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Informa disAbileInforma disAbile

Minori e salute mentale: mancano i neuropsichiatri infantili e non ci sono posti

letto sufficienti: 395 in tutta Italia, dovrebbero essere almeno 700

Il 16 e il 17 dicembre all’Università di Brescia si terrà il primo Convegno nazionale dedicato agli
specializzandi di neuropsichiatria infantile.

Il numero di bambini affetti da disturbi psichiatrici e neurologi è in forte aumento, mancano però i
neuropsichiatri specializzati nella cura. Mancano anche i posti letto nei reparti di neuropsichiatria
infantile: 395 su tutto il territorio nazionale a fronte di un fabbisogno di almeno 700. Secondo la Società
Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza (SINPIA) è un bisogno primario per il Paese

quello di formare giovani specialisti, portando a 400 la soglia minima dei posti annui di specializzazione.

Il convegno. Promosso da Sinpia e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, il convegno
organizzato a Brescia per la prossima settimana vuole creare una un’occasione di confronto tra i professionisti “senior” e le giovani
generazioni. queste ultime infatti saranno chiamate a rispondere a un bisogno sempre più impellente, dato l’aumento esponenziale di
disturbi psichiatrici e neurologici tra i più piccoli, anche come conseguenza della pandemia – sottolinea la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Università di Brescia,
nonché Presidente e promotrice del convegno.

La neuropsichiatria infantile. La disciplina si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva, ovvero fino a
diciotto anni, tra cui: l’autismo, le disabilità complesse, i disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, l’epilessia, i disturbi del movimento,
depressione e disturbi dell’umore, della condotta e della personalità. Ancora: i disturbi del comportamento alimentare, le tendenze
all’autolesionismo e le dipendenze da sostanze, tanto per citare qualche esempio. e oggi il neuropsichiatra infantile può essere una
figura centrale anche per la dipendenza da internet e dai social media.

Le richieste di SINPIA. Secondo la professoressa Fazzi è necessario che la programmazione universitaria in corso non lasci questa
disciplina senza risorse: sono necessari quattrocento nuovi specialisti all’anno, considerando i dati epidemiologici e il turnover legato
all’età media degli attuali neuropsichiatri infantili. qualcosa è già stato fatto: quest’anno sono previsti 283 nuovi posti nelle scuole di
specializzazione, di cui 251 attribuiti dal MIUR e 32 messi a disposizione dalla Regioni. si tratta di un numero tre volte superiore a quello
di tre o quattro anni fa, eppure con queste cifre comunque non si riesce a coprire il fabbisogno.

Rischi in prospettiva e soluzioni. Se non si affronta seriamente il problema, tra qualche anno l’Italia si ritroverà a non avere
neuropsichiatri infantili sufficienti ad affrontare i problemi e i disagi di bambini e adolescenti. di conseguenza le comunità terapeutiche
per i minori e le strutture che in genere si occupano di questi temi non riusciranno a dare l’assistenza necessaria a chi ne avrà bisogno.
Perché questo non accada, è necessario investire nell’attività di ricerca per le nuove terapie di precisione, per la sperimentazione di
nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e per la diffusione di nuove tecnologie. contemporaneamente bisogna affrontare con decisione la
carenza di personale nei servizi di neuropsichiatria infantile e per l’adolescenza – continua la Prof.ssa Fazzi, così da non avere carenze
drammatiche nei prossimi anni.
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28-03-2022 | La pandemia ha triplicato i disturbi del comportamento alimentare
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12-11-2021 | Disturbi psichiatrici di bambini e adolescenti, numeri in crescita. L’allarme
Sinpia
Nell'Italia post-Covid aumenta il disagio psichico, soprattutto tra i giovani. Ma i
neuropsichiatri infantili non bastano, per la difficoltà di ricambio generazionale e di copertura
dei posti vacanti su tutto il territorio nazionale. Il risultato è una elevatissima richiesta di
giovani specialisti che vengono assunti dai servizi ospedalieri durante l'ultimo anno di
formazione. Lo segnala la Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza), che in occasione del primo convegno nazionale dedicato agli
specializzandi di neuropsichiatria infantile - in programma il 16 e 17 dicembre all'Università di
Brescia - lancia l'allarme su una carenza che nel prossimo futuro rischia di
diventare"drammatica" e propone di alzare la soglia minima dei posti annui nelle scuole di
specializzazione.
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"Come società scientifica - dichiara la presidente Sinpia Elisa Fazzi - chiediamo che la
programmazione universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo
quantificato in 400 nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessaripermantenere
lo status quo in relazione ai dati epidemiologici e al fisiologico turnover legato all'età media
degli attuali neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai Livelli
essenziali di assistenza. Molto è stato fatto", considerando che "quest'anno sono previsti 283
nuovi posti in scuola di specialità, di cui 251 attribuiti dal ministero dell'Università e Ricerca,
numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si sono
aggiunti i 32 messi a disposizione dalle Regioni. Il risultato, tuttavia, non è ancora sufficiente
per coprire il fabbisogno e il turnover".

