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VIABILITÀ Ultimi giorni di lavori anche per il parcheggio all'ex Macello, dove sono stati tracciati gli stalli di sosta e la segnaletica

Viale Papa Giovanni XXIII, conto alla rovescia:
lunedì ancora difficoltà per le asfaltature

All'appello mancano una man
ciata di giorni di lavori. Un tratto
dell'arteria, quello tra via Salvo
D'Acquisto e l'intersezione con via
Kennedy, ieri pomeriggio, è stato
però riaperto per consentire i tran
siti nel fine settimana. E sarà di
nuovo chiuso si stima lunedì, per
la conclusione dei lavori di asfalta
tura, a cui seguiranno poi quelli le
gati alla nuova segnaletica oriz
zontale che chiuderà definitiva
mente un intervento partito a set
tembre e già finito nel mirino dei
rilievi politici per i tempi giudicati
lunghi.

Cantiere agli sgoccioli per viale
Papa Giovanni XXIII e prima ria

pertura di tutta l'arteria delle scuo
le  su cui si affacciano gli istituti
Volta e Gandini e le primarie Pez
zani oltre all'istituto Uonpia  pre
vista per martedì 31, a conclusione
degli interventi per la posa dei
nuovi asfalti. Un'ultima fase, quel
la per la segnaletica, è stimata in
vece al via la prossima settimana,
quando le operazioni per la realiz
zazione delle strisce dovrebbe es
sere condotte senza chiudere del
tutto ai transiti, ma ricorrendo a li
mitazioni provvisorie con il ricorso

a movieri. Nella giornata di ieri era
stata completata l'asfaltatura della
nuova platea ciclopedonale rialza
ta e di parte della carreggiata, oggi

a senso unico in direzione di via
Buozzi, a seguito dell'intervento di
riqualificazione da 400 mila euro
in tutto, di cui 200 mila euro in ar
rivo da Regione Lombardia. Un
progetto studiato per rimettere
mano al manto stradale e ai mar
ciapiedi dissestati dalle radici degli
alberi  oggi di fatto liberati in mas
sima parte dal cemento e destinati
ad essere aiuole, mentre il traffico
pedonale è convogliato come le

due ruote sul nuovo percorso rialza
to largo 4 metri  e che ha portato
quindi alla riduzione della carreg
giata e alla sua trasformazione a
senso unico. Ultimi giorni di lavori
anche per il parcheggio ex Macello,

dove sono stati tracciati gli stalli
di sosta e la segnaletica tra via

Vecchio Bersaglio e via Defendente.
Per completare l'intervento man
cano alcune operazioni per la defi
nizione del nuovo ingresso pedo
nale di via Vecchio Bersaglio e la
riapertura della grande area di so
sta nei pressi del Tribunale è previ
sta entro il 6 giugno. n

Lavori in corso
in viale Papa
Giovanni XXIII
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Punti di forza e prossimi obiettivi dell'Azienda socio sanitaria territoriale

Un centro di riferimento
L'Asst Rhodense tra la presa in carico
dei pazienti con Malattie infiammatorie
croniche intestinali e le attività intraprese
GARBAGNATE (nsr) Un centro di ec
cellenza e di riferimento a livello
lombardo che ha saputo affrontare la
tempesta della pandemia e, più in
generale, avviato quel percorso di
sempre maggiore rispondenza alle
esigenze dei pazienti.
E' una evoluzione costante quella

vissuta dall'Asst Rhodense nella pre
sa in carico e nel trattamento di
pazienti affetti da Malattie Infiam
matorie Croniche Intestinali, culmi
nata, in questa fase, nel 2021, con
l'istituzione al Presidio Ospedaliero
di Rho dell Centro MICI
" L'istituzione del Centro MICI de

nota l'attenzione dell'azienda verso
le patologie in questione  hanno
rimarcato dall'Asst  In occasione
della recente giornata mondiale per
le IBD, l'Asst Rhodense ha voluto
rafforzare il proprio impegno nella
presa in carico, divulgando informa
zioni utili sulla presa in carico da
parte dell'Azienda, sia in termini di
prevenzione sia di opportunità di
cura". E se un eventuale allunga
mento dei tempi di attesa per esami
strumentali specialistici di gastroen
terologia presso l'Asst
Rhodense c'è stato, "è verosimil

mente correlabile alla importante ri
chiesta di presa in carico da parte di
cittadini " .
L'attività ambulatoriale

Un miglioramento è stato registrato
anche nell'offerta ambulatoriale, ul
teriormente ampliata ultimamente: da
maggio, infatti, è stata prevista l'e
rogazione di diverse prestazioni anche
nelle fasce orarie serali, prefestive e
festive.

Dal 2015, anno di apertura del nuo
vo ospedale del P.O. di Garbagnate
Milanese, la produzione ambulatoriale
d e l l'Asst Rhodense è stata in costante
crescita fino al 2019.
Se si ipotizzano 100 le prestazioni

erogate nel 2015, nel 2016 sono salite a
101, nel 2017 a 104, nel 2018 a 106, nel
2019 a 108 prima della brusca frenata
legata alla pandemia (82 nel 2020),
salvo poi far registrare un immediato
recupero nel 2021 (101)
L'evolversi dell'epidemia, con il pic

co nel 2020, ha completamente stra
volto obiettivi e priorità dell'intera at
tività ospedaliera, concentrando gli
sforzi sull'erogazione delle prestazioni
ambulatoriali in classe U e B, oltre che
sul rinnovo dei piani terapeutici, men
tre le prestazioni dell'area oncologica,
maternoinfantile, salute mentale e
dialisi non sono mai state interrotte.
Già nell'anno 2021 si è concluso il

recupero delle prestazioni "sospese"
durante il periodo Covid e ad oggi, la
disponibilità di slot aperti per le pre
stazioni ambulatoriali nei primi mesi
del 2022 è già salita al 95% rispetto ad
analogo periodo prepandemico con
l'obiettivo di raggiungere il 110% nella
seconda metà dell'a n n o.

Sistemi di monitoraggio
Relativamente al sistema di moni

toraggio, l'Asst Rhodense ha poten
ziato il monitoraggio interno dei tempi
di attesa e dal 2011 ha istituito l'Or 
ganismo paritetico di vigilanza e ve
rifica sulle attività rese in regime di
libera professione intramuraria che,
tra l'altro, vigila sul rapporto tra attività
istituzionale e solvenza/libera profes
sione.

"In tema di libera professione, la
richiesta dell'utente non nasce
dall'esigenza di ottenere un tempo di
attesa più breve, ma dalla volontà di
sottoporre il proprio bisogno di salute
ad uno specifico professionista  ha
specificato l'Asst  Tutta l'attività ero
gata in liberaprofessione è al di fuori
d e l l'orario di lavoro e pertanto stret
tamente vincolata al rispetto preven
tivo del debito orario che ciascun pro
fessionista ha con l'azienda. Non è
possibile convertire quindi le agende
da un regime all'altro, avendo già
adempiuto agli obblighi contrattuali".
Inoltre tutte le prestazioni caratte

rizzate da tempi di attesa critici (es.
radiodiagnostica) non sono erogate in
regime di liberaprofessione.
Le azioni intraprese nell'ultimo triennio

C'è stato in primis un consolida
mento del ruolo del Responsabile Uni
co Aziendale (RUA), con funzioni di
monitoraggio delle attività relative alla
gestione delle agende, all'accoglienza
degli utenti e al governo dell'offer ta.
Si è poi provveduto all'individua 

zione di slot dedicati ai pazienti sot
toscrittori di PAI che ha giocato un
ruolo chiave anche nel contenimento
dei tempi di attesa nonostante le ri
duzioni di attività che si sono rese
necessarie nel tentativo di contrasto
d e l l'epidemia da Covid
Si è registrata una proporzionale

riduzione della domanda sulle agende
cosiddette istituzionali (non legate alla
presa in carico) con corrispondente
beneficio in termini di riduzione dei
tempi di attesa.
Al fine poi di garantire la completa
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riallocazione dei posti disponibili, so
no stati potenziati i canali per l'ef 
fettuazione delle disdette da parte
d e l l'utenza mediante l'attivazione di
un indirizzo mail dedicato al quale
l'utente può inoltrare richiesta di di
sdetta di prenotazioni attive.
L'Asst Rhodense ha attivato l'infra 

struttura informatica ed i protocolli
organizzativi aziendali necessari
a l l'erogazione di prestazioni cosiddet
te "Televisite" relativamente a Car
diologia (Ambulatorio di Aritmologia),
Neurologia (Ambulatori Parkinson,
Sclerosi Multipla, Cefalee, Epilessia,
Malattie Cerebrovascolari, Malattie
Neuromuscolari), Psichiatria, Medici
na (Endocrinologia, Ipertensione e
Reumatologia) e Neuropsichiatria in
fantile. Tutto questo ha permesso
l'erogazione di visite anche non ur
genti (followup) nel rispetto degli
standard di sicurezza necessari nel
contesto della lotta all'epidemia
Con l'obiettivo di supportare i Me

dici di Medicina Generale nella ge
stione domiciliare dei pazienti e
n e l l'ottica di un consolidamento delle
sinergie ospedaleterritorio, anche fi
nalizzata alla riduzione degli accessi
impropri ai Pronto Soccorso Aziendali,
è stato attivato un servizio di Tele
consulto: gli specialisti ospedalieri, af
ferenti alle branche di Medicina, In
fettivologia, Neurologia, Pneumologia

e Cardiologia, garantiscono degli slot
dedicati ai consulti richiesti dai Medici
di Medicina Generale.
Infine sulla scorta delle iniziative

avviate già da alcuni anni e volte al
miglioramento dell'accoglienza degli
utenti, va ampliandosi l'attività di pre
notazione diretta di prestazioni da par
te di alcuni ambulatori, per pazienti
esenti che periodicamente effettuano
visite di controllo. Questo, con l'obiet 
tivo di gestire i successivi appunta
menti in una logica di continuità dei
percorsi di controllo/follow up presso
la stessa struttura erogatrice e di sem
plificare l'iter amministrativo di ac
cesso alla struttura ospedaliera da par
te dei cittadini .
L'Asst Rhodense sta proseguendo su

tale direttrice estendendo questa mo
dalità organizzativa anche ad altri am
bulatori che presentano caratteristiche
coerenti con l'opportunità di una pre
notazione dei controlli direttamente
da parte dello specialista prescrittore
in ambulatorio. Attualmente il servizio
è attivo per Ostetricia Ginecologia, Pe
diatria, Neonatologia, Chirurgia, Car
diologia, Medicina, Urologia, Ortope
dia, Gastroenterologia, Oncologia,
Pneumologia, Neurologia e Uonpia

Gli obiettivi per il 2022
Uno fondamentale, garantire il ri

spetto dei tempi di attesa previsti per le

prime visite e gli esami strumentali
nelle classi più urgenti (U,B,D). Tale
obiettivo è stato attribuito agli spe
cialisti ambulatoriali (exsumai), non
ché ai dipartimenti gestionali e fun
zionali che, alla luce dell'andamento
dei monitoraggi mensili dei tempi di
attesa, possono modulare l'offerta in
base alle necessità. E anche per questo
sono in fase di avvio numerose ini
ziative di incremento dell'offerta delle
prestazioni delle aree più critiche, pro
lungando le fasce orarie di erogazione
o attivando sedute ambulatoriali al
sabato anche facendo ricorso all'isti 
tuto dell'area a pagamento
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Home Cronaca Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi ʻsotto stressʼ

SALUTE
Venerdì 27 maggio 2022 - 12:57

Salute mentale, nove

milioni di bambini e

ragazzi ‘sotto stress’

Gli esperti: "Le cure servono, non abbiate paura a

chiedere aiuto"

Roma, 27 mag.

