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November 20, 2022

A Milano apre uno sportello anti-disagio per gli
'invisibiliteen'

upday.com/it/a-milano-apre-uno-sportello-anti-disagio-per-gli-invisibiliteen

Di redazione20 novembre 2022, 07:36 CET

Seduta di psicoterapia, immagine d'archivio - Foto di Getty Images
In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra
oggi, domenica 20 novembre, il centro medico per le famiglie Welcomed ha attivato a Milano
uno sportello psicologico gratuito rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Un progetto annunciato da #invisibiliteen, film web e social che racconta la necessità di
cambiare l'immagine da sempre associata al disagio psicologico giovanile, invitando i ragazzi
a rimuovere la propria foto profilo sui canali social e a rivolgersi all'aiuto di Welcomed. Tutti
gli 'invisibiliteen' potranno così diventare protagonisti di "una nuova consapevolezza, fatta di
visibilità e ascolto - spiegano i promotori dell'iniziativa - con la possibilità di prenotare, per un
mese da oggi, da uno a cinque colloqui gratuiti online o in presenza con una psicologa, della
durata di 30 minuti ciascuno, previo consenso dei genitori in caso di minore età". Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito del centro.

UPDAY.COM
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I dati sulla salute mentale di ragazze e ragazzi

Quest'anno l'Unicef ha dedicato la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza alla
salute mentale dei ragazzi, un tema che la pandemia di Covid-19 ha reso ancora più urgente
affrontare. "Il Covid è stato un agente detonatore-acceleratore-emersivo che ha amplificato
malesseri e disagi già latenti soprattutto nei ragazzi - spiega Raffaella Damonte, pediatra e
direttrice sanitaria di Welcomed - I disturbi del comportamento alimentare sono aumentati del
40% rispetto ai primi 6 mesi del 2019, con ricoveri triplicati tra il 2019 e il 2021, in ulteriore
crescita dal 2022 e con età di esordio scesa a 11-13 anni. A questo si somma l'incremento di
fenomeni di ansia, depressione, aggressività, disturbi del sonno, dipendenza digitale, ritiro
sociale, atti di autolesionismo e tentati suicidio, secondo i dati della Sinpia, la Società italiana
di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza". 

Il nodo dell'assistenza sanitaria

"Secondo i dati diffusi pochi giorni fa da Unicef - sottolinea Giulia Di Donato, amministratrice
delegata di Welcomed - quasi la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale
iniziano entro i 14 anni e il 75% di queste si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte
dei casi non viene individuata e non viene presa in carico. Nel mondo quasi 46mila
adolescenti muoiono a causa di suicidio ogni anno, più di uno ogni 11 minuti. Un dato
allarmante". 

"Questi numeri - conclude Paolo Colonna, presidente di Welcomed - 'gridano' la richiesta di
aiuto dei giovani e svelano una verità allarmante: l''invisibilità' verso il disagio dei giovani e
l'insufficiente risposta del sistema. Mancano o sono scarsi i letti di ricovero dedicati, le
strutture semiresidenziali terapeutiche per garantire interventi a maggiore complessità e
intensità, con disomogeneità importanti a livello regionale della rete dei servizi di
neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (Npia)".

Fonte Adnkronos
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Disagio psicologico adolescenziale. A Milano nasce lo
sportello gratuito per ragazzi. Un progetto annunciato da
#invisibiliteen, film web e social. Firma Francesco
Emiliani Agency, produce Made

youmark.it/ym-forgood/disagio-psicologico-adolescenziale-a-milano-nasce-lo-sportello-gratuito-per-ragazzi-un-
progetto-annunciato-da-invisibiliteen-film-web-e-social-firma-francesco-emiliani-agency/

For Good 

20 Novembre 2022

Il contenuto non viene mostrato perché non hai fornito il consenso alla voce "Miglioramento
dell'esperienza" nelle tue preferenze.

