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Autismo: l’ISS non riconosce l’autorevolezza delle Società Scientifiche europee

«È inaccettabile – scrive Carlo Hanau – che un documento riconosciuto internazionalmente a tutti i livelli,
come la Linea Guida sull’Autismo dell’ESCAP (Società Europea di Psichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza), venga giudicato non idoneo dall’Istituto Superiore di Sanità, neppure per prenderne
spunto, dopo una valutazione, tra l’altro, attuata tramite una procedura inadeguata a soddisfare i criteri
stessi dell’Istituto Superiore di Sanità»

Da quasi un anno, con l’Associazione presieduta da chi scrive [APRI-Associazione Cimadori per la Ricerca
Italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale, N.d.R.], abbiamo presentato un’istanza al

Capo dello Stato e una petizione contro le prime quattro Raccomandazioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità)  sugli psicofarmaci per i
bambini con autismo [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.], che peggiorano la precedente Linea Guida n. 21 (Il trattamento
dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti) dello stesso Istituto Superiore di Sanità e si discostano da tutte le altre
Linee Guida esistenti. Ebbene, nonostante le decine di migliaia di firme alla nostra petizione, nessuna risposta è ancora pervenuta dal
Ministro. 
Il 21 aprile scorso, dunque, abbiamo inviato al Centro Nazionale di Eccellenza Clinica dell’Istituto Superiore di Sanità la Linea Guida
dell’ESCAP (Società Europea di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), pubblicata il 14 luglio 2020, affinché venisse inserita nella
sezione Linee guida Straniere del sito Sistema Nazionale Linee Guida. Le Linee Guida contenute in tale sezione, infatti, sono un punto
di riferimento per i produttori di Linee Guida italiane e in particolare per l’ISS (che per questo scopo ha avuto un milione di euro dal
Fondo per l’Autismo) ed esse possono essere tradotte e adattate al contesto italiano, se ritenute già idonee allo scopo, oppure utilizzate
solo in alcuni contenuti, per produrre una Linea Guida italiana originale. 
Già ci eravamo accorti che in quella sezione erano state incluse soltanto le Linee Guida nazionali di SIGN scozzesi e NICE britanniche,
dimenticando quelle europee di ESCAP. Il 9 maggio scorso, poi, il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ci ha comunicato che la nostra
richiesta di inserire la Linea Guida dell’ESCAP nella sezione di quelle internazionali non ha superato la valutazione  con griglia
multidimensionale AGREE II, condotta in modo indipendente da due ignoti revisori. Secondo costoro – che, sia detto per la precisione,
osservando la procedura AGREE II, avrebbero dovuto essere tre – erano particolarmente carenti il rigore metodologico, la chiarezza
espositiva e l’applicabilità. “Da che pulpito vien la predica”, vien da dire: infatti, le quattro Raccomandazioni sugli psicofarmaci per i
bambini inizialmente citate non brillano certo per chiarezza e applicabilità.

Altro era il nostro scopo esplicitamente dichiarato: non avevamo la pretesa che la Linea Guida dell’ESCAP fosse approvata tale e quale
per diventare la Linea Guida Italiana SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida), tant’è che non ne avevamo neppure allegato la
traduzione. 
L’Istituto Superiore di Sanità, non certo per distrazione, valutando la nostra proposta ha voluto applicare la rigida procedura AGREE II,
riservata appunto all’approvazione di Linee Guida Nazionali o di adattamento nazionale di Linee Guida Internazionali, che dopo il via
libera dello stesso Istituto Superiore di Sanità, assumono pieno valore nel nostro Paese come Linee Guida SNLG. 
In conseguenza di questo grave “errore”, la valutazione non si è attenuta alle istruzioni dell’ISS sui criteri da adottare, quando si tratta,
come in questo caso, di «Linee Guida internazionali non assimilabili alle LG SNLG ai fini della Legge 24/17, in quanto non elaborate dai
soggetti ex art 5 comma 1» (come sono la SINPIA-Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e l’AIAMC-
Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva). Si è adottata pertanto una
serie di criteri ben più severi di quelli richiesti per la pubblicazione nella sezione delle Linee Guida Internazionali. Gli unici criteri che
avrebbero dovuto invece essere utilizzati sono quelli enumerati proprio nel sito web dell’ISS (a questo link), ove si elencano
esclusivamente i seguenti: corretta gestione del conflitto di interessi; buona/elevata qualità metodologica; composizione
multidisciplinare/multiprofessionale del panel di esperti della Linea Guida; revisione della Linea Guida condotta da referenti (referee)
esterni indipendenti. L’utilizzo di questi criteri, infatti, avrebbe obbligato chiunque a dare un buon giudizio sulla Linea Guida approvata
dall’ESCAP, individuandola fra quelle con maggior credito internazionale e molto recenti. Si noti, tra l’altro, che l’ESCAP è la
Federazione di tutte le Società Scientifiche Psichiatriche che si occupano di autismo in Europa e in altri Paesi, fra le quali c’è anche
l’italiana SINPIA.

Ripercorrendo rapidamente la “storia” della Linea Guida ESCAP, va innanzitutto ricordato che nel luglio 2015 il primo autore (Joaquin
Fuentes) è stato nominato ESCAP Autism Field Advisor (“consulente nel campo dell’autismo”), con il compito di riflettere sulla creazione
di Linee Guida sull’autismo in àmbito europeo. Nel giugno 2018, poi, sono stati nominati tre esperti (lo stesso Fuentes, Amaia
Hervás e Patricia Howlin) come gruppo di lavoro, con l’incarico di stilare la Guida Pratica. La bozza del documento risultante è stata
rivista dai membri della Divisione Clinica ESCAP e, dopo alcune ulteriori revisioni, il 3 ottobre 29019 è stata approvata dal Consiglio
ESCAP e successivamente condivisa dalle Società federate. Dal canto suo, anche Autism Europe, la Federazione di tutte le
Associazioni di persone con autismo e dei loro familiari in Europa e in altri Paesi, ha approvato la Linea Guida ESCAP e l’ha resa
disponibile in più lingue, al fine di agevolarne l’adozione in ogni Stato. 
È pertanto inaccettabile che un documento riconosciuto internazionalmente, ripreso anche dalla rivista «Lancet» il 6 dicembre 2021,
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venga giudicato non idoneo neppure per prenderne spunto, da parte di due ignoti revisori, che hanno applicato una procedura
inadeguata persino a soddisfare i criteri stessi dell’Istituto Superiore di Sanità. Sembra quasi che l’ISS tema il confronto con i suoi ritardi,
i suoi costi, il suo escludere la coprogettazione e coprogrammazione con le Associazioni di pazienti e di chi legalmente li rappresenta
nell’aggiornare la Linea Guida n. 21. 
Ci rivolgiamo quindi alla comunità scientifica tutta, e in particolare alla SINPIA, federata in ESCAP, che ha già approvato questa Linea
Guida e che, come detto, è riconosciuta quale soggetto idoneo a presentare le Linee Guida secondo la Legge 24/17, per sconfessare
questa assurda sentenza su un documento che ha ottime caratteristiche anche per Paesi che presentano scarsità e arretratezza di
risorse dedicate all’autismo, fra i quali purtroppo va collocata l’Italia.

