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SALUTE 9 Settembre 2022

Salute – Negli adolescenti aumentati con la
pandemia i tentati suicidi e gli atti autolesionistici
Il 10 settembre è la Giornata mondiale della prevenzione del suicidio. La Società italiana di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda che tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minorenni al pronto soccorso e i
ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità sono in preoccupante aumento

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

È l’allarme lanciato dalla  Sinpia  –  Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,  in occasione della  Giornata
Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, secondo cui tra i numerosi effetti della pandemia sulla salute mentale di adolescenti e
preadolescenti italiani si rileva anche una maggiore incidenza di atti autolesionistici e di tentati  suicidi.
“L’autolesionismo e i comportamenti suicidari sono purtroppo numerosi negli adolescenti, e richiedono interventi tempestivi per
raccogliere la richiesta di aiuto sottostante – spiega Elisa Fazzi, presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia. “Non c’è dubbio  –  continua  –  che la pandemia da Covid-19 abbia
rappresentato e rappresenti un’emergenza per la salute mentale dei ragazzi, con il rischio di conseguenze anche a lungo termine se
non vengono messi in atto gli interventi appropriati Un evento molto stressante come il lungo periodo pandemico in una fase evolutiva
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non vengono messi in atto gli interventi appropriati. Un evento molto stressante, come il lungo periodo pandemico, in una fase evolutiva
delicata come l’adolescenza può avere un impatto molto rilevante sulla salute mentale. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione
interventi terapeutici efficaci, purché vengano messe in campo risorse adeguate per realizzarli”.
Il suicidio è un evento raro prima della pubertà, mentre diviene più frequente in adolescenza e nell’età adulta. In  Italia, così come in
tutta Europa, rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi, dopo gli incidenti stradali, con 1.200 vittime ogni anno nella fascia di
età tra 10 e 19 anni, tre al giorno in Europa (fonte Unicef).
Secondo alcuni recenti studi, la prevalenza del comportamento autolesivo tra i ragazzi di 16 – 18 anni è rimasta stabile tra il 2011 e il 2014
(17,2% contro 17,7%), mentre si è verificato un incremento fino al  27,6%  durante la pandemia del 2020-2021. Lo stato di  isolamento
sociale e precarietà, la paura della malattia, le difficoltà economiche, sono fattori importanti che hanno contribuito al malessere diffuso
dei ragazzi ed alla frequente profonda mancanza di speranza per il futuro.
Rispetto a quello precedente, nel biennio Covid si registrano aumenti statisticamente significativi delle diagnosi di tentato suicidio (32,4%
vs 18,4%), disturbo del comportamento alimentare (26,1% vs 14,3%), disturbo d’ansia (30,4% vs 21,7%) e disturbo psicotico (10,1% vs 5,5%).
“Negli ultimi 10 anni – spiega Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore
della UO di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma  – l’ansia e la depressione sono
aumentate notevolmente anche tra i bambini e gli adolescenti. La pandemia ha poi ulteriormente accentuato questa tendenza e gli
studi più recenti indicano come una percentuale compresa tra il 20 e il 25% dei giovani manifesti i segni, rispettivamente, di un disturbo
d’ansia e di depressione. E in questo contesto ragazzi e ragazze depresse presentano molto spesso, in associazione, comportamenti
autolesivi – danneggiano, cioè, volontariamente il proprio corpo con tagli, bruciature, escoriazioni ideazione e tentativo di suicidio”.

