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L’eccellenza formativa in Psicologia e
Psicoterapia

Chi Siamo Newsletter Docenti e Partner
SUPPORTO

Seguici suFacebook!

Cerca un corso...   Accedi

 Menu

Formazione Continua in
Psicologia / Partner / Franco Angeli Editore / I
Disturbi Depressivi in Adolescenza. Riconoscerli
e trattarli

I Disturbi
Depressivi in
Adolescenza.
Riconoscerli e
trattarli
Corso Ondemand

Il corso ondemand rilascia 28 ECM.
28 ore di formazione per acquisire
conoscenze e competenze utili
ad effettuare una efficace
concettualizzazione clinica dei
disturbi depressivi in età evolutiva, ti
passerà concreti modelli di
intervento terapeutico in ottica
multidisciplinare. In omaggio il libro
cartaceo “I DISTURBI DEPRESSIVI IN
ETÀ EVOLUTIVA. Riconoscerli,
prevenirli, trattarli”, Franco Angeli
Editore.

 Docente: Katia Aringolo , Davide Delfino ,
Stefania d’Angerio  

Corso + Libro + 28 ECM

 Ultimo aggiornamento il 08/06/2022 

Italiano  7.733 visualizzazioni totali

 Aggiungi alla lista dei desideri

I Disturbi Depressivi
in Adolescenza sono
fra i fattori con
maggiore impatto
negativo sulla
Qualità della Vita
degli adolescenti
che ne soffrono e
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c e e so o o e
delle loro famiglie
(Gustavsson 2011,
Konig 2020)
 

La depressione rappresenta il
principale disturbo mentale per
richiesta di aiuto non solo in età
adulta, come rappresentato dal
rapporto del Ministero della Salute
(05-2021 ). Un’indagine condotta dalla
Società Italiana di Pediatria (SIP) in 9
regioni italiane ha rilevato che,
l’effetto della pandemia sulla salute
mentale di adolescenti e
preadolescenti ha comportato un
aumento dell’84% nell’ultimo anno di
accessi di minori al pronto soccorso
per disturbi neuropsichiatrici.

Sono aumentati del 147% gli accessi
per “ideazione suicidaria”, seguiti da
depressione (+115%) e dai disturbi
della condotta alimentare (+78.4%)
in età adolescenziale. 

“Psicosi” (16,7%) e “disturbi del
comportamento alimentare”(15,9%)
hanno costituito le prime due cause di
accesso in PS per patologia
neuropsichiatrica. Anche nei ricoveri
l’incremento ha sfiorato il 40%, la
principale causa è stata l’ideazione
suicidaria (+134%) seguita da
depressione (+41,4%) e disturbi
della condotta alimentare (+31,4%).

“Questi dati ci raccontano che esiste
un’altra pandemia, inaspettata,
subdola che negli ultimi mesi sta
colpendo i nostri ragazzi” spiega Elena
Bozzola Segretario SIP.

 

I disturbi depressivi in adolescenza
hanno spesso una manifestazione
ricorrente o cronica, gravando sulla
salute e sul benessere dell’individuo
ed incidendo sulla spesa pubblica per
la salute mentale.

L’insorgenza può essere molto
precoce e manifestarsi con sintomi
diversi: apatia, difficoltà nel sonno,
nell’attenzione, comportamenti
regressivi, disturbi nell’alimentazione,
agitazione o rallentamento
psicomotorio, collera marcata,
irritabilità frequente ed intensa, etc.

Ci sono studi che evidenziano una
continuità depressiva psicopatologica
dal bambino all’adolescente, un
episodio depressivo insorto
nell’infanzia può predisporre ad un
disturbo depressivo in età adulta
(Copeland 2013, Costello Maughman
2015).
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Obiettivi formativi
Il corso ti fornisce conoscenze e
competenze utili ad effettuare una
efficace concettualizzazione clinica
dei disturbi depressivi in età evolutiva,
di valutare la loro comorbilità, ti
passerà concreti modelli di
intervento terapeutico al fine di una
presa in carico il più possibile efficace.
Acquisirai una competenza completa
e multidisciplinare dei disturbi
depressivi in adolescenza. Nello
specifico acquisirai competenze su:

1. i diversi tipi di disturbi
depressivi in adolescenza e la
loro concettualizzazione clinica
così come si osservano in
questa fascia d’età;

