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Sportello d'ascolto

Autismo
Iniziativa
della onlus
"La Fenice"

Alfonso Di Vincenzo

La neonascente associazione "La

Fenice" di Corigliano Rossano si è
presentata nei giorni scorsi alla
città con progetto condiviso
nell'ambito della settimana euro

pea di sensibilizzazione sulla salu
te mentale e delle attività per la
giornata nazionale per la promo
zione del "Neurosviluppo". Nei
giorni scorsi infatti ha dato il via al
lo "Sportello d'Ascolto" rivolto alle
famiglie e avente una triplice fun
zione: ascoltoincontro finalizza

to al supporto e alla condivisione,
sostegno alle famiglie e offrire ri
sposte per situazioni di crisi e disa
gi anche in prospettiva preventiva.
La manifestazione ha avuto un ot

timo successo ed è stata promossa
dalla "Società Italiana di Neurop
sichiatria dell'Infanzia e dell'Ado
lescenza" sull'intero territorio na

zionale. Lo sportello d'Ascolto è
stato realizzato grazie alla parteci
pazione di professionisti che han
no dato a disposizione i loro nu
meri per essere contattati, in parti
colare gli esperti in materia sono
stati la dottoressa pedagogista
analista del comportamento Catia
Vulcano e la dottoressa, psicotera
peuta, Elisa Aiello. L'Associazione
"La Fenice" nata proprio con l'in
tento di divenire punto di riferi
mento nel comprensorio per il
trattamento e la presa in carico di
bambini con disturbi dello spettro
autistico grazie all'impegno di un
team di esperti si vuole aprire in
primis alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sui temi di
disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva, cercando di contribuire
a divulgare maggiore consapevo
lezza intorno a tali tematiche.

GAZZETTA DEL SUD  CS
Data: 20.05.2022 Pag.: 25
Size: 97 cm2 AVE: € 5626.00
Tiratura: 27640
Diffusione: 18567
Lettori: 276000

SINPIA 1



Home   Attualità   L’epidemia di cui nessuno parla: coinvolti numerosi bambini e ragazzi

Attualità

L’epidemia di cui nessuno
parla: coinvolti numerosi
bambini e ragazzi

Nonostante la questione non sia molto pubblicizzata, i

disturbi neuropsichiatrici di varia natura sono sempre

più diffusi tra i giovanissimi 

A causa della pandemia il benessere psichico dei minori è

diminuito di oltre il 10% a livello mondiale. Ecco tutte le

patologie che sono aumentate in questo periodo.

foto adobe

Negli ultimi anni la maggior parte delle attenzioni sono state

dedicate alla pandemia. Ciò ha portato a trascurare molte

altre problematiche che seppur silenti sono piuttosto tangibili.

Tra queste ci sono i disturbi neuropsichiatrici riguardanti le

fasce d’età più basse.

In Italia questo genere di patologie colpiscono quasi 2

milioni di bambini e ragazzi, tra il 10% e il 20% della

popolazione infantile e adolescente (età compresa tra gli 0

e i 17 anni). I dati forniti dalla SINPIA (Società italiana di

By  Antonio Pilato  - Maggio 19, 2022
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Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) sono piuttosto

eclatanti in tal senso.

Disturbi neuropsichiatrici: le patologie in
aumento tra i più giovani

L’aumento di queste malattie si evince anche dal fatto che in

meno di dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e

adolescenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria. La

mazzata finale però è rappresentata dal covid. Ha infatti

portato diversi giovani a sviluppare rabbia, noia, difficoltà di

concentrazione, senso di solitudine e impotenza, stress e

addirittura disturbi del sonno.

In alcuni casi si va anche oltre con problemi seri legati

all’alimentazione e nelle circostanze più gravi allo

sviluppo di atteggiamenti autolesionisti. Lo ha spiegato

Antonella Costantino, Past President della SINPIA e

Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS “Ca Granda” Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano.

Secondo il suo parere la diminuzione delle attenzioni

collettive ai bisogni neuropsichici dei bimbi e degli

adolescenti può avere conseguenze drastiche sul loro sviluppo

mentale e sul loro sviluppo complessivo.

