professionali.
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Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo

Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Taranto
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In occasione dell’11 maggio, data individuata dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) come la Giornata
Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASL
di Taranto promuove l’iniziativa dal titolo: “Per tutti i colori”

L’iniziativa si svolgerà nella giornata dell’11 maggio, contemporaneamente in tutte le sedi dell’U.O.C. (Taranto, Manduria, Ginosa, Mottola);
Le equipe incontreranno i bambini e le bambine, i genitori e i docenti in alcune scuole individuate (a Taranto: Istituto Comprensivo “C.G. Viola”,
Istituto Comprensivo “XXV Luglio – G. Bettolo” e Istituto Comprensivo “V. Martellotta”), per far conoscere le attività del Servizio, promuovere
riflessione sull’intervento di prevenzione e di promozione della salute, con attenzione specifica al benessere emozionale dei bambini, delle
bambine e delle famiglie;
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Documenti e Modulistica

nei diversi paesi in cui sono presenti sedi dell’UOC di Neuropsichiatria verrà illuminato un monumento con i colori dell’arcobaleno (a Taranto il
Palazzo di Città).

 
 
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 (Modena) e il Prof. Bernardo dalla Bernardina (Università di
Verona).
Qui il link
 
Qui il Comunicato stampa SINPIA
 
In allegato le foto delle diverse Equipe di specialisti della Asl di Taranto
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Minori, disturbi del neurosviluppo raddoppia� in 10 anni. “Indispensabile la prevenzione”
Tweet

In occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Se�mana europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, Sinpia celebra oggi la Giornata nazionale per la
promozione del neurosviluppo. In Italia circa 2 milioni di bambini e ragazzi colpi� da disturbi neuropsichici. Per l'occasione, monumen� e sedi is�tuzionali illumina� e un webinar gratuito

11 maggio 2022

ROMA - 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 obie�vo 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 Se�mana europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la Giornata nazionale per la promozione del
neurosviluppo. 
“Fa�ori di rischio comuni e componen� gene�che, neurobiologiche e ambientali trasversali ed età specifiche possono infa� interferire con il processo del neurosviluppo –
afferma Sinpia -, modificando lo sviluppo del cervello molto precocemente, comprome�endo le re� neurali che so�endono alla maturazione delle funzioni ada�ve,
motorie, comunica�ve, di apprendimento, alle emozioni e al comportamento. Gli effe� di tali modifiche possono essere eviden� fin dai primi anni di vita, comportando
l’insorgenza di disturbi come l’au�smo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da deficit di a�enzione e ipera�vità, l’epilessia. Oppure rendersi eviden� in
adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione”. 
“Servono interven� mira� e a�en� per la promozione del Neurosviluppo - spiega la Elisa Fazzi, presidente della Sinpia e dire�ore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - per incrementare i fa�ori prote�vi e diminuire l’impa�o dei fa�ori di rischio. Interven� dire�amente a supporto
di un armonico sviluppo emo�vo, motorio, linguis�co, cogni�vo, sociale dalla nascita all’adolescenza, e poi interven� a supporto delle situazioni di vulnerabilità familiare,
maggiore a�enzione in tu� gli ambien� e nei contes� di vita in cui i bambini ed i ragazzi crescono e molto altro. Serve infine garan�re interven� mira� quando sono
presen� segni di rischio di disturbi del Neurosviluppo. Sempre più ricerche evidenziano infa� come un posi�vo 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 aspe� coinvol� nel Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tu� 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 impa�o sulla salute generale della popolazione, il benessere psichico dei minori è diminuito oltre il 10% a livello mondiale, con
il raddoppio dei bambini so�o 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 evolu�va colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra il 10 e il 20% della popolazione infan�le e adolescenziale tra i 0 e i 17
anni, con manifestazioni molto diverse tra loro per �pologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa, in meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e
adolescen� segui� 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 preceden� – spiega Antonella Costan�no, Past
President della Sinpia e dire�ore dell'Unità Opera�va 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 a�enzioni colle�ve ai bisogni neuropsichici di bambini e adolescen� possa avere
conseguenze dramma�che sulla loro salute mentale e sul loro sviluppo complessivo, in par�colare per coloro che già presentavano  vulnerabilità. La crescita esponenziale
delle richieste a cui s�amo assistendo riguarda tu� i disturbi del neurosviluppo, trasversalmente a tu�e le fasce dell’età evolu�va, 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 organizza�vi in grado di ada�arsi rapidamente al
cambiamento dei bisogni senza cadere in facili riduzionismi”. 
Infine, l’impa�o sempre più prepotentemente nega�vo delle diseguaglianze economiche, sociali, e culturali, a loro volta aggravate da even� ulteriormente destabilizzan�
come pandemie e guerre, insieme all’indifferenza, alla negazione, all’incomprensione, all’os�lità e allo s�gma, ha una valenza dirompente nell’incremento dei disturbi
neuropsichiatrici. 
“I problemi conseguen� ai disturbi neuropsichici dell’età evolu�va sono ormai dramma�ci e tragicamente trascura�, 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 educa�vo, sociale e sanitario,
nell’ambito di un cambiamento culturale profondo che apra all’innovazione ed al futuro, perché tu� i bambini e ragazzi con disturbi del Neurosviluppo e le loro famiglie
vedano finalmente riconosciuto il diri�o a cure appropriate e tempes�ve e vedano garan�to il loro massimo potenziale di sviluppo”. 