2. comorbilità con altri disturbi;
3. correlati neurofisiologi e

neuropsicologi dei disturbi
depressivi in adolescenza;

4. come fare un’assessment
clinico;

5. i percorsi di cura aggiornati
secondo le linee guida NICE e
SINPIA:

1. approccio
psicoterapeutico
cognitivo della terza onda
per il minore, per la
famiglia e per la scuola,

2. la Mindfulness,
3. la Dialectical Behavior

Therapy

 

Libro in Omaggio
L’iscrizione
al corso
comprende
l’invio
OMAGGIO
del libro
cartaceo

I DISTURBI
DEPRESSIVI
IN ETÀ

EVOLUTIVA. Riconoscerli, prevenirli,
trattarli 
Curatrici: Dr.ssa Katia Aringolo 
Contributi: Marina Albrizio, Luisa
Arduino, Donata Caira, Maria
Antonietta Calpagnano, Stefania
d’Angerio, Davide Delfino, Laura Di
Giunta, Valentina Fiori, Cecilia Fusco,
Laura Longo, Felipe Lopez, Alessandra
Micheloni, Milena Milani 
Editore: Franco Angeli Editore 
Anno di pubblicazione: 2021 
Pagine: 440 
Codice ISBN: 9788835118367
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E’ consigliata la lettura del libro prima
dell’inizio del corso, così da
consolidare la base di conoscenze sui
Disturbi Depressivi in Adolescenza e
poter sfruttare al meglio la
formazione attiva ed esperienziale
offerta durante i 7 moduli formativi

 

28 Crediti ECM
Liquid Plan srl. società che
gestisce Formazione Continua
in Psicologia è Provider ECM  n°
6888 accreditato dall’ l’Age.Na.S.
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali) per la progettazione e
l’erogazione dei corsi di formazioni
per il personale sanitario, nell’ambito
del programma di educazione
continua in medicina (ECM).

Il presente corso online  è accreditato
in modalità FAD n. Evento 343664

Obiettivi formativi tecnico-
professionali: 18 – Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere

Corso attivo: dal 01/06/2022 al
30/12/2022

Crediti ECM: 28

Professioni: Psicologo (psicologia,
psicoterapia); Medico chirurgo(
psichiatria, psicoterapia,
neuropsichiatria infantile, medicina
generale)

Per l’erogazione del corsi in modalità
FAD (Formazione A Distanza), Liquid
Plan s.r.l. utilizza una specifica
piattaforma tecnologica di E-Learning.

La prova di apprendimento potrà
essere effettuata ONLINE sulla
piattaforma E-learning, alla fine del
corso 
La prova di apprendimento consisterà
in un questionario composto da 84
domande a risposta multipla con 4
possibilità di risposta di cui una sola
giusta. Bisogna superare almeno
il 75% delle risposte.
Potrai accedere ai video ed ai
materiali per i successivi 12 mesi.
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nell adolescenza: come
si manifestano
In questo modulo la dott.ssa Katia
Aringolo cercherà di concettualizzare
i disturbi depressivi nella fascia d’età
adolescenziale, focalizzando
l’attenzione sulle caratteristiche
sintomatologie che
contraddistinguono tale disturbi nei
ragazzi e nelle ragazze. La centralità è
data anche alla  continuità e
discontinuità tra i disturbo depressivo
in adolescenza e in età adulta e il
rilievo è posto alla controversa
diagnosi del disturbo da
disregolazione dell’umore
dirompente.

 

WEBINAR 02, Docente: Dott. Davide
Delfino 

La comorbidità, la
neurofisiologia e la
neuropsicologia nei
disturbi depressivi
adolescenziali
In questo modulo il dott. Davide
Delfino, alla luce della letteratura più
recente, presenterà le basi dello
sviluppo neurofisiologico e
neuropsicologico, tenuto conto delle
differenze individuali, e di come questi
elementi siano tradotti nel complesso
processo di costruzione della mente
adolescente. Illustrerà come le
peculiarità individuali derivanti dal
neurosviluppo, i fattori
ecologici/contestuali e i processi
psicologici alla base del Sé possano
essere inclusi in un approccio
diagnostico di tipo dimensionale dei
disturbi depressivi.