(askanews) – Nove milioni di bambini e adolescenti italiani
durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti
sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine
quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che
normalmente favoriscono la promozione della salute e la
resilienza agli eventi traumatici. Lo dimostrano i numeri in
continua crescita degli accessi al pronto soccorso e ai servizi
di neuropsichiatria dellʼinfanzia e adolescenza, sia
territoriali che ospedalieri: si parla di una crescita dellʼ84%
rispetto al periodo precedente al Covid, mentre si è notato
un calo del 48% di accessi per altri disturbi,
prevalentemente a causa della paura dei contagi. Dallʼinizio
della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite
urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno
studio ancora in corso riporta oltre tremila accessi al pronto
soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2191 nel
2019, di cui 839 per autolesionismo e
ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei
tentativi di suicidio dellʼ82% e dellʼideazione suicidaria sino
al 200%. Ma il disagio mentale infantile e in età evolutiva
aveva una portata importante anche prima del Covid – il 14-
20% dei bambini e adolescenti so�re di uno o più disturbi
psichici – e se non lo si a�ronta adeguatamente, per
disinformazione, tabù o vergona, diventerà uno stigma
sociale e culturale di�icile da abbattere. Occorre dunque un
“atto di forza” per salvare la salute mentale dei giovani
adolescenti, adulti di domani, perché gli strumenti di cura ci
sono, a partire dalle terapie farmacologiche, e�icaci se
correttamente prescritti e di cui non bisogna avere timore.
Sono alcuni temi emersi dal convegno congiunto Sinpia
(Società Italiana di Neuropsichiatria dellʼInfanzia e
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dellʼAdolescenza) e Sinpf (Società di
NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: “Psicofarmacologia
clinica in età evolutiva: e�icacia, sicurezza e implicazioni
nelle successive età della vita” che si è concluso oggi a
Cagliari. Si tratta del primo incontro in assoluto in Italia
dedicato al confronto sulla psicofarmacologia nel bambino e
nellʼadulto.  

“La pandemia non solo ha aumentato i casi di disagio psico-
emotivo nei giovani ma ha anche raddoppiato gli accessi di
pazienti presso centri e ospedali specializzati – spiega
Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di
Neuropsichiatria dellʼInfanzia e Adolescenza allʼUniversità di
Cagliari -. In mancanza di un adeguato supporto sociale o
sanitario, dallʼinsegnante ed altri adulti di riferimento extra-
familare (es. allenatore sportivo) e dalla drammatica
diminuzione dellʼinterazione diretta con amici e compagni,
sono esplosi in manifestazioni serie e con esse anche la
prescrizione di farmaci. In relazione a questʼultimo aspetto
sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte
prescrittive incongrue, orientate a antidepressivi o
antipsicotici e�icaci e sicuri negli adulti, molto meno nei
bambini e ragazzi. Oggi invece disponiamo anche per i
giovani di un importante armamentario terapeutico, di
sicura e�icacia come dimostrano dati di letteratura. Da qui
la necessità di (in)formazione fra la classe medica e la
popolazione, genitori e ragazzi”.  

 
“La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la
crescita del bambino per raggiungere un picco in
adolescenza e trascinarsi in età adulta – aggiunge Claudio
Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di
Psichiatria allʼOspedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano -. Si
stima però che solamente la metà di questi disturbi vengano
appropriatamente diagnosticati e che di questi solo un
quinto può venir preso in carico dai servizi di
Neuropsichiatria dellʼInfanzia e Adolescenza. Oltre cha alla
carenza di servizi dedicati, ciò è aggravato dal persistere di
disinformazione, tabù e stigma sociale e culturale di�icili da
abbattere, con conseguenze importanti sul
bambino/adolescente; la frequente condizione di
comorbidità con altri disturbi psichiatrici contribuisce a
complicare il quadro clinico e la risposta ai trattamenti”.  

Gli ultimi dati attestano nel corso e nel post pandemia un
raddoppio dei tentativi di suicidio e dei casi di anoressia.
“Per questo occorre fare ʻempowermentʼ e informare,
sensibilizzare, promuovere azioni preventive e di screening
per giovani e adolescenti sulle nuove opportunità di
riconoscimento del disagio psichico e delle opportunità
terapeutiche – prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente
Sinpf e professore di Psichiatria allʼUniversità di Udine –
a�inché possano rendersi protagonisti del proprio percorso
di cura, ovvero mettendoli nelle condizioni di potere
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scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo i genitori o
gli adulti di riferimento. Occorre inoltre implementare
strutture e ambulatori, dotarli di maggiori risorse umane
a�inché possano o�rire servizi più e�icaci e e�icienti per
dare aiuto concreto a famiglie e ragazzi, estendendo lʼazione
di sensibilizzazione anche alle autorità territoriali e
istituzioni competenti. I bambini ed i ragazzi, spesso la parte
più vulnerabile della popolazione, hanno diritto alle cure
specifiche per lʼetà, di cui oggi disponiamo”.  
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Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi 'sotto
stress'

 Gli esperti: "Le cure servono, non abbiate paura a
chiedere aiuto"

conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-br-gli-esperti-le-
cure-servono-non-abbiate-paura-a-chiedere-aiuto-1.2886820

Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi 'sotto stress'
 Gli esperti: "Le cure servono, non abbiate paura a chiedere aiuto"

Roma, 27 mag. (askanews) - Nove milioni di bambini e adolescenti italiani durante la
pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle
routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la
promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici. Lo dimostrano i numeri in
continua crescita degli accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia
e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si parla di una crescita dell'84% rispetto al
periodo precedente al Covid, mentre si è notato un calo del 48% di accessi per altri disturbi,
prevalentemente a causa della paura dei contagi. Dall'inizio della pandemia, inoltre, le
quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno
studio ancora in corso riporta oltre tremila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici
nel 2021, rispetto a 2191 nel 2019, di cui 839 per autolesionismo e
ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentativi di suicidio dell'82% e
dell'ideazione suicidaria sino al 200%. Ma il disagio mentale infantile e in età evolutiva aveva
una portata importante anche prima del Covid - il 14-20% dei bambini e adolescenti soffre di
uno o più disturbi psichici - e se non lo si affronta adeguatamente, per disinformazione, tabù
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o vergona, diventerà uno stigma sociale e culturale difficile da abbattere. Occorre dunque un
"atto di forza" per salvare la salute mentale dei giovani adolescenti, adulti di domani, perché
gli strumenti di cura ci sono, a partire dalle terapie farmacologiche, efficaci se correttamente
prescritti e di cui non bisogna avere timore. Sono alcuni temi emersi dal convegno congiunto
Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e Sinpf (Società
di NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: "Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia,
sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita" che si è concluso oggi a Cagliari. Si
tratta del primo incontro in assoluto in Italia dedicato al confronto sulla psicofarmacologia nel
bambino e nell'adulto.

"La pandemia non solo ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei giovani ma ha
anche raddoppiato gli accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati - spiega
Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
Adolescenza all'Università di Cagliari -. In mancanza di un adeguato supporto sociale o
sanitario, dall'insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare (es. allenatore sportivo) e
dalla drammatica diminuzione dell'interazione diretta con amici e compagni, sono esplosi in
manifestazioni serie e con esse anche la prescrizione di farmaci. In relazione a quest'ultimo
aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte prescrittive incongrue, orientate a
antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri negli adulti, molto meno nei bambini e ragazzi.
Oggi invece disponiamo anche per i giovani di un importante armamentario terapeutico, di
sicura efficacia come dimostrano dati di letteratura. Da qui la necessità di (in)formazione fra
la classe medica e la popolazione, genitori e ragazzi".

"La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la crescita del bambino per
raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta - aggiunge Claudio Mencacci,
Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Psichiatria all'Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di
Milano -. Si stima però che solamente la metà di questi disturbi vengano appropriatamente
diagnosticati e che di questi solo un quinto può venir preso in carico dai servizi di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza. Oltre cha alla carenza di servizi dedicati, ciò è
aggravato dal persistere di disinformazione, tabù e stigma sociale e culturale difficili da
abbattere, con conseguenze importanti sul bambino/adolescente; la frequente condizione di
comorbidità con altri disturbi psichiatrici contribuisce a complicare il quadro clinico e la
risposta ai trattamenti".

Gli ultimi dati attestano nel corso e nel post pandemia un raddoppio dei tentativi di suicidio e
dei casi di anoressia. "Per questo occorre fare 'empowerment' e informare, sensibilizzare,
promuovere azioni preventive e di screening per giovani e adolescenti sulle nuove
opportunità di riconoscimento del disagio psichico e delle opportunità terapeutiche -
prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente Sinpf e professore di Psichiatria all'Università di
Udine - affinché possano rendersi protagonisti del proprio percorso di cura, ovvero
mettendoli nelle condizioni di potere scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo i
genitori o gli adulti di riferimento. Occorre inoltre implementare strutture e ambulatori, dotarli
di maggiori risorse umane affinché possano offrire servizi più efficaci e efficienti per dare
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aiuto concreto a famiglie e ragazzi, estendendo l'azione di sensibilizzazione anche alle
autorità territoriali e istituzioni competenti. I bambini ed i ragazzi, spesso la parte più
vulnerabile della popolazione, hanno diritto alle cure specifiche per l'età, di cui oggi
disponiamo".