Modifica le preferenze

In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Welcomed –
Il Centro Medico per la Famiglie, tutte – ha attivato a Milano uno sportello psicologico
gratuito, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado. Un’iniziativa che permette di
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prenotare un percorso da uno a cinque sedute specialistiche della durata di 30 minuti
ciascuna con una psicologa, scrivendo a servizieducativi@centrowelcomed.it, previo
consenso dei genitori in caso di minore età. Un progetto annunciato da #invisibiliteen, il
film web e social che racconta la necessità di cambiare l’immagine da sempre
associata al disagio psicologico giovanile, invitando i ragazzi a rimuovere la
propria foto profilo sui canali social e a rivolgersi all’aiuto di Welcomed.

Oltre 300 i colloqui psicologici gratuiti offerti a ragazzi tra i 13 e i 18 anni, solo nei primi 9
mesi del 2022. È questa la risposta di Welcomed, che con il progetto solidale Visita
sospesa e la partnership con oltre 100 enti del territorio eroga quotidianamente sul territorio
milanese consulenze gratuite a bambini e famiglie appartenenti alle fasce più fragili
della popolazione.

Oltre 26.000 aiuti dal 2016 ad oggi. Molti i bisogni di salute cui il servizio si rivolge,
attraverso visite mediche generaliste e specialistiche, sedute di logopedia o psicomotricità,
valutazioni dei disturbi specifici dell’apprendimento, svariati approfondimenti diagnostici, con
particolare attenzione ai colloqui psicologici.

È proprio da questa attenzione che oggi nasce un nuovo servizio, diventato, dopo la
pandemia, ancora più essenziale. Infatti, a fronte dell’appello delle Società Scientifiche e
usufruendo anche delle risorse del PNRR (Piano nazionale Ripresa e Resilienza), Welcomed
ha deciso di rafforzare il proprio impegno verso giovani, ragazze e ragazzi con disagi psico-
emotivi con un nuovo sportello psicologico gratuito, inaugurato in occasione della
Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 Novembre).

Una novità rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado della città di Milano,
annunciata con il film web e social #invisibiliteen, che racconta la necessità di cambiare
l’immagine da sempre associata al disagio psicologico giovanile, invitando i ragazzi a
rimuovere la propria foto profilo sui canali social e a rivolgersi all’aiuto di Welcomed.

Il progetto è pensato e realizzato dall’agenzia creativa Francesco Emiliani Agency, con
la direzione creativa di Francesco Emiliani e la partecipazione dei copywriter Davide Donati
e Guido Marchio, insieme all’art director Deborah Tomasino. La produzione porta invece la
firma di MADE PRODUCTION COMPANY di Nicoletta Gurioli, mentre la regia è di Marco
Armando Piccinini e la fotografia è affidata a Marco Alfieri.

Tutti i ragazzi, anzi, tutti gli #invisibiliteen, avranno così l’occasione di diventare protagonisti
di una nuova consapevolezza, fatta di visibilità e ascolto. Importante sarà, quindi, la
possibilità di prenotare, scrivendo a servizieducativi@centrowelcomed.it, da uno a cinque
colloqui gratuiti (on line o in presenza) con una psicologa, della durata di 30 minuti ciascuna,
previo consenso dei genitori, in caso di minore età.
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“Il Covid – fanno sapere dall’Ospedale Niguarda di Milano – è stato un agente ‘detonatore-
acceleratore-emersivo’ che ha amplificato malesseri e disagi già latenti. I disturbi del
comportamento alimentare sono aumentati del 40% rispetto ai primi 6 mesi del
2019, secondo i dati del Consorzio interuniversitario (CINECA), con ricoveri triplicati tra il
2019 ed il 2021, in ulteriore crescita dal 2022 con età di esordio scesa a 11-13 anni. A
questo si somma l’incremento di fenomeni di ansia, depressione, aggressività, disturbi del
sonno, dipendenza digitale, ritiro sociale, atti di autolesionismo e tentati suicidi, secondo i
dati SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

“I numeri – spiega nella nota Paolo Colonna, Presidente di Welcomed – ‘gridano’ la richiesta
di aiuto dei giovani e svelano dall’altro lato una verità allarmante: l’“invisibilità” verso il
disagio dei giovani e l’insufficiente risposta del sistema. Mancano o sono scarsi letti di
ricovero dedicati, strutture semiresidenziali terapeutiche per garantire interventi a maggiore
complessità e intensità, con disomogeneità importanti a livello regionale della rete dei servizi
di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA)”.