Fonte: superando.it
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Cresce il disagio psichico nei bambini e adolescenti nel
post-pandemia
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Non aspettate a chiedere aiuto, ma rivolgetevi a un esperto all’insorgere di un sintomo, che
possa fare sospettare un disagio psichico o in presenza di difficoltà in età evolutiva, per
evitare di incorrere in una conclamata patologia: è l’appello degli esperti radunati di recente a
Cagliari, in occasione di un Convegno congiunto promosso da Sinpia (Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (Società di NeuroPsico
Farmacologia). Cambiamenti importanti in ambienti di vita, routine quotidiane, reti
relazionali, educative e sociali sconvolte durante la pandemia, hanno messo di fronte 9
milioni di bambini e adolescenti italiani alle loro fragilità. In molti casi “esplose” in disturbi e
disagi psico-emotivi e mentali, come attestano i dati che evidenziano circa 84% di accessi in
più al Pronto Soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza,
documentati anche da uno studio in corso che riporta oltre 3000 accessi al pronto soccorso
per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a poco più di 2000 nel 2019, di cui 839 per
autolesionismo e ideazione comportamento suicidario. A questi si aggiungono un aumento
dei tentativi di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino al 200%; visite urgenti per
psicopatologia grave si sono quintuplicate, a fronte di un calo del 48% di accessi per altri
disturbi, prevalentemente a causa della paura dei contagi.

«Il mancato supporto sociale o sanitario, dall’insegnante e altri adulti di riferimento extra-
familiare e la drammatica diminuzione dell’interazione diretta con amici e compagni – spiega
Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
Adolescenza all’Università di Cagliari – ha fatto esplodere in manifestazioni serie il disagio
psichico e con esse anche la prescrizione di farmaci a volte con 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».

Diagnosi e interventi precoci possono prevenire una prognosi negativa, garantire una buona
qualità di vita e un adeguato funzionamento in tutti i contesti di vita. «Le terapie
farmacologiche, nei casi moderati e severi – precisa Sara Carucci, Segretaria della Sezione
di Psichiatria della SINPIA e neuropsichiatra infantile presso la ASL di Cagliari – fanno parte
di progetti riabilitativi multimodali per la cura e la tutela della salute psichica dei minori,
all’interno di protocolli clinici controllati e sicuri». Eppure solo la metà dei disturbi psichiatrici 
viene appropriatamente diagnosticata e solo un quinto può venir preso in carico dai servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza con le conseguenze sulla salute mentale di
questi giovani, adulti di domani. «La carenza di servizi dedicati– aggiunge Claudio
Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Psichiatria all’Ospedale
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Fatebenefratelli-Sacco di Milano – è aggravata dalla 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». Da qui la necessità di informare, attivando azioni
preventive e di screening per giovani e adolescenti sulle opportunità di riconoscimento del
disagio psichico e sulle opzioni terapeutiche, rendendoli protagonisti del loro percorso di
cura, in grado di potere scegliere di rivolgersi a un esperto, coinvolgendo i genitori o gli adulti
di riferimento.

«Occorre implementare strutture e ambulatori –prosegue Matteo Balestrieri, Co-Presidente
Sinpf e professore di Psichiatria all’Università di Udine – implementare le 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 la loro età, di cui oggi disponiamo».

Francesca Morelli
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Il processo di Neurosviluppo tra fattori di rischio e strategie

preventive.

Sono circa 2 milioni i bambini e ragazzi che, in Italia,

presentano disturbi neuropsichiatrici.

Secondo SINPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è fondamentale promuovere la

salute e la salvaguardia del Neurosviluppo, al fine di garantire

una buona salute fisica e mentale nei bambini e negli

adolescenti.

Il processo di Neurosviluppo è molto delicato ed è una fase

nella quale va tenuta in considerazione l’eventuale insorgenza

di fattori di rischio, ma anche di componenti genetiche,

neurobiologiche e ambientali che possono in qualche modo

interferire con la normale evoluzione di tale processo. Questi

fattori o componenti possono modificare lo sviluppo cerebrale

in modo molto precoce, compromettendo le reti neurali che

sono alla base delle funzioni adattive, motorie, comunicative, di

apprendimento, per arrivare fino all’ambito delle alle emozioni

e del comportamento.
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Gli effetti provocati da questi cambiamenti a livello neurale e di

sviluppo cerebrale possono determinare l’insorgenza di disturbi

quali autismo, disturbi del linguaggio, dell’apprendimento, da

deficit di attenzione e iperattività, fino anche all’epilessia, per

sfociare, nelle situazioni più gravi nella schizofrenia e nella

depressione.

Per ridurre al minimo il manifestarsi di tali disturbi, bisogna

favorire la messa in atto di interventi “ad hoc”, mirati alla

promozione del Neurosviluppo, così da incrementare e

incentivare i fattori protettivi e diminuire l’impatto di potenziali

fattori di rischio. Tali interventi devono supportare lo sviluppo

emotivo, motorio, linguistico, cognitivo, sociale nei bambini e

negli adolescenti, così come anche interventi a supporto in

situazioni di vulnerabilità familiare, con particolare attenzione

agli ambienti e ai contesti di vita.

Nel processo di Neurosviluppo serve anche garantire interventi

diretti ad arginare la presenza di segni di rischio nell’evoluzione

di tale processo.