Monumen� illumina� e un webinar
Per celebrare la Giornata, la sera del prossimo 11 maggio mol� Comuni e is�tuzioni italiane illumineranno le proprie sedi o monumen� con i colori dell’arcobaleno, tra cui
la sede dell’Is�tuto Superiore di Sanità a Roma e la Loggia a Brescia. Sempre in occasione della Giornata del Neurosviluppo i Servizi e le Unità opera�ve di Neuro Psichiatria
delle regioni italiane a�veranno inizia�ve locali per sensibilizzare la popolazione sul tema. 
Lo stesso giorno di mercoledì 11 maggio a par�re dalle 16.30, un webinar (link) gratuito e aperto a tu�a la popolazione promosso dalla SINPIA sarà dedicato all’importanza
dell’inves�mento sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correla�. 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 Do�. Nardo Nardocci (IRCCS Is�tuto 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 Do�.ssa Antonella Costan�no (Policlinico di Milano), il Do�. Franco Nardocci (Università di Modena) e il Prof. Bernardo dalla
Bernardina (Università di Verona).
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Il municipio di Farigliano si illumina con l'arcobaleno per
la Giornata Nazionale per la Promozione del
Neurosviluppo

targatocn.it/2022/05/11/sommario/monregalese/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/farigliano-giornata-
neurosviluppo.html

Attualità | 11 maggio 2022, 13:25

La giornata si celebra oggi, mercoledì 11 maggio. L'iniziativa è
promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA)
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Il municipio illuminato

Farigliano si illumina con i colori dell'arcobaleno in occasione della Giornata Nazionale per
la Promozione del Neurosviluppo che si celebra oggi, mercoledì 11 maggio.

L'iniziativa è promossa dalla 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, con l'obiettivo di promuovere una
maggiore conoscenza tra i cittadini dei problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva, aggravati dalla pandemia. 

La giornata è dedicata sia ai disturbi psichiatrici in adolescenza, di cui maggiormente si parla
in questo periodo, sia a quelli del neurosviluppo (linguaggio, apprendimento, autismo, altre
disabilità).

"Per la giornata sono stati scelti i colori dell’arcobaleno, - spiegano dal Comune di
Farigliano - 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. 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".

Arianna Pronestì
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La Metrocity al �anco della Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti) in occasione

dell’importante iniziativa di sensibilizzazione in programma oggi 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 serata di oggi, 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 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
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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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Giornata della promozione neurosviluppo del bambino,
mercoledì illuminata di arancio la fontana del Nettuno

triestecafe.it/it/news/il-comune-di-trieste-informa/giornata-della-promozione-neurosviluppo-del-bambino-mercoledi-
illuminata-di-arancio-la-fontana-del-nettuno-11-maggio-2022.html

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) ha
deciso di promuovere a livello nazionale l’11 maggio una giornata dedicata al
neurosviluppo (Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo
(https://sinpia.eu/giornata-nazionale-per-la-promozione-del-neurosviluppo/).
La SC di Neuropsichiatria dell’IRCCS Burlo Garofolo e la Fondazione Burlo si sono
fatti parte diligente coinvolgendo l’amministrazione cittadina di Trieste in questa
iniziativa. Nella giornata odierna verrà illuminata in color arancio la fontana del
Nettuno come segno tangibile dell’impegno della città nel sostenere e promuovere un
sano ed efficace neurosviluppo.
Il neurosviluppo è il processo attraverso il quale il sistema nervoso si forma durante
la vita prenatale e raggiunge la maturità strutturale e funzionale durante la vita post-
natale fino all'età adulta.
L'obiettivo del neurosviluppo è di promuovere i processi di apprendimento cognitivi,
emotivi, relazionali e sociali. La salute fisica, l’accudimento e la stimolazione del
neurosviluppo dei bambini sono cruciali per la crescita e la realizzazione del
potenziale umano di ciascun individuo e cittadino.
L’iniziativa della SINPIA prevede un webinar nazionale, con iscrizione gratuita:
http://sinpia.eu/giornata-nazionale-per-la-promozione-del-neurosviluppo-webinar/e
l’illuminazione di strutture pubbliche in diverse città d’Italia.
Sono inoltre previste iniziative locali, con eventi formativi e la partecipazione dei
comuni con l'illuminazione di monumenti.
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Giornata Nazionale per la promozione del NeurosviluppoGiornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo
StampaStampa

In occasione della In occasione della Giornata Nazionale per la Promozione del NeurosviluppoGiornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo,,

in programma in programma mercoledì 11 maggio 2022 mercoledì 11 maggio 2022 ed istituita dalla SINPIA (Societàed istituita dalla SINPIA (Società

Italiana di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia eItaliana di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e

dell'Adolescenza) nell'ambito della Settimana europea di sensibilizzazionedell'Adolescenza) nell'ambito della Settimana europea di sensibilizzazione

sulla salute mentale, la Neuropsichiatra Infantile del Policlinico Federico IIsulla salute mentale, la Neuropsichiatra Infantile del Policlinico Federico II

attiva dalle attiva dalle 8.30 alle 10.30 8.30 alle 10.30 lo "lo "Sportello arcobalenoSportello arcobaleno", un info point di", un info point di

sensibilizzazione presso la Pediatria (piano terra, edificio 11/a). L'equipesensibilizzazione presso la Pediatria (piano terra, edificio 11/a). L'equipe

della Neuropsichiatria infantile federiciana sarà a disposizione dei genitori edella Neuropsichiatria infantile federiciana sarà a disposizione dei genitori e

dei loro bambini per informazioni e chiarimenti sul neurosviluppo, ildei loro bambini per informazioni e chiarimenti sul neurosviluppo, il

delicato processo attraverso il quale il sistema nervoso si forma, durante ladelicato processo attraverso il quale il sistema nervoso si forma, durante la

vita pre-natale, e raggiunge la maturità strutturale e funzionale nellavita 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 neuropsicologicigiovane 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 indell'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.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"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 cuiprevenzione 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.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 crucialeSempre 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 nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui", sottolinea la Carmela Bravaccio docenteCarmela Bravaccio docente responsabile dell'UOSD di Neuropsichiatria responsabile dell'UOSD di Neuropsichiatria

Infantile dell'Azienda.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"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 una maggiore attenzione e sensibilità sul tema del neurosviluppo", sottolinea Cecilia CocchiaroCecilia Cocchiaro, responsabile della Segreteria Interregionale Campano-, responsabile della Segreteria Interregionale Campano-

Molisana.Molisana.