"Formare giovani medici dedicati alla cura" delle patologie neurologiche e psichiatriche
dell'età evolutiva da 0 a 18 anni "è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in
Italia, ma anche nel mondo intero - sottolinea Fazzi, direttore Uo Neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza (Npia) Asst Spedali Civili e Università di Brescia, presidente
e promotrice del congresso - La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale
delle nuove generazioni è una priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità
neurologica e psichiatrica in età evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli
addetti ai lavori da tempo in tutti i Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle
conseguenze della pandemia" di Covid.

"Nei prossimi 2-3 anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti - avverte la Sinpia - Servizi, comunità terapeutiche per
minori e altre strutture si troveranno impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie,
già gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docentie formatori sarà decimato
nell'arco dei prossimi anni in tutte le università italiane perché molti in fase di quiescenza e
con scarso ricambio".

 "Questa contingenzanazionale - prosegue Fazzi - richiede una deroga agli abituali
meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda responsabilmente e
qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca, anche considerando il
numero limitato delle università italiane che hanno criteriperaccreditare nuove scuole
dispecializzazionein questa disciplina". Per gli esperti "appare strategico da un lato
implementare l'attività di ricerca per le nuove terapie di precisione, per la sperimentazione di
nuovi metodi riabilitativi, per l'uso e la diffusione delle nuove tecnologie che permetterebbero
un più facile accesso e una migliore continuità nella fruizione delle cure; dall'altro affrontare
con decisione la carenza di personale nei servizi di Npia e in particolar modo l'esiguità
numerica degli specialisti in neuropsichiatria infantile che non sono sufficienti per coprire le
necessità assistenziali nei prossimi anni".

"È presente una grave carenza della risposta assistenziale - ammonisce Antonella
Costantino, past president Sinpia e direttore Uo Npia della Fondazione Irccs Policlinico di
Milano - per la mancanza di posti letto di Npia sul territorio nazionale, ad oggi solo 395 a
fronte di un fabbisogno di almeno 700, ma ancor di più sono presenti criticità nelle risposte
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dei servizi territoriali di Npia, gravemente sottodimensionati e che necessitano con urgenza
di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi nuovi casi con interventi di
intensità appropriata, e prevenire per quanto possibile il ricovero e l'inserimento residenziale
terapeutico".

Promosso dalla Sinpia e dal Collegio dei direttori delle Scuole di specializzazione in
neuropsichiatria infantile - spiega la società scientifica in una nota - il convegno bresciano
vuole creare un'occasione di incontro dopo gli anni difficili dell'acuzie pandemica tra i
professionisti 'senior' di questa disciplina medica e le giovani generazioni che si stanno
formando. All'evento parteciperanno circa 400 professionisti di cui 350 specializzandi
provenienti da tutta Italia, con la presentazione di oltre 200 abstract tra comunicazioni orali e
poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi più caldi e attuali in sessioni in cui, dopo
un'introduzione sui vari argomenti, presentata da uno speaker di fama
nazionale/internazionale, gli stessi specializzandi animeranno le sessioni con la
presentazione di casi clinici e successiva discussione coordinata dai loro docenti.

