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Edscuola 21 settembre 2022

Nuovo PEI e DM 182: importanti chiarimenti del Ministero
in merito ai rapporti con le Associazioni (e non solo)

edscuola.eu/wordpress/

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Con riferimento al nostro articolo “Nuovo PEI e inclusione: le associazioni delle
famiglie dei disabili contro il Ministero che non vuole toccare il DM 182”, la Direzione
per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, che segue il
tema dell’inclusione, ci ha inviato un’ampia e interessante nota di precisazione che
riportiamo integralmente.
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Anzitutto occorre premettere che la Sentenza n. 3196 del 26 aprile 2022, della VII Sezione
del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, riformando la
Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 che annullava il D.I. n. 182/20 e tutti i relativi allegati: i
quattro modelli di PEI, le Linee Guida, le Tabelle C e C1. Torna quindi in vigore il DI
182/2020 ed è legittimata l’applicazione dei modelli di PEI e delle modalità di assegnazione
del sostegno didattico.

A seguito di ciò, il Ministero ha convocato in data 1° giugno 2022 l’Osservatorio permanente
per l’inclusione scolastica onde condividere e approvare le modifiche che, nel frattempo,
erano state apportate ai modelli di PEI, al decreto e alle Linee guida, a seguito di un
processo partecipato di revisione operato dalle scuole e dalle associazioni, secondo il
disposto di cui all’art. 21 dello stesso D.I. 182/2020[1].

Parallelamente si svolgeva l’iter per l’approvazione delle Linee guida sul profilo di
funzionamento – documento propedeutico alla redazione del PEI, in relazione alla
quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione – la cui definitiva
approvazione era prevista per il 7 giugno u.s.

Il rinvio dell’approvazione delle Linee guida per la redazione del Profilo di Funzionamento, in
sede di Conferenza Unificata, ha portato a un differimento della conclusione del processo di
revisione dei PEI. Essendo state poi approvate in data 5 agosto e adottate con decreto
interministeriale, sottoscritto da tutti i Ministri concertanti soltanto pochi giorni fa, in data 14
settembre è stato quindi riconvocato l’Osservatorio per il definitivo parere sulle modifiche ai
nuovi PEI.

È stata richiesta una riunione di approfondimento, così che l’Osservatorio è stato riconvocato
il giorno 19 settembre. Durante quest’ultima riunione, sono state condivise ulteriori modifiche
e integrazioni apportate ai vari documenti, in accoglimento delle ulteriori proposte presentate
da alcune Associazioni nel mese di giugno. Sono state, in pratica, accolte quasi tutte le
proposte, tranne due: una potrà essere inserita in altro provvedimento, essendo concernente
gli Esami di Stato, l’altra – riguardante i range (ed è quella cui si riferisce l’articolo del dott.
Reginaldo Palermo) – è in fase di studio.

Nel pur intenso confronto avvenuto al mattino, nell’ambito della riunione della Consulta delle
Associazioni, sono emerse posizioni differenziate. Sono sei (su 22) le Associazioni che si
sono esplicitamente pronunciate contrarie sul tema dei range.

 Nel pomeriggio si è quindi tenuta la riunione del Comitato Tecnico-scientifico, cui partecipano
i Presidenti delle federazioni FISH e FAND, in rappresentanza anche delle Associazioni
dell’Osservatorio.

 Il CTS – cui partecipano, tra gli altri la SIPeS-Società Italiana di Pedagogia Speciale; il
CNOP-Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi; la SINPIA-Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha espresso
parere favorevole alle modifiche apportate al Decreto, alle Linee guida e ai modelli di PEI,
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oltre che alle Tabelle C e C1, con la solo eccezione della FISH, che, pur approvando
complessivamente l’impianto e le altre integrazioni e modifiche, ha rappresentato non poter
rendere parere favorevole sui range orari.

[1] “Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e
possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni
scolastiche”.

Versione per la stampa
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Spiegami come si fa in ospedale… in
CAA!

Il libro per spiegare ai bambini le procedure
diagnostiche assistenziali nel linguaggio
della Comunicazione Aumentativa
Alternativa
‘Spiegami come si fa in ospedale… in CAA!’, è questo il titolo del libro pubblicato dalle
Edizioni Homeless Book e realizzato nell’ambito delle attività promosse all’ospedale
Sant’Anna dalla Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile e patrocinato
dalla Società Italia di Pediatria (SIP), dalla Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e
Disabilità (SIMGEPED) e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA).

Il libro utilizza il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per
spiegare le procedure diagnostiche assistenziali a cui possono essere sottoposti i piccoli
pazienti in occasione di un ricovero ospedaliero o di un accesso in Pronto Soccorso. La CAA è
una pratica clinica che viene messa in campo in ambito pediatrico, riabilitativo/educativo,
per supportare i bambini che presentano difficoltà comunicative in tutti i contesti della vita
quotidiana. Nel libro ogni simbolo è composto da un riquadro che contiene un’immagine
grafica e la parola alfabetica corrispondente. Ascoltando e osservando il simbolo, il lettore
può comprendere facilmente il testo, specie se i simboli vengono indicati uno a uno col dito
facendo attenzione a non coprire né l’immagine né la parola.

Il volume è frutto di un lavoro congiunto tra personale della Pediatria-Centro Fondazione
Mariani per il Bambino Fragile di Asst Lariana (medici ed infermieri), associazioni di
volontariato (Associazione Diversamente Genitori e Associazione Italiana Mowat Wilson) e
specialisti del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello
(CSCA).
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Altro che emergenza sociale: così il tema della salute
mentale è stato dimenticato dai partiti

tpi.it/politica/salute-mentale-partiti-campagna-elettorale-20220921932563/

Home » Politica
Politica

 Credit: Christian Erfurt

di Alessandro Mancini
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I disturbi mentali sono una delle principali sfide di sanità pubblica. Nell’Agenda Onu 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, la salute mentale è stata riconosciuta in modo più critico come una
componente importante dell’agenda globale per la salute. In particolare l’Obiettivo 3.4 mira a
ridurre la mortalità prematura dovuta a malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e
le cure adeguate, nonché a promuovere la salute mentale e il benessere.

I dati più recenti che abbiamo a disposizione restituiscono un quadro allarmante: in Europa 9
milioni di adolescenti convivono con un disturbo legato alla salute mentale, ansia e
depressione, mentre il suicidio rappresenta la quarta causa di morte nei giovani tra i 15 e i
19 anni, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Non
vanno meglio le cose in Italia: secondo lo studio Unicef “La condizione dell’infanzia nel
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mondo 2021”, un minorenne su 5, circa 1,8-2 milioni (il 20% del totale), soffre di qualche
disturbo di salute mentale. Inoltre, come riporta la Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, negli ultimi dieci anni è raddoppiato il numero degli utenti
seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile (NPIA), mentre il 50 % di minorenni con
problemi di salute mentale non ha accesso a servizi pubblici e almeno uno su 10 (in
particolare in età adolescenziale) viene ricoverata in reparti per adulti anziché pediatrici.

Dati confermati anche dal rapporto Istat del 2021, dal quale emerge che i giovani fra i 14 e i
19 anni lamentano peggiori condizioni di malessere psicologico: in 220mila (circa il 10% del
totale) dichiarano di essere insoddisfatti della propria vita, delle loro relazioni interpersonali,
familiari e della propria salute. Un dato preoccupante al quale si somma la presenza, attorno
al 10%, di forme depressive o ansiose.