Negli ultimi dieci anni è raddoppiato il numero di bambini e

adolescenti che presentano disturbi del Neurosviluppo con

manifestazioni molto diverse tra loro; in particolare i disturbi

presentati dalla popolazione infantile e adolescenziale tra i 0 e i

17 anni si traducono in aumento di rabbia, noia, difficoltà di

concentrazione, senso di solitudine e di impotenza, stress,

disturbi del sonno oltre che in patologie come disturbi del

comportamento alimentare ed autolesionismo.

A determinare questo drastico aumento dei problemi legati al

Neurosviluppo, vi è anche l’emergenza sanitaria che ha

caratterizzato questi ultimi due anni.

Ad oggi, i problemi legati ai disturbi neuropsichiatrici in età

evolutiva risultano, purtroppo, trascurati e drammatici, sia per

quanto riguarda la messa a punto di strategie di prevenzione,

sia dal punto di vista delle risorse curative. Servirebbe, a

questo proposito, ampliare e favorire una rete collaborativa tra

gli ambiti educativo, sociale e sanitario, al fine di permettere un

cambiamento culturale profondo che favorisca innovazione e

apertura al futuro, perché tutti i bambini e ragazzi con disturbi

del Neurosviluppo e le loro famiglie vedano finalmente

riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive.
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La telemedicina

Diagnosi autismo: on line 1.250 pediatri
MILANO
Si stima che in Italia un bambi
no su 77 nella fascia di età com
presa tra i 7 e i 9 anni soffra di
un disturbo dello spettro autisti
co. Per rispondere alla doman
da di aiuto delle famiglie e al bi
sogno di una diagnosi precoce
e accurata in Lombardia la tele
medicina collega i pediatri con i
servizi specialistici di neuropsi
chiatria infantile.
La Regione ha approvato, infat
ti, un "Piano Operativo Auti
smo" all'interno del quale è pre
visto un raccordo sempre più
stretto e supportato dalla tele
medicina tra i servizi di cure pri
marie, cioè i pediatri di libera
scelta, e quelli specialistici di
neuropsichiatria infantile. Il tut
to finalizzato a costruire una re
te curante che è elemento cru
ciale per accompagnare nel mi
glior modo possibile lo sviluppo

dei bambini con autismo dalla
diagnosi precoce alla presa in
carico clinica tempestiva: la
piattaforma Win4asd, sviluppa
ta, testata e adesso implementa
ta dai ricercatori dell'Istituto di
ricovero e cura a carattere
scientifico (Irccs) Medea sul ter
ritorio regionale, consente al pe
diatra di libera scelta di identifi
care i bambini "a rischio" già du
rante il bilancio di salute dei 18
mesi tramite lo screening Chat.
La piattaforma permette al pe
diatra di eseguire e compilare
un questionario, fornisce imme
diatamente lo scoring e dà la
possibilità di segnalare i bambi
ni "a rischio" al nucleo funziona
le autismo di riferimento sul ter
ritorio, per una prima valutazio
ne in fast track e, se necessario,
per una presa in carico condivi
sa.
Ad ottobre del 2021 il "Piano
Operativo Autismo" di Regione

Lombardia ha adottato il siste
ma progettato dai ricercatori
del Medea come piattaforma re
gionale per l'individuazione pre
coce dei soggetti a rischio e da
gennaio 2022 la piattaforma è
stata estesa a tutte le Agenzie di
Tutela della Salute (ATS) della
Regione, con 1.250 pediatri regi
strati che hanno somministrato
2.256 questionari di screening
su 2.181 pazienti.
"La valenza di questo progetto
– conclude la vicepresidente e
assessore al Welfare di Regione
Lombardia, Letizia Moratti – si
evidenzia ancor di più nello spi
rito di condivisione e nella mes
sa disposizione di questa piatta
forma a tutte le Agenzie di Tute
la dalle Salute. Ancora una vol
ta, le competenze e il gioco di
squadra potrebbero risultare
vincenti dove il monitoraggio e
le diagnosi rapide sono fonda
mentali".

Data: 02.06.2022 Pag.: 5
Size: 222 cm2 AVE: € 10434.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AUTISMO 9



IL PIANO TERRITORIALE

Spettro Autismo,
con telemedicina

diagnosi precoce
Per rispondere alla do

manda di aiuto delle fami

glie e grazie all'aiuto della
telemedicina, Regione Lom
bardia ha approvato un Pia
no Operativo Autismo all'in
terno del quale è previsto
un raccordo sempre più
stretto tra i servizi di cure
primarie, cioè i pediatri di
libera scelta, e quelli specia
listici di neuropsichiatria in
fantile. Ad ottobre Regione
Lombardia ha adottato il si

stema progettato dai ricerca
tori dell'IRCCS Medea che
consente ai pediatri di iden
tificare i bambini «a rischio»

autismo già a 18 mesi e se
gnalarli al Nucleo Funziona
le Autismo di riferimento

sul territorio. 1 1.250 pedia
tri registrati hanno già som
ministrato i questionari di
screening su 2.181 pazienti.
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ANALISI

I disturbi alimentari
dilagano attraverso i social
CARMEN BAFFI alle psgìrtefteS

ORISI SANITARIA

I disturbi alimentari
dilagano attraverso i social
Anoressia, bulimia e nuove patologie legate all'alimentazione sono aumentate a dismisura negli ultimi anni. La pandemia
ha amplificato un fenomeno che fa sempre più vittime e inizia fra i giovanissimi: gli esordi dei disturbi si manifestano
spesso prima dei dieci anni. Il passaggio dai blog proanoressia ai social ha reso le comunità virtuali difficili da fermare
CARMEN BAFFI

ROMA

Cerco un gruppo
proana. Contatta
temi in privato».
Per trovare richie
ste di questo tipo
su Tumblr basta

cercare la parola "proana", In
un attimo immagini di corpi
magrissimi, calcoli dettagliati
delle calorie ingerite e obietti
vi di peso da raggiungere nei
minor tempo possibile invado
no lo schermo. Il passo succes
sivo è l'invito in un gruppo su
Whats App o Telegram dove po
ter confrontarsi con persone
malate di anoressia o bulimia
nervosa.

