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Emergenza disagio. Oltre il
60% delle richieste del
bonus psicologo giunge dai
giovani di età compresa fra i
19 e i 35 anni
Quali sono le cause di questo di�uso malessere giovanile?

30/10/2022

Le richieste per il “bonus psicologo” superano di gran lunga la disponibilità
dei fondi nel nostro Paese, pare infatti che allo sportello telematico Inps
siano pervenute oltre 300.000 domande per il sussidio. Un numero che oggi,
a pochi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, non
è nemmeno più attuale, quindi inferiore alle necessità realmente espresse
dai cittadini.

Oltre il 60% delle richieste giunge dai giovani di età compresa fra i 19 e i 35
anni. Allarmante anche il numero di domande degli under 18, circa 50 mila.
La situazione degli adolescenti, non solo in Italia – se ne è parlato anche nei
giorni scorsi a Roma in occasione del Global Mental Health Summit (13-14
ottobre) – è in allarmante “disordine” dal punto di vista della salute psichica.
La Società Italiana di Neuropsichiatria dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza
(Sinpia) informa che, nel nostro Paese, un minore su quattro so�re di
disturbi dʼansia, dei ritmi del sonno e depressione, alcuni giovani
manifestano problematiche comportamentali e sintomi di regressione.
Questi ultimi, in alcuni casi, conducono al ritiro sociale o allʼinsorgenza di
numerose fobie o nevrosi. Negli ultimi due anni gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per comportamenti autolesionistici,
pensieri, azioni e tentativi suicidari, hanno subito una preoccupante
impennata. I ricoveri riguardano disturbi alimentari, come lʼanoressia e la
bulimia, ma anche vere e proprie patologie psichiatriche.

Ma quali sono le cause di questo di�uso malessere giovanile?

La pandemia pare una delle cause immediate più accreditate, ma in realtà
lʼorigine del disagio è da rintracciare nella generale cattiva salute in cui versa
lʼintera società. I giovani, infatti, sono i più fragili emotivamente ed
esprimono i sintomi di una “malattia” che è determinata dal modus vivendi
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La Difesa del popolo del 30
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archivio notizie

27/10/2022
Eurostat: un quarto degli under18
a rischio-povertà. Situazione
preoccupante in Romania, Spagna,
Bulgaria, Grecia e Italia
“I bambini che crescono in condizioni
di povertà o di esclusione sociale
hanno di�icoltà a raggiungere buoni
risultati a scuola, a godere di buona
salute e a realizzare appieno il loro
potenziale nella vita. Inoltre, corrono
un rischio maggiore di diventare
disoccupati, poveri e socialmente
esclusi da adulti”. 

26/10/2022
Gmg Lisbona 2023. Don Falabretti
(Cei): “Grande voglia di esserci”. Il
20 novembre inizia il cammino dei
giovani “azzurri”
Prenderà il via il prossimo 20
novembre, festa di Cristo Re, il
cammino della Chiesa italiana verso la
XXXVII Giornata mondiale della
Gioventù (Gmg), che si svolgerà a
Lisbona, dal 1 al 6 agosto 2023, sul
tema: "Maria si alzò e andò in fretta". Il
responsabile del Servizio nazionale per
la pastorale giovanile (Snpg), don
Michele Falabretti, racconta al Sir idee
e progetti 'azzurri' in cantiere per
questa importante Gmg, la prima dopo
la pandemia da Covid-19

25/10/2022
Educatori di adolescenti,
appuntamento il 6 novembre con
il pedagogista Matteo Pasqual. Un
“tesoro” su cui confrontarsi
Adolescenti Gli educatori di gruppi
parrocchiali o associativi sono invitati
a un appuntamento, il 6 novembre,
con il pedagogista Matteo Pasqual

25/10/2022
Festa dei ragazzi ad Arre
Si svolge domenica 30 ottobre, a
partire dalle 15 in patronato ad Arre, la
Festa dei ragazzi, promossa dal
Consiglio comunale dei ragazzi e da
quello di Arre, in collaborazione con
lʼassociazione Noi.
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di un mondo adulto in balia di forti criticità. La disgregazione dei nuclei
familiari, le di�icoltà economiche, il crescente disincanto nei confronti
dellʼorizzonte futuro (che spesso viene declinato in cinismo), la
sovraesposizione al digitale, il quadro storico in cui viviamo, sono tutti
fattori che minano lʼequilibrio dellʼesercizio dei ruoli genitoriali o la
credibilità dei modelli educativi proposti.