Ambiente / Stressati dal clima: così l’eco-ansia assale sempre più giovani

Gli effetti della pandemia sulla salute mentale

La pandemia di Covid-19, poi, non ha fatto altro che aggravare i problemi già esistenti: da un
rapporto dell’OMS emerge che la crisi sanitaria ha interrotto i servizi fondamentali per la
salute mentale nel 93% dei Paesi del mondo, a fronte di una richiesta di supporto in forte
aumento. Gli effetti sulla salute psichica dei più giovani e dei bambini sono stati pesanti: più
di 1,6 miliardi di bambini hanno perso parte della loro istruzione e almeno 1 bambino su 7
(332 milioni nel mondo) ha vissuto per non meno di 9 mesi, da quando ha avuto inizio la
pandemia, sotto misure restrittive e anti-contagio, che hanno messo a rischio la loro salute
mentale e il loro benessere psico-fisico, sostiene un altro studio Unicef.
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Oltre a costituire un danno alla salute pubblica e al sano sviluppo della società, i disturbi
mentali arrecano ingenti perdite economiche. L’Atlante della salute mentale dell’OMS nel
2017 ha provato a quantificare il costo per l’economia globale dovuto alla perdita di
produttività relativo alla malattia mentale, che ammonta alla cifra impressionante di un
trilione di dollari l’anno (un miliardo di miliardi).

Gli effetti della pandemia sulla salute mentale hanno messo in seria difficoltà anche il nostro
sistema sanitario: mentre è aumentato il numero di cittadini in cura – se ne contavano
728mila nel 2020 – nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), questi ultimi sono diminuiti,
passando da 183 a 141 tra il 2015 e il 2020. Numeri che saranno sicuramente aumentati nel
biennio 2021-22, anche se non ancora censiti. A questo si deve aggiungere la cronica
carenza di personale, sia medico che infermieristico, nei DSM.

Inoltre, secondo uno studio recente di Anaao-Assomed, nel 2025 mancheranno altri 1000
psichiatri a causa dei pensionamenti e delle dimissioni. A maggio scorso la Società Italiana
di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) ha lanciato un appello straordinario, a cui hanno aderito
anche altre società scientifiche del settore, come la Società Italiana di Psicopatologia
(SOPSI), la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e la
Società Italiana Psichiatria delle Dipendenze (SIPD), per la creazione di una Agenzia
Nazionale per la Salute Mentale, in grado di colmare le gravi differenze regionali e con
l’obiettivo di riportare l’Italia ai livelli di spesa media per Salute Mentale dell’Unione europea
e di ridare dignità a tutti gli operatori e professionisti del settore. 

Tra bonus insufficienti e tagli alla spesa

Per far fronte al problema, il 25 luglio scorso il Governo ha introdotto la misura emergenziale
del cosiddetto “bonus psicologo”, attiva fino al 24 ottobre 2022 e finanziata con 10 milioni di
euro attraverso il decreto Milleproroghe. Una misura che si è però già dimostrata
insufficiente. In soli due giorni, infatti, le richieste arrivate all’Inps sono state 113.343, ben
oltre il limite finanziabile stabilito dalla norma, che corrisponde a massimo 50mila domande,
se si considera l’importo minimo del voucher pari a 200 euro.

In questo modo, meno della metà delle domande potrà essere accolta. Un aiuto è arrivato
dal decreto Aiuti bis, con il quale sono stati stanziati altri 15 mln di euro per il bonus.
“Abbiamo lavorato assieme all’Ordine degli psicologi per rafforzare questa misura. È stato
raddoppiato l’importo perché sono arrivate tantissime richieste in pochi giorni”, dichiara a TPI
Michela Pensavalli, psicologa, psicoterapeuta e consigliera dell’Ente Nazionale Previdenza e
Assistenza degli Psicologi (ENPAP). “Il bonus è una misura positiva – continua – ma è solo
un segnale flebile. I dati ci dicono che i sintomi depressivi e l’ansia generalizzata sono
duplicati dopo la pandemia. Questi disturbi sono spesso legati anche allo scenario instabile
in cui ci viviamo e al futuro incerto che ci attende. A questo deve aggiungersi l’impatto che il
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cambiamento climatico ha sulla nostra salute mentale, la cosiddetta ecoansia, che si
manifesta e si amplifica a seguito di fenomeni catastrofici come l’alluvione avvenuta nelle
Marche pochi giorni fa”, spiega.

“Noi stiamo lottando da tempo per istituire lo psicologo di base. Sono convinta che l’utilizzo
degli psicofarmaci diminuirebbe se ci fossero più specialisti disponibili ad ascoltare questi
problemi. Oggi le persone prese dal panico ricorrono all’uso dei farmaci senza aprirsi e
parlare dei propri problemi. Siamo sempre più soli e chiusi in noi stessi. Anche se sullo
stigma e  sul pregiudizio stiamo facendo passi avanti – conclude –, c’è ancora tanta strada
da fare”.

La miopia politica sul tema è riscontrabile anche nel sottofinanziamento pubblico della salute
mentale, nella carenza di dati epidemiologici sulla salute mentale degli adolescenti e nella
sua totale assenza all’interno del dibattito pre-elettorale. “Un tema diventa virale in
campagna elettorale quando si ritiene che interessi una fetta importante di elettorato. È
evidente che nel caso della salute mentale, la si sottovaluta”, spiega Fabrizio Starace,
Direttore DSMDP AUSL di Modena, Presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica
e Presidente III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità a TPI. “Si ritiene di dare una
risposta attraverso interventi limitati e settoriali come il bonus psicologo, che non è però un
intervento di sistema, perché non rispetta i criteri di universalità e territorialità che
teoricamente governano il sistema di welfare”. 

Diversa la posizione di David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi: “Ad agosto abbiamo lanciato un appello alle forze politiche”, racconta a TPI. “Sono
rimasto positivamente sorpreso perché finora ci hanno risposto ben cinque forze politiche: il
PD, attraverso la responsabile salute Sandra Zampa, FdI attraverso l’On. Maria Teresa
Bellucci, il M5S, la coalizione Azione-Italia Viva e il segretario di +Europa, Benedetto Della
Vedova.

Nelle risposte hanno illustrato anche le proposte dei partiti sul tema presenti all’interno dei
programmi. In una campagna elettorale dove certamente il tema non è al centro del dibattito
politico, anche per questo motivo io ho cercato di sollecitare un’attenzione più adeguata da
parte delle forze politiche. Al momento, posso affermare con orgoglio che l’appello
dell’Ordine ha prodotto un effetto significativo. Nella passata legislatura si erano ottenute
convergenze importanti da parte di tutte le forze politiche sul bonus psicologo e
sull’istituzione di uno psicologo di base e nelle scuole – prosegue -, per questo sono
fiducioso e ritengo che nella prossima legislatura ci sarà un impegno serio”.

I programmi presentati dai partiti in occasione delle prossime elezioni, in realtà, fanno solo
brevi accenni alla questione, anche se con significative differenze. La coalizione di
centrodestra, tranne la Lega che propone il lancio di un Piano sperimentale quadriennale per
la salute mentale, non ne fa cenno. I Cinque Stelle propongono invece di introdurre la figura
dello psicologo di base e di aumentare il numero di psicologi e pedagogisti nelle scuole. La
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coalizione di centrosinistra è quella che dedica più spazio al tema, puntando un piano
straordinario per la salute mentale e sullo sviluppo di Centri di salute mentale fortemente
radicati sul territorio, sull’istituzione di uno psicologo per le cure primarie, su voucher
aziendali per la prevenzione e la cura dello stress da lavoro e sull’istituzione di una guardia
psichiatrica h24, fra le altre cose. Il Terzo Polo accenna solo alla figura dello psicologo di
base. Nonostante l’interesse mostrato sul tema, si tratta comunque di misure che occupano
un’importanza irrisoria all’interno dei capitoli sulla sanità e nella maggior parte dei casi non
viene neppure specificata l’origine dei fondi per finanziare queste misure.