La neuropsichiatria infantile - ricorda la società scientifica - si occupa di tutte le patologie
neurologiche e psichiatriche degli under 18, estremamente rilevanti dal punto di vista
epidemiologico, tra cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, disturbo di deficit di
attenzione/iperattività (Adhd), disabilità complesse, disturbi specifici dell'apprendimento e del
linguaggio, per arrivare all'epilessia (con insorgenza nel 70% dei casi in età evolutiva), alle
paralisi cerebrali infantili e ai disturbi del movimento, alle malattie rare a interessamento
neurologico e infine a tutte le tematiche della psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza
come depressione e disturbi dell'umore, disturbi della condotta e della personalità, disturbi
del comportamento alimentare, autolesionismo e suicidalità, dipendenze da sostanze, ma
anche da internet e dai social media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in
preadolescenza e i cui segni di rischio possono essere rilevati anche in età scolare.
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Salute mentale minori, Sinpia: in Italia insufficiente il
numero dei neuropsichiatri infantili

panoramasanita.it/2022/12/15/salute-mentale-minori-sinpia-in-italia-insufficiente-il-numero-dei-neuropsichiatri-infantili/

Portare a 400 la soglia minima dei posti annui di specializzazione. Cronica
anche la carenza dei posti letto in neruopsichiatria infantile, 395 su tutto il
territorio nazionale a fronte di un fabbisogno di almeno 700. La
presidente Fazzi: Formare giovani specialisti un bisogno primario per il Paese

Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto
crescente delle principali patologie neurologiche e psichiatriche tra
la popolazione infantile e adolescenziale, evidente già prima della

Pandemia e da questa acutizzato. La carenza di neuropsichiatri infantili e la difficoltà di un
ricambio generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti vacanti su tutto il territorio
nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani specialisti, che vengono assunti dai
servizi durante l’ultimo anno di formazione. Sono questi i temi al centro del I° Convegno
Nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-
17 dicembre 2022, il primo nel suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione
in neuropsichiatria infantile di tutto il territorio nazionale.

Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli
anni difficili dell’acuzie pandemica tra i professionisti “senior” di questa disciplina medica e le
giovani generazioni che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400
persone di cui 350 specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più
di 200 abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi
più “caldi” e attuali in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata da
uno speaker di fama nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le
sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione
coordinata dai loro docenti.

“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso –
 è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità  neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.
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La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi specifici
dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel 70% dei
casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento, alle malattie
rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche della psicopatologia
dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi dell’umore, disturbi della
condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo e
suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social media, fino alle
psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni di rischio
possono essere rilevati anche in età scolare.

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi – chiediamo che la  programmazione
universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo quantificato in
400 nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari per mantenere lo status quo
in relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all’età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai LEA. Molto è stato
fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di specialità di cui 251 attribuiti
dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si
sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora
sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over”.

L’aumento dei contratti annuali della scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati 
dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali, quindi, non è ancora  sufficiente.

Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre
strutture si troveranno  impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già
gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato
nell’arco dei prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di  quiescenza e
con scarso ricambio.

“Questa contingenza nazionale – continua la Prof.ssa Fazzi –  richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda
responsabilmente e qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca,
anche considerando il numero  limitato delle Università Italiane che hanno
criteri per accreditare nuove scuole di Specializzazione in questa disciplina”.

Appare strategico da un lato implementare l’attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione  delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità nella
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fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione  la carenza di personale nei servizi di
NPIA ed in particolar modo l’esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale – conclude la Dott.ssa Antonella
Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano – per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio nazionale
– ad oggi solo 395  a fronte di un fabbisogno di almeno 700 – ma ancor di più sono presenti
criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente sottodimensionati e che
necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi
nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e  prevenire per quanto possibile il ricovero
e  l’inserimento residenziale terapeutico”.
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Repubblica.it December 15, 2022

Minori e salute mentale: mancano i neuropsichiatri
infantili e non ci sono posti letto sufficienti: 395 in tutta
Italia, dovrebbero essere almeno 700

repubblica.it/solidarieta/emergenza/2022/12/15/news/minori_e_salute_mentale_in_italia_mancano_i_neuropsichiatri_infant
ili-379154823/

ROMA - Il numero di bambini affetti da disturbi psichiatrici e neurologi è in forte aumento,
mancano però i neuropsichiatri specializzati nella cura. Mancano anche i posti letto nei
reparti di neuropsichiatria infantile: 395 su tutto il territorio nazionale a fronte di un
fabbisogno di almeno 700. Secondo la Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e
dell’adolescenza (SINPIA) è un bisogno primario per il Paese quello di formare giovani
specialisti, portando a 400 la soglia minima dei posti annui di specializzazione.

