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La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20 e il 25% di loro
manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi
neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti
non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico
infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il
Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute
Mentale (World Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che
nel 2022 sceglie il tema ‘Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale‘. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (Mfmh) e
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day
promuove la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria- spiega Elisa Maria Fazzi,
Presidente della Sinpia, direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza Asst Spedali Civili e professore ordinario all’Università di Brescia- i disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal
nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e
della classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto
di cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza
e alla cura dei minorenni e dei loro genitori”.

L’IMPORTANZA DEI SERVIZI TERRITORIALI

“Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg- prosegue la presidente- ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali di Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi
con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive“.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per
cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e
il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato
di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10 anni
precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi del
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linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre
maggiore complessità. Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate
notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera
preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza.
Durante l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e
dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post traumatico. Secondo la
Sinpia, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una
situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale per
i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

INVESTIRE IN SALUTE

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico- 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- I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli
adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e
sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo
intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia
naturale dei disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più
giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia
e la società”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la
fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

DIRE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 3

Data pubblicazione: 11/10/2022

Apri il link

https://www.dire.it/11-10-2022/806719-in-italia-disturbi-di-ansia-e-depressione-per-1-minore-su-4/


1/2

Vito Salinaro October 10, 2022

È allarme salute mentale per i minori
avvenire.it/attualita/pagine/e-allarme-salute-mentale-per-i-minori

La chiusura, nel 2021, di servizi dedicati alla salute mentale, convertiti in reparti Covid, e le
maggiori difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, hanno contribuito a far crescere, in
Italia, le richieste del “Bonus psicologo”, arrivate a 300mila. Oltre il 60% (circa 180mila)
proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo sostiene la Commissione europea che, in occasione
della Giornata mondiale sulla salute mentale, ha fotografato l’impatto della pandemia sui
giovani. Gli under 35 «sono stati particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte.
Dobbiamo sostenerli con interventi concreti», dice la commissaria Ue Mariya Gabriel. La
disponibilità per il bonus, inizialmente di 10 milioni, è stata già portata a 25.

Il fenomeno preoccupa l’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha affidato un’indagine
sull'argomento al Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale,
supportata dal ministero della Salute, al termine della quale è nata una rete “sentinella” dei
dipartimenti di Salute mentale (Dsm). «Nei primi sei mesi del 2021 i Dsm sono stati alle
prese con carenze croniche precedenti il periodo emergenziale, sia in termini di risorse
umane sia economiche». Il momento è delicato perché è ora atteso «un aumento della
domanda di cura in seguito all’impatto della pandemia», come afferma la direttrice del Centro
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di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, Gemma
Calamandrei. Dai dati emerge un 2021 in cui sono diminuiti gli utenti trattati, con una
prevalenza, su 10mila residenti over 18, passati da 164,5 del 2019 a 143,4 del 2020 a 125,4
nel primo semestre del 2021; è calato il turnover degli ospiti, mentre sono aumentati gli
interventi da remoto o le modalità ibride di presa in cura, ma la cosiddetta telepsichiatria ad
oggi risulta un territorio «ancora largamente inesplorato»; salite, invece, da gennaio a giugno
2021, le visite psichiatriche e psicologiche.

Nel mondo, l’Oms indica che solo il 30% dei servizi di salute mentale per l’età evolutiva o gli
adulti sono stati disponibili senza interruzioni durante i primi mesi della pandemia. Sono,
questi, i temi al centro del Global Mental Health Summit in programma giovedì e venerdì a
Roma. «È l’appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche sanitarie
e lo stato della ricerca scientifica. Continuare a investire su questo tema è fondamentale –
dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza –, perché non c’è salute senza salute
mentale». Proprio per questo, la Società italiana di neuropsicofarmacologia chiede al
prossimo Governo l’attivazione di un’Agenzia nazionale per la salute mentale che, a distanza
di 44 anni dalla riforma psichiatrica, «possa rivedere il settore a 360 gradi». Insomma, il
prossimo esecutivo «deve avere ben chiaro che se si vuole "salvare" il sistema salute
dell’Italia dalle crisi sanitarie, pandemiche e ora anche economiche, questo deve iniziare da
un intervento dedicato alla salute mentale. Siamo già entrati in una fase sociale in cui
migliaia di famiglie, aziende, imprenditori, cittadini vedono il proprio futuro a rischio. E le
conseguenze di questo saranno psichiche, subito dopo che economiche».

Conseguenze che, come detto, sembrano colpire di più giovani e minori. Lo scorso anno,
rileva il Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, è stato osservato, nella fascia di età tra
10 e 19 anni, un aumento dell’84,7% dei casi di tentato suicidio tramite intossicazione con
farmaci e altre sostanze, rispetto ai tre anni precedenti, con un totale di 1.495 casi, ossia una
media di 4 al giorno. I minori tra i 13 e i 17 anni (in prevalenza le ragazze) sono i più esposti.
Per la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), in Italia 1
minore su 4 ha disturbi d’ansia e si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti.
Ma in neuropsichiatria infantile ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e 5 regioni ne
sono sprovviste. Secondo il Fatebenefratelli di Brescia, unico Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) con riconoscimento per la disciplina “malattie psichiatriche”, «è
importante in primis mettere a fuoco quale sia il nuovo utente pischiatrico al fine di strutturare
interventi mirati che possano aiutare nel contrastare la cronicizzazione dei sintomi, così
come sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie sia in ambito
diagnostico sia in quello terapeutico-riabilitativo».
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Il fenomeno. È allarme salute
mentale per i minori
11/10/2022

Dei 300mila che hanno chiesto il “Bonus psicologo”, il 60% ha meno di 35 anni. L’Ue: la

pandemia ha sconvolto le loro vite. In 3 anni aumentati dell’85% i tentati suicidi nella fascia

10-19 anni

Avvenire

La chiusura, nel 2021, di servizi dedicati alla salute mentale, convertiti in reparti Covid, e le

maggiori difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, hanno contribuito a far crescere, in

Italia, le richieste del “Bonus psicologo”, arrivate a 300mila. Oltre il 60% (circa 180mila)

proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo sostiene la Commissione europea che, in occasione

della Giornata mondiale sulla salute mentale, ha fotografato l’impatto della pandemia sui

giovani. Gli under 35 «sono stati particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte.

Dobbiamo sostenerli con interventi concreti», dice la commissaria Ue Mariya Gabriel. La

disponibilità per il bonus, inizialmente di 10 milioni, è stata già portata a 25.

Il fenomeno preoccupa l’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha affidato un’indagine

sull’argomento al Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale,

supportata dal ministero della Salute, al termine della quale è nata una rete “sentinella” dei

dipartimenti di Salute mentale (Dsm). «Nei primi sei mesi del 2021 i Dsm sono stati alle

prese con carenze croniche precedenti il periodo emergenziale, sia in termini di risorse

umane sia economiche». Il momento è delicato perché è ora atteso «un aumento della

domanda di cura in seguito all’impatto della pandemia», come afferma la direttrice del

Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, Gemma

Calamandrei. Dai dati emerge un 2021 in cui sono diminuiti gli utenti trattati, con una

prevalenza, su 10mila residenti over 18, passati da 164,5 del 2019 a 143,4 del 2020 a 125,4 nel

primo semestre del 2021; è calato il turnover degli ospiti, mentre sono aumentati gli

interventi da remoto o le modalità ibride di presa in cura, ma la cosiddetta telepsichiatria ad

oggi risulta un territorio «ancora largamente inesplorato»; salite, invece, da gennaio a giugno

2021, le visite psichiatriche e psicologiche.
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Nel mondo, l’Oms indica che solo il 30% dei servizi di salute mentale per l’età evolutiva o gli

adulti sono stati disponibili senza interruzioni durante i primi mesi della pandemia. Sono,

questi, i temi al centro del Global Mental Health Summit in programma giovedì e venerdì a

Roma. «È l’appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche

sanitarie e lo stato della ricerca scientifica. Continuare a investire su questo tema è

fondamentale – dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza –, perché non c’è salute

senza salute mentale». Proprio per questo, la Società italiana di neuropsicofarmacologia

chiede al prossimo Governo l’attivazione di un’Agenzia nazionale per la salute mentale che, a

distanza di 44 anni dalla riforma psichiatrica, «possa rivedere il settore a 360 gradi».

Insomma, il prossimo esecutivo «deve avere ben chiaro che se si vuole “salvare” il sistema

salute dell’Italia dalle crisi sanitarie, pandemiche e ora anche economiche, questo deve

iniziare da un intervento dedicato alla salute mentale. Siamo già entrati in una fase sociale in

cui migliaia di famiglie, aziende, imprenditori, cittadini vedono il proprio futuro a rischio. E

le conseguenze di questo saranno psichiche, subito dopo che economiche».