Soprattutto questi ultimi due aspetti avrebbero bisogno di una profonda
riflessione e anche di percorsi di sostegno a favore di chi si occupa in prima
persona di educazione: genitori, tutori, insegnanti, operatori. Il “bonus”
messo a disposizione dallo Stato è infatti un aiuto che tenta di arginare
situazioni già compromesse.

Come agire in unʼottica di prevenzione?

Le scuole, da qualche anno, hanno avviato al loro interno degli sportelli di
ascolto psicologico destinato a studenti e famiglie. Si tratta, però, di poche
ore di consulenza, nella maggior parte dei casi. Interventi che possono
certamente essere utili, ma non risolutivi.

Spesso il disagio psicologico si accompagna allo scarso rendimento
scolastico, fa emergere problemi di apprendimento e di socialità. Gli
insegnanti, da questo punto di vista, non sempre sono adeguatamente
formati a individuare la matrice di certi comportamenti e spesso neppure
riescono a instaurare con le famiglie una comunicazione e�icace.

Il fronte del dialogo scuola-famiglia potrebbe o�rire quindi ulteriori
possibilità di “cura” e prevenzione delle di�icoltà emotive e psicologiche dei
minori. Si dovrebbe però sgombrare il terreno da quella contrapposizione
che, a volte, si crea fra le due agenzie educative principali e cercare di far
confluire lʼoperato di entrambe in un sistema progettuale. L̓ educazione dei
propri figli, invece, continua ancora a essere percepita come “fatto privato” e
non condivisibile in unʼottica comunitaria. In e�etti, la condivisione chiede
impegno, ma in cambio o�re supporto e confronto. Progettualità è, infine,
una parola chiave che mai dovrebbe essere disattesa. Alla radice del disagio
cʼè lʼesasperato individualismo che caratterizza il nostro tessuto sociale e
che conduce inevitabilmente allʼalienazione. Progettare un sentiero
educativo in connessione con chi concorre alla formazione dei nostri figli,
vuol dire proprio uscire dal buio del proprio isolamento.

Silvia Rossetti
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati) 

Fonte: Sir 

Italia
il territorio
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Salmo 62. Che caratteristiche ha
questa fiducia nel Signore?
Quale popolo può lodare un Dio che ha
desiderio di ascoltarlo, a cui può aprire
il cuore con questa confidenza figliale
che può permettersi di non
nascondergli niente?

30/10/2022
Studiare aiuta a lavorare. Il titolo
di studio è in relazione positiva
con gli occupati: al crescere del
primo aumenta la porzione dei
secondi
Purtroppo – rispetto alla media
europea - abbiamo uno scarso numero
di laureati il 26,8% (contro il 41,6%
dellʼUE) e un alto numero di
abbandoni scolastici 12,7% tra i 18-
24enni (contro il 9,7% dellʼUE).

30/10/2022
Cosa significa merito? Cosa vuol
dire applicare il merito nella
scuola?
La “scuola del merito” dovrebbe essere
unʼistituzione capace di rinnovare le
proprie risorse, rivolgersi a tutti.

30/10/2022
Libertà e solidarietà. Di fronte agli
atti del nuovo Governo
Il nuovo governo ha il diritto di essere
giudicato per i suoi atti e bisogna dargli
il tempo di mostrare in modo
significativo quel che e�ettivamente
vale.
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Bimbi iperconnessi, un libro svela come aiutarli senza farmaci
La Ciarpella già al lavoro
dopo la sua tesi di laurea
"Un autismo poco noto"

L'INIZIATIVA

MONTEGIORGIO La sua attenzione

per i problemi legati all'autismo
risale alle elementari, quando
notava con dispiacere l'isola
mento dei compagni che aveva
no l'insegnante di sostegno.
Questa sua sensibilità è diventa
toun desiderio di impegno e l'ha
spinta poi a intraprendere un
percorso scolastico a indirizzo

umanistico. Dopo una laurea
triennale in Scienze dell'educa
zione ha concluso gli studi con
la magistrale in Scienze pedago
giche, laureandosi con una tesi
sulla "Proteina MTOR, iper/ipo
connettività, aspetti teorici e
pratiche terapiche".