Gli eventi stressanti, come quelli già descritti correlati alla pandemia, ma anche la morte di una persona cara, la fine di una relazione,
umiliazioni e maltrattamenti gravi, difficoltà scolastiche, problemi con la legge, possono agire da fattori scatenanti, mentre l’uso e
l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti possono diminuire l’autocontrollo e interferire con la capacità di valutare le conseguenze delle
proprie azioni, facilitando la messa in atto di comportamenti suicidari.
“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, gran parte dell’opinione pubblica (e della classe politica) continua ad
ignorare la realtà: una parte dei nostri ragazzi sta male, soffre di un dolore mentale che troppo spesso li potrebbe portare a gesti
estremi con conseguenze irreparabili  –  conclude  Antonella Costantino, past president della Sinpia e direttore dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) della Fondazione IRCCS ‘Ca’ Granda’ Ospedale Maggiore Policlinico di Milano –
La risposta del Sistema Sanitario Nazionale è ancora insufficiente sia in termini di presenza sul territorio di Servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza capaci di intercettare il disagio nelle sue prime manifestazioni, sia in termini di offerta assistenziale
ospedaliera specificatamente dedicata all’età evolutiva. Come Sinpia, vogliamo cogliere l’occasione di questo 10 settembre 2022,
Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, per richiamare nuovamente l’attenzione di tutti sul tema della salute mentale di
bambini e adolescenti, nella speranza che gli interventi socio-sanitari da sempre auspicati e mai realizzati trovino finalmente, nel
prossimo futuro, piena attuazione”.
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Home 2022 Ottobre 19 “Adhd in età adulta: indirizzi clinici e organizzativi” all’oasi di Troina esperti a confronto

“Adhd in età adulta: indirizzi clinici e organizzativi” all’oasi di
Troina esperti a confronto
  Troina

Il Disturbo da De�cit di Attenzione Iperattività (ADHD) i cui sintomi, secondo le stime, sono presenti nei bambini e nei ragazzi nel 50 – 80 %
dei casi, e che permangano anche in età adulta, sarà al centro di un convegno organizzato a Troina alla Cittadella dell’Oasi, giorno 21
ottobre, con la partecipazione di numerosi e diversi esperti del settore, e in occasione del mese dedicato alla consapevolezza sull’ADHD.

L’ADHD in età adulta rappresenta un rilevante problema di salute pubblica, e non sempre alla reale esigenza e al necessario fabbisogno,
corrisponde un’adeguata risposta in termini di attività specialistica sul territorio. Ciò, il più delle volte, determina la carenza di una corretta
diagnosi e di�coltà di accesso ai servizi di competenza, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono ricercati fuori regione e solo
per una minoranza.
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Il convegno organizzato dall’IRCCS Oasi di Troina (centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura dell ’ADHD, anche per l’adulto)
prevede due sessioni (mattina e pomeriggio), una tavola rotonda e un momento conclusivo dove far convergere alcune proposte operative
per attivare una maggiore e migliore risposta terapeutica a livello regionale sull’ADHD.

“Il nostro Istituto – dice la neuropsichiatra Infantile dell’IRCCS Oasi, Maria Grazie Figura che insieme alla dott.ssa Anna Maria Torrisi e al
Prof. Clemente Cedro, rappresentano il Comitato scienti�co del Convegno, ha voluto avviare questa iniziativa per porre la giusta attenzione
su questo disordine neuropsichiatrico ad insorgenza precoce, diagnosticabile dall’età scolare, e caratterizzato da un livello di inattenzione
e/o iperattività-impulsività non adeguato allo stadio di sviluppo e con prognosi variabile.

Vogliamo accendere i ri�ettori sulla complessità dell’ADHD nel suo passaggio dall’età evolutiva all’età adulta, approfondire le conoscenze su
questo disturbo e le diverse possibilità terapeutiche, che possono essere di natura farmacologica e non, per alleviare lo stato di so�erenza
e migliorarne la qualità della vita e, contestualmente, avere anche contezza sullo stato dell’arte dei centri della Sicilia per la cura dell’ADHD
in età adulta”.

Secondo gli esperti l’assenza a livello terapeutico di un’adeguata presa in carico dell’ADHD, comporta delle signi�cative ripercussioni a livello
sociale generando anche delle comorbidità come ad esempio: dipendenze, scarso adattamento sociale, scolastico, familiare, e poi anche
disturbi del sonno, dell’umore, ansia, disturbi alimentari. Inoltre, soggetti con ADHD non trattato hanno maggiori tassi di disoccupazione e
di assenze per malattia rispetto ai controlli.