Conseguenze che, come detto, sembrano colpire di più giovani e minori. Lo scorso anno,

rileva il Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, è stato osservato, nella fascia di età tra

10 e 19 anni, un aumento dell’84,7% dei casi di tentato suicidio tramite intossicazione con

farmaci e altre sostanze, rispetto ai tre anni precedenti, con un totale di 1.495 casi, ossia una

media di 4 al giorno. I minori tra i 13 e i 17 anni (in prevalenza le ragazze) sono i più esposti.

Per la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), in Italia 1

minore su 4 ha disturbi d’ansia e si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti.

Ma in neuropsichiatria infantile ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e 5 regioni ne

sono sprovviste. Secondo il Fatebenefratelli di Brescia, unico Istituto di ricovero e cura a

carattere scientifico (Irccs) con riconoscimento per la disciplina “malattie psichiatriche”, «è

importante in primis mettere a fuoco quale sia il nuovo utente pischiatrico al fine di

strutturare interventi mirati che possano aiutare nel contrastare la cronicizzazione dei

sintomi, così come sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie sia in

ambito diagnostico sia in quello terapeutico-riabilitativo».
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Home  Genova  In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a

rischio: il 20 e il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente,

di un disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi

neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano

invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono

a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente

neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni

che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia – Società

Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in

occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World

Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10

ottobre e che nel 2022 sceglie il tema ‘Rendere la salute

mentale e il benessere di tutti una priorità globale’. Istituita nel

1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (Mfmh)

e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la

World Mental Health Day promuove la consapevolezza e la

difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria-

spiega Elisa Maria Fazzi, Presidente della Sinpia, direttore della

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

Spedali Civili e professore ordinario all’Università di Brescia- i

disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici

e tragicamente trascurati dal nostro Sistema Sanitario

Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e

della classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto

non sono a sufficienza e sono distribuiti in modo ineguale nel
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Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi

sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e

accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo

anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti

all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori”.

L’IMPORTANZA DEI SERVIZI TERRITORIALI

“Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo

momento la drammatica punta dell’iceberg- prosegue la

presidente- ma soprattutto il potenziamento della rete dei

servizi territoriali di Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole,

sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei

soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e

ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro

famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure

appropriate e tempestive”.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i

ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè

comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi

suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo

sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari,

come l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022,

gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici,

hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,

già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli

accessi per tutti gli altri disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi

del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento

e con quadri di sempre maggiore complessità. Negli ultimi 10

anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra

i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera

preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente

accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e l’adolescenza

viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e

dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo

post traumatico. Secondo la Sinpia, sottovalutare l’impatto

delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una

situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e

organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici

dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza

sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

INVESTIRE IN SALUTE

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della

salute mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici è

sempre più urgente nonché strategico- 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- I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli

adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un

investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo

neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un

tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può

cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi
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neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più

giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed

economico sull’individuo, la famiglia e la società”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a

condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore

su 4 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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October 11, 2022

È allarme salute mentale per i minori
newsexplorer.net/e-allarme-salute-mentale-per-i-minori-s4739325.html

È allarme salute mentale per i minori

La chiusura, nel 2021, di servizi dedicati alla salute mentale, convertiti in reparti Covid, e le
maggiori difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, hanno contribuito a far crescere, in
Italia, le richieste del “Bonus psicologo”, arrivate a 300mila. Oltre il 60% (circa 180mila)
proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo sostiene la Commissione europea che, in occasione
della Giornata mondiale sulla salute mentale, ha fotografato l’impatto della pandemia sui
giovani. Gli under 35 «sono stati particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte.
Dobbiamo sostenerli con interventi concreti», dice la commissaria Ue Mariya Gabriel. La
disponibilità per il bonus, inizialmente di 10 milioni, è stata già portata a 25.

Il fenomeno preoccupa l’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha affidato un’indagine
sull’argomento al Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale,
supportata dal ministero della Salute, al termine della quale è nata una rete “sentinella” dei
dipartimenti di Salute mentale (Dsm). «Nei primi sei mesi del 2021 i Dsm sono stati alle
prese con carenze croniche precedenti il periodo emergenziale, sia in termini di risorse
umane sia economiche». Il momento è delicato perché è ora atteso «un aumento della
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domanda di cura in seguito all’impatto della pandemia», come afferma la direttrice del Centro
di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, Gemma
Calamandrei. Dai dati emerge un 2021 in cui sono diminuiti gli utenti trattati, con una
prevalenza, su 10mila residenti over 18, passati da 164,5 del 2019 a 143,4 del 2020 a 125,4
nel primo semestre del 2021; è calato il turnover degli ospiti, mentre sono aumentati gli
interventi da remoto o le modalità ibride di presa in cura, ma la cosiddetta telepsichiatria ad
oggi risulta un territorio «ancora largamente inesplorato»; salite, invece, da gennaio a giugno
2021, le visite psichiatriche e psicologiche.

Nel mondo, l’Oms indica che solo il 30% dei servizi di salute mentale per l’età evolutiva o gli
adulti sono stati disponibili senza interruzioni durante i primi mesi della pandemia. Sono,
questi, i temi al centro del Global Mental Health Summit in programma giovedì e venerdì a
Roma. «È l’appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche sanitarie
e lo stato della ricerca scientifica. Continuare a investire su questo tema è fondamentale –
dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza –, perché non c’è salute senza salute
mentale». Proprio per questo, la Società italiana di neuropsicofarmacologia chiede al
prossimo Governo l’attivazione di un’Agenzia nazionale per la salute mentale che, a distanza
di 44 anni dalla riforma psichiatrica, «possa rivedere il settore a 360 gradi». Insomma, il
prossimo esecutivo «deve avere ben chiaro che se si vuole “salvare” il sistema salute
dell’Italia dalle crisi sanitarie, pandemiche e ora anche economiche, questo deve iniziare da
un intervento dedicato alla salute mentale. Siamo già entrati in una fase sociale in cui
migliaia di famiglie, aziende, imprenditori, cittadini vedono il proprio futuro a rischio. E le
conseguenze di questo saranno psichiche, subito dopo che economiche».

Conseguenze che, come detto, sembrano colpire di più giovani e minori. Lo scorso anno,
rileva il Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, è stato osservato, nella fascia di età tra
10 e 19 anni, un aumento dell’84,7% dei casi di tentato suicidio tramite intossicazione con
farmaci e altre sostanze, rispetto ai tre anni precedenti, con un totale di 1.495 casi, ossia una
media di 4 al giorno. I minori tra i 13 e i 17 anni (in prevalenza le ragazze) sono i più esposti.
Per la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), in Italia 1
minore su 4 ha disturbi d’ansia e si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti.
Ma in neuropsichiatria infantile ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e 5 regioni ne
sono sprovviste. Secondo il Fatebenefratelli di Brescia, unico Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) con riconoscimento per la disciplina “malattie psichiatriche”, «è
importante in primis mettere a fuoco quale sia il nuovo utente pischiatrico al fine di strutturare
interventi mirati che possano aiutare nel contrastare la cronicizzazione dei sintomi, così
come sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie sia in ambito
diagnostico sia in quello terapeutico-riabilitativo».
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In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4
WELFARE  12 persone lo consigliano11 Ott 2022, 10:52

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20 e il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo
d’ansia e di depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il
ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della
Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day),
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Aboubakar: “Emozionato, la nostra
prioritÃ  Ã¨ il lavoro”

MONDO  13 persone lo consigliano 11 Ott 2022, 10:51

ROMA – “Sono molto emozionato. Questo Paese deve rimettersi in piedi
cercando di far sorridere chi il sorriso lo ha perso o non lo ha mai avuto. La
nostra priorità sarà tutelare il lavoro, partite iva, pmi e operai. Ma
soprattutto far sì che questo non sia un Paese dove invece che portare a
casa un salario si continua a morire”. Così il neo deputato dell’alleanza
Verdi-Sinistra italiana, Soumahoro Aboubakar entrando alla Camera per la
registrazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Aboubakar: “Emozionato,
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In Italia i disturbi d’ansia e depressione interessano 1 minore su 4 e si moltiplicano le richieste d’aiuto di
bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile nel nostro Paese si contano solo 395 posti letto e
ben 5 regioni non ne hanno neppure uno.

