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By Redazione 12 settembre 2022

Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio –
SINPIA: NEGLI ADOLESCENTI, TENTATI SUICIDI E ATTI
AUTOLESIONISTICI AUMENTATI CON LA PANDEMIA

agenparl.eu/2022/09/12/giornata-mondiale-per-la-prevenzione-del-suicidio-sinpia-negli-adolescenti-tentati-suicidi-e-atti-
autolesionistici-aumentati-con-la-pandemia/

(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 10 Settembre 2022
 Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

 SINPIA: NEGLI ADOLESCENTI, TENTATI SUICIDI E ATTI AUTOLESIONISTICI
AUMENTATI CON LA PANDEMIA

 Accessi in pronto soccorso per comportamenti suicidari aumentati nel biennio pandemico.
 L’allarme della SINPIA – Società Italiana Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza –

 Oggi ci sono interventi preventivi e terapeutici efficaci, ma continuano a mancare il personale
e le strutture per attuarli

 Roma, 9 settembre 2022 – Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso
e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè tutti quei gesti e comportamenti
autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento.

 È l’allarme lanciato dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio,
secondo cui tra i numerosi effetti della Pandemia sulla salute mentale di adolescenti e
preadolescenti italiani si rileva anche una maggiore incidenza di atti autolesionistici e di
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tentati suicidi.
“L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e
richiedono interventi tempestivi per raccogliere la richiesta di aiuto sottostante” – spiega la
Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e Direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia. “Non c’è dubbio
– continua – che la Pandemia da Covid-19 abbia rappresentato e rappresenti un’emergenza
per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di conseguenze anche a lungo termine se
non vengono messi in atto gli interventi appropriati. Un evento molto stressante, come il
lungo periodo pandemico, in una fase evolutiva delicata come l’adolescenza può avere un
impatto molto rilevante sulla salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione
interventi terapeutici efficaci, purchè vengano messe in campo risorse adeguate per
realizzarli”.
Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza
e nell’età adulta. In Italia, così come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di morte
tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime ogni anno nella fascia di età tra 10 e
19 anni, tre al giorno in Europa (fonte Unicef).

 Secondo alcuni recenti studi, la prevalenza del comportamento autolesivo tra i ragazzi di 16
– 18 anni è rimasta stabile tra il 2011 e il 2014 (17,2% contro 17,7%), mentre si è verificato
un incremento fino al 27,6% durante la Pandemia del 2020-2021. Lo stato di isolamento
sociale e precarietà, la paura della malattia, le difficoltà economiche, sono fattori importanti
che hanno contribuito al malessere diffuso dei ragazzi ed alla frequente profonda mancanza
di speranza per il futuro. Rispetto a quello precedente, nel biennio COVID si registrano
aumenti statisticamente significativi delle diagnosi di tentato suicidio (32,4% vs 18,4%),
disturbo del comportamento alimentare (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs
21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs 5,5%).

 “Negli ultimi 10 anni – spiega il Prof. Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore della UO di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma – l’ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente anche tra i bambini e gli adolescenti. La
Pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli studi più recenti indicano
come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani manifesti i segni,
rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione. E in questo contesto ragazzi e
ragazze depresse presentano molto spesso, in associazione, comportamenti autolesivi –
danneggiano, cioè, volontariamente il proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni –
ideazione e tentativo di suicidio”.

 Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla Pandemia, ma anche la morte di
una persona cara, la fine di una relazione, umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà
scolastiche, problemi con la legge, possono agire da fattori scatenanti, mentre l’uso e l’abuso
di alcol e sostanze stupefacenti possono diminuire l’autocontrollo e interferire con la capacità
di valutare le conseguenze delle proprie azioni, facilitando la messa in atto di comportamenti
suicidari.

 “Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell’opinione pubblica
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(e della classe politica) continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male,
soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti estremi con
conseguenze irreparabili.” – conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della
SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –
“La risposta del Sistema Sanitario Nazionale è ancora insufficiente sia in termini di presenza
sul territorio di Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza capaci di
intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in termini di offerta assistenziale
ospedaliera specificatamente dedicata all’età evolutiva. Come SINPIA, vogliamo cogliere
l’occasione di questo 10 settembre 2022, Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio,
per richiamare nuovamente l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di bambini e
adolescenti, nella speranza che gli interventi socio sanitari da sempre auspicati e mai
realizzati trovino finalmente, nel prossimo futuro, piena attuazione”.
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Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto

soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate

alla suicidalità, cioè tutti quei gesti e comportamenti

autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono

in preoccupante aumento.

È l’allarme lanciato dalla SINPIA – Società Italiana di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione

della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio,

secondo cui tra i numerosi effetti della Pandemia sulla salute

mentale di adolescenti e preadolescenti italiani si rileva anche

una maggiore incidenza di atti autolesionistici e di tentati 

suicidi.

“L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo

numerosi negli adolescenti, e richiedono interventi tempestivi

per raccogliere la richiesta di aiuto sottostante” – spiega la

Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e Direttore della

U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST

Spedali Civili e Università di Brescia. “Non c’è dubbio –

 continua – che la Pandemia da Covid-19 abbia rappresentato e

rappresenti un’emergenza per la salute mentale dei ragazzi,

con il rischio di conseguenze anche a lungo termine se non

vengono messi in atto gli interventi appropriati. Un evento

molto stressante, come il lungo periodo pandemico, in una fase
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evolutiva delicata come l’adolescenza può avere un impatto

molto rilevante sulla salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo

a disposizione interventi terapeutici efficaci, purchè vengano

messe in campo risorse adeguate per realizzarli”.

Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene

più frequente in adolescenza e nell’età adulta.  In Italia, così

come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di

morte tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime

ogni anno nella fascia di età tra 10 e 19 anni, tre al giorno in

Europa (fonte Unicef).

Secondo alcuni recenti studi, la prevalenza del comportamento

autolesivo tra i ragazzi di 16 – 18 anni è rimasta stabile tra il

2011 e il 2014 (17,2% contro 17,7%), mentre si è verificato un

incremento fino al 27,6% durante la Pandemia del 2020-2021.

Lo stato di isolamento sociale e precarietà, la paura della

malattia, le difficoltà economiche, sono fattori importanti che

hanno contribuito al malessere diffuso dei ragazzi ed alla

frequente profonda mancanza di speranza per il futuro.

Rispetto a quello precedente, nel biennio COVID si registrano

aumenti statisticamente significativi delle diagnosi di tentato

suicidio (32,4% vs 18,4%), disturbo del comportamento

alimentare (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs

21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs 5,5%).

“Negli ultimi 10 anni – spiega il Prof. Stefano Vicari, ordinario di

Neuropsichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Roma e Direttore della UO di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma – l’ansia e

la depressione sono aumentate notevolmente anche tra i

bambini e gli adolescenti. La Pandemia ha poi ulteriormente

accentuato questa tendenza e gli studi più recenti indicano

come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani

manifesti i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di

depressione. E in questo contesto ragazzi e ragazze depresse

presentano molto spesso, in associazione, comportamenti

autolesivi – danneggiano, cioè, volontariamente il proprio corpo

con tagli, bruciature, escoriazioni – ideazione e tentativo di

suicidio”.

Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla

Pandemia, ma anche la morte di una persona cara, la fine di

una relazione, umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà

scolastiche, problemi con la legge, possono agire da fattori

scatenanti, mentre  l’uso e l’abuso di alcol e sostanze

stupefacenti possono diminuire l’autocontrollo e interferire con

la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni,

facilitando la messa in atto di comportamenti suicidari.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria,

gran parte dell’opinione pubblica (e della classe politica)

continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta

male, soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe

portare a gesti estremi con conseguenze irreparabili.” –

 conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della

SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione

IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –

“La risposta del Sistema Sanitario Nazionale è ancora

insufficiente sia in termini di presenza sul territorio di Servizi di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza capaci di

intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in

termini di offerta assistenziale ospedaliera specificatamente

dedicata all’età evolutiva.   Come SINPIA, vogliamo cogliere

l’occasione di questo 10 settembre 2022, Giornata mondiale

per la prevenzione del suicidio, per richiamare nuovamente

l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di bambini e

adolescenti, nella speranza che gli interventi socio-sanitari da

sempre auspicati e mai realizzati trovino finalmente, nel

prossimo futuro, piena attuazione”.

medolla

http://www.comunicareilsociale.com
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ATT UAL I TÀ PR IM O  PI A N O

Allarme suicidi nelle carceri e tra i giovani
Giovanni Vasso 12 Settembre 2022

In Italia, dall’inizio dell’anno, c’è stato un suicidio ogni sedici ore. Tra le categorie più a rischio ci sono i poliziotti, subito dopo

i detenuti. Ma in pericolo ci sono anche i ragazzi, dal momento che il suicidio rappresenta la quinta causa di morte per la

fascia d’età tra i dieci e i diciannove anni. 

I dati di Brain Research Fondazione raccontano che dal primo gennaio al 31 agosto scorso, si sono registrati ben 351 suicidi

a cui vanno affiancati altri 391 episodi di tentato suicidio. Il picco si è avuto a maggio, con 66 morti mentre a febbraio si è

registrato il minor numero di suicidi, 25. 

Non si apprezza un divario netto tra le diverse aree geografiche del Paese. Al Nord, infatti, i suicidi sono stati 133 mentre al

Sud se ne sono verificati 131, appena un paio in meno. Al Centro, invece, hanno scelto di togliersi la vita 87 persone. 

Le forze dell’ordine piangono il maggior numero di morti: più di quaranta deceduti. Seguono, immediatamente, i detenuti tra

cui si sono avuti più di trenta suicidi. Il tema centrale, dunque, diventa quello che da mesi agita il dibattito pubblico in Italia:

quello delle carceri. Nei giorni scorsi anche Papa Francesco aveva fatto sentire la sua voce sulla situazione nelle carceri.

“Nelle carceri sono tante le persone che si tolgono la vita, a volte anche giovani. L’amore di una madre può preservare da

questo pericolo. La Madonna consoli tutte le madri afflitte per la sofferenza dei figli”. Il capo del Dipartimento per

l’amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, ha riferito al Corriere della Sera che in un anno sono stati sventati 1.078

suicidi, grazie alla polizia: 59 episodi si sono verificati dall’inizio del 2022. Ma quello delle carceri è solo uno dei fronti aperti

sul tema della prevenzione del suicidio. Negli ultimi tempi, come ha denunciato la Società italiana di neuropsichiatria

dell’infanza e dell’adolescenza ha riferito che, nel periodo della pandemia tra il 2020 e il 2021 “l`autolesionismo e i

comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e richiedono interventi tempestivi per raccogliere la
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richiesta di aiuto sottostante”. E dunque il presidente Sinpia Elisa Fazzi ha aggiunto: “Non c`è dubbio che la pandemia da