Pertanto, diventa importante porre l’attenzione su questa tematica e intervenire precocemente sulla diagnosi e il percorso da
intraprendere.

Il convegno avrà inizio alle ore 09.00 per poi concludersi dopo le ore 17.00.

Il programma prevede dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’IRCCS Oasi di Troina, Don Silvio Rotondo, del dott. Giancarlo Costanza
della SINPIA Sicilia, e della Presidente dell’ Associazione Italiana Famiglie ADHD, la dott.ssa Patrizia Stacconi, le relazioni di Francesco
Auriemma – Psichiatra (Asl Napoli2 Nord), Maria Grazia Figura – Neuropsichiatra infantile (IRCCS Oasi Maria SS. di Troina); Clemente Cedro –
Psichiatra (AOUP G. Martino di Messina); Andreas Pietro Maria Conca e Giancarlo Giupponi – Psichiatri (Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano); Giancarlo Costanza – Neuropsichiatra infantile (ASP Catania); Pietro De Rossi – Psichiatra (Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù di Roma); (IRCCS Oasi Maria SS.); Mario Giu�rida e Paola Greca – Farmacisti (ASP Enna); Giovanni Migliarese Caputi –
Psichiatra (ASST di Pavia); Simone Pallottino – Psichiatra (Ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo, ASL 5 Roma); Giulio Perugi – Psichiatra
(Università degli Studi di Pisa): Agnese Raponi – Psicologa e psicoterapeuta (Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano), Luana
Salerno – Psicologa Psicodiagnosta (INS Istituto di Neuroscienze di Firenze), Anna Maria Torrisi, Psicologa e Psicoterapeuta (IRCCS Oasi
Maria SS.), Alessandro Svettini, Psichiatra (ASP Agrigento).

Moderatori del Convegno: Sera�no Buono, Psicologo e Psicoterapeuta (IRCSS Oasi Maria SS.) e Giuseppa Di Vita, Neuropsichiatra Infantile
(P.O. Acireale – ASP Catania) che farà anche un breve ricordo del prof. Alessandro Zuddas, grande esperto di ADHD, morto prematuramente
questa estate.

Il convegno ha il patrocinio della Sinpia (Società Italiana Neuropsichiatria infantile) e dell’ AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD).
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Io, architetto "nomade"
farò una casa speciale
Mantineo e la fattoria per chi ha disturbi di neurosviluppo

Silvia Nani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non capita tutti i
giorni di ritrovare la
propria casa in co
pertina di The Wor
ld of Interiors, il

mensile internazionale di rife
rimento per l'arredo e la deco
razione. A Umberto Mantineo
è successo. Un'abitazione sce
nografica, la sua, al piano ter
reno di un edificio nel Quartie
re Flaminio a Roma, sapiente
nel calibrare mobili in stile Im
pero e trouvailles, pezzi di de
sign contemporaneo e opere
d'arte. Che diventa volano alla
sua attività di architetto: com
messe per case private (riser
vatissime) sì, ma anche per
una casa "pubblica", il cui
progetto ora è pronto per av
viarsi alla sua fase più operati
va. Obiettivo, poter accogliere
in futuro persone "speciali",
come lui stesso le definisce.
Affiancando bellezza e utilità.
Che Umberto sia un archi

tetto lontano da ogni cliché lo
Un'altra prospettiva
La sua abitazione su
una cover glamour, poi
l'incontro con Leone,
9 anni: "Mi aiuterà lui"
si nota subito: "Ho deciso di
non avere uno studio fisico, e
nemmeno dei collaboratori.
Preferisco seguire ogni pro
getto io, con la flessibilità di
poterlo fare ovunque", esordi
sce, mostrando dove oggi lavo
ra: un angolo nella casa della
madre, dove per ora è trasferi
to in attesa di ristrutturare la
sua nuova abitazione. "In real
tà a questo luogo sono affezio