Il convegno. Promosso da Sinpia e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, il convegno organizzato a Brescia per la
prossima settimana vuole creare una un’occasione di confronto tra i professionisti “senior” e
le giovani generazioni. queste ultime infatti saranno chiamate a rispondere a un bisogno
sempre più impellente, dato l’aumento esponenziale di disturbi psichiatrici e neurologici tra i
più piccoli, anche come conseguenza della pandemia – sottolinea la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonché Presidente e promotrice del convegno.
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La neuropsichiatria infantile. La disciplina si occupa di tutte le patologie neurologiche e
psichiatriche dell’età evolutiva, ovvero fino a diciotto anni, tra cui: l’autismo, le disabilità
complesse, i disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, l’epilessia, i disturbi del
movimento, depressione e disturbi dell’umore, della condotta e della personalità. Ancora: i
disturbi del comportamento alimentare, le tendenze all’autolesionismo e le dipendenze da
sostanze, tanto per citare qualche esempio. e oggi il neuropsichiatra infantile può essere una
figura centrale anche per la dipendenza da internet e dai social media.

Le richieste di SINPIA. Secondo la professoressa Fazzi è necessario che la
programmazione universitaria in corso non lasci questa disciplina senza risorse: sono
necessari quattrocento nuovi specialisti all’anno, considerando i dati epidemiologici e il
turnover legato all’età media degli attuali neuropsichiatri infantili. qualcosa è già stato fatto:
quest’anno sono previsti 283 nuovi posti nelle scuole di specializzazione, di cui 251 attribuiti
dal MIUR e 32 messi a disposizione dalla Regioni. si tratta di un numero tre volte superiore a
quello di tre o quattro anni fa, eppure con queste cifre comunque non si riesce a coprire il
fabbisogno.

Rischi in prospettiva e soluzioni. Se non si affronta seriamente il problema, tra qualche
anno l’Italia si ritroverà a non avere neuropsichiatri infantili sufficienti ad affrontare i problemi
e i disagi di bambini e adolescenti. di conseguenza le comunità terapeutiche per i minori e le
strutture che in genere si occupano di questi temi non riusciranno a dare l’assistenza
necessaria a chi ne avrà bisogno. Perché questo non accada, è necessario investire
nell’attività di ricerca per le nuove terapie di precisione, per la sperimentazione di nuovi
metodi riabilitativi, per l’uso e per la diffusione di nuove tecnologie. contemporaneamente
bisogna affrontare con decisione la carenza di personale nei servizi di neuropsichiatria
infantile e per l’adolescenza – continua la Prof.ssa Fazzi, così da non avere carenze
drammatiche nei prossimi anni.
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Via libera al centro autismo
nell'area della villa confiscata
Gorlago. Il Comune approva una variante al Pgt per destinare gli spazi
in zona Busneto ai servizi sociali. Un progetto da 3 milioni, si cercano fondi

MONICA ARMELI
Un passo in avanti ver

so la realizzazione del centro
autismo di Gorlago. Un proget
to da 3 milioni di euro che nasce
per soddisfare i bisogni della Val
Cavallina. Nell'ultimo Consi
glio comunale è stata approvata
la variante puntuale al Piano di
governo del territorio per mo
dificare la destinazione urbani
stica del terreno di circa 2.500
metri quadrati dove sorgerà la
struttura. Si tratta di un passag
gio formale che ha trasformato
urbanisticamente l'area prece
dentemente agricola. Ora, dal
punto di vista urbanistico, il ter
reno è destinato a ospitare una
struttura per i servizi sociali.
Si tratta di un'area nella zona

periferica del Busneto con una
storia complessa, era diventata
covo di spacciatori e ritrovo di
senzatetto. Il centro autismo di
Gorlago sorgerà sulle ceneri di
una villa confiscata alla crimi
nalità organizzata, riassegnata
al Comune e demolita nel 2016.
"È un progetto molto ambi

zioso  dice il sindaco, Maria
Elena Grena . Ci crediamo for
temente, un piccolo passo verso
la sua realizzazione è stato fatto

in Consiglio adottando la va
riante al Pgt, trasformando la
destinazione d'uso del terreno.
L'area è stata trasformata da
agricola a terreno destinato ad
accogliere un centro per i servi
zi sociali". Il progetto definitivo
c'è e ha coinvolto il Consorzio
servizi Val Cavallina. Ospiterà
sia un centro diurno sia alcuni
mini appartamenti in cui i ra
gazzi, insieme al persone, po

tranno sviluppare progetti di
autonomia. Secondo le previ
sioni, i lavori potrebbero inizia
re nel 2023, intanto vanno
avanti le procedure dell'accor
do di programma con il Pirello
ne. "La Regione ha già manife
stato interesse per il progetto.
L'esigenza è molto sentita nella
nostra nella zona, sono nume
rose le persone autistiche e le
loro famiglie che chiedono aiu

to", conclude il sindaco. Alla re
alizzazione del centro parteci
peranno con finanziamenti il
Pirellone e Fondazione comu
nità bergamasca. Prosegue la
raccolta fondi che da mesi vede
coinvolte varie realtà, tra cui
un'azienda vitivinicola, un'assi
stente educatrice che ha scritto
un libro di poesie e il Rotary Val
Cavallina Sarnico.