 

WEBINAR 03, – Docente: Dott.ssa
Katia Aringolo 

Il processo di
assessment
In questo modulo la dott.ssa Katia
Aringolo concentrerà il suo interesse
sul processo di assessment nella
cornice del malessere depressivo di un
adolescente. Illustrerà l’approccio
multimethod e la valutazione
psicodiagnostica  evidence based nel
disagio depressivo adolescenziale con
attenzione anche alla fase della
restituzione.

 

WEBINAR 04, – Docente: Dott.ssa
Katia Aringolo 

Il trattamento:
l’approccio
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l approccio
psicoterapeutico
cognitivo della terza
onda per i disturbi
depressivi in
adolescenza
In questo modulo la dott.ssa Katia
Aringolo delinerà l’architettura e le
fasi del trattamento, lo scopo, gli
obiettivi, le tecniche e gli strumenti
psicoterapeutici propri di una
psicoterapia cognitiva della terza
onda. Formulazione condivisa del
funzionamento, la condivisione e la
validazione delle emozioni, il role
playing, il role taking.

 

WEBINAR 05, – Docente: Dott.ssa
Stefania D’Angerio 

Il trattamento: gli
interventi basati sulla
Mindfulness per
adolescenti depressi
In questo modulo la dott.ssa Stefania
D’Angerio presenterà i principali
protocolli mindfulness per gli
adolescenti: pratiche e adattamenti
per i ragazzi. Si osserveranno le
ricerche di efficacia, con particolare
attenzione agli effetti della
mindfulness per i disturbi depressivi in
adolescenza. Cenni dei trattamenti di
mindful parenting per i genitori. Il
modulo avrà un’ impronta
prettamente esperienziale, verranno
presentate le principali pratiche
seguite dalla condivisione (inquiring)
fatte con i partecipanti del corso.

 

WEBINAR 06, – Docente: Dott.ssa
Stefania D’Angerio 

Il trattamento: la
Dialectical Behaviour
Therapy per la
disregolazione
dell’umore dirompente
 In questo modulo la dott.ssa
Stefania D’Angerio presenterà il
trattamento Dialectical Behaviour
Therapy (DBT) per gli adolescenti:
terapia individuale e skill training. Sarà
presentato anche il trattamento
multifamiliare per i genitori.
Particolare attenzione sarà data alle
ricerche di efficacia del trattamento
DBT utilizzato per il disturbo da
disregolazione dirompente.

 

WEBINAR 07, – Docente: Dott.ssa
Katia Aringolo 
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Il supporto alla
genitorialità ed il lavoro
di rete con la scuola
In questo modulo la dott.ssa Katia
Aringolo presenterà un modello di
trattamento per genitori con figli
adolescenti che presentano un
disturbo depressivo. Delineerà quelle
che possono essere le linee guida
applicative, per implementare un
lavoro di rete con i docenti che hanno
in classe dei ragazzi e delle ragazze
con disturbi depressivi.

 

Materiali e Attestati
Il costo del corso di formazione
include le seguenti cose:

Slides in formato pdf
registrazione video delle lezioni
materiale messo a disposizione
del docente

L’intero percorso formativo rimarrà
accessibile nella tua dashboard per
12 mesi dalla data di acquisto del
corso ondemand

L’Attestato di Partecipazione verrà
inviato al partecipante via email

Docenti

Katia Aringolo
Psicologa, psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale,
terapeuta EMDR e per la
Schema Therapy e Theraplay;
certificazione 1° livello
Theraplay e certificazione

EABCT. Ha...  
Vai al Profilo di Katia Aringolo

Davide Delfino
Davide Delfino, Psicologo e
Psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale ad
orientamento costruttivista,
post-razionalista. Esperto nella
valutazione psicodiagnostica e
nel...  
Vai al Profilo di Davide Delfino

Stefania d’Angerio
Psicologa, psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale,
terapeuta EMDR e DBT.
Insegnante Mindfulness e
Mindful Parenting certificata.
Docente APC ed SPC. Lavora a
Roma...  
Vai al Profilo di Stefania

 186,90 €  
 

oppure 31,15€ al mese a tasso 0!

Posti ancora disponibili

Aggiungi al carrello

Acquista subito!

Questo corso include:

 28 ore di formazione

 Accesso su dispositivo mobile

 Attestato di partecipazione

In offerta!