“Welcomed – conclude Giulia Di Donato, Ad – ha iniziato il suo percorso nel 2014 con il
nome Medici in Famiglia, un centro medico polispecialistico con due sedi a Milano e con una
spiccata vocazione sociale grazie a Visita Sospesa®, l’iniziativa che consente, reinvestendo
gli utili di visite e donazioni, di erogare prestazioni gratuite a individui e famiglie in condizioni
di fragilità. Da quest’anno il cambio di brand, il ‘cambio di marcia’, a sottolineare ancora di
più la vena sociale e l’accoglienza nei confronti di tutti (Welcomed infatti significa benvenuti),
ma anche la specializzazione verticale su bambini e sulle loro famiglie. A breve ci sarà anche
una nuova sede, più grande, più funzionale, piu bella, in zona S. Ambrogio a Milano”.
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Il premier: subito un progetto per i diritti di bimbi e ragazzi

Il piano Meloni contro il nullismo sul web
Ieri in occasione della Giornata

mondiale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza Giorgia Meloni
ha voluto dare il suo sostegno. E
non solo a parole. «Il governo inten
de istituire un gruppo di lavoro con
tutti i Ministeri e le Istituzioni com
petenti per stilare un piano d'azio
ne operativo e concreto», ha annun
ciato, per dare nuova centralità ai
bambini e ai ragazzi. «È una priori
tà: una sfida epocale, che intendia
mo portare avanti perché il futuro
della nostra Nazione dipende dalla
capacità di rispondere ai bisogni
delle giovani generazioni», ha det
to il presidente del Consiglio che
ha precisato anche la presenza di
«un gruppo di lavoro contro il cy
berbullismo». Il bullismo è un te
ma partcolarmente sentito dalla
Meloni, lei stessa ne è stata vittima,
come ha raccontato nel suo libro Io
sono Giorgia.
Cresce il numero di episodi sgra

devoli, violenti e volgari contro i
più deboli, soprattutto all'intemo

delle scuole e sui social. Per questo
«non si può più trascurare l'impat
to dei social network e delle nuove
tecnologie», ha aggiunto la Meloni
condannando inoltre le baby gang.
«Bisogna aiutare i nostri ragazzi al
duplice volto del web, strumento
che non va condannato a priori ma
che va reso un luogo sicuro, proteg
gendo i nostri bambini e ragazzi
dalle insidiose trappole del cyber
bullismo e della pedopomografia
Online», ha dichiaro il premier con
fermando l'impegno a 360 gradi
del governo per garantire ai bambi
ni e agli adolescenti il godimento di
quei diritti sanciti dalla Convenzio
ne Onu e che spesso vengono nega
ti o non assicurati come dovrebbe
ro.

E ha ricordato: «La crisi pandemi
ca, il difficile contesto economico
che ne è derivato e la complessa
congiuntura intemazionale nella
quale ci troviamo stanno inciden
do profondamente sul nostro tessu
to economico e sociale. Hanno ag

gravato problemi già noti, dalla po
vertà alle diseguaglianze, e creato
nuove emergenze. Bambini e ragaz
zi stanno pagando il prezzo più al
to. Dati e statistiche sono concordi
nel dire che le dure restrizioni alla
socialità imposte durante la pande
mia hanno avuto pesanti conse
guenze sulla salute e sul benessere
psicologico dei più piccoli e dei più
giovani», ha detto la leader di Fratel
li d'Italia. E non volendo dimentica
re le migliaia di persone che perdo
no la vita, rimangono ferite o disabi
li a causa di incidenti stradali, nella
Giornata Mondiale del Ricordo del
le Vittime della Strada ha espresso
«sincera, sentita vicinanza al dolo
re delle tantissime famiglie che pati
scono questa sofferenza». E come
premier ha voluto «garantire l'im
pegno del governo affinché le stra
de italiane siano sempre più sicu
re».