Secondo uriindagine condot
ta a inizio anno dall'Osservato
rio sulle tendenze e comporta
menti degli adolescenti, i ra
gazzi di età compresa tra i 13 e i
18 anni trascorrono in media
dalle 7 alle 13 ore al giorno su
internet. Un modo per sentire
meno il peso della solitudine,
in particolare negli ultimi due
anni di pandemia, durante i
quali per molti è stato più faci
le imbattersi in contenuti di
sfunzionali per il loro percor
so di crescita. Fra i più fragili
c'è chi si è lasciato convincere
da post sui social che "insegna
vano'' a perdere peso in fretta
finendo ben presto nel vortice
dei disturbi del comportamen
to alimentare (Dea). Negli ulti
mi anni i social hanno contri
buito al loro aumento e, sep
pur con vari aggiornamenti
delle proprie policy, non sono
riusciti a limitare la diffusione
di contenuti fuorviami e la

proliferazione di account
esplicitamente prò anoressia
facilmente raggiungibili su so
cial media come TikTolt, Insta
gram e Tumblr.
Il rischio di imbattersi in con
tenuti pio anoressia sul web
esiste daalmeno 15 anni, dall'e
poca d'oro dei cosiddetti blog
proana, che oggi hanno cedu
to il posto a gruppi privati su
WhatsApp eTelegram, piu diffi
cili da intercettare dalla poli
zia postale. L'ultimo tentativo
di limitare il fenomeno risale
al 2018, con la proposta di inse
rire nel codice penale il reato
di incitazione all'anoressia e
alla bulimia. Poi il nulla, con la
problematica che, come mo
strano i dati del ministero del
la Salute e dell'Istituto superio
re di sanità, ha raggiunto di
mensioni allarmanti.
In Italia tre milioni di giovani
soffrono di disturbi alimenta
ri. Tre sono le diagnosi più dif
fuse: il 36 per cento soffre di
anoressia, il 13 per cento di bu
limia, il 12 per cento del di stur
bodi bingeeating {alimentazio
ne incontrollata). Sono dati in
costante aumento e le ultime
rilevazioni segnalano una cre
scita del 40 per cento durante
la pandemia. L'impennata era
già stata registrata dall'Istitu

to superiore di sanità nei pri
mi sei mesi del 2020, quando si
censivano 230.458 nuovi casi
contro i 163.547 di un anno pri
ma
A febbraio 2021 si è conclusa
un'indagine nazionale volta a
ottenere dati a livello epide

miologico su pazienti con di
sturbi dell'alimentazione e del
la nutrizione. Ne è emerso un
aumento della
patologia co
stante nel tem
po. Nel 2019, si
erano registrati
327.654nuovi pa
zienti. Nel 2020
il carico assisten
ziale globale dei
casi in tratta
mento corri
spondeva a
2.398.749pazien
ri. «Fino a poco
tempo fa era
molto complesso il lavoro di
raccolta dei dati. E anche se
adesso li abbiamo, c'è una par
te di sommerso molto ampia,
perché questa è anche una pa
tologia in cui si fa difficoltà a
chiedere aiuto», spiega Lama
Dalla Ragione, docente del cor
so sui Disturbi del comporta
mento alimentare al Campus
biomedico di Roma e direttri
ce del centro per la cura dei Dea
di Todi.
Si è molto abbassata l'età in cui
ci si ammala. Fino a sei anni fa
l'età media dei pazienti ricove
rati si aggirava intorno ai 25
anni, oggi il 30 per cento della
popolazione ammal ata ha me
no di 14 anni, con frequenti
esordi sotto i 10 anni.

Nuove patologie
Turche i dati del Registro nomi
nativo cause di morte (Ron
cami regionali meritano atten
zione. Nel 2020 i decessi con
diagnosi correlate ai disturbi

dell'alimentazione e della nu
trizione sono stati 3.158, con
una variabilità più alta in Cam
pania, Puglia, Sicilia e Sarde
gna, regioni dove sono scarse o
assenti le strutture di cura.
«Non è ancora disponibile il da
to 2021, ma abbiamo ragione
di credere che ci sia stato un au
mento della mortalità, anche
se, quando sento dire "è morta
una persona per anoressia", ri
spondo "no, è morta perché
non è stata curata l'anoressia".
Questa è una malattìa dalla
quale si può guarire. Il proble
ma è che le pazienti arrivano
troppo tardi alle cure o non
vengono curate affatto».
Ci sono sempre più variabili
da tenere in conto: i Dea sono
classificati nel Manuale dia
gnosticoestatistìco dei distur
bi mentali (Dsm), approvato
dal!American Psychiatric As
sodation (Apa), nel quale non
si tiene conto soltanto delle pa
tologie più note, ma di mtte le

Dati Iss

Nel 2020 i casi

di disturbi

alimentari hanno

superato
la media

patologie connesse all'alimen
tazione. Negli ultimi anni, in
fatti, si sono diffuse nuove ma
lattie legate al rapporto con il
cibo: la diabulimia, casi di pa
zienti diabetiche che usano
l'insulina come metodo per di
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magrire; la pregoressia, quan
do non sì accetta di aumentare
di peso in gravidanza' drunko
ressia, l'uso di alcool alternato

al digiuno; l'orto
ressia, l'ossessio
ne di mangiare
sano; il disturbo
evitante/restrit
tivo nell'assun
zione di cibo, in
cui si sdeziona
il cibo per colore
o numero, «Non
è mi momento
specifico e singo
lare a scatenare
la malattia ma
un processo che

porta l'individuo ad ammalar
si. Sì inizia ad avere un'atten
zione maggiore ri spetto al pro
prio corpo, a quello che si man
gia e si inizia a pensare costan
temente e in modo ossessivo
al dbo», spiega Miriam Billeri,
psicoterapeuta del Centro per
la cura dei Dea di Todi secondo
la quale i disturbi alimentari
s ono inultifattoriaii: «Cè un di
sagio psicologico piu profon
do che trova espressione attra
verso il sintomo alimentare».
Per molto tempo i Dea sono sta
ti studiati solo da un punto di
vista fisico, non tenendo con
to che in realtà la mente dei pa
zienti ha un ruolo fondamen
tale. Non si tratta della volontà
di dimagrire, punto di parten
za apparente di chi decide di
smettere di mangiare, ma di
qualcosa di più profondo. Inol
tre, sono sempre state conside
rate malattìe esclusivamente
femminili.
Secondo i dati del ministero
della Salute, invece, negli ulti
mi anni la quota di casi ma
schili è aumentata. Rappresen
tano ormai il 20 per cento del
totale (nel 2018 erano il 4.1 per
centoj e il 10 per cento dei casi
nella fascia tra i 12 e 17 anni.
«Non c'è differenza tra maschi
e femmine la sofferenza è
uguale e molto forte», afferma
Elisa Ragionato, nutrizionista
del Centro di Todi. «Quando
emerge questo tipo di malesse
re, i fattori scatenanti sono
molteplici; personali, culturali
e sociali, ma anche ereditari. Vi
viamo in un contesto sociale
altamente rischioso per questi
disturbi», spiega ancora Billeri,
secondo la quale i disturbi ali
mentari vengono incentivati
dal prevalente «culto della ma
grezza» che caratterizza anco
ra, nonostante gli sforzi sulla
cosiddetta body posi tivity, i no
stri giorni. Non solo, «a livello

