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PAURE, COME SOFFRONO I BAMBINI?
1 AGOSTO 2022  BY SIMONE SANTINI









Viviamo in tempi difficili.

Gli sviluppi a livello globale generano sempre maggiore incertezza e, in particolar modo negli ultimi
anni, il mondo intero è stretto nella morsa di più emergenze che si sovrappongono, dalla pandemia,
alle tensioni militari internazionali, passando per la sempre più profonda crisi climatica. Tutto questo
ha un impatto importante sulla nostra psiche, sulla percezione delle nostre sicurezze e del nostro
futuro.

Spesso, però, si tende a dimenticare che questa situazione ha un impatto ancora maggiore su coloro
che ancora non hanno, fisiologicamente, gli strumenti adeguati per affrontare ansie, angosce e paure
di questo tipo: i bambini e gli adolescenti.

E non è un caso, infatti, che proprio negli ultimi anni si va registrando un generale aumento dei disagi
psicologici in coloro che appartengono alle fasce d’età più basse. Ma non solo. Ansie e paure sono
normali ‘compagne di viaggio’ di ogni essere umano, bambini compresi: i più piccoli, dunque, devono
essere seguiti e ascoltati sempre, in ogni momento, a prescindere dalle particolari emergenze con le
quali il mondo si trova a dover fare i conti. Come si manifestano le paure e le sofferenze in bambini e
ragazzi? Come riconoscerle e, di conseguenza, come affrontarle?

Bambini, ragazzi e paure. I dati
Come detto, soprattutto a causa dell’arrivo della pandemia (ma anche per le continue notizie relative
alla crisi climatica e alle tensioni militari), assistiamo a un aumento dei casi di disagi psicologici nei
bambini e negli adolescenti. Tanto da superare la soglia d’allarme. E di allarme, infatti, parlano la Sinpia
(Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) e la Sinpf (Società di
neuropsicofarmacologia), quando evidenziano i “ numeri in continua crescita degli accessi al Pronto
soccorso e ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia territoriali sia ospedalieri: si
parla di una crescita dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid”.

Sono circa 9 milioni i bambini e gli adolescenti italiani che “ 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”,
aggiungono gli esperti. Bambini e ragazzi ai quali, improvvisamente, è dunque venuta a mancare tutta
quella rete di sicurezza che consente, o perlomeno aiuta, a gestire i traumi, le angosce e le paure che
inevitabilmente ci si trova a sperimentare. Ma, come detto, nonostante le emergenze che
caratterizzano questa epoca abbiano contribuito ad amplificarle, le paure nei giovani e nei più piccoli
non sono certo un fatto nuovo. Per questo è fondamentale tutelare la loro salute psicologica sempre e
comunque.

“Il disagio mentale infantile e in età evolutiva aveva una portata importante anche prima del Covid.
sottolineano Sinpia e Sinpf – 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”. “ La prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la
crescita del bambino per raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età adulta” aggiunge il
dottor Claudio Mencacci, co-presidente di Sinpf.

L’ansia nei bambini e come gestirla “ Stabilire una
distinzione tra ansia patologica e normale paura nei
bambini non è così semplice, in quanto il mondo
interno del bambino non differenzia (fino ad una
certa età) l’immaginazione dalla realtà. – è l’analisi
della dottoressa Elisa Gentile, psicologa di Rimini –
Molte delle paura dei bambini infatti sono
indipendenti da reali pericoli. La paura dell’estraneo
a partire dai sei mesi, le paure legate ai mostri, al
buio, ai fantasmi a partire dai sei anni, sono solo
alcuni esempi di paure considerate ‘fisiologiche’ in
età evolutiva”. Quando queste paure normali
diventano problematiche?

Quali sono i campanelli d’allarme da cogliere?
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Dottoressa Elisa Gentile psicologa “Per stabilire la presenza di un eventuale stato di
ansia patologico ci si basa sul persistere di una
determinata paura oltre una certa età, la frequenza,

l’intensità e la durata”.

