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Gli esperti si confrontano al CEFPAS per cogliere tempestivamente i segnali

“Oggi al CEFPAS si pone l’attenzione su un argomento molto importante, i disturbi del neurosviluppo che comprendono la disabilità intellettiva, i disturbi della

comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da de�cit di attenzione, di iperattività, il disturbo speci�co dell’apprendimento e i disturbi del

movimento. Si tratta del primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia che coinvolge pediatri ospedalieri, neuropsichiatri

infantili, �siatri, psicologi e professionisti dell’area della riabilitazione per un approccio interattivo e multidisciplinare”. Queste le parole di Roberto San�lippo,

Direttore generale del CEFPAS intervenendo all’apertura del primo modulo del Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si

svolge oggi e domani presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario. Il secondo modulo avrà luogo il

20 e 21 gennaio 2023.

Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della riabilitazione. A presentare il corso è Sergio Speciale, pediatra, Presidente

dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro Sicilia che spiega: “La necessità di questo corso è nata dopo la pandemia da Covid-19 che ha creato grandi

sconvolgimenti sia all’interno della società sia all’interno delle famiglie dove si è visto come i disturbi relativi al neurosviluppo e psicopatologici sono

aumentati a livello esponenziale. Uno studio del pediatra Diego Cimino, dell’Associazione Culturale Pediatri, mette in evidenza che su 814 bambini dai 3 ai 14

anni c’è una prevalenza del 12% dei disturbi del neurosviluppo, un valore in linea con lo studio fatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) sui bambini da 0 a 17 anni dove si attesta che il disturbo del neurosviluppo e psicopatologici va dal 10 al 20%. L’importanza di
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queste giornate è quella di creare una rete regionale che coinvolga tutti i pediatri, i neuropsichiatri e gli specialisti della riabilitazione per imparare e

comprendere quanto sia indispensabile una diagnosi per arrivare a un trattamento precoce e a una corretta riabilitazione”.

“Dallo screening alla sorveglianza dello sviluppo: le schede dell’ISS e altri strumenti di valutazione e promozione dello sviluppo per il Pediatra di Famiglia”, è il

titolo dell’intervento di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Touchpoints di Brazelton che a�erma: “La raccomandazione sia

a livello nazionale sia internazionale per diagnosticare precocemente i bambini a rischio è quella di fare una sorveglianza dello sviluppo, nel tempo, inserendo

anche dei test di screening puntuali da somministrare a una certa età, fra i più di�usi c’è quello per l’autismo tra i 18 e i 24 mesi. L’Italia è l’unico Paese al

mondo dove esiste il pediatra di famiglia, abbiamo professionisti pediatri che fanno una sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È

importante cogliere tempestivamente i segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo e in questo è fondamentale l’approccio Touchpoints di Brazelton

che ha due grandi pilastri: il primo è dato da un’interpretazione dello sviluppo che non avviene in maniera lineare, ma attraverso dei salti progressivi che

avvengono intorno ad una certa età, i “touchpoints”; l’altro pilastro è il cosiddetto modello relazionale in cui si utilizzano degli strumenti che aiutano a

migliorare la relazione con la famiglia, attraverso un ascolto empatico in cui il genitore si riconosce come il vero conoscitore del bambino, quello che ha un

legame più profondo. In questo, è fondamentale creare un rapporto di �ducia con i genitori e un rapporto di collaborazione profonda tra i genitori, il bambino

e il pediatra” conclude.
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L’ombra lunga della pandemiaL’ombra lunga della pandemia

Dopo l’emergenza sanitaria, ma anche a causa della guerra nel cuore dell’Europa, gli italiani si
dichiarano più stanchi, depressi e ansiosi. Un sentire collettivo che è particolarmente grave nella
fascia più giovane della popolazione. L’ultima indagine di Soleterre scava proprio dentro questo
vissuto, ma analizza anche le possibili soluzioni. A partire dal bonus psicologo.