nato: è stato il mio primo pro
getto dopo la laurea in archi
tettura", racconta dei suoi ini
zi (non così lontani). Colpisce
l'eleganza dell'arredo, le pro
porzioni, le simmetrie, le abili
sovrapposizioni di oggetti
("Sono tutte mie ossessioni",
sorride lui). Insomma, un pro
getto che sembra maturo, ma
invece risale ai suoi 26 anni:
"In realtà mi muovo d'istinto.
Già da bambino spostavo gli
oggetti quando i miei genitori
erano via. Oppure notavo spazi
in casa che non funzionavano.
Non avrei potuto fare nessun
altro lavoro che questo".
Idee chiarissime, costellate

da un percorso variegato: "Do
po la laurea, due anni negli Usa
a imparare l'inglese, dove, da
patito di fotografia, per caso
vengo ingaggiato dalla scuola
Strasberg a riprendere gli atto
ri in erba. E nel frattempo dise
gnavo complementi di arre
do", racconta. Rientrato a Ro
ma, apre un negozio nel cen
tro storico: "Vendevo i miei
oggetti e, nel retro, progetta
vo". I primi clienti, il passapa
rola, la visibilità della vetrina
su strada: "Con tutta la com
plessità di far capire quel ne
gozio diverso, e che io non ero
un commesso ma un architet
to…". In un crescendo, i lavori
diventano importanti, arriva
no le prime uscite sui giornali,
e il culmine: "Un fotografo in
ternazionale venuto per scatta
re il negozio, vedendo per caso
delle foto di casa mia se ne in
namora, torna a farne un servi

zio e lo propone. Trascorso un
anno, all'improvviso  era il
giorno del mio compleanno
 vari amici mi inviano con il
telefonino la foto del mio sog
giorno in copertina. Pensavo a
uno scherzo!".
Eppure oggi Umberto, de

streggiandosi tra più cantieri
aperti, la gara per un concorso,
gli arredi che cerca in giro per
l'Italia, ha colto la nuova sfida
del progetto A(i)uTiAmo, ri
qualificazione di una fattoria
ottocentesca alle porte di Ro
ma per trasformarla, attraver
so una Fondazione creata da
hoc, in una casa per persone
con disturbi di neuro svilup
po. "Tutto è nato da Leone, un
bambino meraviglioso di 9 an
ni, "speciale". Ai genitori, Va
nessa e Manuele è nata l'idea,
hanno creato la Fondazione e
chiesto agli amici di partecipa
re. Così, come architetto, mi
sono messo a disposizione".
Un luogo ospitale, per acco

gliere, educare, integrare:
niente di medicale, ma am
bienti curati e attività terapeu
tiche con gli animali e nella
natura integrate nell'architet
tura. "Stando vicino a Leone,
con la sua famiglia ho osserva
to che cosa gli piace e cosa in
vece gli dà fastidio. Mi insegna
sempre qualcosa, sarà lui ad
aiutarmi. Sto documentando
mi, studiando i colori, i mate
riali, gli odori. Ci sarà una
mensa per loro, che diventerà
ristorante per tutti nel fine set
timana. Ciascun ospite avrà
una piccola casa di 25 mq, con
qualche accortezza nascosta: si
vedrà solo la bellezza". Dona

zioni, cene (una a breve a Mila
no) per diffondere il progetto.
"Per me si apre un altro capi
tolo. Speciale".

Il progetto
? A(i)uTiAmo è
il progetto della
Fondazione
Mente, creato
per riqualificare
un complesso
rurale in locali
tà Castelluccia
a nord ovest di
Roma, interior
e architettura a
cura di
Umberto
Mantineo

? Nell'edificio
di 1.470 mq
con 3 ettari di
terreno
nascerà una
fattoriacasa
per persone
con autismo e
disturbi
cognitivo com
portamentali:
residenze con
attività
assistite
sensoriali e con
l'ausilio di
animali, orto
terapia, e una
mensa
ristorante

? Per info:
www.fondazio
nemente.org
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Al lavoro
Umberto
Mantineo
(1983).
Nel'angolo a

sinistra la cover
di The World of
Interiors con la
sua casa.
In alto, la
fattoria a La

