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Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo
della Società italiana di Neuropsichiatria dell'In
fanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) anche a nome
di tutti i soci, partecipano sgomenti al dolore dei
famigliari per la perdita improvvisa del

Professor
Alessandro Zuddas

Vicepresidente SINPIA, Neuropsichiatra infantile
appassionato e competente, collega di grande va
lore umano e scientifico ed amico carissimo. La
sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella no
stra comunità.
Milano, 10 luglio 2022.
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Profondamente addolorati e
ancora sicreduii, per la scompar
sa prematura dal carissimo Pro
fessore, collega e amioo

Alessandro Zuddas

tutti i Mentori della Società Italia
na di Neuropsichiatria dell'Infan
zia e Adolescenza  Sezione Sar
degna esprimano profondo dolore
e vicinanza a Manuela. Andrea e
Chiara e familiari tutti.
Grazie Sandm, sei stato per no»
Maestro e un modello di grande
cultura e umanità.

Ci mancherai infinitamente.
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18 Pie siderite ed i Membri del
Consiglio Direttivo della Socie
tà Italiana di Neuropsrcbiatria
deiflrefanzia e dellAdòtescenza
(SINPIA) anctie a nome di tutti
i soci, partecipano sgomenti al
dolore dei famigliali per la perdita
improvvisa del

PROFESSOR

Alessandro Zuddas

Vicepresidente della SINPIA,
Weuropsichiatfa infantile appas
sionato e competente, collega di
grande valore umano e scientifico
ed amico carissimo. La sua per
dita lascia un vuoto incolmabile
odia nostra comunità.

Brescia, 1172022
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Il presidente ed i membri del consi
glio direttivo della Società italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (SINPIA) anche a
nome di tutti i soci, partecipano sgo
menti al dolore dei famigliari per la
perdita improvvisadel

professor

Alessandro Zuddas

Vicepresidente della SINPIA, Neuro
psichiatra infantile appassionato e
competente, collega di grande valo
re umano e scientifico ed amico ca

rissimo. La sua perdita lascia un vuo
to incolmabile nella nostra comuni
tà.

Brescia, 11 luglio 2022
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unica.it - Notizia
unica.it/unica/page/it/il_ricordo_la_memoria9

Lascia un vuoto incolmabile l'improvvisa scomparsa di Alessandro Zuddas, docente ordinario
di Neuropsichiatria infantile del nostro Ateneo e vicepresidente della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA). Pubblichiamo il ricordo del rettore
Francesco Mola, della prof.ssa Maria Del Zompo e dei colleghi e delle colleghe che lo hanno
conosciuto e stimato. Il cordoglio unanime di tutto l'Ateneo per un uomo molto amato e un
professionista apprezzato anche a livello internazionale

10 luglio 2022

Alessandro Zuddas

Cagliari, 10 luglio 2022 - E' scomparso all'improvviso Alessandro Zuddas, docente
ordinario di Neuropsichiatria infantile del nostro Ateneo e vicepresidente della Società
Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La sua morte ha suscitato
un'ondata di commozione senza precedenti, anche nella storia recente dell'Ateneo: le
piattaforme social di UniCa sono inondate in queste ore di commenti, di ricordi e di
attestazioni di stima come mai accaduto finora. Pubblichiamo il ricordo del Rettore
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Francesco Mola, della prof.ssa Maria Del Zompo e dei colleghi e delle colleghe che lo
hanno conosciuto e stimato come uomo, come medico, come docente e come
professionista. Anche l'ufficio stampa dell'Ateneo si unisce al dolore di tutte e tutti per
l'improvvisa scomparsa (sn).

Non è facile fare i conti con la realtà. Alessandro Zuddas, la Persona e tutto quello che
rappresenta per tanti, non è più con noi. Quando il suono del telefono cellulare, di sabato
pomeriggio, ti avvisa che c’è qualcosa da leggere, speri sempre sia una buona notizia ma
metti comunque in conto, se hai delle responsabilità e una “reperibilità di fatto”, che qualcosa
possa essere accaduto. Leggere: “Francesco, hai saputo di Sandro Zuddas?” ha suscitato in
me un istinto immediato nel rispondere “Cosa è successo?”, ma con dentro una quasi
certezza di sapere quale sarebbe stata la risposta che mai avrei voluto leggere. Ho subito
chiamato il mio amico Giorgio per sapere se quello che mi era arrivata come notizia, da
un’amica non dell’ambito di Medicina, avesse un fondamento. Purtroppo, lo aveva.

Proprio al mattino, esattamente alle 7.47, avevo risposto ad un messaggio di posta
elettronica di Sandro: una sua bella lettera inviatami il giorno prima, che conserverò per
sempre. Avremmo dovuto vederci presto. Non sta a me raccontare il percorso scientifico di
Sandro che ho conosciuto da non molto. La nostra conoscenza è iniziata qualche anno fa,
muovendo da un ragionamento scientifico di incontro tra le nostre discipline. Ma non è
sufficiente per raccontare la sua storia. Lo farà qualcun altro. Da Rettore posso solo
ricordare la Persona per come l’ho conosciuta e per come la ricorderò. Il suo entusiasmo, il
suo amore per il lavoro, i pazienti, la ricerca, l’impegno civile.

Ieri sera più volte ho controllato la posta in entrata. Forse con la speranza di avere una
risposta ulteriore da Sandro. Non saprò mai se Sandro ha letto la mia email. Spero proprio di
sì. Rimane un vuoto. La mia vicinanza alla famiglia, quella di tutto il nostro Ateneo, è forte.
Ma come Rettore sento di avere una responsabilità per la scuola che Sandro ha costruito.
Solo chi fa il nostro lavoro sa che in una scuola un maestro non è solo un maestro di
conoscenza, spesso è un maestro di vita, un fratello maggiore, un amico fraterno. Ma una
scuola significa anche Persone, sapere, conoscenza, patrimonio. È mio dovere fare in modo
che questo patrimonio non sia lasciato in stato di abbandono e che quello che Sandro ha
fatto continui. Le sensibilità di Senato e CDA, che ben conosco, si adopereranno presto per
garantire che quello che è stato costruito con tanto amore possa continuare.

