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Il ritiro sociale degli adolescenti
Oggi un incontro con gli esperti

Cento L'Ufficio di Piano Distretto
Ovest in collaborazione con l'Asl e i
referenti del Tavolo Provinciale Ado
lescenti, organizzano a Cento un con
vegno a tema le nuove linee di indiriz
zo della Regione EmiliaRomagna
sul fenomeno del ritiro sociale. Ap
puntamento oggi alle 16.30 in Sala
Zarri di Palazzo del Governatore. Sa
rà un momento di incontro e condivi
sione per presentare il documento re
gionale, conoscere i dati e fare rete
con le realtà del territorio che comu
nicano con gli adolescenti.
A moderare l'incontro sarà Luisa

Garofani, coordinatrice del Tavolo
Provinciale Adolescenti. Intervengo
no Linda Pincelli (tecnico della riabi

litazione psichiatrica Uonpia, Asl Fer
rara, Distretto Ovest Cento/Bonde
no), Roberta Fini (responsabile della
gestione associata dei servizi socio as
sistenziali tra i Comuni di Cento, Ter
re del Reno, Poggio Renatico, Vigara
no Mainarda). Dalle 17.30 spazio
all'argomento "Incrociare gli sguar
di, progetti realizzati e proposte da
condividere", con Alessandra Parpi
nello (coordinatrice del Centro per le
Famiglie dell'Alto Ferrarese) e Ales
sandra Rimondi (coordinatrice peda
gogica del Settore educativo e scola
stico del Comune di Cento). Alle 18 è
previsto il momento dei saluti con
clusivi. ?
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"Giornata dei prematuri" nel segno della forza di Vadim
L'INIZIATIVA
"Un sopravvissuto". Il piccolo
Vadim è il simbolo dalla Giorna
ta nazionale della prematurità
celebrata ieri pomeriggio
all'Azienda ospedaliera Mosca
ti di Avellino.
"Vadim è un sopravvissuto – di
ce il responsabile dell'Unità ope
rativa di Neonatologia e Tin, Sa
bino Moschella. La madre è fug
gita, in stato di gravidanza,
dall'Ucraina a causa della guer
ra per raggiungere i familiari
che vivono in Irpinia da qualche
anno. Ha partorito, molto pri
ma della scadenza dei termini,
due gemelli. Uno non ce l'ha fat
ta". Lo stesso Vadim ha rischia
to di non superare un periodo
molto critico, durante il quale
ha avuto anche un arresto car
diaco: "Il piccolo Vadim – dice
ancora Moschella – è un esem
pio di coraggio e di incredibile
voglia di vivere. L'ennesimo in
segnamento a non perdere mai
la speranza e a continuare a cre
dere nel miracolo della vita".
Ieri, più di 50 neonati, con i ri
spettivi genitori, si sono ritrova
ti all'Azienda ospedaliera Mo
scati per festeggiare la Giornata
nazionale della prematurità.
Tutti bambini nati prematuri al
la città ospedaliera di Avellino e
presi in carico dagli specialisti
dell'Unità operativa di Neonato
logia e Tin guidati da Moschel

la: "Un piccolo esercito di com
battenti venuti al mondo prima
del tempo e che rappresentano
la grande forza della vita". L'in
contro, nell'aula multimediale
al primo piano della struttura di
Contrada Amoretta, ha visto la
partecipazione del direttore sa
nitario dell'Azienda ospedalie
ra Moscati, Rosario Lanzetta, e
dei neonatologi che ogni giorno
si prendono cura dei nuovi nati.
È arrivato in culla, il piccolo Va
dim, prematuro nato a fine set
tembre e in dimissione dopodo
mani, con la mamma Natalia: la
sua storia è il simbolo della
Giornata celebrata ieri come
ogni anno dal 2008 e promossa
dalla Fondazione europea per la
cura dei neonati (Efcni) e dalle
organizzazioni europee di geni
tori partner. Lo scopo dell'even
to "è sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle sfide e sul peso
della nascita pretermine a livel
lo globale". Il tema dell'edizione
di quest'anno è "L'abbraccio di
un genitore: una terapia poten
te. Favorire il contatto pelle a
pelle fin dal momento della na
scita". La data del 17 novembre
è stata scelta in occasione della
prima riunione delle organizza
zioni di genitori Efcni a Roma.
In seguito, nel 2010, l'organizza
zione statunitense March of Di
mes, l'organizzazione africana
Little Big Souls, la National

Premmie Foundation australia
na, e l'Efcni si sono unite in tutti
i continenti per celebrare que
sta giornata speciale. In Italia,
l'evento è sostenuto con forza
dalla Società Italiana di Neona
tologia (Sin) e da Vivere On
lusCoordinamento nazionale
delle associazioni per la Neona
tologia che anche quest'anno
sottolineano l'importanza del
coinvolgimento attivo e della vi
cinanza dei genitori nella cura
dei neonati prematuri, soprat
tutto per via del tema.
Colore simbolo della Giornata è
il viola. E per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema, a
partire dal 2008 di viola si sono
illuminati ospedali, monumenti
e palazzi storici di tutta Italia.
Stando ai dati del Ministero del
la Salute, solo in Italia nascono
oltre 30mila neonati prematuri
ogni anno, pari al 7 per cento
delle nascite. "Circa un bambi
no su due nato gravemente pre
termine è a rischio di sviluppare
un disturbo del neurosviluppo
anche lieve", secondo gli esperti
della Società italiana di Neuro
psichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza. "Le difficoltà
che possono insorgere con la na
scita pretermine non si limitano
ai primi anni di vita del bambi
no, ma possono evidenziarsi an
che successivamente".

an. pl.
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SIN e SINPIA, estendere follow-up neonati pretermine ai
sei anni d’età

tecnicaospedaliera.it/sin-e-sinpia-estendere-follow-up-neonati-pretermine-ai-sei-anni-deta/

Unità Operative
Pediatria e Neonatologia

Redazione

Un bébé prématuré dort le 20 février 2003, dans une couveuse du service de néonatalogie
de l'hôpital Robert Debré à Paris. Les grands prématurés sont adressés à cette unité de
soins intensifs spécialisés, car la réanimation est particulièrement lourde et s'accompagne
parfois de complications. Un prématuré est un enfant né avant la 37ème semaine (8 mois ou
259 jours) et dont toutes les grandes fonctions sont immatures (respiratoire, immunitaire,
digestive). Il naît environ 44 000 enfants avant terme chaque année dans l'hexagone. La
prématurité atteint ainsi 5,9 % des naissances en France. AFP PHOTO DIDIER PALLAGES
Ogni anno sono sempre di più i bambini che nascono pre-termine, ovvero prima della 37a
settimana di gestazione. In Italia al momento questo evento riguarda il 7% dei casi. Una
nascita prematura porta spesso con sé una serie di problematiche fisiche e cognitive, dato
che lo sviluppo del bambino non avviene più nell’ambiente protetto della placenta.
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Con il tempo aumentano le evidenze che la prematurità sia una malattia cronica, che può
manifestarsi anche anni dopo l’evento nascita, in proporzione maggiore quanto maggiore è
stata la prematurità.

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2022 (17 novembre), la Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – SINPIA sottolinea che il rischio
di sviluppare problematiche neurosviluppo, magari lievi, è elevato nel 50% dei nati
fortemente pretermine, quindi entro la 32esima settimana di gestazione.

 Questi soggetti possono sviluppare disturbi dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e delle
funzioni esecutive, ma anche iperattività e problematiche emotive che possono influenzarne
la vita scolare… e non solo.

Anche per questo sarebbe opportuno estendere il follow-up dei nati pre-termine almeno fino
ai 6 anni di vita: un consiglio fortemente sostenuto dalla Società Italiana di Neonatologia –
SIN, che alla questione ha dedicato anche un manuale scientifico e operativo, intitolato: “Il
Follow-Up del neonato pretermine. I primi sei anni di vita”.

Il testo è stato realizzato da una Task Force dedicata composta da rappresentanti dei diversi
Gruppo di Studio della SIN coinvolti nel follow-up del neonato a rischio e da professionisti
della stessa SINPIA e dell’Istituto Superiore di Sanità. Coinvolta anche l’Associazione di
genitori “Vivere Onlus”.

In realtà esistono già delle realtà, in Italia, che prolungano il follow-up ai 6 anni, ma sono
poche, per carenza di fondi e personale, e andrebbero implementate: questa la conclusione
dell’indagine condotta nel 2019 da SIN proprio sui Servizi di Follow-up in Italia.

Tuttavia, è proprio l’esperienza dei servizi già attivi a suggerire l’importanza di estendere sul
territorio questo tipo di follow-up, che deve essere possibilmente gestito da team
multidisciplinari, integrati con i Servizi di Neuropsichiatria infantile e con i pediatri di famiglia.

Elisa Fazzi, presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia, conferma che «con il
prolungamento del follow-up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso
panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di
disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento
e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno
ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione
e attentive.

 La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello
spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività».
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Si tratta di situazioni che possono essere “trattate”, soprattutto se individuate al loro esordio:
esistono svariate metodologie che consentono al bambino di capire come gestirsi per poter
interagire al meglio con il mondo. Occorre però intercettare queste esigenze, possibilmente
prima che si manifestino in tutta la loro forza.

Stefania Somaré
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Valeria Confalonieri 17 novembre 2022

Autismo: screening e monitoraggio in Lombardia
ilpediatranews.it/2022/11/17/autismo-screening-e-monitoraggio-in-lombardia/

Con il progetto REAL 2.0 e l’impegno di famiglie, pediatri e insegnanti, attivato il controllo di
bambini a rischio di disturbo dello spettro autistico

In otto mesi sono 134 i neonati SGA (piccoli per età gestazionale), i nati pretermine e i
fratellini di bimbi con autismo, identificati con uno screening che ha coinvolto quasi 5.000
bambini, valutati a rischio di disturbo dello spettro autistico e ulteriormente monitorati dalle
strutture di riferimento lombarde.

L’azione è stata resa possibile dal progetto REAL 2.0, la Rete di coordinamento che in via
sperimentale, per la prima volta in Italia, ha unito il lavoro e l’impegno di pediatri di famiglia,
genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (NPIA) e Terapia Intensiva Neonatale (TIN), fornendo capacità e strumenti
per una diagnosi e un’azione tempestiva. Alle attività hanno partecipato l’Irccs E. Medea per
il coordinamento della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il
Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto dell’Associazione
Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle Terapie Intensive Neonatali (TIN) della
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Regione Lombardia, con Fabio Mosca; il Coordinamento UONPIA «NIDA Community
regionale», con Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)
lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Sono state coinvolte 8 ATS per un totale di 50 NPIA, e 1.164 pediatri. Il presupposto del
lavoro è rappresentato dalla possibilità di anticipare la diagnosi e velocizzare l’intervento con
una sorveglianza della popolazione generale e di quella ad alto rischio, attraverso percorsi di
riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di formazione specifici
(EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole dell’infanzia). “La diagnosi anticipata è stata
facilitata anche dalla messa in rete e dal collegamento a una specifica piattaforma web di
tutti i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di NPIA dei territori afferenti e
tramite la messa a disposizione di un semplice strumento di screening di rischio, eseguibile
durante il V bilancio di salute”, spiega Massimo Molteni, “che viene corretto
automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio di NPIA per la
predisposizione della rapida visita specialistica in fast track”.

Aggiunge Federica Zanetto: “ACP ha coordinato una delle cinque unità operative coinvolte
nel progetto, redatto in stretta sinergia rispetto alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale
Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione lombarda. Viene illustrato un modello di buone
pratiche, efficace e concreto, grazie al supporto di strumenti che orientano
nell’identificazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro sviluppo, mettendo il
bambino e la famiglia al centro”.

La piattaforma per un collegamento dei servizi dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi
specialistici di NPIA nasce nel 2016, nell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia,
nell’abito del progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
sperimentata prima a Gallarate (MI) nel 2019, l’anno successivo ha coinvolto quattro ATS
lombarde (nel progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre dall’Irccs Eugenio Medea)
per poi arrivare quest’anno a tutta la Lombardia con il Piano Operativo Regionale Autismo.

La Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) è stata lo strumento di screening utilizzato dai
pediatri, messo a disposizione attraverso la piattaforma. Inoltre era disponibile per il pediatra,
sempre tramite la piattaforma, una Formazione a Distanza (FAD) gratuita, e risultano
completate oltre 300 FAD. Infine, sempre per riconoscere segnali precoci di rischio autismo
tra i 18 e i 24 mesi, lo strumento di telemedicina permette di raccogliere video familiari
effettuati dai genitori in un ambiente naturale e neutro, valutabili da personale esperto con
una griglia di osservazione.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare.Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematuritàdel 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
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estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
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Nati prematuri, in età scolare 1 bambino su 2 è a rischio
di problemi cognitivi ed emotivi

comunicareilsociale.com/primo-piano/nati-prematuri-in-eta-scolare-1-bambino-su-2-e-a-rischio-di-problemi-cognitivi-
ed-emotivi/

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo
del neurosviluppo anche lieve.  Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale
della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha
come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della
malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia
prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le
nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite
(fonte Ministero della Salute).
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Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di
vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per
esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.

Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti
gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la
valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono
essere mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di
pari età.

“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale
hanno portato ad una significativa diminuzione della  mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati
prematuri. Tuttavia – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O.
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo
rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio
di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o
dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni
adattive e hanno  ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle
funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere  fino a
quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
iperattività (ADHD)”.

“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la
Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università
di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da
un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una
serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di
tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a
rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni
precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico
precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il
potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il
migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
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Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del
neonato pretermine  recentemente organizzata  a Milano  dalla Società Italiana di
Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata  la  nuova versione  del manuale sul
Follow-up neonatale,  con le indicazioni  revisionate  ed aggiornate

Un  Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni,
prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti mediche
classiche, nutrizionali, respiratorie e altre,  vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo
e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione del manuale è il risultato di
due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo 
della SINPIA  ed è strettamente correlata  al “Libro Rosso: Standard Organizzativi per
l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia, che  dedica 
una sezione specifica agli standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia,
ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee stilate nel 2017 (NICE) e agli standard
europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).

