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La varedese si mette in gioco con la Lega

L'assessore Laura Caldan:
"Attenzione a fragilità e ambiente"

Laura Caldan

VAREDO (peo) Dalla Giunta di
Varedo al Consiglio regiona
le. E' l'aspirazione di L aura
Ca l da n , confermata assesso
re a Varedo nel 2021 con de
leghe a Istruzione e Coscien
za Civica, Edilizia Scolastica e
Progetti Ecologici. La 39enne
Caldan è iscritta alla Lega da
quando era ragazzina, è stata
responsabile federale dei
Giovani Padani, responsabile
del GAP (Giovani Ammini

stratori Padani), poi segre
tario di sezione e assessore a
Paderno Dugnano.
Lavora in Regione Lombar

dia e per cinque anni è stata
impegnata nel settore cultu
ra, ora fa parte dello staff del
sottosegretario con delega ai
Rapporti con il Consiglio re
gionale. "Per la mia espe
rienza personale ho sempre
trattato di giovani, formazio
ne, fragilità, ambiente, perciò
mi piacerebbe portare avanti
questi aspetti  ha auspicato 
Riguardo le fragilità, non tutti
sanno che tante famiglie so
no in attesa delle certifica
zioni dall'Uonpia, questo va a
svantaggio del bambino, del
le famiglie e degli insegnanti
che non hanno il supporto
adeguato. E' un disagio inac
cettabile". Altro tema caro, la
formazione professionale:
"Regione fa tanto, mi pia
cerebbe capire nello speci
fico i meccanismi per tenere
alta l'attenzione sul percorso
di studi affinché i giovani ab
biano un'offerta qualifican
te " .
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Sara Del Corona January 23, 2023

Salute Mentale adolescenti: aiuti e numeri utili
elle.com/it/emozioni/a42616367/salute-mentale-adolescenti/
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FEDERICA SASSO

Parliamone dopo. Soprattutto dopo la Giornata Mondiale della Salute Mentale e il Mental
Health Summit, di cui lo scorso ottobre si sono occupati i giornali. Meglio parlarne a febbraio,
quando le giornate si allungano e viene quel formicolio tipico, voglia di vita, inversamente
proporzionale all'età. Parliamone dopo i coming out sui propri disagi psicologici di Cara
Delevingne, Emma Stone, Matilda De Angelis, per citare solo tre celeb che hanno sofferto da
giovanissime e trascurarne altre cento. Sono già agli atti operazioni deflagranti come il
progetto The Inner Pandemic del New York Times, che da mesi vende viaggi
nell'adolescenza senza scontare il biglietto, ogni articolo una fermata in una stazione di un
nuovo tipo di Far West, dove le sparatorie avvengono all'interno di anime e corpi giovani e
giovanissimi, ogni fermata un tassello di un puzzle grande come il mondo: secondo l'Unicef,
un adolescente su sette tra i 10 e i 17 anni su questo pianeta convive con un disturbo
mentale diagnosticato: 166milioni di ragazzi e ragazze, come punta dell'iceberg, possono
bastare? Parliamone adesso che abbiamo visto al cinema i teenager cannibali di Bones and
All di Luca Guadagnino e l'intensissimo Close di Lukas Dhont, gran premiato a Cannes, e
alla tv c'è la versione Netflix del romanzo Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli (e
Mental di Michele Vannucci su Raiplay).