( 27 maggio 2022 )
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Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi 'sotto
stress' -2-

conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819

17:56 Putin: accuse a Russia per forniture grano prive di fondamento. Lo ha detto nel
colloquio con il cancelliere austriaco Nehammer
17:55 Ucraina, Flai Cgil: 18 giugno in piazza per pace e giustizia sociale
17:54 Borse Ue chiudono tutte positive, Parigi maglia rosa +1,64%. Francoforte
appaiata +1,62%, Londra +0,27%
17:54 Turismo, Bernini (Fi): importante ripartenza stagione balneare. "E' il momento di
guardare al futuro con rinnovata fiducia"
17:54 Eridania: con trasporto via treno nel 2021 547 camion in meno su strada.
Risparmiate oltre 400 tonnellate di Co2

Roma, 27 mag. (askanews) - "La salute mentale del bambino e dell'adolescente è una
priorità assoluta per gli specialisti dell'età evolutiva - precisa Sara Carucci, Segretaria della
Sezione di Psichiatria della SINPIA e neuropsichiatra infantile presso la ASL di Cagliari -.
Una diagnosi e un intervento precoci possono prevenire una prognosi negativa e garantire
una buona qualità di vita e un adeguato funzionamento in tutti i contesti di vita. Le terapie
farmacologiche, nei casi moderati e severi, rientrano a tutti gli effetti all'interno di progetti
riabilitativi multimodali per la cura e la tutela della salute psichica dei minori, all'interno di
protocolli clinici controllati e sicuri".

"È necessario educare i genitori - conclude il Prof. Zuddas - sottolineando l'importanza di
non aspettare nel chiedere aiuto, ma di rivolgersi a un esperto dedicato all'insorgenza di un
iniziale sintomo o in presenza di difficoltà in età evolutiva, per evitare l'evoluzione verso una
conclamata patologia. Gli specialisti vanno invitati a trattare con rispetto sia gli adulti che il
minore, primo passo per diminuire lo stigma e la fuga dalle cure".

( 27 maggio 2022 )

E-dicola

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 11

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


2/8

Entra nel Giornale

Video

Il G7 promette la decarbonizzazione nell'elettricità entro 2035

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 12

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


3/8

Più di 2mila imprese iscritte a piattaforma "Business Matching"

Pnrr, Tufarelli: punto fermo per alleanza generazionale

Magazine

Via Po Cultura

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 13

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


4/8

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 14

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


5/8

SOLO PER GLI ABBONATI

La crisi delle edicole è la stessa della carta stampata e prosegue man mano che avanza la
smaterializzazione indotta dall’innovazione digitale

Mostre

Un percorso emozionale nell’arte del Novecento

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 15

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


6/8

 Attraverso il nuovo allestimento dal titolo “Vedo rosso”, promosso dalla Collezione Giancarlo
e Donna Olgiati nella sua sede di Lugano

Libri

CONQUISTEDELLAVORO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 16

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress-2-1.2886819


7/8

La filosofia per i bambini
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La gestione non farmacologica delle crisi psichiatriche e
comiziali o epilettiformi

fisiatriaitaliana.it/la-gestione-non-farmacologica-delle-crisi-psichiatriche-e-comiziali-o-epilettiformi/

PDFDownload

The non-pharmacological management of psychiatric and comitial or
epileptiform crises

Riassunto

Nei presidi riabilitativi ex art. 26 legge 833/78, che accolgono disabilità neuro-psichiche
particolarmente complesse ma dove non è previsto il Medico in h24, va necessariamente
implementata la gestione non farmacologica delle crisi psichiatriche e comiziali: ciò implica
un’adeguata formazione del Personale su protocolli specifici, nonché la disponibilità di tempi
e spazi da dedicare al paziente. Viene condiviso il protocollo adottato nel Servizio
Semiresidenziale del Presidio Multifunzione Comunità Capodarco di Roma, che non ha mai
reso necessario ricorrere al trattamento farmacologico delle crisi in quel setting.

Parole chiave: disabilità neuro-psichica, psicologia, psichiatria, neurologia, riabilitazione.

Abstract

In the rehabilitation facilities pursuant to art. 26 law 833/78, which host particularly complex
neuro-psychic disabilities but where the Physician is not provided 24 hours a day, the non-
pharmacological management of psychiatric and comitial crises must necessarily be
implemented: this implies adequate training of the Staff on specific protocols, as well as the
availability of time and space to dedicate to the patient. The protocol adopted in the Semi-
residential Service of the Multifunctional Presidium Capodarco Community of Rome, which
has never made it necessary to resort to the pharmacological treatment of crises in that
setting, is shared.

Key words: neuro-psychic disability, psychology, psychiatry, neurology, rehabilitation.

È opinione relativamente comune che le crisi psichiatriche e comiziali vadano gestite
farmacologicamente, soprattutto nei presidi emergenziali, dove i tempi da dedicare al
paziente sono necessariamente ristretti e mancano spazi adeguati dove isolarsi col paziente
senza pregiudicare la sicurezza della restante utenza.

Nei presidi riabilitativi ex art. 26 legge 833/78, che accolgono disabilità neuro-psichiche
particolarmente complesse, sussiste una maggiore disponibilità di tempi e di spazi da
dedicare al paziente critico, e nel contempo non è previsto il Medico in h24: ciò induce a
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prestare molta più attenzione alla gestione non farmacologica delle crisi, a condizione che il
Personale turnante in h24 sia adeguatamente formato attraverso l’accurata formulazione e
condivisione di protocolli specifici.

Riteniamo utile condividere il protocollo adottato nel Presidio Multifunzione Comunità
Capodarco di Roma, struttura socio-sanitaria riabilitativa ex art. 26. Il protocollo è stato
redatto per la prima volta 10 anni fa, ma sistematizzava un approccio adottato da sempre dal
Servizio Semiresidenziale, nel quale, a memoria degli Autori, non si è mai reso necessario
ricorrere al trattamento farmacologico delle crisi: successivamente tale protocollo è stato
aggiornato ed implementato fino alla versione attuale.*

Introduzione

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni su come inquadrare il fenomeno
della Crisi Psichiatrica, in modo tale da creare una modalità di approccio che permetta la
soluzione o il depotenziamento di tali crisi nella fase iniziale senza il ricorso alla
farmacologia.

Tale modalità di approccio risponde ai dettami definiti nel modello sistemico-relazionale in cui
il soggetto non è visto come una entità avulsa dal contesto, ed i suoi comportamenti non
sono solo una manifestazione del suo mondo interno. Secondo questo modello, il disagio
che viene manifestato è in funzione delle relazioni e del contesto ed è attraverso la loro
analisi che è possibile capirne le motivazioni sottese e quindi agire utilizzando modalità
relazionali atte alla modifica della situazione.

La crisi può essere considerata come un’occasione in cui è possibile osservare e
decodificare i motivi che sottendono i comportamenti problematici, ma anche il momento
adatto, dove possibile, per aiutare la persona a prendere consapevolezza dei suoi
comportamenti e dei suoi bisogni, ed imparare ad utilizzare modalità più adattive. Occorre
quindi che i comportamenti degli operatori abbiano queste finalità e che nel contempo
prevengano una escalation della crisi. 

In generale la riduzione della frequenza e intensità delle crisi e, dove è possibile, il
depotenziamento, sono legati, oltre al lavoro dell’équipe del Centro, anche al lavoro costante
e continuato nei diversi contesti della persona (famiglia, ambiente, rete sociale).

Al manifestarsi della crisi è importante che gli Operatori intervengano in prima istanza e
riconoscano precocemente i primi segnali. L’intervento precoce, infatti, è spesso più efficace
di quello tardivo, consentendo di trattare un quadro di minore intensità e di ridurre al minimo
la negatività di questa esperienza.

È importante anche dare risalto all’accadimento di tale episodio, annotando l’evento nella
Diaria e riportandolo nelle riunioni periodiche di équipe relative al monitoraggio dei progetti
terapeutici. Inoltre, nel caso in cui gli eventi siano di particolare gravità e/o inusuali, bisogna
anche coinvolgere tempestivamente i Coordinatori del servizio che informeranno i Medici
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responsabili fornendo dati anamnestici per eventuali modifiche delle diagnosi in essere ed
eventualmente delle terapie in atto, e per eventuali indicazioni ad effettuare esami
diagnostici e/o di controllo.

Questo documento è un semplice supporto informativo per aiutare ad intercettare
precocemente i campanelli di allarme e fornire delle indicazioni sul comportamento da
mettere in atto. Vengono illustrate le tipologie di crisi che si manifestano più frequentemente
negli utenti affetti da Disabilità Intellettiva in comorbidità con problematiche psicopatologiche:
le crisi di agitazione psicomotoria e le crisi d’ansia generalizzata vs somatizzazione.

Sono inoltre fornite indicazioni specifiche del comportamento da mettere in atto nel caso in
cui la crisi si presenti con comportamenti “aggressivi”. Questo aspetto può essere collegato
ad un’escalation della crisi causata dalla mancanza o dall’inefficacia dell’intervento precoce.

Nell’osservazione iniziale dei sintomi è comunque importante differenziare se si tratti di una
vera crisi o della messa in atto di comportamenti “teatrali” finalizzati a catalizzare nel gruppo
l’attenzione su di sé. Solo l’analisi del contesto e la conoscenza dell’Accolto permettono
all’Operatore di effettuare questa distinzione.  In questo caso occorre non dare importanza al
“comportamento istrionico”. 

Nel documento sono anche fornite indicazioni sui comportamenti da mettere in atto in caso
di crisi comiziali o epilettiformi, data la presenza di utenti con diagnosi di Epilessia, e la
pericolosità delle conseguenze legate a comportamenti non consoni.