Altri fattori che incidono in tal senso sono le disuguaglianze

economiche, sociali e culturali. Anche eventi come la

guerra mista all’indifferenza, alla negazione e

all’incomprensione hanno un loro peso. Sono quindi necessarie

delle cure appropriate e tempestive. Soprattutto vanno

incrementate e sviluppate in modo tale da consentire a tutti

coloro che ne hanno bisogno di potervi accedere con facilità.

I “grandi” dal canto loro devono favorire le relazioni con i

coetanei, ma anche con gli adulti (insegnanti e allenatori ad

esempio). Altro punto importante è l’ascolto. Può aiutare a

capire se ci sono problematiche in atto che potrebbero

degenerare.

Disclaimer Privacy Policy Contatti Web365 Network© ContocorrenteOnline.it | Web365 Srl | redazione@contocorrenteonline.it



Data pubblicazione: 19/05/2022

Url:  link originale

 

CONTOCORRENTEONLINE.IT

 

 LEPIDEMIA DI CUI NESSUNO PARLA: COINVOLTI NUMEROSI BAMBINI E RAGAZZI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 3

Data pubblicazione: 19/05/2022

Apri il link

https://www.contocorrenteonline.it/2022/05/19/disturbi-neuropsichiatrici-bambini-giovani/


Home   News   Epidemia silenziosa in Italia che colpisce bambini, ragazzi e giovanissimi, allarme lanciato...

News

Epidemia silenziosa in Italia che
colpisce bambini, ragazzi e
giovanissimi, allarme lanciato dai
medici

Dopo due anni, ancora oggi leggiamo i numeri delle

vittime del Covid. Una “conta” che è diventata una

inquietante routine.

Da quando il virus Sars-Cov-2 è entrato nelle vite degli

abitanti di tutto il mondo, molte cose sono cambiate. E non

solo a livello sanitario. L’attuale crisi economica risente

proprio degli effetti della pandemia e della guerra

poi . Mai nell’epoca moderna si era visto un insieme di misure

restrittive così imponente.

Adobe Stock

Ecco perché il Covid è stato equiparato ad uno “stato di

guerra”. La “lotta” a questo virus ha preso dei contorni cui

nessuno era preparato. Gli adulti per primi. Ma soprattutto i

bambini e i ragazzi. Per capire cosa sta realmente

succedendo ai nostri figli, dobbiamo fare un passettino

indietro.

Bambini, ragazzi e giovanissimi ‘vittime
del Covid’, una strage troppo silenziosa

È innegabile, tutti abbiamo sofferto durante il lockdown.

Paradossalmente, molto di più con la seconda fase delle

restrizioni, che sono durate un’eternità, quasi un anno.

Passata la paura di morire tutti come fosse un’apocalisse, la

scienza ha cercato una soluzione ma le persone hanno

perso i punti di riferimento della vita. Lavoro, denaro,

By  Stefania Guerra  - 19 Maggio 2022
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routine, ma più che altro la serenità della condivisione della vita

con gli affetti e quindi la socialità.

Gli adulti sono riusciti in qualche modo a “tappare i buchi”

attingendo a risorse extra, sia economiche che emotive. I

nostri figli sono stati invece privati di quelle componenti

fondamentali alla loro crescita e alla salute mentale.

Chiusi in casa, senza poter stare con gli amici, a studiare ore e

ore davanti a schermi, passando dal Pc al cellulare, dal

cellulare al Pc. Con l’incubo di prendere un virus che a loro

avrebbe fatto poco o nulla. Ma con i sensi di colpa di

trasmetterlo ai nonni, ai genitori, ai compagni più fragili.

Sono stati relegati mesi in casa, senza poter sfogare la

parte “ormonale” nello sport, nelle serate fuori. Condannati

per la “movida selvaggia”, indicati e trattati come “untori e

portatori di morte”. Affermazioni pesanti come macigni,

fatte continuativamente da chi dovrebbe tutelare la salute

(anche mentale) dei cittadini. Giudizi insostenibili

soprattutto per le menti degli adolescenti, ancora in fase

di costruzione, ancora molto fragili. Il risultato? Un’ecatombe

di patologie psichiatriche.