La salute mentale, in realtà, riguarda molto da vicino le figure politiche. Uno studio pubblicato
due anni fa sulla rivista inglese “Parlamentary Affairs” ha dimostrato infatti che chi svolge
un’attività politica, e quindi un lavoro di grande responsabilità, è sottoposto ad alti livelli di
tensione, stress e ansia che possono manifestarsi in diversi tipi di patologie, dalla
depressione ai disturbi del sonno. Secondo la ricerca, la frequenza di queste condizioni in
chi lavora in ambito politico è addirittura doppia rispetto a quella della popolazione generale.
“Laddove questo dato fosse replicabile in tutti i contesti (e non ho motivi per dubitare della
ragionevolezza di questa ipotesi), ci aspetteremo una attività più intensa e propositiva su
queste tematiche da parte dei nostri rappresentanti politici”, afferma Starace.

In Italia la spesa per la salute mentale negli anni dal 2015 al 2018 ammontava a circa il 3,5%
del Fondo Sanitario Nazionale (FSN). I dati del 2019 hanno però evidenziato una
preoccupante discesa al di sotto del 3% (2,98%), con una forte contrazione anche nelle
Regioni e nelle Pubbliche Amministrazioni che negli anni precedenti avevano garantito fondi
maggiori. Nel 2020, primo anno della pandemia, la spesa ha registrato un lieve aumento
(€70 mln), ma sempre al di sotto del 3% del FSN. Nel 2018 la Lancet Commission sulla
Salute Mentale Globale e lo Sviluppo Sostenibile dichiarava che “I Paesi a basso-medio
reddito dovrebbero aumentare la loro allocazione per la salute mentale ad almeno il 5% e i
Paesi ad alto reddito ad almeno il 10% del bilancio sanitario totale”.

L’Italia, che si colloca tra i Paesi ad alto reddito, per la salute mentale non raggiunge
nemmeno i livelli di finanziamento previsti per i Paesi a basso-medio reddito. Questo
nonostante l’impegno a “destinare almeno il 5% dei fondi sanitari regionali per le attività di
promozione e tutela della Salute Mentale” fosse stato approvato all’unanimità dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nel lontano 2001. Purtroppo neanche nella Missione
Salute del PNRR sono state indicate risorse da destinare nello specifico alla salute mentale,
confermando ancora una volta l’incapacità politica di comprendere l’importanza di questa
voce. 

Gli effetti collaterali di questa contrazione della spesa pubblica, e quindi dei servizi e del
numero di operatori disponibili, sono “l’arricchimento della sanità privata da una parte e
l’allocazione delle poche risorse rimaste in trattamenti di casi gravi o in misure emergenziali,
come il bonus psicologo, perdendo di vista gli interventi fondamentali di domiciliarità,
territorialità e prevenzione”, spiega Starace.
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Sulla questione delle coperture, il Presidente propone la sua ricetta: “Se si riconosce che
un’area ha una priorità che finora non è stata sufficientemente recepita, e che quindi
necessita di maggiori risorse – continua-, si dovrebbe procedere a una spending review,
trasparente e condivisa da tutti, intervenendo su quelli che, seppur limitati, sono degli sprechi
e lavorando sulle vere priorità”. Per Starace la cura e la riabilitazione psichica delle persone
è un passaggio fondamentale verso la ripresa economica del Paese: “Se abbandoniamo le
persone a loro stesse durante il tragitto, queste ci torneranno indietro sotto forma di spesa
per l’assistenza, per le pensioni dell’invalidità e per la mancata produttività lavorativa. Non
possiamo permettercelo”.

Il ruolo del terzo settore

Davanti all’immobilismo e spesso all’incapacità delle Istituzioni di attivarsi e far fronte
all’emergenza psicologica e psichiatrica che stiamo vivendo, sono le associazioni del terzo
settore e le no-profit a colmare i vuoti che si vengono a creare e a offrire alle persone
un’alternativa concreta. Club Itaca Roma è una di queste. Si tratta di un centro di
riabilitazione per l’autonomia socio-lavorativa di persone con disagio psichico che utilizza il
metodo certificato Clubhouse International, nato a New York nel secondo dopoguerra e oggi
applicato in oltre 300 centri in tutto il mondo. Il metodo consiste nell’affiancare alla terapia
farmacologica, prescritta da un medico, una serie di attività e laboratori propedeutici al
reinserimento lavorativo delle persone in cura. “Il nostro è un approccio personacentrico”,
racconta il direttore Guido Valentini a TPI. “Più che alla malattia volgiamo lo sguardo alla
persona. Quando si arriva al Club per la prima volta, si è già passati attraverso una lunga,
difficile e quasi sempre dolorosa trafila di trattamenti terapeutici che se da una parte sono
fondamentali e spesso salvano letteralmente delle vite, dall’altra, in molti casi, portano la
persona (che in questo caso è un paziente) a identificarsi unicamente e completamente con
la propria malattia. In una Clubhouse non si fanno differenze basate sulle diagnosi, si ha la
possibilità di sperimentarsi e vengono valorizzate forze, talenti e abilità”, spiega Valentini.

La struttura, situata nella zona Monte Sacro di Roma, è interamente gestita dai soci/utenti,
ovvero giovani utenti affetti da gravi patologie psichiatriche, seguiti da personale specialistico
non sanitario. “Attraverso una giornata strutturata su impegni significativi autogenerati dal
Club stesso, dalla contabilità ai pasti, fino alla manutenzione della struttura, ci si abitua a
capire quali sono le attività dalle quali si trae maggiore soddisfazione – continua il Direttore -,
a prendere decisioni autonomamente, a relazionarsi con gli altri in maniera sana e adulta, a
condividere responsabilità con i propri colleghi e con il personale della struttura. In questo
modo i soci/utenti vengono aiutati a riacquisire stima di sé, obbiettivi e fiducia e a ridurre via
via la propria malattia a un singolo aspetto di sé tra tanti altri. Prima della malattia –
sottolinea Valentini -, c’è sempre una persona, con il proprio carattere, la propria personalità,
le proprie peculiarità. Quando questi aspetti vengono valorizzati e messi in risalto, ecco che
la propria diagnosi, anche se grave, diventa un aspetto sempre più piccolo del proprio tutto”.
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La pandemia ha inciso in maniera significativa sulle persone con disturbo psichico,
aggravando situazioni di disagio pre-esistenti o portando molte persone allo sviluppo di
disturbi di cui non avevano mai sofferto prima. “Questa situazione – afferma Valentini – ha
generato un aumento delle richieste di aiuto al Club sia da parte di persone che si
rivolgevano a noi per la prima volta, sia da parte di ragazze e ragazzi che avevano smesso
di frequentare il nostro centro e che tornavano ad aver bisogno del nostro supporto”.

Anche la neonata associazione a scopo sociale, Pianeta, ha deciso di puntare sulla salute
mentale, organizzando un evento al Monk di Roma mercoledì 21 settembre: una tavola
rotonda con esperti, associazioni del settore ed esponenti politici dei diversi schieramenti per
parlare del tema e provare a raccogliere suggerimenti e proposte utili al miglioramento del
servizio pubblico. 