Crisi di agitazione psicomotoria

Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) l’agitazione è definita
come un’eccessiva attività motoria associata ad una sensazione di tensione interna. I
comportamenti di una persona in stato di agitazione rappresentano quindi la manifestazione
esterna di come si sente dentro. Questa attività motoria è in genere, ma non sempre, non
intenzionale, non finalizzata, non produttiva e ripetitiva e consiste per lo più nel camminare
avanti e indietro, continuare a muoversi sulla sedia o ad alzarsi, dimenarsi, torcersi le mani
una con l’altra, tirare i vestiti.

Sebbene i comportamenti “aggressivi” non siano generalmente presenti, l’agitazione
psicomotoria può aumentare il rischio che le persone facciano del male a se stesse o agli
altri.

Altri sintomi dell’agitazione possono essere: eccessiva spinta a parlare o a muoversi,
presenza di uno stato di eccitamento, di ostilità o di scarsa disponibilità a collaborare con le
altre persone, irritabilità, difficoltà a controllare gli impulsi, comportamenti distruttivi.

Tali manifestazioni non sono tutte necessariamente presenti: le espressioni e le
caratteristiche delle crisi variano da una persona all’altra.
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Lo stato di agitazione può comparire improvvisamente oppure instaurarsi in modo
progressivo, attraverso un processo che viene definito escalation della crisi, e può durare da
pochi minuti a molte ore.

È di grande importanza il riconoscimento precoce dei primi segni di agitazione psicomotoria,
la cui individuazione permette di attuare misure ancora molto utili a prevenire un’escalation
completa della crisi.

Quando l’insorgenza è graduale, la comparsa dei sintomi segue una sequenza talora
prevedibile.  La sequenza di comparsa dei sintomi si ripete in maniera per lo più simile nella
stessa persona, per cui l’Operatore, sia per esperienza diretta, per aver assistito in
precedenza ad altre crisi personalmente, che indiretta, attraverso le esperienze riportate dai
colleghi nelle riunioni di équipe, può capire quello che sta succedendo.  Questo gli può
consentire di riconoscere una crisi di agitazione molto velocemente e di mettere subito in
atto i comportamenti adatti.

Al di là delle specificità individuali, i segni che più frequentemente dominano la fase lieve e
iniziale dell’agitazione e che pertanto possono rappresentare campanelli di allarme da non
trascurare sono:

essere ansioso o irrequieto;
mostrare atteggiamenti bruschi;
innervosirsi ed irritarsi facilmente;
dare risposte secche o sarcastiche;
avere le mani sempre in movimento: torcerle, stringerle, serrare i pugni;
battere nervosamente il piede a terra come in segno di impazienza;
mostrare un’espressione di malessere e di disagio;
contrazione delle mandibole e tensione muscolare;
insonnia.

Per la gestione dell’agitazione psicomotoria si raccomanda di avvalersi di interventi di tipo
ambientale e di tecniche di de-escalation.

Gli interventi di tipo ambientale sono quei provvedimenti finalizzati a collocare la persona in
un ambiente tranquillo, senza eccessive stimolazioni:

portare la persona in una stanza isolata o all’esterno;
evitare le interazioni con i compagni.

Le tecniche di de-escalation, invece, riguardano la modalità relazionale da usare per favorire
il processo di diminuzione graduale della crisi, come

tenere un atteggiamento calmo e comprensivo;
evitare lo scontro verbale;
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evitare i gesti e le espressioni che possono comunicare minaccia o sfida o paura, in
particolare non toccare il paziente perché il contatto fisico può essere frainteso come
ostile o minaccioso;
rivolgersi al paziente mostrandoti interessato a capire quale sia il suo problema;
negoziare con il paziente delle scelte alternative;
non dare ordini.

Crisi d’ansia generalizzata vs somatizzazione    

L’ansia generalizzata si descrive come uno “stato di tensione” diffuso e persistente, privo dei
momenti di crisi come negli attacchi di panico ma caratterizzato da un malessere generale,
non solo psicologico ma anche corporeo, perdurante anche per molto tempo (mesi o anni).

I possibili sintomi dell’ansia generalizzata sono raggruppabili in quattro categorie, ed è raro il
loro comparire al completo tutti insieme.

Tensione motoria, evidenziata da tremori, dolori muscolari, incapacità a stare fermi e a
rilassarsi, tremori delle palpebre, facile affaticabilità.
Iperattività vegetativa (cioè interessante quella parte del sistema nervoso non
controllabile dalla volontà): i sintomi sono tachicardia, vertigini, bocca secca,
sudorazione aumentata, formicolii alle mani e ai piedi, difficoltà digestive, sensazione di
caldo e di freddo improvvisa, nodo in gola, difficoltà a deglutire, aumento della
respirazione, mani fredde e umide, diarrea, sensazione di “testa vuota” o “leggera”,
nodo alla bocca dello stomaco.
Stato psicologico di attesa, caratterizzato da paura, rimuginazioni, aspettativa di eventi
spiacevoli o tragici per sé e per le persone care.
Vigilanza mentale, connotata da iperattenzione che paradossalmente diventa
distrazione, difficoltà di concentrazione e memoria, impazienza e irritabilità.

Lo stato d’ansia, nei pazienti con disturbi psicologici, può dipendere da fattori quali:

1. la presenza di convinzioni personali irrazionali e di pensieri ossessivi;
2. la difficoltà a capire le emozioni come associate a valutazioni specifiche (ad esempio

pericolo-ansia, o torto-rabbia o perdita tristezza) giudicando le emozioni come una
“spinta energetica” misteriosa senza spiegazione.

Bisogna anche considerare che i sintomi d’ansia potrebbero essere dovuti a effetti collaterali
dei farmaci.

Il comportamento da seguire è quello di non ignorare lo stato d’ansia, sia che si manifesti in
modo psicologico che corporeo, ma di fornire un contenimento che aumenti la capacità di
sostenere le emozioni negative. Occorre dare importanza all’emozione, cercando però di
ridefinirla e limitarla, riportando il soggetto alla situazione reale. I comportamenti devono
essere congrui rispetto alle capacità intellettive e alle caratteristiche psicologiche
dell’Accolto, per cui è molto importante la sua conoscenza da parte dell’Operatore:
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portare la persona in una stanza isolata o all’esterno;
evitare le interazioni con i compagni.
prestare attenzione mostrando empatia;
analizzare il contesto per determinare la possibile causa dello stato di ansia e, se
necessario, allontanare momentaneamente l’Accolto da quel contesto;
permettergli di esprimere la propria emozione, aiutandolo a verbalizzare il disagio,
evitando atteggiamenti giudicanti e utilizzando una comunicazione non verbale
accogliente;
supportarlo nel contestualizzare quando si è manifestato il momento di difficoltà e
cercare di dare un significato all’accaduto;
depotenziare la pericolosità o la probabilità di accadimento di un eventuale evento
temuto, oppure illustrare una linea di condotta per il suo superamento;  
fornire un rinforzo positivo sulla sua capacità di affrontare la situazione;
concludere l’intervento invitandolo a riprendere l’attività che era in corso o
coinvolgendolo in attività per lui rassicuranti.

Crisi con comportamenti “aggressivi”

Di seguito vengono fornite indicazioni, ad integrazione di quanto fin qui specificato, sui
comportamenti da applicare nel caso in cui nella crisi, qualsiasi sia la sua natura, vengano
messi in atto comportamenti aggressivi verso di sé o verso altri.

Crisi autolesive

Cercare di evitare che l’Accolto possa procurarsi lesioni attraverso pugni, morsi o
testate date all’ambiente circostante contenendola verbalmente in modo da rispettare
sempre la sua persona.
Nel caso in cui l’atto appaia solo dimostrativo è meglio non dare troppa importanza e/o
attenzione allo stesso per non incentivarlo con un vantaggio secondario.
Quando si colgono prima i segnali del malessere cercare di aiutare la persona a
trovare un canale comunicativo adeguato per esprimere il bisogno. Probabilmente
spesso anche ottenere attenzione dall’Operatore aiuta comunque la persona a tollerare
maggiormente la frustrazione.

Crisi eteroaggressive

In questo caso è preferibile allontanare la persona dal resto del gruppo per evitare che
possa far male ad altri; per evitare che, lasciato solo, possa arrecare danno a se
stesso, è necessario che un Operatore interagisca con lui con tranquillità e fermezza
aiutandolo a gestire il momento critico.
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Durante l’interazione si consiglia di far sedere il paziente, di mantenere una distanza di
sicurezza ed evitare quegli atteggiamenti posturali che possano essere interpretati
come aggressivi o di difesa (ad esempio: toccare il paziente, muoversi rapidamente,
puntare l’indice, stare a braccia conserte, fissarlo negli occhi). La comunicazione deve
risultare pacata e bisogna evitare di rispondere alle minacce con altre minacce.
Nel caso in cui l’atto aggressivo appaia solo dimostrativo è meglio ignorare il
comportamento (di fatto non lesivo) per non incentivarlo con un vantaggio secondario
grazie all’attenzione.
In una fase successiva è bene verbalizzare e/o metacomunicare con la persona per
aiutarla ad esprimere in modo adeguato il proprio malessere.
Aiutare la persona a trovare canali comunicativi adeguati per esprimere il proprio
bisogno o la propria rabbia e/o frustrazione.

Crisi comiziali o epilettiformi

Distinguere una crisi epilettica da un evento non epilettico, in particolare una sincope o una
crisi psicogena, non è sempre facile ma, in caso di presenza di una diagnosi di epilessia,
bisogna porre attenzione a:

le sensazioni soggettive del paziente (aura);
i sintomi vocali (stridore o pianto, emissione di parole rallentate, frasi deformate);
i sintomi motori (versione della testa o degli occhi, tipo di postura, presenza di scosse o
d’irrigidimento,
automatismi, movimenti focali o generalizzati);
il tipo di respirazione (variazioni della frequenza e ampiezza, arresto, cianosi);
le variazioni autonomiche (dilatazione pupillare, ipersalivazione, variazioni nella
frequenza cardiaca, pallore, vomito);
le variazioni del livello di coscienza;
i fenomeni allucinatori (visivi e psichici);
le alterazioni cognitive (linguaggio).