Ciao, Sandro. Grazie per aver contribuito alla nostra crescita. La tua Scuola e la tua Storia
andranno avanti.

Francesco Mola, Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari

UNICA.IT
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La perdita improvvisa e inaspettata di Alessandro ha provocato, e non solo in me, una
grande tristezza e la percezione di un vuoto incolmabile! Il mio ricordo di Alessandro nasce
da quando, ancora studente, venne a chiedere la tesi di laurea in Medicina, anche lui, come
tanti di noi, attratto dallo studio delle neuroscienze e da figure del calibro di Gian Luigi
Gessa. Quel momento fu solo l’inizio di una amicizia e di una complicità continua nel tempo
e interrotta bruscamente nella giornata di ieri. Da quando Alessandro decise di investire il
suo tempo, la sua intelligenza, la sua energia e la sua determinazione nel campo di ricerca
delle neuroscienze è stato protagonista di uno scambio di conoscenze legate al
neurosviluppo, di cui è stato fino a ieri uno degli esperti internazionali più rispettato.

Cosa dire dell’amore verso la neuropsichiatria infantile che ho visto crescere di giorno in
giorno fino a diventare il suo ambito preferito di ricerca ma anche di “battaglia”? Eh, si,
perché Alessandro soffriva della noncuranza con cui chi di dovere avrebbe dovuto
occuparsi della sofferenza dei disturbi psichici infantili e adolescenziali!

Torna alla mente il ricordo delle suo dispiacere nel constatare una mancata attenzione
verso i bisogni di salute mentale di una fascia importante, ma spesso dimenticata, della
nostra popolazione giovanile. Ma lui non ha mai mollato e ha sempre richiamato le
necessità e le esigenze della neuropsichiatria infantile in Sardegna, sostenuto da tanti
colleghi con i quali aveva stabilito rapporti di stima e di collaborazione. E cosa dire della
determinazione con la quale ha sostenuto la Scuola di Specializzazione, contribuendo così
a formare generazioni di neuropsichiatri infantili di livello e preparati?

Non posso non ricordare il periodo “americano” di Alessandro! Tanto restio inizialmente a
partire per Bethesda, quanto poi innamorato di quella esperienza, condivisa da Manuela
che proprio lì a Washington diventò sua moglie. E da qui grazie alle sue indubbie qualità di
uomo di scienza nasce lo spessore internazionale di Alessandro, sempre più inserito nei
progetti europei, nei board internazionali dedicati allo studio linee guida sul corretto uso di
psicofarmaci nell’adolescenza o nelle reti internazionali di studio del neurosviluppo. E nel
suo crescere di livello nel mondo internazionale della neuropsichiatria infantile è sempre
stato orgoglioso della sua appartenenza a quel gruppo di studiosi cagliaritani delle
neuroscienze che riconoscono come maestro Gian Luigi Gessa.

E uscendo dal mondo della ricerca biomedica, come non ricordare le lunghe chiacchierate
sulla “bellezza” dell’arte contemporanea a Soho come ad Amsterdam e in altri musei che ho
avuto la fortuna di visitare con lui! Alessandro era certo un uomo di scienza, ma soprattutto
colto, con un amore per la letteratura come per la musica. Cosa dire della passione per le
ricette culinarie di alta cucina! Non era solo appassionato, ma si dilettava a mettere in
pratica questa sua passione per gli amici con esiti davvero gustosi.

Ci mancherai Alessandro, con la tua passione per la vita da vivere senza perdere un
istante: sono sicura che i tuoi insegnamenti non verranno dimenticati, anzi saranno ancora
di più uno stimolo per chi è rimasto.
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E a Manuela, Andrea e Sara l’affetto dei tanti amici di Alessandro, che sono anche vostri:
avrete il nostro affetto con la promessa che non sarete mai soli.

Maria Del Zompo, già docente di Farmacologia di UniCa

 Alessandro Zuddas con Maria Del Zompo

Il ricordo dei colleghi e delle colleghe

Mi ha colpito la reazione. Lo sgomento, l’incredulità alla notizia della morte del Prof. Zuddas.
Il non volerci credere, e il non volersi quasi rassegnare neanche dopo aver fugato ogni
dubbio.                

La reazione, sì. Al singolare. Perché è stata all’unisono. E non è tanto il pianto, comune ai
più, di tutte le voci spezzate che ho avuto modo di sentire, quanto l’intensità del dolore, della
mancanza. Sinceri. La consapevolezza di tutti di aver perso una persona speciale, seguita
dalla domanda spontanea “e adesso come si fa? Adesso come facciamo noi senza di lui?”.

Sì perché - diciamolo - alcune persone sono davvero speciali, uniche, insostituibili, e pace
per tutti noi altri comuni mortali che camminiamo leggeri su questa terra. Il Prof. Zuddas,
Sandro, era un uomo davvero speciale. Non solo un luminare nel suo campo che ha
contribuito alla ricerca mondiale come pochi altri nella sua materia, dando lustro e prestigio
all’Università di Cagliari, ma anche un trascinatore. E un vero maestro.

Con la sua sconfinata passione e col suo ostinato entusiasmo ha formato tantissime
generazioni di psichiatri dell’infanzia, che ora grazie a lui sono un’eccellenza non solo a
livello regionale e nazionale, ma anche a livello internazionale. Perché la sua eredità è già
tangibile da diverso tempo. Certo, parliamoci chiaro: sostituire lui sarà impossibile. Nessuno
ci pensa proprio. Persone come lui ne nascono raramente, e la sua preparazione, la sua
sconfinata cultura e conoscenza della materia, le sue intuizioni, non saranno comuni a
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nessun altro. Ma la sua eredità si vede già da tempo, e ciò che ha seminato con cura e
dedizione continuerà a crescere e dare i suoi frutti. Impensabile che a breve la Clinica di
neuropsichiatria infantile di Cagliari non porti il suo nome. Per sempre.