Quanta roba si è già detta sulla salute mentale dei ragazzi e ciononostante, parliamone
come se non sapessimo di cosa stiamo parlando, perché è senz'altro vero. In Italia, come
nel resto dei Paesi dell'Europa Occidentale (e come in Nord America, Medio Oriente e Nord
Africa), il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni, solo dopo viene la
cosiddetta "mattanza" degli incidenti stradali. Ma concentriamoci sul nostro Paese. Secondo
il rapporto Bes dell'Istat, l'indice di salute mentale dei teen italiani tra i 14 e i 19 anni nel
2021 si è contratto notevolmente, 220mila di loro (il 10%) si sono dichiarati insoddisfatti della
propria vita, le ragazze di più, e vorrà dire qualcosa, un boicottaggio del futuro, se nel 2021
Eurostat ha rilevato che l'Italia è stata la terza nazione con più abbandoni scolastici (12,7%),
dopo Romania (15,3%) e Spagna (13,3%). Elena Rainò, responsabile del Servizio di Day
Hospital Psichiatrico dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, denuncia, negli
ultimi due anni, un aumento del 30% dei casi di disturbi alimentari e autolesività: «La
pandemia ha slatentizzato un malessere che era già in aumento e l'ha potenziato, l'età di chi
arriva scende anche a 11, 12 anni e sempre più spesso nella stessa persona al disturbo
alimentare si aggiungono altri sintomi, per esempio il self cutting, o viceversa, come se una
cosa sola non bastasse più». Secondo l'Inps, delle oltre 300mila richieste del bonus
psicologo offerto dal nostro Governo, il 60% arriva da under 35. Peccato che i fondi non
saranno sufficienti per tutti. La spesa per la salute mentale, dice la Lancet Commission sulla
Salute Mentale Globale e lo Sviluppo Sostenibile, dovrebbe attestarsi sul 10% del bilancio
sanitario per i Paesi ricchi. In Italia, dati del Ministero della salute alla mano, nel 2019 è
sceso sotto il 3%. Significa che (dati Unicef) solo 30 su 100 minori con disturbo
neuropsichico riuscivano ad accedere a un servizio territoriale specialistico, e solo 15 su 100
ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate. E anche se secondo Sinpia (Società
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italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), tra il 2019 e il 2021 i ricoveri in
ospedale per cause legate ai disturbi del comportamento alimentare sono triplicati, la
situazione non è cambiata. La speranza è che la Missione Salute del Pnrr, pur non
prevedendo al momento voci specifiche sul tema, possa offrire risorse in grado di rispondere
a un problema che si è manifestato ben prima della pandemia e che i lockdown hanno solo
amplificato, obbligandoci finalmente a guardarlo in faccia, a cercarne le cause, e anche le
chiavi per superarlo.

«Oggi l'ideale narcisista è un interlocutore interno che ti fa sentire inadeguato. E
quando crolla, soffri. Ma non ti incazzi, non riesci a esprimere il dolore. Cerchi solo di
anestetizzarlo»