di Cristina Audagna

Che impatto ha avuto la pandemia da Covid-19 sulla salute mentale degli italiani? Che cosa è cambiato nei
comportamenti a tutela del proprio benessere psico�sico? Quanto ha aiutato il bonus psicologo? Queste domande
costituiscono il focus centrale dell’ultima indagine presentata da Fondazione Soleterre che ha voluto sondare la
consapevolezza degli italiani del proprio stato di benessere psicologico e la loro propensione alla psicoterapia.
Un’indagine quanto mai tempestiva perché sembra proprio che gli ultimi due anni, tra lo scoppio della pandemia e della
guerra in Ucraina, abbiano messo a dura prova la salute mentale degli italiani, af�itti per lo più da disturbi d’ansia e
depressione. 
Ecco i numeri del fenomeno: il 12% degli italiani considera la propria salute mentale cattiva o pessima; il 25% afferma che
la pandemia ha avuto ripercussioni negative sulla sua salute mentale; il 20% ha avuto a che fare con la psicoterapia, per
sé o per un familiare o per entrambi; il 67% di chi ha intrapreso un percorso di psicoterapia durante la pandemia ne
faceva ricorso anche prima e il 93% di loro afferma che il percorso ha migliorato la propria salute mentale. Il 60% di chi
non è ricorso alla psicoterapia, invece, afferma di non averne bisogno, il 23% crede di farcela da solo a superare ogni
dif�coltà, il 22% afferma di non usufruirne a causa dei costi proibitivi. E in effetti il costo medio percepito di una seduta
di psicoterapia è pari a 79 euro.

Un duro colpo per bambini e adolescenti

Il quadro complessivo che emerge mostra un sensibile impatto del Covid-19 sul benessere psico�sico della popolazione,
con un aumento dei livelli di stress e di episodi di burnout, ma soprattutto un carico di ansia per le prospettive future. 
Sono gli adolescenti in particolare ad aver sofferto maggiormente durante l’emergenza sanitaria e i lockdown successivi
che avrebbero accentuato le problematiche e le sensibilità che già caratterizzano questa età. Sembra che gli adolescenti
siano usciti dalla pandemia con grandi dif�coltà emotive e con una qualità di vita notevolmente peggiorata. 
Già negli ultimi dieci anni, secondo Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, l’ansia e la
depressione sono aumentate tra i bambini e i ragazzi. Tuttavia la pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente intensi�cato questa tendenza. Durante l’infanzia e l’adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post
traumatico. Sempre secondo Sinpia sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una
situazione già molto critica in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Il bonus psicologo: �nalmente la salute mentale riceve attenzione

La grande lacuna assistenziale, soprattutto verso i minori, emersa durante la pandemia ha condotto a nuovi investimenti
Utilizziamo i cookie per darti la migliore esperienza di navigazione sul nostro sito.  Leggi di piùAccetta

Data pubblicazione: 25/11/2022

Url:  link originale

 

COOPALTRAMENTE.IT

 

 LOMBRA LUNGA DELLA PANDEMIA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 5

Data pubblicazione: 02/11/2022

Apri il link

https://www.coopaltramente.it/lombra-lunga-della-pandemia/


nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici. E il famoso bonus

psicologo rientra a pieno a titolo tra le novità introdotte a tal riguardo. L’indagine di Soleterre dedica una corposa
sezione proprio a questa misura e a come è stata accolta dagli italiani: il 62% dichiara di averne sentito parlare, il 28% di
chi è a conoscenza del bonus psicologo afferma di conoscere anche il valore del contributo economico previsto dalla
misura. Il 75% ritiene la misura molto/abbastanza utile, mentre il 14% degli intervistati conosce la modalità di accesso al
bonus tramite Inps, con il 44% che ritiene semplice la procedura di accesso al bonus attraverso il sito dell’istituto di
previdenza. Il 24% degli italiani, in�ne, dichiara che usufruirà del bonus psicologo e tra coloro che ne bene�ceranno, il
60% lo farà per sé e il 33% sia per sé sia per un familiare.

La ricerca di Soleterre ci dice in sostanza che tre quarti del Paese vede con favore questo sostegno e che un italiano su
quattro si dichiara pronto a usarlo. Inoltre, la piattaforma Inps comunicherà tra non molto per quanto la misura rimarrà in
essere. Ovvero: bisognerà capire se questo bonus riuscirà a diventare strutturale, entrando a far parte stabilmente
dell’offerta di cura del servizio sanitario nazionale. Anche perché, per quanto riguarda l’igiene mentale, i livelli essenziali di
assistenza in Italia sono ampiamente disattesi.

