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Usa, bimba di 2 anni con super QI supera test Mensa:
entra nel club dei più intelligenti
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Isla McNabb ha raggiunto il 99esimo percentile per la sua fascia d'età ed è diventata così il
membro più giovane dell'associazione internazionale. Mensa ad oggi vanta quasi 140 mila
membri in tutto il mondo

ascolta articolo

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Isla McNabb ha solo due anni ed è già entrata a far parte di un club riservato ai super
intelligenti. La bambina, che vive con la famiglia in Kentucky, fa parte di Mensa,
un’associazione internazionale di cui può essere membro solo chi riesce a raggiungere o a
superare il 98esimo percentile del Quoziente intellettivo. Isla è già in grado di leggere: "Ha
mostrato un'affinità per l'alfabeto", ha spiegato il padre Jason. "Ha iniziato a scandire le
diverse lettere, poi è passata alle parole". È stata la psichiatra dell'asilo a consigliare ai
genitori di farle fare un test del QI: la piccola è risultata al 99esimo percentile per la sua
fascia d'età ed è stata quindi invitata a far parte di Mensa, diventandone anche il membro più
giovane.

La parola 'mamma' scarabocchiata con il pastello
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leggi anche

Sardegna, bambino di 10 anni scopre un reperto archeologico

L'associazione internazionale Mensa vanta quasi 140 mila membri super intelligenti in tutto il
mondo e ora ne fa parte anche la piccola Isla. I suoi genitori, come riportato dall'emittente
locale Spectrum News 1, hanno raccontato che la bambina sa fare cose inimmaginabili per
la sua età. Hanno anche scoperto la parola 'mamma' scarabocchiata su una scatola di
cartone: "Ho notato che sulla scatola c'era scritto 'Mamma', così ho chiesto a mio marito se
fosse stato lui o se avesse lavorato con lei. Lui ha detto di no, che non l'aveva fatto", ha
ricordato Amanda McNabb. "Così ho guardato il filmato delle telecamere di sicurezza e sono
sicura di averla vista scrivere 'mamma' con il pastello". I genitori pensano che probabilmente
Isla salterà gli anni di asilo, ma per il momento vogliono lasciarla imparare con i suoi tempi.
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Salute e Benessere

Covid, gli esperti: stress da pandemia per 9 mln di bambini e ragazzi

Alla base del disagio psicologico ci sono i “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”, spiegano Sinpia
e Sinpf. Si registra un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell'infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid, oltre 3mila gli accessi al pronto
soccorso per motivi psichiatrici nel 2021

Aumenta lo stress da pandemia di 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",
è il monito lanciato dal convegno congiunto Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza)-Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia)

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
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calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei
contagi", rilevano le due società scientifiche nel convengo sul tema “Psicofarmacologia
clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita”

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 a 2.191 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%"
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La casa dove i ragazzi
con l'autismo
imparano l'autonomia

Nasce la casa speciale
che rende più autonomi
i ragazzi con autismo
Inaugurato l'appartamento "Modulo respiro", realizzato
da "Progetto riabilitazione" col supporto di lai, llly e Asugi
Martina Seleni

Ospitare ragazzi e giovani
adulti con disturbi riconodu
cibili allo spettro autistico: è
la destinazione dello speciale
appartamento che l'associa
zione "Progetto riabilitazio
ne" ha inaugurato ieri pome
riggio in largo Bonifacio. La
nuova residenza, che si com
pone di cinque posti letto, un
soggiorno, una cucina e due
bagni, rientra nelPiniziativa
"Vita indipendente e Modulo
respiro", che ha un duplice fi
ne: aiutare gli ospiti a svilup
pare le proprie capacità rela
zionali e insegnare loro a
prendersi cura di se stessi, in
autonomia.

Lo spettro autistico  ha
spiegato la neuropsichiatra

Antonella Zadini, presidente
dell'associazione  ha una

grande variabilità nelle sue
espressioni: ci sono i ragazzi
non verbali, e poi ci sono quel
li che rientrano nella sfera
dell'Asperger. Ciò che li acco
muna tutti è la difficoltà a co
municare, sia con i loro pari
che con gli adulti. Cerchere
mo di lavorare su questo
aspetto, senza tralasciare
nemmeno quello dell'orga
nizzazione della propria vita,
senza la necessità di avere co
stantemente qualcuno a fian
co».