"Siamo orgogliosi dell'impegno e delle risposte che la nostra Neuropsichiatria Infantile fornisce quotidianamente ai bisogni assistenziali del territorio"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 allaregionale 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 Direttoresocietà 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 Generale  dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Anna IervolinoAnna Iervolino..

Nella giornata, numerosi i monumenti che saranno illuminati con i colori dell'arcobaleno a rappresentare la varietà degli aspetti coinvolti nel neuroviluppo.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.Tutte le iniziative promosse sul territorio nazionale sono consultabili nella sezione dedicata del sito della SINPIA.
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IN&AUT DA DOMANI A DOMENICA A MILANO

Al via il primo festival sull'autismo
mai organizzato in Italia

' tutto pronto per la cerimoE nia d'apertura di In&Aut
Festival, la tre giorni dedicata al
tema dell'inclusione sociale e al
lavoro delle persone con auti
smo, che partirà tra una settima
na a Milano alla Fabbrica del Va
pore.
A "tenere a battesimo" il primo

festival nel suo genere in Italia,
una "madrina" d'eccezione: la
Presidente del Senato Maria Eli
sabetta Casellati che domani alle
ore 12 aprirà con il suo interven
to la prima edizione dell'evento
che ha come promotori la Fonda
zione InOltre, il giornalista
Francesco Condoluci (papà di un
bambino autistico) e il Senatore
Eugenio Comincini ("papà" della
legge sugli sgravi fiscali per le
startup sociali che assumono la
voratori con autismo)
Assieme alla Presidente Casel

lati, per la cerimonia inaugurale
di In&Aut, ci saranno il sindaco
di Milano Giuseppe Sala e la vice
presidente della regione Lombar
dia Letizia Moratti, oltre a nume
rosi parlamentari e figure politi
che e istituzionali comunali e re
gionali.
Il Festival offre un ricco pro

gramma articolato su tre giorni
di dibattiti scientifici e di con
fronti con il mondo della politica

e delle realtà sociosanitarie e
aziendali che si occupano di auti
smo, disabilità e inclusione al la
voro, ma anche momenti convi
viali con ristorazione sociale, ap
puntamenti culturali e musicali.
Hanno confermato infatti la lo

ro presenza molti artisti e profes
sionisti che si sono messi al servi
zio della causa: tra questi Paolo
Ruffini, Elio, Vinicio Marchioni,
Milena Mancini, Francesco Man
delli, Valeria Solarino, France
sco Foti, Arduino Speranza, Fau
sto Sciarappa, Eleonora Daniele,
Camilla Filippi, la Banda Rulli
Frulli, Sabrina Paravicini, Giulio
Pranno, Giulia Bevilacqua, il pa
sticciere Nicola Fiasconaro.
La direzione artistica, curata

dell'attrice Giorgia Cardaci, pro
porrà infatti al pubblico, nel cor
so dei tre giorni, proiezioni di
film, presentazioni di libri e per
formance teatrali sul tema
dell'autismo.
Parteciperanno, alternandosi

nelle varie conduzioni, anche i
giornalisti Safiria Leccese, Paola
Severini Melograni, Elisabetta
Soglio, Riccardo Bonacina, Eu
genio Fatigante, Mimmo Pesce.
Presenti in gran numero le

realtà impegnate nel sociale che
hanno aderito all'iniziativa tra

cui le Fondazioni Don Gnocchi,
Sacra Famiglia, Fondazione
Bracco, Fondazione Adecco, Fon
dazione Italiana Autismo, Fon
dazione Allianz Umana Mente,
Aut Academy, Rai per il Sociale e
molte associazioni locali che si
occupano di autismo in Lombar
dia e in tutta Italia.
Ai tavoli scientifici partecipe

ranno neuropsichiatri ed esperti
di chiara fama come Maurizio
Arduino, Luigi Mazzone, Rober
to Keller e Maria Luisa Scattoni e
molti imprenditori e aziende che
investono sull'inclusione delle
persone con autismo. Tra i prota
gonisti del Festival anche impor
tanti realtà lavorative di tutta Ita
lia impegnate su queste temati
che come PizzAut, Il Tortellante,
Equo Food, Equo Cream, InChio
stro.
Patrocinato del Comune di Mi

lano e della Regione Lombardia,
In&Aut Festival ha come partner
istituzionali SaintGobain, Fon
dazione Bracco, Fondazione Ca
riplo, Istituto Buddista Italiano
Sokka Gakkai. Il progetto è stato
realizzato con il sostegno della
Fondazione di Comunità Milano
onlus e BCC Milano, Autostrade
per l'Italia, Tecne come main par
tner.