Covid-19 abbia rappresentato e rappresenti un`emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di conseguenze

anche a lungo termine se non vengono messi in atto gli interventi appropriati”. Il presidente del consiglio nazionale

dell’ordine degli psicologi David Lazzari ha riferito, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si

celebra oggi, che “senza voler fare allarmismi è giusto ricordare che ogni anno in Italia si registrano circa 4mila morti per

suicidio. Con una incidenza particolarmente grave tra i giovani: il suicidio è la quinta causa di morte tra gli adolescenti dai 10

ai 19 anni. Solo con una grande e organica strategia è possibile affrontare questo dramma, sempre più presente e

addirittura tra i giovanissimi”.
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Sinpia: Negli adolescenti, tentati suicidi a atti
autolesionistici aumentati con la pandemia

panoramasanita.it/2022/09/12/sinpia-negli-adolescenti-tentati-suicidi-a-atti-autolesionistici-aumentati-con-la-pandemia/

L’allarme della Società Italiana Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza: Oggi ci sono interventi preventivi e terapeutici efficaci, ma
continuano a mancare il personale e le strutture per attuarli

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso e i
ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè tutti quei
gesti e comportamenti autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e
tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. È l’allarme

lanciato dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in
occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, secondo cui tra i
numerosi effetti della Pandemia sulla salute mentale di adolescenti e preadolescenti italiani
si rileva anche una maggiore incidenza di atti autolesionistici e di tentati  suicidi.

“L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e
richiedono interventi tempestivi per raccogliere la richiesta di aiuto sottostante” – spiega
Elisa Fazzi, Presidente della SINPIA e Direttore della U.O. Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia. “Non c’è
dubbio – continua – che la Pandemia da Covid-19 abbia rappresentato e rappresenti
un’emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di conseguenze anche a lungo
termine se non vengono messi in atto gli interventi appropriati. Un evento molto stressante,
come il lungo periodo pandemico, in una fase evolutiva delicata come l’adolescenza può
avere un impatto molto rilevante sulla salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo a
disposizione interventi terapeutici efficaci, purchè vengano messe in campo risorse adeguate
per realizzarli”.

Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza
e nell’età adulta.  In Italia, così come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di
morte tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime ogni anno nella fascia di età
tra 10 e 19 anni, tre al giorno in Europa (fonte Unicef). Secondo alcuni recenti studi, la
prevalenza del comportamento autolesivo tra i ragazzi di 16 – 18 anni è rimasta stabile tra il
2011 e il 2014 (17,2% contro 17,7%), mentre si è verificato un incremento fino
al 27,6% durante la Pandemia del 2020-2021. Lo stato di isolamento sociale e precarietà,
la paura della malattia, le difficoltà economiche, sono fattori importanti che hanno contribuito
al malessere diffuso dei ragazzi ed alla frequente profonda mancanza di speranza per il
futuro. Rispetto a quello precedente, nel biennio COVID si registrano aumenti
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statisticamente significativi delle diagnosi di tentato suicidio (32,4% vs 18,4%), disturbo del
comportamento alimentare (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs 21,7%) e disturbo
psicotico (10,1% vs 5,5%).

“Negli ultimi 10 anni – spiega Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore della UO di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma – l’ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente anche tra i bambini e gli adolescenti. La
Pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli studi più recenti indicano
come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani manifesti i segni,
rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione. E in questo contesto ragazzi e
ragazze depresse presentano molto spesso, in associazione, comportamenti autolesivi –
danneggiano, cioè, volontariamente il proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni –
ideazione e tentativo di suicidio”.

 Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla Pandemia, ma anche la morte di
una persona cara, la fine di una relazione, umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà
scolastiche, problemi con la legge, possono agire da fattori scatenanti, mentre  l’uso e
l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti possono diminuire l’autocontrollo e interferire con la
capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni, facilitando la messa in atto di
comportamenti suicidari.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell’opinione pubblica
(e della classe politica) continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male,
soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti estremi con
conseguenze irreparabili.” – conclude Antonella Costantino, Past President della SINPIA
e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano – “La risposta del Sistema Sanitario Nazionale è ancora insufficiente sia in termini di
presenza sul territorio di Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza capaci di
intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in termini di offerta assistenziale
ospedaliera specificatamente dedicata all’età evolutiva. Come SINPIA, vogliamo cogliere
l’occasione di questa Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, per richiamare
nuovamente l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di bambini e adolescenti, nella
speranza che gli interventi socio-sanitari da sempre auspicati e mai realizzati trovino
finalmente, nel prossimo futuro, piena attuazione”.
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Poggio Renatico (fe): Grande Successo  
per Miss, Lady e Mister Poggio

Poggio Renatico (fe)

Grande Successo per Miss, Lady e
Mister Poggio

“Spacca” il format del “Salotto della Moda”. Presa d’assalto la piazza,
tanta moda e bellezza, nuova Miss, Lady e Mister

Sale ancora il gradimento da parte del pubblico
per il format “Salotto della Moda” che viene
premiato con una presenza veramente rilevante,
tanto da riempire piazza Castello e le vie limitrofe.
Una edizione, quella di Poggio Renatico che
rimarrà nel cuore di tanti. Eleganza, Storia, Arte,
Moda, Danza e tanto divertimento, ma di grande
qualità.

L’uscita Moda nella Storia ha visto una prova di
interpretazione da parte delle concorrenti e dei
concorrenti davvero sublime e i pubblico ha
potuto gustare qualche pillola di moda vittoriana,
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le sciantose napoletane, gli anni ’20, gli anni ’50, gli anni ’60 e ’70 e lo stile funny. Abiti della collezione
Lady Più Mya not buy ( abiti storici e da cerimonia a noleggio).Grazie ad u   team di acconciatori,
ovvero gli insegnanti della scuola per parrucchieri di Ecipar ( Corinne Cattabriga, Elena Malanchini e
Giada Poletti) l’uscita che ha entusiasmato anche la giuria tecnica. E a seguire la freschezza della
moda di Erika boutique  con i suoi capi da giorno e per le occasioni importanti, e poi ancora Vacanze
Romane .