“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti –  conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e
Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – seguono
lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo
controlli periodici essenziali  per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno
poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato
pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la
riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo,”.

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo  dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso
di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante
effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà
emotivo-affettive anche a lungo termine  ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.
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 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.
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 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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Un bambino su due pretermine è a rischio di sviluppare
un disturbo del neurosviluppo

dottnet.it/articolo/32532001/un-bambino-su-due-pretermine-e-a-rischio-di-sviluppare-un-disturbo-del-neurosviluppo-/

Pediatria | Redazione DottNet | 17/11/2022 12:13

neurologia neonatologia pediatria

I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di
disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività e
problematiche emotive in età scolare

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo
del neurosviluppo anche lieve.　 Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della
Giornata Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi,
che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri,
ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le
nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite
(fonte Ministero della Salute). 　

Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare
per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.  Secondo la SINPIA, in
accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni
intelletive del bambino),anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori
di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età. 　
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"I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva
neonatale hanno portato ad una significativa diminuzione della　 mortalità e ad una più
modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei
neonati prematuri. Tuttavia - spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore
della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e
Università di Brescia - con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare
stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con
aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi
cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con
impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono
contemporaneamente più funzioni adattive e hanno　 ricadute nell’area della
comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro
espressività è variabile ma può giungere　 fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro
autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)".

"L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la
Prof.ssa Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso
l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA - è maggiore per quelli
con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito,
legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro
ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale
relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei
soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo
di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni
neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo
neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della
riorganizzazione post lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo
delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati
prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana
dall’infanzia fino all’età adulta". Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata
dedicata al Follow-up del neonato pretermine　 recentemente organizzata　 a Milano　
dalla Società Italiana di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata　 la　
nuova versione　 del manuale sul Follow-up neonatale,　 con le indicazioni　 revisionate　 
ed aggiornate　 　

Un　 Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni,
prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti mediche
classiche, nutrizionali, respiratorie e altre,　 vede una parte rilevante relativa al
neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione del manuale
è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il
coinvolgimento attivo　 della SINPIA　 ed è strettamente correlata　 al "Libro Rosso:
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Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale" redatto nel 2021 dalla Società Italiana di
Neonatologia, che　 dedica　 una sezione specifica agli standard organizzativi dei
servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee
stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2). 　

"I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti - 　conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e
Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - seguono
lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo
controlli periodici essenziali　 per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico.
Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la
riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo,".  　

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo　 dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso
di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante
effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di
difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine　 ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Prematuri, 1 su 2 rischio problemi cognitivi ed emotivi
gds.it/speciali/salute-e-benessere/2022/11/17/prematuri-1-su-2-rischio-problemi-cognitivi-ed-emotivi-816623af-6651-

41cc-9aae-6648a3a0a891/

Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
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mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri - conclude
Antonella Costantino, Past President Sinpia - seguono lo sviluppo dei bambini nati
pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per
lindividuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel
fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per
la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per lattivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi
precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall'ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sullassistenza dei bambini nati
prima della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato "Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita".

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all'ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell'Istituto Superiore di Sanità e l'Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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17 novembre 2022

Al CEFPAS corso sui disturbi del neurosviluppo e
psicopatologici

giornalenisseno.com/al-cefpas-corso-sui-disturbi-del-neurosviluppo-e-psicopatologici/

I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici interessano circa il 17% della popolazione
pediatrica da 0 a 18 anni ed è ampiamente dimostrato come una loro identificazione
tempestiva porti a migliori possibilità di intervento e alla riduzione della frequenza e della
gravità degli esiti a distanza. I disturbi del neurosviluppo si manifestano nelle prime fasi dello
sviluppo, possono persistere anche nell’età adulta e sono caratterizzati da deficit del
funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Per approfondire l’argomento, il
CEFPAS organizza, in collaborazione con SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) Sicilia, ACP (Associazione Culturale Pediatri) Centro Sicilia,
ACP dello Stretto Messina, ACP Empedocle, ACP Trinacria, FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri) di Caltanissetta e Agrigento, Di.Stu.Ri (Divisione Studi e Ricerche della
Federazione Italiana Medici Pediatri) e l’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche di
Caltanissetta e Agrigento, il Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e
Psicopatologici che si svolgerà in due moduli: il primo si terrà il 25-26 novembre 2022 e il
secondo il 20-21 gennaio 2023 presso la Sala Garsia del Centro.

Nei disturbi del neurosviluppo sono stati inseriti la disabilità intellettiva, i disturbi della
comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, il disturbo specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento.
Recentemente un gruppo di pediatri e neuropsichiatri infantili, coordinato dall’Istituto
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Superiore di Sanità (ISS), ha sviluppato delle schede di valutazione e promozione dello
sviluppo 0-3 anni, che sono state inserite nei programmi informatizzati utilizzati dai pediatri di
famiglia, con lo scopo di facilitare l’identificazione tempestiva di casi sospetti e contribuire a
sostenere e migliorare la comunicazione tra pediatri di famiglia e servizi di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Questo è il primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia su
questi importanti ambiti tematici, che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri infantili,
fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della riabilitazione, per un approccio interattivo e
multidisciplinare. È fondamentale diagnosticare precocemente i disturbi del neurosviluppo,
per questo ogni argomento affrontato durante il corso sarà preceduto dalla presentazione di
un caso clinico da parte di un pediatra di famiglia e seguirà un dibattito finale in presenza di
esperti. La partecipazione di tutti i responsabili provinciali dei servizi di neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza della Sicilia costituirà l’occasione per rafforzare e implementare
la rete regionale di sostegno ad un invio del paziente che avvenga in modi concordati e
appropriati per attivare tempestivamente il percorso diagnostico specialistico ed
eventualmente quello riabilitativo e/o terapeutico.

Tra gli obiettivi specifici dell’attività formativa: descrivere i disturbi del neurosviluppo e
psicopatologici, le possibilità di intervento e la loro prognosi evolutiva; identificare
precocemente nel bambino i principali segnali d’allarme; sapere come e a chi fare un invio
per attivare tempestivamente il percorso diagnostico, riabilitativo e terapeutico. I responsabili
scientifici sono: Renato Scifo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Presidio Ospedaliero Acireale dell’ASP di Catania e
Sergio Speciale, pediatra, Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro
Sicilia e Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Touchpoints di
Brazelton che ricerca, accoglie e valorizza le competenze dei bambini e dei genitori,
riconoscendo alla loro relazione il ruolo di principale determinante dello sviluppo infantile.
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Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell'apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare.Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematuritàdel 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.
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Nati prematuri. In età scolare 1 bambino su
2 è a rischio di problemi cognitivi ed emotivi
I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio
elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione,
iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up neonatale e interventi
precoci fondamentali per diminuire il rischio. I dati della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata mondiale
della Prematurità che si celebra oggi.

17 NOV - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve. 

  
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60
Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione

pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei
piccoli pazienti.

  
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia
prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in
Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero
della Salute).

  
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita
del bambino, ma possono evidenziarsi anche sucessivamente, in età scolare per esempio,
soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine. 

  
Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti
gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione
delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente
inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.

  
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno
portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta riduzione delle
sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia - spiega
la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - con il prolungamento del follow up
neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita
pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica
paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con
impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente
più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle
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“Siamo qui da 20 giorni e ci sono tante
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Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani  Giovedì 17 NOVEMBRE 2022  

Redazione Uffici Commerciali

108991

Scienza e Farmaci

Data pubblicazione: 17/11/2022

Url:  link originale

 
 

 IL FARMACISTA ONLINE: NATI PREMATURI. IN ETÀ SCOLARE 1 BAMBINO SU 2 È A RISCHIO DI PROBLEMI COGNITIVI ED EMOTIVI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 36

Data pubblicazione: 17/11/2022

Apri il link

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=108991
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La chirurgia bariatrica riduce rischio
di malattia cardiaca

Salute perinatale. Iss: “Italia sotto la
media Ue per natimortalità, da noi più
cesarei e parti pretermine”

SARS-CoV-2, la reinfezione aumenta i
rischi di morte e sequele. Lo studio su
Nature

Fibromi uterini, attenzione agli ftalati

funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri
conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività
(ADHD)”.
 
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona
Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia e membro del
Consiglio Direttivo della SINPIA - è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è
multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo
precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi
che avvengono in una finestra temporale relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un
intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività
dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio
attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino
segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo
neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione
post lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti
nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di
sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
 
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti
- conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS
«Ca' Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati
pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per
l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai
genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione
del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in
cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”. 
 
“La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali, spiega infine la SINPIA, per la riduzione dei rischi che una
nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che
possa promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura.
La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante effetto
positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà emotivo-
affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale”.
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Caltanissetta, Cefpas: Corso sui Disturbi del
Neurosviluppo per una diagnosi precoce e per
implementare la rete regionale di sostegno

ilfattonisseno.it/2022/11/caltanissetta-cefpas-corso-sui-disturbi-del-neurosviluppo-per-una-diagnosi-precoce-e-per-
implementare-la-rete-regionale-di-sostegno/

I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici interessano circa il 17% della popolazione
pediatrica da 0 a 18 anni ed è ampiamente dimostrato come una loro identificazione
tempestiva porti a migliori possibilità di intervento e alla riduzione della frequenza e della
gravità degli esiti a distanza. I disturbi del neurosviluppo si manifestano nelle prime fasi dello
sviluppo, possono persistere anche nell’età adulta e sono caratterizzati da deficit del
funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo.

Per approfondire l’argomento, il CEFPAS organizza, in collaborazione con SINPIA (Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) Sicilia, ACP (Associazione
Culturale Pediatri) Centro Sicilia, ACP dello Stretto Messina, ACP Empedocle, ACP
Trinacria, FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) di Caltanissetta e Agrigento, Di.Stu.Ri
(Divisione Studi e Ricerche della Federazione Italiana Medici Pediatri) e l’Ordine delle
Professioni Sanitarie Tecniche di Caltanissetta e Agrigento, il Corso di Formazione sui
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Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si svolgerà in due moduli: il primo si
terrà il 25-26 novembre 2022 e il secondo il 20-21 gennaio 2023 presso la Sala Garsia del
Centro.

Nei disturbi del neurosviluppo sono stati inseriti la disabilità intellettiva, i disturbi della
comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, il disturbo specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento.
Recentemente un gruppo di pediatri e neuropsichiatri infantili, coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), ha sviluppato delle schede di valutazione e promozione dello
sviluppo 0-3 anni, che sono state inserite nei programmi informatizzati utilizzati dai pediatri di
famiglia, con lo scopo di facilitare l’identificazione tempestiva di casi sospetti e contribuire a
sostenere e migliorare la comunicazione tra pediatri di famiglia e servizi di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Questo è il primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia su
questi importanti ambiti tematici, che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri infantili,
fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della riabilitazione, per un approccio interattivo e
multidisciplinare. È fondamentale diagnosticare precocemente i disturbi del neurosviluppo,
per questo ogni argomento affrontato durante il corso sarà preceduto dalla presentazione di
un caso clinico da parte di un pediatra di famiglia e seguirà un dibattito finale in presenza di
esperti.

La partecipazione di tutti i responsabili provinciali dei servizi di neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza della Sicilia costituirà l’occasione per rafforzare e implementare la rete
regionale di sostegno ad un invio del paziente che avvenga in modi concordati e appropriati
per attivare tempestivamente il percorso diagnostico specialistico ed eventualmente quello
riabilitativo e/o terapeutico.

Tra gli obiettivi specifici dell’attività formativa: descrivere i disturbi del neurosviluppo e
psicopatologici, le possibilità di intervento e la loro prognosi evolutiva; identificare
precocemente nel bambino i principali segnali d’allarme; sapere come e a chi fare un invio
per attivare tempestivamente il percorso diagnostico, riabilitativo e terapeutico. I responsabili
scientifici sono: Renato Scifo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Presidio Ospedaliero Acireale dell’ASP di Catania e
Sergio Speciale, pediatra, Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro
Sicilia e Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Touchpoints di
Brazelton che ricerca, accoglie e valorizza le competenze dei bambini e dei genitori,
riconoscendo alla loro relazione il ruolo di principale determinante dello sviluppo infantile.

caltanissetta
cefpas
corso sui disturbi del neurosviluppo
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Prematuri a rischio di problemi cognitivi ed emotivi
italiasalute.it/1630/Prematuri-a-rischio-di-problemi-cognitivi-ed-emotivi.html

1 bambino su 2 mostra un rischio elevato

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo
del neurosviluppo anche lieve.

 Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (World
Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per
dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

 Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia
prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le
nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite
(fonte Ministero della Salute).
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Il 25 e il 26 novembre 2022, al CEFPAS di Caltanissetta, si terrà il Corso di Formazione sui Disturbi del
Neurosviluppo e Psicopatologici per una diagnosi precoce e per implementare la rete regionale di
sostegno

Caltanissetta, 17 novembre 2022

I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici interessano circa il 17% della popolazione
pediatrica da 0 a 18 anni ed è ampiamente dimostrato come una loro identificazione
tempestiva porti a migliori possibilità di intervento e alla riduzione della frequenza e della
gravità degli esiti a distanza. I disturbi del neurosviluppo si manifestano nelle prime fasi
dello sviluppo, possono persistere anche nell’età adulta e sono caratterizzati da deficit del
funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo.

