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Al CEFPAS un Corso sui Disturbi del Neurosviluppo per
una diagnosi precoce e per implementare la rete
regionale di sostegno

giornalelora.it/al-cefpas-un-corso-sui-disturbi-del-neurosviluppo-per-una-diagnosi-precoce-e-per-implementare-la-rete-
regionale-di-sostegno/

Notizie

Published 33 minuti ago redazione33 minuti ago  • Bookmarks: 3

Caltanissetta – 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.
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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.

Com. Stam.
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22 novembre 2022

Generazione COVID, i giovani traditi dal sistema
educativo

informazionesenzafiltro.it/generazione-covid-giovani-traditi/

#generazioni  #numero115  #salute

Aumenta il disagio psichico degli adolescenti dopo la pandemia: gli
educatori li hanno lasciati soli ad affrontare il tema della morte. Ne
parliamo, tra gli altri, con lo psicoterapeuta Gustavo Pietropolli
Charmet.
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La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), che da
almeno dieci anni osserva il costante aumento degli accessi in ospedale di minori per cause
legate a disturbi psichiatrici – tra il 5 e il 10% l’anno – rileva come tra il 2021 e il 2022
questo numero abbia superato i livelli pre-COVID.

Riducendo l’attenzione collettiva ai bisogni delle generazioni più giovani, la pandemia ha
fatto da detonatore di un disagio che oggi si manifesta in gravi problemi di neurosviluppo e
salute mentale; problemi che rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala. A
sottolinearlo è la ricerca Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi
(diffuso da AGIA e ISS), che conferma da tutti i presidi di competenza l’incremento di
disturbi del comportamento alimentare, tentati suicidi e suicidi, episodi di autolesionismo,
alterazioni del ritmo sonno-veglia e ritiro sociale. Crescono anche le richieste d’aiuto per
l’uso di sostanze psicoattive, cannabinoidi e alcool.

Gioventù rubata, le “illusioni perdute” e la rimozione della morte

Noto psichiatra e psicoterapeuta, fondatore dell’istituto Minotauro (a cui si affiancano
Fondazione e Cooperativa sociale), Gustavo Pietropolli Charmet nel suo saggio Gioventù
rubata – Che cosa la pandemia ha tolto agli adolescenti e come possiamo restituire il futuro
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ai nostri figli (Bur) ha cercato di dipanare i fili che collegano i sintomi di cui soffrono og gi gli
adolescenti alle esperienze e ai traumi sperimentati negli ultimi due anni.

Gustavo

Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta
“La pandemia ha finito per essere una grave sconfitta del mondo educativo”, scrive
l’autore, “nel corso della quale gli adulti si sono dimenticati di proteggere e tutelare gli
adolescenti, abbando nandoli ai loro fantasmi”. Il progressivo prevalere, negli ultimi decenni,
della famiglia affettiva sulla famiglia etica, fondata sulla trasmissione di valori morali, norme e
regole condivise da rispettare, spesso scandita da divieti e all’occorrenza punizioni, ha
portato all’affermazione di una “cultura narcisistica”, spiega a SenzaFiltro Gustavo
Pietropolli Charmet. “Una cultura che rimuove la dimensione della sconfitta, della solitudine e
della morte”.

È invece importante confrontarsi con il tema della morte, che resta invece un tabù nel
modello educativo attuale, ancora più assente nella relazione adulti-minori nei giorni più bui
della pandemia. “Ai ragazzi serviva una spiegazio ne credibile dei motivi per i quali il virus
aveva costretto tutti a cambiare abitudini e a fare molte rinunce. Bisogna rifondare la
rappresentazione di cosa è la vita, che è fatta anche di morte, di momenti di successo e
disastro personale”.