Un primo passo verso la prevenzione. Ma non basta

Tirando le somme, il bonus psicologo è parso un segnale incoraggiante: gli italiani hanno cioè visto un Governo investire
dei fondi per il sostegno alla cura di ciò che non si vede o che non siamo ancora culturalmente abituati a riconoscere
come degno di attenzione al pari della salute �sica, per la quale invece c’è grande apprensione e partecipazione
collettiva. 
È anche vero, però, che l’introduzione di questo provvedimento ri�ette crudelmente ciò che, su scala più ampia, è la
marginalizzazione riservata alla salute mentale nel Sistema sanitario nazionale. L’orientamento occidentale alla
medicalizzazione della salute permette che la sanità pubblica sostenga tra le prime voci di spesa la somministrazione di
farmaci e terapie psichiatriche piuttosto che investire per garantire il sostegno psicologico nella sanità pubblica. Un
sostegno che, peraltro, potrebbe offrire la possibilità di trattare con prontezza i disturbi più comuni come quelli di
personalità o legati all’ansia che, a volte, si rivelano precursori di future patologie psichiatriche. Inoltre, al di là della
prevenzione, che resta centrale in tutti i campi della salute, la possibilità di accedere all’assistenza psicologica gratuita (o
quasi) eviterebbe anche la dipendenza da alcune classi di farmaci. Un ricorso che avviene, purtroppo troppo spesso,
negli Stati Uniti con gli oppioidi e in Europa con le benzodiazepine.

Le ri�essioni sul bonus psicologo

Il bonus psicologo rappresenta sicuramente un primo passo per rispondere al bisogno degli italiani di prendersi cura del
proprio benessere psicologico. Del resto l’indagine di Soleterre ci mostra una situazione incoraggiante: è vero, solo un
italiano su cinque ha fatto ricorso alla psicoterapia per sé o per un familiare, ma tre italiani su quattro ritengono il bonus
psicologo uno strumento utile in questo senso.
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psicologo uno strumento utile in questo senso. 
Un dato davvero interessante da cui trarre spunto per intercettare i bisogni prima delle emergenze al �ne di raggiungere

più alte probabilità di cura e ottenere un risparmio in termini di costi sociali ed economici per la collettività. Il bonus
psicologo è in de�nitiva un’occasione da non sprecare: va testato anche nell’ottica di rendere l’accesso a questo tipo di
servizi sempre più comprensibile ai cittadini.
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25 novembre 2022

La pandemia ha acuito i disturbi del neurosviluppo: al
CEFPAS esperti si confrontano per cogliere
tempestivamente i segnali

giornalenisseno.com/la-pandemia-ha-acuito-i-disturbi-del-neurosviluppo-al-cefpas-esperti-si-confrontano-per-cogliere-
tempestivamente-i-segnali/

 “Oggi al CEFPAS si pone l’attenzione su un argomento molto importante, i disturbi del
neurosviluppo che comprendono la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il
disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di attenzione, di iperattività, il disturbo
specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento. Si tratta del primo corso di
formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia che coinvolge pediatri
ospedalieri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della
riabilitazione per un approccio interattivo e multidisciplinare”. Queste le parole di Roberto
Sanfilippo, Direttore generale del CEFPAS intervenendo all’apertura del primo modulo del
Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si svolge oggi e
domani presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario. Il secondo modulo avrà luogo il 20 e 21 gennaio 2023.

Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della
riabilitazione. A presentare il corso è Sergio Speciale, pediatra, Presidente
dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro Sicilia che spiega: “La necessità di
questo corso è nata dopo la pandemia da Covid-19 che ha creato grandi sconvolgimenti sia
all’interno della società sia all’interno delle famiglie dove si è visto come i disturbi relativi al
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neurosviluppo e psicopatologici sono aumentati a livello esponenziale. Uno studio del
pediatra Diego Cimino, dell’Associazione Culturale Pediatri, mette in evidenza che su 814
bambini dai 3 ai 14 anni c’è una prevalenza del 12% dei disturbi del neurosviluppo, un valore
in linea con lo studio fatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) sui bambini da 0 a 17 anni dove si attesta che il disturbo del neurosviluppo
e psicopatologici va dal 10 al 20%. L’importanza di queste giornate è quella di creare una
rete regionale che coinvolga tutti i pediatri, i neuropsichiatri e gli specialisti della riabilitazione
per imparare e comprendere quanto sia indispensabile una diagnosi per arrivare a un
trattamento precoce e a una corretta riabilitazione”.