Ilsostegno
Tesi scelta insieme al professor
Piero Crispiani, che ora divente
rà un libro con l'intento di far co
noscere questa forma di auti
smo, cosiddetta del cervello
iperconnesso, che crea malfun
zionamento tra emisfero destro
ed emisfero sinistro, oltre che la

sua possibile cura. Un sognoper
Martina Ciarpella, di Piane di
Montegiorgio, che a 24 anni già
lavora come pedagogista e tera
pista Dsa (disturbi specifici
dell'apprendimento) in un cen
tro medico e sta realizzando il
suo progetto da bambina: aiuta
re e curare le persone affette da
questo problema. "Di questa for
ma di autismo si parla da oltre
15 anni  spiega . I disturbi tipici
sono difficili da riconoscere pri
ma degli 8 mesi di vita. Il bambi
no non tende le mani per farsi
prendere in braccio, o non pro
nuncia sillabe come pa, ba, ma.
L'eccesso di proteina MTOR

tocca l'area della comunicazio
ne. Ci sitrova davanti abambini
che tendono a isolarsi. Con il
professor Crispiani dell'Univer
sità di Macerata, fondatore del
Centro Itard, si è arrivati a una
possibile terapia che è quella
della motricità intensiva. Au
mentando la motricità si va a
neutralizzare la proteina
MTOR e quindi a rendere co
stanti e fluidi gli scambi emisfe
rici che causano il disturbo. Sen
zaricorre a farmaci siottiene un
miglioramento nello scrivere,
leggeree parlare".

MarinaVita
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martina Ciarpella
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A Città della Scienza lìnnovation Village Awards
Mosaic, la tecnologia che aiuta i bimbi autistici
Metodi per rendere la scuola

più inclusiva a soluzioni di
digitai health e a lavatrici

ultrasmart fino a pellami eco in cui
la pelle è sostituita dal grafene. Si è
tenuta a Città della Scienza la finale

della quarta edizione degli Innova
tion Village Awards, premio che ha
visto 16 innovazioni sfidarsi a colpi
di pitch nel corso dell'Innovation
Village, la fiera evento organizzata
da KqBusiness e sostenuta dalla Re
gione Campania, coorganizzata con
Sviluppo Campania in collaborazio
ne con Enea, Enterprise Europe
Network della Campania e TecUp.
Una finale che ha visto primeggiare
tra tutti Mosaic, uno strumento tec
nologico per l'inclusione scolastica
di alunni con disturbi dello spettro
autistico, fruibile anche da alunni
fragili o con altre disabilità cognitive
e accattivante per i normotipici, per
ché progettato con una logica di
designali. «Siamo partiti — rac
conta Matteo Valoriani del team vin
citore — dall'idea di innovare il

mondo della scuola e con una colla

borazione che ha visto la partecipa
zione di Fondazione Cariplo e anche
di tanti insegnanti impegnati sul
campo ogni giorno è nato questo kit
di oggetti intelligenti che permetto
no attività didattiche inclusive per i
bambini con disturbi cognitivi e per
il resto della classe».