Durante una crisi tonico-clonica generalizzata è indicato:

proteggere il soggetto da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere eventuali
occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi;
favorire la respirazione slacciando gli indumenti stretti;
rimanere vicino per aiutare e osservare per descrivere la crisi e la sua durata;
non cercare di rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni,
aprire la bocca con forza, introdurre qualcosa tra i denti, dare da bere, praticare la
respirazione artificiale.

Dopo una crisi tonico-clonica generalizzata è indicato:
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posizionare il soggetto su un fianco per favorire la fuoriuscita dalla bocca di saliva e
vomito;
togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione;
restare accanto al soggetto finché è confuso e proteggerlo;
non somministrare farmaci se la crisi si risolve spontaneamente e, in generale, non
somministrare niente per bocca, finché il soggetto non abbia riacquistato piena
coscienza;
rassicurare utilizzando calma, persuasione, gentilezza e sostegno.

In caso di crisi di assenza o di crisi parziali complesse:

rimanere accanto al soggetto per controllare che si risolvano spontaneamente;
allontanarlo da luoghi pericolosi in modo da proteggerlo finché non ha ripreso
coscienza;
non gridare o scuotere il soggetto per farlo riprendere.

Poiché le crisi epilettiche di solito cessano spontaneamente dopo pochi minuti, l’attivazione
di un intervento di emergenza è indicato solo se:

la crisi convulsiva dura più a lungo del previsto (2-3 minuti);
il soggetto tarda (>5 minuti) a riprendere conoscenza;
le crisi si ripetono;
il soggetto si è procurato lesioni;
il soggetto ha difficoltà respiratorie o circolatorie.
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Red

Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi ‘sotto
stress’

it.notizie.yahoo.com/salute-mentale-nove-milioni-di-105700238.html

Image from askanews web site

Roma, 27 mag. (askanews) - Nove milioni di bambini e adolescenti italiani durante la
pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle
routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la
promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici. Lo dimostrano i numeri in
continua crescita degli accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia
e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si parla di una crescita dell'84% rispetto al
periodo precedente al Covid, mentre si è notato un calo del 48% di accessi per altri disturbi,
prevalentemente a causa della paura dei contagi. Dall'inizio della pandemia, inoltre, le
quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno
studio ancora in corso riporta oltre tremila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici
nel 2021, rispetto a 2191 nel 2019, di cui 839 per autolesionismo e
ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentativi di suicidio dell'82% e
dell'ideazione suicidaria sino al 200%. Ma il disagio mentale infantile e in età evolutiva aveva
una portata importante anche prima del Covid - il 14-20% dei bambini e adolescenti soffre di
uno o più disturbi psichici - e se non lo si affronta adeguatamente, per disinformazione, tabù
o vergona, diventerà uno stigma sociale e culturale difficile da abbattere. Occorre dunque un
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"atto di forza" per salvare la salute mentale dei giovani adolescenti, adulti di domani, perché
gli strumenti di cura ci sono, a partire dalle terapie farmacologiche, efficaci se correttamente
prescritti e di cui non bisogna avere timore. Sono alcuni temi emersi dal convegno congiunto
Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e Sinpf (Società
di NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: "Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia,
sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita" che si è concluso oggi a Cagliari. Si
tratta del primo incontro in assoluto in Italia dedicato al confronto sulla psicofarmacologia nel
bambino e nell'adulto.

"La pandemia non solo ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei giovani ma ha
anche raddoppiato gli accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati - spiega
Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
Adolescenza all'Università di Cagliari -. In mancanza di un adeguato supporto sociale o
sanitario, dall'insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare (es. allenatore sportivo) e
dalla drammatica diminuzione dell'interazione diretta con amici e compagni, sono esplosi in
manifestazioni serie e con esse anche la prescrizione di farmaci. In relazione a quest'ultimo
aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte prescrittive incongrue, orientate a
antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri negli adulti, molto meno nei bambini e ragazzi.
Oggi invece disponiamo anche per i giovani di un importante armamentario terapeutico, di
sicura efficacia come dimostrano dati di letteratura. Da qui la necessità di (in)formazione fra
la classe medica e la popolazione, genitori e ragazzi".

"La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la crescita del bambino per
raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta - aggiunge Claudio Mencacci,
Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Psichiatria all'Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di
Milano -. Si stima però che solamente la metà di questi disturbi vengano appropriatamente
diagnosticati e che di questi solo un quinto può venir preso in carico dai servizi di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza. Oltre cha alla carenza di servizi dedicati, ciò è
aggravato dal persistere di disinformazione, tabù e stigma sociale e culturale difficili da
abbattere, con conseguenze importanti sul bambino/adolescente; la frequente condizione di
comorbidità con altri disturbi psichiatrici contribuisce a complicare il quadro clinico e la
risposta ai trattamenti".

Gli ultimi dati attestano nel corso e nel post pandemia un raddoppio dei tentativi di suicidio e
dei casi di anoressia. "Per questo occorre fare 'empowerment' e informare, sensibilizzare,
promuovere azioni preventive e di screening per giovani e adolescenti sulle nuove
opportunità di riconoscimento del disagio psichico e delle opportunità terapeutiche -
prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente Sinpf e professore di Psichiatria all'Università di
Udine - affinché possano rendersi protagonisti del proprio percorso di cura, ovvero
mettendoli nelle condizioni di potere scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo i
genitori o gli adulti di riferimento. Occorre inoltre implementare strutture e ambulatori, dotarli
di maggiori risorse umane affinché possano offrire servizi più efficaci e efficienti per dare
aiuto concreto a famiglie e ragazzi, estendendo l'azione di sensibilizzazione anche alle

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 30

Data pubblicazione: 27/05/2022

Apri il link

https://it.notizie.yahoo.com/salute-mentale-nove-milioni-di-105700238.html


3/3

autorità territoriali e istituzioni competenti. I bambini ed i ragazzi, spesso la parte più
vulnerabile della popolazione, hanno diritto alle cure specifiche per l'età, di cui oggi
disponiamo".
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Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi sotto
stress

panoramasanita.it/2022/05/27/salute-mentale-nove-milioni-di-bambini-e-ragazzi-sotto-stress/

A Cagliari convegno congiunto tra neuropsichiatria (Sinpia) e
neuropsicofarmacologia (Sinpf). Gli esperti: “Le cure servono, non abbiate
paura a chiedere aiuto”

Nove milioni di bambini e adolescenti italiani durante la pandemia
hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di
vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e
sociali che normalmente favoriscono la promozione della salute e la

resilienza agli eventi traumatici. Lo dimostrano i numeri in continua crescita degli accessi al
pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia territoriali che
ospedalieri: si parla di una crescita dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid, mentre
si è notato un calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura
dei contagi. Dall’inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite urgenti per
psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno studio ancora in corso riporta oltre tremila
accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2191 nel 2019, di cui
839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentativi
di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino al 200%. Ma il disagio mentale infantile e
in età evolutiva aveva una portata importante anche prima del Covid – il 14-20% dei bambini
e adolescenti soffre di uno o più disturbi psichici – e se non lo si affronta adeguatamente, per
disinformazione, tabù o vergona, diventerà uno stigma sociale e culturale difficile da
abbattere. Occorre dunque un “atto di forza” per salvare la salute mentale dei giovani
adolescenti, adulti di domani, perché gli strumenti di cura ci sono, a partire dalle terapie
farmacologiche, efficaci se correttamente prescritti e di cui non bisogna avere timore. Sono
alcuni temi emersi dal convegno congiunto Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (Società di NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo:
“Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle
successive età della vita” che si è concluso oggi a Cagliari. Si tratta del primo incontro in
assoluto in Italia dedicato al confronto sulla psicofarmacologia nel bambino e nell’adulto.

“La pandemia non solo ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei giovani ma ha
anche raddoppiato gli accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati –
 spiega Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e Adolescenza all’Università di Cagliari –. In mancanza di un adeguato
supporto sociale o sanitario, dall’insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare (es.
allenatore sportivo) e dalla drammatica diminuzione dell’interazione diretta con amici e
compagni, sono esplosi in manifestazioni serie e con esse anche la prescrizione di farmaci.
In relazione a quest’ultimo aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte
prescrittive incongrue, orientate a antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri negli adulti,
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molto meno nei bambini e ragazzi. Oggi invece disponiamo anche per i giovani di un
importante armamentario terapeutico, di sicura efficacia come dimostrano dati di letteratura.
Da qui la necessità di (in)formazione fra la classe medica e la popolazione, genitori e
ragazzi”.

“La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la crescita del bambino per
raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta – aggiunge Claudio
Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Psichiatria all’Ospedale
Fatebenefratelli-Sacco di Milano –. Si stima però che solamente la metà di questi disturbi
vengano appropriatamente diagnosticati e che di questi solo un quinto può venir preso in
carico dai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza. Oltre cha alla carenza di
servizi dedicati, ciò è aggravato dal persistere di disinformazione, tabù e stigma sociale e
culturale difficili da abbattere, con conseguenze importanti sul bambino/adolescente; la
frequente condizione di comorbidità con altri disturbi psichiatrici contribuisce a complicare il
quadro clinico e la risposta ai trattamenti”.

“La salute mentale del bambino e dell’adolescente è una priorità assoluta per gli specialisti
dell’età evolutiva – precisa Sara Carucci, Segretaria della Sezione di Psichiatria della
SINPIA e neuropsichiatra infantile presso la ASL di Cagliari –. Una diagnosi e un
intervento precoci possono prevenire una prognosi negativa e garantire una buona qualità di
vita e un adeguato funzionamento in tutti i contesti di vita. Le terapie farmacologiche, nei casi
moderati e severi, rientrano a tutti gli effetti all’interno di progetti riabilitativi multimodali per la
cura e la tutela della salute psichica dei minori, all’interno di protocolli clinici controllati e
sicuri”.

Gli ultimi dati attestano nel corso e nel post pandemia un raddoppio dei tentativi di suicidio e
dei casi di anoressia. “Per questo occorre fare ‘empowerment’ e informare, sensibilizzare,
promuovere azioni preventive e di screening per giovani e adolescenti sulle nuove
opportunità di riconoscimento del disagio psichico e delle opportunità  terapeutiche –
 prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente Sinpf e professore di Psichiatria
all’Università di Udine – affinché possano rendersi protagonisti del proprio percorso di cura,
ovvero mettendoli nelle condizioni di potere scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo
i genitori o gli adulti di riferimento. Occorre inoltre implementare strutture e ambulatori, dotarli
di maggiori risorse umane affinché possano offrire servizi più efficaci e efficienti per dare
aiuto concreto a famiglie e ragazzi, estendendo l’azione di sensibilizzazione anche alle
autorità territoriali e istituzioni competenti. I bambini ed i ragazzi, spesso la parte più
vulnerabile della popolazione, hanno diritto alle cure specifiche per l’età, di cui oggi
disponiamo”.