Apprezzate le uscite dei parrucchieri di Poggio Renatico: Diva acconciature e Miss Pettino
parrucchieri. I concorrenti pettinati e curati da Matteo e Raffaele acconciatori uomo.

Ed ecco le vincitrici e i vincitori, anche se per l’organizzazione tutte e tutti hanno vinto salendo sul
palco. Un gruppo che non è solo un gruppo di concorrenti ma persone che si impegnano non solo per
se stessi/e ma rendere questa manifestazione speciale. Sono nate amicizie e lo spirito è veramente
quello della gioia e della collaborazione.

MISS LIKE POGGIO 2022-PREMIO SETTIMOCIELO

MERY GENOVEFFA PANE

MISS POPOLARITA’ POGGIO 2022 – PREMIO BAZAAR DEL MUNDO

CRISTINA LODI

MISTER POGGIO 2022 – PREMIO GA.BI GIOIELLI

SERGIO BONETTI
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LADY PIU’ 2022 – PREMIO PIUWEB – MYA SERVIZI PUBBLICITARI

CRISTINA LODI

MISS POGGIO 2022 – PREMIO PIUWEB/MYA/SETTIMOCIELO

BASMA MOUNIS
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LE CONCORRENTI – I CONCORRENTI

Categoria Miss:  Basma Mounis, Giulia Testoni, Sara di Monte, Angela Fava, Gloria Danti, Luna Lu,
Pamela Moretti, Anna Marinelli, So�a Fiorini

Categoria Lady: Elena Marotta, Emanuela Anastasi, Letizia Vareschi, Francesca Bego, Mary Pane,
Antonella Costantino, Monica Ragazzini, Barbara Poggioli, Maria Desiderio, Giusy Rappa, Cristina Lodi,
Milena Marchetti, Valentina Lo Cascio, Elena Dmitrienko.

Categoria Mister:  Sergio Bonetti, Domenica Labbate, Alfonso Averna, Fabiano Menegatti, Raffaele
Boarini

Particolarmente apprezzate le esibizioni degli insegnanti e degli allievi di Dance Style Club di Poggio
Renatico e della danzatrice campionessa italiana Sara Devecchi. Non sono mancati i classici mazzi
di �ori sponsorizzati da Fiorista Michela Canetti, Targa Mister Ga.bi gioielli e coroncine.
Organizzazione Pro Loco Poggio Renatico in collaborazione con Comune di Poggio Renatico
assessorato alla Cultura e CNA Poggio Renatico. Direzione Artistica: Lorenzo Guandalini. Dietro le
quinte: Lauretta D’Orazio, Claudia Borsari, Myriam Bedani, Sara Formica, Sara Signorini. Presentatori
bravissimi: Simonetta Malaguti e Francesco Pizzitola.

Fotogra� u�ciali: Antonio Iachini e Nicola Maccagnani

E ora si aspettano le novità… perchè pare che l’edizione 2023 ne riserverà tante con nuove tappe per
la manifestazione

Tutte le foto sulla pagina u�ciale

facebook.com/Ilsalottodellamoda
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Poggio Renatico (fe):
Moda e Bellezza  
in piazza Castello
09 Settembre 2022 - 9:55

Bondeno (fe): Eventi  
Il 10 Giugno torna “Miss
Bondeno & Lady Più”
07 Giugno 2022 - 12:36

Bondeno (fe): Tempo di
Miss & Lady  
con tanta moda in
passerella
18 Maggio 2022 - 12:00

12 Settembre 2022 - 15:49

09 Settembre 2022 - 9:55

ALTO FERRARESE

Poggio Renatico (fe): Grande Successo  
per Miss, Lady e Mister Poggio

Poggio Renatico (fe): Moda e Bellezza  
in piazza Castello

Vigarano (FE) – ViviAmo Vigarano interviene sulla candidatura di
Bergamini alle prossime politiche
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23 Agosto 2022 - 17:32

09 Agosto 2022 - 16:57

Bondeno(fe): Lucciole, Tartufo & Vino a Stellata

… vedi altro in: Alto Ferrarese e dintorni

21 Luglio 2022 - 9:53

21 Luglio 2022 - 9:36

15 Luglio 2022 - 10:40

FERRARA … E DINTORNI

Ferrara: Via Trasvolatori Atlantici si colora di verde

Ferrara: 16° Vespa Raduno Nazionale

Ferrara: Incidente tra  
Carabinieri e Monopattino  
la vera dinamica dei fatti

… vedi altro in: Ferrara e dintorni

   

vai alla rubrica di AUSL Ferrara

24 Luglio 2022 - 0:21

AUSL-FE 
Infermiere di comunità e quarta dose 
la rete degli ambulatori

27 Luglio 2022 - 8:52

SALUTE & BENESSERE

Scortichino (FE) 
L’ambulatorio del medico di famiglia 
aperto due giorni a settimana

… vedi altro in: Salute e Benessere
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Cosa bolle in pentola ? Più Salute – AUSL-Fe Italia e dintorni

Desktop Version  Mobile Version

11 Marzo 2022 - 11:33

Cosa Bolle in Pentola? Marco Vincenzi Assessore ai Lavori Pubblici ed
ambiente del comune di Bondeno

… vedi altro in: Cosa bolle in pentola?
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12 settembre 2022

Negli adolescenti aumentati con la pandemia i tentati suicidi e
gli atti autolesionistici

romasette.it/negli-adolescenti-aumentati-con-la-pandemia-i-tentati-suicidi-e-gli-atti-autolesionistici/

sindrome della capanna, paura post-covid, depressione, coronavirus

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause
legate alla suicidalità, cioè tutti quei gesti e comportamenti autolesionistici, tra cui pensieri, azioni e
tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. È l’allarme lanciato dalla Sinpia – Società italiana di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione della Giornata mondiale per la
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prevenzione del suicidio, celebrata il 10 settembre, secondo cui tra i numerosi effetti della pandemia
sulla salute mentale di adolescenti e preadolescenti italiani si rileva anche una maggiore incidenza di
atti autolesionistici e di tentati  suicidi.