Nel frattempo lui, per come ho avuto modo di conoscerlo io, alla mano, sorridente,
disponibile, sarà incasinato da qualche parte a scusarsi se se n’è andato troppo presto, che
non voleva, ma aveva mille cose per la testa, progetti da inventare, amici e colleghi da
sentire, cene da cucinare, opere da guardare, aerei da prendere, studenti da interrogare,
farmaci da sperimentare, whisky giapponesi da assaggiare, convegni da organizzare,
problemi da risolvere, allievi da confortare, e poi sì, in fondo in fondo oggi voleva solo
godersi un po’ il nostro splendido mare. E allora buon mare Sandro, che il viaggio sia buono.
Ah, ci mancherai, sappilo. Grazie di tutto.

Caterina Medda

Alessandro Zuddas, in breve

Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Cagliari
(Dipartimento di Scienze Biomediche, Sez. Neuroscienze e Farmacologia Clinica).

Direttore, Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico
Microcitemico “A. Cao”, AO Brotzu, Via Jenner 20121 Cagliari

Direttore, Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di
Cagliari.

Componente del Collegio dei Docenti nel Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Scuola di
Dottorato in Neuroscienze e Scienze Morfologiche, U

1986-1989: Visiting Fellow, Clinical Neuroscience Branch,NINDS-NIH. Bethesda MD,
U.S.A.

2001: Ricercatore Universitario in Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari.

dal 2001 al 2015: Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari.

dal 2015: Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari

Incarichi internazionali

European College NeuropsychoPharmacology (ECNP):
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Chair: Child & Adolescent Neuropsychopharmacology
Network; http://www.ecnp.eu/projects-initiatives/ECNP-networks/ECNPNetworks/Child-and-
Adolescent-Neuropsychopharmacology-Network.aspx

Coordinator ECNP School Child & Adolescent Neuropsychopharmacology.

European Medicine Agency (EnprEMA): Coordinator of the Child & Adolescent
Psychopharmacology Network: http://enprema.ema.europa.eu/enprema/ident.php?PkID=60

European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). Member of the European
ADHD Guideline Group (EAGG)

La sua attività di ricerca prevalente è stata nel campo della Neurobiologia dello
sviluppo, della Psicopatologia e Psicofarmacologia clinica in età evolutiva, con
particolare riferimento ai disturbi neuropsichiatrici correlati con i sistemi aminergici, in
particolare: ADHD, Disturbi dirompenti e della Condotta, Tics e disturbi del movimento
correlati, disturbi dello spettro autistico, disturbi schizofrenico e bipolare ad esordio precoce,
Depressione e suicidalità in età evolutiva.

Coordinatore nazionale di numerosi studi registrativi europei per nuovi farmaci per la
psicopatologia in età evolutiva (ADHD, Depressione)

 Alessandro Zuddas
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unica.it - News
unica.it/unica/en/news_notizie_s1.page

Lascia un vuoto incolmabile l'improvvisa scomparsa di Alessandro Zuddas, docente ordinario
di Neuropsichiatria infantile del nostro Ateneo e vicepresidente della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA). Pubblichiamo il ricordo del rettore
Francesco Mola, della prof.ssa Maria Del Zompo e dei colleghi e delle colleghe che lo hanno
conosciuto e stimato. Il cordoglio unanime di tutto l'Ateneo per un uomo molto amato e un
professionista apprezzato anche a livello internazionale

10 July 2022

Alessandro Zuddas

Cagliari, 10 luglio 2022 - E' scomparso all'improvviso Alessandro Zuddas, docente
ordinario di Neuropsichiatria infantile del nostro Ateneo e vicepresidente della Società
Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La sua morte ha suscitato
un'ondata di commozione senza precedenti, anche nella storia recente dell'Ateneo: le
piattaforme social di UniCa sono inondate in queste ore di commenti, di ricordi e di
attestazioni di stima come mai accaduto finora. Pubblichiamo il ricordo del Rettore
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Francesco Mola, della prof.ssa Maria Del Zompo e dei colleghi e delle colleghe che lo
hanno conosciuto e stimato come uomo, come medico, come docente e come
professionista. Anche l'ufficio stampa dell'Ateneo si unisce al dolore di tutte e tutti per
l'improvvisa scomparsa (sn).

Non è facile fare i conti con la realtà. Alessandro Zuddas, la Persona e tutto quello che
rappresenta per tanti, non è più con noi. Quando il suono del telefono cellulare, di sabato
pomeriggio, ti avvisa che c’è qualcosa da leggere, speri sempre sia una buona notizia ma
metti comunque in conto, se hai delle responsabilità e una “reperibilità di fatto”, che qualcosa
possa essere accaduto. Leggere: “Francesco, hai saputo di Sandro Zuddas?” ha suscitato in
me un istinto immediato nel rispondere “Cosa è successo?”, ma con dentro una quasi
certezza di sapere quale sarebbe stata la risposta che mai avrei voluto leggere. Ho subito
chiamato il mio amico Giorgio per sapere se quello che mi era arrivata come notizia, da
un’amica non dell’ambito di Medicina, avesse un fondamento. Purtroppo, lo aveva.

Proprio al mattino, esattamente alle 7.47, avevo risposto ad un messaggio di posta
elettronica di Sandro: una sua bella lettera inviatami il giorno prima, che conserverò per
sempre. Avremmo dovuto vederci presto. Non sta a me raccontare il percorso scientifico di
Sandro che ho conosciuto da non molto. La nostra conoscenza è iniziata qualche anno fa,
muovendo da un ragionamento scientifico di incontro tra le nostre discipline. Ma non è
sufficiente per raccontare la sua storia. Lo farà qualcun altro. Da Rettore posso solo
ricordare la Persona per come l’ho conosciuta e per come la ricorderò. Il suo entusiasmo, il
suo amore per il lavoro, i pazienti, la ricerca, l’impegno civile.