DA.MAS.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il premier Giorgia Meloni (LaPresse)
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Via alle prenotazioni fino a cinque sedute

Disagio psicologico tra i giovani
"Colloqui gratuiti per i liceali"
Visite gratuite dallo psicologo

per gli studenti delle
superiori. L'iniziativa è stata

lanciata a Milano nella Giornata (20
novembre) dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza dal Centro medico
per le famiglie Welcomed e il
progetto è stato annunciato da
#invisibiliteen, film web e social
che racconta la necessità di
cambiare l'immagine associata al
disagio psicologico giovanile,
invitando i ragazzi a rimuovere la
propria foto profilo sui canali social
e a rivolgersi all'aiuto del centro (sul
sito web o all'indirizzo email servizi
educativi@centrowelcomed.it). Nei
primi nove mesi dell'anno già offerti

300 colloqui a ragazzi tra i 13 e i 18
anni. Grazie al progetto "Visita
Sospesa" e alla partnership con
oltre cento enti del territorio eroga
prestazioni gratuite a bambini e
famiglie appartenenti alle fasce più
fragili della popolazione, visite
specialistiche, sedute di logopedia o
psicomotricità, valutazioni dei
disturbi dell'apprendimento e
colloqui psicologici. Oggi nasce il
nuovo servizio dedicato alla salute
mentale dei ragazzi che possono
prenotare, per un mese da uno a
cinque colloqui gratuiti (on line o in
presenza) con una psicologa, della
durata di 30 minuti.
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INTERVISTA A STEFANO BOLOGNINI

Basta narrazioni negative sui giovani»
L'assessore: «Gang e abusi si battono con modelli opposti»

Dopo il Covid, i giovani hanno an
cora più voglia di prima di tornare a
vivere e stare insieme, e invece sono
schiacciati su una narrazione che li

vuole chiusi e privi di relazioni. Mi pa
re superficiale fermarsi a questo. Io ve
do ragazzi che hanno voglia di vivere,

incontrarsi, studiare, crescere. Non sot
tovaluto i problemi, ma valorizzerei le
energie positive». Così Stefano Bologni
ni, assessore regionale con delega an
che ai Giovani. «Sicuramente ci sono

insidie  spiega  e dobbiamo rafforza
re le attività di prevenzione ed educati

ve, le famiglie devono avere attenzione
e leggere i campanelli d'allarme quan
do ci sono, ma voglio vedere la parte
sana e buona, il telefono è anche uno
strumento utile, e giocare con un ami
co ha anche carattere positivo».

Alberto Giannoni a pagina 2

l'intervista» Stefano Bolognini

Abusi, gang e fragilità
si battono dando forza
ai modelli alternativi»
Parla l'assessore regionale ai Giovani:
«Non fermiamoci alle narrazioni negative»
Alberto Giannoni

Stefano Bolognini, assesso
re regionale con delega ai
Giovani, molti ragazzi an
che in Lombardia vivono un

passaggio particolarmente
complesso. Insieme alle op
portunità non mancano diffi
coltà, di vario genere, dalla
violenza all'abbandono sco
lastico.

I dati segnalano un aumento
della povertà assoluta, e un peg
gioramento della condizione

economica di molte famiglie,
di molti bambini e adolescenti.

Emerge una povertà sociale,
culturale educativa, e anche sa
nitaria, e le istituzioni hanno il
compito di mettere in campo
reti e interventi che contrastino

questa tendenza che tutto il
Paese sta vivendo».
Come, concretamente?

«Rafforzare e valorizzare i mo
delli positivi è uno stimolo im
portante per invertire la tenden

za. Spesso si dice che i giovani
vanno aiutati. Ma una cosa fa
riflettere: nessuno li ascolta. E

invece vanno ascoltati capiti,
usando i linguaggi e gli stru
menti che utilizzano, per com
prendere i bisogni e dare rispo
ste. Noi abbiamo cercato di va
lorizzare, oltre ai Comuni e alle
istituzioni, anche il terzo setto
re, in grado di realizzare proget
ti importanti e complementari.
Ricordiamo che la Lombardia

ha numeri migliori di altre real
tà, questo aiuta».
Di quali indici parla?
Penso all'università, al volon
tariato, al fatto che un quinto
delle startup italiane siano a
Milano. Partendo da questi nu
meri si possono creare stimoli.
Pensiamo alla prossima collet
ta alimentare, alle migliaia di
giovani volontari. Io sono per
ribaltare il paradigma, illumi
nando ciò che funziona, ciò
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che riesce. C'è chi cambia, chi
riparte, ci sono ragazzi che en
trano in comunità per proble
mi ed escono educatori. Non
sono molti ma tracciano una
strada».