Dalla soluzione di problemi mate

matici più 0 meno complessi fino a
metodi per migliorare le abilità so
ciali il futuro della scuola sembra es

sere negli smart objects in grado di
interagire con il materiale didattico
e rendere più gradevole andare a
scuola. «Se è vero che le strade del
l'innovazione sono infinite, le sue
traiettorie ed opportunità sono im
prevedibili — ha dichiarato Anna
maria Capodanno amministratrice
di K4 Business società organizzatrice
dell'evento direttrice di Innovation

Village — L'approccio di Innovation
Village è molto selettivo e pragmati
co, i finalisti del premio sono azien
de e start up che abbiano tecnologie
disruptive e progetti esecutivi pronti
da sviluppare con elevato potenziale
di mercato». Il premio sostenuto da
ASviS, Enea e Optima Italia, in quali
tà di main sponsor ha visto in totale
221 candidati, da cui sono stati scelti
i 16 finalisti, a dimostrazione della
verve innovativa di tutto il Paese visto

che le realtà arrivano da ben 18 regio
ni italiane. Dalle mosche soldato di

Bugslife il cui scopo è bioconvertire i
sottoprodotti delle lavorazioni agro
industriali in prodotti a valore ag
giunto alle scarpe fatte con gli scarti
di lavorazione del legno di Dotzero. E
poi, ancora le lampadine intelligenti
di Ecolumiere, le soluzioni diagno
stiche di Fidelio Medicai 0 di Robo

san; il «grafene conciato» di Graphe
ne Leather; e la lavatrice smart di The

Laundry of Future che oltre a lavare e
asciugare stira con ottimi vantaggi
per famiglie e ambiente. Solo alcune
delle soluzioni presentate in finale
che raccontano un panorama inno
vativo che vuole sempre più rispon
dere alle esigenze del mercato e della
società. Come Mosaic.
Il kit creato dagli innovatori vincito
ri di questa edizione del premio ha
una serie di oggetti altamente perso
nalizzabili e facilmente programma
bili (persino dagli studenti che così
possono sviluppare le loro compe
tenze di programmazione base) per
creare attività ludico didattiche dalle
infinite potenzialità. A completare il
tutto anche un corso di formazione e

sostegno degli insegnanti in modali
tà online e in presenza, riconosciuto
dal Miur, che mira ad aumentare la
comprensione degli alunni con auti
smo, oltre che a formare sull'utilizzo
degli smart objects e dei portali di
gestione e programmazione nonché
a spingere alla condivisione di buo
ne pratiche. «Siamo felici che abbia
vinto Mosaic, un progetto che guar
da ai più deboli — dice Capodanno
—proprio perché mostra come l'in
novazione possa essere il motore per
il miglioramento della qualità della
vita, per centrare appieno la missio
ne che ci siamo dati quattro anni fa,
quando per la prima volta abbiamo
indetto il premio».

P.C.

Mosaic è uno strumento

tecnologico per l'inclusione
scolastica di alunni con disturbi

dello spettro autistico
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Ricerca, open innovation, digitale
il farmaco italiano resta primo in Ue
SIBILLA DI PALMA

È un risultato al quale
ha contribuito fortemente

l'export. Grandi successi
in alcune aree come

biotech, i plasmaderivati,
i vaccini, le terapie
avanzate e i cosiddetti

prodotti orfani
fi a salute non e tutto, ma
I— senza salute tutto è nien

te», sosteneva il filosofo
Arthur Schopenhauer. E

proprio l'esperienza della pande
mia ci ha ricordato l'importanza
del tema, non solo per il singolo in
dividuo, ma per l'intera società.
Non a caso l'industria farmaceuti

ca e stata uno dei settori piu al cen
tro dell'attenzione grazie agli sfor
zi fatti per contrastare la diffusio
ne del virus con vaccini e farmaci
antiCovid 19. E anche nel prossi
mo futuro il comparto promette di
restare protagonista, grazie ai nuo
vi bisogni e alle sfide che vanno
emergendo sul fronte sanitario.
Guardando alla situazione delle

imprese del farmaco in Italia, lo
scenario appare favorevole. L'Ita
lia si colloca, infatti, tra i principali
poli farmaceutici al mondo. Secon
do i dati Farmindustria (Associazio
ne delle imprese del farmaco), la
Penisola si è confermata l'anno
scorso ai vertici per produzione in
Unione europea, con 34,4 miliardi
di euro, insieme a Germania e Fran
cia. Un risultato al quale ha contri
buito fortemente l'export che rap