A sinistra della strada la zona del Busneto dove il Comune intende realizzare il centro autismo
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LIBRI L'autore presenterà il volume al Terrazzo Pellegrini

Autismo, la "ricetta" di Lupo
DOMENICA 18 dicembre, alle
17, al Terrazzo Luigi Pellegri
ni Editore, in via Luigi Pelle
grini 41, in occasione della ta
vola rotonda denominata:
"L'autismo con i suoi colori e
profumi", si terrà la presenta
zione del libro "Fai come me e
sarai felice" scritto da Luigi
Lupo in collaborazione con la
scrittrice Amalia Oleastro e
con la prefazione della giorna
lista Rai, Paola Severini Melo
grani. Dopo i saluti di Rosaria
Succurro, presidente della

Provincia di Cosenza, Giusy
Princi, vicepresidente della
Regione Calabria e Michele
Maria Spina, questore di Co
senza e l'editore Walter Pelle
grini, interloquiranno con gli
autori: Carmen Romano, ga
rante per le persone disabili dei
Comuni di Montalto Uffugo e
Mangone, Vincenzo La Regi
na, commissario dell'Azienda
ospedaliera universitaria "Ma
ter Domini" di Catanzaro e An
drea Guzzetta, professore or
dinario di Neuropsichiatria in

fantile dell'Università di Pisa
che è anche responsabile del
progetto "Smile" (Laboratorio
di intervento riabilitativo pre
coce) del Centro specialistico
per l'autismo Irccs "Stella Ma
ris" di Pisa. Le conclusioni sa
ranno affidate a Paola Severini
Melograni. Saranno presenti
gli autori Luigi Lupo e Amalia
Oleastro. Condurrà la serata
Pasquale Nigro. I diritti d'au 
tore del volume saranno devo
luti interamente all'associazio 
ne "Calcia l'autismo Aps".
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SANITÀ
Inaugurato al San Carlo di Milano
il nuovo Centro di genetica medica
Taglio del nastro per un nuovo Centro di ricerca di Ge

netica Medica per la prevenzione precoce delle pa
tologie e la continua evoluzione delle cure all'ospe

dale San Carlo di Milano. Col nuovo Centro clinico e di ri
cerca scientifica dell'Asst Santi Paolo e Carlo, ha detto il pre
sidente della Regione Attilio Fontana, da ora "è possibile
analizzare tutti i geni di un individuo" per identificare "l'al
terazione causativa della patologia". Il nuovo polo è "uno
step importante verso lo sviluppo di una delle componen
ti principali della tutela della salute: la prevenzione". La
struttura si articola in tre sezioni: il laboratorio di Geneti
ca Molecolare, il laboratorio di Citogenetica e il servizio di
Genetica Clinica. Un investimento di 2,8 milioni di euro
tra noleggio di macchinari, acquisto di reagenti e softwa
re informatici per effettuare una media di cinquemila ana
lisi Ngs (Next generation sequencing) di pannelli genici
l'anno. L'attività di diagnostica si sviluppa in vari campi:
dall'analisi di singoli geni, all'esoma, sia in epoca prena
tale sia postnatale per la diagnosi di malattie rare, alla di
sabilità, alla sclerosi tuberosa, fino alle distrofie retiniche
e altro, tra cui la profilazione molecolare del cancro.
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ateneo veneto