Per approfondire l’argomento, il CEFPAS organizza, in collaborazione con SINPIA (Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) Sicilia, ACP (Associazione
Culturale Pediatri) Centro Sicilia, ACP dello Stretto Messina, ACP Empedocle, ACP
Trinacria, FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) di Caltanissetta e Agrigento,
Di.Stu.Ri (Divisione Studi e Ricerche della Federazione Italiana Medici Pediatri) e l’Ordine
delle Professioni Sanitarie Tecniche di Caltanissetta e Agrigento, il Corso di
Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si svolgerà in due
moduli: il primo si terrà il 25-26 novembre 2022 e il secondo il 20-21 gennaio 2023 presso la
Sala Garsia del Centro.

Nei disturbi del neurosviluppo sono stati inseriti la disabilità intellettiva, i disturbi della
comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, il disturbo specifico dell’apprendimento e i disturbi del
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movimento. Recentemente un gruppo di pediatri e neuropsichiatri infantili, coordinato
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha sviluppato delle schede di valutazione e
promozione dello sviluppo 0-3 anni, che sono state inserite nei programmi informatizzati
utilizzati dai pediatri di famiglia, con lo scopo di facilitare l’identificazione tempestiva di casi
sospetti e contribuire a sostenere e migliorare la comunicazione tra pediatri di famiglia e
servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Questo è il primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia su
questi importanti ambiti tematici, che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri infantili,
fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della riabilitazione, per un approccio interattivo e
multidisciplinare. È fondamentale diagnosticare precocemente i disturbi del neurosviluppo,
per questo ogni argomento affrontato durante il corso sarà preceduto dalla presentazione di
un caso clinico da parte di un pediatra di famiglia e seguirà un dibattito finale in presenza di
esperti. La partecipazione di tutti i responsabili provinciali dei servizi di neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza della Sicilia costituirà l’occasione per rafforzare e implementare
la rete regionale di sostegno ad un invio del paziente che avvenga in modi concordati e
appropriati per attivare tempestivamente il percorso diagnostico specialistico ed
eventualmente quello riabilitativo e/o terapeutico.

Tra gli obiettivi specifici dell’attività formativa: descrivere i disturbi del neurosviluppo e
psicopatologici, le possibilità di intervento e la loro prognosi evolutiva; identificare
precocemente nel bambino i principali segnali d’allarme; sapere come e a chi fare un invio
per attivare tempestivamente il percorso diagnostico, riabilitativo e terapeutico.

I responsabili scientifici sono: Renato Scifo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Presidio Ospedaliero Acireale dell’ASP
di Catania e Sergio Speciale, pediatra, Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri
(ACP) del Centro Sicilia e Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore
nell’approccio Touchpoints di Brazelton che ricerca, accoglie e valorizza le competenze dei
bambini e dei genitori, riconoscendo alla loro relazione il ruolo di principale determinante
dello sviluppo infantile.
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Nati prematuri, Sinpia: in età scolare 1 bambino su 2 è a
rischio di problemi cognitivi ed emotivi

panoramasanita.it/2022/11/17/nati-prematuri-sinpia-in-eta-scolare-1-bambino-su-2-e-a-rischio-di-problemi-cognitivi-ed-
emotivi/

I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un
rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up
neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve. Questo lo
scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della
malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. Ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno
nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della
Salute). Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare
per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine. Secondo la SINPIA, in
accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni
intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente
inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.

“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale
hanno portato ad una significativa diminuzione della  mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati
prematuri. Tuttavia – spiega Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo
rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio
di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o
dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante
sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni
adattive e hanno  ricadute nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale, delle
funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere  fino a
quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
iperattività (ADHD)”.
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“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega  Simona
Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia
e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da
un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una
serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di
tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a
rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni
precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico
precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il
potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il
migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.

Sono questi i contributi che SINPIA ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del
neonato pretermine  recentemente organizzata  a Milano  dalla Società Italiana di
Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata  la  nuova versione  del manuale sul
Follow-up neonatale,  con le indicazioni  revisionate  ed aggiornate.

Un  Follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6
anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti
mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre,  vede una parte rilevante relativa al
neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita. La nuova edizione del manuale
è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il
coinvolgimento attivo  della SINPIA  ed è strettamente correlata  al “Libro Rosso: Standard
Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di
Neonatologia, che  dedica  una sezione specifica agli standard organizzativi dei
servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee
stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).

“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti –  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 –
 seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale,
garantendo controlli periodici essenziali  per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo
atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del
bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e
per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo,”.
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La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo  dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso
di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante
effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio di difficoltà
emotivo-affettive anche a lungo termine  ed potenziando l’efficacia genitoriale.
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Nati prematuri. In età scolare 1 bambino su 2 è a
rischio di problemi cognitivi ed emotivi
 

I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un
rischio elevato di disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e
dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up
neonatale e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio. I dati della
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione
della Giornata mondiale della Prematurità che si celebra oggi.

17 NOV - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve. 

  
Questo lo scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011
ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della
prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli
pazienti.

  
Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono

prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le
nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero
della Salute).

  
Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino,
ma possono evidenziarsi anche sucessivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati

estremamente pretermine. 
 Secondo la SINPIA, in accordo con i dati più recenti della

letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse
per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino),
anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto
ai soggetti nati a termine di pari età.

  
“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e
della terapia intensiva neonatale hanno portato ad una
significativa diminuzione della mortalità e ad una più
modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a
breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia -
spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e
Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di

Brescia - con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso
panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di disordini del
neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri
apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che
coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno ricadute nell’area della comunicazione,
dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può
giungere fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con
iperattività (ADHD)”.

  
“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa Simona Orcesi,
professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo
della SINPIA - è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora
sufficientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e
dall’altro ad una serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di tipo
ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata
attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non
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presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo
neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post
lesionale e l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età,
sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il migliore
adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta”.
 
“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti - conclude la
Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up
neonatale, garantendo controlli periodici essenziali per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico.
Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine,
sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente
alla nascita pretermine e per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a
rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”. 
 
“La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento
precoce sono essenziali, spiega infine la SINPIA, per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine può
comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del
bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo dal sostegno ai
genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo
determina infatti un importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il
rischio di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine ed potenziando l’efficacia genitoriale”.
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In evidenza

Nati prematuri, Sinpia: in età scolare 1 bambino su 2 a rischio di problemi cognitivi ed emotivi

Giornata mondiale della prematurità. I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di disturbi
dell’apprendimento, de�cit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Follow up neonatale
e interventi precoci fondamentali per diminuire il rischio

ROMA - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo anche lieve. Questo lo scenario

descritto dalla Sinpia – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità

(World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della

prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

Sinpia che ricorda come ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascano prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età

gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte

Ministero della Salute).

Le di�coltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche

sucessivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine.

Secondo la Sinpia, in accordo con i dati più recenti della letteratura scienti�ca, nei soggetti gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI (una delle

misure espresse per la valutazione delle funzioni intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente inferiori di circa 11-15

punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età.

“I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno portato ad una signi�cativa diminuzione della  mortalità e

ad una più modesta riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia - spiega la Elisa Fazzi,

presidente Sinpia e direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia - con il prolungamento

del follow up neonatale anche all’età scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di

comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma

con impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno  ricadute nell’area della

comunicazione, dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere  �no a quadri conclamati di

disturbo dello spettro autistico o di disturbo da de�cit di attenzione con iperattività (Adhd)”.

“L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso

l’Università di Pavia e membro del Consiglio Direttivo della Sinpia - è maggiore per quelli con età gestazionali molto basse, è multifattoriale e non ancora

su�cientemente chiarito, legato da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una serie di eventi

lesionali/dismaturativi che avvengono in una �nestra temporale relativamente lunga e che o�re potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo

farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio

attento del pro�lo di sviluppo per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico precoce, che

tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e

l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il

massimo potenziale di sviluppo ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia �no all’età adulta”.

Sono questi i contributi che Sinpia ha portato in una giornata dedicata al Follow-up del neonato pretermine  recentemente organizzata  a Milano dalla

Società Italiana di Neonatologia, nel corso della quale è stata presentata  la  nuova versione  del manuale sul Follow-up neonatale,  con le indicazioni

revisionate e aggiornate. 

Un Follow-up che per essere davvero e�cace dovrebbe arrivare almeno �no ai 6 anni, prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a �anco

delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie e altre, vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo e al supporto alla famiglia e alla
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qualità di vita. La nuova edizione del manuale è il risultato di due anni di lavoro di una Task Force intersocietaria che ha visto il coinvolgimento attivo  della

Sinpia  ed è strettamente correlata  al “Libro Rosso: Standard Organizzativi per l’Assistenza Perinatale” redatto nel 2021 dalla Società Italiana di Neonatologia,

che  dedica una sezione speci�ca agli standard organizzativi dei servizi/attività di Follow-up in Italia, ispirati in parte anche alle recenti linee guida europee

stilate nel 2017 (NICE) e agli standard europei di cura, del 2018 (EFCNI 2).

“I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri specialisti - 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 - seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici essenziali  per

l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato

pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per

l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che

una nascita pretermine può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa promuovere lo sviluppo del bambino anche

attivando la plasticità cerebrale massima nei primi anni di vita e partendo  dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso di cura. La

centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un importante e�etto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il

rischio di di�coltà emotivo-a�ettive anche a lungo termine  ed potenziando l’e�cacia genitoriale.
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17 novembre 2022

Giornata nati prematuri, Sinpia: «1 su 2 rischia problemi
cognitivi ed emotivi»

sanitainformazione.it/salute/bimbi-nati-prematuri-sinpia-1-su-2-rischia-problemi-cognitivi-ed-emotivi/

I soggetti nati gravemente pretermine (prima delle 32 settimane) hanno un rischio elevato di
disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività e
problematiche emotive in età scolare. Follow up neonatale e interventi precoci sono
fondamentali per diminuire il rischio

di Redazione

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. Lo afferma la SINPIA – Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale
della Prematurità (World Prematurity day). Nata nel 2011 e celebrata in 60 Paesi, ha come
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della
malattia nei neonati.

15 milioni di bambini nascono prematuri

Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini nascono prematuri, prima delle 37 settimane di
età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni. In Italia, dai dati del
ministero della salute, emerge che ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al
7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si
limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono manifestarsi in età scolare, soprattutto
nei soggetti nati estremamente pretermine.
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I punteggi di QI dei nati prematuri

Secondo la SINPIA e seguendo i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti
gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI possono essere mediamente inferiori di
circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età. Il QI è una delle
misure espresse per la valutazione delle funzioni intellettive del bambino.

Il follow up nell’età scolare

«I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale
hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati
prematuri». A spiegarlo è la professoressa Elisa Fazzi, presidente SINPIA e direttrice della
U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia. «Tuttavia – prosegue – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età
scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con
aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi
cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con
impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono
contemporaneamente più funzioni adattive e hanno  ricadute nell’area della comunicazione,
dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è
variabile ma può giungere  fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di
disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)».

Individuare i bambini potenzialmente a rischio

«L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la
professoressa Simona Orcesi, associata di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di
Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse. È multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato da
un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad una
serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale relativamente
lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo farmacologico che di
tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti potenzialmente a
rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo per cogliere i segni
precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori, la presa in carico
precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a favorire il
potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e l’intervento
mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse età, sono
essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo ed il
migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta».

Il follow fino ai 6 anni del bambino
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Un follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni,
prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti mediche
classiche, nutrizionali, respiratorie e altre,  vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo
e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita.

«I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti –  conclude la dottoressa Antonella Costantino, part president della SINPIA e
direttrice dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – seguono
lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo
controlli periodici essenziali  per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico.
Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la
riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo».

La presa in carico del paziente e della famiglia

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo  dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso
di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un
importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio
di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine  ed potenziando l’efficacia genitoriale.

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato
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Redazione

Al Cefpas di Caltanissetta si punta sui disturbi del
Neurosviluppo Psicopatologico per una diagnosi precoce

seguonews.it/al-cefpas-di-caltanissetta-si-punta-sui-disturbi-del-neurosviluppo-psicopatologico-per-una-diagnosi-
precoce

I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici interessano circa il 17% della popolazione
pediatrica da 0 a 18 anni ed è ampiamente dimostrato come una loro identificazione
tempestiva porti a migliori possibilità di intervento e alla riduzione della frequenza e della
gravità degli esiti a distanza. I disturbi del neurosviluppo si manifestano nelle prime fasi dello
sviluppo, possono persistere anche nell'età adulta e sono caratterizzati da deficit del
funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Per approfondire l'argomento, il
CEFPAS organizza, in collaborazione con SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza) Sicilia, ACP (Associazione Culturale Pediatri) Centro Sicilia,
ACP dello Stretto Messina, ACP Empedocle, ACP Trinacria, FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri) di Caltanissetta e Agrigento, Di.Stu.Ri (Divisione Studi e Ricerche della
Federazione Italiana Medici Pediatri) e l'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche di
Caltanissetta e Agrigento, il Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e
Psicopatologici che si svolgerà in due moduli: il primo si terrà il 25-26 novembre 2022 e il
secondo il 20-21 gennaio 2023 presso la Sala Garsia del Centro.

Nei disturbi del neurosviluppo sono stati inseriti la disabilità intellettiva, i disturbi della
comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, il disturbo specifico dell'apprendimento e i disturbi del movimento.
Recentemente un gruppo di pediatri e neuropsichiatri infantili, coordinato dall'Istituto
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Superiore di Sanità (ISS), ha sviluppato delle schede di valutazione e promozione dello
sviluppo 0-3 anni, che sono state inserite nei programmi informatizzati utilizzati dai pediatri di
famiglia, con lo scopo di facilitare l'identificazione tempestiva di casi sospetti e contribuire a
sostenere e migliorare la comunicazione tra pediatri di famiglia e servizi di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza.