A lanciare  l’allarme la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in
occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day), istituita nel 1992 e
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per gli esperti, questi sono “numeri da emergenza
sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica”.

La situazione è ulteriormente peggiorata durante la pandemia, con un aumento della prevalenza di ansia e depressione del 25% nel corso del 2020.

In particolare, tra il 2020 e il 2022, gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alle tendenze suicidarie , cioè
comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi di porre fine alla vita, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri
per cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia. Ma, sottolinea, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero e ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria. Ma,
aggiungono ancora gli esperti, anche gli accessi per tutti gli altri disturbi, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità.
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Durante il 2021, in particolare, significativa la chiusura di alcuni servizi dedicati alla cura della sanità mentale, convertiti in reparti Covid-19 e più difficoltà
di accesso alle strutture sanitarie durante i picchi dei contagi. In aumento anche il tempo di ricovero nelle strutture e meno dimissioni.

E un segno che i disagi legati alla sfera psicologica sono aumentati con la pandemia è rappresentato dal boom di richieste di accesso al bonus psicologo:
300 mila le richieste arrivate all’Inps. Oltre il 60%, pari a 180mila domande, proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo riferisce un rapporto della Commissione
europea sull’impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani, diffuso in occasione della Giornata mondiale. “I giovani sono stati particolarmente
colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti”, ha evidenziato la commissaria europea Mariya Gabriel. La
disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l’alto numero di richieste.
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In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20 e il 25% di loro manifesta i segni,

rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le

risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e per�no

le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente

neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il

Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day),

un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022 sceglie il tema ‘Rendere la salute mentale e

il benessere di tutti una priorità globale’. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale

(Mfmh) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day promuove la

consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria- spiega Elisa Maria Fazzi, Presidente della Sinpia,

direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Asst Spedali Civili e professore ordinario

all’Università di Brescia- i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente

trascurati dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della

classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a suf�cienza e sono distribuiti in modo
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ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in una

logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria

adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori”.

L’IMPORTANZA DEI SERVIZI TERRITORIALI

“Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta dell’iceberg-

prosegue la presidente- ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali di Npia che,

coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei

primi sintomi af�nché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie

vedano �nalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla

suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante

aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia

e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici,

hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10 anni

precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità. Negli ultimi 10

anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la

guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza.

Durante l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con

evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post traumatico. Secondo la Sinpia, sottovalutare l’impatto delle

conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e

organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare

un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

INVESTIRE IN SALUTE

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi

neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico- 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- I bambini e gli adolescenti di oggi

sono gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e sullo

sviluppo neuropsichico, �n dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra

territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici non solo

evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico

sull’individuo, la famiglia e la società”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia

DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4 proviene da Ragionieri e previdenza.

leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Bonus psicologo, 300mila le richieste: il 60%
arriva da under 35
 11 O�obre 2022  3 Min. di le�ura

 Stampa

Sono 300mila le
richieste in Italia per

il bonus psicologo:

il 60% arrivano da
under 35. Il dato
me�e in luce la
sofferenza dei più
giovani, in difficoltà
fra pandemia e
futuro incerto. I da�
sono sta� diffusi in
occasione della
Giornata mondiale

della Salute mentale, che si è tenuta il 10 o�obre

L’Istituto superiore di sanità ha sca�ato la fotografia su 37 Dipar�men� di Salute mentale: nei
primi sei mesi del 2021 sono diminui� gli uten� tra�a�, è aumentato il tempo di ricovero, e si
sono acuite le carenze croniche preceden� il periodo emergenziale sia in termini di risorse
umane che economiche

Secondo l’Unicef la metà di tu�e le problema�che legate alla salute mentale inizia entro i 14
anni di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene
individuata e non viene tra�ata

Inadegua� in Italia, sempre secondo l’Unicef, i servizi di prevenzione e cura: “Prima della

pandemia, nel 2019, solo 30 su 100 minori con un disturbo neuropsichico riuscivano

ad accedere a un servizio territoriale specialis�co e solo 15 su 100 riuscivano ad avere
risposte terapeu�co-riabilita�ve appropriate”

Healthcare concept of
professional
psychologist doctor
consult in
psychotherapy session
or counsel diagnosis
health.
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La disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l’alto
numero di richieste. “Con�nuare a inves�re è fondamentale, perché non c’è salute senza salute

mentale”, ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza annunciando che il 13 e 14
o�obre l’Italia ospiterà a Roma il Global Mental Health Summit, “l’appuntamento internazionale
più importante per rifle�ere sulle poli�che sanitarie e lo stato della ricerca scien�fica”

Che sia necessario intervenire e subito lo dicono i “numeri da emergenza sanitaria” tra i minori

diffusi dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) per la
quale nel nostro Paese soffre di disturbi d’ansia e depressione 1 minore su 4, “e si mol�plicano
le richieste d’aiuto di bambini e adolescen�”

“In neuropsichiatria infan�le – è l’allarme di Sinpia – ci sono solo 395 pos� le�o in tu�o il

Paese e ben 5 regioni sono senza le�”. Dunque una “realtà ignorata” che tra il 2020 e il 2022
ha portato gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per comportamen�
autolesionis�ci, pensieri, azioni e tenta�vi suicidari, a un preoccupante aumento

Nello stesso periodo sono triplica� i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l’anoressia e la bulimia. Dal canto loro gli esper� della Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia chiedono in una le�era indirizzata al prossimo Parlamento e Governo
italiano, l’is�tuzione di una Agenzia nazionale evidenziando che gli uten� sono scesi dagli
850.000 del 2017 a meno di 730.000 nel 2020
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 spettacolo

Salute e Benessere fotogallery
11 ott 2022 - 11:47 8 foto
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I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale. Secondo
l’Unicef in Italia sono inadeguati i servizi di prevenzione e cura: “Prima della pandemia solo
30 su 100 minori con un disturbo neuropsichico riuscivano ad accedere a un servizio
territoriale specialistico”
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Sono 300mila le richieste in Italia per il bonus psicologo: il 60% arrivano da under 35. Il
dato mette in luce la sofferenza dei più giovani, in difficoltà fra pandemia e futuro incerto. I
dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si è
tenuta il 10 ottobre 

GUARDA IL VIDEO: Bonus psicologo, al via domande per contributo da 600 euro
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L’Istituto superiore di sanità ha scattato la fotografia su 37 Dipartimenti di Salute mentale:
nei primi sei mesi del 2021 sono diminuiti gli utenti trattati, è aumentato il tempo di ricovero,
e si sono acuite le carenze croniche precedenti il periodo emergenziale sia in termini di
risorse umane che economiche

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di salute
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Secondo l'Unicef la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14
anni di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene
individuata e non viene trattata 

Bonus psicologo, c’è tempo fino al 24 ottobre per richiederlo: ecco cosa bisogna sapere

4/8 ©IPA/Fotogramma

Inadeguati in Italia, sempre secondo l'Unicef, i servizi di prevenzione e cura: "Prima della
pandemia, nel 2019, solo 30 su 100 minori con un disturbo neuropsichico riuscivano ad
accedere a un servizio territoriale specialistico e solo 15 su 100 riuscivano ad avere
risposte terapeutico-riabilitative appropriate"

Bonus psicologo, a chi spetta e come chiederlo
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La disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l'alto
numero di richieste. "Continuare a investire è fondamentale, perché non c'è salute senza
salute mentale", ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza annunciando
che il 13 e 14 ottobre l'Italia ospiterà a Roma il Global Mental Health Summit,
"l'appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche sanitarie e lo stato
della ricerca scientifica"

6/8 ©IPA/Fotogramma

Che sia necessario intervenire e subito lo dicono i "numeri da emergenza sanitaria" tra i
minori diffusi dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
(Sinpia) per la quale nel nostro Paese soffre di disturbi d'ansia e depressione 1 minore su 4,
"e si moltiplicano le richieste d'aiuto di bambini e adolescenti"
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"In neuropsichiatria infantile - è l'allarme di Sinpia - ci sono solo 395 posti letto in tutto il
Paese e ben 5 regioni sono senza letti". Dunque una "realtà ignorata" che tra il 2020 e il
2022 ha portato gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, a un preoccupante
aumento

8/8 ©IPA/Fotogramma

Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l'anoressia e la bulimia. Dal canto loro gli esperti della Società Italiana di
NeuroPsicoFarmacologia chiedono in una lettera indirizzata al prossimo Parlamento e
Governo italiano, l'istituzione di una Agenzia nazionale evidenziando che gli utenti sono
scesi dagli 850.000 del 2017 a meno di 730.000 nel 2020  

Salute mentale, rapporto Lancet: sofferenza per un miliardo di persone

Salute e benessere: Ultime gallery

Salute e Benessere

I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale. Secondo...
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I migliori ospedali al mondo, divisi per specialità. LA CLASSIFICA
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Come ogni anno, Newsweek e Statista hanno lavorato alla lista delle strutture migliori, da...
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Twindemia: il rischio di una doppia ondata di Covid e influenza
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Si tratta di un’epidemia gemellare, ovvero di più infezioni simultanee causate da diversi
virus...
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Diabete, consigli stile di vita adeguato: da dieta ad attività fisica
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L’Istituto superiore di sanità sottolinea come sia importante tenere sotto controllo il livello...
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Le piante velenose simili a quelle commestibili

Salute e Benessere

L’ultimo caso di intossicazione è accaduto nel Napoletano, dove dieci persone hanno
accusato...
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In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4
vivere.it/2022/10/12/in-italia-disturbi-di-ansia-e-depressione-per-1-minore-su-4/2100277653/

4' di
lettura11/10/2022 -
La salute mentale dei
bambini e degli
adolescenti italiani è
a rischio: il 20 e il
25% di loro manifesta
i segni,
rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di
depressione, e i
disturbi neuropsichici
sono in costante
aumento.

Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza continuano invece a
diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il
ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne
hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese. È il preoccupante scenario descritto dalla
Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in occasione
della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day), un'iniziativa che si
celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022 sceglie il tema 'Rendere la salute mentale e il
benessere di tutti una priorità globale'. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la
Salute Mentale (Mfmh) e riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la World
Mental Health Day promuove la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo
stigma sociale. "Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria- spiega Elisa
Maria Fazzi, Presidente della Sinpia, direttore della U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza Asst Spedali Civili e professore ordinario all'Università di Brescia- i disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro
Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei
reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori". L'IMPORTANZA DEI SERVIZI TERRITORIALI
"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg- prosegue la presidente- ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
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territoriali di Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive". Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto
soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità. Negli ultimi 10 anni l'ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la
guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato
questa tendenza. Durante l'infanzia e l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di
disturbi d'ansia e dell'umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post traumatico.
Secondo la Sinpia, sottovalutare l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in
una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale
per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un'emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi. INVESTIRE IN
SALUTE "Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e
della prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico-
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- I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di
domani, e non c'è salute mentale senza un investimento strategico sull'infanzia e sullo
sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento
in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi
neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo
notevolmente l'impatto sociale ed economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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È allarme salute mentale per i minori
vnexplorer.net/e-allarme-salute-mentale-per-i-minori-s4907693.html

IT

È allarme salute mentale per i minori

La chiusura, nel 2021, di servizi dedicati alla salute mentale, convertiti in reparti Covid, e le
maggiori difficoltà di accesso alle strutture sanitarie, hanno contribuito a far crescere, in
Italia, le richieste del “Bonus psicologo”, arrivate a 300mila. Oltre il 60% (circa 180mila)
proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo sostiene la Commissione europea che, in occasione
della Giornata mondiale sulla salute mentale, ha fotografato l’impatto della pandemia sui
giovani. Gli under 35 «sono stati particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte.
Dobbiamo sostenerli con interventi concreti», dice la commissaria Ue Mariya Gabriel. La
disponibilità per il bonus, inizialmente di 10 milioni, è stata già portata a 25.

Il fenomeno preoccupa l’Istituto superiore di sanità (Iss) che ha affidato un’indagine
sull’argomento al Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale,
supportata dal ministero della Salute, al termine della quale è nata una rete “sentinella” dei
dipartimenti di Salute mentale (Dsm). «Nei primi sei mesi del 2021 i Dsm sono stati alle
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prese con carenze croniche precedenti il periodo emergenziale, sia in termini di risorse
umane sia economiche». Il momento è delicato perché è ora atteso «un aumento della
domanda di cura in seguito all’impatto della pandemia», come afferma la direttrice del Centro
di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Iss, Gemma
Calamandrei. Dai dati emerge un 2021 in cui sono diminuiti gli utenti trattati, con una
prevalenza, su 10mila residenti over 18, passati da 164,5 del 2019 a 143,4 del 2020 a 125,4
nel primo semestre del 2021; è calato il turnover degli ospiti, mentre sono aumentati gli
interventi da remoto o le modalità ibride di presa in cura, ma la cosiddetta telepsichiatria ad
oggi risulta un territorio «ancora largamente inesplorato»; salite, invece, da gennaio a giugno
2021, le visite psichiatriche e psicologiche.

Nel mondo, l’Oms indica che solo il 30% dei servizi di salute mentale per l’età evolutiva o gli
adulti sono stati disponibili senza interruzioni durante i primi mesi della pandemia. Sono,
questi, i temi al centro del Global Mental Health Summit in programma giovedì e venerdì a
Roma. «È l’appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche sanitarie
e lo stato della ricerca scientifica. Continuare a investire su questo tema è fondamentale –
dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza –, perché non c’è salute senza salute
mentale». Proprio per questo, la Società italiana di neuropsicofarmacologia chiede al
prossimo Governo l’attivazione di un’Agenzia nazionale per la salute mentale che, a distanza
di 44 anni dalla riforma psichiatrica, «possa rivedere il settore a 360 gradi». Insomma, il
prossimo esecutivo «deve avere ben chiaro che se si vuole “salvare” il sistema salute
dell’Italia dalle crisi sanitarie, pandemiche e ora anche economiche, questo deve iniziare da
un intervento dedicato alla salute mentale. Siamo già entrati in una fase sociale in cui
migliaia di famiglie, aziende, imprenditori, cittadini vedono il proprio futuro a rischio. E le
conseguenze di questo saranno psichiche, subito dopo che economiche».

Conseguenze che, come detto, sembrano colpire di più giovani e minori. Lo scorso anno,
rileva il Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, è stato osservato, nella fascia di età tra
10 e 19 anni, un aumento dell’84,7% dei casi di tentato suicidio tramite intossicazione con
farmaci e altre sostanze, rispetto ai tre anni precedenti, con un totale di 1.495 casi, ossia una
media di 4 al giorno. I minori tra i 13 e i 17 anni (in prevalenza le ragazze) sono i più esposti.
Per la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia), in Italia 1
minore su 4 ha disturbi d’ansia e si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti.
Ma in neuropsichiatria infantile ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e 5 regioni ne
sono sprovviste. Secondo il Fatebenefratelli di Brescia, unico Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) con riconoscimento per la disciplina “malattie psichiatriche”, «è
importante in primis mettere a fuoco quale sia il nuovo utente pischiatrico al fine di strutturare
interventi mirati che possano aiutare nel contrastare la cronicizzazione dei sintomi, così
come sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie sia in ambito
diagnostico sia in quello terapeutico-riabilitativo».
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Camici bianchi di corsa per l’Unicef
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Autismo e cammino in punta di piedi
Una ricerca aiuta a spiegarne le cause
Lo studio. Dal lavoro degli esperti di Villa Santa Maria novità sul cosiddetto "TipToe Behavior"
Che potrebbe essere conseguenza del tentativo di intercettare sensazioni più intense

Non solo lombalgia e
dolori cronici. Tra i paradigmi
messi in discussione dalla let
teratura scientifica più recen
te, con tutte le conseguenze in
termini di approccio al pa
ziente, strategia di cura e pro
gramma di riabilitazione cor
retti per raggiungere risultati
migliori, ci sono anche quelli
che riguardano una serie di
comportamenti diffusi in par
ticolari gruppi di persone.
A tal proposito, dagli esperti

di Villa Santa Maria, Centro
Multiservizi di Neuropsichia
tria dell'infanzia e dell'adole
scenza con sede a Tavernerio,
arriva una novità in merito al
cammino in punta (Tip Toe
Behavior) nei bambini con di
sturbi dello spettro autistico.
Un tema che è stato approfon
dito anche in occasione della
seconda edizione dell'Euro
pean Pediatric Physiotherapy
Congress.
Un comportamento frequente