“Esiste una connessione intima tra gli obiettivi dell’agenda Onu 2030, la crescita sostenibile
e la felicità delle persone” dichiara Stefano Rimini, fondatore e presidente di Pianeta, a TPI.
 “Per questo Pianeta parte a Roma, dopo essersi presentata in Emilia-Romagna, parlando di
salute mentale dei ragazzi e delle ragazze. Non si tratta di un tema riservato a pochi esperti
di settore, ma di una priorità su cui il mondo politico e la società civile sono chiamate ad
agire insieme e che è alla base dello sviluppo e del benessere delle persone. I dati sulla
salute mentale dei giovani sono davvero allarmanti – conclude – e non esiste politica
ambientale e lotta al riscaldamento climatica che può concretizzarsi senza il benessere
psicosociale dei giovani”.

Ti potrebbe interessare

TPI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 13

Data pubblicazione: 21/09/2022

Apri il link

https://www.tpi.it/politica/salute-mentale-partiti-campagna-elettorale-20220921932563/


9/13

Politica / Il ministro Giovannini: “La sostenibilità non è una priorità per i partiti che potrebbero
far parte della prossima maggioranza di governo” | VIDEO

Politica / Elezioni, Scarpinato: “Da Renzi squallida diffamazione”

Politica / Salvini: “Per abbassare le bollette stop al canone Rai”. La replica di Letta: “Fa gli
interessi di Mediaset”
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Politica / Salvini: “Stop alle auto a benzina e diesel? Scelta anti-italiana, si decida con un
referendum”

Politica / L’emergenza del futuro: così i partiti si sono dimenticati della cybersicurezza
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Politica / Discorso Putin, Meloni: “È una mossa disperata”. Salvini: “Spero solo che la guerra
finisca”

Politica / Draghi all’Onu: “Mosca calpesta le regole, avanti con le sanzioni”
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Politica / Sandro Ruotolo minacciato di morte via social: “Camorra infastidita dalle mie
denunce, ma non tacerò”

Politica / Salvini: “La 194 non si tocca. Sì a centri pro-vita, ma l’ultima parola spetta alla
donna”
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Politica / Calenda non si arrende: "Draghi indisponibile al bis? Anche Mattarella lo era"
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Giochi per tutti nel parco senza più barriere
Ultimi ritocchi in via Berlinguer, la nuova area porterà il nome dello psicologo Moderato, scomparso per il Covid. L'inaugurazione sabato
VIGNATE
di Monica Autunno
Il nuovo parco in via Berlin
guer è agli ultimi ritocchi, la po
sa dei giochi alle ultime battute,
il vernissage già in calendario
per sabato mattina. E sarà un
"parco giochi per tutti" non so
lo a parole: "I giochi per bambi
ni installati, dal primo all'ultimo
 così il sindaco Paolo Gobbi  so
no a misura di qualsiasi bambi
no. È l'unico modo in cui avrei
voluto vederlo realizzato. Trop
pi parchi sono inclusivi solo a
parole". Parco inclusivo, intitola
zione significativa: la nuova
area giochi porterà il nome del
lo psicologo e psicoterapeuta
Lucio Moderato, scomparso per
Covid nel 2020, luminare e stu
dioso dell'autismo, ideatore di
approcci innovativi alla disabili
tà intellettiva e ai problemi del
comportamento. E come even
to "prequel", questa sera alle
20.45, la biblioteca comunale
di Vignate ospiterà "Seratauti
smo, dal curare al prendersi cu
ra", un incontro di approfondi
mento sull'autismo con focus e

testimonianze su Moderato, e al
la presenza dello staff della Fon
dazione Sacra Famiglia, dove lo
psicoterapeuta operò. Parco in
clusivo, dunque. Altalene e gio
strine per tutti, un labirinto, ca
sette, angoli per la creatività.
L'idea dell'intitolazione è arriva
ta dopo. "Molti mi chiedevano,
nel seguire i lavori, perché non
ci fosse uno scivolo. E io ho spie
IL SINDACO GOBBI
"Perché non c'è
lo scivolo? Non
sarebbe accessibile
per chiunque"
gato decine di volte che uno sci
volo è e resta una barriera. Se
c'è una cosa che non ammetto
è un parco con un gioco inclusi
vo circondato da giochi inacces
sibili. I giochi selezionati sono
frutto di uno studio e di consigli
di esperti". L'intitolazione. "Il
nome di Lucio Moderato, che
non conoscevo adeguatamen
te, mi era stato suggerito dal se

natore Eugenio Comincini.
Ho allora approfondito la sua fi
gura. Ho conosciuto i suoi colle
ghi, la sua compagna, famiglie
da lui aiutate, la sua metodolo
gia". Lucio Moderato conviveva
dalla nascita con la tetraparesi
spastica, è stato docente all'uni
versità Cattolica di Milano e di
rettore dei servizi diurni della
Fondazione Sacra Famiglia, au
tore di pubblicazioni e protago
nista di convegni internazionali,
figura di riferimento per associa
zioni e centinaia di famiglie
"Ogni volta che incontrava un
paziente e i suoi familiari  così
Gobbi  chiedeva loro non di sin
tomi o difficoltà, ma "cosa fac
ciamo fare da grande a questo
ragazzino"? Aveva un approc
cio concreto". E a un convegno
rispose così a chi gli chiedeva il
primo consiglio che avrebbe da
to ai genitori di un ragazzo auti
stico: "Credere nel loro figlio.
Vuol dire avere la certezza che
possono e devono, con le meto
dologie corrette, imparare".
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Autismo, Delrio visita
le realtà del territorio
Le necessità delle persone

affette da autismo, le esigenze
delle strutture e delle associa
zioni che se ne occupano, l'im
portanza che la politica si pren
da in carico i bisogni delle fa
miglie, attuando appieno la le
gislazione e cercando di mi
gliorarla con decreti attuativi.
Graziano Delrio, candidato al
Senato come capolista nella
circoscrizione plurinominale
EmiliaRomagna 01 per il Pd,
martedì è stato ospite di alcu
ne realtà che si occupano di au
tismo. Prima alla residenza
Charitas, che prende in carico
le persone con la disabilità più
grave, poi al Tortellante, dove
le persone affette da autismo
preparano tortellini e pasta fre
sca. Al Tortellante erano pre
senti esponenti del Charitas
(col presidente Mauro Rebec
chi e la direttrice Chiara Arlet
ti, oltre al presidente di Contro
vento Ciro Ruggerini e a quella
dei familiari Michela Guerra),

il Nazareno di Carpi, col presi
dente Sergio Zini, Aut Aut con
il presidente Andrea Lipparini
e Anffass Modena col presi
dente Guido Tremazzi, per il
Tortellante c'erano la presi
dente Erika Copelli e la vice Sil
via Panini, oltre a Gianluca Ca
sarini e Simona Gozzi del diret
tivo. Presente anche il sindaco
di Modena, Muzzarelli. ?

Paolo Seghedoni

La visita Delrio con Muzzarelli
e i presidenti delle realtà modenesi
che si occupano di autismo
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La rincorsa al finanziamento da parte di Comune e Fondazione Marino

Tutti inclusi", Melito partecipa al bando
Il progetto "Vita." si rivolge
a minori con disturbo dello

spettro autistico e disabilità

MELITO PORTO SALVO

Nella rincorsa al finanziamento ne

cessario per la realizzazione del pro
getto "V.i.t.a." (Valorizzare l'inclusione
territoriale dell'autismo), il Comune
sarà al fianco della Fondazione Mari

no. La concessione del partenariato è
stata ufficializzata dalla giunta a guida
Salvatore Orlando con l'approvazione
di un'apposita delibera. Il complesso
programma di attività strutturate, del
la durata complessiva di 36 mesi, è sta
to presentato per la partecipazione al
bando "Tutti inclusi", interventi speri
mentali per favorire l'inclusione so

ciale dei minori con disabilità e biso

gni educativi speciali in condizioni di
povertà educativa, promosso dall'im
presa sociale "Con i bambini".