psicopatologico ci sono anche
dei tratti di personalità che

portano ad avere dei Dea». Que
sto fattore, insieme a quello
ereditario, e ancora in fase di
studio. «E infine c'è il fattore
traumatico, sperimentato
nell'infanzia, che porta a svi
luppare questi disturbi», spie
ga ancora Billeri,
Gli adolescenti stanno su in
ternet ore al giorno. Mentre pe
rò i maschi passano il tempo
soprattutto a fare videogiochi
o guardare video, le ragazze
hanno aumentato il tempo su
TikTok e Instagram, seguendo
le fashion influencer e le fit
ness influencer», spiega Dalla
Ragione,
Secondo i dati del ministero
della Salute, 180 per cento dei
giovanissimi pazienti amma
lati di tur Dea ha visitato siti
proanoressia, aderendovi e
rendendo il disturbo quasi un
modello di vita. «Se prima si
parlava di siti o blog proana e
promia, che erano più o meno
facilmenteindividuabili, ades
so i canali attraverso cui ragaz
zi e ragazze possono attingere

a informazioni riguardo a me
todi pericolosi per perdere pe
so si sono moltiplicati a dismi
sura», afferma ancora Dalla Ra
gione. Oggi, tuttavia, questi
blog risultano tutti chiusi o
inutilizzati, e non più indiciz
zati su Google. Per scovarli biso
gna navigare nel deep web, che
permette di trovare le pagine
non indicizzate sui comuni
motori di ricerca. L'ultimo an
no di utilizzo libero dei blog
proanoressia è il 2013. Da quel
momento si è fatta strada l'i
dea che queste pagine ordine
dovessero essere perseguite e
chiuse, tralasciando il proble
ma di fondo. Perché una ragaz
zina di 14 anni arriva a smette
re di mangiare e a cercare con
forto nella comunità virtuale?
Blog e forum possono diventa
re un porto sicuro per chi sof
fre di lui Dea perché ordine ci
si può sentire protetti, ricono
sciuti, accettati e non giudica
ti. Nei blog, ragazze e ragazzi
aderiscono alla filosofia della
dea Ana promuovendo e soste
nendo uno stile di vita basato
sulla liberazione definitiva
dal cibo. Proprio come fosse al
cospetto di un dio, infatti, chi
entra nel blog e decide di ade
rirvi accetta di rispettare i 10
comandamenti di Ana, regale
di vita da seguire in modo com
pulsivo e maniacale. Sono con

sigliati anche i trucchi per non
sentire la fame, far restringere
lo proprio stomaco ed evitare
situazioni in cui si potrebbe es
sere potenzialmente costretti
a mangiare
Nei primi anni Duemila acce
dere a un blog proana era mol
to semplice: bastava dichiara
re di avere 18 anni e di essere
consapevole di stare per entra
re su un sito "rischioso" per leg
gere i comandamenti, le regole
e gli stati d'animo condivisi da
chi gestiva le pagine. Cos'è cam
biato nel frattempo?

Dat blog ai social network
Per diversi anni la comunità
proana si è sentita minaccia
ta. La prima esposizione me

diatica, che metteva in risalto i
contenuti più controversi dei
blog su come diventare dei ve
ri anoressici, ha fatto sì che gli
internet Service Provider (Isp),
temendo la pubblicità negati
va, chiudessero una serie di si
ti. Yahoo fu il primo Isp a farlo,
nell'estate del 2001 e altri lo se
guirono poco dopo. Gii utenti
proana hanno risposto crean
do nuovi siti con altri Isp, il più
utilizzato è Blogger, una piatta
forma dedicata alla creazione
"in pochi semplici passaggi'" di
un blog personale. I nuovi
blog, per evitare di essere chiu
si, spesso si camuffavano evi
tando del tutto termini come
"Ana" e "Anoressia", o pubbli
cando importanti disclaimer
sulle loro homepage, come
«proana è male, mangiare sa
no è bene».
Quando intorno al 2013 l'allar
mismo per la diffusione dei
blog proana e il possibile im
patto che questi potessero ave
re sulla vita dei minori è au
mentato, gli utenti dei blog
hanno pian piano smesso di
utilizzare questo tipo di piatta
forme, migrando verso altri
ambienti virtuali, i Social net
work sites [Sns). I più utilizzati
sono WhatsÀpp, Telegram, Fa
cebook e Instagram, ma col
passare del tempo e la creazio
ne e diffusione di nuovi Sns la
comunità proana ha conti
nuato a espandere i propri con
fini, approdando anche su Tik
Tok e, infine, Kik e Discorder,
queste ultime piattaforme me
no conosciute e quindi meno
controllate. La diffusione dei
gruppi social proana è inizia
ta in coincidenza con l'aumen
to dei controlli sui blog e i fo
rum, e la loro conseguente
chiusura Già nel 2012, Insta

gram ha deciso di bannare
una serie di hashtag, che face
vano esplicito riferimento ai
disturbi dell'alimentazione
(#proana, #thinspo, #promia,
#skinnygirl, #skinnyqueen). Il
risultato ottenuto è stato però
l'incremento del 30 per cento
nella creazione di nuovi hash
tag.
Secondo Dalla Ragione questo
fenomeno è dovuto «semplice
mente al fatto che non è la cen
surail modo migliore per com
battere questo
fenomeno. Non
bisogna dimen
ticare che si trat
ta di soggetti che
nel bene o nel
male, hanno bi
sogno di un luo
go, soggetti che
si sentono soli
nel problema,
non hanno nes
sunoconcui con
dividerlo. Diven

ta quindi priori
tario utilizzare dei metodi me
no drastici e punitivi e più fun
zionali».
Nonostante i principali social
network abbiano introdotto
criteri più stringenti nelle loro
policy, il problema pers iste. Gli
utenti malati di Dea continua
no a incontrarsi nel mondo vir
tuale grazie a semplici escamo
tage; magari inserendo un nu
mero prima della parola Ana,
oppure sostituendo una delle
due "a" della parola con II nu