Che tipo di sofferenza psicologica è più diffusa tra i bambini? “ Tra i diversi disturbi d’ansia quello più
diffuso, sia nell’infanzia sia nell’adolescenza, risulta essere il disturbo d’ansia da separazione, che si
presenta nelle femmine in maniera doppia rispetto ai maschi. Si caratterizza per la presenza di un
livello di ansia inappropriata ed eccessiva relativo alla separazione da casa o da coloro a cui il bambino/
adolescente è attaccato”. Ma non solo. Diversi i disagi psicologici che possono colpire i bambini, come “
la sindrome d’ansia da separazione dell’infanzia, la sindrome fobica e d’ansia sociale nell’infanzia, il
disturbo da rivalità tra fratelli e la sindrome ansiosa generalizzata”.

Come intervenire e gestire questo tipo di sofferenza nei più piccoli?

“Con i bambini che presentano difficoltà ansiose è importante aiutarli nella presa di consapevolezza
delle emozioni, nel loro riconoscimento, nel dargli un nome. – aggiunge la psicologa – Sostenerli nella
presa di coscienza delle reazioni fisiologiche collegate alle emozioni, favorire il riconoscimento dei
pensieri collegati allo stato ansiogeno, orientando il bambino o la bambina verso comportamenti più
funzionali da mettere in atto per gestire la situazione di ansia. Inoltre, il genitore è bene che per primo
mostri al figlio che tutte le emozioni vanno bene, hanno una ragione di essere e come arrivano poi
vanno via. Le emozioni dipendono molto da ciò che pensiamo: se riconosciamo i nostri pensieri
negativi disfunzionali possiamo poi discuterli, senza prenderli per veri, per la realtà”.

A tutto questo, ovviamente, si aggiunge la possibilità, quando necessario, di rivolgersi ai professionisti
specializzati. Accettare di chiedere aiuto è il primo passo per risolvere un problema.

SIMONE SANTINI
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News

Farmaci antidepressivi: gli italiani
spendono sempre di più per
ovviare al malessere, lo dice Aifa

L’acquisto di farmaci antidepressivi è schizzato alle

stelle. I dati del 2021 confermano un trend che è

purtroppo in crescita.

Non sorprende che dopo il 2020 gli italiani si siano “curati di

più”. Continuamente sotto pressione per i problemi legati al

Covid – e non solo – la salute mentale di molti di essi è

peggiorata.

Adobe Stock

L’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed)

dell’Aifa ha pubblicato gli ultimi dati, che non sono affatto

rassicuranti. Negli ultimi due anni e mezzo l’attenzione

della scienza e della medicina, e soprattutto della politica, si

è concentrata sulla “guerra al Covid”. Purtroppo, molti

altri aspetti riguardanti la salute pubblica – e non solo –

sono stati completamente ignorati.

Gli effetti collaterali del Covid sul
benessere della popolazione

Passata (o quasi) la paura per “un virus sconosciuto che

avrebbe potuto spazzare via l’umanità dalla faccia della Terra”,

adesso dobbiamo fare i conti. I conti con una gestione della

pandemia che, se pur con tutte le buone intenzioni, ha fatto

anche molti danni. Economici in primis, ma anche sulla pelle

degli italiani.

By  Stefania Guerra  - 1 Agosto 2022

NEWS ECONOMIA LAVORO  FINANZA LIFESTYLE TECNOLOGIA ESPERTO RISPONDE 
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Abbiamo la memoria corta, probabilmente. Perché,

desiderosi di ricominciare a vivere (e come biasimarci),

forse non ricordiamo più gli immensi disagi vissuti

durante i lockdown. Se affrontare qualcosa del genere è

stato difficile per le persone “sane”, figuriamoci per chi aveva

già problemi di salute.

Sui danni collaterali della pandemia dobbiamo ricordare

cosa è avvenuto, e questo è solamente uno degli innumerevoli

disagi. Molti disabili, autistici, ragazzi in difficoltà

psicologica si sono visti interrompere bruscamente le

attività di supporto. Le famiglie sono state abbandonate a se

stesse.

In nome di un virus che poteva contagiare tutti (cosa che

comunque è avvenuta lo stesso) sono state chiuse strutture

che aiutavano concretamente chi aveva problematiche di vario

tipo. Ma anche i ragazzi “normali” hanno dovuto

interrompere gli studi, la frequenza ai centri sportivi e la

socialità. Cose che hanno creato danni gravissimi alla

psiche, perché quella dell’età evolutiva è una psiche più

fragile.