La novità? Se finora il cammi
no in punta era visto come un
modo di ridurre gli stimoli
sensoriali provenienti dalla
pianta del piede, tale compor
tamento potrebbe essere mes

so in atto anche per ricercare
sensazioni più intense. Sono
questi i risultati dello studio, il
primo che ha indagato gli
aspetti sensoriali nelle perso
ne con disturbi dello spettro
autistico e cammino in punta,
che è stato condotto a Villa
Santa Maria in collaborazione
con il Dipartimento di Medici
na e Chirurgia dell'Università
degli Studi di MilanoBicocca.
Lo studio, pubblicato sulla ri
vista scientifica internaziona
le Children, è frutto di un ap
profondimento che ha richie
sto diversi anni, ed è stato fir
mato dal gruppo di lavoro co
ordinato dal dottor Giulio Va
lagussa, fisioterapista super
visore a Villa Santa Maria e do
cente del corso di laurea in Fi
sioterapia all'Università degli
Studi di MilanoBicocca.
Pur essendo un comporta

mento piuttosto frequente,
tanto da affliggere circa un
terzo dei bambini e ragazzi
con disturbi dello spettro auti
stico, e pur portando con una
certa frequenza a conseguen
ze rilevanti per i ragazzi e le
loro famiglie, il cammino in
punta rappresenta un aspetto

ancora poco esplorato dal
mondo scientifico.
Lo studio pilota ha osserva

to un campione di 36 soggetti
con disturbi dello spettro auti
stico di età compresa tra 7 e 18
anni, offrendo ora un'eviden
za sul ruolo della disfunzione
sensoriale. I partecipanti sono
stati valutati utilizzando lo
Short Sensory Profile, uno
strumento che consente di
formulare un profilo sensoria
le di bambini e adolescenti. I
risultati hanno mostrato dif
ferenze significative nel profi
lo sensoriale tra bambini e
adolescenti dei due gruppi: in
particolare i soggetti con di
sturbi dello spettro autistico
che manifestano il cammino
in punta hanno presentato
con maggior frequenza un de
ficit nella sottoscala "ipore
attività/ricerca di sensazio
ni". Questi dati preliminari, in
accordo con la letteratura,
supportano l'importanza di
considerare gli aspetti senso
riali quando si pianifica un ap
proccio riabilitativo per il trat
tamento di questi pazienti. Il
tema, per il quale Villa Santa

Maria si è imposta ormai da
anni come punto di riferimen
to a livello internazionale, sta
venendo approfondito anche
attraverso una serie di stru
menti molto innovativi, che
prevedono l'impiego di nuove
tecnologie, supporti digitali e
intelligenza artificiale.
Cambiamenti benefici
Tutto ciò con uno sguardo non
solo alla meccanica dei movi
menti, ma anche a come il cer
vello reagisce alla percezione
delle sensazioni, da quelle do
lorose a quelle piacevoli. E a
come l'attività motoria porta a
cambiamenti benefici in alcu
ne funzioni del sistema nervo
so. Perché superare i vecchi
paradigmi significa esplorare
nuove strade per affrontare
vecchi problemi. E perché il
miglioramento della qualità
della vita dei pazienti passa
anche attraverso l'approfon
dimento di una serie di aspetti
solo apparentemente minori,
le cui conseguenze (in positivo
o in negativo) possono invece
avere un peso rilevante sul
quadro complessivo.
F. Gui.
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I risultati di uno studio britannico. Ieri in Italia tasso di positività sotto il 20%
Lockdown e mascherine hanno inciso sulla mente dei bambini
CLA.OSM.

Non e che ci voleva proprio
runiversità di Dublino per capirlo.
In realtà ce ne siamo accorti tutti:
se ne sono accorte le maestre a
scuola e, prima ancora, i genitori a
casa. Bastava guardarli. Per i bam
bini, specie quelli più piccoli, i lock
down e le quarantene del 2020 e
del 2021 sono stati
un incubo. Hanno
inciso, cioè, sul lo
ro normale svilup
po delle capacità
di relazione. Sol
tanto che adesso la questione è cer
tificata. Accademicamente.
Lo mette nero su bianco, infatti,

uno studio pubblicato da qualche
giorno sugli Archives ofDisease in
Childhood, che sono una rivista
medica e specializzata in pediatria
e stampata al di là della Manica,
un rapporto, tutto dati e analisi
scientifiche, condotto dalla profes
soressa Susan Byme, che insegna
alla facoltà di Medicina e Scienze
mediche del Royal College of Sur
geons o di Dublino, appunto, in
Irlanda. Dice, Byme, che i bimbi
nati durante la pandemia hanno
raggiunto traguardi inferiori, nel lo
ro primo anno di vita, per quanto

riguarda il loro sviluppo relaziona
le a causa delle restrizioni dovute
al virus. E dice ancora, Byme, che
a quell'età è importantissimo guar
dare la bocca di chi parla, per imi
tarlo, per imparare.
Invece con le mascherine, le fa

migerate Ffp2 che ci hanno coper
to fin sopra al naso, è stato un ma
cello. Non per noi: o meglio, non
solo per noi. Che alla fine ne erava
mo stufi e ce la siamo tolti appena
è stato possibile. Ma soprattutto
per loro, per i bambini dell'asilo, i
piccolissimi alle prese con le pri
ma parole e le prime frasi. Certo, il
contraltare è che, quantomeno
all'inizio, una sorta di protezione
dovevamo usarla per forza. Non
c'erano i vaccini, non c'erano gli
antivirali, non c'era niente. Però
abbiamo impiegato mesi, anni, a
disfarcene. E, alla fine, il prezzo
più alto l'hanno pagato i più picci
ni. Oggi, in Italia, le mascherine so
no obbligatorie solo per chi varca
la soglia di un ospedale o di una
struttura sanitaria, e i contagi stan
no sì ricrescendo, ma non sono mi
ca esplosi modello bomba atomi
ca. Ieri, per esempio, se ne sono
contati poco meno di 66mila

65.925, per essere precisi), con 80
decessi e un tasso di positività al
19.8%. È un saliscendi, una sorta
di giostra. E si, probabilmente si
tratta di numeri sottostimati (ma
lo sono fin dall'inizio) e sono «so
no quasi triplicati», afferma Nino
Cartabellotta, il presidente della
fondazione Gambe che dal 2020
monitora tutto quel che avviene at
torno al Covid, «nel senso che sia
mo passati dai 15mila casi al gior
no di metà settembre ai 40mila at
tuali», stando alle medie. «Abbia

mo cioè circa
500mila persone
positive di cui oltre
5mila in ospedale
in aerea medica».
Però il punto è pro

prio quello, l'area medica: che re
sta lungi dall'essere critica o sovraf
follata o piena zeppa. In Lombar
dia, per esempio, «abbiamo tera
pie intensive occupate ma non
con numeri preoccupanti», fa sape
re il numero uno del Welfare sotto
il Pirellone, Letizia Moratti: «L'in
cremento c'è e l'invito è a vaccinar
si con la quarta dose sopra ai dodi
ci anni per tutti coloro che non
rhanno ancora fatta».
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Droga, allarme adolescenti
Comunità di recupero in Lombardia: sempre più lunghe le liste d'attesa. E candidati sempre più giovani
Per sostenere la cura e la prevenzione delle dipendenze la Regione stanzia 15 milioni per i prossimi due anni
Feder (Casa del Giovane):
"La tossicodipendenza
sempre più spesso si

associa ad altri fenomeni
come l'azzardo. Serve una
presa in carico precoce
che convolga le famiglie"
Don Pezzoli (Promozione
Umana): "Torniamo
a parlarne, ripartendo
dalle parrocchie"

LUCA CEREDA

In Lombardia le liste d'attesa
per entrare nelle comunità
per il recupero dalle dipen

denze sono lunghissime. E con
candidati dall'età media sempre
più bassa. "Assistiamo a un ri
torno della droga nelle periferie,
e questi luoghi attraggono per
sone dal centro e da fuori Mila
no, anche di 13 anni. Giovani che
poi con un decreto del giudice del
tribunale minorile arrivano in co
munità", racconta don Chino
Pezzoli, presidente della Fonda
zione Promozione e Solidarietà
Umana, che nei suoi centri ope
rativi e strutture correlate assiste