«L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e
richiedono interventi tempestivi per raccogliere la richiesta di aiuto sottostante – spiega Elisa Fazzi,
presidente della Sinpia e direttore della U.o. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Asst
Spedali Civili e Università di Brescia. «Non c’è dubbio – continua – che la pandemia di Covid-19 abbia
rappresentato e rappresenti un’emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di
conseguenze anche a lungo termine se non vengono messi in atto gli interventi appropriati. Un evento
molto stressante, come il lungo periodo pandemico, in una fase evolutiva delicata come l’adolescenza
può avere un impatto molto rilevante sulla salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione
interventi terapeutici efficaci, purché vengano messe in campo risorse adeguate per realizzarli».

Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza e
nell’età adulta. In Italia, così come in tutta Europa, rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi,
dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime ogni anno nella fascia di età tra 10 e 19 anni, tre al giorno
in Europa (fonte Unicef). Secondo alcuni recenti studi, la prevalenza del comportamento autolesivo tra
i ragazzi di 16 – 18 anni è rimasta stabile tra il 2011 e il 2014 (17,2% contro 17,7%) mentre si è
verificato un incremento fino al 27,6% durante la pandemia del 2020-2021. Lo stato di isolamento
sociale e precarietà, la paura della malattia, le difficoltà economiche, sono fattori importanti che hanno
contribuito al malessere diffuso dei ragazzi ed alla frequente profonda mancanza di speranza per il
futuro. Rispetto a quello precedente, nel biennio Covid si registrano aumenti statisticamente
significativi delle diagnosi di tentato suicidio (32,4% vs 18,4%), disturbo del comportamento
alimentare (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs 21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs 5,5%).

«Negli ultimi 10 anni – spiega Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e direttore della Uo di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma – l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente anche
tra i bambini e gli adolescenti. La pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli
studi più recenti indicano come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani manifesti i
segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione. E in questo contesto ragazzi e ragazze
depresse presentano molto spesso, in associazione, comportamenti autolesivi – danneggiano, cioè,
volontariamente il proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni ideazione e tentativo di suicidio».

Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla pandemia, ma anche la morte di una
persona cara, la fine di una relazione, umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà scolastiche, problemi
con la legge, possono agire da fattori scatenanti, mentre l’uso e l’abuso di alcol e sostanze
stupefacenti possono diminuire l’autocontrollo e interferire con la capacità di valutare le conseguenze
delle proprie azioni, facilitando la messa in atto di comportamenti suicidari.

«Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell’opinione pubblica (e della
classe politica) continua ad ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male, soffre di un dolore
mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti estremi con conseguenze irreparabili – conclude
Antonella Costantino, past president della Sinpia e direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza (Uonpia) della Fondazione Irccs “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano -. La risposta del Sistema sanitario nazionale è ancora insufficiente sia in termini
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di presenza sul territorio di Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza capaci di
intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in termini di offerta assistenziale ospedaliera
specificatamente dedicata all’età evolutiva. Come Sinpia, vogliamo cogliere l’occasione di questo 10
settembre 2022, Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, per richiamare nuovamente
l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di bambini e adolescenti, nella speranza che gli
interventi socio-sanitari da sempre auspicati e mai realizzati trovino finalmente, nel prossimo futuro,
piena attuazione».
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Risponde
Elisabetta Soglio

Leader politici in visita a PizzAut
Non è propaganda elettorale:
cerchiamo sostegno al progetto
Cara Elisabetta,

ti scrivo perché spesso il Corriere Buone
Notizie si è occupato di PizzAut e come sai in
questo periodo alcuni amministratori e leader
di partito hanno espresso il desiderio di fare

visita al nostro ristorante: lo ha fatto Matteo Salvini e sono

venuti a trovarci Enrico Letta e Letizia Moratti. In passato
sono stati nostri ospiti al ristorante
gestito da ragazzi autistici anche Antonio
Conte, Davide Faraone (Italia Viva), il
ministro del Lavoro Andrea Orlando o la
ministra della Disabilità Erika Stefani e

Perche li
anche la presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellari. Noi abbiamo sempre
accolto tutti, per dialogare con ciascuno
senza schierarci con alcuno. In questi
giorni però la nostra ospitalità è stata
oggetto dell'attenzione di diversi
cittadini, delle tifoserie di partito e di
alami hater: uno di loro mi ha 
addirittura scritto augurandosi la mia
morte perché sarei inclusivo «con chi
non lo merita». Allora vorrei spiegare
perché PizzAut ha deciso di accogliere
chiunque voglia venire a vedere 
concretamente il lavoro che facciamo

con i nostri meravigliosi ragazzi Aut: 1) perché il progetto
PizzAut è inclusivo con tutti e non respinge nessuno; 2)
perché la questione dei diritti delle persone autistiche e
disabili deve essere una questione che unisce e non che
divide; 3) perché la politica è fondamentale per sancire
diritti e opportunità per le persone autistiche,
aumentando risorse e aumentando la propria sensibilità
sul tema; 4) perché questi incontri hanno fatto sì che il
Parlamento approvasse in maniera bipartisan da parte di
tutti, dico tutti, i partiti ima legge sull'inserimento
lavorativo delle persone autistiche, ima legge dello Stato,