Per gli adolescenti la pandemia ha preso i contorni di un autentico disastro: un combinato
disposto di restrizioni, coprifuochi, limitazioni alla libertà e alla socialità, crescente sfiducia
nei confronti del mondo adulto e delle sue istituzioni, che li ha lasciati soli e disorientati a
elaborare il caos. Per Pietropolli Charmet l’origine di questa ondata di sofferenza – e anche
di violenza, se si pensa al fenomeno della baby gang – è la grande disillusione dei giovani
nei confronti delle loro aspettative di realizzazione e benessere.
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“Nella mente di alcuni adolescenti, soprattutto di quelli più fragili, potrebbe essersi avvera ta
la domanda ‘ma allora non era vero niente?’. Le promesse legate all’affermazione
personale, al riconoscimento sociale e all’agiatezza futura garantite dalla cultura narcisistica
si sono dissolte con l’arrivo sulla scena del virus. La pandemia ha messo in discussione tutti i
valori e le sicurezze ricevute”.

Il lockdown – l’essere stati chiusi dentro casa, perdendo i propri riti e rituali fuori – e le
difficoltà della scuola hanno aggravato il malessere. “La scuola che traballa sconquassa il
sentimento di identità del giovane studente e lo lascia desolato, privo di difese”, carente
rispetto al percorso di diventare grande, afferma lo psicoterapeuta.

Disagio a scuola: l’impatto del COVID-19 in ambito didattico

L’effetto della chiusura delle scuole e dell’esperienza della DaD è stato dirompente,
soprattutto sui ragazzi più fragili e con background migratorio. Sempre la ricerca Pandemia,
neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi segnala l’insorgenza di disturbi
dell’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, disturbi della condotta e della
regolazione cognitiva ed emotiva, così come fobie scolastiche, stati ansiosi e depressivi, fino
a casi di abbandono scolastico.

Milena

Piscozzo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Riccardo Massa” di Milano
“La pandemia ha acuito alcune situazioni di fatica dei nostri ragazzi”, conferma Milena
Piscozzo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Riccardo Massa” di Milano, che
testimonia un aumento di casi di ritiro sociale degli studenti. “La mancanza o limitazione
della relazione con i pari determinata dal COVID-19 ha impattato meno sui bambini e più su
adolescenti e soprattutto preadolescenti, che vivono il rapporto con il gruppo come un
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elemento centrale, considerando anche che la scuola – come già abbiamo avuto modo di
osservare negli anni precedenti la pandemia – è quasi l’unico contesto in cui i ragazzi
esperiscono ancora comportamenti sociali. Fuori prevale la piazza virtuale”.

Si avverte oggi la fatica da parte di alcuni studenti di gestire conflitti e confronti con i
coetanei. “Come scuola cerchiamo di favorire la socialità – così come l’inclusione – non
tanto nel tempo della ricreazione, quanto nell’attività didattica vera e propria. Sto lavorando
con i miei docenti a metodologie di cooperative learning, o apprendimento cooperativo, che
permetta ai ragazzi di partecipare attivamente al loro percorso di crescita sotto la guida
dell’insegnante, superando la lezione frontale, non positiva in questo momento storico”.

La pandemia, aggiunge Milena Piscozzo, ha permesso di rivedere il modo di fare scuola e
gestire la motivazione degli studenti; le criticità della DaD hanno portato i docenti ad attivarsi
su altre metodologie. Per Stefano Vicari, responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza nell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, gli insegnanti devono
soprattutto essere “educatori alle relazioni interpersonali”. Lo stesso Gustavo Pietropolli
Charmet nel suo saggio invoca per l’insegnamento “una più esplicita intenzione educativa”,
rimarcando inoltre il ruolo della consulenza psicologica nelle scuole.

“Lo psicologo scolastico, a maggior ragione dopo la pandemia, è una figura di riferimento
fondamentale all’interno degli istituti, in grado di aiutare gli adolescenti in difficoltà e fornire ai
docenti strumenti per gestire situazioni delicate”, conclude Milena Piscozzo.