“Dallo screening alla sorveglianza dello sviluppo: le schede dell’ISS e altri strumenti di
valutazione e promozione dello sviluppo per il Pediatra di Famiglia”, è il titolo dell’intervento
di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Touchpoints di
Brazelton che afferma: “La raccomandazione sia a livello nazionale sia internazionale per
diagnosticare precocemente i bambini a rischio è quella di fare una sorveglianza dello
sviluppo, nel tempo, inserendo anche dei test di screening puntuali da somministrare a una
certa età, fra i più diffusi c’è quello per l’autismo tra i 18 e i 24 mesi. L’Italia è l’unico Paese al
mondo dove esiste il pediatra di famiglia, abbiamo professionisti pediatri che fanno una
sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È importante cogliere
tempestivamente i segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo e in questo è
fondamentale l’approccio Touchpoints di Brazelton che ha due grandi pilastri: il primo è dato
da un’interpretazione dello sviluppo che non avviene in maniera lineare, ma attraverso dei
salti progressivi che avvengono intorno ad una certa età, i “touchpoints”; l’altro pilastro è il
cosiddetto modello relazionale in cui si utilizzano degli strumenti che aiutano a migliorare la
relazione con la famiglia, attraverso un ascolto empatico in cui il genitore si riconosce come il
vero conoscitore del bambino, quello che ha un legame più profondo. In questo, è
fondamentale creare un rapporto di fiducia con i genitori e un rapporto di collaborazione
profonda tra i genitori, il bambino e il pediatra” conclude.
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Caltanissetta, Cefpas: disturbi del neurosviluppo
aumentati con la pandemia, esperti a confronto

ilfattonisseno.it/2022/11/caltanissetta-cefpas-disturbi-del-neurosviluppo-aumentati-con-la-pandemia-esperti-a-
confronto/

“Oggi al CEFPAS si pone l’attenzione su un argomento molto importante, i disturbi del
neurosviluppo che comprendono la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il
disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di attenzione, di iperattività, il disturbo
specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento. Si tratta del primo corso di
formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia che coinvolge pediatri
ospedalieri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della
riabilitazione per un approccio interattivo e multidisciplinare”. Queste le parole di Roberto
Sanfilippo, Direttore generale del CEFPAS intervenendo all’apertura del primo modulo del
Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si svolge oggi e
domani presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario. Il secondo modulo avrà luogo il 20 e 21 gennaio 2023.
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Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della
riabilitazione. A presentare il corso è Sergio Speciale, pediatra, Presidente
dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro Sicilia che spiega: “La necessità di
questo corso è nata dopo la pandemia da Covid-19 che ha creato grandi sconvolgimenti sia
all’interno della società sia all’interno delle famiglie dove si è visto come i disturbi relativi al
neurosviluppo e psicopatologici sono aumentati a livello esponenziale. Uno studio del
pediatra Diego Cimino, dell’Associazione Culturale Pediatri, mette in evidenza che su 814
bambini dai 3 ai 14 anni c’è una prevalenza del 12% dei disturbi del neurosviluppo, un valore
in linea con lo studio fatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) sui bambini da 0 a 17 anni dove si attesta che il disturbo del neurosviluppo
e psicopatologici va dal 10 al 20%. L’importanza di queste giornate è quella di creare una
rete regionale che coinvolga tutti i pediatri, i neuropsichiatri e gli specialisti della riabilitazione
per imparare e comprendere quanto sia indispensabile una diagnosi per arrivare a un
trattamento precoce e a una corretta riabilitazione”.