Quali strumenti vede?
Tutte le attività che permetto
no di instaurare una relazione

che permetta di valorizzarsi, di
mettersi in gioco. Gli strumenti
sono i più diversi, poi ognuno
trova la sua strada la sua voca
zione. Volontariato, sport, do
poscuola, oggi ho visto un co
ro. Il tema è l'ingaggio, lo stimo
lo per crescere».
La tecnologia, problema od
opportunità? Come vede
questi cellulari? E il gioco?

«Sono contento perché le fiere
di "gaming" ora hanno una par
te educativa, segno di un per
corso di responsabilità, anche
sociale. Sicuramente ci sono in
sidie e dobbiamo rafforzare le
attività di prevenzione ed edu
cative, le famiglie devono avere
attenzione e leggere i campa
nelli d'allarme, quando ci so
no, ma voglio vedere la parte
sana e buona, il telefono è an
che uno strumento utile, e gio

care con un amico ha anche ca

rattere positivo. Ora c'è la "Ga
mes week", e il fatto che miglia
ia di ragazzi abbiano voglia di
andare a un evento io lo valuto

positivamente. C'è una presen
za della Polizia postale sul te
ma della pedopornografìa. So
no occasioni per veicolare un
messaggio positivo. Io non de
monizzo affatto la tecnologia e
il gioco, entro i limiti di un uso
sano».

Anche qui, ascolto e messag
gi positivi.
Dopo il Covid, i giovani hanno
ancora più voglia di prima di
tornare a vivere e stare insie

me, e invece sono schiacciati
su una narrazione che li vuole

chiusi e privi di relazioni. Mi
pare superficiale fermarsi a
questo. Io vedo ragazzi che han
no viglia di vivere, incontrarsi,
studiare, crescere. Non sottova
luto i problemi, ma valorizzerei
le energie posiùve. A Sesto ho
incontrato una classe che fa un

corso facoltativo, il pomerig
gio, per riparare elettrodomesti
ci di ultima generazione. E mol
ti arrivano da lontano. Certo, in

generale ci sono problemi di
povertà, sociale e sanitaria, di

abusi, di fragilità e disabilità.
Spesso le risposte non sono suf
ficienti e bisogna capire come
mai. Ma bisogna aggredire ciò
che non funziona con quello
che funziona».

C'è una narrazione ingene
rosa insomma.

Ho appena letto l'ennesimo ar
ticolo su chi non studia e non
lavora. Raccontiamo anche al
tro. Noi abbiamo fatto il bando
"Giovani smart", cultura, labo

ratori e sport per l'inclusione.
Hanno partecipato mille fra en
ti e associazioni. Si manifesta
anche una capacità di risposta
che va sostenuta, per invertire
questi trend».
Fra i quali il problema della
violenza, delle gang.
È difficile, ma con questi nes
suno parla, o ha parlato. Allora,
diciamo che chi sbaglia paga e
deve pagare. Questi hanno un
concetto della legalità e delle
istituzioni del tutto sbagliato.
Sfidano lo Stato anche con at

teggiamentiviolenti, quindi de
vono pagare ma devono anche

capire Terrore e trovare model
li diversi. Spesso diventano lo
ro stessi pseudomodelli, nega
tivi. Allora non vanno banaliz

zati e minimizzati i campanelli
d'allarme delle baby gang e del
la violenza giovanile, ma il falli
mento è non offrire alternative

in quesù quartieri. A San Siro,
ho visto una ragazza col velo
che aspettava, mezz'ora prima,
di entrare in un doposcuola cat
tolico. Mi pare straordinario».
Alleati

Studio, sport
volontariato
musica
Gli strumenti
da utilizzare
sono molti

Dispositivi
IMei limiti di
un uso sano

io giudico
positiva
la tecnologia,
e il gaming
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EDUCAZIONE DIGITALE