Questo è il primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia su
questi importanti ambiti tematici, che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri infantili,
fisiatri, psicologi e professionisti dell'area della riabilitazione, per un approccio interattivo e
multidisciplinare. È fondamentale diagnosticare precocemente i disturbi del neurosviluppo,
per questo ogni argomento affrontato durante il corso sarà preceduto dalla presentazione di
un caso clinico da parte di un pediatra di famiglia e seguirà un dibattito finale in presenza di
esperti. La partecipazione di tutti i responsabili provinciali dei servizi di neuropsichiatria
infantile e dell'adolescenza della Sicilia costituirà l'occasione per rafforzare e implementare la
rete regionale di sostegno ad un invio del paziente che avvenga in modi concordati e
appropriati per attivare tempestivamente il percorso diagnostico specialistico ed
eventualmente quello riabilitativo e/o terapeutico.

Tra gli obiettivi specifici dell'attività formativa: descrivere i disturbi del neurosviluppo e
psicopatologici, le possibilità di intervento e la loro prognosi evolutiva; identificare
precocemente nel bambino i principali segnali d'allarme; sapere come e a chi fare un invio
per attivare tempestivamente il percorso diagnostico, riabilitativo e terapeutico. I responsabili
scientifici sono: Renato Scifo, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Presidio Ospedaliero Acireale dell'ASP di Catania e
Sergio Speciale, pediatra, Presidente dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro
Sicilia e Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell'approccio Touchpoints di
Brazelton che ricerca, accoglie e valorizza le competenze dei bambini e dei genitori,
riconoscendo alla loro relazione il ruolo di principale determinante dello sviluppo infantile.

Commenti
Al Cefpas di Caltanissetta si punta sui disturbi del Neurosviluppo Psicopatologico per una diagnosi
precoce
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Bimbi nati prematuri, Sinpia: «1 su 2 rischia problemi
cognitivi ed emotivi»

stranotizie.it/bimbi-nati-prematuri-sinpia-1-su-2-rischia-problemi-cognitivi-ed-emotivi/

Salute
Nov 17, 2022

 

Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. Lo afferma la SINPIA – Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – in occasione della Giornata Mondiale
della Prematurità (World Prematurity day). Nata nel 2011 e celebrata in 60 Paesi, ha come
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della
malattia nei neonati.

Settimana del Black Friday su  dal 18 Novembre

15 milioni di bambini nascono prematuri

Ogni anno nel mondo 15 milioni di bambini nascono prematuri, prima delle 37 settimane di
età gestazionale. L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni. In Italia, dai dati del
ministero della salute, emerge che ogni anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al
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7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si
limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono manifestarsi in età scolare, soprattutto
nei soggetti nati estremamente pretermine.

I punteggi di QI dei nati prematuri

Secondo la SINPIA e seguendo i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti
gravemente prematuri in età scolare i punteggi di QI possono essere mediamente inferiori di
circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età. Il QI è una delle
misure espresse per la valutazione delle funzioni intellettive del bambino.

Il follow up nell’età scolare

«I progressi recenti nell’ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale
hanno portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta
riduzione delle sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati
prematuri». A spiegarlo è la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O.
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di
Brescia. «Tuttavia – prosegue – con il prolungamento del follow up neonatale anche all’età
scolare stiamo rilevando un diverso panorama delle sequele della nascita pretermine, con
aumentato rischio di comparsa di disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi
cerebrale infantile o dalla disabilità intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con
impatto rilevante sull’apprendimento e la qualità della vita, che coinvolgono
contemporaneamente più funzioni adattive e hanno  ricadute nell’area della comunicazione,
dell’interazione sociale, delle funzioni di regolazione e attentive. La loro espressività è
variabile ma può giungere  fino a quadri conclamati di disturbo dello spettro autistico o di
disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)».

Individuare i bambini potenzialmente a rischio

«L’aumentato rischio di disturbi del neurosviluppo nei nati pretermine – spiega la Prof.ssa
Simona Orcesi, professore associato di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di
Pavia e membro del Consiglio Direttivo della SINPIA – è maggiore per quelli con età
gestazionali molto basse. E’ multifattoriale e non ancora sufficientemente chiarito, legato
da un lato all’esposizione troppo precoce precoce all’ambiente extrauterino e dall’altro ad
una serie di eventi lesionali/dismaturativi che avvengono in una finestra temporale
relativamente lunga e che offre potenziale spazio per un intervento precoce sia di tipo
farmacologico che di tipo ecologico/abilitativo. La tempestività dell’individuazione dei soggetti
potenzialmente a rischio, attuata attraverso un monitoraggio attento del profilo di sviluppo
per cogliere i segni precoci anche in soggetti che non presentino segni neurologici maggiori,
la presa in carico precoce, che tenga conto del timing di sviluppo neurobiologico, volta a
favorire il potenziamento della plasticità cerebrale e della riorganizzazione post lesionale e
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l’intervento mirato, sulla base del calendario evolutivo delle funzioni emergenti nelle diverse
età, sono essenziali per garantire ai soggetti nati prematuri, il massimo potenziale di sviluppo
ed il migliore adattamento alla vita quotidiana dall’infanzia fino all’età adulta».

Il follow fino ai 6 anni del bambino

Un follow-up che per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni,
prevedere due possibili livelli di approfondimento e che, a fianco delle componenti mediche
classiche, nutrizionali, respiratorie e altre,  vede una parte rilevante relativa al neurosviluppo
e al supporto alla famiglia e alla qualità di vita.

«I neuropsichiatri infantili, in stretta collaborazione con i neonatologi, i pediatri e gli altri
specialisti –  conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e
Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA)
della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – seguono
lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei servizi di Follow-up neonatale, garantendo
controlli periodici essenziali  per l’individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico.
Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino
nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo sviluppo neuropsichico e per la
riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e per l’attivazione e il
coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio o in cui sia già
presente un disturbo del neurosviluppo».

La presa in carico del paziente e della famiglia

La tempestività della diagnosi, la presa in carico del piccolo paziente e della sua famiglia, e
l’intervento precoce sono essenziali per la riduzione dei rischi che una nascita pretermine
può comportare, unitamente alla strutturazione di un ambiente arricchito che possa
promuovere lo sviluppo del bambino anche attivando la plasticità cerebrale massima nei
primi anni di vita e partendo  dal sostegno ai genitori e dal loro coinvolgimento nel percorso
di cura. La centralità della famiglia nell’intervento riabilitativo determina infatti un
importante effetto positivo non solo sul bambino ma anche sulla prognosi, riducendo il rischio
di difficoltà emotivo-affettive anche a lungo termine  ed potenziando l’efficacia genitoriale.

L’articolo Bimbi nati prematuri, Sinpia: «1 su 2 rischia problemi cognitivi ed emotivi» sembra
essere il primo su Sanità Informazione.
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Salute. Sinpia: 1 bimbo su 2 nato gravemente pretermine
a rischio disturbi cognitivi

superabile.it/cs/superabile/tempo-libero/20221117-nf-sinpia.html

Questo lo scenario descritto dalla Sinpia, la Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell’Adolescenza, in occasione della Giornata Mondiale della
Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi

Approfondimenti

commenta

17 novembre 2022

ROMA - Circa un bambino su due nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. Questo lo scenario descritto dalla SINPIA - Società
Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità (World Prematurity day), celebrata in più di 60 Paesi, che dal
2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prematurità
e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. Ogni anno nel
mondo 15 milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37
settimane di età gestazionale. L'incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni
anno nascono oltre 30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite (fonte Ministero della
Salute). Le difficoltà che possono insorgere con la nascita pretermine non si limitano ai primi
anni di vita del bambino, ma possono evidenziarsi anche successivamente, in età scolare
per esempio, soprattutto nei soggetti nati estremamente pretermine. Secondo la SINPIA, in
accordo con i dati più recenti della letteratura scientifica, nei soggetti gravemente prematuri
in età scolare i punteggi di QI (una delle misure espresse per la valutazione delle funzioni
intelletive del bambino), anche se nei limiti della norma, possono essere mediamente
inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto ai soggetti nati a termine di pari età. "I progressi
recenti nell'ambito della medicina perinatale e della terapia intensiva neonatale hanno
portato ad una significativa diminuzione della mortalità e ad una più modesta riduzione delle
sequele neurologiche maggiori a breve e a lungo termine nei neonati prematuri. Tuttavia-
spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia- con il
prolungamento del follow up neonatale anche all'età scolare stiamo rilevando un diverso
panorama delle sequele della nascita pretermine, con aumentato rischio di comparsa di
disordini del neurosviluppo diversi dalla classica paralisi cerebrale infantile o dalla disabilità
intellettiva, quadri apparentemente meno gravi ma con impatto rilevante sull'apprendimento
e la qualità della vita, che coinvolgono contemporaneamente più funzioni adattive e hanno

SUPERABILE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 69

Data pubblicazione: 17/11/2022

Apri il link

https://www.superabile.it/cs/superabile/tempo-libero/20221117-nf-sinpia.html


2/2

ricadute nell'area della comunicazione, dell'interazione sociale, delle funzioni di regolazione
e attentive. La loro espressività è variabile ma può giungere fino a quadri conclamati di
disturbo dello spettro autistico o di disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)".
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17 novembre, Giornata mondiale della prematurità: i
numeri in Italia

tg24.sky.it/salute-e-benessere/2022/11/17/giornata-mondiale-prematurita-17-novembre

Nato nel 2008, e promossa dalla Fondazione europea per la cura dei neonati (EFCNI),
scopo dell’evento è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide e sul peso della nascita
pretermine a livello globale

ascolta articolo

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Si celebra il 17 novembre di ogni anno la Giornata mondiale della prematurità, il World
Prematurity Day. Nato nel 2008, e promossa dalla Fondazione europea per la cura dei
neonati (EFCNI) e dalle organizzazioni europee di genitori partner, scopo dell’evento è
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide e sul peso della nascita pretermine a livello
globale. Il tema dell’edizione 2022 è 'L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Favorire
il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita'. 

La giornata mondiale

approfondimento

In Alto Adige ogni anno 450 bambini nascono prematuri
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Come ricorda l’EFCNI, la data del 17 novembre è stata scelta in occasione della prima
riunione delle organizzazioni di genitori EFCNI a Roma, in Italia. In seguito, nel 2010,
l'organizzazione statunitense 'March of Dimes', l'organizzazione africana 'LittleBigSouls', la
'National Premmie Foundation' australiana, e l'EFCNI si sono unite in tutti i continenti per
celebrare questa giornata speciale. In Italia, l’evento è sostenuto con forza da SIN e Vivere
Onlus-Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, che anche
quest'anno hanno sottolineato l'importanza  del coinvolgimento attivo e della vicinanza dei
genitori nella cura dei neonati prematuri, soprattutto per via del tema. Colore simbolo della
Giornata è il viola, e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, a partire dal 2008 di viola
si sono illuminati ospedali, monumenti e palazzi storici di tutta Italia. 

Alcuni numeri

Ogni anno, al mondo, 15 milioni di bambini - ovvero più di 1 ogni 10 nati - nascono
prematuri, ossia prima delle 37 settimane di età gestazionale. Un'incidenza che, come
ricorda Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza, è in
aumento in quasi tutte le nazioni. Solo in Italia nascono oltre 30.000 neonati prematuri ogni
anno, pari al 7% delle nascite. Nascere gravemente prematuri può portare al rischio di
sviluppare un disturbo del neurosviluppo, anche lieve: circa 1 bambino su 2 può infatti
sviluppare problemi cognitivi ed emotivi, come un disturbo dell'apprendimento, deficit delle
funzioni esecutive e dell'attenzione, iperattività e problematiche emotive in età scolare. Per
questo, interventi precoci e follow up sono fondamentali per diminuire il rischio. "I
neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri seguono lo sviluppo
dei bambini nati pretermine nei servizi di follow-up neonatale, garantendo controlli periodici
per l'individuazione dei segni precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel
fornire ai genitori indicazioni sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per
la promozione del suo sviluppo neuropsichico, per la riduzione dello stress conseguente alla
nascita pretermine, e per l'attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci
nelle situazioni a rischio o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo", ha ricordato
Antonella Costantino, Past President Sinpia.
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Salute e Benessere

Virus respiratorio sinciziale: cos’è e quali sono i sintomi

Tra i più comuni paramixovirus, colpisce soprattutto i neonati ed è più grave in quelli nati
prematuramente o comunque in condizioni di salute instabili. Al momento non esiste ancora
un vaccino. Dopo la pandemia da Covid-19 preoccupa l'aumento dei casi

Il mondo della medicina torna a parlare di virus respiratorio sinciziale (RSV). Come spiega
l’EpiCentro Iss, si tratta di uno dei più comuni paramixovirus, responsabili di buona parte
delle sindromi parainfluenzali che si registrano durante la stagione dell’influenza. Esistono
due gruppi di virus respiratorio sinciziale: A e B. Si differenziano in base alle diverse forme
della glicoproteina G presente sulla capsula virale

IL VIRUS DOPO LA PANDEMIA - Fermato nel 2020 dalla pandemia da Covid-19,
nell'inverno 2021-2022 il virus respiratorio sinciziale, spiega il direttore di Pediatria
dell’ospedale Meyer di Firenze Massimo Resti (in foto) avrebbe “messo in ginocchio i
reparti di pediatria e le terapie intensive pediatriche”. Su 10 bambini che lo contraggono nel
primo anno di vita, due di questi finirebbero in ospedale

Attesi per il 2022 "più ricoveri del pre-pandemia", con picco "intorno a Natale". Resti dice
che "tra i ricoverati non vediamo più solo neonati, ma anche bimbi fino a 2 anni”. L’RSV è più
grave nei Paesi più poveri del mondo: quasi tutti i decessi registrati ogni anno per le
complicazioni legate al virus si registrano in queste zone. In Italia le percentuali sono dunque
più basse: in pronto soccorso arriva “il 20% dei contagiati sotto i due anni di vita”, spiega
Resti. Tra chi ha meno di 12 mesi, “il 4% richiede ricovero e, di questi, l'1% finisce in
rianimazione”

Vai alla Fotogallery
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Prematuri, 1 su 2 rischio problemi cognitivi ed emotivi
tuttonotizie.net/2022/11/17/prematuri-1-su-2-rischio-problemi-cognitivi-ed-emotivi/

Tempo di lettura: 2 minuti
Ultimo aggiornamento 17 Novembre, 2022, 13:58:18 di Maurizio Barra

Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri – conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia – seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall’ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
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(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato “Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita”.
I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all’ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell’Istituto Superiore di Sanità e l’Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.
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Giornata dei bimbi prematuri, in Italia 30mila ogni anno
vivaitalia.today/giornata-dei-bimbi-prematuri-in-italia-30mila-ogni-anno/

Circa 1 bambino su 2 nato gravemente pretermine è a rischio di sviluppare un
disturbo del neurosviluppo anche lieve. È a rischio cioè di problemi cognitivi ed emotivi,
come disturbi dell’apprendimento, deficit delle funzioni esecutive e dell’attenzione, iperattività
e problematiche emotive in età scolare. Lo evidenzia la Sinpia, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in occasione della Giornata
Mondiale della Prematurità del 17 novembre. Sinpia ricorda che ogni anno nel mondo 15
milioni di bambini (più di uno ogni 10 nati) nascono prematuri, ossia prima delle 37 settimane
di età gestazionale.