“Dallo screening alla sorveglianza dello sviluppo: le schede dell’ISS e altri strumenti di
valutazione e promozione dello sviluppo per il Pediatra di Famiglia”, è il titolo dell’intervento
di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio Touchpoints di
Brazelton che afferma: “La raccomandazione sia a livello nazionale sia internazionale per
diagnosticare precocemente i bambini a rischio è quella di fare una sorveglianza dello
sviluppo, nel tempo, inserendo anche dei test di screening puntuali da somministrare a una
certa età, fra i più diffusi c’è quello per l’autismo tra i 18 e i 24 mesi. L’Italia è l’unico Paese al
mondo dove esiste il pediatra di famiglia, abbiamo professionisti pediatri che fanno una
sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È importante cogliere
tempestivamente i segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo e in questo è
fondamentale l’approccio Touchpoints di Brazelton che ha due grandi pilastri: il primo è dato
da un’interpretazione dello sviluppo che non avviene in maniera lineare, ma attraverso dei
salti progressivi che avvengono intorno ad una certa età, i “touchpoints”; l’altro pilastro è il
cosiddetto modello relazionale in cui si utilizzano degli strumenti che aiutano a migliorare la
relazione con la famiglia, attraverso un ascolto empatico in cui il genitore si riconosce come il
vero conoscitore del bambino, quello che ha un legame più profondo. In questo, è
fondamentale creare un rapporto di fiducia con i genitori e un rapporto di collaborazione
profonda tra i genitori, il bambino e il pediatra” conclude.

caltanissetta
cefpas
disturbi del neurosviluppo
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Redazione

La pandemia ha acuito i disturbi del neurosviluppo: gli
esperti si confrontano al Cefpas di Caltanissetta

seguonews.it/la-pandemia-ha-acuito-i-disturbi-del-neurosviluppo-gli-esperti-si-confrontano-al-cefpas

"Oggi al Cefpas si pone l'attenzione su un argomento molto importante, i disturbi del
neurosviluppo che comprendono la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il
disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di attenzione, di iperattività, il disturbo
specifico dell'apprendimento e i disturbi del movimento. Si tratta del primo corso di
formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia che coinvolge pediatri
ospedalieri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi e professionisti dell'area della
riabilitazione per un approccio interattivo e multidisciplinare". Queste le parole di Roberto
Sanfilippo, Direttore generale del Cefpas intervenendo all'apertura del primo modulo del
Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si svolge oggi e
domani presso il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario. Il secondo modulo avrà luogo il 20 e 21 gennaio 2023.

Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della
riabilitazione. A presentare il corso è Sergio Speciale, pediatra, Presidente
dell'Associazione Culturale Pediatri (Acp) del Centro Sicilia che spiega: "La necessità di
questo corso è nata dopo la pandemia da Covid-19 che ha creato grandi sconvolgimenti sia
all'interno della società sia all'interno delle famiglie dove si è visto come i disturbi relativi al
neurosviluppo e psicopatologici sono aumentati a livello esponenziale. Uno studio del
pediatra Diego Cimino, dell'Associazione Culturale Pediatri, mette in evidenza che su 814
bambini dai 3 ai 14 anni c'è una prevalenza del 12% dei disturbi del neurosviluppo, un valore
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in linea con lo studio fatto dalla Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza) sui bambini da 0 a 17 anni dove si attesta che il disturbo del neurosviluppo
e psicopatologici va dal 10 al 20%. L'importanza di queste giornate è quella di creare una
rete regionale che coinvolga tutti i pediatri, i neuropsichiatri e gli specialisti della riabilitazione
per imparare e comprendere quanto sia indispensabile una diagnosi per arrivare a un
trattamento precoce e a una corretta riabilitazione".

"Dallo screening alla sorveglianza dello sviluppo: le schede dell'Iss e altri strumenti di
valutazione e promozione dello sviluppo per il Pediatra di Famiglia", è il titolo dell'intervento
di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell'approccio Touchpoints di
Brazelton che afferma: "La raccomandazione sia a livello nazionale sia internazionale per
diagnosticare precocemente i bambini a rischio è quella di fare una sorveglianza dello
sviluppo, nel tempo, inserendo anche dei test di screening puntuali da somministrare a una
certa età, fra i più diffusi c'è quello per l'autismo tra i 18 e i 24 mesi. L'Italia è l'unico Paese al
mondo dove esiste il pediatra di famiglia, abbiamo professionisti pediatri che fanno una
sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È importante cogliere
tempestivamente i segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo e in questo è
fondamentale l'approccio Touchpoints di Brazelton che ha due grandi pilastri: il primo è dato
da un'interpretazione dello sviluppo che non avviene in maniera lineare, ma attraverso dei
salti progressivi che avvengono intorno ad una certa età, i "touchpoints"; l'altro pilastro è il
cosiddetto modello relazionale in cui si utilizzano degli strumenti che aiutano a migliorare la
relazione con la famiglia, attraverso un ascolto empatico in cui il genitore si riconosce come il
vero conoscitore del bambino, quello che ha un legame più profondo. In questo, è
fondamentale creare un rapporto di fiducia con i genitori e un rapporto di collaborazione
profonda tra i genitori, il bambino e il pediatra" conclude.