Ieri sera più volte ho controllato la posta in entrata. Forse con la speranza di avere una
risposta ulteriore da Sandro. Non saprò mai se Sandro ha letto la mia email. Spero proprio di
sì. Rimane un vuoto. La mia vicinanza alla famiglia, quella di tutto il nostro Ateneo, è forte.
Ma come Rettore sento di avere una responsabilità per la scuola che Sandro ha costruito.
Solo chi fa il nostro lavoro sa che in una scuola un maestro non è solo un maestro di
conoscenza, spesso è un maestro di vita, un fratello maggiore, un amico fraterno. Ma una
scuola significa anche Persone, sapere, conoscenza, patrimonio. È mio dovere fare in modo
che questo patrimonio non sia lasciato in stato di abbandono e che quello che Sandro ha
fatto continui. Le sensibilità di Senato e CDA, che ben conosco, si adopereranno presto per
garantire che quello che è stato costruito con tanto amore possa continuare.

Ciao, Sandro. Grazie per aver contribuito alla nostra crescita. La tua Scuola e la tua Storia
andranno avanti.

Francesco Mola, Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari
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La perdita improvvisa e inaspettata di Alessandro ha provocato, e non solo in me, una
grande tristezza e la percezione di un vuoto incolmabile! Il mio ricordo di Alessandro nasce
da quando, ancora studente, venne a chiedere la tesi di laurea in Medicina, anche lui, come
tanti di noi, attratto dallo studio delle neuroscienze e da figure del calibro di Gian Luigi
Gessa. Quel momento fu solo l’inizio di una amicizia e di una complicità continua nel tempo
e interrotta bruscamente nella giornata di ieri. Da quando Alessandro decise di investire il
suo tempo, la sua intelligenza, la sua energia e la sua determinazione nel campo di ricerca
delle neuroscienze è stato protagonista di uno scambio di conoscenze legate al
neurosviluppo, di cui è stato fino a ieri uno degli esperti internazionali più rispettato.

Cosa dire dell’amore verso la neuropsichiatria infantile che ho visto crescere di giorno in
giorno fino a diventare il suo ambito preferito di ricerca ma anche di “battaglia”? Eh, si,
perché Alessandro soffriva della noncuranza con cui chi di dovere avrebbe dovuto
occuparsi della sofferenza dei disturbi psichici infantili e adolescenziali!

Torna alla mente il ricordo delle suo dispiacere nel constatare una mancata attenzione
verso i bisogni di salute mentale di una fascia importante, ma spesso dimenticata, della
nostra popolazione giovanile. Ma lui non ha mai mollato e ha sempre richiamato le
necessità e le esigenze della neuropsichiatria infantile in Sardegna, sostenuto da tanti
colleghi con i quali aveva stabilito rapporti di stima e di collaborazione. E cosa dire della
determinazione con la quale ha sostenuto la Scuola di Specializzazione, contribuendo così
a formare generazioni di neuropsichiatri infantili di livello e preparati?

Non posso non ricordare il periodo “americano” di Alessandro! Tanto restio inizialmente a
partire per Bethesda, quanto poi innamorato di quella esperienza, condivisa da Manuela
che proprio lì a Washington diventò sua moglie. E da qui grazie alle sue indubbie qualità di
uomo di scienza nasce lo spessore internazionale di Alessandro, sempre più inserito nei
progetti europei, nei board internazionali dedicati allo studio linee guida sul corretto uso di
psicofarmaci nell’adolescenza o nelle reti internazionali di studio del neurosviluppo. E nel
suo crescere di livello nel mondo internazionale della neuropsichiatria infantile è sempre
stato orgoglioso della sua appartenenza a quel gruppo di studiosi cagliaritani delle
neuroscienze che riconoscono come maestro Gian Luigi Gessa.

E uscendo dal mondo della ricerca biomedica, come non ricordare le lunghe chiacchierate
sulla “bellezza” dell’arte contemporanea a Soho come ad Amsterdam e in altri musei che ho
avuto la fortuna di visitare con lui! Alessandro era certo un uomo di scienza, ma soprattutto
colto, con un amore per la letteratura come per la musica. Cosa dire della passione per le
ricette culinarie di alta cucina! Non era solo appassionato, ma si dilettava a mettere in
pratica questa sua passione per gli amici con esiti davvero gustosi.

Ci mancherai Alessandro, con la tua passione per la vita da vivere senza perdere un
istante: sono sicura che i tuoi insegnamenti non verranno dimenticati, anzi saranno ancora
di più uno stimolo per chi è rimasto.
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E a Manuela, Andrea e Sara l’affetto dei tanti amici di Alessandro, che sono anche vostri:
avrete il nostro affetto con la promessa che non sarete mai soli.

Maria Del Zompo, già docente di Farmacologia di UniCa

 Alessandro Zuddas con Maria Del Zompo

Il ricordo dei colleghi e delle colleghe

Mi ha colpito la reazione. Lo sgomento, l’incredulità alla notizia della morte del Prof. Zuddas.
Il non volerci credere, e il non volersi quasi rassegnare neanche dopo aver fugato ogni
dubbio.                

La reazione, sì. Al singolare. Perché è stata all’unisono. E non è tanto il pianto, comune ai
più, di tutte le voci spezzate che ho avuto modo di sentire, quanto l’intensità del dolore, della
mancanza. Sinceri. La consapevolezza di tutti di aver perso una persona speciale, seguita
dalla domanda spontanea “e adesso come si fa? Adesso come facciamo noi senza di lui?”.

Sì perché - diciamolo - alcune persone sono davvero speciali, uniche, insostituibili, e pace
per tutti noi altri comuni mortali che camminiamo leggeri su questa terra. Il Prof. Zuddas,
Sandro, era un uomo davvero speciale. Non solo un luminare nel suo campo che ha
contribuito alla ricerca mondiale come pochi altri nella sua materia, dando lustro e prestigio
all’Università di Cagliari, ma anche un trascinatore. E un vero maestro.