Castelluccia,
che sarà
riconvertita con
il progetto
A(i)uTiAmo
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Aula magna del Corni
La rete dell'autismo
come opportunità
Venerdì 28 ottobre dalle 15 alle
18 nell'aula magna del Corni di
via Leonardo Da Vinci seminario
dal titolo "Rete AutisMO", a cura
di C.T.S. Modena (Centro Territo
riale di Supporto) Sportello Auti
smo con sede presso IPSIA Corni
Modena, Neuropsichiatria Infan
zia e Adolescenza  centro Spoke
per l'Autismo. L'attività dello
Sportello Autismo con le scuole,
ha evidenziato il bisogno di predi
sporre obiettivi educativodidatti
ci utili alla transizione all'età adul
ta degli alunni autistici, nella pro
spettiva dell'inserimento lavorati
vo. Saranno presentati protocolli,
progetti e sperimentazioni.
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albuzzano

Nasce un centro
per l'autismo
nell'ex colonia
ALBUZZANO

Viene inaugurato oggi, al
la frazione Vigalfo, un
nuovo Centro socio educa
tivo voluto dalla Casa del
cuore, associazione che si
occupa di giovani affetti
da autismo.
Il taglio del nastro sarà

alle 16, quando la struttu
ra di via Vigalfo verrà aper
ta e fatta conoscere alla cit
tadinanza. Presenti anche
le autorità cittadine e mol
ti sindaci del territorio del
la Bassa.
Il nuovo Centro socio

educativo, grazie all'ap
porto di personale qualifi
cato, si occuperà anche di
post scuola e fornirà sup
porto psicologico.
Insomma interventi a

trecentosessanta gradi ri
volti a giovani in difficoltà
che necessitano di un so
stegno e di un'assistenza
mirata.
La Casa del cuore, di cui

è presidente Katia Liso, da
tempo si occupa di proget
ti di residenzialità per i ra
gazzi autistici, fornisce
aiuto alle famiglie e orga

nizza percorsi di avvia
mento all'autonomia per
chi è affetto da questa pa
tologia.
La sede del nuovo Cen

tro è a Vigalfo, frazione di
Albuzzano, in una struttu
ra di proprietà comunale.
Si tratta della vecchia colo
nia elioterapica che è sta
ta completamente ristrut
turata.
"Era uno spazio abban

donato da oltre trent'anni
che il Comune ha deciso di
sistemare, con diversi in
terventi – spiega il sindaco
Marco Tombola, che oggi
pomeriggio sarà presente
all'inaugurazione . Sia
mo stati contattati dall'as
sociazione che cercava
una struttura e l'ente co
munale ha cercato di ca
pirne le esigenze, ade
guando gli ultimi lavori al
le loro necessità. Qui a Vi
galfo è quindi nato un
comparto dedicato alle
persone più fragili. Il Cse
infatti è poco distante dal
la nuova comunità tera
peutica di Mondino Com
munity Care". 

STEFANIA PRATO
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L'emergenza I medici: intervenire subito

Effetto pandemia
«Troppi minori
tentano il suicidio»

Allarme del Santobono: «Nove casi registrati
in 18 mesi, crescono anche i pestaggi casalinghi»

Ettore Mautone

Sono in aumento i tentati
suicidi nei minori di 14 an

ni: al Santobono da zero casi

registrati nel 2020 si è passati

a 5 nel 2021 a cui se ne aggiun
gono altri quattro contati nei
soli primi sei mesi di quest'an
no. Dati allarmanti, contenuti

in un dettagliato report stilato
da Marika Passaro, direttore
medico di presidio dell'ospe
dale pediatrico partenopeo:

Abbiamo notato un aumen
to netto dei casi di autolesioni
smo in giovanissimi».