520 persone ed è fra le più gran
di della Lombardia. È d'accordo
Simone Feder, psicologo e coor
dinatore dell'area Giovani e Di
pendenze della Casa del Giovane
– comunità che assiste cento gio
vani con dipendenze – che spie
ga: "Stiamo assistendo alla cre
scita del disagio psichico e so
ciale che porta sempre di più chi
usa le droghe a consumarle in
solitudine e lo rende ancora me
no intercettatile. Un fenomeno
che diventa patologico già in a
dolescenza".
Feder ha collaborato diretta
mente, in qualità di esponente
del terzo settore, alla stesura del
la delibera approvata dalla Giun
ta regionale che dà concretezza
alla legge regionale 23 del 2020 e
avvia una prima rivoluzione del
la presa in carico dei soggetti
pubblici e del privato sociale che
operano nella lotta alle dipen
denze. A queste realtà sono de
stinati 15 milioni di euro per i
prossimi due anni, di cui 6,1 mi
lioni per il 2022 e 8,9 per il 2023.
Questo provvedimento sostiene
sia la cura che la prevenzione di
chi è dipendente dalle droghe,

ma anche dall'azzardo e dalle co
siddette nuove dipendenze digi
tali. "Abbiamo aumentato le ta
riffe delle strutture residenziali e
semiresidenziali di cura delle di
pendenze, inoltre la delibera pre
vede la creazione di 105 nuovi po
sti dell'area delle dipendenze, il
70% in più di quelli accreditati al
30 settembre scorso, più altri cen
to circa che erano già previsti, ma
che erano ancora senza finan
ziamento – ha dichiarato la vice
presidente e assessore al Welfare
di Regione Lombardia, Letizia
Moratti –. Al 1° gennaio 2023 verrà
poi erogato un sostegno econo
mico per la creazione di nuovi
servizi nelle strutture che si oc
cupano di persone dipendenti
dall'alcol e affette, in concomi
tanza all'abuso di droghe, da pa
tologie di natura psichiatrica".
Questa riforma consente di im
plementare i percorsi di presa in
carico sociosanitaria esistenti e
definisce nuove forme di recu
pero sociale e lavorativo delle vit
time delle dipendenze patologi
che. "Stiamo lavorando sulla pre
sa in carico precoce coinvolgen
do le scuole e i tribunali dei mi

nori, ma soprattutto le famiglie
che sempre più spesso non si ac
corgono di nulla, e quando capi
scono restano disarmate – ri
prende Feder –. Anche gli assun
tori meno giovani rappresenta
no una categoria in crescita. In
questo caso spesso il consumo di
droga si associa ad altri fenome
ni, come l'azzardo: il 60% dei co
cainomani, ad esempio, è ludo
patico. Inoltre vediamo una cre
scita del consumo delle droghe
sostitutive, come alcuni farma
ci". Concorda don Pezzoli che ag
giunge: "Bisognerebbe parlare
più spesso della droga e dei suoi
effetti già ai bambini tra gli 8 e i
10 anni e ripartire dalle parroc
chie, che con la loro rete sociale
fatta di educatori, catechisti e a
mici intercettano precocemente
il disagio legato alle dipendenze,
anche nelle sue forme digitali".
La delibera della Regione guarda
al futuro, ma anche al presente
con "un aumento del 2,5% degli
stanziamenti – conclude Feder –
per le strutture che soffrono per
il caro energia con aumenti del
le bollette del 300%".
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"Farmaci,sirivedano
itettidispesadelleregioni:
oraunacabinadiregia"
Cattani (Farmindustria): premiare l'innovazione e i brevetti
L'intervista

di Fabio Savelli
ROMA "Un mondo polarizzato
tra Usa e Cina. Ogni dieci far
maci approvati cinque sono
americani, due e mezzo pro
vengono da ricerca cinese.
L'Europa ha perso la sfida del
la ricerca e dell'innovazione
negli ultimi venti anni, serve
un cambiamento di visione
nelle regole che riconoscano
davvero il valore dell'innova
zione farmaceutica e dell'in
terra filiera". Marcello Cattani
è il presidente di Farmindu
stria. È anche numero uno in
Italia della francese Sanofi,
non è abituato a giri di parole.
Tanto meno a risparmiare
stoccate ad alcune imposta
zioni che provengono da Bru
xelles dove si percepisce l'ap
prensione per "una nuova le
gislazione farmaceutica che
ha degli elementi preoccu
panti che potrebbero agire su
una riduzione della durata dei
brevetti toccando i criteri per
sostenere la ricerca nell'ambi
to dei farmaci orfani e pedia
Formazione
"Dobbiamo archiviare
il numero chiuso
per i corsi di laurea
in ambito sanitario"
trici con il rischio di rendere
le malattie rare ancora più ra
re e senza una terapia".
Accusa ricorrente, però

non è che l'industria del
pharma si sia arricchita ol
tre modo con la pandemia e

ora Bruxelles cerca di mette
re dei paletti?
"Tutt'altro. È una visione

completamente distorta. Co
me lo è la retorica populista
che vedrebbe il nostro com
parto godere di extraprofitti.
Lo stesso Regulatory Scrutiny
Board della Commissione eu
ropea ha bollato le ultime no
vità allo studio come antiin
dustriali. Il nostro comparto
vive una dimensione globale,
essendo il primo settore al
mondo per investimenti in in
novazione. Ora servono rego
le flessibili e uniformi nel ren
dere l'Europa e l'Italia attratti
ve. Il nostro Paese deve supe
rare il meccanismo dei tetti di
spesa che genera costi per le
imprese di 1,3 miliardi l'anno
nella componente ospedalie
ra. Occorre invece dedicare
più risorse alla farmaceutica
con il giusto riconoscimento
in primo ruolo dell'importan
za dei farmaci innovativi e la
valorizzazione di tutti i farma
ci senza tagli di prezzi. In que
sto periodo gli aumenti dei
costi rischiano di mettere in
ginocchio molte aziende che
potrebbero chiudere e inter
rompere la produzione".
Con i vaccini Covid le pro

cedure di approvazione del
le authority si sono accele
rate: dunque è possibile o è
stata un'eccezione?
"Altro che. Dobbiamo an

cora velocizzare i tempi per la

disponibilità di nuovi medici
nali, senza le valutazioni e i ri
tardi delle singole Regioni.
Che aggiungono altri 10 mesi
ai 1314 della valutazione na
zionale. Serve un cambiamen
to culturale, perché l'Italia
viene ancora gestita per silos.
A cosa serve l'ok regionale do
po il via libera di Ema ed Aifa?
La Germania entro 1 mese
consente l'accesso ai farmaci
in tutto il Paese. Siamo bloc
cati dai prontuari terapeutici,
cioè la lista dei farmaci adot
tati da una Regione".
Rischiamo l'apartheid

nell'accesso alle cure più in
novative?
"Le faccio questo calcolo:

ogni euro investito in ricerca
clinica si tramuta in quasi 3
euro di beneficio per il siste
ma sanitario nazionale (fonte
Altems). È un contributo per
tutto il sistemaPaese oltre
che per il settore, il primo per
valore aggiunto e dimensione
di esportazioni, con i suoi 33
miliardi nell'ultimo anno. Ma
quello che si domanda lei
chiama in causa anche i livelli
essenziali di assistenza (Lea) e
qui ci sono sei regioni in ritar
do".
Quali?
"Nel 2019, ultimo dato di

sponibile, il ministero della
Salute ha valutato come ina
dempienti nella capacità di
garantire i livelli essenziali di
assistenza la Valle d'Aosta, la

provincia di Bolzano, il Moli
se, la Basilicata, la Calabria e
la Sicilia. Per questo c'è l'ur
gente bisogno di definire una
strategia nazionale che gover
ni in maniera organica le poli
tiche farmaceutiche, per ren
dere omogeneo il ruolo delle
Regioni nelle regolazioni del
le prestazioni sanitarie e nel
garantire l'accesso uniforme
ai medicinali. Farmaci negati,
impossibilità di fare partico
lari esami diagnostici che in
ducono a fenomeni di migra
zione sanitaria, per questo
serve una cabina di regia che
metta tutti allo stesso tavolo".
Dopo anni di spending re

view ora avremmo anche la
missione Salute del Pnrr
"Mi faccia dire qui una ur

genza che abbiamo e della
quale si parla troppo poco:
dobbiamo adeguare le risorse
professionali (numero di me
dici e infermieri ) e la forma
zione alle nuove competenze
legate alla connected care.
Perché i migliori professioni
sti sanitari saranno attratti dal
contesto più competitivo. E il
nostro sistema Paese rischia
di farseli sottrarre".

39
miliardi
di euro il valore
delle
esportazioni
dell'industria
farmaceutica in

Data: 12.10.2022 Pag.: 32
Size: 405 cm2 AVE: € 91125.00
Tiratura: 332423
Diffusione: 258991
Lettori: 1948000

NEUROLOGIA INFANTILE 47



Italia nel 2021

3
l'ammontare

degli
investimenti
dell'industria
tra produzione
e ricerca

67 mila gli addetti
dell'industria
farmaceutica in
Italia, di cui
circa la metà
donne e
giovani

Al vertice
Marcello
Cattani
è il presidente
di Farmin

dustria,
l'associazione
delle aziende
del pharma
aderenti
a Confindustria.