"Madrina" d'eccezione del Festival sarà il Presidente del Senato Elisabetta Casellati
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LE DOMANDE DEI PAPÀ
risponde Renata Maderna, Giornalista, 3 figli

"Una ricerca rivela

che le capacità di perdonare

dei bambini risultano

superiori a quelle degli adulti"

"È permaloso e litiga con
i suoi amici e coetanei"

 Caro Nicola, nella tua domanda
c'è già la risposta: quel che state
facendo, cioè aiutarlo a riflettere sulle
sue reazioni e quelle degli amici, è
l'atteggiamento corretto che porterà i
suoi frutti, anche se – ammettiamolo,
da adulti – considerare perdonabili le

presunte offese subite dagli altri è molto
più semplice che dimenticare e accettare
quelle vissute in prima persona! Ma ti
voglio incoraggiare con i risultati di
un recente studio realizzato durante
gli scorsi mesi da un gruppo guidato da
Kelly Lynn Mulvey, docente di Psicologia
all'Università della Carolina del Nord.
"Abbiamo scoperto", hanno spiegato i
ricercatori, "che le capacità di perdonare
dei bambini quando gli si chiede scusa
risultano superiori a quelle degli adulti. I
ragazzi riescono a ricostruire le relazioni
con gli altri grazie ad abilità particolari
che mettono in campo perché desiderano
riprendere l'amicizia tanto da perdonare
i coetanei, in particolare quando fanno
parte del medesimo gruppo". Lo studio,
realizzato su 185 bambini tra i 5 e i 14
anni, ha sottolineato proprio quanto sia
importante che genitori e insegnanti
sappiano aiutare i piccoli a capire il
punto di vista e i sentimenti degli altri e a
sviluppare la capacità di comprenderne
le intenzioni, i desideri e le convinzioni
nonostante possano essere diverse dalle
proprie. Mi pare infine molto interessante
il fatto che i bambini si siano rivelati
capaci di discernere se le scuse fossero
realmente sincere. In caso contrario, non
si sono dimostrati disponibili a perdonare
perché "quando una persona si scusa
deve essere consapevole di aver compreso
perché quel che ha fatto era sbagliato".
Una chiarezza che secondo i ricercatori
li aiuterà a navigare in un mondo
complesso.

Da sempre cerchiamo di favorire
le amicizie del nostro bambino, che
ha 8 anni ed è figlio unico, ma lui è
particolarmente permaloso e tende
a escludere i coetanei che "lo hanno
fatto stare male", anche se spesso
si tratta di piccole cose da bambini,
come ad esempio non essere stati
scelti quando si formano le squadre
per un gioco in oratorio o sul
campetto di calcio. Noi cerchiamo
sempre di aiutarlo a riflettere sul
fatto che ogni tanto può succedere,
ma anche a ricordare tutte le volte
che ha provato soddisfazione grazie
alle parole dei suoi amici. Per quanto
riguarda il calcio, si risolverà tutto
da ottobre, perché entrerà in una
squadra e quindi a scegliere sarà
l'allenatore, ma per il resto ci spiace
che non impari a perdonare. NICOLA

I PIÙ AMATI DAI BAMBINI

I libri che parlano di animali sono tanti da perdersi nella scelta, ma
ecco due titoli da non trascurare. In La paura del leone (Rizzoli)
Chiara Morosinotto, biologa specializzata nei loro comportamenti,
e il fratello scrittore Davide ne raccontano molti, dal Re della
foresta alla seppia, dalla farfalla al delfino, spiegando come
ciascuna specie, proprio spaventandosi, impari a convivere con
le altre. Dal canto suo Gianumberto Accinelli, entomologo e nota
voce radiofonica, in Dagli animali si impara (Il battello a vapore)
incuriosisce con brio, spiegando le invenzioni tecnologiche che
l'uomo ha potuto realizzare grazie ai loro "suggerimenti". R.M.
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L'intervista
Crepet: "Il Covid
e gli studenti,
ma ora basta:
mai più Dad"

Sperandio a pagina 16

L'invettiva dello psicologo. "Il Covid ha accelerato un peggioramento complessivo dei valori e delle regole di convivenza
Il Nordest ne sta risentendo pesantemente. Abbiamo eliminato la socializzazione. Dobbiamo tornare a responsabilizzare
i ragazzi e non abbandonarli alla mercè dei social. Diciamo basta al buonismo e al lassismo. Investiamo di più nella scuola"

"Ora un giuramento
mai più con la Dad"

"Mandiamo i ragazzi
a lavorare, che si
impegnino dal punto
di vista sociale. E che i
genitori non diano
tutto per scontato e
inizino a dire anche
dei "no"

Crepet
Alvise Sperandio

Data: 12.05.2022 Pag.: 1,16
Size: 838 cm2 AVE: € 108102.00
Tiratura: 62734
Diffusione: 54123
Lettori: 535000

PSICOLOGIA INFANTILE 59



L'INTERVISTA
per fa"Genitori,

vore tornate ad
arrabbiarvi
(l'espressione,
in realtà, è più
colorita, ndr).

Finitela di dire di "sì" a tutto. Fate
impegnare i vostri figli, perché si
guadagnino la vita". Paolo Cre
pet, uno degli psichiatri più noti
d'Italia, scrittore e opinionista,
domani sera parlerà a Mestre di
disagio giovanile, tra presente e
prospettive future.
Professor Crepet partiamo con
una fotografia: cos'è successo
con il Covid?
"C'è chi vede nel Covid uno spar
tiacque, ma non è così. In realtà
la pandemia ha accelerato una si
tuazione che c'era già e non da ie
ri: un peggioramento progressi
vo dei valori e delle regole di con
vivenza iniziato con il boom eco
nomico degli anni Sessanta e Set
tanta, che ha cambiato e sta cam
biando progressivamente il Nor
dest, il senso del lavoro e la sua
economia".
Il lockdown ha portato l'impos
sibilità di uscire, la chiusura
delle scuole, facendo venire a
galla sentimenti di paura, soli
tudine, emarginazione tra i ra
gazzi. Chi è più fragile e vulne
rabile ne ha risentito parec
chio.
"Il guaio vero si chiama didattica
a distanza. Molta sofferenza emo
tiva, anche grave, trova le sue ra
dici là. Quel che è stato è final
mente alle spalle e non dovrà mai
più ripetersi. Speriamo si sia ca
pito che bisognava gestire le re
strizioni diversamente: costrin
gere a casa un bambino e un ado
lescente è deleterio e ora ne pa
ghiamo le conseguenze".
Ma perché i più giovani hanno
avuto così forti ripercussioni?