Negli ultimi tempi sono aumentati i casi di depressione, i

tentativi di suicidio, le azioni autolesioniste. Nei casi più

“fortunati” sono stati osservati stress post traumatico,

ansia, insonnia e disturbi del sonno, senso di

estraneità/impotenza, paura del mondo esterno, disturbi

della personalità. Il fenomeno conosciuto come “hikikomori”

è in aumento. I giovani non trovano più un senso alla vita.

L’allarme degli psichiatri e dei neuropsichiatri:
cosa sta succedendo ai nostri ragazzi

Problemi nell’ambito psicologico e psichiatrico, in Italia e

nel mondo, ce ne sono sempre stati. Una piccola parte della

popolazione – per le più svariate cause – soffre di disturbi

mentali. Le patologie sono molto diverse da loro, così

come le terapie che vengono poi effettuate.

Fino ad oggi, nel nostro Paese si contavano circa 2 milioni di

bambini e ragazzi affetti da disturbi neuropsichiatrici. Le

età variano dagli zero ai 17 anni. Durante la pandemia, i

malesseri emotivi e mentali sono aumentati di più del 10%. E

lo scorso maggio un nuovo allarme è stato lanciato. Il trend

è in netta crescita, e negli ultimi 10 anni il numero di

piccoli pazienti in psichiatria è praticamente

raddoppiato.

I dati, molto allarmanti, sono stati diffusi da SINPIA, la

Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza. Ciò durante la Giornata Nazionale della

Promozione del Neurosviluppo. La tendenza era già in fase di

avvio, ma la pandemia ha velocizzato e amplificato questo

processo. Ciò che viene denunciato dai medici che lavorano

nel comparto neuropsichiatrico è soprattutto l’indifferenza.
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Indifferenza unita ai già presenti squilibri sociali, alle

diseguaglianze, alle incertezze date da guerre e

cambiamenti socio economici a livello mondiale. La pandemia,

in sintesi, ha dimostrato come una diminuzione delle

attenzioni collettive ai bisogni neuropsichici porti a

conseguenze irrimediabili sulla salute mentale di

bambini e ragazzi. Nonché sul loro sviluppo della personalità

complessivo. Soprattutto per coloro che già presentavano

vari tipi di vulnerabilità.

Cosa dobbiamo fare per invertire il trend

Le denunce delle varie associazioni non danno adito a dubbi

interpretativi. Mancano le strutture, mancano un approccio

e un sistema integrato in linea con le esigenze dei

pazienti e dei loro familiari. Urge un progetto educativo,

sociale e sanitario, e soprattutto un’evoluzione culturale

nel comparto delle malattie psichiatriche, ancora viste

come una “vergogna”.

I cittadini vengono spesso lasciati soli a gestire

problematiche troppo “grandi”. Sono necessarie

tempestive diagnosi e altrettanto tempestive cure e supporto

di vario tipo. Economico, emotivo e progettuale. Perché chi

soffre di malattie mentali ha il medesimo diritto di tutti

gli altri di sviluppare le proprie potenzialità e vivere una vita

dignitosa.

Siamo ancora a contare i morti da Covid, il numero di

infezioni giornaliere, le percentuali di contagiosità delle

varianti. Ma i ragazzi “vittime” di questo virus per ora non li

conta nessuno.

Noi adulti, noi genitori, anche se non siamo esperti,

possiamo dare il nostro piccolo grande contributo.