È anche
presidente e
amministratore
delegato
del gruppo
Sanofi in Italia
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Dermatologia
pediatrica: al S. Marco
nuovo laboratorio
L'Azienda Ospedaliero Universitaria
"G. Rodolico –San Marco", guidata da

Gaetano Sirna, ha avviato un nuovo
ambulatorio di dermatologia pedia
trica all'interno dell'Unità Operativa
Complessa di Dermatologia dell'ospe 

dale San Marco, diretta da Rocco De
Pasquale.
L'iniziativa è stata realizzata grazie

a una perfetta sinergia con le altre u
nità operative di Pediatria, Pronto
Soccorso Pediatrico, Neonatologia,
Terapia intensiva, broncopneumato
logia e Malattie Rare del Sistema Ner
voso Centrale e Periferico.
Nello specifico, l'ambulatorio di

dermatologia pediatrica si occupa di
diagnosi e terapia delle malattie der
matologiche dell'infanzia, con parti

colare attenzione alla psoriasi, alla
dermatite atopica (per le quali vi sono
in commercio nuovi farmaci biotec
nologici approvati in età pediatrica) e
alle malattie dermatologiche pedia
triche rare (sindromi neurocutanee,
ittiosi, emangiomi, epidermolisi bol
losa).
L'integrazione multidisciplinare

tra le attività delle varie unità operati
ve consente di rendere il servizio ad
alta competenza diagnostica e tera
peutica.
Per prenotare una visita è necessa

rio chiamare il Cup al numero
0941055190, essendo già in possesso
della richiesta di visita dermatologica
del medico di base o del pediatra di li
bera scelta. L'ambulatorio è aperto
tutti i venerdì dalle 8,30 alle 12. l
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SANITÀ

Avviata la nuova struttura diretta da Rocco De Pasquale

Al San Marco l'ambulatorio

di dermatologia pediatrica

CATANIA  L'Azienda Ospedaliero
Universitaria "G. Rodolico  San

Marco", guidata da Gaetano Sirna, ha
avviato un nuovo ambulatorio di der

matologia pediatrica alTinterno del
l'Unità Operativa Complessa di
Dermatologia dell'ospedale San
Marco, diretta da Rocco De Pasquale.
L'iniziativa è stata realizzata grazie ad
una perfetta sinergia con le altre unità
operative di Pediatria, Pronto Soccorso
Pediatrico, Neonatologia, Terapia in
tensiva, broncopneumatologia e Ma
lattie Rare del Sistema Nervoso

Centrale e Periferico.

lare attenzione alla psoriasi, alla der
matite atopica (per le quali vi sono in
commercio nuovi farmaci biotecnolo

gici approvati in età pediatrica) e alle
malattie dermatologiche pediatriche
rare (sindromi neurocutanee, ittiosi,
emangiomi, epidermolisi bollosa).

L'integrazione multidisciplinare
tra le attività delle varie unità ope

Nello specifico, l'ambulatorio di
dermatologia pediatrica si occupa di
diagnosi e terapia delle malattie der
matologiche dell'infanzia, con partico

rative consente di rendere il servizio

ad alta competenza diagnostica e tera
peutica. Per prenotare una visita è ne
cessario chiamare il CUP dell'azienda

al numero 0941055190, essendo già in
possesso della richiesta di visita der
matologica del medico di base o del
pediatra di libera scelta. L'ambulato
rio è aperto tutti i venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:00.
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e SIP
insieme per rispondere alla richiesta
di formazione pediatri su malattie rare e sibling
I pediatri sono le figure professionali che hanno in carico tanto il paziente
bambino quanto i relativi fratelli e sorelle, a loro volta piccoli o adolescenti
Fino agli anni Ottanta gli studi
sugli effetti della presenza di bam
bini con disabilità in una famiglia
erano incentrati sui genitori, in
particolar modo sulla madre, con
siderata la principale caregiver.
Ma il nucleo familiare spesso è
composto anche da fratelli e sorel
le, i sibling, termine utilizzato
nella letteratura medica al posto di
brother o sister per indicare fratel
li e sorelle di persone con patolo
gie o disabilità. Per questo motivo,
successivamente, la ricerca ha ini
ziato a interessarsi anche ai sibling
seppure in maniera non approfon
dita. Così, per contribuire a far
conoscere questa condizione che
interessa migliaia di fratelli e
sorelle, spesso bimbi e ragazzi che
vivono accanto a persone con
malattia rara, i cosiddetti rare
sibling, Osservatorio Malattie
RareOMaR, l'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e la
Società Italiana di PediatriaSIP
hanno organizzato il convegno Il
pediatra, le malattie rare e i
siblings. Un'iniziativa – la prima
di questo genere, cioè di fare for
mazione medica, per OMaR –
tenutasi oggi a Roma presso
l'Auditorium San Paolo del
Bambino Gesù e in diretta sui
social, nata dalla consapevolezza
che mentre la conoscenza delle
patologie rare da parte dei pedia
tri italiani si può definire
buona/alta, non si può dire lo
stesso sul tema dei rare sibling.
"Obiettivo dell'incontro, un vero e
proprio evento di formazione con cre
diti ECM (Educazione Continua in

Medicina), è stato fornire agli esperti
un background di conoscenze di base
sui rare sibling grazie alle relazioni di
pediatri, psicologi e neuropsichiatri
infantili che hanno in cura pazienti
con malattia cronica e/o rara, e la
testimonianza di alcuni fratelli di que
sti pazienti, oltre agli interventi di
istituzioni e associazioni di pazienti –
ha affermato Ilaria Ciancaleoni
Bartoli, Direttore di Osservatorio
Malattie RareOMaR – Ciò che si è
svolto oggi è sia il proseguimento del
l'accordo di collaborazione tra
l'Ospedale, Orphanet e OMaR per
promuovere l'informazione e i servizi
rivolti a famiglie e associazioni, sia
delle attività che portiamo avanti da
ormai quattro anni con il Progetto
Rare Sibling che include studi, sur
vey, pubblicazioni, storytelling e
gruppi esperienziali con fratelli e
sorelle di persone con patologia rara.
La formazione medica era dunque un
altro step necessario perché spesso i
pediatri sono le figure professionali
che hanno in carico tanto il bambino
con malattia rara che i relativi
sibling". "Le malattie croniche in età
pediatrica coinvolgono tre generazio
ni: i nonni che vengono impegnati
nell'assistenza al nucleo familiare, i
genitori costretti a diventare 'caregi
vers' e, infine, i fratelli che si vedono
sottratte risorse economiche e affettive
in favore del fratello malato. In questi
bambini l'essere 'in salute' costituisce
di fatto una penalizzazione della piena
soddisfazione dei propri bisogni.
Tenerne conto e parlarne è un passo
necessario per darne consapevolezza a
famiglie e sanitari e per prevenire lo
sviluppo di disturbi secondari altri

menti evitabili", ha dichiarato
Andrea Bartuli, Responsabile
UOC Malattie Rare e Genetica
Medica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma nel corso
dell'evento. "La malattia cronica o
la disabilità di un bambino ha degli
effetti sulla vita di tutti i componenti
della famiglia: cambiano i ritmi, le
priorità, gli impegni. Le attenzioni dei
genitori sono più frequentemente con
centrate sul bambino che ha più biso
gno di cure e i sentimenti e i bisogni
dei suoi fratelli (siblings) rischiano di
passare inascoltati. Ciò potrebbe costi
tuire un fattore di rischio per uno svi
luppo emotivo equilibrato del fratello
'sano' – ha sostenuto Luigi Memo,
Segretario del GdS di Qualità
delle Cure in Pediatria della
Società Italiana di Pediatria – I
bambini in realtà provano un'ampia
gamma di sentimenti in relazione al
fratello disabile, dal senso di protezio
ne a quello di colpa per i propri impul
si negativi nei suoi confronti, dall'in
vidia (anche della disabilità, che ha il
vantaggio di attirare l'attenzione di
tutti) alla preoccupazione. Spesso i sil
bings svolgono dei compiti nella cura
del fratello disabile a discapito del loro
tempo libero, provando dei sentimenti
contrastanti: da un lato l'amore per il
fratello e la voglia di aiutarlo, dall'al
tro l'impulso a soddisfare i propri
bisogni. Ma il vivere la disabilità di
un pari così emotivamente vicino ha
anche un effetto positivo, in quanto
sviluppa nei bambini la tolleranza,
l'empatia, la capacità di reagire agli
eventi difficili della vita, la sensibilità.
La malattia/disabilità di un fratellino
può quindi diventare un fattore di