E a nulla sono serviti gli appelli di psichiatri e associazioni .

La “guerra al Covid” doveva andare avanti a tutti i costi. Ma chi

ha pagato di più? Su tutti, la salute mentale degli italiani.

E, contrariamente a un Dpcm che può essere revocato in poche

ore, l’equilibrio e il benessere mentale ritorneranno tra

molti anni. Se tutto va bene. Nel mentre, aumenta la spesa

per l’acquisto di antidepressivi.

Farmaci antidepressivi, il consumo è in aumento,
il report

I dati pubblicati sui consumi di medicinali da parte degli

italiani parlano chiaro. Come solo i numeri sanno fare.

Anche se i numeri non riusciranno mai a raccontare cosa

significa cadere in depressione, manifestare ansia, non

riuscire più a godersi la vita serenamente.

Che è ciò che sta succedendo al 30% degli italiani. Lo

afferma – tra gli altri – anche Antonio Picano, psichiatra

dell’Ospedale San Camillo di Roma, dopo aver letto il rapporto

dell’Aifa.

Sempre dai dati del report stilato dall’OsMed dell’Aifa,

ecco cosa risulta. “Nel 2021 il consumo giornaliero degli

antidepressivi è stato pari a 44,6 DDD (dose media di un

farmaco assunta giornalmente da un paziente adulto) ogni

1.000 abitanti, in aumento del 2,4% rispetto all’anno

precedente e con una variazione media annua del 1,9% dal

2014.”

La spesa nazionale per l’acquisto di farmaci è aumentata

nel 2021 per almeno il 3,5% in più rispetto all’anno

precedente. Il “Bonus Psicologo” andrà probabilmente nel
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report del prossimo anno. Molti italiani, se avessero risorse

sufficienti, continuerebbero a spendere per supporto

psicologico e psichiatrico. E ovviamente per farmaci

eventualmente prescritti. Che, bisogna specificare, non

sempre sono mutuabili. Nonostante alcune malattie

psichiatriche siano di natura patologica.

Il quadro che emerge da questo report è molto indicativo di

come, a causa di pandemia, crisi economica e incertezze, il

benessere degli italiani stia diminuendo sempre più.

Ma la cosa peggiore è che non sembra vi sia una volontà

concreta di risolvere queste problematiche. Da tempo

SINPIA (la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza) cerca di far ascoltare il suo appello.

“Mancano le strutture, mancano un approccio e un sistema

integrato in linea con le esigenze dei pazienti e dei loro

familiari. Urge un progetto educativo, sociale e sanitario,

e soprattutto un’evoluzione culturale nel comparto delle

malattie psichiatriche, ancora viste come una vergogna.”

I farmaci, insomma, sono solo una parte di ciò che si può fare

per migliorare la qualità della vita delle persone. Questi,

sono già disponibili nel mercato. Il resto, deve ancora arrivare.
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Musei Estensi
Progetto
inclusivo

Le Gallerie Estensi hanno avviato un importante progetto
di digitalizzazione delle collezioni della Biblioteca Estense
universitaria di Modena realizzato grazie al lavoro
di un gruppo di ragazzi con autismo tra i 17 e i 29 anni
e in collaborazione con l'associazione Aut Aut.
Dopo un periodo di formazione sono entrati a contatto
per la prima volta con il patrimonio artistico di un grande
museo per la digitalizzazione di una collezione di codici
manoscritti del marchese Giuseppe Campori.
www.autaut.eu

Data: 02.08.2022 Pag.: 5
Size: 36 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AUTISMO 8