presenta oltre l'85% della produzio
ne e che è aumentato tra il 2011 e il
2021 del 117% (rispetto al più 103%
della media di Germania, Francia,
Spagna, Belgio e Irlanda). A dare
un apporto fondamentale, sottoli
nea il report di Farmindustria, è
stata soprattutto la capacità delle
nostre imprese di coniugare altissi
mi livelli qualitativi, innovazione e
investimenti. Sul fronte della ricer
ca e dello sviluppo lo scorso anno
le imprese del farmaco hanno inve
stito 3,1 miliardi di euro, dei quali
1,4 miliardi in impianti ad alta tec
nologia e 1,7 miliardi in ricerca e svi
luppo. Dal 2016 al 2021 gli investi
menti in r&s sono aumentati del
14%, permettendo di ottenere risul
tati molto importanti in alcune
aree di specializzazione, come i far
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maci biotech, i plasmaderivati, i
vaccini, le terapie avanzate e i far
maci orfani. Mentre nella ricerca
clinica, fase fondamentale per l'ac
cesso alle terapie, ogni anno in Ita
lia le imprese investono oltre 700
milioni di euro, con grossi benefici
per l'intera collettività. Per un euro
investito in studi clinici, sottolinea
il report, il beneficio economico
complessivo per il sistema sanita
rio nazionale è infatti di tre euro.
Inoltre, la nostra farmaceutica ec
celle per propensione all'open in
novation (processo di innovazione
aperto alle idee e alle contamina
zioni esterne) e per quota di impre
se con accordi di collaborazione
con università e centri di ricerca
pubblici. L'industria farmaceutica
italiana, nonostante il periodo eco
nomicamente complicato che ab
biamo vissuto negli ultimi anni, ha
registrato numeri positivi sul fron
te dell'occupazione. Quest'ultima
è cresciuta negli ultimi cinque an
ni del 9%, con un picco di nuovi in
gressi tra under 35 e donne.
Un grosso contributo allo svilup

po del settore in Italia è stato dato
dalle Fabl3, ovvero il gruppo di
aziende farmaceutiche a capitale
italiano (tra queste, Alfasigma, An
gelini Pharma, Chiesi Farmaceuti
ci, Dompé farmaceutici, Menarini,
Mediolanum farmaceutici, Recor
dati) che contano oltre 44 mila ad
detti e nel 2020 hanno fatturato
12,5 miliardi di euro. Queste ultime
hanno investito nel periodo
20102020 8,5 miliardi di euro in ri
cerca e sviluppo e l'obiettivo è inve
stire ulteriori tre miliardi nei pros
simi tre anni.

Nel prossimo futuro sono co
munque diverse le sfide che atten
dono il settore, a cominciare da
quella legata alla trasformazione
digitale. Gli ultimi dati disponibili
elaborati dall'Osservatorio Innova

zione Digitale in Sanità, realizzato
dalla School of Management del Po
litecnico di Milano, evidenziano co
me la pandemia abbia favorito la
diffusione del digitale nel settore
sanitario, accelerandone la cono
scenza e l'uso da parte di cittadini
e medici. In particolare, la spesa
per la sanità digitale è cresciuta
nel 2021 del 12,5% rispetto al 2020,
toccando quota 1,69 miliardi di eu
ro, pari all'l,3% della spesa sanita
ria pubblica. Numeri che mostrano
l'investimento crescente in questo
settore che, per approdare a una
piena maturazione, richiede l'im
pegno congiunto di imprese e pro
fessionisti sanitari. L'obiettivo è in
particolare promuovere la gestio
ne a distanza del paziente attraver
so il supporto degli strumenti digi
tali, a cominciare dalla telemedici
na. Una sanità più digitale potreb
be, inoltre, rendere più veloci ed ef
ficienti i processi di ricerca. Ad
esempio, con lo sviluppo degli stu
di clinici decentralizzati che utiliz
zano l'innovazione digitale per spo
stare sempre di più le attività della
ricerca clinica verso il domicilio
del paziente. In che modo? Permet
tendo a quest'ultimo di ricevere i
farmaci o i dispositivi medici speri
mentali direttamente a casa e di es