L’incidenza è in aumento in quasi tutte le nazioni: in Italia ogni anno nascono oltre
30.000 neonati prematuri, pari al 7% delle nascite. Le difficoltà che possono insorgere
con la nascita pretermine non si limitano ai primi anni di vita del bambino, ma possono
evidenziarsi anche successivamente, in età scolare per esempio, soprattutto nei nati
estremamente pretermine. Secondo la Società scientifica, nei bimbi gravemente prematuri in
età scolare ad esempio i punteggi di Qi anche se nei limiti della norma, possono essere
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mediamente inferiori di circa 11-15 punti standard rispetto a quelli nati a termine di pari età.
Interventi precoci e follow up, cioè controlli scanditi nel tempo, sono fondamentali per
diminuire il rischio.

 Il follow up per essere davvero efficace dovrebbe arrivare almeno fino ai 6 anni e, a
fianco delle componenti mediche classiche, nutrizionali, respiratorie, prevedere una parte
rilevante relativa al neurosviluppo.
“I neuropsichiatri infantili, in collaborazione con i neonatologi e i pediatri – conclude Antonella
Costantino, Past President Sinpia – seguono lo sviluppo dei bambini nati pretermine nei
servizi di Follow-up neonatale, garantendo controlli periodici per l’individuazione dei segni
precoci di sviluppo atipico. Hanno poi un ruolo essenziale nel fornire ai genitori indicazioni
sulla gestione del bambino nato pretermine, sulle strategie per la promozione del suo
sviluppo neuropsichico e per la riduzione dello stress conseguente alla nascita pretermine e
per l’attivazione e il coordinamento degli interventi abilitativi precoci nelle situazioni a rischio
o in cui sia già presente un disturbo del neurosviluppo”.

Le cure e il sostegno alla famiglia del neonato pretermine non possono terminare al
momento della dimissione dall’ospedale, ma devono necessariamente continuare nel
tempo, almeno fino ai 6 anni di vita. È quanto consiglia la Società Italiana di Neonatologia
(SIN) nel nuovo manuale scientifico e operativo sull’assistenza dei bambini nati prima
della 32a settimana di gravidanza. Il volume è intitolato “Il Follow-Up del neonato
pretermine. I primi sei anni di vita”.

I nati pretermine possono presentare problemi di sviluppo e neuropsichiatrici, con
conseguenze che in alcuni casi possono proseguire nella crescita. Questi possono essere
ridotti o evitati grazie alla precoce identificazione di anomalie di sviluppo e a interventi
precoci individualizzati. A causa principalmente della mancanza di risorse umane e
professionali, però, sono ancora pochi i servizi che riescono ad effettuare la prosecuzione
delle cure dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale (Tin) fino all’ingresso del
bambino a scuola.

 Il manuale, frutto della collaborazione con i professionisti della Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile e dell’Istituto Superiore di Sanità e l’Associazione dei Genitori
Vivere Onlus, mira a migliorare i servizi di follow-up, uniformare le modalità di valutazione e
di intervento, fornendo strumenti condivisi per la valutazione dello sviluppo dei neonati
pretermine, basati sulle evidenze più recenti. Il volume sarà presentato il 9 novembre, presso
la Clinica Mangiagalli di Milano in un incontro in vista della Giornata Mondiale della
Prematurità, che si celebra il 17 novembre.

Fonte: news.google.com
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Quokkay, l'app che avvicina la psicoterapia ai giovani col gioco
Un team di sette studenti universitari tra i 22 e i 25 anni ha

vinto gli iDays Eit Health di Synlab con il progetto di
Quokkay, app per il benessere mentale che avvicina le perso
ne alla psicoterapia attraverso il gioco. L'obiettivo dell'app è
superare i taboo che ancora oggi oscurano il tema della salute
mentale soprattutto tra i più giovani che pure ne sono tra i più
colpiti. A scoraggiare il ricorso alla psicoterapia sono spesso i
costi e la paura del giudizio sociale ma anche la mancanza di
informazione, di consapevolezza, di strumenti per riconoscere
di aver bisogno di aiuto. Quokkay mira a vincere queste diffi
coltà proponendo agli utenti, al momento della registrazione,
un questionario e, a seguire, giochi e attività interattive col
legate a obiettivi e premi, programmate per individuare tratti
di stress o disagio. Al termine di questo iter l'app restituisce
all'iscritto un profilo con un indicatore del benessere mentale e
lo indirizza verso una piattaforma di professionisti per ricevere
supporto e consulti online.
Con questa idea Quokkay ha vinto il primo hackathon del
gruppo leader dei servizi diagnostici ed esami di laboratorio,
sviluppato nell'ambito di un programma elaborato dall'EIT
Health (European Institute of Innovation & Technology)
dell'Unione Europea, e settimana prossima verrà presentata
a Vienna all'interno di un evento che radunerà i vincitori delle
altre edizioni provenienti da 23 Paesi europei. "Questo è stato
per Synlab il primo hackathon e siamo rimasti davvero colpiti
dalla partecipazione, dall'entusiasmo e dalla preparazione di
mostrati da questi ragazzi " ha detto Giovanni Gianolli, Ceo
del Gruppo SYNLAB Italia. "Come Synlab siamo impegnati
in un percorso di innovazione che guarda alla sanità del futuro,
sempre più digitalizzata e orientata all'utente, un percorso
che passa anche da eventi come questo, dove le idee di quelli
che saranno i professionisti di domani possano avere visibi
lità anche di fronte ai grandi player del mondo della sanità".
(riproduzione riservata)

Il team di studenti vincitore del primo hackathon Synlab
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Carta d'ideatità, niente ''genitore"»
NìcolaMoIteni, sottosegretario alTInterno, spiega la linea che la Lega terrà nel governo
sulla sentenza che permette di cancellare i termini «padre» e «madre» dai documenti
di SARINA BIRAGHI

Il governo riesaminerà la
decisione dei giudici di Roma
sull'uso della parola genitore
al posto di madre e padre sui
documenti d'identità. Un'or
dinanza del tribunale civile di
Roma ha disposto la cancella
zione, solo nel caso esaminato,
dei termini «madre» e «pa
dre», dando il via libera alla di
citura «genitore», dopo il ri
corso presentato dalle due
«madri», rappresentate da Re
te Lenford e Famiglie arcoba
leno, di una ragazza minoren
ne. Le due donne, a settembre
2019, avevano richiesto agli uf
fici di Roma Capitale remis
sione di una carta d'identità
elettronica, valida per l'espa
trio, con l'indicazione dei pro
pri nominativi con la qualifica
di «madre» e «madre» 0, in al
ternativa, con la dicitura neu
tra di «genitore» per entram
be.
In sostanza, il tribunale ha

accolto parzialmente il ricor
so e «per l'effetto, ha dichiara
to il difetto di legittimazione
passiva di Roma Capitale». Gli

uffici del Comune avevano già
evidenziato l'impossibilità di
accogliere la richiesta, in con

formità a quanto disposto dal
decreto del 31/01/2019 dell'ex
ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, che prevede esclusiva
mente la dicitura «padre» e
«madre» per la compilazione
dei campi contenenti i nomi
nativi dei genitori. Il ministero
dell'Interno non ha impugna
to l'ordinanza, come riferisco
no fonti di Palazzo Chigi, sotto
lineando che la decisione sarà
però esaminata dal governo
con particolare attenzione an
che per valutarne le conse
guenze.
Secondo le stesse fonti, in

fatti, l'ordinanza «presenta
evidenti problemi di esecuzio
ne e metterebbe a rischio il si
stema di identificazione per
sonale», «È così», conferma il
sottosegretario leghista all'In
terno, Nicola Molteni, «ci sono
problemi tecnicieburocratici,
ma nel frattempo stiamo rac
cogliendo documentazione
perfareunasintesie arrivarea
una valutazione oggettiva.
C erto, l'ordinanza non è esten
siva. Non parlo per il governo,
ma noi siamo convinti della di
rettiva Salvini. "Genitore 1 e 2"
è una dicitura incomprensibi

le, mamma e papa non si tocca
no».

Purtroppo, il governo non
ha ancora annullato il decre
to», ha detto l'avvocato Vin
cenzo Miri, presidente di Rete
Lenford, «e, cosi, continua an
cora oggi a offendere la dignità
e l'identità di tante famiglie
che volta per volta dovrebb ero
chiedere a un Tribunale di di

sapplicare il deereto Salvini
per vedersi riconosciuti i pro
pri dirittifondamentali. Repu
tiamo questo profondamente
ingiusto sia per i tempi e sia
per i costi della giustizia».
L'ordinanza del giudice

Francesco Crisafulli è rivolta
al ministero dellTnterno ma,
da subito, il sindaco delia Capi
tale, Roberto Gualtieri, è te
nuto «come ufficiale delgover
no, a indicare le qualifiche
neutre di genitore in corri
spondenza dei nomi delle ri
correnti». Gualtieri dovrà così
apportare «al software e/o del
l'hardware predisposto per la
richiesta, la compilazione, l'e
missione e la stampa delle car
te d'identità elettroniche le
modifiche che si rendessero
all'uopo necessarie». Ieri Sal

vuu ha twittato; «Usare sulla

carta d'identità le parole "pa
dre" e "madre" (le parole più
belle del mondo) secondo il tri
bunale civile di Roma sarebbe
una violazione delle norme co
munitarie e intemazionali, da
qui la decisione di sostituirle
con la più neutra parola "geni
tore". Illegali o discriminanti
le parole "mamma" e "papà"?
Non ho parole, ma davvero».

Il giudice afferma che il de
creto, oltre a violare le norme,
comunitarie e intemazionali,
è viziato da eccesso di potere»,
ha spiegato l'avvocato Federi
ca Tempori che ha assistito le
due donne. «Avevamo una sen
tenza di adozione passata in
giudicato e le mamme si sono
presentate al Comune per
chiedere la carta identità ma
allo sportello hanno detto che
non si poteva procedere con la
dicitura neutra ma occorreva
la scritta "padre e madre o chi
ne fa le veci". La coppia si è, a
qu al punto, rifiutata e, dopo un
primo ricorso al Tar ,ci siamo
rivolti al tribunale ordinario
che con una sentenza bellissi
ma riha dato ragione».

1 RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIRMATO IL PROTOCOLLO D'I NT ESA
Il pubblico
che ha
p ar t ecip at o
alla
p r es en t az io n e
del protocollo
d'in t es a
che si è svolta
nella palestra
p o liv alen t e
a Sospiro
alla presenza
di istituzioni,
gen it o r i,
in s e gn at i
Al centro
il tema
del bullismo,
dip en den z e
da sostanze
s t u p efacen t i
e insidie
della rete
tutti
fattori che
in v es t o n o
s o p r at t u t t o
i ragazzi

Bullismo: i genitori in rete
per dare un aiuto ai ragazzi
Incontro a Sospiro tra Asst, prefettura, carabinieri, sindaci di molti Comuni, parrocchie e genitori
di SERENA FERPOZZI

n SOSPI RO Un protocollo

d'intesa per aiutare i ragazzi e
le loro famiglie nella preven
zione di atti legati al bullismo,
insidie della rete o episodi di
isolamento e fragilità che pos
sono poi scaturire in veri e
proprio disagi sociali. Il docu
mento che prende il nome di
"Scuola spazio di legalità" e il
patto di comunità scuolaco
muni è stato presentato nella
palestra polivalente alla pre
senza della dottoressa Mau r a
Longar i, referente provinciale
della Prefettura del protocollo,
Fabio Santini educatore pro
fessionale del consultorio Asst
Cremona, tenente Dav ide
Cossetto alla guida della com
pagnia carabinieri di Casal
maggiore con i comandanti
delle stazioni di Sospiro Paol o
Fiori e di San Daniele Mar co
Petr achi, i sindaci di Sospiro
Fausto Ghisolfi, Cella Dati Fa 

brizio Lodigiani, Pieve d'Ol m i
Attilio Zabert, Cicognolo An 
gelo Bergamaschi, il parroco
di Sospiro don Federico Celini
con il vicario don Fr ances co
Tas s i, il parroco di San Daniele
Po don Roberto Musa, il diri
gente scolastico Claudio Buzzi
Di Marco e il vice Ant onella
Bonfit t o.
A livello provinciale, lo scorso
anno sono stati seguiti circa
una sessantina di ragazzi mi
nori. Accanto a questi sono
state attivare 120 consulenze
nelle scuole che con un'eq u ip e
specializzata hanno svolto il
ruolo di supporto alla scuola
senza arrivare all'at t ivaz ione
del protocollo.
"Si tratta di un documento –
ha spiegato Longari –che ha la

finalità di creare una rete tra
adulti per affrontare temi im
portanti come uso di sostanze
stupefacenti, detenzione o si

tuazioni di bullismo all'int er

no delle scuole. Il nostro obiet
tivo è quello di dare uno stru
mento in più alla scuola per
fronteggiare le difficoltà che
vanno oltre la dinamica edu
cativa. Quando i problemi di
ventano veramente impor
tanti e c'è il rischio di denun

cia, allora la Prefettura assie
me alla scuola, al consultorio
Asst crea dei percorsi per met
tere in sicurezza le vittime e
mettere nella condizione i ra
gazzi che commettono degli
errori di cogliere il significato
del proprio comportamento.
Questo per creare un equili
brio sano tra vittime e bulli,
ma anche all'interno della

classe". Lo strumento è stato
presentato sia ai docenti che ai
genitori, e nei prossimi giorni
verrà illustrato anche ai ragaz
zi in classe.
"Asst e la Prefettura – s p iega