L'invisibile diventa visibile
con Alberto Toso Fei
e l'Angelo del Carnevale
Riuscire a far vedere quello
che solitamente l'occhio
non vede, sensibilizzare la
comunità e le istituzioni
sui gravi problemi che le
persone affette da patolo
gie croniche e invalidanti
devono affrontare quoti
dianamente. È questo lo
scopo dell'incontro dal tito
lo "Malattie rare e croni
che: rendere visibile l'invi
sibile" promosso dall'Ate
neo Veneto assieme alla As
sociazione guerrieri invisi
bili, per avvicinare il pub
blico al tema delle malattie
croniche e rare in program
ma sabato 17 dicembre
con inizio alle 11 all'Ate
neo Veneto.
Sarà Alberto Toso Fei a

introdurre l'argomento nel
corso dell'incontro che pre
vede l'intervento del pro
fessor Maurizio Scarpa, di
rettore Centro di coordina
mento regionale Malattie
Rare, Asufc Udine, e uno
dei maggiori esperti di ma
lattie rare, affiancato dalla
veneziana Micol Rossi, pre
sidente dell'Associazione

Guerrieri Invisibili, affetta
dal Morbo di Crohn, che
già fu l'Angelo del Carneva
le 2019. Fu proprio lei a de
dicare il suo volo dal Cam
panile di San Marco alla
sensibilizzazione sulle ma
lattie infiammatorie croni
che intestinali. A completa
re la mattinata sarà una
performance di bodypain
ting dell'artista Elena Ta
gliapietra. 

Sabato all'Ateneo veneto incontro
su "Malattie rare e croniche:
rendere visibile l'invisibile"
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I bambini e le malattie rare

Dalla ricerca sui tumori pediatrici
terapie meno invasive
e spiragli per trovare una cura

Anastasio all'interno

Lotta ai tumori pediatrici
All'Istituto di via Venezian
la ricerca che apre spiragli
Coordinata da Massimino e De Cecco può attenuare l'invasività delle terapie
e dare un contributo per individuare una cura al Dipg, neoplasia cerebrale
di Giambattista Anastasio
MILANO
Una ricerca coordinata dall'Isti
tuto Nazionale dei Tumori di Mi
lano – e finanziata dalle associa
zioni dei famigliari di pazienti
ed ex pazienti – ha permesso di
selezionare 13 microRNA asso
ciati alla progressione del glio
ma diffuso intrinseco del ponte
(in breve, dall'inglese: DIPG), un
tumore pediatrico, quindi raro
per definizione, che colpisce la
parte del cervello che controlla,
in particolare, i riflessi, l'equili
brio e il respiro. Un tumore per il
quale ad oggi non è stata anco
ra individuata una cura. La tera
pia che restituisce i maggiori ri
sultati è la radioterapia ma nella
grande maggioranza dei casi
non è risolutiva.
Nel dettaglio, I bambini vittime
dei tumori cerebrali sono ogni
anno 350: "È come se in Europa
ogni dodici mesi sparisse una
scuola elementare" spiega Mau
ra Massimino, primario di Onco
logia Pediatrica dell'Istituto Na
zionale dei Tumori e coordinatri
ce del team che ha condotto la
ricerca sui microRNA insieme al
biologo molecolare Loris De
Ceccom, anch'egli del diparti
mento di ricerca dell'Istituto di

via Venezian. L'età media in cui
si sviluppa è 7 anni. Il DIPG, tra
le neoplasie che si propagano a
livello cereberale, è parecchio
aggressivo e si caratterizza per
una rapida, rapidissima, pro
gressione: sono una trentina i
minori nei quali ogni anno si ri
scontra questo particolare tu
more e la loro sopravvivenza
media non va oltre i 12 mesi dal
momento in cui il DIPG viene
diagnosticato. Da qui lo spira
glio e la speranza che originano
dall'esito della ricerca presenta
ta ieri al Pirellone: detto con pa

L'ESITO
Con prelievi di sangue
sono stati selezionati
13 microRna associati
al progredire
della forma di cancro
role semplici, aver capito quali
e quanti microRNA sono asso
ciati ad un determinato stadio
di progressione della malattia
consente di prevedere quali pa
zienti siano ad alto rischio di ri
caduta e quali a basso rischio.
Una consapevolezza che in un
questa fase "consentirà – spie
ga De Cecco – di calibrare l'inva