Con la sua sconfinata passione e col suo ostinato entusiasmo ha formato tantissime
generazioni di psichiatri dell’infanzia, che ora grazie a lui sono un’eccellenza non solo a
livello regionale e nazionale, ma anche a livello internazionale. Perché la sua eredità è già
tangibile da diverso tempo. Certo, parliamoci chiaro: sostituire lui sarà impossibile. Nessuno
ci pensa proprio. Persone come lui ne nascono raramente, e la sua preparazione, la sua
sconfinata cultura e conoscenza della materia, le sue intuizioni, non saranno comuni a
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nessun altro. Ma la sua eredità si vede già da tempo, e ciò che ha seminato con cura e
dedizione continuerà a crescere e dare i suoi frutti. Impensabile che a breve la Clinica di
neuropsichiatria infantile di Cagliari non porti il suo nome. Per sempre.

Nel frattempo lui, per come ho avuto modo di conoscerlo io, alla mano, sorridente,
disponibile, sarà incasinato da qualche parte a scusarsi se se n’è andato troppo presto, che
non voleva, ma aveva mille cose per la testa, progetti da inventare, amici e colleghi da
sentire, cene da cucinare, opere da guardare, aerei da prendere, studenti da interrogare,
farmaci da sperimentare, whisky giapponesi da assaggiare, convegni da organizzare,
problemi da risolvere, allievi da confortare, e poi sì, in fondo in fondo oggi voleva solo
godersi un po’ il nostro splendido mare. E allora buon mare Sandro, che il viaggio sia buono.
Ah, ci mancherai, sappilo. Grazie di tutto.

Caterina Medda

Alessandro Zuddas, in breve

Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Cagliari
(Dipartimento di Scienze Biomediche, Sez. Neuroscienze e Farmacologia Clinica).

Direttore, Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Pediatrico
Microcitemico “A. Cao”, AO Brotzu, Via Jenner 20121 Cagliari

Direttore, Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di
Cagliari.

Componente del Collegio dei Docenti nel Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Scuola di
Dottorato in Neuroscienze e Scienze Morfologiche, U

1986-1989: Visiting Fellow, Clinical Neuroscience Branch,NINDS-NIH. Bethesda MD,
U.S.A.

2001: Ricercatore Universitario in Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari.

dal 2001 al 2015: Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari.

dal 2015: Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari

Incarichi internazionali

European College NeuropsychoPharmacology (ECNP):
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Chair: Child & Adolescent Neuropsychopharmacology
Network; http://www.ecnp.eu/projects-initiatives/ECNP-networks/ECNPNetworks/Child-and-
Adolescent-Neuropsychopharmacology-Network.aspx

Coordinator ECNP School Child & Adolescent Neuropsychopharmacology.

European Medicine Agency (EnprEMA): Coordinator of the Child & Adolescent
Psychopharmacology Network: http://enprema.ema.europa.eu/enprema/ident.php?PkID=60

European Network for Hyperkinetic Disorder (EUNETHYDIS). Member of the European
ADHD Guideline Group (EAGG)

La sua attività di ricerca prevalente è stata nel campo della Neurobiologia dello
sviluppo, della Psicopatologia e Psicofarmacologia clinica in età evolutiva, con
particolare riferimento ai disturbi neuropsichiatrici correlati con i sistemi aminergici, in
particolare: ADHD, Disturbi dirompenti e della Condotta, Tics e disturbi del movimento
correlati, disturbi dello spettro autistico, disturbi schizofrenico e bipolare ad esordio precoce,
Depressione e suicidalità in età evolutiva.

Coordinatore nazionale di numerosi studi registrativi europei per nuovi farmaci per la
psicopatologia in età evolutiva (ADHD, Depressione)

 Alessandro Zuddas
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I idea Un robot capace di capire le emozioni
come supporto ideale per pazienti in ospedale
Un robot umanoide in grado

di riconoscere le emozioni

di persone vittime di distur
bi del neurosviluppo e neu

rodivergenza, come autismo e
demenza. Si chiama Abel, il
prototipo sviluppato dalla star
tup Emotiva, accelerata e finan
ziata da LVenture Group, insie
me al Centro di Ricerca Enrico

Piaggio dell'Università di Pisa.
«Nel 2017 abbiamo fondato
Emotiva applicando la tecnolo
gia Emotion AI al mondo del
marketing research, per misu
rare la risposta emotiva delle
persone, che fino a quel mo
mento non non aveva un meto

do scientifico di misurazione 
spiega Andrea Sempi, cofoun
der di Emotiva  poi abbiamo

deciso di andare oltre, svilup
pando specifici algoritmi di in
telligenza artificiale per il rico
noscimento dei movimenti fac
ciali».
Abel, dotato di testa, busto

con braccia, mani, webcam e
42 servomotori di nuova gene
razione, dispone di un sistema
di percezione visivosociale

che analizza l'espressione del
viso dei pazienti, anche coloro
non più in grado di verbalizza
re con problemi di comprensio
ne ed espressione delle emozio
ni, vittime di malattie neurode
generative.
INTERAZIONE
Il robot analizza le attivazioni

muscolari facciali del paziente,
sia per comprendere la perso
na che ha davanti sia per impa
rare le espressioni umane, mi
gliorando le sue capacità empa
tiche ed imparando a leggere
ed estrarre emozioni reagendo
in modo appropriato». Abel,
riesce a decifrare in tempo rea
le lo stato emotivo di una perso
na, (difficile da comprendere
per alcune patologie) solo «leg
gendo i movimenti muscolari
del volto, interagisce comuni
cando verbalmente con il pa
ziente perché è un robot socia
le». L'obiettivo è di applicare
Abel nel contesto medico, co
me robot di servizio e da com

pagnia.