Social

Le piattaforme
possono avere
anche un ruolo

di sostegno delle
persone malate
mero 4; oppure ancora inca
strando la parolaAna o Mia fra
sei "x" (#xxxanaxxx). «Le piatta
forme vogliono che gli utenti
passino più tempo possibile
sul loro sito. TikTok non punta
più sulla parte sociale della
sua piattaforma, connettendo
persone che già si conoscono,
ma punta sui contenuti, sul
mostrare cose che possono in
teressare», spiega ancora Dalla
Ragione. Non si tratta più solo
di hashtag, gli algoritmi dei so
cial sono in costante aggiorna
mento, cambiano e con es si an
che le abitudini degli utenti,
sempre più targetìzzati e chiu

si nella loro bol
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la. «Gli algoritmi
tendono a sugge
rire contenuti si
mili a quelli già
visti, amplifican
do (non am
pliando) gli inte
ressi, ma anche
convinzioni er
rate ostati d'ani
mo». Dunque, se
un utente segue
una fitness in
fluencer, il so

cial proporrà contenuti simili.
Lo stesso vale per le foto: se si
lasciano lilte sotto immagini
di persone molto magre, l'algo
ritmo proporrà account di ra
gazze molto magre. Come se
ne esce? «i social possono vei
colare messaggi "pericolosi",
ma possono avere la stessa po
tenza nel diffondere messaggi
positivi. Bisognerebbe pro
muovere azioni per insegnare
ai ragazzi un utilizzo consape
vole dei social e di educazione

rispetto ai messaggi in essi vei
colati. non solo nei confronti
dei Dea», secondo Dalla Ragio
ne.

Senza legge

In Italia manca una legge che
regoli il fenomeno. Un testo in
materia viene riproposto dal
2009 a ogni legislatura dalla se
natrice di Forza Italia Maria

Eizzotti, senza mai trovare il di
sco verde delle due camere. Il
disegno di legge prevede l'in
troduzione del reato di istiga
zione ad anoressia e bulimia e
il riconoscimento dei disturbi
del comportamento alimenta
re come malattia sociale. «Isti
gare qualcuno a non mangia
re equivale a istigarlo al suici
dio», ha spiegato Rizzotti lo
scorso 5 aprile al Senato, augu
randosi che sia la volta buona
per il suo disegno di legge che,
nello specifico, prevede la pe
na fino a un anno di carcere
per chiunque istighi a prati
che di restrizione alimentare,
con tuia sanzione pecuniatìa
dai lOmila ai SOmila euro con
aggravanti se il reato è com
messo a danno di un minore o
di una persona priva della ca
pacità di intendere e di volere.
Obiezioni a questo progetto pe
rò non sono mancate.
Il "Coordinamento Nazionale
Disturbi Alimentari'' — un'or
ganizzazione di volontariato
nata nel novembre 2014 per vo
lontà di alcune associazioni —
ha proposto emendamenti e
ulteriori riflessioni in «previ
sione di punibilità con sanzio
ne penale nel caso l'autore del
reato sia soggetto affetto da

Dea». Così come ha espresso la
sua contrarietà «alla conversio

ne della condanna, sempre nel
caso di persona affetta da Dea,
in un trattamento sanitario
obbligatorio».
La prassi da dover seguire nel
momento in cui si intercetta
un gruppo proanoressia è di
fatti molto complessa, spiega
Cristina Bonucchi, psicoioga
della Polizia di stato. Bisogna
tener conto della fragilità di
queste persone e del ruolo che
la giovane età gioca in dinami
che di istigazione. «Quello che
abbiamo potuto osservare è
che fra i membri del gruppo, a
partire dal frasario che veniva
utilizzato, nessuno voleva
spingere altri a farsi del male,
erano messaggi supportivi»,
racconta Bonucchi, spiegando
che «trattandosi nella mag
gior parte dei casi di minori,
non possiamo intervenire in
maniera diretta, chiudendo la
chat, ma soltanto segnalare al
le famiglie che il numero di te
lefono del loro figlio compare
in una di queste chat ritenute
pericolose per la sua salute».
Sulle segnalazioni ricevute da
gli agenti della postale la dotto
ressa Bonucchi dice che «è diffi
cile stimare un numero preci
so. Non sono molte, questo è
certo, perché rintracciare i
gruppi privati creati attraver
so i numeri telefonici è molto
più complicato», spiega anco

ra.

Anche nel casoin cui si pensas
se a una regolamentazione ri
spetto ai social network agire
sarebbe difficile: «Si tratta di al
goritmi che non sono in grado
di calcolare il rischio reale di
determinati hashtag, e inoltre
ciò che nel nostro paese viene
considerato reato inaltri paesi
è tollerato perché non c'è ima
norma specifica e i servizi di in
ternet rispondono alla legisla
zione in cui si trovano i ser
ver», afferma Bonucchi.
il giusto canale per poter argi
nare tale fenomeno non è faci
le da trovare, vista anche la ve
locità con cui si evolve.
In assenza di tutele spettereb
be agli utenti migliorare il loro
grado di sicurezza, ma sotto
tura certa età, e per di più se si è
fragili e inconsapevoli, divie
ne molto complicato e la legge
italiana può farci poco. «Dob
biamo aumentare sempre di
più 1 a consapevolezza che è ne
cessario sorvegliare, parlare, ri
flettere insieme sulle nuove
tecnologie, perché questi ra
gazzi hanno bisogno di una
guida», conclude Bonucchi.
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LA PIAGA DEL CYBERBULLISMO
Bar bar a
Gen t ili,
Ro cco
Nar du lli,
vice questore,
Fr an ces ca
Mo r an di,
il sindaco
Gian lu ca
Galimber t i,
Gian p ier o
Timp an o ,
Elena Ferrari,
Rita Martino
Co s t an z a
e Benedetta
An s elmi