“È necessario educare i genitori – conclude Zuddas – sottolineando l’importanza di non
aspettare nel chiedere aiuto, ma di rivolgersi a un esperto dedicato all’insorgenza di un
iniziale sintomo o in presenza di difficoltà in età evolutiva, per evitare l’evoluzione verso una
conclamata patologia. Gli specialisti vanno invitati a trattare con rispetto sia gli adulti che il
minore, primo passo per diminuire lo stigma e la fuga dalle cure”.
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Salute mentale, nove milioni di bambini e ragazzi
‘sotto stress’
27 Maggio 2022

Gli esperti: “Le cure servono, non abbiate paura a chiedere aiuto”

Roma, 27 mag. (askanews) – Nove milioni di bambini e adolescenti

italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti

sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle

reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la

promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici. Lo

dimostrano i numeri in continua crescita degli accessi al pronto

soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia

territoriali che ospedalieri: si parla di una crescita dell’84% rispetto al

periodo precedente al Covid, mentre si è notato un calo del 48% di

accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei

contagi. Dall’inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di

visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno

studio ancora in corso riporta oltre tremila accessi al pronto soccorso

per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2191 nel 2019, di cui 839

per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un

aumento dei tentativi di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria

sino al 200%. Ma il disagio mentale infantile e in età evolutiva aveva

una portata importante anche prima del Covid – il 14-20% dei

bambini e adolescenti so�re di uno o più disturbi psichici – e se non lo

si a�ronta adeguatamente, per disinformazione, tabù o vergona,

diventerà uno stigma sociale e culturale di�cile da abbattere. Occorre

dunque un “atto di forza” per salvare la salute mentale dei giovani

adolescenti, adulti di domani, perché gli strumenti di cura ci sono, a

partire dalle terapie farmacologiche, e�caci se correttamente

prescritti e di cui non bisogna avere timore. Sono alcuni temi emersi

dal convegno congiunto Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (Società di

NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: “Psicofarmacologia clinica in età

evolutiva: e�cacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della
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vita” che si è concluso oggi a Cagliari. Si tratta del primo incontro in

assoluto in Italia dedicato al confronto sulla psicofarmacologia nel

bambino e nell’adulto. “La pandemia non solo ha aumentato i casi di

disagio psico-emotivo nei giovani ma ha anche raddoppiato gli

accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati – spiega

Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza all’Università di Cagliari

-. In mancanza di un adeguato supporto sociale o sanitario,

dall’insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare (es.

allenatore sportivo) e dalla drammatica diminuzione dell’interazione

diretta con amici e compagni, sono esplosi in manifestazioni serie e

con esse anche la prescrizione di farmaci. In relazione a quest’ultimo

aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte prescrittive

incongrue, orientate a antidepressivi o antipsicotici e�caci e sicuri

negli adulti, molto meno nei bambini e ragazzi. Oggi invece

disponiamo anche per i giovani di un importante armamentario

terapeutico, di sicura e�cacia come dimostrano dati di letteratura. Da

qui la necessità di (in)formazione fra la classe medica e la

popolazione, genitori e ragazzi”. “La prevalenza di questi disturbi

tende ad aumentare con la crescita del bambino per raggiungere un

picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta – aggiunge Claudio

Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Psichiatria

all’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano -. Si stima però che

solamente la metà di questi disturbi vengano appropriatamente

diagnosticati e che di questi solo un quinto può venir preso in carico

dai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza. Oltre cha

alla carenza di servizi dedicati, ciò è aggravato dal persistere di

disinformazione, tabù e stigma sociale e culturale di�cili da

abbattere, con conseguenze importanti sul bambino/adolescente; la

frequente condizione di comorbidità con altri disturbi psichiatrici

contribuisce a complicare il quadro clinico e la risposta ai trattamenti”.

Gli ultimi dati attestano nel corso e nel post pandemia un raddoppio

dei tentativi di suicidio e dei casi di anoressia. “Per questo occorre fare

’empowerment’ e informare, sensibilizzare, promuovere azioni

preventive e di screening per giovani e adolescenti sulle nuove

opportunità di riconoscimento del disagio psichico e delle opportunità

terapeutiche – prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente Sinpf e

professore di Psichiatria all’Università di Udine – a�nché possano

rendersi protagonisti del proprio percorso di cura, ovvero mettendoli

nelle condizioni di potere scegliere di rivolgersi a un esperto,

coinvolgendo i genitori o gli adulti di riferimento. Occorre inoltre

implementare strutture e ambulatori, dotarli di maggiori risorse

umane a�nché possano o�rire servizi più e�caci e e�cienti per dare

aiuto concreto a famiglie e ragazzi, estendendo l’azione di

sensibilizzazione anche alle autorità territoriali e istituzioni

competenti. I bambini ed i ragazzi, spesso la parte più vulnerabile

della popolazione, hanno diritto alle cure speci�che per l’età, di cui

oggi disponiamo”.
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Redazione May 27, 2022

Covid, i bambini vittime dello stress da pandemia:
tentativi di suicidio aumentati dell’82%

secoloditalia.it/2022/05/covid-i-bambini-vittime-dello-stress-da-pandemia-tentativi-di-suicidio-aumentati-dell82/

venerdì 27 Maggio 19:55 - di Redazione

È allarme stress da emergenza Covid nei giovanissimi: «Nove milioni di bambini e
adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei
propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che
normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici».
Ad accendere un faro sulla questione è stato il convegno congiunto Sinpia, Società italiana
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e Sinpf, Società di
neuropsicofarmacologia, sul tema Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia,
sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita, che si è tenuto a Cagliari.

L’allarme è dimostrato dai «numeri in continua crescita degli accessi al pronto soccorso e
ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri. Si
parla di una crescita – è emerso dal convegno – dell’84% rispetto al periodo precedente al
Covid, mentre si è notato un calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a
causa della paura dei contagi». Secondo gli esperti, «dall’inizio della pandemia, inoltre, le
quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate». Uno
studio ancora in corso riporta oltre 3mila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel
2021, rispetto ai 2.191 nel 2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione o comportamento
suicidario, con un aumento dei tentativi di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino
al 200%.
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«Il disagio mentale infantile e in età evolutiva aveva una portata importante anche prima del
Covid (il 14-20% dei bambini e adolescenti soffre di uno o più disturbi psichici), e se non lo si
affronta adeguatamente, per disinformazione, tabù o vergogna, diventerà uno stigma
sociale e culturale difficile da abbattere», avvertono ancora Sinpia e Sinpf, sottolineando la
necessità di risposte adeguate.

«Occorre fare “empowerment” e informare, sensibilizzare, promuovere azioni preventive
e di screening per giovani e adolescenti sulle nuove opportunità di riconoscimento del
disagio psichico e delle opportunità terapeutiche – ha spiegato Matteo Balestrieri, co-
presidente Sinpf e professore di psichiatria all’università di Udine – affinché possano
rendersi protagonisti del proprio percorso di cura, ovvero mettendoli nelle condizioni di
potere scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo i genitori o gli adulti di riferimento.
Occorre inoltre implementare strutture e ambulatori, dotarli di maggiori risorse umane
affinché possano offrire servizi più efficaci e efficienti per dare aiuto concreto a famiglie e
ragazzi, estendendo l’azione di sensibilizzazione anche alle autorità territoriali e istituzioni
competenti. I bambini e i ragazzi, spesso la parte più vulnerabile della popolazione, hanno
diritto alle cure specifiche per l’età, di cui oggi disponiamo».
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DRAMMATURGA DENUNCIA

"Ho un figlio
autistico, non mi
affittano casa"
a pagina 5 Pavia

"Nientecasapermiofiglioautistico"
La madre: mi negano l'affitto appena sanno della sua malattia
La denuncia

"Non mi danno casa appe
na tra i redditi che presento si
accorgono che una parte deri
va dagli aiuti economici stata
li a mio figlio, con diagnosi di
spettro autistico". Questo lo
sfogo condiviso sulla sua pa
gina Facebook da Rosamaria
Caputi, attrice edrammatur
ga di origine catanese che la
menta di non trovare un tetto
nella Capitale per sé eisuoi
tre figli acausa dello stigma
che si abbatte sulla sua fami
glia perché "proprietari e
condomini, assaliti da paure
insensate, non vogliono avere
a che fare con le famiglie ai lo
ro occhi "anormali"". Lo sco
stamento dallo standard sta
rebbe tutta in quel ragazzo di
verso che viene considerato,

agli occhi della gente, come
"mezzo figlio".
Non si tratta di un proble

ma di natura economica per
ché ha un reddito certificato,
gli aiuti statali e lavora part ti
me all'università. Nonostante
ciò, "quando un affittuario
deve scegliere, vengo sistema
ticamente scartata". La donna
ha affidato al social network il
suo dramma "non certo per
avere cuori ma per chiedere di
condividere".
Un appello lanciato nel

l'agorà multimediale che non
èrimasto inascoltato. Il suo
post, infatti è diventato virale
superando il centinaio di con
divisioni. Da uno schermo al
l'altro, le parole di Rosamaria
hanno rattristato, colpito,

spinto acercare una soluzio
ne. Anche perché il suo ri
chiamo non è egoistico: "Vor
rei che si facesse luce su que
sto problema che certamente
non riguarda solo la mia fami
glia" scrive.
Rosamaria Caputi si dichia

ra "disperata" esottolinea:
"Avrei voluto evitare di posta
re, non tanto per il pudore di
condividere i miei fatti priva
ti, quanto perché speravo e
credevo di farcela da sola, co
me sempre". Stavolta la sua
determinazione non èbasta
ta. E la donna non ha paura di
puntare ildito contro leipo
crisie: "La società a una buo
na distanza, sinasconde die
tro solidarietà e accoglienza a
parole o citazioni ma quando

deve dimostrare coi fatti que
sti buoni sentimenti, si allon
tana, ti rifiuta. Triste dirlo, ma
è così".
Un'amara constatazione.