sere monitorato attraverso gli stru
menti di telemedicina.
Per il settore occorrerà poi con

frontarsi nei prossimi mesi con

una serie di problematiche che, se
condo le associazioni di settore, po
trebbero mettere seriamente a ri
schio le forniture e la sopravviven
za delle stesse imprese. A comincia
re dal rialzo dei costi legati alla cri
si energetica che sta impattando
su tutti gli operatori della filiera,
con aumento dei prezzi di materie
prime e prodotti essenziali nella fa
se di produzione e distribuzione in
media del 3540% rispetto allo scor
so anno. A peggiorare la situazione
c'è anche la recente svalutazione
dell'euro rispetto al dollaro, mone
ta con la quale si pagano i principi
attivi che provengono per l'80% da
Cina e India, e i persistenti proble
mi di approvvigionamento delle
materie prime. Un mix potenzial
mente molto dannoso che ha porta
to le associazioni di settore a chie
dere misure ad hoc e che la filiera
venga considerata, come avvenuto
durante la pandemia, comparto es
senziale al quale assicurare conti
nuità e sostenibilità della fornitura
di gas, energia elettrica e carburan
ti per il trasporto.

12,5
MILIARDI

Il fatturato delle

cosiddette Fabl3,
ovvero il gruppo
di aziende

a capitale italiano

0 Guardando alla
situazione delle imprese
del farmaco in Italia, lo
scenario appare favorevole.
In forte crescita l'export
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I numeri

INDUSTRIA FARMACEUTICA

I PRINCIPALI PAESI UE PER PRODUZIONE E ADDETTI
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FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EFPIA, EUROSTAT

FONTE: FARMINDUSTRIA
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Durante il concerto della "Prm Live & Friends" sono stati raccolti ben 4.251 euro in favore della ricerca sulle malattie rare

Foppenico for Telethon: battuto il record 2019
CALOLZIOCORTE (dc3) Ne ssu 
no se lo sarebbe mai aspet
tato, ma l'edizione 2022 di
"Foppenico for Telethon" è
stata un edizione da record.
Andata in scena nella serata
di sabato 22 ottobre all'o ra 
torio di Sala di Calolzio, ha
infatti fatto registrare una
grande presenza di pubblico
che ha permesso di centrare
l'obiettivo che gli organiz
zatori si erano proposti alla
vigilia: battere il record di
incassi dell'edizione 2019
che aveva sfiorato i 4 mila
e u ro.
"È stata una serata ecce

zionale  ha commentato Mi 
no Valsecchi, organizzatore
e musicista  che ci ha con
sentito raccogliere ben 4.251
euro in favore di Telethon.
Da l l'esorio della manifesta
zione nel 2015, siamo arrivati
a questa sesta edizione con
un continuo aumento del ri
sultato fino a questo re
cord che, pur essendo noi un
paese di piccole dimensioni,
ci colloca ai primissimi posti
come raccolta fondi in una
sola serata".
Sala piena e grande en

tusiasmo da parte del pub

blico sono stati gli elementi
distintivi della serata che ha
visto salire sul palco i mu
sicisti della band liturgi
ca, "prestata al rock" per una
sera, P.R.M Live & Friends
con un ospite a sorpresa: nel
finale si è aggiunto al gruppo
Chuck Fryers, chitarrista e
voce del gruppo Sorrows de
gli anni 6070.
"Tutto questo  ha con

tinuato Valsecchi  ci ripaga
di tutte le fatiche fatte per
superare le difficoltà orga
nizzative e ci dà una grande

spinta verso la prossima edi
zione. Ringraziamo il pubbli
co, tutti gli amici che ci han
no sostenuto come sempre e
in particolar modo i musicisti
e i cantanti che si sono al
ternati sul palco".
Un ringraziamento è infine

andato anche alla Parrocchia
di Sala con il parroco don
Antonio Vitali che ha ospi
tato l'evento nel salone
d el l'oratorio dove è sta
to spostato per ragioni di si
curezza in virtù dell'a n c o ra
attuale emergenza Covid.

La band con il gruppo di organizzatori dell'e ve n to
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