Santini –hanno attivo un pro
tocollo d'intesa con cui hanno

strutturato un percorso edu
cativo e riabilitativo. Quando
le scuole attivano il protocollo,
se il ragazzo ha una dipenden
za viene indirizzato al Serd,
mentre il nostro consultorio si
occupa soprattutto di bullismo
e cyberbullismo. Abbiamo co
struito un percorso flessibile
in base alle diverse esigenze,
individuali o di gruppo, con il
mio team e degli psicologici,
lavoriamo sia a sostegno della
vittima che con i bulli. La con
clusione è un atto riparatorio,
la più efficace è il confronto tra
la vittima e il bullo, sempre su
pervisionati e accompagnati.
Si lavora anche con le famiglie
e di solito tutte le esperienze
avute sono state positive".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Santini, Maura Longari, il tenente Davide Cossetto, Fausto Ghisoldi e don Roberto Musa

QUESTA MATTINA

"SE RACCONTI
LO DISTRUGGI"
I NCONT RO

IN REGIONE

n"Se racconti, distruggi il

bullismo. E questo è il bello":
è il tema dell'incontro orga
nizzato dal Consiglio regio
nale e dal garante per l'infan 
zia e l'adolescenza della

Lombardia Riccardo Bettiga,
in occasione della Giornata
internazionale per i diritti
d el l'infanzia e dell'ad ol e
scenza. L'iniziativa si terrà
stamattina a Palazzo Pirelli a
partire dalle 10.30. Parteci

peranno, anche Marianna Sa
la , presidente di Corecom
Lombardia, Marco Domizi vi 
ce questore di Milano, A n
drea Donati divulgatore ed
esperto di educazione digi
tale, Stefano Molla p r es ide.
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Unicef sulla Giornata Mondiale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Domenica 20 novembre giornata dedicata alla salute mentale
e del benessere psicosociale dei bambini e degli adolescenti
L'UNICEF Italia dedica la Giornata Mondiale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20/11), al
tema della salute mentale e del benessere psi
cosociale e ricorda che nel mondo 1 adolescen
te su 7 fra i 10 e i 19 anni soffre di problemi
legati alla salute mentale. Nel mondo, la mag
gior parte delle 800.000 persone che muoiono
per suicidio ogni anno sono giovani: il suicidio
è la quinta causa di morte per i giovani tra i 15
e i 19 anni, la seconda causa in Europa. Nel
mondo quasi 46.000 adolescenti muoiono a
causa di suicidio ogni anno  più di uno ogni 11
minuti. Quasi la metà di tutte le problematiche
legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni
di età e il 75% di tutte le problematiche legate
alla salute mentale si sviluppano entro i 24
anni, ma la maggior parte dei casi non viene
individuata e non viene presa in carico. Gli
effetti della pandemia da Covid19 hanno peg
giorato la situazione. In Italia, prima della pan
demia, la prevalenza dei problemi di salute
mentale si collocava intorno al 1820% della
popolazione, ovvero tra 1.800.000 e i 2 milioni
di persone minorenni. Nel 2019, si stimava che
il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i
19 anni, circa 956.000, soffrissero di problemi di
salute mentale, con una prevalenza in questa
fascia d'età maggiore nelle ragazze (17,2%,
pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a
477.518) e con una incidenza in aumento con
l'età. Nonostante l'elevata prevalenza di pro
blemi di salute mentale fra gli adolescenti, nel
nostro paese i servizi di prevenzione e cura
rimangono inadeguati. Prima della pandemia,
nel 2019, solo 30 su 100 persone minorenni con
un disturbo neuropsichico riuscivano ad acce
dere ad un servizio territoriale specialistico e
solo 15 su 100 riuscivano ad avere risposte
terapeuticoriabilitative appropriate.
IL SONDAGGIO  Sul tema l'UNICEF Italia ha
lanciato un sondaggio, realizzato sulla piatta
forma digitale indipendente UReport soste
nuta dall'UNICEF, al fine di rilevare la perce
zione di benessere psicosociale e salute menta
le fra un campione di adolescenti di età com
presa fra i 10 e i 19 anni; su 194 rispondenti: il

28% si sente ottimista; il 12% triste; il 14% pre
occupato; il 14% angosciato; ed il 10% frustra
to. Fra le circostanze che causano apprensione
le difficoltà economiche personali e/o della
famiglia (17%), il senso di isolamento (19%), la
distanza dalla famiglia e dagli affetti (8%), i liti
gi e tensioni all'interno della famiglia (7%),
emergono come i fattori più preponderanti;
Tuttavia, il 41% degli adolescenti afferma di
non aver richiesto aiuto a nessuno, il 22% di
aver cercato aiuto da coetanei ed amici e l'11%
ai familiari. L'11% dichiara di essersi rivolto
presso psicologi presenti nelle scuole e nelle
comunità ed il 7% presso i servizi sociali e sani
tari. Fra le ragioni per non aver richiesto aiuto,
il 22% afferma di non ritenerlo necessario, il
10% di non sapere a chi rivolgersi, il 10% di
temere di richiedere aiuto, e l'8% di avere timo
re del giudizio negativo degli altri. L'indagine
rivela che gli adolescenti vorrebbero sentire
parlare più spesso di salute mentale e benesse
re psicosociale dalle istituzioni (34%), dalle
scuole (31%), dai famigliari (7%) e dai media
(7%).
LE COSE DA FARE  La salute mentale e il
benessere psicosociale dei bambini e degli ado
lescenti è una delle priorità individuate
dall'UNICEF Italia, sulle quali si chiede al
Governo e al Parlamento di concentrare i pro
pri sforzi, insieme alla povertà, all'educazione
di qualità e al cambiamento climatico.
L'Agenda è stata condivisa in questi giorni con
tutti i Ministri e i Parlamentari competenti in
materia, le loro azioni verranno annualmente
monitorate.
LA PETIZIONE  L'UNICEF Italia ha lanciato
la petizione "Salute per la mente di bambini e
adolescenti", che ha raccolto oltre 13.000 ade
sioni. L'obiettivo è quello di mobilitare l'opi
nione pubblica affinché sostenga le raccoman
dazioni che l'UNICEF rivolge ai Ministri com
petenti in materia per garantire investimenti e
azioni di qualità volte a supportare e protegge
re la salute mentale di ogni bambina, bambino
e adolescente. Puoi firmare la petizione all'in
dirizzo: www.unicef.it/petizioni. L'UNICEF
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in Italia chiede di: aumentare significativamen
te gli investimenti a lungo termine nei servizi
di salute mentale e benessere psicosociale dal
momento che, in base ai più recenti dati OCSE,
in Italia la spesa pubblica per questo settore è
tra le più basse d'Europa; garantire un sistema
uniforme e integrato di servizi di assistenza
neuropsichiatrica infantile e adolescenziale;
promuovere su tutto il territorio nazionale
interventi a sostegno della genitorialità consa
pevole rispetto al tema del benessere mentale;
permettere a tutte le bambine, i bambini e gli
adolescenti di beneficiare di un supporto per la
salute mentale nelle scuole e nelle comunità;
garantire, consolidandone la diffusione, i servi
zi di prevenzione e sostegno psicologico nei

contesti educativi e comunitari. Nei prossimi
giorni verranno lanciate diverse iniziative lega
te alla Giornata dell'Infanzia, promosse
dall'UNICEF in tutta Italia. Nel celebrare la
Giornata Mondiale dell'Infanzia e
dell'Adolescenza l'UNICEF Italia ricorda la
collega Chiara Curto, recentemente scompar
sa. Chiara ha dedicato i suoi studi e tanti anni
di lavoro ai Diritti dell'infanzia e
dell'Adolescenza. Attraverso la sua grande
professionalità e passione è riuscita a fare con
cretamente la differenza nella vita di tanti bam
bini, bambine e adolescenti che in Italia hanno
potuto beneficiare del suo prezioso contributo.
L'UNICEF Italia si stringe attorno alla sua
famiglia. Ciao Chiara, non ti dimenticheremo.
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f Se crollano mamma e papà j

Genitori sull'orlo
di una crisi di nervi
r CRISI D'IDENTÌTAl Costretti dalla società
di oggi ad essere sempre performanti, gli adulti
non sanno accettare le aspettative tradite
né gli errori fisiologici dei figli. E di fronte
alle difficoltà dei teenager vanno nel panico.
Smarriti, fragili e incapaci di ascoltare, invece
di essere un porto sicuro, madri e padri rischiano
di diventare zattere in balìa della tempesta

ANNA DITTA E ci spingono a interrogarci oggi sulla
fragilità degli adolescenti, ma anche dei
loro genitori. Petra Visentin, psicoioga
clinica, psicoterapeuta sistemico  rela
zionale e mediatore familiare e dei con

flitti relazionali, si dice d'accordo con la
lettura di Mencarelli per cui la crisi dei
figli adolescenti non si limita a loro, ma
riguarda anche direttamente lo smarri
mento degli adulti. «È quello che tocco
con mano tutti i giorni con l'esperienza
clinica, facendo attività di supporto alla
genitorialità e lavorando anche con gli
adolescenti», spiega la dottoressa con
tattata telefonicamente da TPI. «Soprat

tutto dopo la pandemia, ho notato che
sono aumentate le problematiche per
gli adolescenti, come i disturbi d'ansia,
i gesti di autolesionismo, il ritiro sociale,
ma parallelamente mi trovo ad affrontare
anche lo smarrimento dei genitori. Vedo
una grande fragilità, una difficoltà nel
supportare la crescita dei figli». Visentin
aggiunge: «La società in cui viviamo oggi
ci mette molto alla prova, anche dal punto
di vista genitoriale, chiedendoci di essere
sempre performanti. I genitori con cui mi
relaziono oggi sono sicuramente molto
più informati rispetto a una volta. Parteci
pano alle serate formative, ai classici corsi
per genitori, leggono libri, si documen
tano. Però poi nella pratica fanno fatica
a sostenere la relazione con i figli», dice.
«C'è pochissimo ascolto e accettazione
della diversità di un figlio rispetto a quelle
che potevano essere le aspettative. Non
viene messo in preventivo che ci possa
essere un ostacolo, una problematica,
ma si cerca sempre di avere il figlio per
fetto. Così si esercitano delle pressioni,
e quando i figli non rispondono a queste
aspettative, si innescano delle dinamiche
che possono essere difficili da sostenere
per un adolescente».

La crisi di oggi e quella degli
adulti, non dei nostri figli».
Sono le parole che lo scrit
tore Daniele Mencarelli, che

si è aggiudicato il Premio Strega Giovani
nel 2020 con il romanzo Tutto chiede sal

vezza (Mondadori), ha utilizzato durante
un'intervista uscita alcune settimane fa

sul quotidiano II Foglio. Dal romanzo di
Mencarelli è stata tratta l'omonima serie

televisiva di sette episodi, con la regia
di Francesco Bruni. La serie, pubblicata
il 14 ottobre 2022 su Netflix, racconta
l'esperienza di Daniele, un ventenne che
si risveglia in reparto psichiatrico con
tro la sua volontà, e i giorni successivi al
trattamento sanitario obbligatorio. Le
trasformazioni dell'adolescenza e del

la prima giovinezza, il disagio mentale,
l'importanza della "cura" come «un'a
zione quotidiana fatta di gesti fulminei
che accadono improvvisi in un preciso
momento» sono i temi centrali della serie
e del romanzo.

Papà, sfammi a sentire»
Più che in crisi direi che gli adulti so

no fragili. Hanno il desiderio, come tutti
i genitori, di crescere nel miglior modo
possibile i propri figli. Lo fanno in un con
testo che ha reso molto più complesso il
compito educativo del genitore». Alberto
Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età
evolutiva e ricercatore presso il diparti
mento di Scienze biomediche dell'Uni

versità degli Studi di Milano. È autore con
Barbara Tamborini del bestseller L'età
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dello tsunami. Come sopravvivere a un
figlio preadolescente (DeAgostini, 2017).
«Intanto l'ambiente in cui cresciamo i figli
è molto complesso, spesso non a loro mi
sura, e sollecita tutta una serie di desideri,
esperienze, stili di vita, modelli e attitudini
che non rispondono ai bisogni di crescita
reali dei nostri figli. C'è poi la complessità
di dover crescere i figli dentro due vite,
spesso in contrapposizione tra loro: la
vita reale e quella virtuale. E infine c'è
molta più solitudine, isolamento. È come
se fosse venuta meno la rete di soste

gno, autoaiuto, solidarietà reciproca con
cui il mondo adulto in qualche modo ha
sempre corrisposto bene al principio:
"Per crescere un bambino ci vuole un

intero villaggio". Parlo della famiglia, della
scuola, della parrocchia, ad esempio. In
questo momento, invece, tante famiglie
si sentono davvero molto sole».