Paolo Travisi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui sopra,
il prototipo
di robot
Abel e, a
destra,
Andrea

Sempi di
"Emotiva"
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Via libera dell'As p
Tre centri
per l'autismo
nasceranno
nel Nisseno
Donata Calabrese
CALTANISSET TA

In provincia di Caltanissetta presto
verranno istituiti altri tre centri per
l'Autismo. Questo quanto emerso

nel corso di un incontro che si è
svolto tra i rappresentanti dell'as 

sociazione Ispedd (Istituto perva
sivo dello sviluppo e autismo) di
Caltanissetta e Marcella Santino,
direttore sanitario dell'Asp. Nel

Nisseno esiste già un centro auti
smo con sede a Gela dai 6 anni in
poi, e il Centro diagnosi precoce e
terapia intensiva con sede a Calta
nissetta, entrambi di pertinenza
dell'Asp nissena. Dal novembre

2019 esiste in realtà un terzo Cen
tro diurno dedicato all'aut ismo,

per il quale è stata stipulata una
convenzione tra l'Asp di Caltanis

setta e l'associazione Eubios, che

andrà pure bando perché la con
venzione, già rinnovata per un an
no, scadrà il prossimo 31 dicembre.
Pertanto il bando riguarderà di fat
to quattro strutture e non tre. Verrà
istituito un centro semiresidenzia
le a Gela da 6 anni in su; due centri
semiresidenziali a Caltanissetta, di

cui uno dai 6 anni in poi (che è
quello già istituito nel 2019) e un
altro destinato ad una fascia di
utenti di età compresa tra i 6 e i 14
anni ed infine un centro residen
ziale per giovani adulti e adulte
con sede da individuare. "L'impe 

gno che abbiamo preso con le fa
miglie – ha affermato Marcella

Santino – è stato quello di pubbli

care entro il mese di luglio l'av v i s o
per l'indagine di mercato ed entro

il mese di settembre fare uscire il
bando, in modo da espletare il tut
to entro e non oltre il mese di di
cembre". "Ci riteniamo al momen
to soddisfatti – ha aggiunto Maria

Grazia Pignataro, presidente
dell'Ispedd – dell'esito dell'incon 

tro con i vertici dell'Azienda sani

taria, anche perché da tempo evi
denziamo la necessità di nuovi
Centri che diano respiro a quelli
già esistenti e nel contempo apra
no nuove prospettive alle persone
con autismo che sono entrate nella
fascia d'età adulta. Purtroppo il nu

mero di bambini e bambine con
diagnosi rientranti nello spettro
autistico cresce. (*DOC*)
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"Plissé", nel romanzo di Irneari
caccia al tesoro contro l'Alzheimer
Città Alta
Oggi lo scrittore presenta
il suo libro: insieme al
racconto "L'appartamento"
diventerà una pièce teatrale

Nuovo appuntamen
to oggi alle 17,45 con la rasse
gna "Aperilibro", proposta
dall'associazione Lettura &
Cultura  Amici delle bibliote
che di Bergamo nella terrazza
del ristorante "DaMimmo",
via Colleoni 17, in Città Alta.
Giulio Irneari (pseudonimo di
Giuseppe Raineri) presenta il
suo romanzo "Plissé" (Silele).
Protagonista un padre colpito
dal morbo di Alzheimer, che
organizza per i figli una caccia
al tesoro sotto forma di lettere,
prima che la malattia prenda il
sopravvento. Ogni lettera con
tiene indizi molto scarni per
trovare quella successiva. La
sfida viene raccolta dai figli
quando il padre è ormai so
praffatto dalla malattia e si ri
velerà un viaggio attraverso i
ricordi, le persone che ha ama
to, i suoi interessi per la musi
ca di Bach. Attraverso gli occhi
dei due figli si alternano de
scrizioni, considerazioni, qua
dri al presente e del passato. Il
romanzo inizia presentando la
dolorosa condizione che af
fligge i malati e i famigliari,

dentro e fuori i reparti specia
lizzati per questo tipo di de
menza. Poi il ritmo cambia at
traverso gli incontri e i dialo
ghi con chi è in possesso delle
lettere e i testi che il padre ha
elaborato.
L'incontro del padre con la

morte e le situazioni che spin
geranno i figli a confrontarsi
con il mistero e i dubbi che ac
compagnano la vita di tutti i
giorni, porteranno i figli e i let
tori verso l'epilogo.
Dal romanzo e da un rac

conto correlato, sempre dello
stesso autore, è in fase di rea
lizzazione una pièce teatrale
sul tema dell'Alzheimer dal ti
tolo "L'appartamento", che
verrà messa in scena nel pros
simo autunno/inverno grazie
all'adattamento teatrale e alla
regia di Marco Foresti, che sa
rà presente oggi all'incontro e
con l'attore Daviz Brett offrirà
al pubblico un'anteprima dello
spettacolo, leggendo alcuni
passaggi.
Perché e come portare in te

atro la malattia di Alzheimer?
"Scrivere di una malattia gra
ve in genere e di una degenera
tiva in particolare – commenta
Foresti – può avere motivazio
ni personali molteplici, tutte
egualmente comprensibili: la

catarsi, l'elaborazione del do
lore, la necessità di parlarne e
liberarsi con la parola dal peso
della sofferenza patita al fian
co di chi ne viene colpito. Se
fatto con onestà si trasforma
in condivisione e scelta delibe
rata di mettersi a nudo, esporsi
al giudizio, alla critica di altri,
mettersi comunque in discus
sione in prima persona. Prima
de "L'appartamento", raccon
to che rappresenta una meta
fora della malattia, che sfrutta
l'analogia dell'impoverimento
progressivo del cervello con lo
svuotamento di una casa stan
za per stanza in relazione alle
singole facoltà mentali che si
vanno sgretolando nel tempo,
Giulio Irneari ha scritto sullo
stesso argomento il romanzo
"Plissé" dal quale sono stati
tratti spunti aggiuntivi per la
riduzione teatrale. Destinare
il proprio tempo alle persone,
ad una causa, diventa la cosa
più preziosa, è il segno concre
to dell'amore e della dedizione
perché è chiaro che a differen
za di qualunque altra gratifica
zione non è merce di scambio,
non verrà più restituito. Que
sta scelta iniziale che aveva
una valenza intima, personale,
ha avuto un'evoluzione più so
ciale in forza della decisione di
superare l'imbarazzo che na