Insidie social, ecco cosa fare
Fa centro il convegno organizzato dal Sap alla presenza dei vertici di tutte le Forze dell'Or din e
Le condotte che preoccupano di più e i reati: sale l'allerta, i casi esplosi durante la pandemia
nCREMONA La "scatola magi

ca" all'ingresso di casa, dove
infilarci il telefonino. Perché la
sera, quando si chiude la porta,
attorno alla tavola ci si parla e ci
si ascolta. In cucina? "Fatevi
aiutare dai vostri figli a lavare i
piatti, a sistemare. Farete prima
e avrete più tempo da dedicare a
loro". E quando i ragazzi vanno
a dormire, il loro smartphone
non dev'essere a portata di ma
no, sul letto o sul comodino. Me
glio che sia lontano, magari ri
porlo "nella scatola magica".
Parola magica: l'ascolto. Perché
i bambini e gli adolescenti van
no ascoltati, chiedono di essere
ascoltati, vanno resi consape
voli e responsabilizzati. Mam
ma e papà non si sognino di re
cidere ai figli il cordone social. I
genitori devono stare al passo
con i tempi, ma tenere le anten
ne dritte.
Consigli pratici ai genitori degli
adolescenti cresciuti nell'er a
tecnologica, generazioni a ri
schio di isolamento sociale,
perché sempre connesse alla
Rete (ne abusano), travolte da
un diluvio di informazioni ne
gative. E di insidie. Perché la Re
te è divenuta "criminale".
Cyberbullismo sexting, reven
ge porne, pedopornografia.
Reati schizzati in piena pande
mia, durante il lockdown con
figli e genitori chiusi in casa,
fuori lo spettro della morte: il
Covid. E il lockdown ha genera
to ansie, comportamenti anti

sociali. Come prevenire i peri
coli? Se ne è parlato all'interes 
sante (molto) convegno 'Hiki 
komori, cyberbullismo e narra
tiva della crisi', organizzato dal
sindacato di Polizia Sap nella
sala Zanoni, in collaborazione
con Comune e Progetto Europa
(lo ha coordinato la giornalista
Francesca Morandi). Al Teatro
Monteverdi, sala piena di auto
rità catturate dagli interventi
dei relatori di levatura: Roc co
Nar du lli , vice questore aggiun
to del compartimento Polizia
Postale e delle Comunicazioni
per la Lombardia ( "Tra il 2020 e
il 2021, gli arresti per reati con
tro i minori, in particolare per
pedopornografia, sono aumen
tati del 98,5%"); Barbara Gen
t ili , psicoterapeuta all'Ucip em,
consultorio che durante la pan
demia non ha avuto una battuta
di arresto, anzi ("Ci siamo at
trezzate nel giro di 3 giorni e in
pieno lockdown abbiamo con
tinuato le psicoterapie, i collo
qui, gli incontro con i ragazzi e
con i gruppi di genitori); Bene 
detta Anselmi, pedagogista,
autrice del libro 'Conosco te e
incontro me'("Educazione si
gnifica 'tirar fuori'. Come geni
tori noi abbiamo una responsa
bilità: siamo chiamati a dare ri
sposte, ad essere un modello,
soprattutto per chi è più piccolo,
fa domande e chiede risposte");
Elena Ferrari, psicologa Emdr
(sua è la definizione di "scatola

magica), Rita Martino Costan
za, avvocato, mediatore, psico
loga dell'età evolutiva. Lei ha
spiegato l'Hikikomori ("stare
in disparte, chiudersi in camera
da letto)", un fenomeno nato in
Giappone, sconfinato nel mon
do, anche in Italia. "Se conside
riamo il periodo che abbiamo
attraversato, organizzare que
sto evento è stato un dovere.
Tutti dobbiamo riflettere sui ri
schi che corriamo come società
nel trascurare questi fenome
ni", ha detto Gianluca Epicoco,
segretario provinciale del Sap.
I saluti del sindaco Gianlu ca
Galimber t i : "Questa è la polizia
a 360 gradi che sa interpretare
l'evoluzione della società. La
prevenzione è uno degli ele
menti chiave, ma per prevenir
li, bisogna conoscere questi fe
nomeni che sono in profonda
evoluzione e cambiamento".
Collegata da Roma, l'onor evole
di Forza Italia Federica Zanella,
componente della Commissio
ne parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza. La sua battaglia
contro i pericoli in Rete, la porta
avanti dai tempi dell'is t it u z ione
del Corecom Lombardia (lo ha
presieduto) che grazie allo
sportello web reputation, ha
avuto il merito di salvare molti
giovani vittime di molestie at
traverso email, chat, blog, te
lefoni cellulari e siti web. L'au 
spicio dell'onorevole Zanella:
"Un sempre maggiore interes

se, da parte delle istituzioni,
verso queste tematiche visto,
anche, l'aumento esponenziale
di reati online legati ai minori.
Gli strumenti per contrastarli ci
sono, ma vanno perfezionati.
Vanno rafforzati i supporti psi
cologici nelle scuole ed è fonda
mentale un lavoro sulla consa
pevolezza per spiegare le con
seguenze drammatiche che la
Rete può creare". Perché "le
parole fanno più male delle bot
te". Lo scrisse nella sulla lettera
di addio, Carolina Picchio, sui
cida a 14 anni. Nel 2013, Carolina
si tolse la vita, annientata dalla
vergogna dopo che un suo video
fu diffuso in Rete e diventò vira
le. Su Facebook, la valanga di
fango. A lei è stata dedicata la
legge sul cyberbullismo, in vi
gore dal 18 giugno del 2017.
"Dobbiamo lavorare affinché
queste cose non succedano
più", l'esortazione dell'onor e
vole Zanella . Nella prevenzio
ne, tutti devono fare la propria
parte: è un lavoro multidiscipli
nare che coinvolge famiglia,
scuola, educatori, pedagogisti,
psicologi, psicoterapeuti. Ha
riempito due fogli di appunti
Gianpiero Timpano, prima che
segretario nazionale del Sap,
genitore come quasi tutte i pre
senti. "Ad un certo punto mi so
no dovuto fermare. Grazie per i
consigli: dal farsi aiutare in cu
cina per dedicare più tempo ai
figli alla scatola magica...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

l La "scatola magica" all'ingresso di casa, dove

infilarci il telefonino. Perché la sera, quando si chiude
la porta, attorno alla tavola ci si parla e ci si ascolta.

l In cucina? "Fatevi aiutare dai vostri figli a lavare i

piatti, a sistemare. Farete prima e avrete più tempo
da dedicare a loro".

l Quando i ragazzi vanno a dormire, il loro

smartphone non dev'essere a portata di mano, sul

letto o sul comodino. Meglio che sia lontano.

l Parola magica: l'ascolto. I bambini e gli

adolescenti vanno ascoltati, chiedono di essere
ascoltati, vanno resi consapevoli e responsabilizzati.

l I genitori non si sognino di recidere ai figli il

cordone social. Mamma e papà devono stare al
passo con i tempi, ma tenere le antenne dritte.