Attraverso l’ascolto e l’interesse. Non dobbiamo lasciare soli i

ragazzi, dobbiamo comprendere, senza giudicare, e

accogliere ogni minimo segnale che ci arriva. Parliamo con

loro in modo da chiedere aiuto il prima possibile, fattore

fondamentale per evitare eventi estremi.
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Montalto Uffugo, inaugurata durante l'evento "I colori della vita"

Una panchina blu per fautismo
Iniziativa dell'associazione

commercianti per favorire
l'inclusione sociale

MONTALTOUFFUGO

È stata una prima edizione scandita
da un entusiasmante successo. Si trat

ta dell'evento "I colori della vita", svol
tosi presso la villa comunale "Canona
co" di Taverna, ed organizzato dall'as
sociazione "Commercianti&Partite

IvaCalabria Uniti Aps" e destinato
all'inclusione dei bambini autistici e
con altre disabilità. Patrocinato dal

Comune di Montalto Uffugo la mani
festazione ha avuto un ricco cartello

ne con momenti di musica, spettaco
lo, giochi e discussioni sul tema.

L'associazione Commercianti, gui

Panchina blu I commercianti seguiranno un corso per accogliere i bimbi autistici

data dal presidente Giorgio Diacovo,
ha inteso regalare una giornata di
gioia e inclusione a tutti i cittadini del
la Media Valle del Crati, chiamati a
condividere il messaggio dei "Colori
della vita". Simbolo di questo proget
to, il quale prevede la creazione di un

corso di formazione, rivolto a tutti i
commercianti interessati, per acco
gliere nel migliore dei modi nei loro
esercizi i bambini autistici di altre di

sabilità, è stato l'inaugurazione di una
panchina blu per l'autismo. conc.vic.
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La forza dell'inclusione è qui
L'orgoglio del senatore Comincini:
"Acceso un faro, ora andiamo avanti"
MILANO (nsr) For malmente
sono stati tre giorni di incontri,
dibattiti, conferenze, concerti
e buon cibo nella cornice della
Fabbrica del Vapore di Milano.
Sostanzialmente è stato qual
cosa di diverso, di unico: un
enorme faro che si è acceso sul
mondo dell'autismo e, soprat
tutto, sull'inclusione lavorati
va per le persone autistiche. Su
un mondo nel quale innova
tive ed eccellenti esperienze
associative ci sono (e sempre
più diffuse), ma nel quale
manca ancora quella rete che
può dare sostegno e forza alle
singole azioni e amplificare la

voce dei diretti
i nte re ssat i .
"In & Aut Fe

stival  inclu
sione & Auti
smo", nato da
una brillante (e
folle per la mo
le di lavoro ne
cessaria) intui
zione di S a
mantha Lenti
ni di Fondazio
ne InOltre, del
gi or nal ista
Frances co
Condoluc i e
del senatore
(nonché ex sin
daco di Cernu

sco sul Naviglio) del Pd Eu 
genio Comincini, è stato tutto

questo. Una tre giorni iniziata
con i momenti istituzionali
( a l l'inaugurazione, tra gli altri,
erano presenti la presidente
del Senato Maria Elisabetta
Cas ellati, il sindaco di Milano
Beppe Sala e il vice presidente
di Regione Lombardia L etizia
Mo ra tt i ) ma poi focalizzatasi
immediatamente sul mondo
autistico (una realtà sempre
più presente nel nostro Paese
dal momento che 1 neonato su
78 nasce con problemi allo
spettro autistico), su quanto è
stato fatto finora e su quanto
ancora c'è da fare, in parti
colare sul fronte dell'inclusio 
ne lavorativa, condizione fon
damentale per assicurare un
futuro. Un futuro che dovrà
avere anche il Festival. "Una
delle prime cose che genitori e
associazioni mi hanno chiesto
è che bisognerà ripetere
l'esperienza anche nei pros
simi anni  ha commentato