Telefonino dopo i 12 anni
Patto scuolagenitori

cittàiniziativa coinvolge duecento famiglie e tre istituti della
Marta Bravi

Un movimento che riunisce circa
200 genitori milanesi, delle scuole Ca
valieri Ariberto, Moisè Loria e Rinnova
ta Pizzigoni con l'obiettivo di diffonde
re un'alleanza tra genitori e la scuola.
Si chiama «Aspettando lo smartphone»

e si pone come obiettivo il confronto
sull'uso precoce dello smartphone e
sulle conseguenze che produce sullo
stadio evolutivo di bambini e adole

scenti .Capofila dei Patti digitali è l'uni
versità Milano Bicocca che in questi

anni sta portando avanti ricerche e sup
porto scientifico alle problematiche
che stanno affrontando le famiglie. Se
condo la ricerca condotta nel 2018(...)

segue a pagina 3

Patto» scuolagenitori
sull'uso di smartphone
«Non prima dei 12 anni»
A Milano nasce un movimento che riunisce

circa 200famiglie sull1educazione digitale

segue da pagina 1

3600 ragazzi delle province
di Milano e MonzaBrianza,
emerge come il 57,9% abbia rice
vuto lo smartphone tra gli 11 e i
12 anni, il 21% lo ha avuto tra i 9
e i 10 anni. I risultati? Gli studen

ti che a 15 anni hanno perfor
mance migliori in italiano sono
coloro che ricevono il proprio
smartphone dopo gli 11 anni.

Così l'accesso allo smartphone
in età precoce sembra essere as
sociato a un minor uso del web

per attività legate allo studio a
15 anni. I rischi? «In rete bambi

ni e preadolescenti rischiano di
accedere a contenuti non adatti

a loro, come la pornografia, o di
entrare in relazioni, sui social
che non sono in grado di gesti
re. Avere una stimolazione co

stante impedisce ai ragazzi di

concentrarsi perchè la capacità
di gestire tempo e attenzione so
no ancora immature» spiega
Marco Gui docente di Sociolo

gia dei media e direttore del
Centro di benessere digitale del
la Bicocca.

L'esperienza comune, su cui
si sono trovati questi genitori, è
il passaggio dalle elementari al
le medie dei propri figli: il fatto
che comincino ad andare a
scuola da soli, e che trascorrano

in solitudine molte ore a casa fa

sì che moltissimi siano portati a
dare lo smartphone ai figli per
poterli rintracciare e controlla
re. Così nascono anche le chat

tra compagni di classe, oltre al
fatto che la scuola prevede con
tenuti di studio on line e compi
ti da controllare sul registro elet
tronico. In un attimo tutti o qua
si i ragazzini in prima media si
trovano con uno smartphone
personale in tasca. Non sempre
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però i genitori sono d'accordo o
preparati a ciò: a quel punto è
già troppo tardi con il rischio di
trovarsi coinvolti in conflitti con

i propri figli che pretendono di
essere alla pari con i compagni.
Scatta la paura del genitore che
il proprio figlio rimanga isolato
e cede ma «non si possono pren
dere scelte educative basate sul

la paura» dicono i promotori
del progetto. È qui che viene in

aiuto un'alleanza, un patto con
gli altri genitori che deve partire
dalla sensibilizzazione e dalla

diffusione di questo messaggio.
L'esperienza ha mostrato che
solo una comunità unita (genito
ri, scuole, pediatri, istituzioni,
oratori, scout, società sportive),
che fa squadra attorno alle fami
glie può sperare di avere succes
so nella diffusione di strategie
efficaci per l'educazione all'uso

delle nuove tecnologie. Tre i
punti nodali su cui si articola il
Patto che i genitori stanno cer
cando di diffondere il più possi
bile a Milano («aspettandolo
smartphone.it), la partecipazio
ne a incontri e iniziative di ap
profondimento. Ritardare il più
possibile la consegna di uno
smartphone personale libera
mente connesso a internet alme
no alla fine della seconda media

e stabilire delle regole per l'uti

lizzo del cellulare: un uso «tra

sparente» ai genitori fino ai 14
anni, il divieto di utilizzarli a ta
vola o a letto, rispettare le indi
cazioni di limiti di età per social
media, app e giochi. Anche le
istituzioni milanesi, dal Comu
ne all'Ats all'Ufficio scolastico
hanno mostrato interesse e lan

ciato un tavolo di lavoro per arri
vare a un patto per Milano da
finanziare con fondi del Pnrr.