Perché li accogliamo?
Perché il progetto
PizzAut è inclusivo
con tutti e non

respinge nessuno
e perché la questione

dei diritti delle

persone autistiche
e disabili deve essere

una questione che
unisce e non che divide

m

valida per tutte le 6oomila persone autistiche residenti
in Italia; 5) perché chi viene da PizzAut ne esce più
attento e sensibile che sia Natale o Ferragosto, che ci
siano le elezioni o meno; 6) perché PizzAut non dà
indicazioni di voto, ha stima degli elettori e sa che
decideranno con la loro testa; 7) perché fra pochi
giorni inizia la scuola e da 30 anni mancano sempre

gli insegnanti di sostegno per gli
studenti con disabilità, mancano gli
educatori dei Comuni su cui si

effettuano sempre tagli che ricadono
sulla vita dei nostri ragazzi.
Spiegatemi perché allora non dovrei
discuterne, e magari arrabbiarmi, con
Salvini o Letta, per convincerli a
modificare questa assurda situazione
cllc trasforma i nostri figli in studenti
di serie B. Forse sarò ingenuo a
ospitare i nostri politici: ma io ho
chiaro il mio fine e non penso di
meritare minacce di morte per
questo. Un saluto

Nico Acampora

Carissimo Nico,
quel messaggio di odio non merita

attenzione: e ricorda che a fronte di uno stolto ci sono
migliaia di persone che tifano per voi, mettono like e

cuoricini ad ogni vostro post e amano la vostra pizza e
i vostri ragazzi. Quanto ai politici: certo, c'è il rischio

della vetrina elettorale. Ma noi ti conosciamo e

sappiamo che nessun politico passato e che passerà
da voi vi potrà dimenticare perché resterà folgorato
dalla potenza del nostro progetto. Sappiamo anche
che tu userai questi contatti per continuare la tua

giusta, sacrosanta, battaglia: che è di civiltà, non di
appartenenza partitica.
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Nuovo sportello di interventi e aiuto gestito da Loco Motiva

Una carezza per l'autismo
al Polo di Sant'Eusanio
RIETI

Si chiama "Una carezza

per Tautismo'' il nuovo sportel
lo di interventi e aiuto gestito
dalla Loco Motiva al Polo Auti
smo Sant'Eusanio.

Il progetto, sostenuto dalla
Fondazione Varrone, affronta
per la prima volta il tema della
sessualità e dell'affettività di
adolescenti e adulti con auti

smo e con gravi disabilità. La
presentazione del progetto al
la città è prevista venerdì 16
settembre alle ore 17 presso la
Chiesa Sant'Eusanio, nel quar
tiere di Porta d'Arce.

A fare gli onori di casa sarà Vir

gilio Paolucci, fondatore e ani
matore del Polo Autismo Rieti,
cresciuto in questi anni grazie
al "dialogo partecipativo" tra
Loco Motiva, Chiesa di Rieti,
Fondazione Varrone e Ater.

Tra gli interventi in program
ma quello del vescovo Dome
nico Pompili, del presidente
della Fondazione Varrone
Mauro Trilli e della referente

del progetto, la sessuologa Ila
ria Lelli. Questa nuova iniziati
va va a potenziare l'attività
dell'associazione Loco Motiva
che da anni opera sul territo
rio diventando un punto di ri
ferimento per decine di fami
glie reatine.
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Autismo
Solo dieci terapisti
per 90mila soggetti
Essere autistici in Sicilia è più
difficile che altrove: "Sono 90
mila i soggetti colpiti, ma
appena una decina i terapisti
del comportamento e 200
tecnici specializzati, soprattutto
nel privato". A lanciare l'allarme
è Giuliana Cardella, presidente
di Adc Italia, l'associazione
degli analisti del
comportamento certificati, nel
convegno concluso a Palermo.
"Il problema più grande per le
famiglie – spiega la psicologa –
è orientarsi in una giungla di
professionisti non sempre in
possesso di una qualifica
certificata. Il rischio di finire in
mani sbagliate è elevato. Per
questo è fondamentale che la
sanità pubblica e le istituzioni si
attivino". g.sp.
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LE VOCI

Mascherina addio: "Una liberazione"
L'emozione dei ragazzi al rientro senza restrizioni. L'esperto: "Così recupereranno la socialità"
ELISA CAMPISI

come andare in bicicletta, l'attitu
dine a riconoscere le emozioni e a"È empatizzare tornerà la stessa di pri

ma", ne è certo Giuseppe Carrà, professore di
Psichiatria alla Bicocca e direttore del Diparti
mento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Asst
Nord Milano. L'immediato riscontro del con
cetto espresso dal professore si trova nelle pa
role dei ragazzi che ieri sono tornati a scuola in
presenza e senza mascherina. Come Matteo,
che ha iniziato il suo primo anno all'Istituto
Tecnico Commerciale "Jacopo Nizzola" di Trez
zo sull'Adda (Milano), e dice: "Senza masche
rina ho sentito subito la differenza. Il rapporto
con i miei compagni e i professori è diverso per
ché riesco a capire cosa provano e se stanno
dicendo la verità".
Anche se non per tutti sarà così semplice e, co
me sottolinea Carrà, andrebbe monitorata
quella piccola parte di studenti che potrebbe fa
ticare di più a tornare alla normalità, molti di
loro sono solo felici di poter togliere la ma
scherina. "L'estate – spiega – è stata un primo
step verso la liberazione dalle abitudini di di
stanziamento sociale acquisite".
Tra coloro che hanno gioito per la fine delle re
strizioni c'è, per esempio, Sofia, che ieri ha ini
ziato il quarto anno al Liceo di Scienze Appli
cate Luigi Galvani di Milano. "Non vedo l'ora di
togliere la mascherina, mi mancava il respiro –
dice entusiasta e aggiunge –. Certo che c'è an
cora paura del contagio, ma nessuno dei miei
compagni la indossava oggi. Preferiamo respi
rare". Sofia è convinta che la socialità tornerà
come prima, anche perché "finalmente potre
mo andare di nuovo in cortile. Non se ne pote