Cosa c'è al fondo di questo ma
lessere diffuso?
"Perché è stato toccato un tasto
sensibile. Giovinezza vuol dire
socializzazione. Il divieto, la proi
bizione sono stati un errore ma
dornale. Chi ha deciso avrebbe
dovuto ascoltare noi esperti di
psicologia".
Cosa la preoccupa?
"Bisogna fare un giuramento col
lettivo: alla Dad non si dovrà mai
più tornare. E basta andare al ri
basso: si parla di abolire i voti a
scuola, di semplificare e depoten
ziare l'esame di maturità… Si trat
ta, invece, di crescere delle gene
razioni che dovranno imparare a
essere responsabili e competitive
in un contesto di cooperazione
internazionale".
Durante la pandemia le Pedia
trie si sono riempite di ricoveri
"La colpa è dei social network!
Siamo arrivati all'apice degli ef
fetti negativo di un loro uso smo
dato e incontrollato. Se una ra
gazzina si fa un selfie e lo posta
perché il mondo lo veda, a conta
re è solo la sua rappresentazione
visiva, tutto il resto passa in se
condo piano. Il punto è che si è
perso il senso del limite…".
Nell'epoca del digitale pare es
serci una fatica sempre più dif
fusa per i rapporti veri: conta
un follower e un like in più piut
tosto che un'amicizia reale...
"Permettendo tutto si sta facen
do l'interesse dei grandi colossi
che gestiscono i social, fatturan
do non milioni, ma trilioni di dol
lari. Ce ne rendiamo conto? Stia
mo rotolando giù assecondando
il cinismo di certe aziende che
sfruttano l'immagine dei nostri
figli. È ora di mettere un argine".
I Servizi contro le dipendenze
delle Ulss certificano problemi
di alcol e droga in ragazzini
sempre più giovani, talvolta

persino prima della pubertà.
"È una situazione gravissima.
Dobbiamo chiederci: qualcuno si
rende conto che ci sono le mafie
che fanno business con lo spac
cio? C'è qualcuno che si accorge
di cosa accade nelle piazze delle
città a mezzanotte? Dove sono i
genitori? A me risulta che molti
siano impegnati a giocare a pade
l…".
Gli adulti spesso sembrano as
senti.
"È così. E, intanto, alle loro spal
le, i figli poco più che bambini co
minciano ad andare in crisi e fare
uso di sostanze. A metà anni Set
tanta, quando io avevo 2223 an
ni, i tossicodipendenti erano
miei coetanei. Oggi l'età si è ab
bassata di una decade, a 1213.
Poi, però, quando emerge un ca
so, sapete cosa rispondono i geni
tori: "E io cosa ci posso fare"? Ve
do che in tanti pensano solo alla
carriera e ai soldi. Immolano il lo
ro futuro sull'altare del lavoro".
Come invertire la tendenza?
"Il focus è la questione educativa.
Per la mia esperienza io dico ba
sta col buonismo e col lassismo.
Volete degli esempi? A 13 anni
non fai "seratona" a Jesolo. A 13
anni non ti do lo smartphone in
mano e se il papà o la mamma te
mono di provocare un comples
so, devono capire che in realtà
non si stanno omologando. A
scuola bisogna impegnarsi. Fati
care: con giudizi, voti e bocciatu
re. L'esame di Stato dev'essere se
rio. L'Università selettiva. Insom
ma, bisogna capire che senza
sforzi non si cresce e non si di
venta intelligenti".
Molti parlano di deriva delle
agenzie educative a partire dal
la scuola.
"Bisogna investire più soldi nella
scuola e rendere obbligatorio il
tempo pieno dall'infanzia alla

terza media. Bisogna alzare il li
vello dell'insegnamento e dell'ap
prendimento. Ma anche i servizi
pubblici, sociali, psicologici, edu
cativi, vanno ripensati".
Il suo è un monito forte.
"Nessuno è obbligato a mettere
al mondo un figlio. Ma se lo fai gli
deve voler bene. E voler bene non
significa assecondare sempre e
comunque, ma anche corregge
re, dire dei "no". C'è chi si esercita
nello scaricabarile: è sempre col
pa degli altri… Ma ci rendiamo
conto che c'è chi arriva a uccide
re per avere l'eredità? Io quella
materiale la eliminerei… Dovreb
be restare solo quella morale. I
fatti ci dimostrano che spesso i
più sciocchi sono i figli dei ricchi,
perché non sanno cosa voglia di
re tirarsi su le maniche per gua
dagnarsi le cose…".
Un consiglio per l'estate che ar
riva?
"Mandiamo i ragazzi a lavorare.
Un tempo, per esempio, c'era la
colonia che insegnava autono
mia e indipendenza. Ora è tutto
facile, alla portata. Facciamo che
si impegnino in qualcosa d'inte
ressante. Altro che viaggi di ma
turità all'estero che durano una
settimana, pagati dal "papi" ac
condiscendente, magari con fe
ste e sballi ogni sera. Quel "papi"
ha sabbia in testa. E non si venga
a lamentare se, malaugurata
mente, il figlio finisse nel giro del
la droga: se ti do i soldi per fre
quentare un posto dove spaccia
no, di fatto divento un pusher an
che io".