Rivolto al mondo del terzo settore,
nello specifico il bando persegue
l'obiettivo «di favorire la piena parte
cipazione alla vita sociale e scolastica
dei minori». Punta inoltre «a sostenere

interventi innovativi e sperimentali in
grado di rimuovere o ridurre le barrie
re fisiche e culturali, nell'accesso a op
portunità educative e ludiche, garan
tendo la piena inclusione dei minori
in situazione di doppio svantaggio po
vertà e disabilità». Avendo interesse a

garantire condizione di crescita otti
mali ai minori, l'amministrazione co
munale ha risposto positivamente

all'istanza ricevuta dalla Fondazione

Marino, realtà considerata su scala na
zionale tra le più competenti in mate
ria di autismo, impegnata tra l'altro
nella frazione Prunella a gestire un
centro per soggetti autistici. "V.i.t.a." si
rivolge a minori con disturbo dello
spettro autistico e disabilità intelletti
va, con priorità ai soggetti in condizio
ne di svantaggio economico. Il target
di età individuato racchiude gli alunni
delle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Ambito di
intervento «l'implementazione della
presa in carico dei minori, rafforza
mento delle competenze genitoriali e
degli insegnanti, supporto e valorizza
zione dei "sibling", partecipazione e
inclusione alla vita di comunità».

Il Municipio A Melito Porto Salvo
si guarda con attenzione al Welfare
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Hitto fermo per chi lascia la scuola
Subito risposte a migliaia di ragazzi»
DIEGO MOTTA

Ottantatremila. Se la
scuola italiana vuole
tornare davvero ad

essere inclusiva, accogliente
e su misura di bambino, de
ve ripartire da questo nume
ro. Sono stati infatti 83mila i

ragazzi bocciati nell'ultimo
anno scolastico. Non per de
merito, studio scarso, impre
parazione. No. Semplice
mente, perché non hanno
frequentato la loro classe un
numero di giorni sufficienti
per poter essere valutati.
Hanno fatto troppe assenze,
oltre il limite massimo con

sentito, pari indicativamen
te a un quarto dell'orario an
nuale. Ragazzi che non van
no a scuola, ragazzi che re
stano a casa, ragazzi che ri
nunciano a partecipare a un
prezioso momento di forma
zione educativa e sociale. Al
le elementari, alle medie, al
le superiori. Un fatto impen
sabile, fino a pochi anni fa.
L'abbandono scolastico è di

ventato, dunque, un elemen
to di contesto imprescindibi
le. A Nord come a Sud. «Do

ve sono finiti questi nostri fi
gli? Chi se ne farà carico, se
non sappiamo dove sono e
perché non vengono a lezio
ne?» si domanda Marco Ros

si Doria, un passato come

maestro di strada a Napoli e
poi come sottosegretario al
l'Istruzione nei governi Mon
ti e Letta, un presente come
presidente dell'impresa so
ciale Con i Bambini. «È un
numero esorbitante e quel
che più preoccupa è che non
ci sono strategie di recupero»
continua.
In che senso?

Ci sono 500 milioni perla lot
ta alla dispersione scolastica,
c'è un piano lanciato a luglio
dal ministero dell'Istruzione

per garantire percorsi di re
cupero ai ragazzi interessati.
Ci sono risorse del Pnrr e al

tri fondi europei a disposi
zione. Ma è tutto fermo.
Perché?

Abbiamo due ordini di pro
blemi: da un lato spetta alle
scuole, nella loro autonomia,
muoversi attraverso i diri

genti scolastici, dall'altro toc
ca al ministero dare indica
zioni chiare. Se imo studente

viene bocciato, va previsto un
piano di recupero. Ci vuole
coerenza tra annunci e fatti
concreti: la mano destra de

ve sapere cosa fa la sinistra e
viceversa.
Teme che il fenomeno della

dispersione scolasticapossa
essersi ampliato ulterior
mente con l'awio del nuovo

anno scolastico?

Non abbiamo dati a disposi
zione adesso, ma di certo il
fenomeno legato ai cosiddet
ti fallimenti educativi e for

mativi era già cresciuto pri
ma del Covid, con una con
centrazione preoccupante
nel biennio della scuola su
periore. È da vent'anni che
servono interventi concre

ti e questo non interessa so
lo la scuola, ma tutta la so
cietà civile.

Anche il Terzo settore, però,
attraversa una fase critica, vi
sta la carenza di vocazioni e
ducative...
È vero, ma un'alleanza tra
realtà sociali e mondo dell'i
struzione è fondamenta

le.Con progetti ad hoc si rag

giungono molti più ragazzi.
Non possiamo lasciare l'ini
ziativa a singoli dirigenti sco
lastici, per quanto meritevo
li e volenterosi. Quanto alla
carenza degli educatori, tan
ti di loro hanno lasciato le

realtà non profit per entrare
proprio nel mondo della
scuola. Il vero problema è
che, a fronte di una penuria
di figure professionali di que
sto tipo, sono aumentati
bambini e ragazzi poveri.
La povertà educativa nel

Mezzogiorno è un'emergen
za dimenticata?

Non è solo un problema del
Sud, l'Italia è un territorio ar
ticolato e complesso. Per tan
ti professori, insegnare nelle
lande desolate dell'esclusio

ne sociale, nei paesi abban
donati e nelle periferie delle
grandi città, è un compito dif
ficile. Lo scandalo resta la

mancata regia, prevista dal
l'articolo 118 della Costitu

zione, territorio per territo
rio. È il momento di mettere
d'accordo tutte le agenzie e
ducative, famiglia compresa.
Siamo di fronte a una crisi e
ducativa a tutto tondo.

Chiunque andrà al governo,
sappia che dovrà affrontarla
sin da subito.

Rossi Doria
(Con i bambini):
chi si fa carico

di 83mila studenti
bocciati perché

hanno fatto

troppe assenze
l'anno scorso?
Il ministero

dia indicazioni
chiare sui percorsi

di recupero

Marco Rossi Doria
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Guida alla rete
Il cyberbullismo
tra gli studenti
è in crescita
Ruben
Razzante*

Il rientro a scuola
porta con sé tutta una
serie di incognite

riguardanti l'utilizzo della Rete.
Sul fronte della didattica a
distanza si stanno
sperimentando metodologie
nuove, che spesso si integrano
con la didattica in presenza,
contribuendo a migliorare
l'apprendimento delle nozioni
da parte degli studenti. Ma
l'utilizzo massiccio delle
tecnologie ha riportato in
primo piano l'emergenza
cyberbullismo, vale a dire il
bullismo condotto attraverso
strumenti telematici. I dati
continuano a destare
preoccupazioni. Negli ultimi
mesi dello scorso anno
scolastico un alunno su 5 ha
raccontato di aver subìto
almeno una volta qualche
forma di prevaricazione
classificabile come bullismo o
cyberbullismo. Lo documenta
uno studio condotto da
Skuola.net in collaborazione
con Citroen Italia. Tremila
ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19
anni, nell'ambito del progetto
"RispettAMI", hanno risposto
ad alcune domande,
evidenziando come la scuola
rimanga l'ambiente dove più di

frequente hanno origine i
fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, sia quelli
consistenti in vessazioni
sistematiche sia quelli che si
traducono in episodi
occasionali. La matrice più
diffusa è il "body shaming",
che consiste nella denigrazione
dei difetti fisici o addirittura
della disabilità di un coetaneo
da parte dei bulli.
Orientamento sessuale e
pregiudizi di natura razzista
sono alla base di altri casi
frequentissimi. Il digitale
accresce i rischi per gli
adolescenti, se è vero che
sembra dilagare il cosiddetto
"orbiting", cioè una sorta di
controllo esterno sui propri
canali social da parte di un ex
partner. Un giovane su tre
denuncia comportamenti simili
dopo la conclusione di una
relazione sentimentale. C'è poi
il revenge porn, che si traduce
in intromissioni invasive nella
sfera privata attraverso la
diffusione sul web, senza il
proprio consenso, di materiali
intimi, spesso estorti, da parte
di un partner.