Adolescenti e futuro: manca la voglia di progettualità

I ragazzi italiani giudicano in modo negativo gli effetti prodotti dagli anni del COVID-19 sulla
loro preparazione scolastica. È uno dei dati che emergono dall’indagine annuale sugli stili
di vita degli adolescenti italiani, realizzata da 25 anni dall’associazione no-profit Laboratorio
Adolescenza e dall’Istituto di ricerca IARD su un campione nazionale rappresentativo di oltre
5.700 studenti dai 13 ai 19 anni.

Per il 70% la formazione è stata abbastanza o molto penalizzata dalla pandemia. La
percentuale sale ancora e supera il 75% nel caso degli studenti delle scuole superiori, senza
differenze significative tra licei, scuole tecniche o professionali.

Il COVID-19 ha “sabotato” la progettualità dei giovani. A preoccupare di più, infatti, è
l’incertezza rispetto al futuro. Il 52,7% del campione guarda al domani definendosi “incerto” o
“preoccupato”.

“Cala la percentuale degli studenti che programma di iscriversi all’università: il 63% rispetto
al 76,8% del 2018. In linea con il generalizzato crollo delle immatricolazioni degli atenei
italiani nell’ultimo anno accademico”, spiega Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio
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Adolescenza. “In questa reticenza a investire sul proprio futuro pesano anche la difficoltà a
trovare lavoro dopo la laurea e il costo degli studi universitari, che pesa sempre di più sui
bilanci famigliari”.

I questionari sono stati somministrati a partire da marzo 2022. “Il pessimismo espresso dai
giovani, già duramente colpiti a livello psicologico, è stato amplificato dalla guerra in
Ucraina”.

Come affrontare il disagio psichico degli adolescenti

A oggi purtroppo in Italia c’è una scarsa cultura sulla salute mentale: occorrono maggiori
risorse per la cura e la prevenzione. Genitori, insegnanti e medici sono chiamati a cogliere il
prima possibile eventuali segni di disagio negli adolescenti. Conoscerli meglio è un punto di
partenza fondamentale.

“C’è una difficoltà strutturale del mondo adulto a entrare in contatto con gli adolescenti, se
non tramite cliché”, commenta Maurizio Tucci, che nel suo saggio Adolescenza non luogo (I
libri di Emil, 2022) traccia un parallelo tra l’età di transito per definizione e i non luoghi così
come definiti dall’antropologo Marc Augé.

“Gli adulti considerano i ragazzi tutti uguali. Non c’è la volontà, la capacità e l’interesse a
cambiare approccio e vederli come individui singoli, e non solo nelle vesti di studenti. La
scuola, lo sappiamo, è una parte fondamentale della loro vita, ma non esaurisce la loro
identità. Il COVID-19 non ha fatto altro che perorare la mia riflessione: i provvedimenti
emessi nelle varie fasi dell’emergenza hanno assimilato gli adolescenti di volta in volta ai
bambini o agli adulti, senza farne mai portatori di istanze proprie.”

Per ristabilire la ripresa evolutiva dei ragazzi in crisi serve “un grande sforzo educativo
comune realizzato attraverso un processo di integrazione di tutte le risorse del territorio,
dalle scuole ai servizi”, afferma Gustavo Pietropolli Charmet. La necessaria alleanza fra le
generazioni passa dalla sincerità degli adulti a trattare temi come la morte e la sconfitta e la
capacità di coinvolgere gli adolescenti nella risoluzione dei problemi – il COVID-19, ad
esempio – e nella “costruzione del domani”.

Ai giovani, conclude lo psicoterapeuta, spetta un riconoscimento per il loro sacrificio in
termini di risorse, riforme, e la “promessa che, se si dovessero ripetere ancora attacchi alla
nostra orga nizzazione sociale, si terrà conto anche di loro e della loro salute”.

Leggi gli altri articoli a tema Generazioni.