Direi però che la difficoltà dei genitori
nell'ascolto è quella con la "D" maiuscola»,
sostiene Pellai. «Ascolto non vuol dire

solo: "Recepisco le parole che mi dici";
ma: "Sono sintonizzato con te: vedo chi

sei, dove stai andando, comprendo co

sa mi stai chiedendo, vedo il senso delle
tue parole al di là di esso e comprendo il
significato simbolico di molte delle cose
che ti stanno accadendo, che stai facen
do o che stai dicendo". È una dimensio
ne complessa e, come dice Mencarelli,
significa avere cura della relazione, e
soprattutto sentirsi responsabili della
relazione educativa in quanto adulti. In
vece, paradossalmente, oggi abbiamo
adulti che vorrebbero essere ascoltati dai

loro figli, che dentro alle loro crisi perso
nali, matrimoniali, dicono ai figli: "Ma tu
perché non mi capisci? Stammi a sentire
cheti racconto cosa mi sta accadendo".
Una totale inversione dei ruoli. Qui ritorna
un'immagine di fragilità, dove l'adulto
non è quel portatore di autorevolezza
educativa e di stabilità che rende sicura la

crescita dei figli, che dovrebbero vederlo
come porto sicuro. Siamo tutti zattere in
balìa di una tempesta».

La trappola del "fare"
Le parole di Mencarelli sono un po'

critiche secondo me», dice Francesca
Vecchione, psicoioga psicoterapeuta ad

indirizzo sistemicorelazionale. «Da quello
che vedo tutti i giorni nello studio c'è si
curamente una crisi dei genitori, però dal
mio punto di vista questo non dovrebbe
portare a un atto di accusa nei confronti
degli adulti. La loro è proprio una difficoltà
a relazionarsi con i ragazzi».

Quando i genitori vedono che il figlio
sta male  almeno, la maggior parte dei
genitori  entrano un po' nel panico»,
spiega la dottoressa. «Logicamente si
preoccupano e vorrebbero far star bene
subito il ragazzo: è proprio un bisogno di
"fare", di tirar fuori il figlio dalla situazio
ne in cui si trova, liberarlo dal dolore. Ma
questo è un circolo vizioso in cui spesso si
cade: da parte degli adolescenti c'è sem
plicemente la voglia di essere accolti nel
loro star male, che fa parte ovviamente
della loro fase di crescita. È normale che
in adolescenza ci siano dei momenti di

crisi. Avrebbero semplicemente bisogno
di essere ascoltati da qualcuno che stia
loro accanto, e che capisca che possono
essere tristi, arrabbiati, star male».
Cosa dire quindi a un genitore che si

trova in questa situazione? «Di soli—?
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to quello che sento di condividere con i
genitori è di fare un passo indietro: fer
marsi, osservare e ascoltare. Da qui si
parte insieme per costruire una nuova
comunicazione, una nuova relazione,
anche eventualmente per trovare quel
che è più adatto al ragazzo per uscire
dalla situazione in cui si trova. Ciò che

bisogna capire è che non è necessario
che l'adolescente stia subito bene, ma
che sappia che il genitore è lì per lui. An
che se molto spesso i più giovani non se
la sentono di condividere con gli adulti
il loro stato, magari perché non sanno
neanche spiegare a parole quello che
stanno vivendo, devono però sapere che
c'è qualcuno su cui possono contare, e
che soprattutto non si spaventi del loro
star male».

Vecchione sottolinea l'importanza della
"funzione di rispecchiamento" del geni
tore. «Vuol dire essere in grado di rispec
chiare lo star male del ragazzo. Equivale
a dire: "Vedo che in questo momento stai
soffrendo, ti capisco e sono qui per te".
Dopotutto, più che saper fare, l'impor
tante per un genitore è saper esserci. E
questi ragazzi hanno sostanzialmente
bisogno di essere visti, di sapere che il
loro dolore non viene minimizzato, che
possono concedersi di avere dei momenti
difficili. E che non sono soli in questo».

figli sbagliati e che, di rimando, anche noi
siamo genitori sbagliati».
Secondo Pellai, l'obiettivo principale

per un adolescente «è uscire dal copio
ne dell'obbedienza ed entrare in quello
dell'autonomia». In questo contesto, «l'er
rore più grande di un genitore è quello di
immaginare che un figlio adolescente
continui a funzionare come un bambino
che stava bene nel territorio dell'obbe
dienza. Sostenere invece l'autonomia di

un figlio vuol dire imparare a mantenere
la giusta distanza, diminuire la dimen
sione dell'iperprotezione, permettere
ed ammettere che i figli facciano errori.
Quindi essere lì pronti nel terreno della
riparazione. Essere una risorsa che fa
crescere, e non una risorsa che controlla
la crescita».

Spazi reali e virtuali

strumento per la propria vita, e non farle
diventare la vita stessa, in cui gestiamo
gran parte dei nostri bisogni», prosegue
l'esperto. «Questo è un compito che prima
di tutti riguarda noi adulti. Essere davvero
buoni esempi. E poi bisogna costruire per
la famiglia un progetto educativo intorno
alle tecnologie, dove la capacità dell'adul
to è quella di stabilire quali sono i limiti, i
tempi della giornata in cui possiamo tutti
insieme imparare a farne a meno, man
tenere fortissimo il desiderio per la vita
reale piuttosto che per la vita virtuale ed
essere un continuo sostenitore e pro
motore delle relazioni reali invece che di

quelle virtuali. Se tutto questo è chiaro
alla mente dell'adulto, il progetto edu
cativo che viene proposto ai propri figli
tiene conto di questi aspetti e in qualche
modo li modella in questa direzione, che
è funzionale ai bisogni in età educativa,
e non disfunzionale».Quel che dovrebbe fare il genitore di

un adolescente, secondo Pellai, è inve
ce «lasciare spazio». «Ciò non vuol di
re soltanto dare spazio, ma anche fare
spazio nella loro vita a quel bisogno di
autonomia che credo sia una difficoltà in

questo momento dell'intera società, non
solo del genitore. Oggi non abbiamo delle
comunità che fanno spazio ai bisogni di
autonomia dei ragazzi e delle ragazze.

Ieri e oggi

La conseguenza di queste difficoltà è
che il genitore si sente sempre più spesso
insicuro e inadeguato. «Vorremmo che i
nostri figli fossero sempre al meglio, che
fossero sempre felici. Facciamo di tutto
per garantire loro una dimensione che
immaginiamo a loro misura, acconten
tando le loro richieste, i loro desideri»,
spiega Pellai. «Vorremmo averli sempre
al top, in modo da sentire che sia loro che
noi siamo al posto giusto nella vita. Ma
imparare davvero a stare al mondo non
vuol dire assolvere a questo genere di
obiettivi e di funzioni: è l'esatto contrario.

Bisogna imparare a tollerare la fatica,
l'errore, la sconfitta, a sentirsi imperfet
ti. Sapersi vedere anche come genitori
fragili o vulnerabili, e sentire che le altre
figure educative diventano un sostegno
e un aiuto con cui confrontarsi. Dentro la

dimensione della fragilità, invece, vederci
messi di fronte agli sbagli dei nostri figli ci
fa venire il terrore che stiamo crescendo

Inadeguati e insicuri

Tant'è che poi alla fine loro stanno chiusi
in spazi ristretti  le loro stanze  o negli
spazi virtuali, dove mettono in gioco molti
dei loro bisogni, in un contesto che non li
allena davvero all'adultità».

Come deve comportarsi dunque l'a
dulto rispetto al mondo virtuale? «De
ve essere davvero un modello su cosa

vuol dire usare le tecnologie come uno

Le difficoltà dei genitori non sono pro
vocate solo dai nuovi elementi che riguar
dano oggi i ragazzi, come il rapporto coi
social, ma sono anche legate ai problemi
di questa generazione di adulti. «L'essere
genitori non significa solo rispondere ai
bisogni primari dei propri figli, ma an
che rappresentare una sorta di guida,
sostenendoli nei diversi aspetti che ca
ratterizzano il loro percorso di crescita»,
spiega Visentin. «La genitorialità prevede
una sorta di percorso ad ostacoli, dove
appunto gli obiettivi, man mano che i figli
crescono, devono essere in qualche modo
concordati, condivisi. E dove io, come
genitore, sono continuamente chiamato
a misurarmi rispetto a dei cambiamenti
che possono essere sia personali sia edu
cativi. Questo si fa fatica a vederlo oggi.
Si è molto presi dal fare, dal riempire il
tempo, e quindi si fa fatica a dire di no
ai propri figli, a dedicare loro del tempo,
perché siamo presi da mille impegni, dal
nostro modo di vivere».

Essere genitori oggi è decisamente più
complicato rispetto a quanto lo era venti
o trenta anni fa», concorda Pellai. «Anche
perché è davvero enorme il lavoro di una
parte del mondo adulto che non si occupa
di genitorialità, ma di mercato e profitto,
e che quindi entra nelle vite dei nostri figli
non interessato ai loro bisogni reali di cre
scita, ma  un po' come il gatto, la volpe e
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Lucignolo  è interessato esclusivamente
a vedere il profitto che possono portare:
vede in loro solo dei Pinocchi molto mal

destri nei loro movimenti nella vita. Quella
vulnerabilità viene agganciata e indiriz
zata verso obiettivi che non sono utili ai

minori ma solo ai bisogni di guadagno del
mondo adulto. E invece dovrebbe essere

proprio il contrario. Qualsiasi persona
adulta dovrebbe vedere in chi cresce un

soggetto da sostenere e tutelare rispetto
a tutti i suoi diritti, e non da sfruttare».

Di sicuro i nostri figli fanno il possibile
per poi compiere il loro progetto e il loro
percorso verso l'adultità, ma al tempo
stesso non è così facile per loro diventare
migliori di noi, se tutto è così frammen
tato e fluido», conclude Pellai. «Penso
proprio che il percorso dell'adolescente
sia imparare a capire davvero chi si vuo
le diventare e come si vuole essere. Ma

come possono imparare ad acquisire la
stabilità, se il mondo che li circonda è do
minato da un'instabilità molto potente?».

Uno degli strumenti che la dottoressa
Visentin ha messo a disposizione delle

Il parent coaching

famiglie che segue è il parent coaching,
una delle applicazioni del Coaching che
negli stati Uniti ha particolare successo,
ma che in Italia è di recente applicazio
ne e, al momento, si sta principalmente
sviluppando nel mondo delle aziende
(Business Coaching, Team Coaching,
Corporate Coaching). «Spesso i genitori
che arrivano da me chiedono delle ricet

te magiche», spiega Visentin. «Vogliono
sapere cosa fare, come comportarsi, ma
non esiste alcuna risposta preconfezio
nata. Ogni famiglia è unica e ognuno deve
trovare dentro di sé quali possono essere
le risposte migliori. Per questo diventa
fondamentale secondo me, soprattutto in
questo periodo storico, lavorare molto sul
sostegno alle famiglie e alla genitorialità».
La dottoressa spiega che il parent coa

ching non è un percorso terapeutico. Non
si lavora in termini di parent coaching lad
dove c'è un disturbo psicologico  come
un disturbo alimentare o una depressione
 però questo metodo può essere utiliz
zato nel caso in cui ci siano problemi che
riguardano le routine quotidiane, come
le comunicazioni inefficaci, le problema
tiche sociali legate all'uso dei social, al

bullismo, o alla gestione della rabbia. «Al
centro del percorso c'è la coppia e si la
vora molto sulle competenze genitoriali»,
spiega Visentin. «Si cerca di capire quale
può essere la difficoltà che in quel mo
mento sta vivendo il genitore, e di porsi
un obiettivo rispetto a quella difficoltà.
Poi il professionista aiuta il genitore a
raggiungere quell'obiettivo. È un metodo
molto pratico, tramite il quale si crea un
vero e proprio piano d'azione da seguire.
Permette di migliorare gli strumenti di
comunicazione con i figli, e mitigare la
possibilità di rapporti conflittuali».
Il genitore si trova in questo da subi

to a lavorare su se stesso. «Si puntano
a incrementare le capacità di ascolto e
comprensione. E si stabiliscono le pro
prie priorità, ma anche quelle del figlio.
Sulla base di questo si prova a trovare le
strategie migliori per risolvere eventuali
conflitti e per affrontare i cambiamenti
che l'adolescenza comporta, non solo
per il ragazzo, ma per tutta la famiglia. In
fondo, ogni genitore sa già qual è la cosa
migliore da fare: il professionista dovrà
solo aiutarlo a riconoscerla per arrivare a
trovare la risposta dentro di sé».•
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Secondo round di incentivi per gli Accordi su ricerca e sviluppo. Budget: 500 milioni

Mix d'aiuti sull'innovazione
Contributi fino al 50% della spesa e prestiti agevolati
DI BRUNO PAGAMICI

Alle imprese che investo
no in ricerca industria
le e sviluppo sperimen
tale nell'ambito degli

Accordi per l'innovazione, se
condo sportello, sono riservati
contributi fino al 50% della spe
sa e finanziamenti agevolati, ol
tre a premialità per iniziative
particolari, a valere sul monte
risorse di 500 milioni di euro. A
cui si aggiungeranno i fondi resi
disponibili dalle amministrazio
ni regionali aderenti agli Accor
di quadro. L'invio delle doman
de è previsto a partire dal 31
gennaio 2023, come stabilito
dal decreto direttoriale 14 no
vembre 2022 del ministero del
le imprese e del made in Italy
(Mimit). Due settimane prima
di tale data, il 17 gennaio 2023,
è prevista l'apertura della proce
dura on line per la precompila
zione delle domande, disponibi
le sul sito internet del Soggetto
gestore Mediocredito entrale
(https://fondocrescitasostenibi
le.mcc.it).
Due sono le principali novità

rispetto al primo sportello: un
soggetto può presentare una so
la domanda in qualità di singo
lo proponente o in qualità di sog
getto capofila di un progetto con
giunto; nel caso in cui le risorse
a disposizione non consentano
l'accoglimento integrale delle
domande presentate nello stes

so giorno, queste ultime sono
ammesse in istruttoria in base
alla posizione assunta in una
specifica graduatoria di merito.
I progetti, con un importo mi

nimo di 5 mln e una durata mas
sima di 36 mesi possono essere
inoltrati da imprese di qualsia
si dimensione, con almeno due
bilanci approvati, attive nei set
tori dell'industria, dell'agroin
dustria, dell'artigianato, dei ser
vizi all'industria e della ricerca.
Nelle domande in forma con
giunta (massimo 5 soggetti) pos
sono figurare anche organismi
di ricerca e, limitatamente ad al
cune linee di intervento, anche
le imprese agricole.
Aree di intervento. Le aree

di intervento dei progetti riguar
dano: tecnologie di fabbricazio
ne, tecnologie digitali fonda
mentali, comprese le tecnologie
quantistiche, tecnologie abili
tanti emergenti, materiali avan
zati, intelligenza artificiale e ro
botica, industrie circolari, indu
stria pulita a basse emissioni di
carbonio, malattie rare e non
trasmissibili, impianti indu
striali nella transizione energe
tica, competitività industriale
nei trasporti, mobilità e traspor
ti puliti, sicuri e accessibili, mo
bilità intelligente, stoccaggio
dell'energia, sistemi alimenta
ri, sistemi di bioinnovazione, si
stemi circolari.