"NESSUNO È
OBBLIGATO A METTERE
AL MONDO UN FIGLIO
MA SE LO FAI
DEVI SEGUIRLO
NON ASSECONDARLO"

LEZIONI
DI SOGNI
di Paolo
Crepet

Mondadori
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IL CASO

Troppi errori dal
punto di vista didattico
sono stati compiuti in
periodio di pandemia.

Il più importante
secondo lo psicologo
Crepet è stato l'uso
sconsiderato della

"didattica a distanza"
che ha messo in

difficoltà studenti e
famiglie
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ZELO Comune e Mosaico avviano il progetto

Il disagio dei giovani
si affronta per strada
Un'equipe di esperti pronta
a incontrare i ragazzi
nei loro abituali luoghi
di ritrovo: piazze, vie
e zone periferiche

Educatori in strada contro il di
sagio giovanile. Una vera e propria
équipe di esperti che incontrerà i
ragazzi nei loro luoghi abituali di
ritrovo, tra piazze, strade, anche
zone più periferiche.

Nella giornata di martedì la co
operativa il Mosaico, che collabora
con il Comune di Zelo per il proget
to, ha iniziato il percorso per la
mappatura del territorio, ascoltan
do gli operatori commerciali e i cit
tadini, per in individuare le aree di
ritrovo principali: la piazza Italia,
il parcheggio dell'oratorio, il parco
di via Miglioli o, ancora, l'Antigone,
spesso finiti sotto i riflettori per
schiamazzi, vandalismi, ma anche
episodi di bullismo. "È un progetto
che l'assessorato al sociale ha for
temente voluto – afferma il vice
sindaco Daniela Brocchieri, che de
tiene la delega alla partita . Aveva
mo intrapreso questa iniziativa,
interrottasi nel 2020 a causa della
pandemia, con risultati significati

vi: in pochi mesi erano state poste
le basi per un lavoro proficuo, che
l'emergenza non ha permesso di
continuare. Ora, dopo 2 anni, lo
scenario è mutato, con situazioni
ed esigenze che si sono modificate,
ma non è cambiato l'obiettivo che
ci siamo prefissati. Ricominciamo
su questa strada".

Il servizio punta al contatto di
retto con preadolescenti e adole
scenti attraverso un'unità mobile,
con una coppia (maschio e femmi
na) che frequenta i luoghi informa
li di aggregazione e cerca di parlare
con i giovani. "Una relazione non
giudicante volta a supportare i ra
gazzi e non punirli – specifica
Francesco Cavalli, coordinatore
degli Interventi educativi integrati
del Mosaico . Di conseguenza, nor
me, codici sociali, abitudini, de
vianze, subculture, conflitti con il
mondo adulto, mondo delle so
stanze, la sfera della sessualità, af
fettività e aggressività sono argo
menti cardine del dialogo tra gli
educatori e i gruppi. Partendo da
tale setting si tenta di aprire e sti
molare il dialogo tramite cui si de
finiscono gli obiettivi degli specifi
ci progetti possibili". n

Emiliano Cuti
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Gli esperti rispondono
Psichiatria

La schizofrenia può essere curata
con iniezioni invece che pastiglie?
Sono un paziente psichiatrico da quando
avevo 16 anni, soffro di psicosi schizoaffet
tiva di tipo bipolare. Attualmente prendo
olanzapina ealoperidolo. Non esiste un
farmaco iniettabile che mi permetta di but
tare via queste pillole che mi fanno sentire
più malato ancora? Ho assunto flufenazi
na decanoato in passato (soluzione iniet
tabile), purtroppo però in seguito il farma
co è stato ritirato dal mercato.
Ifarmaci a cui lei fa riferimento sono defi
niti con un nome complicato che è anti

psicotici Lai, dove Lai sta per long acting
injectable, ossia antipsicotici iniettabili e a
lunga emivita. Sono prodotti utilizzati per il
trattamento della schizofrenia e altre forme
di psicosi. Nella sua lettera parla di flufena
zina decanoato, un vecchio antipsicotico
che non viene più prodotto dall'azienda
originaria ma èancora utilizzato inItalia
tramite l'importazione da aziende farma
ceutiche dell'Est Europa. L'acquisto viene
effettuato da alcuni ospedali per non inter
rompere i trattamenti in persone ben stabi
lizzate con la cura. Un tempo questi farma
ci, che prevedevano un'iniezione una volta
al mese o ogni 1521 giorni, erano riservati a
persone con scarsa adesione ai trattamenti,
per le quali si decideva di impostare una te
rapia che richiedeva poco investimento da
parte dei servizi al fine di garantirsi un ef
fetto minimo ma stabile su soggetti che
spesso venivano un po' "dimenticati".
Recentemente sono stati introdotti in

commercio antipsicotici di seconda gene
razione in formulazione long acting che
presentano alcune differenze rispetto ai
precedenti trattamenti: sono più tollerabi
li, hanno un buon profilo di efficacia, risul
tano meno dolorosi in sede di iniezione.
L'introduzione di queste nuove terapie ha
stimolato molti ricercatori a valutare l'effi
cacia di tali prodotti. Numerosi studi pro
spettici eretrospettivi hanno ottenuto in
modo uniforme un risultato di evidente su
periorità della formulazione Lai rispetto a
quella orale, in termini di risultati ottenuti.
Isoggetti in trattamento con il farmaco
iniettabile a lunga durata stavano meglio di
coloro che prendevano lo stesso farmaco in
pastiglie da assumere giornalmente. Tale
differenza risultava maggiore negli studi
condotti in contesti vicini ai trattamenti cli
nici abituali (cioè in ricerche nel mondo re
ale), mentre nei trial effettuati in centri di
ricerca le differenze erano più sfumate.
Le motivazioni dei risultati di questi stu