Comincini  Questo
festival aveva due
obiettivi: accendere
un faro sull'au t i s m o
e creare una rete tra
quelle realtà che
stanno già facendo
qualcosa sul fronte
lavorativo. Entrambi
sono stati raggiunti:
l'eco mediatico è sta
to incredibile, ne ha
parlato tutta Italia,
qualcuno ci ha detto
che di autismo si è
parlato più in questi
giorni che il 2 aprile
che è la Giornata
sull'autismo, poi al
cuni mondi si sono

conosciuti e iniziato ad an
nodare le fila. Possono sem
brare cose banali ma sono si
curo che hanno messo in mo
to dei meccanismi virtuosi che
creeranno una rete. C'è gente
che è venuta dalla Sicilia e
dalla Sardegna per seguire la
tre giorni, incredibile. E' stato
bello raggiungere gli obiettivi,
ma tutto questo non deve re
stare un fuoco d'artificio, non
può e non deve restare una
cosa estemporanea, ma la ba
se per costruire qualcosa".
E se, inevitabilmente, qual

cosa si potrà migliorare per la
prossima edizione ("Coinvol
gere le scuole per poter rac
contare l'esperienza scolastica

dei ragazzi e dare più voci agli
autistici che lavorano"), l'ere 
dità che rimane è enorme: "Ci
resta la grande umanità di
queste persone e dei genitori
che si dannano per dare ai figli
un futuro migliore e che non
sempre hanno il sostegno che
meritano  ha chiosato Co
mincini  Il Festival voleva e
vuole porre proprio le con
dizioni per creare questo so
stegno: è stato bello e com
movente vedere i ragazzi che si
parlavano tra loro. Ci incon
treremo in questi giorni per
pianificare il futuro ma sono
quasi convinto che ci sarà un
seguito, a chiedercelo sono le
associazioni, le famiglie, gli
utenti e gli sponsor (Il Gruppo
Netweek con orgoglio è stato
media partner, ndr), senza il
cui sostegno non sarebbe stato
possibile creare tutto questo.
Grazie a tutti, è stata una espe
rienza che ha insegnato a tutti
qualcosa " .

Sergio Nicastro
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alle elementari di ceresara
Lo psicologo in aula
parla di sessualità
L'associazione:
"Stop al progetto"
Nei testi didattici di quinta elementare
viene affrontato il tema della sessuali
tà e dell'affettività. L'istituto compren
sivo di Ceresara ha previsto un proget
to specifico con uno psicologo, un pro
getto che però non piace all'associazio
ne Pro Vita Famiglia. / PAGINA 29
ceresara

Educazione all'affetto
e alla sessualità a scuola
Chiesto l'annullamento
FRANCESCO ROMANI
Pro Vita Famiglia: "C'è rischio
di traumatizzare i bimbi"
L'Istituto: "È programma
curricolare e scientifico
Il progetto è a libera adesione"
CERESARA

Nei testi didattici di quinta
elementare viene affrontato
il tema della sessualità e
dell'affettività. Un momento
delicato che spesso porta gli
alunni a porre domande men
tre non tutti gli insegnanti si
sentono portati ad affronta
re le risposte. Per questo l'isti
tuto comprensivo ha previ
sto un progetto, "Educazio
ne all'affettività e alla sessua
lità", in programma per il
prossimo 31 maggio, a libera
adesione, nel quale uno psi
cologo , in modo scientifico e
con termini adeguati, rispon
de alle domande dei bambi
ni. Una forma di educazione

che però non piace all'asso
ciazione Pro Vita Famiglia
che con il suo referente regio
nale è intervenuta in modo
critico. "Ci è stato segnalato
da genitori preoccupati che a
scuola si parlerà di temi co
me coito, piacere sessuale,
omosessualità, malattie ses
suali e aborto" denuncia Lu
ca Arzeni, referente territo
riale dell'associazione. "Co
me si può pensare di spiega
re a bambine e bambini di so
li 10 o 11 anni queste cose? Il
rischio di traumatizzarli e
confonderli è troppo alto!
Chiediamo l'annullamento
dell'iniziativa e che scuola e
ufficio scolastico regionale
facciano chiarezza".
A rispondere è lo stesso Isti

tuto che ricorda come questi
progetti, previsti a livello na
zionale, siano stati fermi a
causa Covid. "Ho fatto due