Eppure ilsenso di emargina
zione eisolamento non la
portano alla resa. Punta alla
concretezza quando chiede a
chi la legge: "Se avete amici
qui a Roma che possano dar
mi una mano, un aiuto prati
co, uno straccio di referenza,
se conoscete agenti immobi
liari seri, contattatemi". La
sua priorità è trovare un'abita
zione che le permetta di man
tenere la continuità scolastica
eassistenziale per il figlio e
precisa: "Le zone che cerco
sono: Monteverde, Ostiense,
Garbatella, Marconi".

Maria Rosa Pavia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia Rosamaria Caputi abbraccia il figlio autistico

?Proprietari
econdomi
ni, assaliti
da paure
insensate,
non
vogliono
avere ache
fare con le
famiglie ai
loro occhi
"anormali"
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Welfare, approvato dalla Regione
il progetto del 'Piano di zona'
Presentato dall'ambito territoriale, capofila Cirò Marina
OSCARE GRISOLIA
CIRÒ MARINA  "È con grande sod
disfazione poter annunciare
che il Piano di Zona prodotto e
presentato dall'Ambito Terri
toriale di cui il comune di Cirò
Marina è capofila è stato ap
provato con Decreto del Diri
gente Generale della Regione
Calabria n. 5005 il 10 Maggio
2022.", queste le prime parole
annunciate dal Sindaco, Ser
gio Ferrari, all'indomani del
l'accettazione del Piano di Zo
na". Si apre così, una fase
estremamente delicata nel
processo di riforma del welfare
calabrese, iniziato con l'appro 
vazione del Regolamento 22, e
che nel corso dell'anno passato
ha visto concretizzarsi, per la
prima volta in Calabria, la ste
sura dei cosiddetti Piani di Zo
na, uno per ognuno dei 32 am
biti comunali. Infatti si dovrà
adesso procedere, a norma del
l'art. 23 del Regolamento 22,
con l'affidamento dei servizi
agli enti del terzo settore prov
visoriamente accreditati. Ciò
presuppone, come corretta
mente comunicato agli ambiti
dal Dipartimento Politiche So
ciali della Regione, una evi
denza pubblica che dovrà esse
re espletata nelle forme della
cosiddetta "coprogettazione".
Si tratta di una prima speri
mentazione di uno strumento
importante, introdotto dal
nuovo Codice del Terzo Setto
re, che pone su un piano di pari

dignità le pubbliche ammini
strazioni, ed in questo caso i
Comuni, e gli Enti di Terzo Set
tore, in quella che la Corte Co
stituzionale ha definito "forma
di amministrazione condivi
sa", nell'ottica della piena rea
lizzazione del principio di sus
sidiarietà. Potrà quindi essere
un momento di crescita per i
comuni e per il terzo settore ca
labrese, ma anche un "labora 
torio" di buone prassi. In que
st'ottica, Cirò Marina è sicura
mente, in quanto comune ca
pofila, ad avere un ruolo e
un'importanza strategica per
la messa a terra dei diversi pro
getti previsti dal Piano di Zona
e come, si legge nella nota dif
fusa dal Sindaco Sergio Ferra
ri in stretta sinergia con l'as 
sessore ai servizi sociali, Gian
ni Notaro, "all'Ambito di Cirò
Marina è riconosciuta da anni,
la qualità del lavoro e dei ser
vizi socioassistenziali offerti.
Con l'approvazione di questo
piano di zona, saranno raffor
zate aree per i disabili, con la
promozione dei diritti delle
persone con disabilità, attra
verso l' attivazione di un cen
tro rivolto a persone con disa
bilità gravissima, prive del so
stegno di rete familiare; Un
centro diurno per bambini af
fetti da gravi patologie quali
l'autismo; per gli anziani ci sa
rà l' attivazione di nuovi centri

diurni residenziali e semiresi
denziali con 2 Case di riposo;
infanzia e adolescenza, uno
sportello segretariato sociale,

sportello psicologico, sportello
legalità e ascolto, supporto
extrascolastico, sportello im
migrazione. Tutto ciò grazieanche alla predisposizione di
una equipe multidisciplinare
composta da eccellenti profes
sionisti – Assistenti sociali,
Educatori professionali, psico

logi, mediatore ed ammini
strativi, che hanno svolto un
grande lavoro di rete, rice
vendo un contributo fonda
mentale, dall'azienda sanita

ria di Crotone , il Terzo settore
e le organizzazioni sindacali.
Questo strumento, che servirà
tutti e gli 11 comuni del nostro
distretto, mi auguro saprà es

ser da guida e da stimolo, per
tutti coloro, pubblico o privato,
vorranno adoperarsi, nei pros
simi mesi e per i prossimi anni,
affinché i servizi socioassi

stenziali riducano sempre più
le distanze, favorendo sempre
più una maggiore inclusione
sociale". Infine ha voluto ringraziare, la responsabile del
l'Ufficio di Piano dell'ambito,
Maria Natalina Ferrari e tutti
gli operatori e professionisti
coinvolti, per il lavoro di coor

dinamento con gli altri Comu
ni e gli uffici della Regione, le
d.sse Susy Trifino, Maria
Francesca Quattromani e Ma
ria Angela Carella.

rà l' attivazione di nuovi centri
diurni residenziali e semiresi
denziali con 2 Case di riposo;
infanzia e adolescenza, uno
sportello segretariato sociale,
sportello psicologico, sportello
legalità e ascolto, supporto
extrascolastico, sportello im
migrazione. Tutto ciò grazie
anche alla predisposizione di
una equipe multidisciplinare
composta da eccellenti profes
sionisti – Assistenti sociali,
Educatori professionali, psico
logi, mediatore ed ammini
strativi, che hanno svolto un
grande lavoro di rete, rice
vendo un contributo fonda
mentale, dall'azienda sanita
ria di Crotone , il Terzo settore
e le organizzazioni sindacali.
Questo strumento, che servirà
tutti e gli 11 comuni del nostro
distretto, mi auguro saprà es
ser da guida e da stimolo, per
tutti coloro, pubblico o privato,
vorranno adoperarsi, nei pros
simi mesi e per i prossimi anni,
affinché i servizi socioassi
stenziali riducano sempre più
le distanze, favorendo sempre
più una maggiore inclusione
sociale". Infine ha voluto rin
graziare, la responsabile del
l'Ufficio di Piano dell'ambito,
Maria Natalina Ferrari e tutti
gli operatori e professionisti
coinvolti, per il lavoro di coor
dinamento con gli altri Comu
ni e gli uffici della Regione, le
d.sse Susy Trifino, Maria
Francesca Quattromani e Ma
ria Angela Carella.
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L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER L'AUTISMO

Contro le forme precoci
la migliore terapia
è finanziare la ricerca

Italia un bambino su 77,
nella fascia tra i 7 e i 9 an
ni, presenta un disturbo
dello spettro dell'auti
smo. Fondazione Italiana
per l'Autismo (FIA) è nata

nel 2015 dalla volontà del
Presidente sen. Davide Farao
ne e di un gruppo di società
scientifiche, di associazioni
di familiari e di enti al fine di
sostenere progetti legati alla
ricerca nel campo biomedico
e pedagogico. Ogni anno i
due comitati scientifici di FIA,
uno con focus sulla ricerca
scientifica di base e applicata,
l'altro sulla ricerca metodolo
gicodidattica per l'Inclusione
scolastica, selezionano pro
getti rilevanti sul panorama
nazionale e non solo. I proget
ti finanziati con il bando 2021
sono stati presentati dall'Isti
tuto Scientifico IRCCS Euge
nio Medea, l'IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e l'Università degli Stu
di di Torino. Inoltre, a partire
dal 2015, FIA sostiene econo
micamente Telefono Blu
(800031819): la prima e uni
ca linea telefonica dedicata ai
familiari delle persone autisti
che. Un numero in grado di
fornire supporto e ascolto, un

servizio che mette al centro le
emozioni. Quest'anno, in oc
casione della Giornata mon
diale per la consapevolezza

Il Telefono Blu
è la prima linea

dedicata ai familiari
800031819

sull'autismo, Papa Francesco
non ha voluto far mancare la
propria vicinanza alle perso
ne autistiche e a tutti coloro
che quotidianamente si impe
gnano per far emergere le uni
cità e il rispetto per le stesse.
Durante l'incontro il Santo

Padre ha espresso il proprio
apprezzamento per il lavoro
svolto da FIA: "Voi coinvolge
te ricercatori, medici, psicolo
gi ed enti, che si pongono co
me obiettivo comune quello
di promuovere una cultura a
favore delle persone nello
spettro autistico. Oggi più
che mai i temi che la vostra
Fondazione affronta sono di
vitale importanza. Infatti,
portando avanti i progetti di
ricerca e le iniziative a favore
dei più deboli e svantaggiati,
voi date un valido contributo
alla lotta contro la cultura del
lo scarto, che è tanto diffusa

nella nostra società. Il prezio
so lavoro che portate avanti
quotidianamente ha bisogno
di un supporto economico.
Per questo la mia gratitudine
va ai vostri benefattori che,
destinando risorse a favore
del prossimo, sono costrutto
ri di una società più solidale,
inclusiva e fraterna".
Il finanziamento della ri

cerca è una condizione in
dispensabile per indivi
duare forme sempre più
precoci ed accurate di in
terventi farmacologici e/o
psicoeducativi in grado di
migliorare la qualità di vi
ta delle persone autistiche
e dei loro familiari. Desti
na il tuo 5x1.000 alla Fon
dazione Italiana per l'Auti
smo. Firma nella casella
per il sostegno agli Enti
del Terzo Settore ed indi
ca il Codice Fiscale
97842950582. Sostieni la
ricerca scientifica a favore
delle persone con disturbo
dello spettro dell'autismo.
Il 5x1.000 non è una spesa
aggiuntiva. Se si decide di
non destinarlo, quella par
te di Irpef sarà trattenuta
dallo Stato. 
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IL DOSSIER DEI NEUROPSICHIATRI