* Docente di Diritto
dell'informazione

all'Università Cattolica
di Milano
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BAMBINO GESÙGEMELLI

Per due bambini
una piccola luce
che vince la cecità
Alessia Guerrieri

Ora non hanno più bisogno di sta
re attaccati alle gambe della
mamma quando si muovono in

una stanza. Sembra poco, ma per chi dal
la nascita convive con la distrofia retinica
ereditaria – una malattia rara che interes
sa circa 1 persona su 200mila nel mondo,
e in Italia coinvolge tra 100 e 120 persone,
portando nei casi più gravi alla cecità – ve
dere "miglioramenti significativi" del cam
po visivo è un "grande risultato". Questo
il traguardo raggiunto da due fratellini di
8 e 3 anni, affetti da amaurosi congenita
di Leber, la forma più grave di distrofia re
tinica. "Questi interventi sono stati fatti a
distanza di mesi – spiega Giancarlo Iaros
si, referente del percorso sulle distrofie re
tiniche all'interno dell'unità di Oculistica
dell'ospedale Bambino Gesù –. Ci sono
per questa terapia limiti anche anagrafi
ci, non si possono trattare pazienti al di
sotto dei 3 anni. E la bimba curata è la più
giovane paziente trattata in Italia".
La terapia consiste in una singola iniezio
ne –"one shot" – nello spazio sottoretini

co di entrambi gli occhi di una copia fun
zionante del gene RPE65. Una volta nelle
cellule, il gene è in grado di ripristinare la
capacità visiva del paziente in modo si
gnificativo e duraturo. "L'intervento con
siste in un'iniezione sotto la retina duran
te un intervento chirurgico di retinectomia
– continua –, poi si va a inoculare questo
virus modificato sotto la retina. Questo è un
intervento eccezionale, perché è la prima
luce alla fine del tunnel delle distrofie reti
niche, per definizione incurabili. Per non
generale aspettative eccessive, tuttavia, va
detto che questa è solo la riparazione del
la modifica di un solo gene, quando sono
80100 i geni responsabili delle distrofie re
tiniche ereditarie". In Italia i possibili pa
zienti adatti a questo tipo di intervento so
no tra 100 e 150, non solo bambini. "Nel no
stro Paese sono stati già fatti interventi sia
su bimbi che adulti a Napoli, a Firenze e al

Gemelli – ricorda Iarossi –, è chiaro che il
recupero è tanto maggiore quando abbia
mo un terreno fertile, cioè una retina non
troppo degenerata". E lo si capisce dai pro
gressi fatti dai due fratellini.
"Entrambi hanno migliorato la percezio
ne degli oggetti in maniera significativa
quando c'è meno luce – sottolinea l'ocu
lista – hanno migliorato la loro capacità
di discriminare un dettaglio fine e di o
rientarsi nello spazio. Non stanno, in
somma, più attaccati alla gamba della
mamma per muoversi". Tutte le funzioni
visive sono migliorate, certo, ma non vuol
dire che avranno una vita normale e au
tonoma. "Sono fiducioso – conclude – che
la terapia genica possa aprire una spe
ranza anche per altri geni, per alcuni i trial

sull'uomo sono in fase avanzata e quindi
potrebbero esserci presto prossime mu
tazione sui geni da trattare". Iarossi tiene
anche a sottolineare il lavoro in team col
Policlinico Gemelli, in cui materialmente
è avvenuto l'intervento effettuato dal pri
mario dell'unità di Oculistica, Stanislao
Rizzo, "grazie a un accordo siglato in mag
gio per unire in maniera sinergica le po
tenzialità delle due strutture. È stato un
bel risultato".

Rizzo, i bimbi con la mamma, Iarossi
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Nelle famiglie lo scarso accrescimento dei bambini (talvolta più percepito che reale) è fonte
di preoccupazione. Ma sono pochi i casi in cui la statura limitata è riconducibile a una patologia

Figli(troppo?)bassi
L'ansia dei genitori
è quasi sempre
immotivata
di Elena Meli
Altezza mezza bellez

za, dice il prover
bio. E così quando
un figlio sembra
non "svettare" e
non crescere abba

stanza, i genitori si preoccupano
parecchio: compulsano le curve di
crescita nel libretto pediatrico,
chiedono al medico se qualcosa
non va, iniziano a pensare a integra
tori o addirittura farmaci per "dare
una spinta" allo sviluppo.
Non sempre però un'altezza non

proprio da watusso cela qualcosa
che deve preoccupare e di recente
uno studio pubblicato sugli Annals
of Pediatric Endocrinology and Me
tabolism ha fatto il punto sul per
corso diagnostico da intraprendere
per capire se la bassa statura sia o
meno un disturbo della crescita: co
me sottolineano gli autori, "In mol
ti casi non c'è alcuna malattia sotto
stante e si parla allora di bassa sta
tura "idiopatica"".
Resta il fatto che lo scarso accre

scimento è ancora uno dei motivi
per cui più spesso i genitori ricorro
no all'endocrinologo, come spiega
Mariacarolina Salerno, presidente
della Società Italiana di Endocrino
logia e Diabetologia Pediatrica (SIE

DP) e direttore dell'Unità di Pedia
tria Endocrinologica del Diparti
mento di Scienze Mediche Trasla
zionali dell'Università Federico II di
Napoli: "Basta la percezione di
un'altezza insufficiente per creare
stress emotivo e fisico in bimbi e ge
nitori, così dagli specialisti arrivano
anche piccoli che non sono davvero
bassi e la casistica è ampia. La bassa
statura si definisce come un disco
stamento in negativo di due devia
zioni standard rispetto all'altezza
prevista per età, sesso e gruppo et
nico: si stima che riguardi solo il 35
per cento della popolazione".
Per tantissimi quindi i mancati

centimetri sono del tutto normali e
connessi a una bassa statura fami
liare o a un ritardo di crescita che
poi sarà colmato raggiungendo la
cosiddetta "altezza bersaglio".
"L'ambiente, specialmente l'ali

mentazione, incide sull'altezza fi
nale, come dimostra il fatto che le
nuove generazioni siano in media
più alte rispetto a quelle del passa
to", osserva Salerno. "Tuttavia l'80
per cento della variabilità nella po
polazione dipende da fattori gene
tici ereditari e i geni coinvolti sono
numerosi". Tradotto, se in famiglia
mamma, papà e nonni sono piccoli

ni è difficile che il bambino abbia
una stazza da gigante; nonostante
ciò questi bimbi vengono spesso
portati dal pediatra che, per capire
se l'accrescimento scarso rientri