Data pubblicazione: 08/06/2022

Url:  link originale

 

FORMAZIONECONTINUAINPSIC

OLOGIA.IT

 

 I DISTURBI DEPRESSIVI IN ADOLESCENZA. RICONOSCERLI E TRATTARLI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 7

Data pubblicazione: 05/06/2022

Apri il link

https://formazionecontinuainpsicologia.it/corso/disturbi-depressivi-in-adolescenza/


Vai al Profilo di Stefania
d’Angerio

Le domande dei colleghi

D buongiorno sono interessata
al corso ma la maggior parte dei
giorni sono impegnata a studio,
poic...... Per saperne di più
Chiesto da flavia dammacco il 30/04/2022
08:04

Ancora non ci sono risposte a
questa domanda. Rispondi
adesso

D Sono interessata al corso ma
durante il mese di maggio non
avro modo di seguire in diretta le
lez...... Per saperne di più
Chiesto da bolognesiantonia il 28/04/2022
06:26

Ancora non ci sono risposte a
questa domanda. Rispondi
adesso

D Buon giorno volevo sapere
se è possibile avere il libro
concretamente e non in PDF
poiché vorrebb...... Per saperne di
più
Chiesto da Federica Modena il 09/04/2022
07:21

Ancora non ci sono risposte a
questa domanda. Rispondi
adesso

0 voti

0 voti

0 voti
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D potrei partecipare al corso e
fare le lezioni in non in diretta?
Chiesto da caro.gira il 17/02/2022 17:08

Ancora non ci sono risposte a
questa domanda. Rispondi
adesso

D Buongiorno, vorrei
informazioni circa le modalità di
invio del libro di testo indicato,
grazie!
Chiesto da lanfranconi.alessia il 16/02/2022
09:40

Ancora non ci sono risposte a
questa domanda. Rispondi
adesso

Solo gli utenti registrati posso inserire
domande

0 voti

0 voti

FCP è attiva anche sui Social Network, tieniti aggiornato/a su tutti
i nostri canali!     

Iscriviti alla Newsletter!
Compila il seguente modulo per
rimanere aggiornato sui temi caldi
della Psicologia in Italia e sulle
risorse, iniziative ed opportunità di
interesse per gli Psicologi.

 

Inserisci la tua email ISCRIVIMI ALLA NEWSLETTER

Accetto la Privacy Policy
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FCP

Formazione Continua in Psicologia
(FCP) è la prima e-learning
community italiana per la formazione
e l’aggiornamento di psicologi e
psicoterapeuti! Un ampio numero di
risorse formative e di servizi per
sostenere e sviluppare al meglio il
tuo progetto professionale.

LINK UTILI

Condizioni Generali di Servizio

Policy Privacy

Policy Cookie

Regolamento sui Commenti

CONTATTACI

  Liquid Plan s.r.l

  Via degli aurunci, 36 - Roma

  supporto@liquidplan.it

  06 52728129
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Le start up, la storia

"Con la realtà "virtuale"
curiamo i bimbi autistici"
`A Villa delle Ginestre si usa la tecnologia `"Con guanti e un "casco" particolare

per assistere e stimolare i piccoli pazienti favoriamo la loro emotività con i giochi"
IL PROGETTO
Giuliana Covella
Curare l'autismo col gioco, la
creatività e l'innovazione si può.
Fino a qualche anno fa nessuno
ci avrebbe scommesso. A partire
dai genitori dei tantissimi bambi
ni, che ogni giorno si scontrano
con la burocrazia del sistema sa
nitario e dei fondi che bloccano i
progetti per la riabilitazione. In
vece a Villa delle Ginestre a Volla
tutto questo è stato reso possibi
le grazie alla caparbietà, all'intui
to e all'impegno di un'imprendi
trice e fisioterapista specializza
ta in recupero dell'età evolutiva
come Annamaria Schena. Il cen
tro ha infatti brevettato due
startup, "IamHero" e "Atena"
con cui attraverso rispettivamen
te un caschetto e un paio di guan
ti "aptici" indossati dai bambini
che vengono immersi in una
realtà virtuale e animata, i picco
li pazienti vengono sottoposti al
la terapia riabilitativa in una mo
dalità tecnologica innovativa
che va a stimolare la loro emoti
vità con giochi interattivi e scene
disegnate sulle pareti. Ma quali
sono i vantaggi? "In particolare
si accelerano i tempi per le lun
ghe liste di attesa nelle strutture
sanitarie da un lato  spiega la
Schena  e si agevola il lavoro dei
neuropsichiatri infantili dall'al
tro, perché anziché stare 1 ora a
seguire i pazienti in 10 minuti ai
dottori vengono forniti dei regi
strati che monitorano i momenti

