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LOGOPEDIA

Elvida Di Fiore
va in pensione
Si conclude la carriera del
la Logopedista Elvira Di
Fiore, storica terapista del
servizio di riabilitazione
neuropsichiatrica infanti
le di Pisa. "Un immenso
grazie per la professionali
tà e la passione dimostra
ta suo lavoro; per la dispo
nibilità, per l'umanità e
l'empatia dimostrata in
tutti questi anni". I colle
ghi dell'UFSMIA di Pisa.
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B.S. June 4, 2022

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

quicosenza.it/news/italia/458279-covid-gli-esperti-stress-da-pandemia-per-9-milioni-di-bambini-e-ragazzi

ROMA – 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 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
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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%”.

C’è però anche una possibilità di aiuto per i giovanissimi: “Occorre un atto di forza – hanno
esortato gli specialisti – 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”. “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 Sinpia e Sinpf.

“La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la crescita del bambino per
raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta – riporta Claudio
Mencacci, co-presidente Sinpf e direttore emerito di psichiatria all’Asst 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”.

Italia

Iss, torna a crescere numero fumatori: +800mila rispetto 2019

Quasi un italiano su quattro, il 24,2%, è un fumatore: una percentuale che non era stata mai
più registrata dal 2006
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ROMA – Torna a crescere il numero di fumatori in Italia: sono infatti circa 800mila in più
rispetto al 2019. E’ il primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi. E’
inoltre triplicato il consumo di sigarette a tabacco riscaldato. E’ la fotografia scattata dal
report dell’Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata mondiale senza
tabacco promossa dall’Oms, che si è celebra il 31 maggio. Quasi un italiano su quattro (il
24,2%) è dunque un fumatore: una percentuale che non era stata mai più registrata dal
2006. Nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, la percentuale di fumatori
era del 22%.

Brusaferro: preoccupante crescita fumatori, proteggere giovani

“L’aumento dei fumatori rilevato dal report è un segnale che desta preoccupazione e rispetto
al quale è importante attivare azioni di prevenzione a partire dai più giovani per
garantire una vita più lunga, con meno disabilità e qualitativamente migliore per noi e per
chi ci vive accanto”. Lo afferma il presidente dell’istituto superiore di sanità (Iss), Silvio
Brusaferro, commentando i dati del rapporto Iss in occasione della Giornata mondiale senza
tabacco, promossa dall’Oms, che si è celebrata il 31 maggio.

Continua a leggere

Italia

Incidete Treno Av, traffico ancora sospeso. La Procura apre
un’indagine
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Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo,
sancito dall’articolo 450 del codice penale
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ROMA – “Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma – Napoli e sulla linea Roma –
Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle
linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza
rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso
alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola”. E’ quanto si legge nell’ultimo
aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia dopo l’incidente avvenuto ieri in una galleria della
Capitale. “Sono ancora in corso interventi tecnici – prosegue Trenitalia -. Attivo il servizio
navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma
Tiburtina anzichè a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di
Campoleone”.
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Procura Roma apre fascicolo di indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incidente ferroviario
avvenuto ieri in una galleria della Capitale. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si
ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall’articolo 450 del codice penale. I pm di
piazzale Clodio hanno effettuato ieri un sopralluogo nella galleria della Serenissima assieme
agli ispettori del lavoro. Gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza tecnica su
quanto avvenuto. 

Continua a leggere
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Al via il bonus psicologico. Ne avrà diritto chi ha un Isee fino a
50mila euro

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato il decreto di attuazione. Previsto
un contributo fino a 600 euro l’anno
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COSENZA  – Il bonus psicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà
diritto, per terapie piscologiche, chi ha un Isee fino a 50mila euro ed è previsto un contributo
fino a 600 euro l’anno. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato il
decreto di attuazione del cosiddetto Bonus Psicologo, previsto dalla Legge 15/2022 e
finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per l’anno 2022. Prevede appunto un
contributo economico per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità
psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli
psicologi iscritti all’albo che abbiano aderito all’iniziativa tra cui il cittadino potrà
scegliere. “Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ha affermato Speranza – sarà
possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso
psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo
tempo”.

Bonus psicologo, chi ne ha diritto e come funziona

Il contributo è riconosciuto, una sola volta, a chi ha un reddito ISEE non superiore a
50.000 euro, secondo precise modalità: con ISEE inferiore a 15.000 il beneficio è fino a 50
euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario; con ISEE
compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un
importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario e con ISEE superiore a 30.000 e non
superiore a 50.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo
massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
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Le domande di accesso e il periodo di tempo nel quale presentare la domanda, in modalità
telematica accedendo alla piattaforma INPS o tramite contact center INPS, scatteranno
alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. L’assegnazione del beneficio
economico andrà prioritariamente alle persone con ISEE più basso e avverrà in base
all’ordine di arrivo delle domande. A conclusione del periodo di presentazione delle
domande, INPS redigerà le graduatorie, individuerà i beneficiari e comunicherà loro
l’accoglimento della richiesta ed il codice univoco che, ai fini della prenotazione della
sessione di psicoterapia, verrà contestualmente assegnato a ciascuno. Il contributo dovrà
essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Sarà il
beneficiario a comunicare il proprio codice univoco al professionista che, erogata la
prestazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’INPS che provvederà
direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti.

E’ “una prima risposta concreta, direttamente nelle mani delle persone, alle ferite profonde
lasciate da questi due anni di pandemia”, commenta il deputato Pd Filippo Sensi. Critico
invece il Codacons. Il bonus, afferma l’associazione, “è una misura spot che non aiuterà
realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto
e duraturo sostegno, e presenta evidenti criticità: prima di tutto i fondi messi a disposizione
appaiono del tutto insufficienti. In secondo luogo il tetto Isee fino a 50mila euro per poter
godere del bonus appare troppo elevato, e inserirà nella platea dei beneficiari anche soggetti
che possono sostenere in modo autonomo le spese psicologiche. Così solo 16mila fortunati
– conclude il Codacons – riusciranno a godere del Bonus e una ampia fetta di cittadini che
con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal
provvedimento”.

Continua a leggere
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PER LA MORTE DI UN 29ENNE
"Spinsero al suicidio"
In 5 a giudizio a Foggia

qFU COSTRETTO a fare capriole,
deriso, e gli avrebbero anche taglia

to i capelli mentre filmavano tutto con il
cellulare per poi mettere tutto sui social.
Sarebbero state queste umiliazioni –per gli
inquirenti – a spingere Marco Ferrazzano,
29 anni, di Foggia, a lanciarsi sotto un treno
il 22 gennaio dell'anno scorso. Per questo
nell'udienza preliminare del procedimen
to sulla sua morte il gup Giuseppe Ronzino
ha rinviato a giudizio 5 giovani tra i 21 e i 24
anni (un altro ha patteggiato): sono accu
sati, a vario titolo e in concorso tra loro, di
atti persecutori nella forma del cyberbul
lismo, truffa, diffamazione e stalking con
l'aggravante di aver approfittato delle con
dizioni di disabilità della vittima, in cura da
anni al dipartimento di salute mentale.
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