di stanno tutti nella sua lettera: "Non esiste
un farmaco iniettabile che mi permetta di
buttare via queste pillole che mi fanno sen
tire più malato ancora?". Nel tempo le per
sone tendono a stancarsi di assumere la te
rapia, se si sta bene per un po' si preferisce
fare a meno del trattamento e tutto questo
aumenta in modo drammatico il rischio di
tornare a stare male. Nel corso degli ultimi
anni, grazie atecnologie di produzione
sempre più raffinate è anche stato possibile

aumentare il tempo tra una somministra
zione e l'altra.
Oggi sono in commercio prodotti che

prevedono una sola iniezione ogni 3 mesi e
sono vicini alla commercializzazione pro
dotti con somministrazioni semestrali.
Quindi diventa possibile fare una puntura
ogni 6 mesi e non dover prendere altri trat
tamenti (ovviamente se la terapia risulta ef
ficace), fatto salvo il controllo medico spe
cialistico e tutti gli interventi psicoterapici
o riabilitativi ritenuti utili al percorso di cu
ra. In conclusione la invito arivolgersi al
suo psichiatra di fiducia etrovare con lui
una soluzione che la possa liberare dall'ob
bligo di assumere tutti i giorni delle pasti
glie, lasciandole però la tranquillità di una
cura adeguata, efficace e ben tollerata.

In determinate
circostanze
si può ricorrere
ad antipsicotici
di seconda
generazione
in formulazione
"long acting"
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Giancarlo Cerveri Direttore Unità operativa complessa di Psichiatria,

Cardiologia
Soffro diipertensione:
la saunaècontroindicata?

Ho 70 anni e pratico molto sport. Soffro di ipertensione
che curo con perindopril. Nella palestra che frequento c'è
una sauna che utilizzo cinque giorni a settimana: posso
continuare a farlo o ci sono controindicazioni?
Esistono evidenze scientifiche asostegno del fatto

che la sauna, praticata almeno quattro volte a setti
mana, riduca il rischio di mortalità cardiovascolare. Gli

effetti benefici dipenderebbero da un'attivazione delle
cellule endoteliali che favoriscono la vasodilatazione e
riducono la pressione arteriosa; inoltre l'incremento di
frequenza cardiaca, che si verifica durante la sauna, è pa
ragonabile a un esercizio fisico aerobico di intensità lie
vemoderata. Come precauzione, è prudente effettuare
periodici controlli cardiologici per essere certi di non
avere patologie che ne controindichino l'impiego.

Marina Alimento
Unità operativa

Scompenso,
cardiologia clinica

e riabilitativa,
Centro card.

Monzino, Milano
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Salute delle ossa
Osteopenia per un tumore
al seno: rischio fratture?

Ho 70 anni, sono stata operata per carcinoma mamma
rio e sono in cura con letrozolo. Dalla Moc (mineralome
tria ossea computerizzata) è risultata una leggera osteo
penia e i medici mi hanno prescritto denosumab. Ho fat
to una sola iniezione a novembre e non vorrei prosegui
re: posso interrompere la terapia senza conseguenze?

Innanzitutto deve sapere che il suo rischio di fratturar
si è superiore a quello di chi non usa inibitori dell'aro

matasi, quali il letrozolo. Per tale ragione una prevenzio
ne farmacologica delle fratture da fragilità deve essere
attuata per tempo. Questa è una premessa indispensabi
le da tenere in conto quando lei decide di abbandonare
una terapia. Dopo una sola iniezione non accadrà niente
ma, mi raccomando, ripensi alla sospensione perché de
nosumab è il farmaco perfetto per lei.

Maria Luisa
Brandi

Presidente
Osservatorio

sulle fratture da fragilità

Endocrinologia
Dopo essere guariti da Covid
c'è il pericolo di diventare diabetici?
Ho 40 anni, sono ipotiroidea dalla na
scita e ho familiarità per diabete di tipo
2 da parte materna. Nonostante io aves
si già ricevuto due dosi di vaccino, alcu
ni mesi fa mi sono ammalata di Covid,
con un solo giorno di febbre. Ho letto in
diversi articoli che alcune persone, dopo
l'infezione provocata dal coronavirus,
sviluppano il diabete. Considerata la
mia particolare situazione, anche fami
liare, potrei correre dei rischi?
Acirca due anni dall'inizio della pan

demia da SarsCoV2 abbiamo im
parato a conoscere questo nuovo virus,
sono stati sviluppati (in tempi da re
cord) vaccini eterapie specifiche per
contrastarlo e si riescono a evitare, nella

maggior parte dei casi, le infezioni gra
vi. Tra le cose ancora da comprendere vi
sono ipossibili rischi ecomplicanze a
lungo termine di Covid19. In questo
ambito, alcune ricerche fanno sospetta
re che le persone che hanno avuto la ma
lattia possano avere un maggior rischio
di sviluppare ildiabete rispetto achi
non ha contratto il virus. Sembra che la
probabilità di sviluppare il diabete cre
sca all'aumentare della gravità di Covid:
chi è stato ricoverato in ospedale o in te
rapia intensiva avrebbe un rischio tre
volte superiore rispetto alle persone che
non hanno avuto l'infezione.
Inoltre questa probabilità è maggiore