di maggiore stress del bambi
no". Intanto è in arrivo la terza
startup, che sarà sperimentata a
breve dall'Università Federico II:
"Si chiama "Super hero" e rispec
chia la mission del nostro centro
ossia fare riabilitazione dei mi
nori autistici facendoli diverti
re".
L'INTUIZIONE
L'idea è venuta con la spending
review qualche anno fa ad Anna
maria Schena, direttrice genera
le di Villa delle Ginestre (azienda
amministrata dal marito Luigi
Ugliano, medico ortopedico).
"Con i tagli del 10 per cento alla
spesa sanitaria abbiamo osserva
to una sorta di ingolfamento del
le liste d'attesa  spiega l'impren
ditrice  perché era finito il bud
get a disposizione. Da parte dei
genitori c'era dunque la richie
sta giustificata di fare terapia ai
figli senza aspettare 6 o 7 mesi.
Per cui ho iniziato a studiare
TERAPIE INNOVATIVE
PRESENTATE
ALL'APPLE ACADEMY
E SOSTENUTE
DALL'ASSESSORE
FASCIONE
quale potesse essere il modo mi
gliore per dare loro risposte nel
più breve tempo possibile". Spo

sata e madre di tre figli, la Sche
na si è ispirata appunto a loro
per il suo progetto: "mi sono det
ta: mi devo inventare qualcosa
per rendere efficiente, innovati
va e tecnologica la terapia per i
bambini autistici. Così ho comin
ciato a creare l'ambiente idoneo
dove accoglierli e ho fatto dise
gnare scene animate sulle pareti
del centro, di modo che non sem
brasse una struttura sanitaria.
Dopo abbiamo vinto un bando
europeo col progetto "Bravo" e
successivamente abbiamo pre
sentato i risultati alla Apple Aca
demy di San Giovanni a Teduc
cio con l'assessore regionale alla
ricerca, innovazione e startup
Valeria Fascione". In buona so
stanza da questa esperienza è na
ta la prima startup per i piccoli
affetti da autismo, che si chiama
"IamHero" ed è in sperimenta
zione con il dipartimento di Neu
ropsichiatria infantile della Fe
derico II e la dottoressa Carmela
Bravaccio: prevede che il bambi
no indossi un piccolo casco col
quale va a immergersi in una
realtà virtuale fatta di scene ani
mate, con skills terapeutiche che
vanno a stimolare la loro emoti
vità. Ma non è finita qui. Grazie
ad un altro prototipo che va a
supporto della terapia tradizio
nale, dal nome "Atena", i pazien
ti indossano guanti "speciali"
che consentono loro di sentire le
sensazioni tattili: "nel caso di

una palla o una bambola riesco
no a sentirne il peso e la consi
stenza. Cosa che finora in chi è
affetto da autismo non sempre
avviene, perché molti bimbi non
hanno la percezione dei propri
sensi". In convenzione con le Asl
territoriali Villa delle Ginestre è
riuscita così ad offrire un servi
zio all'avanguardia alle tante fa
miglie che non riescono a garan
tire ai loro figlie le cure adeguate
per i disturbi dell'apprendimen
to e dello spettro autistico. "La
nostra maggiore soddisfazione è
vedere che con le nostre speri
mentazioni riusciamo a ridona
re il sorriso a tanti bambini, ma
anche a tante mamme e papà, co
me la piccola Eva (nome di fanta
sia, ndr), una bimba iperattiva di
8 anni che in tre mesi ha impara
to a rispettare il turno e le regole,
rimanendo seduta ad un nostro
convegno per ben 5 ore". E in ar
rivo a breve il nuovo progetto
vinto: "Super Hero", con cui si
potenzieranno le cure e la riabili
tazione per i tanti piccoli autisti
ci della regione.