Ci sono situazioni
in cui un ritardo
nell'accrescimento
viene recuperato
negli anni

nella categoria di bassa statura fa
miliare, misura peso e altezza e le
confronta con la media di riferi
mento per la stessa età. Inoltre, co
me specifica Salerno, "Bisogna so
prattutto considerare la velocità di
accrescimento: se è normale e l'ini
zio della pubertà è comparabile con
quello dei coetanei e se l'età ossea
(si può verificare con una radiogra
fia, ndr) è in accordo con quella ana
grafica, l'altezza da adulti sarà entro
l'intervallo atteso basandosi sulla
storia familiare e le altezze dei geni
tori. Che peraltro è bene sia il medi
co a misurare, perché spesso c'è una
sovrastima".
Avendo a disposizione l'altezza

dei genitori si può ipotizzare quan
to sarà alto il bimbo da adulto con
una semplice formula (si veda so
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pra) da cui si ricava l'altezza bersa
glio. Ci sono poi tanti casi in cui tut
to si risolve con il passare del tem
po, come nel ritardo costituzionale
della crescita e della pubertà: una
specie di "fioritura ritardata" che
spesso ha riguardato anche uno o
più familiari del bambino, per cui di
nuovo basta un'accurata raccolta
della storia clinica di famiglia per
tranquillizzarsi. "Questi bimbi han
no un peso normale alla nascita e
una velocità di accrescimento scar
sa nei primi trecinque anni, che
torna adeguata solo dopo; questo li
fa entrare nella pubertà un po' più

bassi dei coetanei ma poi hanno
un'accelerazione evidente e nella
maggior parte dei casi arrivano a
un'altezza del tutto standard", dice
Salerno. Ci sono poi i bimbi nati
piccoli per la loro età gestazionale:
la maggioranza recupera già entro i
primi due anni di vita, solo il 1015
per cento non lo fa e quindi ha una
bassa statura durante tutta l'infan
zia. "Nella maggioranza dei casi
non c'è nulla di cui preoccuparsi,
tuttavia è importante un'attenta va
lutazione per non lasciarsi sfuggire
cause patologiche di bassa statura:
non crescere a sufficienza per colpa

di una diagnosi tardiva di un effetti
vo problema comporta un impatto
negativo considerevole, da adulti",
osserva l'esperta. "Perciò se da un
lato non bisogna approfondire
troppo in bimbi con una variante
normale della crescita per non crea
re ansie ingiustificate, dall'altro se
c'è un sospetto patologico è bene
indagare a fondo attraverso esami
del sangue e delle urine, la misura
zione dei livelli di alcuni ormoni, le
radiografie per valutare lo sviluppo
osseo e se necessario tramite inda
gini genetiche", conclude Salerno.

Dieta
L'altezza della
popolazione è
cresciuta dopo la

seconda guerra
mondiale,
quando la dieta è
diventata più
abbondante. È
confermato che
le proteine sono
fondamentali per
l'accrescimento
ideale anche da

un recente studio
dell'università
tedesca di Bonn:
i ricercatori
hanno
dimostrato che
nelle adolescenti
dai 15 ai 17 anni
introdurre ogni

giorno sette
grammi di
proteine in più
rispetto al
fabbisogno
quotidiano
comporta un
incremento di un
centimetro
nell'altezza da

adulte. Un dato
che nei maschi
non si osserva,
forse perché in
questa fascia
d'età più che
l'alimentazione
conta la spinta
degli ormoni,

testosterone su
tutti. Questo può
essere sfruttato
anche all'inverso,
come spiegano
gli autori: "Le
ragazze temono
un'altezza
superiore a 180
centimetri:

aggiustare
l'introito proteico
ed evitare un
eccesso può
essere utile a
contenere la
crescita in chi
teme di alzarsi
fin troppo".

Test del target genetico
Il target genetico è una stima della statura potenziale su base genetica che un bambino può raggiungere sulla base
di quella dei genitori e viene determinata con la seguente formula, alla quale va aggiunta una deviazione di +/ 8,5 centimetri

ESEMPIO
180 + 160 13

180 cm 160 cm 13 327 180 cm 163,5 cm 160 cm2cm
/ 2

PER LE
FEMMINE 163,5statura padre statura madre statura figlia

ESEMPIO
180 + 160 + 13

180 cm 176,5 cm180 cm 160 cm160 cm 13 2 353
cm

/ 2PER I
MASCHI 176,5statura padre statura madre statura figlio

Statura ipotizzabile
PER LE PER I

FEMMINE MASCHI
(con una (con una

oscillazione oscillazione
fra 155 e 172 fra 168 e 185
centimetri) centimetri)

185
cm172

cm 168
cm155

cm 177 185 184 183 182 181 180 179 178 177 175 178 174 173 172 162169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144
statura figlia statura figlio

Corriere della Sera
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Storia familiare Esami di sangue e urine

Nella maggioranza dei casi la Sono necessari per individuare
bassa statura non è patologica, ma o escludere cause di bassa statura
solo ereditaria: misurare mamma come anemie, infezioni, malattie
e papà, raccogliere informazioni renali, patologie
sui parenti di primo e secondo da malassorbimento come la
grado aiuta a ipotizzare l'altezza celiachia (tramite i test per gli
che il bimbo potrà raggiungere anticorpi antiendomisio e anti
sulla base dei suoi geni. transglutaminasi).

Funzionalità della tiroide

Misurare i livelli degli ormoniGli elementi tiroidei nel sangue serve
per diagnosticare l'ipotiroidismo,da considerare che comporta un basso
accrescimento; nel sangue si devenella diagnosi dosare anche IGF1, i cui valori
sono indicativi di un deficit
di ormone della crescita.

Test genetici Radiografia

Si può fare un'analisi di un singolo Viene eseguita su polso e mano
gene se tutti gli altri test e può dare informazioni
indicano un preciso sospetto importanti su eventuali displasie
diagnostico, altrimenti si fanno scheletriche e alterazioni
test ad ampio spettro dell'accrescimento osseo;
per le patologie genetiche note è necessaria soprattutto
che possono dare scarso se ci sono anomalie
accrescimento. nelle proporzioni del corpo.

Centri di riferimento

Come capire
se è il sintomo
di una malattia rara
In Italia i centri di
riferimento per individuare

e gestire le malattie endocrine
rare, di cui la bassa statura è
spesso uno dei sintomi, non
mancano: il nostro Paese è al
primo posto per numero di
centri di eccellenza afferenti

all'Endocrine European
Reference Network (ENDO
ERN), con ben 20 strutture
sulle 111 totali in Europa, di cui
10 aggiunte nell'ultimo
aggiornamento della rete lo
scorso gennaio. Il network è

fondamentale per garantire ai
pazienti diagnosi e assistenza,
dall'infanzia alla terza età: il 70
per cento dei due milioni di
malati rari italiani non ha
ancora 18 anni e con circa 20
mila nuove diagnosi ogni
anno, le 440 diverse patologie

rare delle ghiandole
endocrine, della nutrizione e
del metabolismo che spesso si
manifestano anche con un
mancato accrescimento sono
al secondo posto per frequenza
fra tutte le malattie rare.
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Le analisi