Leggi il mensile 115, “Infortuni mentali“, e il reportage “Sua Sanità PNRR“.
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L’articolo che hai appena letto è finito, ma l’attività della redazione SenzaFiltro continua.
Abbiamo scelto che i nostri contenuti siano sempre disponibili e gratuiti, perché mai come
adesso c’è bisogno che la cultura del lavoro abbia un canale di informazione aperto,
accessibile, libero.

Non cerchiamo abbonati da trattare meglio di altri, né lettori che la pensino come noi.
Cerchiamo persone col nostro stesso bisogno di capire che Italia siamo quando parliamo di
lavoro. 

Sottoscrivi SenzaFiltro

In copertina foto di natureaddict da Pixabay
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#focusnews

GRANDI CURE
PER LE FAMIGLIE
LE NOTIZIE PIÙ AGGIORNATE DAL MONDO DELLA SANITÀ,
CON TUTTE LE NUOVE INIZIATIVE A MISURA DI GENITORI E BAMBINI
diGiorgiaCozza

ROMA
PATOLOGIE FETALI AD ALTO RISCHIO

Un centro di riferimento per la cura
e l'accompagnamento delle gravidanze
con patologie prenatali, che si avvale di
competenzespecialisticheeoffreun'assistenza
clinica, psicologica, spirituale e solidale.
Il Policlinico Universitario Gemelli IRCSS
di Roma ha inaugurato un percorso dedicato
alle patologie fetali ad alto rischio e terminali.
"Alla luce delle complessità e variabilità
delle patologie incluse, è fondamentale
che il percorso assistenziale sia integrato,
multidisciplinareeinterdisciplinare,efinalizzato
aoffrirelamiglioreassistenzaspecialistica
perinatale (pre e postnatale) alle famiglie",
spiega Antonio Giulio de Belvis, responsabile
UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici

GENOVA del Policlinico. L'attività del centro
FIABE E RACCONTI PER I PICCOLI PAZIENTI è caratterizzata dalla volontà di evitare

Una biblioteca per i bambini ricoverati qualsiasi forma di accanimento terapeutico
all'Ospedale Gaslini di Genova. Gli spazi, così come di abbandono terapeutico.
accoglienti e colorati, sono stati realizzati Per le future mamme provenienti da fuori
dall'associazione Il sogno di Tommi con regione, è previsto un supporto logistico
Isforcoop e Edile Riopp in collaborazione con per viaggio e alloggio, grazie al contributo
il Circolo Ricreativo dell'ospedale e Lions Club. della Fondazione "Il Cuore in una goccia ETS".
Grazie a numerose case editrici, la biblioteca INFO www.policlinicogemelli.it
dispone di un ricco catalogo organizzato

PISAper fasce di età. "Leggere un libro è un modo
per distrarsi dal quotidiano: vale per tutti MUSICA E FETO: UNO STUDIO

i piccoli ma è ancora più importante per Interagire con il bimbo che cresce nel
i bambini in ospedale", commenta Renato Botti, pancione attraverso la musica si può. È stato
direttore generale dell'IRCCS materno infantile. pubblicato su Frontiers in Medicine lo studio,
"Quello della lettura è un momento di evasione condotto da Azienda OspedalieroUniversitaria
e di supporto per lo sviluppo delle capacità e Cnr di Pisa, che ha dimostrato che le note
cognitive ed emotive. Inoltre, in biblioteca di un brano di Debussy, fatte ascoltare
i bambini potranno fruire di laboratori di lettura al feto al secondoterzo trimestre di gravidanza,
ad alta voce, racconti animati e attività creative". esercitano un'azione rilassante. Secondo

gli studiosi, la musica attiva il sistema simpaticoINFO www.gaslini.org
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e parasimpatico e questo vuol dire che è
possibile utilizzare degli stimoli esterni per
promuovere lo sviluppo del sistema nervoso
autonomo. Un risultato interessante soprattutto
per quei bimbi che, per qualche problematica
maternofetale, presentano un ritardo
di sviluppo e devono nascere prima del tempo.
INFO www.aopisa.toscana.it