LA STRUTTURA
IN CONVENZIONE
CON LE ASL
TERRITORIALI
OFFRE UN SERVIZIO
ALL'AVANGUARDIA
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IL PROGETO I visori speciali che indossano i bimbi autistici
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Autismo e telemedicina
Una nuova piattaforma
Samta
Dall Ircss Medea di Bosisio
un progetto a supporto
dell'Integrazione
ospedale territorio

Uno strumento nuo

vo di diagnosi messo a dispo
sizione di tutte le Asst lom
barde.
E quello ideato dall'Ircss

Medea di Bosisio Parini. Per

rispondere alla domanda cre
scente di aiuto di tante fami
glie sull'autismo (che è in for
te aumento), grazie all'aiuto
della telemedicina, l'istitu
toha sviluppato la piattafor
ma "Win4asd" sul territorio

regionale: si tratta di una pri
ma esperienza di telemedici
na a supporto dell'integra
zione ospedaleterritorio,
espressamente pensata per i
bisogni dei bambini con di
sturbi neuropsichici.
L'applicativo intercetta bi

sogni su più fronti: per il pe
diatra è uno strumento gra
tuito per lo screening e la for
mazione specifica; per le

neuropsichiatrie infantili
consente di intercettare i

soggetti a rischio precoce
mente; per il paziente con
sente la tempestività della
diagnosi e a cascata una mag
giore efficacia degli interven
ti riabilitativi e un migliora
mento della qualità della vita;
per il sistema sanitario ga
rantisce una maggiore effi
cienza del servizio, preven
zione e promozione della sa
lute.

La piattaforma, voluta da
Regione Lombardia nel Poa
(Piano operativo autismo),
prevede un raccordo sempre
più stretto e supportato dalla
telemedicina tra i servizi di

cure primarie, cioè i pediatri
di libera scelta, e quelli spe
cialistici di neuropsichiatria
infantile: la piattaforma, in
fatti, consente al pediatra di
identificare i bambini "a ri

schio" già durante il bilancio
di salute dei 18 mesi tramite

lo Screening chat, tool gratui
to e diffuso in tutto il mondo
tradotto e adattato dai ricer
catori del Medea.
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L'INIZIATIVA

Una donazione e un'asta
Il mondo del basket si mobilita
per i bambini con autismo
MONFALCONE
Il mondo dello sport a soste
gno dei bambini con autismo.
Due iniziative a distanza di po
che ore una dall'altra sono la
testimonianza della mobilita
zione del basket a favore
dell'associazione di promozio
ne sociale monfalconese "Voi
come noi".
Si è tenuta ieri pomeriggio

la consegna ufficiale della do
nazione da parte dell'associa
zione "Un canestro per te On
lus" a "Voi come noi". La ceri
monia è avvenuta nel giardino
antistante la casa in via Roma
na che l'associazione monfal
conese ristrutturerà completa
mente al fine di realizzare una
struttura per attività diurne e
residenzialità per la transizio
ne all'età adulta a favore dei
bambini con autismo di Mon
falcone. Una struttura che
manca nell'intera provincia di
Gorizia e di cui si avverte il bi
sogno.
"Un canestro per te", asso

ciazione costituita a Trieste
qualche anno fa da ex giocato
ri e tecnici di basket, ha già ani
mato diverse iniziative a soste
gno di situazioni di difficoltà o
con valenza sociale.
Grande la soddisfazione del

presidente di "Un canestro per
te" Davide Monticolo durante
la consegna della donazione.

mente al fine di realizzare una
struttura per attività diurne e
residenzialità per la transizio
ne all'età adulta a favore dei
bambini con autismo di Mon
falcone. Una struttura che
manca nell'intera provincia di
Gorizia e di cui si avverte il bi
sogno.
"Un canestro per te", asso

ciazione costituita a Trieste
qualche anno fa da ex giocato
ri e tecnici di basket, ha già ani
mato diverse iniziative a soste
gno di situazioni di difficoltà o
con valenza sociale.
Grande la soddisfazione del

presidente di "Un canestro per
te" Davide Monticolo durante
la consegna della donazione.