va più, tanto che ormai molti trasgredivano la
regola e uscivano ugualmente".
Maddalena, sedicenne siciliana che invece ini
zierà oggi il terzo anno al Liceo Scientifico
G.Curcio di Ispica (Ragusa), ricorda bene l'im
barazzo provato la prima volta che ha incon
trato i suoi compagni con la mascherina, ma al
la fine si era abituata e confessa: "Non riesco
proprio a immaginare come sarà senza, ma so
no felice di tornare alla normalità". È stato stra
no stare senza mascherina per Tommaso, che
all'Imiberg di Bergamo ha iniziato il suo terzo
anno di liceo con un'assemblea in cortile. An
che lui, però, sottolinea che non coprire più il
viso porterà benefici alla sua formazione: "La
mascherina ti distrae, era difficile seguire le le
zioni e a volte persino capire i professori".
La risposta di Carrà alla preoccupazione dei ra
gazzi in relazione all'apprendimento perso in
questi anni di pandemia è rassicurante: "Con
fidiamo nell'elasticità del cervello dei giovani.
Il nuovo contesto che si trovano a vivere ora è
così ricco di stimoli che potrà mitigare le man
canze degli ultimi anni". Nei prossimi anni, av
verte il professore, alcune fobie potrebbero re
sistere, ma non si può delegare tutto alla salu
te pubblica: "Un ruolo fondamentale lo avran
no le famiglie, che dovranno aiutare i ragazzi a
dempiendo alla loro funzione educativa".
Sofia, Maddalena, Tommaso: ecco
il racconto del primo giorno tra

assemblee, giochi in cortile, banchi
riavvicinati. "Adesso è anche più facile

seguire i professori"
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VILLANO VA DI CAMPOSAMPIERO

Un nuovo progetto
per aiutare i bimbi
con gravi difficoltà
La famiglia di Emilio Conte ha concesso una parte della villa
Sì potrà utilizzare perattività di doposcuola e socializzazione
GIUSY ANDREOLI

VILLANOVADI CAMPOSAMPIERO

Un nuovo progetto e una nuo
va location per implementare
il servizio di doposcuola in fa
vore deibambini chepresenta
no gravi difficoltà scolastiche.
La nuova attività rientra in
quella più ampia portata avan
ti dalle onlus Agorà e Spartum
nell'ambito del programma
amministrativo comunale "La
famiglia al Centro Tomasoni".
La nuova attività non verrà

espletata al Centro Tomasoni,
lo stabile comunale dove si
svolge il doposcuola classico:
gli spazi sono esauriti. La sede
operativa è stata individuata
nella villa dell'imprenditore
Emilio Conte e della moglie Sil
vana. La coppia ha locato alle
onlus gli uffici ritirandosi
nell'altra metà dell'edificio.
«Durante questi anni abbiamo
accertato che un 15% dei no
stri iscritti al doposcuola pre

senta difficoltà che non voglia
mo far finta di non vedere», ha
detto GiovannaZandarin, pre
sidente della capofila Spar
tum. «Pur confermando il do
poscuola tradizionale al Cen
tro Tomasoni abbiamo com
preso la necessità di dar vita a

un progetto esclusivamente
vocato a fornire aiuti mirati a
bambini e ragazzi con disturbi
dell'apprendimento e proble
matiche del linguaggio. Ma vo
levamo una struttura che sem
brasse una casa, dove un bam
bino entra e sente un certo ca

lore. Gli spazi concessi diventa
no la nuova base logistica per
tutta una serie di servizi con
tecniche innovative dedicati a
bambini con difficoltà iscritti
al nostro doposcuola».
Al piano terra è stata ricava

ta un'area per attività didatti
ca, una palestrina, un piccolo

giardino, segreteria e servizi.
Il piano superiore è riservato
alle attività individuali e a
quelle di gruppo. Per non far
mancare la socializzazione i
bambini si divideranno tra la
nuova sede e il Centro Tomaso
ni, trasportati con mezzi comu
nali, e saranno seguiti da un'e
quipe multidisciplinare con
professionisti interni quali psi
cologo, psicoterapeuta, logo
pedista, educatore professio
nale e professionisti esterni
nel campo neuropsichiatrico.
«Il Centro Tomasoni continua
la sua attività, che si contraddi
stingue da tutte le altre perché
risponde realmente alle esi
genze e nasce dallo studio del
territorio cominciato nel
2009», aggiunge Luigina Zin,
presidente di Agorà e Pro Lo
co. «Da noi i bambini possono
pranzare con menu certificato

Usi, giocano e poi cominciano
i compiti. I ragazzi lavorano in
piccoli gruppi a secondo delle
esigenze, del vecchio progetto
abbiamo tenuto il mutuo aiuto
e la condivisione delle rego
le». L'assessore alla Scuola Ele
na Pagetta ricorda che la mis
sion era ed è quella di fornire
azioni destinate alla concilia
zione dei tempi di vita e di lavo
ro delle famiglie, con particola
re riferimento a infanzia, ado
lescenzaeterzaetà.