sività delle terapie e quindi di ri
sparmiare al paziente sofferen
ze inutili". "La speranza, però, è
che domani – spiega a sua volta
Massimino – si possa riuscire ad
aggredire questi microRNA, a
farli diventare dei bersagli, dei
target".
La loro individuazione, intan
to, è stata possibile grazie alla
biopsia liquida, quindi grazie ai
prelievi di sangue e allo studio
dell'acido nucleico, presente
proprio nel sangue umano. I pa
zienti coinvolti nella ricerca so
no stati 55 – per l'esattezza 29
maschi e 26 femmine – con
un'età media di 7 anni. Il primo
obiettivo è riuscire a trasforma
re, in breve tempo, la biopsia li
quida da tecnologia sperimenta
le a diagnosi standard. L'indagi
ne è iniziata tra il 2013 e il 2014.
Decisivi, come detto, i fondi rac
colti dalle associazioni dei pa
zienti e degli ex pazienti nonché
dall'attivissimo Comitato Geni
tori del Reparto di Pediatria On
cologica di via Venezian.
Un ulteriore step è già traccia
to ed è muovere all'individuazio
ne dei batteri – tra quelli che
compongono il microbioma in
testinale – presenti nei pazienti
che rispondono meglio di altri
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alle terapie. Una volta individua
ti questi, se ne può stimolare
l'attività attraverso un regime
alimentare ad hoc, quindi, di
nuovo, attraverso una strategia
non invasiva, e rendere più sen
sibile agli effetti delle terapie un
maggior numero di pazienti.

Questo può accadere per il nes
so, dimostrato da tempo, tra il si
stema nervoso centrale, colpito
dal glioma diffuso intrinseco
del ponte, e l'intestino. "La nuo
va frontiera è lo studio delle alte
razioni del microbioma intesti
nale" conferma Giovanni Apolo

ne, Direttore Scientifico dell'Isti
tuto Nazionale dei Tumori, men
tre Francesca Brianza, vicepresi
dente del Consiglio regionale,
sottolinea come "una ricerca
estremamente innovativa sia
stata frutto di un Istituto di ricer
ca pubblico e lombardo".

Il biologo molecolare Loris De Cecco e Maura Massimino, primario Pediatria all'Int
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Intervento "miracoloso"
Francesca
torna a sentire
"Sarò giudice"
INZAGO
È tornata a sentire grazie a un
doppio impianto cocleare, 21
elettrodi in ciascun padiglione
auricolare, un intervento sofisti
cato al quale Francesca Donna
rumma, ex studentessa del Bel
lisario di Inzago, sordocieca,
si è sottoposta a Vimercate. In
sala operatoria un luminare,
Franco Parmigiani, primario
del reparto di Otorino in Brian
za. Così, adesso, la dottoressa
28enne può continuare a stu
diare per il concorso da magi
strato. L'incubo era iniziato du
rante il lockdown, "con un nuo
vo pesante deficit uditivo", rac
conta la paziente che ora è in
riabilitazione. "È come nascere
una seconda volta", ha scritto
nella lettera di ringraziamento
che ha spedito all'Asst dopo le
dimissioni. Per la giovane affet
ta da una malattia rara il calva
rio è cominciato quando aveva
tre anni e "per sentire di nuovo
il rumore del mondo" era stata
costretta a ricorrere agli appa
recchi. Nel 2005 la seconda
prova, "i problemi alla vista.
Ero in bicicletta, la retina mi bal

lava. È stato uno choc terribi
le". La diagnosi lascia poche
prospettive, "sindrome di
Usher, che con l'andare del
tempo porta sordità e cecità.
Accanto a me c'è sempre stata
la Lega del filo d'oro". France
sca è tenace. Si diploma in cit
tà, è perito aziendale, e si iscri
ve all'università: Giurispruden
za in Bicocca: "Scannerizzavo i
libri che non erano digitali, per
preparare un esame impiegavo
il doppio degli altri", ma alla fi
ne, caso più unico che raro con
le sue difficoltà, nel 2019 si lau
rea. "E ora grazie alle mie nuo
ve orecchie sosterrò l'esame
da magistrato". È dura, ma lei è
una che non molla mai. "Ho rac
contato la mia storia per rende
re merito a Parmigiani e
all'ospedale che mi ha visto na
scere due volte: quasi 30 anni
fa e adesso". In reparto vanno
orgogliosi del futuro giudice.
"Tornare a sentire non è facile
– spiega lo specialista – ma per
fortuna l'orecchio è il solo orga
no di senso che oggi può esse
re sostituito per intero".