Marta Bravi
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WELCOMED

Adolescenti,
colloqui gratuiti
e sedute sospese
I disturbi del comportamento
alimentare sono aumentati

del w/o rispetto ai primi 6 me
si del 2019, con ricoveri tripli
cati tra il 2019 ed il 2021, in
ulteriore crescita dal 2022
con età di esordio scesa a
1113 anni.Con oltre 300 i col

loqui psicologici gratuiti offer
ti a ragazzi tra i 13 e i 18 anni,
nei primi 9 mesi del 2022 a
Milano la noprofit Welcomed
con il progetto solidale «Visita
Sospesa» e la partnership con
oltre 100 enti del territorio,
eroga quotidianamente pre
stazioni sanitarie gratuite a
bambini e famiglie più fragili
della popolazione. Ora lancia
il nuovo sportello psicologico
(www.centrowelcomed.it)
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SNAMID E SNAMI

"Per la prevenzione
occorre potenziare
diagnosi e screening"

L'intervento della prof.ssa Monte

Prevenzione e rapida diagnosi as
sumono, in campo medico, una no
tevole valenza nella somministra
zione delle cure e nella risoluzione
di eventuali complicanze di salu
te.
Diagnosticare, infatti, con largo

anticipo una patologia permette di
porre in essere accortezze e inter
venti necessari a riconoscere il
problema e affrontarlo, garanten
do al paziente una migliore qualità
di vita.
È con questo sentire che la socie

tà scientifica Snamid, rappresen
tata da Salvatore Licciardi, e il sin
dacato nazionale autonomo medi
ci italiani Snami, presieduto da
Francesco Pecora, si stanno impe
gnando nella realizzazione di una
serie di convegni rivolti alla medi
cina del territorio e alle varie spe
cializzazioni sanitarie, con l'obiet
tivo di potenziare diagnosi e scree
ning, per porre rimedio ad eventi
infausti.
La "collana" di divulgazione

scientifica ha preso il via con l'e
vento dal titolo "Amiloidosi car
diaca: nuovi scenari per una pun
tuale diagnosi e un adeguato trat
tamento. Quando anticipare la
diagnosi fa la differenza" che si è
svolto nella sala conferenze del
Grand Hotel Baia Verde, ad Aci Ca
stello.
"Il medico di famiglia non è una

figura professionale settoriale 
afferma il coordinatore provincia

le Snamid, Salvatore Licciardi .
Risultano di fondamentale impor
tanza interazione e collaborazione
nell'ambito dell'attività speciali
stica, soprattutto con la medicina
ospedaliera e universitaria. Ciò
che guida l'attività medicoscien
tifca è rendere una migliore quali
tà di vita al paziente. Ecco perché,
come Snamid e Snami, abbiamo
pianificato una serie di incontri
tra medicina del territorio, docen
ti universitari e specialisti: creare
un dialogo utile per le realtà che si
andranno ad affrontare".
Ad aprire gli incontri è un con

fronto sull'Amiloidosi, patologia
di natura multiforme che per la
sua complessità coinvolge cardio
logi, ematologi, neurologi e nefro
logi. "Il concetto di raro è abba
stanza particolare  dice il profes
sore associato di Malattie cardio
vascolari dell'Università di Cata
nia, Ines Monte . Risulta di fonda
mentale importanza, infatti, inter
rogarsi sul motivo per cui una dia
gnosi appare rara: è obiettivamen
te tale o non siamo abituati a rico
noscerla? Parlarne è importante
perché, solo in questo modo, si ha
una visione di insieme del pazien
te. La maggior parte di malattie ra
re sono ereditarie, per cui il medi
co di famiglia dovrebbe essere
messo nelle condizioni di godere
di una maggiore visione del pro
blema. Dare una chance in più ai
pazienti è, dunque, la nostra mis
sione". l
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