giorni fa l'incontro con i geni
tori  spiega la dirigente An
na Raccuia  nessuno ha solle
vato questioni. Inoltre il pro
getto è a libera adesione e i
genitori possono non iscrive
re i figli, se lo ritengono. Però
è falso dire che parleremo di
coito o di "gender". In realtà,
proprio nella consapevolez
za dell'importanza di fornire
una educazione scientifica e
non ideologica ai nostri ra
gazzi, abbiamo chiesto allo
psicologo quali sono le do
mande che generalmente i
giovani pongono a quella
età. L'associazione ha preso
queste domande, di caratte
re generale, per lanciare ac
cuse false". La scuola non è
nuova a contestazioni porta
te da qualche genitore forte
mente ideologizzato. Come
il caso del presepe nel quale
compariva una barca. "Era

un presepe inclusivo, non
ideologico, ma cristiano. Ispi
rato alle parole del Papa" ave
va spiegato la stessa dirigen
te. 
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Il neuropsichiatra: "Aumentano i giovani che pensano al suicidio"
L'intervista

Lauro Quadrana "Dopo il Govid
sono aumentati i ragazzi
che pensano al suicidio"

di Luca Monaco

Dal periodo del postCovid abbia
mo avuto un incremento degli ac
cessi dei pazienti con patologie
psichiatriche. Sono aumentati
molto i disturbi d'ansia, alimenta
ri e in particolare quelli che riguar
dano la sfera dell'umore. Molti ra

gazzi dicono di soffrire l'apatia, la
noia, sintomi che tendono a bloc
care il funzionamento dei giovani
adulti e degli adolescenti». Lauro
Quadrana è il responsabile del ser
vizio di Psicodiagnostica del Day
Hospital Psichiatrico adolescenti
dell' unità di Neuropsichiatria in
fantile del Policlinico Umberto I.
Lo specialista conferma il dato al
larmante emerso dall'indagine de
gli studenti.
Quasi il 20 per cento degli

intervistati ammette l'abuso di
alcol e sostanze.

Lo leggo come un ricorso a degli
anestetici per sopperire alle
sensazioni protratte di svogliatezza
e di noia. Molti pazienti mi
riferiscono una mancanza di

progettualità: dopo la pandemia,
con tutto quello che ha
comportato, i giovani riferiscono
che li spaventa pensare ai progetti
a lungo termine».
La condizione di difficoltà

economica che sta vivendo il

Paese inficia molto?
È proprio così. Ho conosciuto
molte famiglie che durante il Covid
hanno perso il lavoro, con i genitori
che si sono ritrovati da 100 a zero in
in 48 ore. Pensiamo a tutte gli
adolescenti figli di persone che
lavorano nel mondo e nell'indotto

del cinema. Famiglie che in un
attimo hanno perso tutto».
La cronaca cittadina racconta

purtroppo un aumento
impressionante dei casi di suicidio
giovanile.
Sono aumentati molto gli accessi
nel nostro reparto dei pazienti che
hanno compiuto gesti di
autolesionismo. Oltre ai tentativi di
suicidio. C'è una fascia molto
ampia di persone poi, che non è
arrivata a compiere l'atto
suicidario ma ci pensa spesso.
Tutta l'incertezza legata al
momento particolare di crescita, è
come se fosse stata amplificata da
questo terremoto postCovid».
Sta dicendo che siamo di fronte

a un'intera generazione a rischio.
Come si può intervenireper
proteggerla?
L'iniziativa della Regione Lazio
che ha attivato un bonus

spendibile per le visite
psicologiche è molto importante:
quando ci sono i segnali di

malessere le famiglie devono
attivarsi e portare i figli ai servizi
territoriali e ospedalieri».
Spesso però gli adolescenti si

chiudono, allora diventa
difficilissimo per i genitori riuscire
a intercettare le avvisaglie di
malesseri così profondi.
Lo capisco, ma devono riuscire un
po' a captare i segnali lanciati dai
ragazzi».
In che modo?
Se noto che mio figlio attua un
disinvestimento scolastico, cioè
ha una maggiore apatia verso lo
studio, se ha difficoltà e se si
chiude troncando i rapporti con
gli amici, se poi si lascia con il
fidanzato o la fidanzata, io credo
che un genitore se ne possa
accorgere».

Sono tutte episodi che
succedono a catena?