Apag. 32

L'emergenza minori
Sos del Santobono
«Bimbi, in crescita
i tentativi di suicidio»
Specialisti preoccupati, quattro casi solo nei primi mesi di quest'anno

al lavoro gli psicologi: azioni di autolesionismo da non sottovalutare

IDATI

Ettore Mautone

Sono in aumento i tentati suicidi
nei minori di 14 anni: al Santobo

no da zero casi registrati nel 2020
si è passati a ben 5 nel 2021 a cui
se ne aggiungono altri quattro
contati nei soli primi sei mesi di
quest'anno. Dati allarmanti, con
tenuti in un dettagliato report sti
lato da Marika Passaro direttore

medico di presidio dell'ospedale
pediatrico partenopeo. «Abbia

mo effettivamente notato un au
mento netto dei casi di autolesio

nismo in giovanissimi che pur
troppo si aggiungono ai tanti casi
di abusi, maltrattamenti, incuria
nei bambini, spesso molto picco
li  spiega la dottoressa  per que
sto ci siamo dotati di recente di

una nuova unità di Neuropsichia
tria infantile diretta da Giampina
Grimaldi». La collaborazione del

Santobono con la Procura dei mi

nori e con la rete delle neuropsi
chiatrie pediatriche delle due
Università, oltre che con gli altri
ospedali e pronti soccorso della
città è costante e prezioso per sta
bilire azioni di tutela e assistenza
ai minori a rischio ma i contorni

e l'estensione di casi che passano
sotto traccia sono molto più este
si. «Senza dubbio  conclude il

Data: 22.10.2022 Pag.: 23,32
Size: 611 cm2 AVE: € 73320.00
Tiratura: 52131
Diffusione: 27937
Lettori: 483000

PSICOLOGIA INFANTILE 10



manager Rodolfo Conenna  ne
gli ultimi anni, anche in conse
guenza delle restrizioni sociali
per il Covid e di altre dinamiche
relative al disagio giovanile, regi
striamo un netto aumento dei ca

si ansiosodepressivi, tentati sui

LA PANDEMIA
HA PEGGIORATO
LA SITUAZIONE
«GRAVI DISAGI
PROVOCATI
DALL'ASOCIALITÀ»
cidi e altri episodi di autolesioni
smo».

L'AUTOLESIONISMO
Precipitazioni e defenestrazioni
da grandi altezze  commenta Pa
squale Guida, primario di Orto
pedia del Santobono presidente
uscente della società scientifica 
sono statisticamente aumentati,
triplicati in pochi anni anche al
Bambin Gesù di Roma. I traumi

da defenestrazione, prima rari,
sono aumentati soprattutto nella
fascia adolescenziale legati a de
pressioni situazioni di tipo de
pressivo». Non è un caso che tra
il 2011 e il 2018 le richieste di con

sulenze neuropsichiatriche al

Dea dell ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma sono au

mentate di circa 6 volte, passan
do da 155 a 889. E in questo qua
dro sono aumentate di circa 20

volte (da 12 a 237) le richieste di
aiuto per motivi di autolesioni
smo e comportamenti suicidari.
Traumi autoindotti ma anche

provocati da chi dei bambini do
vrebbe occuparsi. «I casi di vio
lenza intercettati in pronto soc
corso  avverte il primario del
Santobono Vincenzo Tipo  sono
notevolmente aumentati negli ul
timi 56 anni. Dal 2010 raddop
piati passando dai 1518 all'anno
ad oltre 30». Tipiche lesioni sono
quelle del bambino scosso che

PRONTO UN TEAM
CHIAMATO
AD AFFRONTARE
IL FENOMENO
«NECESSARIO
INTERVENIRE SUBITO»
purtroppo rappresenta la prima
causa di morte per abuso nei lat
tanti. «Vediamo  aggiunge  bam
bini di 69 mesi che presentano
fratture in vari stadi di guarigio
ne con lesioni alla colonna, frat
ture costali a cui a volte si asso

ciano lesioni da bruciatura e le

sioni gravissime al cranio. Casi in
cui i genitori sono persone con
problemi legati alle dipendenze
da sostanze (alcol o droga), ma
anche insospettabili che finisco
no per scuotere violentemente i
bambini che piangono».