Commenti
La pandemia ha acuito i disturbi del neurosviluppo: gli esperti si confrontano al Cefpas di Caltanissetta
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RAGUSA: CONVEGNO ALLA SALA AVIS

Disturbo dello spettro autistico
ecco cosa si fa oggi per i bambini
MICHELE FARINACCIO

RAGUSA. "Cosa si fa, oggi, per i bam
bini con disturbo dello spettro autisti
co? Quali prospettive". E' il tema del
convegno dell'Asp e dell'associazione
culturale Marta Battaglia, svoltosi ie
ri, sala convegni Avis. Dopo i saluti
delle autorità, Giuseppe Morando, di
rettore Dsm Asp Ragusa e Giorgio Bat
taglia, dell'associazione Marta Batta

glia, hanno illustrato il corso.
Nella prima sessione, chair Clotilde

Vitali, hanno relazionato Rita Barone
su "Disturbo dello spettro autistico:
dalla diagnosi alla terapia", Vitalba Li

cari su "Centro autismo provinciale:

trattamento e presa in carico dei bam
bini e delle famiglie", Angela Rapica
voli su "La Relazione con soggetti au
tistici e non solo…", Beatrice Lauretta
su "L'Autismo a scuola: il CTS di Ragu
sa". Nella seconda, chair Giovanna Di

Falco, hanno relazionato Giovanni Sa
lonia su "Ai piedi della loro crescita",
Antonino Barrera su "La ricerca di

nuove metodologie inclusive e il con
tributo della robotica a supporto della
didattica con alunni/studenti con au
tismo: una proposta di lavoro"e Salvi
na Cilia su "Autismo: costruire un fu
turo a misura". l
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Autismo e cure dentarie:
"Sos assistenza dei fragili"
Il segretario cesenate
di Articolo Uno
chiede più attenzione
su scala regionale

CESE NA

"Dal trattamento dell'autismo al
le cure odontoiatriche per le fa
miglie in difficoltà, quale sarà il
futuro dei LEA?"
I Livelli essenziali di assistenza

(LEA) sono tutte quelle presta
zioni e servizi che il Servizio sani
tario nazionale è tenuto a fornire
a tutti i cittadini, gratuitamente o
dietro pagamento di un ticket.
"L'elenco dei nuovi LEA è stato
aggiornato. Ad oggi sono le asso

ciazioni presenti sui territori che
assicurano percorsi di auto mu
tuo aiuto alle famiglie, le quali sa
rebbero altrimenti abbandonate
a sé stesse, in quanto i servizi a
supporto delle diagnosi di auti
smo sono condizionati alla dispo
nibilità economica dei nuclei fa
migliari. Un altro ambito impor
tante e delicato  spiega il segreta
rio di Artico Uno Alex Giovannini
 è quello delle cure odontoiatri
che per i figli". Costi spesso irrag
giungibili, soprattutto in questo
contesto economico. Per le fami
glie più deboli. "Chiederemo al
capogruppo di EmiliaRomagna
Coraggiosa Federico Amico di
presentare un'interrogazione re
gionale in proposito".