Contributi e finanziamen
ti. Le agevolazioni sono conces
se nella forma del contributo di
retto alla spesa fino al 50% dei
costi di ricerca e al 25% per quel
li di sviluppo sperimentale. n fi
nanziamento agevolato fino al
20% dei costi del progetto può es
sere approvato a favore delle so
le imprese qualora ne facciano ri
chiesta. In caso di progetti con
giunti con la partecipazione di
un organismo di ricerca è previ
sta una maggiorazione del con
tributo del 10% per le Pmi e per i
medesimi organismi, e del 5%
per le grandi imprese.
Cofinanziamento regiona

le. Potranno cofinanziare le ini
ziative di ricerca e sviluppo pre
sentate a valere sul secondo spor
tello agevolativo esclusivamen
te le regioni e le altre ammini
strazioni pubbliche che, entro il
18 gennaio 2023, hanno sotto
scritto l'Accordo quadro, ovvero
hanno sottoscritto un Adden
dum all'Accordo quadro stipula
to con il Ministero, entro il termi
ne fissato dall'articolo 4 del de
creto del Direttore generale per
gli incentivi alle imprese 18 mar
zo 2022.
Adempimenti. Per accedere

alle agevolazioni i soggetti propo
nenti devono definire l'Accordo
per l'innovazione con il Mimit e
le eventuali amministrazioni
pubbliche interessate al cofinan
ziamento dell'iniziativa.
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Aggiudicati i fondi di un bando emesso dal ministero della Salute
Tra i progetti quelli sulle malattie rare e croniche non trasmissibili

TRA AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA E AUSL

PIOGGIA DI EURO
PER LA RICERCA
Servizio a pagina 3

Aziende sanitarie e progetti europei
Ricerca, in arrivo quattro milioni
Dalle malattie cardiovascolari alla pediatria, finendo con la neurologia. Ecco il dettaglio dei finanziamenti

FERRARA
Sono circa quattro milioni i fon
di che arriveranno alle aziende
sanitarie nei prossimi mesi. Si
tratta da un lato di risorse mini
steriali e dall'altro di fondi pro
venienti dall'Unione Europea
nell'ambito del Pnrr. Parlando
di risorse interne, il Ministero

della Salute, alla fine del 2021,
ha presentanto un bando per la
ricerca finalizzata. Il plafond
complessivo (ripartito in quat
tro settori, tra i quali largo spa
zio è stato dato ai giovani), am
montava a cento milioni di eu
ro. Ma vediamoli nel dettaglio.
Progetto Giovani Ricercatori.

La Cardiologia di Cona nell'am
bito 'Malattie cardio vascolari e
respiratorie' si è aggiudicata
450 mila euro. Fino al 60% dei
pazienti ricoverati in ospedale
per infarto miocardico con so
praslivellamento del tratto St
(stemi) mostra una malattia mul
tivasale. Il trattamento gold
standard è la rivascolarizzazio
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ne di tutte le lesioni coronari
che identificate dall'angiografia
convenzionale. Lo studio Ffr de
rivato dall'angiografia per indi
care la rivascolarizzazione
nell'infarto miocardico con ele
vazione del tratto St multivasa
le è uno studio prospettico, ran
domizzato e multicentrico pro
gettato per indagare la superio
rità della strategia basata
sull'Ffr derivato dall'angiografia

rispetto all'attuale gold stan
dard.
Malattie rare e cronicità. In que
sto contesto, ripartito in vari ca
pitoli di finanziamento, l'azien
da ospedaliero universitaria ha
ottenuto un plafond di oltre 2,9
milioni di euro. La di Clinica Me
dica, di Cona con Roberto Man
fredini, nell'ambito di riferimen
to: 'Malattie croniche non tra
smissibili, ad alto impatto sui si
stemi sanitari e socioassisten

ziali: fattori di rischio e preven
zione', ha ottenuto 585mila eu
ro. Durante lo studio saranno va
lutate le variazioni della mobili
tà valutate dal test del cammino
di 6 minuti alla fine del program
ma e parametri di efficacia sulla
circolazione, sui parametri di la
boratorio sulla qualità della vita,
compreso il tasso di progressio
ne dell'insufficienza renale cro
nica, i ricoveri a lungo termine e
la mortalità.

Pediatria. La Pediatria di Cona
con Michele Simonato, nell'am
bito 'Malattie croniche non tra
smissibili, ad alto impatto sui si
stemi sanitari e socioassisten
ziali: fattori di rischio e preven
zione, ha ottenuto 991mila eu
ro. I ricercatori utilizzeranno
due modelli animali di mTle per
caratterizzare le alterazioni nel
la composizione della subunità
del recettore Gabaa lungo la
storia naturale della malattia e
cercheremo di abbinare l'end

point finale (epilessia cronica re
sistente ai farmaci) con quello
delle condizioni umane.
Geriatria e Ortogeriatria. In que
sti due ambiti, l'azienda ospeda
lierouniversitaria ha conquista
to un plafond di 542 mila euro.
L'ambito di riferimento è legato
alle malattie croniche non tra
smissibili, ad alto impatto sui si
stemi sanitari e socioassisten
ziali, tra fattori di rischio e pre
venzione. L'obiettivo del proget

to è quello di valutare l'impatto
delle infezioni acute sulle traiet
torie della fragilità nei pazienti
anziani ricoverati in ospedale,
dallo stato precedente al ricove
ro fino a 3 mesi dopo la dimissio
ne. Inoltre, verrà valutato un in
sieme completo di fattori socio
demografici, clinici, funzionali e
genetici/epigenetici come pos
sibili fattori nell'associazione
tra infezioni e traiettorie di fragi
lità.

re. fe.

V
Per la geriatria lo
studio è concentrato
sulle malattie

croniche non
trasmissibili

V
Finanziamento
cospicuo (quasi un
milione) per la
pediatria: fattori di
rischio e prevenzione

Una ricercatrice intenta a svolgere il suo lavoro all'interno di un laboratorio (foto di repertorio)
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Direttrice delle aziende, Calamai
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La ventitreenne siciliana affetta da 13 malattie rare vuole diventare anestesista
Ma la mobilità compromessa le impedisce di frequentare l'università
"Mi colpiscono nel profondo facendomi scegliere tra studio e cure"

Chiara trasmette forza
ma la sua rinascita
è lastricata di ostacoli
di Marianna Grazi

"Mi chiamo Chiara Cumella, ho 23 anni e 13 ma
lattie rare". Inizia così la lettera di sfogo di una ra
gazza siciliana che, a causa della sua patologia, è
costretta a scegliere tra il diritto a curarsi e quello
a proseguire gli studi. Arrivata al quinto anno di
Medicina all'università rumena, che ha una sede
distaccata a Enna, "in questi anni sono sono stata
denigrata, offesa, umiliata, maltrattata solo per
ché volevo studiare medicina nonostante i miei
problemi di salute" racconta la ragazza originaria
della Sicilia.
"Ho sempre sognato di fare l'anestesista, ma in
questi cinque anni mi hanno sempre chiuso le por
te in faccia dicendomi che quei corridoi degli
ospedali lì dovevo attraversare come paziente e
non come studentessa. All'inizio del nuovo anno
accademico ho chiesto di seguire le lezioni online
– spiega la 23enne –, in attesa del prossimo inter
vento negli Stati Uniti, ma non ne vogliono sape
re. Purtroppo non posso andare all'università, so
no attaccata a delle flebo, ho un sondino nasoga
strico con nutrizione artificiale, ho un catetere ve
scicale, sono sulla sedia a rotelle. Ma non mi per
mettono di seguire a distanza".
Che tipo di problemi di salute manifesta e da
quando?
"Ho scoperto di essere affetta da malattie rare
quando avevo 12 anni. Ho fatto più di 33 interventi
in America; l'ultimo a novembre 2021. Ma da due
mesi sto di nuovo male e mi dovrò sottoporre a
una nuova operazione. Ho la sindrome di Ehlers
Danlos, per cui faccio continuamente fusioni alla
colonna; ho la Mast Cell Activation, che mi provo
ca continue crisi allergiche, e diverse patologie
correlate. Sono finita anche diverse volte in co
ma".

Che tipo di ostacoli ha incontrato nel suo per
corso universitario?
"Avevo fatto il test a Palermo ma non me l'hanno
corretto. Ero affiancata da un tutor che però ha im
bucato il foglio nello scatolone sbagliato. Dopo
aver chiesto inutilmente spiegazioni a lui ed esser
mi rivolta anche alla polizia mi era stato assicurato
che il compito sarebbe stato corretto, ma sono
passati cinque anni e non ho più avuto notizie, ma
anzi è sparita anche la deposizione. L'anno dopo
ho deciso di iscrivermi all'università rumena ad En
na, per non perdere altro tempo".
In questo ateneo com'è andata?
"Il primo anno stavo abbastanza bene e andavo a
lezione senza problemi. Ma già circolavano le vo
ci. Un professore alla prima assenza mi ha detto:
'Devi scegliere se curarti o studiare'. Al secondo
anno, invece, durante un esame di laboratorio ave
vo un accesso venoso per i farmaci, ma la profes
soressa mi si avvicinò e iniziò a urlare, perché si
era messa in testa testa che intorno ad esso avessi
scritto tutte le risposte del compito. Addirittura
minacciò di 'smatricolarmi' perché secondo lei
non dovevo stare là ma in ospedale".
Oggi è al quinto anno, perfettamente in corso,
ma le cose non sono migliorate?
"Mi stanno togliendo il diritto allo studio, all'edu
cazione, la dignità umana. Non è possibile. Il pri
mo giorno del nuovo anno accademico sono do
vuta andare all'università perché se non seguo le
lezioni non posso dare gli esami".
Chi, invece, non le ha mai fatto mancare il pro
prio sostegno?
"L'associazione 'Le ali della speranza', nata per
sensibilizzare la gente sulla mia malattia. Attraver
so questa ho scoperto di non essere la sola ad ave
re questi problemi. E la mia famiglia, che è con me
in questa battaglia contro il sistema".
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Chiara Cumella, in sedia a rotelle a causa delle tredici malattie rare da cui è colpita, sta lottando
per affermare il suo diritto a studiare e laurearsi. Le restrizioni imposte dagli atenei circa le lezioni
a distanza stanno lastricando il suo percorso accademico di ostacoli : "Se non seguo le lezioni
non posso dare gli esami. Per fortuna esiste l'associazione 'Le ali della speranza' che continua ad aiutarmi"
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IL PROGETTO Un modo per aiutare la salute

"Mangiare sano per prevenire"
Il cibo come farmaco per il

benessere dell'uomo e del
pianeta. Non è uno slogan, ma
l'obiettivo dell'Istituto italiano
di Salute planetaria fondato
nel 2019 dall'Istituto Mario
Negri e dall'Università
Cattolica di Roma: in
laboratorio non si studiano più
soltanto le proprietà dei
farmaci, ma anche quelle dei
cibi.

Attorno alla presentazione
di questo progetto è stato
organizzato a Bergamo al
Centro congressi un convegno
dalla Fondazione Aiuto
Malattie Rare. L'occasione per
presentare i primi numeri del
Bilancio sociale 2021: 220mila

euro donati in borse di studio
e finanziamenti a progetti di
ricerca, che diventeranno
310mila nel 2022, nel 30°
anniversario della Fondazione.
Da 60 anni l'istituto Negri
studia i farmaci, l'interazione
tra loro e le alterazioni
genetiche che possono favorire
o reprimere i tumori;
"studiamo anche le sostanze
chimiche dei cibi, cercando
quelli che fanno bene", ha
detto il direttore Giuseppe
Remuzzi, presentando il
progetto.

E le scoperte non mancano:
"Abbiamo visto che il pesce in
scatola riduce il tumore del
colon, che il succo di limone

previene la formazione dei
calcoli, che i funghi
contengono sostanze che
prevengono il tumore della
mammella e che il gambo dei
broccoli ha proprietà
antitumorali importanti".

Nutrirsi meglio per
salvaguardare il pianeta: una
formula che passa anche dalla
dieta mediterranea: "Con
questo progetto proponiamo
quindi di utilizzare il cibo
come farmaco, di applicare al
cibo le conoscenze acquisite
nel campo dei farmaci e,
attraverso il cibo, di ridurre
l'inquinamento, quindi
l'impatto delle attività
dell'uomo sul pianeta".
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