Barbara Calderola
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IERI L'INAUGURAZIONE

San Carlo, apre il nuovo centro di genetica
Dalla prevenzione alla diagnosi alfollow up per tumori e malattie rare

È stata inaugurata ieri all'Ospe
dale San Carlo la nuova struttura

complessa di Genetica Medica
dell'ASST Santi Paolo e Carlo in col

laborazione con l'Università degli
Studi di Milano. Presenti il Presi

dente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana ed il vice Presidente Fabri

zio Sala insieme al preside della Fa
coltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Mila
no, Gian Vincenzo Zuccotti, accolti
dal Direttore Generale dell'ASST
Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco,
dal Direttore del Dipartimento di
Scienze della Salute delTUniversità
degli Studi di Milano, Stefano Cen
tanni e dalla Prof.ssa Monica Mioz
zo, Direttore della Struttura di Gene
tica Medica. Già Centro di Riferi

mento per le Malattie Rare, con il
nuovo Centro clinico e di ricerca

scientifica l'ASST Santi Paolo e Car
lo si configura come una delle più
importanti realtà pubbliche della
Regione, con un'attività improntata
alla prevenzione e alla continua
evoluzione della cura grazie alle
strumentazioni tecnologiche, al per
sonale specializzato e ai ricercatori
universitari che consentono un tra
sferimento rapido delle scoperte e
ricerche scientifiche sull'assistenza.
La struttura di Genetica Medica

delTASST dei Santi si articola in tre

sezioni tra loro collegate: il laborato
rio di Genetica Molecolare, il Labo
ratorio di Citogenetica e il servizio
di Genetica Clinica.
È stato fatto un investimento di

2,8 milioni di euro tra noleggio di
macchinari, acquisto di reagenti e
software informatici che permette
rà di effettuare una media di 5.000

analisi NGS (Next generation se

quencing) di pannelli genici Tanno.
L'attività di diagnostica si sviluppa
in campi di azione molto ampi:
dall'analisi di singoli geni all'esoma
sia in epoca prenatale sia postnata
le per la diagnosi di malattie rare,
alla disabilità, alla sclerosi tubero
sa, fino alle distrofie retiniche altro
come la profilazione molecolare
del cancro, essenziale per poter of
frire al paziente cure innovative in
grado di colpire selettivamente le
cellule tumorali che portano altera
zioni specifiche.
La struttura si occupa anche

dell'inquadramento diagnostico e
del followup per pazienti pediatri
ci e adulti con malattie genetiche
rare, ritardo dello sviluppo psico
motorio/disabilità intellettive, di
sturbo dello spettro autistico, mal
formazioni congenite, epilessia.

SAN CARLO
L'inaugurazione
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Carofiglio presenta il suo libro
Spazio anche alle malattie rare
ATENEO VENETO
VENEZIA Un incontro dedicato al
problema delle malattie rare e
croniche, spesso non visibili da
chi è vicino al portatore di pato
logia, con tutte le problematiche
sociali che ne conseguono, e la
presentazione di un volume a
due mani di un noto scrittore e
sua figlia, occasione di un incon
tro / scontro generazionale. Due
matinée culturali prenderanno
vita questo weekend all'Ateneo
Veneto in campo San Fantin, en
trambi con inizio alle 11. Il primo
domani sabato 17 dicembre, ha
per titolo "Malattie rare e croni
che: rendere visibile l'invisibile"
e sarà coordinato da Alberto To
so Fei. Interverranno Maurizio
Scarpa, direttore del Centro di
coordinamento regionale Malat
tie Rare, ASUFC Udine, Micol
Rossi presidente della Associa
zione Guerrieri Invisibili, realtà
che sta contribuendo in forma

sostanziale alla sensibilizzazio
ne presso il grande pubblico (re
cente l'uscita di un calendario
con efficaci foto), e la performer
Elena Tagliapietra. Conclusioni
di Antonella Magaraggia, presi
dente dell'Ateneo Veneto.
Sarà quest'ultima, domenica

18 dicembre, a dialogare con i
protagonisti del successivo in
contro, il noto scrittore Gianrico
Carofiglio e la figlia Giorgia: as
sieme, hanno pubblicato da po
co per Einaudi "L'ora del caffè.
Manuale di conversazione per
generazioni incompatibili".
"Possiamo passare una vita a di
scutere senza mai capirci  scri
vono  in particolare quando ap
parteniamo a generazioni diver
se; quasi sempre è un problema
di coordinate, ognuno ha le sue
e rifiuta di abbandonarle, anche
solo un po'". E, si scoprirà dai
protagonisti, essere figlia e pa
dre non semplifica le cose.

Riccardo Petito

SCRITTORE Gianrico Carofiglio in arrivo all'Ateneo Veneto

IL GAZZETTINO VENEZIA
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