Condividiamo i valori che
hanno ispirato questo nuovo
progetto e abbiamo seguito
con profondo interesse la pre
parazione», conclude il sinda
co Cristian Bottaro. «Ringra
ziamo la famiglia Conte che ci
ha praticato una scontistica
sulla sede e ha sostenuto eco
nomicamente il progetto con
un contributo».—
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Una parte della villa avrà spazi per il doposcuola
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Da sinistra il sindaco Cristian Bottaro, ci sono anche l'assessore Pagetta e la famiglia Conte
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In Europa
Under 16

e sigarette
Cresce l'abitudine al fumo da sigaretta nei giovanissimi. di un campione di 100mila studenti intervistati
E anche il numero di chi ha provato la sigaretta elettronica. ha dichiarato di aver provato almeno una volta la sigaretta
Uno studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr (Centro tradizionale e quasi il 20% di essere fumatore. La ricerca
nazionale ricerche) ha mappato le abitudini degli ha suscitato l'interesse del network Global Burden
adolescenti dai 15 ai 16 anni in 25 Paesi europei. Il 40% of Disease e dell'Oms. Lo studio su: data.espad.org
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La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole alla trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico del presidio monzese

Ora è ufficiale: l'ospedale San Gerardo sarà Irccs
L'area di ricerca sarà inerente la pediatria, con particolare riguardo sulle malattie rare e sui disturbi del metabolismo, ma non solo
MONZA (cdi) Ora è ufficiale:
nasce la Fondazione San Ge
rardo dei Tintori di Monza.
La Conferenza Stato Regioni
giovedì ha dato parere fa
vorevole alla trasformazione
in Istituto di Ricerca e Cura a
Carattere Scientifico (Irccs)
dell'Ospedale San Gerardo di
Monza, della Fondazione
Mamma Bambino Monza
Brianza e della Fondazione
Tettamanti, che costituiran
no un unico ente raggrup
pando le proprie eccellenze
cliniche e di ricerca.
A comunicarlo è stato il

presidente di Regione Lom
bardia Attilio Fontana: "Una
decisione tanto attesa quanto
opportuna. Era un obiettivo
della nostra azione di go
verno e grazie all'impegno di
tutti i soggetti chiamati in
causa siamo riusciti a rag
giungerlo. Un riconoscimen
to che rende merito a una
struttura di eccellenza, punto
di riferimento non solo della
Brianza, ma di tutta Italia".
Con il San Gerardo salgono a
cinque gli Irccs di natura
pubblica in Lombardia por
tando a diciannove il numero

complessivo di quelli presen
ti nella nostra regione (il nu
mero più alto in Italia).
L'ospedale monzese è però il
primo Irccs di natura pub
blica a ricevere questo ri
conoscimento negli ultimi 40
anni.
Cosa cambia per i cittadini

Per il cittadino del territorio
non ci saranno cambiamenti
in termini di livelli di assi
stenza. Il San Gerardo, infatti,
continuerà ad essere, anche in
questa nuova veste, l'ospedale
di riferimento dell'area, con
un valore aggiunto legato al
l'incremento dell'attività di ri
cerca, già presente, che sarà
implementata anche in altre
specialità diverse dalla pedia
tria e i cui risultati verranno
poi trasferiti alla cura dei pa
z i e nt i .
Area di ricerca in pediatria

Il San Gerardo quindi avrà
quale area di ricerca la pe
diatria, con particolare riguar
do sulle malattie rare, i di
sturbi del metabolismo, le

neuroscienze, la neuropsi
chiatria infantile, la nefrolo
gia, l'ortopedia, l'oculistica.
In questo modo si realizza

un modello innovativo che ve
de l'attività di cura e di ricerca
attuata sul bambino in modo
trasversale, in tante specialità,
assicurando continuità di cura
tra settori diversi.
Oggi il San Gerardo per la

pediatria è già centro "Eu
ropean Reference Network"
su molteplici discipline. Dalle
malformazioni cranio facciali
su base genetica alle malattie
ematologiche rare, ma anche
per le malattie del fegato,
quelle metaboliche congenite
e per l'oncologia pediatrica.
Inoltre, accanto a queste, è

ampiamente sviluppata anche
quella relativa ad altre pa
tologie multifattoriali e com
plesse in età pediatrica (en
cefalopatie epilettogeniche a
determinante genetica; sin
dromi malformative comples
se). L'intensa attività di ricerca
preclinica in aree di riferimen
to diverse costituisce quindi
una straordinaria opportunità
di integrazione e di trasfe
rimento delle conoscenze tra

le patologie dell'adulto a quel
le in comune con l'età pe
diatr ica.
Senza contare che la pre

senza all'interno dell'ospedale
delle tradizionali specialità
permette di garantire la non
interruzione della cura ai pa
zienti, ad esempio, con ma
lattie croniche e rare insorte in
età pediatrica che diventano
adulti: questi continueranno
ad essere presi in carico dallo
stesso reparto (ad esempio,
neurologia, gastroenterologia,
nefrologia...) che li ha seguiti
da bambino e che ne conosce
la storia clinica anche una
volta diventati maggiorenni.
Il riconoscimento completa

un percorso iniziato nel 2019 e
che aveva dovuto subire un
rallentamento a causa della
pandemia, poi ripreso nella
seconda metà del 2021 e arriva
dopo un confronto con il Mi
nistero della Salute, anche at
traverso due visite di valu
tazione di una commissione di
esperti. La collaborazione tra
Asst Monza e i soggetti privati
Fondazione Mbbm e Fonda
zione Tettamanti risale invece
al 2005.

L'ospedale
monzese San
Gerardo è il pri
mo Irccs di na
tura pubblica a
ricevere questo
ri c o n o s c i m e n to
negli ultimi 40
anni
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