Quasi sempre, per coloro i quali
soffrono un disturbo, è diffìcile che
accada un episodio singolo. Sono
sempre concatenati, dunque
riconoscibili».

Il Covid ha segnato almeno una
generazione.
Ogni famiglia che si siede davanti
a me, prima di iniziare la visita
sente il bisogno assoluto di
raccontare prima cosa ha
comportato per loro la pandemia».
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L'ALLARME

Il 60% degli studenti
denuncia disagi mentali

Repubblica anticipa i risultati di uno studio su 5mila ragazzi del Lazio. Picco di apatia, noia e stress
Il 31% passa il tempo in camera con i videogiochi. Il 14% ha avuto esperienze di autolesionismo

Il 60% degli studenti delle scuole
superiori del Lazio dichiara di
avere disagi mentali a seguito del
la pandemia.
Il 70% vive in uno stato di noia,

il 66% è demotivato, il 63% di sen
te solo. E così voglia di fare, sere

nità e allegria diminuiscono per
oltre il 55% dei giovani.
Sono alcuni dei numeri dell'in

dagine "Chiedimi come sto", che
verrà presentata oggi nei locali di
Scomodo, allo Spin Time Labs. La
ricerca è stata promossa dalla Re

te degli studenti medi, dall'Unio
ne degli universitari e dalla
SpiCgil e condotta dall'istituto
di ricerca Ires.

z# Valentina Lupia
e Luca Monaco

• alle pagine 2e3

LA RICERCA

Paura, noia e stress
Il 60% degli studenti
ha "disagi mentali"

eli Valentina Lupia

Repubblica
anticipa i risultati
di uno studio sui

giovani del Lazio: "Il
31% è chiuso in casa a
giocare ai videogame"

Il 60% degli studenti delle scuole
superiori del Lazio dichiara di

avere disagi mentali a seguito del
la pandemia.
Il 70% vive in uno stato di noia,

il 66% è demotivato, il 63% di sen
te solo. E così voglia di fare, sere
nità e allegria diminuiscono per
oltre il 55% dei giovani.
Sono alcuni dei numeri dell'in

dagine "Chiedimi come sto", che
verrà presentata oggi nei locali
di Scomodo, allo Spin Time Labs.
La ricerca è stata promossa dalla
Rete degli studenti medi, dall'U

nione degli universitari e dalla
SpiCgil e condotta dall'istituto
di ricerca Ires.
Repubblica ha potuto visionare

i dati relativi al Lazio. Alle doman

de del questionario hanno rispo
sto 5mila dei 30mila studenti in
tervistati a livello nazionale.

Quel che abbiamo rilevato —
spiega Luca Ianniello della Rete
degli studenti medi — è che l'a
spetto socioeconomico non ha
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impattato poi così tanto, non

quanto ci saremmo aspettati.
Pandemia, lockdown e didattica
a distanza sono stati devastanti
per i giovani di tutta Italia: e il La
zio, i cui dati sono in linea con
quelli del resto del Paese, non fa
eccezione».

A seguito dei due anni di restri
zioni, per esempio, discutere con
la famiglia e con gli amici del pro
prio futuro provoca ai ragazzi un
sentimento di angoscia: il 75%
dei giovani del Lazio ha dichiara
to di sentirsi insicuro per gli anni
che verranno, il 73% si dice inve
ce impaurito. A causa della ge
stione della pandemia da parte
della politica, la fiducia nei con
fronti delle istituzioni è bassa,
sotto al 50%, fatta eccezione per
l'Unione europea, per l'universi
tà e per la scuola».
Ciononostante, stando ai dati,

gli incontri con gli amici sono di
minuiti del 50% e le interazioni
coi compagni e con gli insegnan
ti sono scese di oltre il 30% anche

ora che a scuola ci sono rientrati
anche i ragazzi delle superiori.