MILANO
DEDICATO AI BIMBI CON DISABILITÀ

Si chiama SENSEi lo spazio multisensoriale
inaugurato presso il Centro Diurno

ASTIper l'Autismo dell'ASST Santi Paolo e Carlo Il rooming
in è importante CINQUE CULLETTE PER IL ROOMINGINdi Milano. Un'area all'avanguardia realizzata
per favorire

grazie a tecnologie innovative Un dono per i nuovi nati nell'Ospedalel'allattamento
che comprendono realtà virtuale, applicazioni Cardinal Massaia di Asti da parte dei bambinial seno

e la formazionemotionbased e materiali di gioco, che frequentano i nidi comunali, le scuole
del cosiddetto

per favorire l'empowerment dei bambini dell'infanzia e le scuole primarie che hannobonding,
con disabilità intellettiva e disturbi partecipato alla raccolta fondi "uNA...TALEovvero

il legame didel neurosviluppo. Le attività proposte solidarietà costa poco" promossa dal Servizio
attaccamento

in un ambiente confortevole e in un contesto Istruzione e Servizi educativi della Città di Astifra la mamma
di gioco stimolano il bambino a livello con la collaborazione dell'associazione Il Donoe il bebè: ecco

perché il donosensoriale e cognitivo per ottenere del Volo. Le cullette mobili sono trasportabili
di cullette

un miglioramento delle competenze in vari su un carrellino e possono essere collocatemobili è molto
ambiti."SENSEièaltamenteconfigurabile afiancodellettodellaneomammaperfavorireprezioso

aquestofinee personalizzabile", spiega Mirko Gelsomini, il roomingin e l'allattamento. "Ringrazio tutti
ingegnere del Politecnico di Milano e ideatore per l'impegno comune speso in questa iniziativa
del progetto. "Con gli educatori che si protrae ormai da anni e che vuole
del Centro Autismo abbiamo coprogettato veicolare il valore di un gesto solidale
diverse attività sulla base delle loro necessità da bambino a bambino", ha detto Caterina
e di quelle dei bimbi". Il progetto è stato Calabrese, presidente de Il Dono del Volo.
concretizzato grazie al contributo INFO www.asl.at.it
dell'Associazione Koala per l'Autismo.

GENOVAINFO www.asstsantipaolocarlo.it
IL LIBRO DI UNA MAMMA PER LA RICERCA

"Con i miei occhi. Non si può controllare ciò che
è imprevedibile" è la storia di una bimba che sta
affrontandol'esperienzadurissimadellamalattia
oncologica, raccontata in prima persona dalla
sua mamma. Silvia Sponchiado narra il trauma
dellascoperta,lasofferenza,maanche
e soprattutto l'amore e la speranza che danno
la forza di non arrendersi. Parte del ricavato delle
vendite del libro è destinato all'Associazione
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che ha
sede legale al Gaslini di Genova, ed è attiva
dal 1993. "Dopo lo shock iniziale del non voler
accettarelamalattiadimiafiglia",spiegal'autrice,
"ho sentito di dover reagire, avevo bisogno
di trasformare qualcosa di doloroso in qualcosa
d'altro, in qualcosa di utile per la ricerca".
INFO www.neuroblastoma.org
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dodicimila pazienti rari,
se ne discute alla vanvitelli
NAPOLI  In Campania sono circa 12.000 i pazien
ti rari inseriti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria
Luigi Vanvitelli nel Registro Regionale delle malat
tie rare, pazienti che possono contare su una presa in
carico globale presso le diverse unità operative della
A.O.U. Vanvitelli. I maggiori esperti del tema si ri
troveranno venerdì alle 9 all'Aula Magna del Retto
rato dell'Università (via Costantinopoli 104) per un
incontro sul tema "Malattie Rare: Genetica e Clini
ca", che coinvolgerà università, la Rete europea, le
associazioni dei pazienti e la Fondazione Telethon.
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