sce nel parlare di Alzheimer
anche al di fuori della cerchia
di chi ne è coinvolto, come il
personale sanitario, i "caregi
ver", i parenti. Non si deve ave
re paura di parlarne perché oc
corre infrangere l'isolamento
in cui ci si chiude più o meno
spontaneamente. I timori e la
solitudine e talvolta il senso
inopportuno della vergogna
che si scatena in seguito al con
tatto con la malattia vanno su
perati con il coraggio della pa
rola e del gesto. Portare in sce
na il racconto "L'appartamen
to" rappresenta un'evidente
opportunità per attingere ad
una ricca gamma di strumenti
comunicativi. Il teatro in tutto
questo diventa uno strumento
fondamentale per dare ancora
più forza alla parola scritta che
si fa memoria".
La gamma ricchissima di

potenzialità espressive della
messa in scena di un testo,
apre potenzialmente nuovi
orizzonti per comunicare,
condividere, sollecitare rifles
sioni, suscitare emozioni. Così
come accaduto con il successo
della pièce "Io sono Emil  Vi
vo in una boccia di vetro – Pa
role dall'autismo", adatta
mento teatrale di Marco Fore
sti tratto da un racconto di An
narosa Ceriani.

Il libro di Giulio Irneari
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LE SCELTE DEI CONTRIBUENTI

Cinque per mille
In 14.189 scelgono
il Burlo di Trieste
All'istituto infantile più di 713 mila euro e all'Abc poco meno di 120 mila
Premiati dai triestini anche Università, Comune e De Banfield /allepag.ses

Il Cro di Aviano
e i bimbi del Burlo
in cima alle scelte
del 5 per mille
La crisi abbassa l'entità dei contributi nelle dichiarazioni

Preferite le realtà sanitarie, in coda gli enti culturali e sportivi
Laura Tonerò

Lo scoppio della pandemia
e la conseguente crisi econo
mica si fanno sentire anche
nelle destinazioni del 5 per
mille dei contribuenti della
nostra regione, chetralock
down e contrazioni delle at
tività economiche hanno
non di rado visto peggiora
re i propri redditi.
Casse integrazioni, perdi

ta del lavoro e maggiore pre
carietà peri liberi professio
nisti hanno comportato
una compressione delle di
chiarazioni dei redditi e, di
conseguenza, dei contribu
ti del 5 per mille che ogni an
no chi paga le tasse può de

cidere di assegnare agli isti
tuti sanitari, alle associazio
ni di volontariato, agli enti

locali e alle realtà sportive e
culturali.
Dalle statistiche appena

pubblicate emerge ad ogni
buon conto che lo scorso an
no, compilando la dichiara
zione dei redditi relativa a
quanto incassato nel 2020,
i contribuenti del Friuli Ve
nezia Giulia hanno confer
mato la loro maggiore sensi
bilità per le cure oncologi
che, la ricerca sanitaria e la
sofferenza dei più piccoli.
In regione si conferma inol
tre una particolare attenzio

ne per gli animali abbando
nati e chi si prende cura di
loro. Fanalino di coda, inve
ce, i sodalizi culturali, le
realtà scientifiche o le asso
ciazioni sportive.
In cima alla classifica, il

Cro di Aviano resta la realtà

che beneficia maggiormen
te del 5 per mille, sia in ter
mini di numero di donazio
ni che di importo complessi
vo. Lo scorso anno sono sta
ti infatti ben65.831i contri
buenti che hanno voluto de
stinare quella piccola quota
dell'Irpef al Cro: tra quanto
spettante dalle scelte
espressamente inserite in

dichiarazione e il riparto
proporzionale calcolato sul
le indicazioni generiche,
all'istituto sanitario di Avia
no verranno accreditati
3.085.250 euro, che segna
no tuttavia un leggero arre
tramento rispetto ai
3.347.397 dell'anno prece
dente.
Raccoglie al contrario un

maggior numero di destina
zioni il Burlo Garofolo:

14.189 (erano state 13.952
l'anno precedente), per un
totale di 713.760 a fronte
dei 726.755 euro dell'anno
precedente. Aruotaseguo
no due delle associazioni di
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volontariato di riferimento
per le famiglie costrette a
servirsi dei due centri spe
cializzati: si tratta di Via di
Natale e Abc Burlo. Nel cuo
re dei contribuenti c'è an
che l'associazione Luca on
lus, nata nel 1999 per volon
tà di due genitori che insie
me a loro figlio hanno af
frontato la terribile batta
glia contro il cancro, e oggi
di aiuto alle famiglie con
bambini oncologici in cura
presso gli ospedali della re
gione. Sensibilità viene di
mostrata anche nei confron
ti della sezione regionale
dell'Agmen (che grazie al 5
per mille potrà contare su
81.981 euro) e per l'associa
zione De Banfield, che rac
coglierà 61.166 euro a fron
te dei 55.398 dell'anno pre
cedente.
Oltre che attraverso l'aiu

to al Burlo Garofolo e alle
realtà di volontariato ad es
so collegate, i bambini più
sfortunati e bisognosi di
particolari cure vengono so
stenuti anche con la dona
zione a realtà come i Bambi

ni del Danubio  43.796 eu
ro per 142 scelte, evidente
mente con un reddito mol
to elevato  e la Fondazione
Luchetta Ota D'Angelo Hro
vatin, che raccoglie 39.130
euro da 910 scelte.
Tre le prime dieci realtà a

beneficiare del 5 per mille
ci sono inoltre i due atenei

regionali. L'Università di
Udine raccoglie 83.629 eu
ro grazie e 1.595 contri
buenti: erano stati 1.690
l'anno precedente. Quella
di Trieste potrà beneficare
diuntesoretto di68.361 eu
ro con 1.007 destinazioni:
ad assegnare all'Università
del capoluogo giuliano il 5
per mille compilando la di
chiarazione del2019 erano
stati in 695 contribuenti
per un totale di 65.731 eu
ro, con un notevole balzo in
avanti.
Una conferma arriva per

le associazioni animaliste.
Il Gattile di via della Fonta
na di Trieste continua a con
quistare il cuore e la fiducia
dei contribuenti, risultan