CORRIERE DI ROMAGNA  FORLI
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Intervento
La violenza si sconfigge
con il ritorno alla socialità

DI FRANCESCO VAIA
ANTONIO MATURO

attenzione dei media per la violenza
sulle donne non è solo, e giustamente,L'di natura etica, purtroppo si tratta di

cronaca. Se ci sembra di leggere più notizie
di violenza alle donne è perché questa è in
aumento, come dicono i dati Istat.

a pagina 8

INTERVENTO
La sfida è ricreare spazi di incontro sicuri per tutti nonostante la persistenza del Covid

Ritorno della socialità
antidoto alla violenza

Il moltiplicarsi di casi di cronaca è dovuto a pandemia, crisi e guerra
La causa è l'assenza di riferimenti e regole. Che vanno recuperati col dialogo
DI FRANCESCO VAIA*
E ANTONIO MATURO**

attenzione dei media
per la violenza sulleL'donne non è solo, e

giustamente, di natura eti
ca, purtroppo si tratta di cro
naca. Se ci sembra di legge
re più notizie di violenza al
le donne è perché questa è
in aumento, come dicono i
dati Istat. La violenza sulle
donne è circondata da un
generale clima di violenza
verbale, di aggressività e di
degrado comunicativo. Non
c'è un termometro per que
sto tipo di violenza, ma se ci
fosse segnerebbe dei nume
ri ben oltre i 37 gradi.
Per capire questa involu

zione può aiutarci il concet
to di anomia. Con anomia, il
fondatore della sociologia,
Emile Durkheim, indicava

la mancanza di punti di rife
rimento e norme sociali. La
pandemia, la crisi e la guer
ra in Ucraina hanno prodot
to conseguenze sociali ed
economiche serie che in al
cuni casi non sono state me
tabolizzate dal corpo socia
le. Una situazione di questo
tipo può invitare persone in
clini alla violenza a non cu
rarsi delle conseguenze e ad
accentuare aspetti del pro
prio narcisismo ed egoismo.
Oggi viviamo inoltre una

doppia polarizzazione. La
prima riguarda la difficoltà
di distinguere il reale dal di
gitale. Qualcuno vive con
troppo coinvolgimento la di
mensione digitale ed è poi
deluso dal mondo della vita
reale e quotidiana. E questo

aumenta frustrazione e ri
sentimento (e può generare
violenza).
La seconda polarizzazio

ne riguarda la distanza tra
una fascia della popolazio
ne che corre e che si impe
gna e che cerca di integrarsi
nella "società della perfor
mance" e una parte che non
riesce a stare al passo, zoppi
ca e si autoesclude, con sen
so di fallimento e rabbia.
Sebbene, va sottolineato, un
certo atteggiamento aggres
sivo sia ormai trasversale a
tutte le classi sociali.
Decisamente è necessa

rio quindi recuperare una
maggiore senso di comuni
tà, parlarsi, anche al di fuori
dei social network, nelle
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piazze e nei luoghi di aggre
gazione. Introiettare il sen
so di comunità è un antido
to all'alienazione e al senso
di impunità che troppo spes
so sta alla base della violen
za
C'è però un problema. Ri

cordiamoci che il Covid non
è stato democratico, ma ha
colpito maggiormente le fa
sce sociali più deboli e vulne
rabili. Non è stata solo una
pandemia, ma una "sinde

mia": un virus che ha causa
to drammi tra persone già
fiaccate da malattie polmo
nari e obesità, condizioni
maggiormente presenti tra
le persone più povere. Que
ste persone debbono anco
ra essere difese.
Infatti, oltre alla sinde

mia, viviamo oggi in una so
cietà "endemica". Il Covid
con le sue varianti è destina
to a persistere nel tempo e
dobbiamo quindi attrezzar

ci per convivere con questo
virus o con altri che potreb
bero arrivare. I luoghi della
socialità debbono essere re
si sicuri e ospitali per bambi
ni, giovani e anziani. Un con
testo sociale sicuro, permet
tendo il dialogo, agisce un
po' come vaccino contro ag
gressività e violenza.
*Direttore Generale Istituto

Spallanzani di Roma
**Professore di Sociologia,

Università di Bologna

Frustrazione
Per alcuni non è facile coniugare
la finta esistenza sui social
con le difficoltà della vita reale

Coronavirus poco democratico
La malattia ha colpito per prime
le fasce di popolazione più deboli
sui fronti economico e sanitario

Solitudine
I lockdown
e le quarantene
per contrastare
il Covid hanno

causato guai
psicologici
a larghe fasce
di popolazione
(LaPresse)
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