Per l'80% degli intervistati, di
conseguenza, è aumentato l'uti
lizzo dei social, mentre il 31% di
loro si è rintanato a casa, davanti
ai videogiochi. Solo e demotiva
to. Tanto che il 27% di chi ha ri
sposto all'indagine ha dichiarato
di aver pensato di abbandonare
gli studi durante la dad: il 76% si è
detto annoiato e non stimolato
durante le lezioni virtuali e il 69%

ha fatto fatica a recepire nozioni
da uno schermo.
Il 14% dei giovani ha avuto espe

rienze di autolesionismo, mentre
«il 10% ha dichiarato di aver as
sunto droghe e il 12% di aver esa

1110% degli
intervistati ha
ammesso di aver
assunto droghe
E il 14% ha avuto

esperienze
di autolesionismo
gerato con l'alcol, abusandone
non in un momento di spensiera

tezza, ma perché triste, solo e an
noiato», aggiunge Ianniello.
A fronte del 60% di ragazzi pre

occupati per la propria salute
mentale, però, solo il 25% si è ri
volto a un servizio di supporto
psicologico, pubblico, privato o
un mix tra i due. Ed è qui che en
tra in gioco la SpiCgil, la sezione
dei pensionati della sigla sindaca
le: «Farsi aiutare è ancora consi
derato un tabù, a livello culturale
— dicono dalla Rete degli studen
ti medi — Ogni giorno raccoglia
mo le testimonianze di chi ci ri
porta frasi tremende dette dai ge
nitori». Come «Non hai bisogno
dello strizzacervelli», «Mica sei
pazzo», «Ma che vai a fa'? Parla
con noi».

Grazie all'indagine, dicono dal
lo SpiCgil «ora sappiamo davan
ti a quale quadro drammatico ci
troviamo. Un quadro che ha biso
gno di essere letto, compreso e
analizzato. I ragazzi ora ci dicono
con estrema chiarezza che stan

no male e che vogliono uscire da
questa profonda difficoltà. Sensi
bilizzando gli adulti, li sosterre
mo. Rappresentano il futuro del
Paese».

La salute mentale degli studenti del Lazio
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Ha avuto esperienze
di autolesionismo

Ha fatto abuso di alcol

| 12%
Ha assunto sostanze

110%

Uso dei social media
è aumentato
+80%

Utilizzo dei videogiochi
+31%

Incontri con gli amici
50%

La diminuzione
delle interazioni a scuola
30%

Studenti che si sentono

insicuri sul proprio futuro

Ragazzi che si sentono
impauriti

27%

gli studenti
che hanno

pensato
di abbandonare

gli studi
durante la Dad

Fatica di stare davanti
allo schermo

69%

L'indagine "Chiedimi come sto" è stata promossa
dalla Rete degli Studenti Medi, dall'Unione
degli universitari e dallo SpiCgil e condotta
dall'istituto Ires.

Ha riguardato 5mila studenti
del Lazio
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L'INCONTRO

Adolescenze
"online"
Martedì 24 maggio presso Sala
Zanoni (via del Vecchio Passeg
gio, 1) di Cremona si terrà un se

minario organizzato dal Servizio
Dipendenze della Asst di Cremo

na nell'ambito del Piano Gioco
d'Azzardo Patologico (GAP) coor

dinato da ATS Val Padana. Dopo
l'incontro dedicato agli operatori,
dalle 16.15 alle 18.15, l'evento
sarà aperto a tutta la cittadinanza
con Alberto Pellai, (autore di
"Tutto troppo presto" e "L'età del
lo tsunami") che fornirà interes
santi indicazioni educative e An
gela Biscaldi, antropologa, che il

lustrerà la ricerca realizzata nelle
scuole cremonesi dal titolo "Una
settimana senza social".
Come spiega Roberto Poli, Diret

tore del Servizio Dipendenze di
Asst Cremona, parlare di dipen
denze oggi senza tener conto del
mondo online vuol dire affronta
re la tematica in un'ottica parzia

le e incompleta. Allo stesso modo,
parlare di online vuol dire parlare
di giovani, anzi giovanissimi, che
in età sempre più precoce entra

no in un modo pieno di insidie,
senza per questo volerne negare
le potenzialità positive.
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