Parte del pubblico che ha partecipato con grande interesse all'incontro promosso dal sindacato di Polizia Sap
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Lu do p at ia Studenti del Galilei
fanno lezione ai più giovani
n CREMA Da formati a for

matori. Un gruppo di studenti
dell'istituto Galilei ha tenuto
degli incontri in Meet con gli
alunni di due scuole medie,
n el l'ambito delle attività del
progetto ludopatie, che pre
vede, appunto, azioni di sen
sibilizzazione e divulgazione
per il contrasto del gioco d'az 
zardo patologico, una piaga
sempre più diffusa tra i gio
vani. L'obiettivo degli incontri
era di far riflettere i loro col
leghi più giovani sull'imp or 
tanza di acquisire un uso più
corretto e consapevole dei vi
deogiochi attraverso modalità
coinvolgenti, ma anche di
soffermarsi sul rispetto delle
regole nelle scelte della vita
quotidiana. Gli studenti del
Galilei, Giorgia Netti, Roberto
Sacchi, Anwar Zarrai eCar 
lotta Bertolasi si sono occu
pati dell'istituto comprensivo
di Trescore Cremasco; i loro
colleghi Melissa Chater, An
drea Contardi, Andrea Co
stanzo, Gabriele Fontana,
Marika Grasso, Cesar Jitaru,
Federico Persichella eRa m n
Kau r hanno invece incontrato
sempre in video i ragazzi di
terza media dell'ic Visconteo

di Pandino.
" Il lavoro che il Galilei sta
svolgendo – afferma la diri
gente scolastica Paola Orini –

è di prevenzione e proseguirà
da settembre". Un diciasset
tenne su tre, secondo i dati
statistici di Ats, ha già speri
mentato almeno una volta
una forma di gioco d'az z ar do.

Il fenomeno coinvolge co
munque tutte le fasce di età.
Su una popolazione di 34.264
abitanti con un reddito
procapite medio dichiarato
pari a 24.093 euro, lo scorso
anno a Crema sono stati spesi
ai giochi gestiti dallo Stato e
alle slot machines 69,12 mi
lioni di euro. La ludopatia
rappresenta una condizione
di dipendenza dal gioco d'az 

zardo. Provoca irrequietezza
o irritabilità, se si riduce o si
sospende il gioco. Spesso, la
persona gioca quando si sente
a disagio. La ludopatia com
promette le relazioni signifi
cative, crea problemi sul la
voro o nello studio. Su questo
fenomeno si sta lavorando da
tempo a più livelli. Le scuole
sono il primo luogo dove fare
p r ev enz ione.

Il gruppo degli studenti formatori contro le ludopatie dell'istituto Galilei
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LASPES ONLUS IN CAMPO

Malattie rare,
giovani ricercatori
non più "in fuga"
PAOLO VIANA

Rare ma non troppo. L'hanno ricor
dato anche i relatori del recente
convegno milanese ("Come ti ri

scrivo il Dna" con Alessandro Aiuti, ordi
nario di Pediatria e vicedirettore SrTiget
all'Ospedale San Raffaele, Silvio Garatti
ni, presidente e fondatore dell'Istituto Ma
rio Negri, e il filosofo Vito Mancuso): que
ste malattie genetiche "rare" non sono,
tant'è che l'Organizzazione mondiale del
la Sanità ne ha certificate oltre 7mila. So
no però abbastanza rare da rendere non
remunerativi gli investimenti dell'indu
stria farmaceutica nella ricerca di una so
luzione terapeutica. Ed è per questo che
esistono onlus come LaSpes, nata nel
2018, che finanzia borse di studio a giova
ni ricercatori, destinando il 100% alla ri
cerca in quanto, ricordano i promotori,
"solo con essa si può sperare di individuare
terapie mirate in grado di migliorare la
qualità della vita e di debellare un giorno
le malattie".
Nei quattro anni di attività, LaSpes Onlus
ha finanziato tre borse di studio a giovani
ricercatori, valutate dal Comitato scienti
fico presieduto dal professor Alessandro
Aiuti il Presidente. Tra le altre attività, La
Spes ha finanziato un sofisticato macchi
nario del San Raffaele per gli studi su que
ste patologie e ha firmato un accordo con

l'Istituto Mario Negri per un programma
di ricerca triennale a un giovane ricerca
tore che indaghi i legami fra le cellule im
munitarie residenti nel cervello e le ma
nifestazioni neurologiche della Sindrome
Wiskott Aldrich (Was).
Il Comitato scientifico considera giovani
ricercatori gli under 35. Le borse di studio
assegnate finora hanno evitato, a detta dei
beneficiari, fughe all'estero. La Onlus cer
ca per questo di stimolare i ricercatori a
contribuire al finanziamento: "I giovani
per i giovani" è lo slogan. "Scegliendo di
finanziare la ricerca e puntando sui gio
vani, LaSpes vuole sperare in un futuro
migliore per le prossime generazioni"
spiega la portavoce Stefania Berbenni.
Per finanziare tale attività, l'associazione
promuove il 14 giugno un recital a due vo
ci, più fisarmonica, per parlare d'amore e
viaggiare nel tempo e nella poesia, nel giar
dino del Complesso monumentale di San
Salvatore in Lauro, a Roma. In questi an
ni, neanche il Covid 19 ha fermato LaSpes,
che ha organizzato concerti di musica ba
rocca. L'ambassador della Onlus per le ma
lattie rare è il regista e attore Alessandro
Preziosi: "Se dovesse capitare a uno dei
miei figli – ha detto – spererei che qualcu
no facesse un passo avanti per aiutare la
ricerca".
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