L'ormonedellacrescita
variservatoaicasi
incuièdavveroindicato
Quasi sempre la bassa statura

non deve preoccupare, ma che
cosa aspettarsi quando si va dal

pediatra endocrinologo perché c'è il
sospetto di qualcosa che non va? "Il
primo passo è sempre la valutazione
clinica", spiega Mariacarolina Saler
no, presidente Siedp. "Si raccolgono
dati sulla famiglia e sulla gestazione,
per capire se per esempio l'abitudine
al fumo o l'uso di alcol in gravidanza
possano essere la causa del mancato
accrescimento; si misura il bambino
in piedi e da seduto, si valutano even
tuali asimmetrie e sproporzioni, ano
malie muscolari, rumori cardiaci.
Quindi si prescrivono test biochimici
per misurare la funzione della tiroide
e dosare ormoni come IGF1, che se
carente può indicare un deficit di or
mone della crescita; vanno valutati gli
indicatori di malattie croniche che
impediscono l'assorbimento di nu
trienti, come la celiachia e la malattia
di Crohn, ed esclusa la presenza di tu
mori o di patologie genetiche da di
fetti dei cromosomi sessuali, come la
sindrome di Turner; una radiografia
di mano e polso può individuare di
splasie dello scheletro. Tutte queste
patologie non possono essere escluse
con la semplice visita medica, perciò
servono questi test supplementari".
Oltre alla valutazione clinica, alla ra
diografia e agli esami del sangue e

delle urine può essere necessario
qualche specifico test genetico: nel 20
per cento dei casi di bassa statura l'ac
crescimento insufficiente è dovuto a
una malattia genetica rara e una dia
gnosi tempestiva è fondamentale per
ché in alcuni casi esistono opportuni
tà di cura che possono migliorare lo
sviluppo corporeo e soprattutto la
qualità della vita dei pazienti. "Se ca
ratteristiche del bambino e test di la
boratorio puntano nella direzione di
una specifica patologia si può valuta
re il singolo gene coinvolto, ma più
spesso serve un'analisi ad ampio rag
gio", osserva Salerno. "I test genetici
però non vanno fatti a tutti i bambini
con bassa statura, ma solo se ci sono
anomalie cliniche o un'altezza estre
mamente ridotta rispetto alla media
dopo i tre anni d'età: in questo caso è
assai probabile che la bassa statura sia
il risultato di una malattia. Diagnosti
care le patologie che provocano bassa
statura è fondamentale per poter in
tervenire: la terapia con l'ormone del
la crescita, oltre che nei casi di deficit
di questo ormone, è indicata e appro
vata per favorire l'accrescimento nella
sindrome di Turner, in bambini con il
deficit del gene SHOX, nella sindrome
di Noonan e nella sindrome di Pra
derWilli". L'ormone può essere som
ministrato anche in bambini con defi

Gli studi mostrano
che c'è un'ampia
variabilità di risposte
a questo
trattamento

cit di statura nell'insufficienza renale
cronica e nei piccoli con basso peso
alla nascita, per favorire la crescita di
recupero. Purtroppo l'esperienza cli
nica e gli studi scientifici mostrano
che c'è un'ampia variabilità di risposte
alla terapia con ormone della crescita,
che richiede iniezioni regolari, so
prattutto perché spesso manca
un'adeguata aderenza alla cura.

E. M.

L'abitudine
al fumo
o l'abuso
di alcol
durante
la
gravidanza
possono
influire
sulla futura
statura
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H* Nefrologia
Rene «a ferro di cavallo»:
da che cosa dipende?
Ho scoperto per caso di avere il rene «a ferro di cavallo».
La birilubina è alta ed è visibile una massa. Secondo al
cuni medici si tratta di idronefrosi: che cosa ne pensa?

Arrigo
Schieppati
Centro Coord.

Rete regionale
Malattie rare,
Istituto Mario

Negri, Bergamo

Il termine «rene a ferro di cavallo» indica una malfor
mazione congenita dell'apparato urinario caratteriz

zata dalla fusione in un unico organo dei reni (spesso
la fusione avviene ai due poli inferiori, che determina
appunto un aspetto a «U»). La scoperta di essere portato
re di questa anomalia a volte è casuale e la funzione rena
le può essere del tutto normale. La malformazione può
anche determinare l'idronefrosi, cioè la dilatazione della
cosiddetta pelvi o bacinetto renale. Mentre per la mal
formazione del rene in sé non si prendono provvedi
menti, la presenza di idronefrosi va valutata dall'urologo
per stabilire se sia utile attuare manovre terapeutiche.
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Dermatologia e non solo: il convegno

Un "ponte" digitale
tra l'ospedale Papardo
e i medici territoriali
Una continuità spesso
auspicata da chi ogni
giorno opera sul campo
Marina Bottari

Creare un collegamento anche digi
talizzato tra tutti i medici specialisti
del territorio, l'ospedale e le struttu
re pubbliche, non soltanto nel setto
re della dermatologia, ma anche in
altre specialità. Un obiettivo ambi
zioso, quello che è emerso dal conve
gno su "Continuità Ospedale Terri
torio in Dermatologia", organizzato
nell'aula magna "V. Ricevuto" del po
lo universitario del Papardo, a cui,
oltre a esperti del settore, hanno pre
so parte farmacisti e medici di base.
Una due giorni che ha avuto lo scopo
di provare a migliorare la capacità di
risposta al bisogno di cura dei citta
dini. Negli ultimi anni la Dermatolo
gia ha manifestato un costante mi
glioramento delle opzioni diagno
stiche e terapeutiche, e se da un lato
le continue innovazioni hanno cam

biato la storia clinica di patologie ad
alto impatto sociale, dall'altro la
frammentazione dei percorsi per la
prescrizione di una corretta terapia,
aggravata anche e soprattutto dalla
vasta area geografica del territorio
provinciale, rappresenta una con

creta difficoltà.

Il corso è stato un primo passo
verso l'idea di una maggiore connes
sione tra gli ospedali e gli specialisti
del territorio, compresi i medici di
base e i farmacisti. A spiegarlo gli or
ganizzatori del Convegno, la respon
sabile deh'Uoc di Dermatologia del
Papardo, Giovanna Moretti, e lo spe
cialista dermatologo del territorio,
Luciano Mavilia. «È emersa una bella
collaborazione e un interesse in vari

argomenti, da quelli più specifici
dermatologici alla medicina del ter
ritorio, che riguarda in particolar
modo ipediatri e i medici di base ha
detto la dottoressa Giovanna Moret

ti . Abbiamo dato disponibilità con
unlinke una mail del nostro ospeda
le a poter fare afferire i pazienti diret
tamente nella nostra struttura sani

taria». Per la dermatologia «negli ul
timi dieci anni sono stati fatti dei

passi da gigante, la pelle è il nostro
terzo cervello, dopo il sistema nervo
so centrale e dopo l'apparato ga
stroenterico». Per il dermatologo Lu
ciano Mavilia l'auspicata continuità
"ospedaleterritorio" consentirà un

accesso più veloce alla terapia:
«Quello che ci manca, a volte, è una
connessione diretta. Questo ponte,
che abbiamo voluto creare con

l'ospedale Papardo, ci permetterà di
velocizzare tutti gli iter sanitari». Per
quanto riguarda i primi approcci al
la realizzazione di una rete, «ci stia
mo lavorando  ha aggiunto Mavilia
, anche allo scopo di ottimizzare le
risorse, in modo che la sanità possa
diventare un bene condiviso».

Il corso, gratuito, che ha visto una
larga partecipazione, ha avuto an
che l'obiettivo di mantenere alta l'at
tenzione sulle Malattie Rare Derma

tologiche, per le quali il migliora
mento della rete territoriale sanita

ria può offrire ai pazienti percorsi
chiari e coordinati. La risposta al cor
so è stata buona soprattutto da parte
dei farmacisti, un po' meno quella
dei medici di base. Altri argomenti
affrontati nei due giorni del conve
gno: la malattia psoriasica, le vecchie
malattie sempre attuali (sifilide, tu
bercolosi, scabbia), la dermatologia
oncologica, la dermatologia pedia
trica e quella atopica.

La due giorni II convegno "Continuità
ospedaleterritorio in Dermatologia"
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