IL PERCORSO
Al Santobono è stato costituito
un team dedicato all'abuso ed al
la violenza sui minori che com

prende un pool di specialisti per
una presa in carico completa, in
grado di identificare i campanelli
d'allarme. «Abbiamo istituito un

apposito percorso  conclude Ti
po  che si attiva quando al triage
c'è un sospetto di maltrattamen
to. Ma non basta perché quando
si giunge in pronto soccorso la
violenza già è stata compiuta e si
è di fronte ad una gravità di lesio
ni. Stiamo pensando, con l'aiuto
delle società scientifiche e delle
istituzioni, di intraprendere
un'azione di informazione e for
mazione diretta a tutti coloro

che, a qualsiasi titolo, vengono a
contatto con i bambini: insegnan
ti, babysitter, istruttori sportivi
sperando che ciò aiuti a preveni
re ì casi piu gravi».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SANTOBONO
I sanitari:
crescono
i tentativi
di suicidio
tra under 14
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L'INTERVISTA

Giuseppe Novelli: dalla genomica la chiave
contro i virus e tante patologie

Dal Dna all'Rna, un universo invisibile in cui manipolare le "istruzioni della vita"
VALENTINA ARCOVIO
"La tera

pia ge
nica è a
un pun
to di
svolta.

Dopo decenni di sforzi, fino
ra abbiamo visto solo una pic
cola parte delle sue potenzia
lità. Ma la rivoluzione è in at
to e presto le medicina non
sarà più la stessa". A parlare
è Giuseppe Novelli, geneti
sta dell'Università Tor Verga
ta di Roma, tra i protagonisti
del Festival di Salute.
Professore, sono passati
più di 20 anni da quando è
stato sequenziato il Geno
ma umano. Abbiamo colle
zionato una quantità enor
me di dati, ma al letto del pa
ziente è arrivato ancora po
co. Perché?
"Forseperché,comeafferma
va Craig Venter, il papà del
Progetto Genoma Umano,
"il Dna fornisce la musica. Le
nostre cellule e l'ambiente
procurano l'orchestra". Vo
glio dire che le malattie
dell'uomo sono complesse,
dovute all'azione di più geni
cheinteragisconoavarilivel
li. Per questo è difficile tra
durre le informazioni di un
Genoma in risultati clinica
menterilevanti".
Allora la terapia genica è
un'utopia?
"No.Soloche,almomento,la
terapia genica funziona bene
quandositrattaditagliare,so
stituire, correggere o inserire
un solo gene specifico. Quan
do sono coinvolti più geni, le
cose si complicano. Tuttavia,
laconoscenzadelGenomaha
rivoluzionato la cura di mol

tissime malattie rare. Ci sono
giàsvariatepatologiecheven
gono curate con la terapia ge
nica, come la talassemia, l'e
mofilia, l'anemia falciforme, i
difetticongenitidell'immuni
tà, ecc. Sono stati curati molti
bambini affetti da queste ma
lattie rare. E' recente, per
esempio, l'annuncio che due
bambini affetti da una grave
formadidistrofiaretinicaere
ditaria hanno riacquistato la
vista grazie a un intervento di
terapia genica. E' successo
proprioquiinItalia".
Tuttavia, la terapia genica è
da escludere quando si trat
ta di malattie che coinvolgo
no più geni?
"Non è da escludere, ma ri
chiede ancora più tempo. I
cosiddettigeniapiccoloeffet
to, che agiscono in combina
zione con altri, oggi li cono
sciamo bene. Sono circa un
milione e sono tutti analizza
bili e presenti in più del 5%
della popolazione mondiale.
Le loro presenza combinata
nel Dna di una persona può
fornire rischi per una specifi
ca patologia complessa, co
meAlzheimer,diabete,infar
to,tumoredellaprostataeco
sì via. Ma la loro conoscenza
ci ha portato alla creazione
diun punteggiodirischiopo
ligenico che si ottiene analiz
zando le combinazioni di
questegeni e che permette di
identificare le persone ad al
to rischio per molte patolo
giecomplesse.E'oggipossibi
le identificare circa l'8% del
la popolazione con un ri
schio di malattie cardiache
superiore a tre volte a quello