in chi presentava già prima fattori di ri
schio come obesità, sindrome metabo

lica ed età avanzata, quasi a indicare che
Covid "slatentizza" una situazione po
tenzialmente presente, ma non ancora
manifesta. Il meccanismo alla base del
legame tra Covid e diabete è sconosciu
to e sicuramente multifattoriale. È pos
sibile che contribuiscano l'iperglicemia
da stress dovuta all'infezione, un au
mento dell'insulinoresistenza causato
dall'infiammazione, un danno diretto o
indiretto da parte del virus sulle cellule
beta (le cellule pancreatiche che produ
cono insulina) e l'effetto "diabetogeno"
di alcune terapie usate nella cura di Co
vid, come i cortisonici.
Anche le modifiche nello stile di vita

legate alla pandemia possono aver con
tribuito a un aumento dei casi di diabe
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te, perché per la maggior parte di noi le
possibilità di fare movimento sisono
molto ridotte. Un altro aspetto fonda
mentale da capire è se il diabete "post
Covid" sia cronico, come succede tipi
camente per le classiche forme di diabe
te mellito, o sia transitorio e possa quin
di regredire con il tempo dopo che si è
risolta completamente l'infezione.
Alcuni ricercatori credono che il lega

me tra diabete eCovid sia ancora da

chiarire econfermare, poiché fino ad
ora sono state valutate aposteriori le
persone che hanno sviluppato il diabete
dopo Covid, in quelli che vengono chia
mati "studi retrospettivi osservaziona
li". Il limite di questo tipo di ricerca è
non poter escludere del tutto molti fat
tori confondenti che possono influen
zare i risultati, per esempio la familiarità
per diabete o la presenza di infezione da
Covid misconosciuta, perché asintoma

tica, nella persone considerate come
gruppo di controllo.
Molto deve essere ancora compreso

sull'argomento. Per il momento, se vo
gliamo ridurre il rischio di diabete, dob
biamo basarci su ciò che già conoscia
mo eagire sui fattori modificabili che
sono noti da tempo: mantenere il peso
corporeo nella norma, seguire abitudini
alimentari corrette e praticare regolare
attività fisica.

Lucia Briatore
Diabetologa,
Unità operativa
Medicina 1
Ponente,
ASL 2 Savonese,
Pietra Ligure

Il caso
Reumatologia

Perché chi soffre
di fibromialgia
èancora un malato
"immaginario"?

Ho 32 anni e sono affetto da
"qualcosa" da 10. Ho fatto molte
ricerche, alcuni medici mi hanno
diagnosticato la fibromialgia, poi
confutata da altri esperti. Ho
continuato a spendere soldi, sono
stato trattato come un "malato

immaginario", incompreso,
ridicolizzato. Ora mi hanno
diagnosticato di nuovo questa
strana patologia, dandomi
integratori e un farmaco per i
dolori. Ho provato a farmi
prescrivere qualcosa che non sia

di origine farmacologica, senza
però ottenere nulla. Dopo essermi
vaccinato contro Covid, mi pare di
essere peggiorato. Potete aiutarmi
a capire di cosa soffro e indicarmi
una strada per stare meglio?
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Nonostante ci sia certamente
una maggior attenzione

rispetto al passato, la diagnosi
di fibromialgia rimane difficoltosa
e spesso sono necessari molti anni
e numerose visite prima di avere
una definizione, soprattutto
perché le indagini strumentali e
di laboratorio sono ripetutamente

negative e i classici farmaci sono
spesso inefficaci sul dolore,
causando la falsa convinzione
che si tratti di una "malattia
immaginaria". Il trattamento
rimane purtroppo in molti casi
insoddisfacente: si basa
su farmaci che riducono il dolore
e su cambiamenti di stile di vita,
in particolare controllo del peso e

attività fisica. L'infezione da Covid
porta spesso a un peggioramento
prolungato della fibromialgia
ed è quindi prioritario prevenirla;
non ci sono controindicazioni
alla vaccinazione, anche se
spesso questa si associa a effetti
collaterali fastidiosi (seppure
di breve durata).

Carlo Selmi
Responsabile
Reumatologia
e immunologia
clinica, Istituto
Humanitas, Mi

Nutrizione
Le proteine vegetali vanno
bene come "spezzafame"?
In un'erboristeria ho visto delle confe
zioni di proteine vegetali in polvere: se
passo in un frullatore lenticchie ececi
secchi ottengo lo stesso risultato? Vorrei
prenderne un paio di cucchiai dopo l'at
tività sportiva per evitare spuntini di
altro genere prima dei pasti principali.

Lei dice dinon voler fare spuntini,
ma le proteine non sono "aria".

Vanno bene, ma perché non consumare
legumi tal quali che danno gusto supe
riore, presenza di fibre e oltretutto non
sono trattati? Un'avvertenza: se mette
ceci o lenticchie secchi nel frullatore si
rompono le lame e non ottiene nulla.

Andrea Ghiselli
Presidente
Società italiana
di Scienze della
alimentazione

Malattie rare
Sindrome di Andermann,
esistono dei Centri di cura?
Esistono ospedali specializzati nella
cura della sindrome di Andermann?

Questa neuropatia con agenesia del
corpo calloso (assenza parziale o

completa dell'area del cervello che colle

ga i due emisferi) è una condizione rara
trasmessa da genitori entrambi portato
ri sani del genemalattia. Il quadro clini
co è dominato dalla componente neuro
logica, compreso un ritardo dello svi
luppo. Non esiste una terapia specifica,

solo trattamenti sintomatici. La presa in
carico èdicompetenza dei neuropsi
chiatri infantili ed èbene rivolgersi a
grandi Centri ospedalieri e universitari.

Bruno
Dallapiccola
Direttore
scientifico
Osp. Pediatrico
Bambino Gesù
IRCCS, Roma
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