C'è inoltre un terzo obietti
vo, che riguarda i familiari.
«Accudire un bambino autisti
co  ha aggiunto la presidente
di "Progetto riabilitazione" 
è un compito particolarmen
te gravoso, un impegno che
dura tutto l'arco della giorna

ta. Diversi studi dimostrano
che i caregiver, in situazioni
di tensione e stress prolunga
to, hanno maggiore facilità di
ammalarsi, di non riuscire a
recuperare le forze o anche di
cadere in stati di tipo depressi
vo. "Modulo respiro" vuol di
re proprio questo: far respira
re i genitori, dar loro la possi
bilità di lasciare i figli in un
contesto protetto per qualche
giorno, per poter magari tra
scorrere un fine settimana in
totale tranquillità. Questo è
importantissimo, perché un
genitore che non è stremato
dalla fatica riesce poi a dare al
suo bambino molto di più».
I ragazzi, quindi, potranno

fermarsi a dormire nell'appar
tamento, ma sempre affianca
ti da almeno un educatore. Il

progetto può contare sul so
stegno di lai Fvg e llly e sulla
collaborazione dell'Asugi. «Il
rapporto con i distretti  ha
concluso Zadini, che è stata
per anni direttore della Strut
tura complessa di Medicina
riabilitativa  è importantissi
mo : loro ci segnalano i bambi
ni e i ragazzi da seguire, ed esi
ste un rapporto di grande fidu
cia reciproca».
Al taglio del nastro erano

presenti tra gli altri il vescovo
Giampaolo Crepaldi, che ha
benedetto l'appartamento, il
questore Pietro Ostuni, ilvice
sindaco Serena Tonel e il vice
presidente del Consiglio re
gionale F rance scoRusso.—
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IL TAGLIO DEL NASTRO IN LARGO BONIFACIO
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La benedizione e, sopra, una delle stanze. Massimo Silvano
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Il convegno nell'aula magna dell'Area Ricerca del Cnr

Amiloidosi cardiaca: a congresso
71 fra i massimi esperti al mondo

PISA

Si svolgerà domani e venerdì,
all'auditorium del Cnr, in via
Moruzzi, il convegno Pisa
Amyloid 2022. Innovations in
cardiac amyloidosis.
Pathophysiology, diagnosis and
treatment, promosso dalla
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa e dalla Fondazione

Monasterio, con il supporto di
Fondazione Menarini.

Presidenti del congresso sono
Michele Emdin (nella foto),
Claudio Rapezzi, Claudio
Passino, Giuseppe Vergaro. Il
congresso, spiega la
Sant'Anna, «propone una
revisione sistemica delle
conoscenze sull'amiloidosi

cardiaca, per tradizione
considerata malattia rara, senza
terapie efficaci e con una
prognosi infausta, oggi
ridefinita come patologia non
infrequente, diagnosticabile 
in particolare con tecniche di
imaging multimodale  e
curabile, con uno spettro di
scelte efficaci sia
nell'amiloidosi da catene

leggere sia da transtiretina. Al
convegno partecipano 71
esperti internazionali: per

l'Italia, tra gli altri, saranno
presenti Merlini, Rapezzi,
Agostoni, Metra, Merlo e
Canepa e, tra gli stranieri,
Jacob, Kelley, Coats, Cohen
Solai, Dispenzieri, Grogan,
Garcia Pavia, Maurer, Coehlo,
Fontana, Gillmore. L'apertura
domani alle 11.30, nell'aula
magna dell'Area Ricerca del
Cnr con i

saluti di
Sabina Nuti,
rettrice della

Sant'Anna,
Marco Torre,
direttore 
generale
Fondazione

Monasterio,
Andrew

Coats,
presidente della Hearth Failure
Association European Society
of Cardiology, Stefano Taddei,
direttore del dipartimento di
Medicina Clinica e

Sperimentale dell'Università di
Pisa, Fabio Recchia, direttore
dell'Istituto di Fisiologia Clinica
del Cnr, Michele Emdin,
coordinatore del centro Health
Sciences della Scuola
Sant'Anna e direttore del

Dipartimento Cardiotoracico
della Fondazione Monasterio.
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