della popolazione generale.
Queste persone potrebbero
esseretrattatesubitoconsta
tineperridurreilrischiodiin
farto.Non èancoranellapra
tica clinica, ma molto presto
losarà".
Sul fronte della tecnologia a
mRna abbiamo invece spin
to forte l'acceleratore in
questi ultimi duetre anni: è
così?
"Sì. L'opinione pubblica ne
ha sentito parlare molto du
rante la pandemia perché i
vacciniantiCovid piùeffica
cisono risultati proprioquel
li basati sull'mRna: moleco
laèpresente nelle nostre cel
lule eha varie funzionibiolo
giche di codifica, decodifi
ca,regolazione ed espressio
nedeigeni.Inrealtàsono de
cenni che i vaccini a mRna
sonoallo studio . E' infatti da
tempochela comunitàscien
tifica ha intuito, e poi dimo
strato, che l'Rna ha un ruolo
fondamentale, in grado di
determinareil buono o catti
vofunzionamento del Geno
ma. Di conseguenza, l'Rna
gioca un ruolo importante
perla salute".
Esistono già terapie che
sfruttano le attuali cono
scenze sull'Rna?
"Sì, ma siamo all'inizio
dell'applicazione di quello
chepossiamoconsiderareun
nuovotipodimedicinadipre
cisione. Ci sono studi clinici
in fase avanzata che hanno
mostrato l'efficacia di tera
pie abase di Rna contro varie
malattie, come la distrofia
muscolare di Duchenne e l'a
miotrofia spinale infantile,

per fare qualche esempio.
Perl'amiotrofiaspinaleinfan
tile l'Ema, l'Agenzia Europea
per i Medicinali, ha approva
to il farmaco a base di Rna
conprocedurad'urgenzaper
ché ritenuto molto efficace.
C'è poi anche uno studio che
utilizza l'Rna per bloccare un
gene diffuso in alcune forme
di leucemia. Gli esempi sono
tanti e in futuro lo saranno
sempre di più. Molte aziende
farmaceutiche e biotecnolo
giche procedono con investi
menti importanti sullo svi
luppo dell'mRna progettati
per produrre proteine tera
peutiche per la lotta alle più
svariatemalattie".
Quali sono le prospettive?
"Oltreacercare di risolvere il
mistero che avvolge molti
Rna, di cui ignoriamo la fun
zione,si sta lavorandoal loro
utilizzo contro le malattie in
fettive.Ilmiogruppodiricer
ca studia l'implementazione
della piattaforma tecnologi
ca GenomicsInformed Drug
Design (GenID2), che con
sente l'attivazione specifica
di"transgeni"terapeutici,ba
satasulprofilodimRnaincel
luleinfettate. In parole pove
re,cerchiamodicapireinche
modo i profili di Rna cambia
no a seconda che la cellula
sia infetta o sana. L'obiettivo
è quello di avere un farmaco
in grado di colpire selettiva
mente le cellule infette. Un
po' come si cerca di fare
nell'oncologia: la chemiote
rapiacolpisce tutte lecellule,
siaquelle sane sia quellecan
cerose,egliscienziatilavora
no a terapie mirate solo alle
cellulemalate". 
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GIUSEPPE NOVELLI
UNIVERSITÀ DI ROMA
TOR VERGATA

Le cure funzionano
quando è in gioco un

Giuseppe Novelli èsolo gene: quando ne direttore dellasono coinvolti tanti U.O.C. Laboratorio
di Genetica Medicale cose si complicano del Policlinico Uni
versitario di Tor Ver
gataDue bambini affetti

da una grave forma
di distrofia retinica
ereditaria hanno
riacquistato la vista

L'Rna è fondamentale
per la sintesi delle protei
ne: i suoi profili cambiano
a seconda che la cellula
sia infetta oppure sana
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