do la dodicesima realta in
regione per importo desti

nato grazie al 5 per mille.
Dalle dichiarazioni dello
scorso anno, infatti, grazie
a 1.618 indicazioni incasse
rà 49.063 euro. Viene dimo
strata riconoscenza anche
per l'attività della Cuccia di
Monfalcone, che con 1.622
scelte raccoglie 43.416 eu
ro e per l'Astad, che racco
glierà 31.523 euro grazie a
1.007contribuenti.
Diversi cittadini decido

no di sostenere l'attività dei
Comuni, che tendono a de
stinare ai Servizi sociali la ci
fra incassata dal 5 per mille.
Resta quello di Trieste il più
premiato da questo stru
mento: indicato da 1.625
cittadini raccoglie 59.203
euro. Seguono, ma con ci
fre ridotte, i Comuni di Udi
ne, Pordenone, Gemona
del Friuli e Gorizia. In 122,
invece, hanno destinato la
loro scelta alla Regione, per
2.336 euro.
Come dicevamo, questo

strumento di sostegno vie

ne raramente utilizzato per
finanziare le attività cultu
rali, scientifiche o sportive.
La realtà culturale che nella
Venezia Giulia raccoglie
maggiori contributi è la Fon
dazione del Teatro lirico
Giuseppe Verdi che potrà
contare su 19.842 euro; sul
versante della scienza si
conferma l'Ogs con 288 de
stinazioni per 17.803 euro,
mentre tra le associazioni
sportive riceve il contributo
più elevato la società nauti
ca Pullino diMuggia: 5.974
euro a fronte di 176 destina
zioni.—

Il centro per la cura
dei malati oncologici
guida la classifica
con donazioni pari
a 3 milioni di euro
Crescono di molto
le indicazioni a favore
dell'ateneo triestino
passato da 700
a mille indicazioni
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5 PER MILLE  LE SCELTE DEI CONTRIBUENTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Le 25 realtà regionali che hanno ottenuto più finanziamenti nel 2021

SOGGETTO TOTALE SOMME

DONATE (euro)
NUMERO

DONATORI

Oro Aviano 3.085.250 65.831

Irccs Burlo Garofolo 713.760,11 14.189

Associazione Via Di Natale 175.946 5.828

Abc Associazione Bambini Chirurgici Burlo 117.326 3.373

Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca 96.285 3.254

Università degli Studi di Udine 83.629 1.595

Agmen Fvg 81.981 2.614

Università degli Studi di Trieste 68.361 1.007

Associazione Goffredo De Banfìeld 61.166 1.694

Comune di Trieste 59.203 1.625

Fondazione Bambini e Autismo 57.399 1.507

Il Gattile 49.063 1.618

Associazione Bambini del Danubio Onlus 43.796 142

è * Vii/
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SOGGETTO TOTALE SOMME

DONATE (euro)
NUMERO

DONATORI

Associazione La Cuccia Onius 43.416 1.622

Collegio del Mondo Unito del'Adriatico Onius 41.023 577

Comune di Udine 39.428 1.091

Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin 39.130 910

Comunità di San Martino al Campo 36.686 728

Progetto Autismo Fvg 32.513 881

Astad 31.523 1.007

Centro Ernesto Balducci 28.966 748

Comune di Pordenone 26.867 777

Fondazione Cro Aviano Onius 26.861 714

Il Sentiero di Ares 25.880 971

Coop Sociale San Mauro 25.398 876

>.
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à L'EGO  HUB
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Polaroid

di Elvira Serra

Un dono prezioso
contro la talassemia
Monica ha 55 anni e una figlia di 17,

che considera il suo miracolo più
grande. Quando lei e il marito,

Nicola, hanno deciso di averla, il primo
medico aveva sconsigliato la gravidanza:
troppo rischioso per la madre. Ma non si
sono arresi: lei, soprattutto, non voleva
rinunciare. Insieme sono andati a Cagliari,
dalla dottoressa Giuseppina Cau del
Microcitemico, che ha detto: proviamo, se
la ferritina è bassa e il cuore va bene, non
vedo ostacoli. Alice è stata concepita in
modo naturale e oggi sta per partire per un
anno in Canada, dove studierà come
migliaia di altri adolescenti italiani
all'estero. La mamma, mentre ci salutiamo
alla stazione di Oristano, mi dice in un
soffio, quasi vergognandosi: "Se puoi,
anche solo un trafiletto, ti va di ricordare
che donare il sangue è importante,
soprattutto d'estate?". Lei è una dei mille
sardi con l'anemia mediterranea. Ha fatto
la sua prima trasfusione a Roma quando
aveva un anno: suo padre, insegnante in un
istituto tecnico, in tempi in cui non c'erano
Internet e Google, non si era rassegnato
alla diagnosi del pediatra (negli anni '60
l'aspettativa di vita di un talassemico non
raggiungeva i 25 anni), e si era fermato
solo davanti alla possibilità di una terapia

efficace. Monica è cresciuta come ogni
altra coetanea, ha completato gli studi
all'Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Faenza progettando, per la
tesi, un diffusore per la Deferoxamina che
ha le dimensioni di un mouse (sarebbe
bello che qualcuno lo commercializzasse,
finalmente, perché la terapia chelante per
eliminare il ferro costringe certi pazienti a
infusioni quotidiane ininterrotte di 1220
ore). Fa le trasfusioni di sangue ogni 1520
giorni e quando si avvicina alla successiva
si sente debole, stanca, ha mal di testa. Poi
basta quell'iniezione di emoglobina
"sana" per ridarle la carica e ripartire. La
Sardegna è la regione del Mediterraneo
con la più alta incidenza dei portatori sani
di betatalassemia: la frequenza media è
dell'11 per cento. I malati sono mille, a
fronte dei cinqueseimila in tutta Italia.
Donare il sangue è importante sempre, e
l'Avis fa bene a ricordarlo nelle sue
campagne. Donarlo in Sardegna ancora di
più. Ma perché, allora, non facciamo
viaggiare un'autoemoteca nelle località più
affollate per dare la possibilità ai
moltissimi turisti che stanno prendendo
d'assalto le coste turchine di lasciare, in
cambio, qualcosa? © RIPRODUZIONE RISERVATA
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