Rischio stress da pandemia per 9 milioni di ragazzi
? È allarme stress da emergenza Covid nei giovanissimi. "Nove milioni di
bambini e adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cam
biamenti sostanziali nei propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e
nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente favoriscono la pro
mozione dell'infanzia e dell'adolescenza) e Sinpf (Società di neuropsicofarma
cologia) che si è concluso a Cagliari.
L'allarme è dimostrato dai "numeri in continua crescita degli accessi al

pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, sia
territoriali che ospedalieri: si parla di una crescita dell'84% rispetto al periodo
precedente al Covid, mentre si è notato un calo del 48% di accessi per altri
disturbi, prevalentemente a causa della paura dei contagi", rilevano le due
società scientifiche. Secondo gli esperti, "dall'inizio della pandemia, inoltre, le
quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia grave si sono quintupli
cate". Uno studio ancora in corso riporta oltre 3mila accessi al pronto soccorso
per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2.191 nel 2019, di cui 839 per autole
sionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentati
vi di suicidio dell'82% e dell'ideazione suicidaria sino al 200%". Per gli speciali
sti "occorre un atto di forza per salvare la salute mentale dei giovani, perché gli
strumenti di cura ci sono, a partire dalle terapie farmacologiche".
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LA STORIA Cerveri: "Gli accessi ai nostri Cps aumentati del 20 cento per un incremento dei disturbi psicotici, ma in Italia mancano specialisti"

Aumentate le condotte parasuicidarie
tra chi non ha mai avuto niente prima

"I casi sono aumentati e il se
vizio di psichiatria fa fatica a far
fronte a tutto". La carenza di psi
chiatri, commenta il primario del
la psichiatria di Lodi Giancarlo
Cerveri "è un problema diffuso in
Regione Lombardia  annota lo
specialista . Noi stiamo cercando
due medici. I disturbi psicotici so
no aumentati notevolmente. In
Lombardia hanno chiuso molti
servizi per acuti. Noi riusciamo a
mantenere aperti i servizi, oltre
alla riabilitazione. In Pronto soc
corso mancano psichiatri, è un
problema al quale si sta cercando
di far fronte, un problema di pro
grammazione. Le richieste sono

aumentate del 20 per cento a Lodi.
In questo periodo siamo subissati
dalle richieste, al centro psico so
ciale di Lodi, Casale e Sant'Angelo.
Abbiamo circa 2200 pazienti". La
fase di riapertura post Covid ha
creato una sorta di disorienta
mento e ha allargato il clima di
tensione già presente, annota il
medico . "La guerra  dice Cerveri
ha amplificato ulteriormente le si
tuazioni psichiatriche. Stiamo ve
dendo molti giovani n difficoltà.
Stiamo lavorando per far fronte a
tutte le richieste".I giovani, precisa
Cerveri "hanno meno remore ad
andare dallo psichiatra, sono più
disinibiti e questo è un bene, ma

bisogna essere in grado di dare
delle risposte. Regione Lombardia
e ministero devono cercare di tro
vare una soluzione. Hanno au
mentato i posti nella scuola di
specialità, ma ci vorranno 4 anni
per coprire il gap, nel frattempo le
persone non possono aspettare.
A svolte si rivolgono al privato.
Non c'è la volontà di ridurre le ri
sorse, ma non ci sono proprio psi
chiatri e in più non vogliono veni
re nelle strutture pubbliche. È una
situazione generalizzata". Il di
partimento di saluto mentale di
Lodi è protagonista di uno studio
sulla popolazione lodigiana pub
blicato dal prestigioso "Journal of

clinical medicine", insieme al di
partimento del policlinico San
Matteo di Pavia e del Fatebenefra
telli di Milano. Nel 2019, gli accessi
in ospedale per condotte parasui
cidarie, a Lodi, dall'8 marzo al 5
giugno, erano stati 35, nel 2020,
sono stati 21, ma tutti nuovi pa
zienti, persone mai seguite dai
servizi e che non prendevano i
farmaci. Complessivamente, nei
3 dipartimenti, invece, sono stati
101 nel 2019 e 99 nel 2020. Gli ac
cessi generali per patologie psi
chiatriche, invece, sono stati 776
nel 2019 (199 a Lodi) e 582 nel 2020
(136 a Lodi). n

Lo psichiatra Giancarlo Cerveri
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IL FENOMENO "Non temete di chiederci aiuto, non andate altrove, i tempi si allungano e la situazione peggiora"

Disagio nei giovani, un boom
Aumentati del 20 per cento
i ricorsi ai servizi dell'Asst
di Lodi, per stati depressivi,
problemi di dipendenza ed
episodi di devianza sociale
di Cristina Vercellone

Aumentate del 20 per cento,
a Lodi, le richieste, per cannabis
e abuso di alcol, ma anche inter
net addiction disorder, ovvero di
pendenza dalla rete e dal gioco
online e disturbi psicotici.

I servizi messi in campo dal
l'Asst di Lodi sono diversi: lo spa
zio arancione, ubicato all'interno
dell'ospedale di Lodi, il servizio di
pendenze di via Pallavicino, l'uni
tà di neuropsichiatria infantile di
viale Papa Giovanni XXIII e il Cen
tro psico sociale di via Fissiraga
a Lodi, ma anche Casale e San
t'Angelo.

Nel 2018, spiegano Giulia Ra
vizza e Concettina Varango del
Servizio dipendenze, gli adole
scenti seguiti erano 52; nei primi

5 mesi del 2022 i casi segnalati al
Serd e allo Spazio arancione, ser
vizio sorto a livello sperimentale
tra 2019 e 2020 per intercettare
precocemente tutti i bisogni degli
adolescenti, sono già 41. I Centri
psico sociali, guidati dal medico
Giancarlo Cerveri, invece, hanno
in cura ben 2200 pazienti.

"Il Covid  spiega la dottoressa
Varango  ha slatentizzato tutti gli
stati depressivi e le patologie an
siose, negli adolescenti e anche
negli adulti, a dire il vero. Le pato
logie sono virate verso la dipen
denza da alcol e droga. Il Covid ci
ha lasciati forzatamente a casa, da
soli, con i famigliari. È stata la
goccia che ha fatto esplodere qua
dri di alterazione del comporta

mento. Rendersi conto della pre
carietà della vita e dell'incertezza
del futuro, del tipo oggi ho tutto
e domani non so se potrò uscire
di casa, andare a lavorare e vedere
gli amici, come è stato traumatico
per gli adulti lo è stato per i giova
ni. Abbiamo avuto un incremento
di richieste per stati di abuso di al
col e gioco online e anche per
quanto riguarda gli adolescenti,
c'è stato un aumento presso lo
spazio arancione per abuso di alcol
e cannabis del 20 per cento.È no
tevolmente aumentata la dipen
denza da internet e si è sviluppato
il fenomeno delle cosiddette "ba
by gang". Anche nei nostri conte
sti vediamo l'"impazzire" dei ra

gazzi che insieme combinano disa
stri, atti devianti, dalle botte allo
stupro. L'età della devianza si è
abbassata a 15 anni. I bullizzati
poi, a loro volta, riversano la loro
aggressività sui loro pari e sui fa
migliari". Il consiglio della dotto
ressa rivolto ai genitori è di anda
re subito a chiedere aiuto quando
si ha il sospetto che ci sia qualco
sa di diverso nel comportamento
del figlio. "Da noi ci sono servizi
importanti  spiega Varango .
Non bisogna aver paura di rivol
gersi al servizio pubblico. A volte
le persone vanno nel privato,
chissà dove, spezzettano l'assi
stenza e il fenomeno intanto si
amplifica". n

La reclusione, imposta dalla
pandemia, a distanza di due anni
fa sentire ancora le sue terribili
conseguenze, soprattutto tra i
più giovani; ha fatto
esplodere situazioni già a rischio
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6° Quaderno Ossfor sulle malattie rare
Nel 2020, 10.762 malati rari

hanno ricevuto l'assistenza do
miciliare. Il dato, in crescita,

emerge dall'indagine svolta con la col
laborazione dei responsabili dei Coor
dinamenti Regionali Malattie Rare, dei
pazienti e delle relative associazioni,
e di alcune aziende farmaceutiche, è
stata dedicata ad Ecco l'analisi sul
l'assistenza domiciliare per i malati
rari. Accelerando sulla valorizzazione
dell'assistenza territoriale, inclusa l'im
portanza di offrire alle persone affette
da malattie croniche, come quelle rare,
assistenza presso il proprio domicilio
ha innalzato i benefici della prossimità,
evidenti sia in termini di qualità della
vita del malato raro sia del caregiver.
Per il SSN si aggiunge il beneficio della
potenziale riduzione dei ricoveri ospe
dalieri. Su reali opportunità di accesso
ai servizi di assistenza domiciliare per
le persone con malattia rara, su varia
bili da Regione a Regione e su norma
tiva nazionale e regionale hanno inda
gato gli esperti. Da queste domande
si è preso spunto per il 6° Quaderno
di OSSFOROsservatorio Farmaci Or
fani dedicato appunto a 'L'Assistenza
Domiciliare ai malati rari'. La survey
compilata dai pazienti  anche questa

presente nel Quaderno  ha messo in
evidenza che secondo quanto perce
pito dal 60,9% di loro, la pandemia
non ha comportato una variazione
nell'assistenza domiciliare; per l'altro
40% di persone ci sono state delle
modifiche, per il 60% dei casi si è trat
tato di diminuzione delle ore disponibili
e per il 20% l'aumento. L'assistenza
domiciliare, dunque, continua a esse
re un servizio caratterizzato da un ruo
lo marginale dell'innovazione tecno
logica sia nei processi che nelle atti
vità. Se i PSP possono essere consi
derati un valido strumento per aumen
tare il valore clinico dell'assistenza
sanitaria, è necessario riflettere sulla
sostenibilità dei PSP dal punto di vista
economico. Ad oggi, infatti, tali inizia
tive sono finanziate esclusivamente
dalla liberalità delle aziende farma
ceutiche che producono tali servizi di
continuità assistenziale spinte da una
responsabilità accessoria rispetto alla
semplice fornitura del medicinale. La
continuità dei PSP, in futuro, nelle
aspettative delle aziende rispondenti,
dovrebbe passare per forme di remu
nerazione del farmaco in grado di con
siderare anche il ruolo che svolge
l'azienda farmaceutica.
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