distress (stress negativo) o una sfida
evolutiva serenamente superabile.
Molto dipende dalle risorse emotive,
cognitive, relazionali dei componenti
della famiglia e del sistema stesso in
cui la famiglia è compresa e in que
st'ottica diventa fondamentale la figu
ra del pediatra". "L'esperienza di esse
re sibling non va patologizzata, mini
mizzata o enfatizzata, è fondamentale
invece che sia adeguatamente monito
rata, ponendo particolare attenzione
in alcuni passaggi fondamentali dello
sviluppo evolutivo e in alcune fasi di
vita per offrire il necessario sostegno
che possa favorire un percorso sereno
ed evitare lo strutturarsi di situazioni
di malessere. Il ruolo del pediatra può
divenire fondamentale per accendere i
riflettori sull'essere sibling invitando
la famiglia, i genitori, a offrire spazi di
confronto e condivisione adeguati di
tutti i vissuti, anche i più difficili, in
modo da normalizzare l'ambivalenza
dei sentimenti provati dai siblings in
uno spazio di ascolto adeguato", ha
detto Laura Gentile, Psicologa e
Psicoterapeuta, Responsabile
Scientifico Progetto Rare Sibling,
intervenuta durante l'incontro. È
evidente che i pediatri rivestano
un ruolo determinante nella
"presa in carico" di tutti i compo
nenti del nucleo familiare. Ma che
ruolo ha la famiglia nelle malattie
rare? A raccontarlo è stata la Sen.
Paola Binetti, Neuropsichiatra
infantile e già Presidente
Intergruppo Parlamentare per le
Malattie Rare: "La quotidianità non
è sempre scorrevole, priva di intoppi,
in qualsiasi famiglia, immaginiamoci
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quella in cui è presente una patologia
rara: le difficoltà possono essere nume
rose e queste, di conseguenza, possono
portare a risvolti sia sociali che psico
logici. Ma la famiglia è anche un
luogo di 'cura', di amore e di ritrovo:
tanto per i genitori quanto per i rare
sibling è importante non isolarsi, non
sentirsi esclusi, ma dialogare, soste
nersi e confrontarsi internamente. Un
confronto e uno scambio che vanno
mantenuti anche con l'esterno, con
altre famiglie o realtà associative, per
trasmettersi esperienze e conoscenze.
In questo modo si contribuisce altresì
a una maggiore sensibilizzazione della
popolazione sul tema fino a ottenere
una maggiore attenzione da parte
delle istituzioni". L'importanza di
fare rete tra le famiglie è stata
affrontata anche dalle associazioni
di pazienti presenti all'evento che
hanno ribadito la necessità del
l'aiuto reciproco – famiglie,
pazienti e sibling. Mitocon –
Insieme per lo studio e la cura
delle malattie mitocondriali ODV
da diverso tempo organizza grup
pi esperienziali online dedicati ai
genitori, Associazione Gruppo
Famiglie Dravet ONLUS ha
messo in piedi una community
online per fratelli e sorelle di per
sone con sindrome di Dravet, e
Parent Project APS, oltre a realiz
zare da anni gruppi di confronto
per sibling, ha redatto la pubblica
zione Siblings: fratelli invisibili.
"Inoltre il nostro Centro Ascolto
Duchenne affianca le famiglie fin da
subito, partendo dalla comunicazione
della diagnosi, lungo le fasi successive
di evoluzione della patologia e per
tutto il percorso di crescita del bambi
no – ha illustrato Maria Caterina
Pugliese, Psicologa Centro
Ascolto Duchenne Parent Project
APS – Supportiamo i pazienti e le loro
famiglie nell'orientamento rispetto a

medici specialisti e centri di riferimen
to, garantiamo un sostegno psicologi
co globale al nucleo familiare anche
durante i trial clinici e le visite ospeda
liere, affianchiamo i genitori nel loro
interfacciarsi con le istituzioni educa
tive. Per contribuire a diffondere la
conoscenza degli aspetti psicosociali
correlati alla patologia, inoltre, orga
nizziamo programmi di formazione e
realizziamo materiale informativo
specifico". Le famiglie hanno biso
gno di essere sostenute dal punto
di vista emotivo/gestionale attra
verso parent training e terapia
familiare, ma anche dalle istituzio
ni come la scuola che dovrebbe
fornire strumenti e professionalità
adeguate a ogni tipo di patologia,
e ancora dal Servizio Sanitario
Nazionale che dovrebbe prender
si carico, economicamente, di tipi
di terapie più specializzate. A tal
proposito l'associazione Io Se
Posso Komunico APS ha recente
mente svolto un'indagine finaliz
zata a raccogliere le informazioni
sulla qualità di vita e il benessere
delle famiglie con uno o più figli
con disabilità. Dallo studio è
emerso che: solo il 32% del totale
ha svolto almeno un incontro di
terapia familiare e di questo 32%
solo 9 famiglie su 234 totali svol
gono attualmente un percorso di
parent training/terapia familiare;
su 31 bambini con disturbo senso
riale di tipo uditivo, quasi la metà
non ha un sostegno alla comuni
cazione a scuola; solo il 7% del
totale degli intervistati ha un aiuto
extra familiare (babysitter, educa
tori, psicologi, infermieri); 26 bam
bini/ragazzi non seguono nessun
tipo di terapia individuale; circa il
50% ha un ritardo gravissimo,
grave e medio. Sempre nella sur
vey di Io Se Posso Komunico APS,
presentata all'incontro formativo,

è stato registrato che le variabili
che influiscono di più sul benesse
re, diminuendo quindi lo stress,
sono: la soddisfazione del lavoro
dei docenti e l'integrazione scola
stica; lo svolgimento di una tera
pia individuale per il
bambino/ragazzo; lo svolgimento
di un parent training; un sostegno
economico; un sostegno terapeuti
co adatto e funzionale al tipo di
patologia presente. All'evento for
mativo Il pediatra, le malattie rare
e i siblings hanno partecipato
anche: Luciana Indinnimeo,
Professore aggregato in Pediatria,
Università degli Studi di Roma
"Sapienza" e Direttore Scientifico
Area Pediatrica Società Italiana di
PediatriaSIP; Massimiliano
Raponi, Direttore Sanitario
Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma; Luigi Orfeo,
Direttore UOC di Pediatria,
Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale (TIN) Ospedale San
Giovanni Calibita Fatebenefratelli
– Isola Tiberina di Roma e
Presidente Società Italiana di
NeonatologiaSIN; Andrea
Pession, Direttore UO Pediatria
IRCCS AOU di Bologna e
Presidente Società Italiana per lo
Studio delle Malattie Metaboliche
Ereditarie e lo Screening
NeonataleSIMMESN; Giuseppe
Zampino, Direttore UOC
Pediatria e Coordinatore delle
Unità di Malattie Rare della
Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS –
Roma e Presidente Società di
Malattie Genetiche Pediatriche e
Disabilità CongeniteSIMGePeD;
Alberto Villani, Direttore
Dipartimento Emergenza,
Accettazione e Pediatria Generale,
Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù IRCCS di Roma e già
Presidente Società Italiana di

PediatriaSIP; Bruno Dallapiccola,
Direttore Scientifico Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma
e Coordinatore di Orphanet Italia;
Valentina Colozza, Presidente
Associazione Io Se Posso
Komunico APS; Marina
Macchiaiolo, Responsabile di Alta
Specializzazione in Malattie Rare
non diagnosticate, Dirigente
Medico UO Malattie Rare e
Genetica Medica, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma; Laura Reali, Pediatra di
base Asl RM/E e Referente per la
formazione e la ricerca
dell'Associazione Culturale
Pediatri ACP; Renato Cutrera,
Responsabile UOC di
Broncopneumologia Pediatrica,
Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma e Segretario GdS
sulle Cure Palliative Pediatriche
della Società Italiana di Pediatria
SIP; Carlo Dionisi Vici e Giorgia
Olivieri UOC Malattie
Metaboliche, Dipartimento di
Medicina Pediatrica, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma; Marco Marmotta,
Presidente Mitocon – Insieme per
lo studio e la cura delle malattie
mitocondriali ODV e Vania Zaghi,
Consigliere Associazione Gruppo
Famiglie Dravet ONLUS.
L'incontro – i cui risultati saranno
raccolti in una pubblicazione – ha
ricevuto il patrocinio di Alleanza
Malattie RareAMR, Società
Italiana Malattie Genetiche
Pediatriche e Disabilità
CongeniteSIMGePeD, Società ita
liana per lo studio delle Malattie
Metaboliche Ereditarie e lo
Screening NeonataleSIMMESN,
Società Italiana NeonatologiaSIN
e Società Italiana di PediatriaSIP.
L'evento è stato realizzato con il
contributo non condizionante di
PTC Therapeutics.
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