"Avevamo l'obiettivo di racco
gliere 30mila euro e, visto il pe
riodo, con non poche difficoltà
siamo riusciti a raggiungerlo
grazie ai nostri sostenitori che
dalla lotteria di fine anno fino
ad arrivare ai contributi perve
nuti con il 5x1000 ci hanno
permesso di fare del bene anco
ra una volta. Ringrazio in parti
colare i Lions Club Trieste Ho
st e la Fiori del carso srl che con
i loro contributi ci hanno per
messo di tagliare questo im
portante traguardo". La presi
dente di "Voi come noi" Nata
scha De Noto ha ringraziato gli
ex cestisti sottolineando come
i valori dello sport abbiano an
cora una volta portato ad una
vittoria che permetterà a tanti
bambini di avere un futuro più
sereno.
Un'altra iniziativa di soste

gno a "Voi come noi" si è tenu
ta la sera precedente al PalaPa
liaga di Monfalcone in occasio
ne dell'amichevole tra la Pon
toni 2022 e la Pontoni del
2019, vinta peraltro da que
st'ultima. Nel corso della sera

vittoria che permetterà a tanti
bambini di avere un futuro più
sereno.
Un'altra iniziativa di soste

gno a "Voi come noi" si è tenu
ta la sera precedente al PalaPa
liaga di Monfalcone in occasio
ne dell'amichevole tra la Pon
toni 2022 e la Pontoni del
2019, vinta peraltro da que
st'ultima. Nel corso della sera

Tra il pubblico del PalaPaliaga anche Alberto e Stefano Tonut e Luca Campogrande Bonaventura

ieri sera si è svolta l'asta delle
divise da gioco della Pontoni:
è stata quella di Alessandro
Scutiero, capitano della Ponto
ni attuale ma presente anche
nel team del 2019, la più desi
derata e di conseguenza la più
battuta, con l'importo devolu
to appunto alla causa di "Voi
come noi". 
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Bambini autistici
in aumento
Un caso ogni 77
L'anno scorso l'Asst di Lecco ha assistito 261 minori

LECCO

Un bambino su 77 soffre di disturbo
dello spettro autistico e i casi sono in
aumento e sempre più complessi. So
lo l'anno scorso gli specialisti della
Neuropsichiatria infantile dell'Asst di
Lecco hanno assistito 261 minori con
autismo: 81 di loro sono stati nuovi pa
zienti e in 23 hanno meno di 3 anni.
Nel 2019, prima della pandemia da
Covid, i bimbi e i ragazzini presi in cari
co sono stati 220, tra i quali 65 nuovi
presi e 14 con meno di 3 anni d'età,
nel 2015 invece 145 e, nel 2012, 39.
Sta succedendo non solo in provincia
di Lecco, ma in tutta Italia e anche nel
resto del mondo. Secondo gli esperti
infatti il disturbo dello spettro autisti
co, caratterizzato da alterazioni quali
tative della comunicazionesociale e
comportamenti ripetitivi e ristretti,
nell'ultimo decennio mostra un signifi
cativo aumento della prevalenza dei

casi riscontrata a livello nazionale ed
internazionale, con un'incidenza
dell'1,25% a livello italiano e tra l'1 e il
2% a livello globale. "Il crescente au
mento dei casi e della loro complessi
tà sta richiedendo l'analisi e la proget
tazione di nuovi strumenti e la ricerca
di ulteriori spazi sul territorio per con
sentire una risposta ed una presa in ca
rico più rapida ed efficace", spiega Ot
taviano Martinelli, direttore della Neu
ropsichiatria infantile dell'Azienda so
ciosanitaria territoriale lecchese.
"Noi svolgiamo interventi di valutazio
ne clinica accompagnando i genitori
in un percorso di consapevolezza del
la diagnosi e della presa in carico riabi
litativa del proprio figlio, soprattutto
in età precoce, secondo un modello
di intervento particolarmente innovati
vo, poiché coinvolge il bambino in in
terazioni attive sfruttando i suoi inte
ressi e le sue inclinazioni con l'obietti
vo di favorire, nel percorso di crescita
individuale, l'apprendimento comuni

cativosociale – prosegue il primario
della Neuropsichiatria infantile . La
presenza attiva dei genitori durante le
sedute e la condivisione di obiettivi li
rendono parte integrante del proget
to di cura, che viene inoltre rafforzato
da sedute specifiche rivolte agli inse
gnanti". Daniele De Salvo
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Secondo gli esperti del settore
il disturbo ha un'incidenza dell'1,25%
a livello italiano e tra l'1 e il 2%
a livello globale. Dati allarmanti
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