InVisibili
di EMILIANO MOCCIA

SCULTORI UNICI
PER PEZZI UNICI
SCOLPITI
NEL LEGNO
Portapenne, orologi, sottopentole,
cornici, portatovaglioli, taglieri con
incisioni al laser. Tutti pezzi unici,
come unici sono coloro che li
realizzano attraverso un intenso
lavoro artigianale. Perché dietro ogni
singolo pezzo c'è il racconto di una
storia, di un vissuto, di una speranza.
Lo sanno bene le persone con
disabilità che frequentano il
"Laboratorio Incontro", il centro di
falegnameria socio solidale che a
Montesilvano (Pe) realizza
bomboniere personalizzate. Posto
all'interno del Centro Diurno
Polifunzionale che accoglie persone
con disabilità diverse (autismo,
Sindrome di Down, disagio psichico),
il Laboratorio coinvolge i trenta
partecipanti in "tutto il processo
produttivo: un gruppo lavora il legno
e dà forma all'oggetto, un altro
effettua decorazioni e rifiniture,
l'ultimo infine fa il confezionamento.
Ciascuno di loro ha un ruolo ben
preciso in base alle sue capacità
residue. Attraverso il lavoro ritrovano
la loro dignità e mettono in gioco le
loro abilità. L'obiettivo è normalizzare
la loro vita dando dei ritmi e dei
tempi regolari. Quest'ordine struttura
le loro giornate e li aiuta a trovare
ordine anche nelle loro vite".
Gaetano D'Orazio è un socio
lavoratore della cooperativa sociale

Ausiliatrice, che gestisce le attività
del Centro Diurno e della
falegnameria. Da 19 anni segue
passo dopo passo le persone che
frequentano la struttura: "Accogliere
ognuno di loro vuol dire accogliere
anche la sua storia, il suo passato, la
sua famiglia. A volte, il disagio
mentale nasce da un disagio
famigliare e queste attività aiutano a
contenere i disturbi del
comportamento e offrono alle
famiglie la possibilità di respirare, di
recuperare i loro tempi". Acquistare
un loro prodotto vuol dire "sposare
questa esperienza e ribadire l'idea
che è possibile fare festa coniugando
l'aspetto solidale con quello delle
tradizioni". La falegnameria realizza
prodotti per cerimonie di ogni tipo:
matrimoni, battesimi, cresime,
comunioni. Ma anche gadget
aziendali, cesti natalizi ed altro
ancora. Tutti i proventi delle vendite
vengono rinvestiti nelle spese di
gestione del Centro che, oltre da
Gaetano, è portato avanti da Patricia
Sablone, Tamara Cacciatore, Martina
Ventura e Francesca Santacroce.

Le immagini
Al Laboratorio Incontro
nascono pezzi unici dalla
lavorazione del legno
www.instagram.com/labor
atorioincontro
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l'edificio è di proprietà Asl

Centro per l'autismo,
ultimata la struttura
di Castelnuovo Magra
Il Centro di Castelnuovo
Magra, dedicato alla cura
dell'autismo, è stato ulti
mato. Di recente Asl5 ha
dato il via libero all'acqui
sto dei mobili necessari al
la struttura e pertanto è au
spicabile che i tempi d'atti
vazione dovrebbero esse
re brevi. A questo proposi
to Regione Liguria ha stan
ziato 1,7 milioni di euro
per il potenziamento delle
attività di Neuropsichia
tria infantile e dell'adole
scenza per la presa in cari
co riabilitativa. Delle risor
se complessive all'Asl spez
zina sono destinati oltre
238 mila euro. Il Centro di
Castelnuovo è allestito in
un immobile di proprietà
dell'Asl, con la caratteristi
ca di "villetta di 140 metri
quadrati con giardino" e si
trova nel centro urbano, fa
cilmente raggiungibile dai
comuni limitrofi. Si tratta

di un investimento com
plessivo di 400 mila euro.
La nuova sede del centro
per l'Autismo di Castelnuo
vo la mattina sarà aperto
per i bambini con autismo
e al pomeriggio l'attività sa
rà aperta anche a minori e
adolescenti disabili affetti
da autismo e disabilità In
tellettiva. Si tratta dell'im
mobile di Asl5 che un tem
po ospitava il Consultorio
che è stato ristrutturato
per i più giovani. Il Servi
zio di Npia di Asl5 garanti
sce il Centro per l'Autismo
in due sedi: La Spezia e Sar
zana. Solo i minori presi in
carico dal Servizio di Neu
ropsichiatria Infanzia e
Adolescenza di Sarzana so
no oltre un centinaio all'an
no, nella fascia di età 18
mesi 9 anni, di cui 2530
nella fascia di età tra 18 me
si  36 mesi. 
S. COLL.
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