CORPI IN DISSOLVENZA Le forme del disagio sono tante, diverse, ma perlopiù hanno la
stessa matrice: «Disturbo della condotta alimentare femminile, ritiro sociale maschile - che,
manifestandosi proprio quando dovresti nascere alla tua nuova vita di adulto, è un suicidio
sociale -, self cutting ma anche sexting, bullismo - che non si accanisce sui diversi, come
sento spesso dire, ma sui fragili, perché rimanda alla propria insopportabile fragilità -, certe
forme di baby gang e i tentativi di suicidio, di cui non vuole parlare nessuno ma sono in
enorme crescita». Matteo Lancini è psicologo, psicoterapeuta e presidente della fondazione
Minotauro di Milano che gestisce un centro clinico di consultazione e psicoterapia e una
Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l'adolescente e il giovane adulto.
È anche autore, tra l'altro, di L'età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti (Raffaello
Cortina Editore), che inizia riportando la lettera agli adolescenti che scrisse l'11 marzo 2020,
subito dopo i decreti restrittivi che hanno innescato innumerevoli gorghi casalinghi, e che era
in realtà un richiamo alle responsabilità degli adulti. «Purtroppo non si riescono a ottenere
dati precisi sui tentativi di suicidio perché spesso nei pronto soccorso vengono derubricati
come ingestione accidentale di farmaci o caduta accidentale dalla finestra, per non attivare i
servizi e le complesse procedure che interessano un minore. Si crede di fargli un favore, c'è
una cultura psichiatrica che pensa ancora che il tentato suicidio sia un atto manipolatorio, un
gesto dimostrativo a cui non dare importanza per non lasciare spago al ragazzo. Insieme a
molti altri, io penso invece che sia vero il contrario, che sia il tentativo, per lenire un dolore
mentale, di sparire per sempre e non sentirsi pazzi. E anche se il ragazzo ci prova con una
mezza aspirina, l'atto va monumentalizzato, bisogna manifestarne la gravità, e parlarne
insieme, del suo desiderio di morte. I genitori di adolescenti dovrebbero chiedere ai figli se
hanno questi pensieri». Tutte le forme di disagio utilizzano il corpo per manifestarsi. Che
perde peso, si ferisce, si autoreclude, si fa prendere a pugni, viene fatto a pezzi con foto di
genitali con cui si inonda la rete. Perché? «Oggi si cresce in una società con un'estrema
anticipazione della pubertà psichica su quella fisica, con una caduta libera del confine tra
esperienza intima e pubblica, con una spinta pervasiva a raggiungere successo e
popolarità». Persino i tuoi genitori premono perché tu sia sempre felice, ventiquattr'ore al
giorno. Prima gli adolescenti avevano a che fare con famiglie normative, padri autoritari e
una società sessuofobica. «Per crescere, bisognava destituire gli adulti opponendo
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atteggiamenti trasgressivi. C'era molto sofferenza, certo, ma eri abituato a quel dolore
mentale che ti era stato somministrato fin dall'allattamento». Adesso, invece, il tuo
interlocutore non è il genitore-nemico - perché in realtà ti vuole essere amicissimo e cerca
anzi di evitarti accuratamente qualsiasi difficoltà -, né la società normativa, diluita nel suo
stato liquido. Ma è l'ideale. Che, quel che è peggio, sta dentro, non fuori. «È un interlocutore
interno che ti fa sentire inadeguato rispetto alle aspettative su di te che nel frattempo hai
interiorizzato». Il proprio corpo non è mai piaciuto agli adolescenti, ma prima era la fatica di
riconoscerne la nuova forma sessualizzata, ora «non va mai bene rispetto all'ideale. Si
cresce, oggi, per delusione più che per conflitto. E quando crolla l'ideale narcisista soffri. Ma
non ti incazzi. Quando fallisci non ti incazzi, non riesci a esprimere la tua sofferenza». Cosa i
ragazzi facciano di questo dolore inesprimibile, è stato elencato prima. «Ogni sintomo, cioè
ogni azione di un adolescente, ha sempre due contenuti fondamentali: vuole comunicare
disagio e sofferenza - ecco perché va preso molto sul serio ed è controproducente
l'atteggiamento che si ha coi bambini, del tipo "non è niente, passa tutto, sei bellissimo e
bravissimo" - e vuole lenire un dolore mentale». Tagliarsi, chiudersi in camera, sono forme di
self fade (autodissolvenza). Persino l'utilizzo dei cannabinoidi ha perso il suo significato
trasgressivo per diventare un lenitivo. Un'inchiesta del bimestrale Vialibera, edito da Libera e
Gruppo Abele, ha rivelato l'uso massiccio, nella fascia 15-19, di psicofarmaci, più reperibili (il
40% delle volte in casa, sotto i nostri occhi) delle droghe. Nel 2021 sono stati in 28mila solo
tra quelli che hanno risposto al sondaggio Espad Italia, e li hanno usati almeno dieci o più
volte in un mese. Sono le sostanze più consumate dopo alcol, tabacco e cannabis, per
"dormire, dimagrire, migliorare l'umore o essere più bravi a scuola. In una frase: per meritare
di essere amati e sentirsi all'altezza della società e delle aspettative che questa impone",
sintetizza l'articolo. Anche prendersi a botte in molti casi è un modo per non sentire più quel
male. Fino a qui non è stata citata la pandemia perché tutto questo succedeva già prima. E
ciò che è davvero accaduto poi, è stato che «gli adolescenti hanno aspettato la pandemia
per poter dire finalmente: sto male», prosegue Lancini. Si sono concessi, con la complicità
delle condizioni di vita estreme dei lockdown, di far esplodere il bubbone. Hanno protetto dal
proprio dolore gli adulti, sempre più fragili, finché non ce l'hanno fatta più a non essere
ascoltati. «I genitori e gli insegnanti oggi sono troppo impegnati a sentirsi adeguati per
identificarsi con chi hanno di fronte». Empatizzare magari gli riesce, ma identificarsi è
un'altra storia, da adulti veri, significa «capire chi hai davanti e cosa ti sta dicendo di diverso
da quello che hai in mente tu». Come se ne esce? La famiglia affettiva è in crisi, ma ha il
vantaggio di avere attivato canali di dialogo che possono essere sfruttati: «I ragazzi rispetto
alle generazioni precedenti sono espertissimi di relazioni, non hanno timore degli adulti e
anzi sono propensi a dar loro credito perché cercano disperatamente uno sguardo di ritorno.
Grazie anche agli interventi di prevenzione nelle scuole, non hanno più paura del prefisso
"psi". Si potrebbe partire da questo, che non è poco. E da qualche domanda: vogliono che gli
si chieda con curiosità come stanno, cosa fanno. E, oltre che "com'è andata a scuola?"
anche "com'è andata online?" visto che, come dice il filosofo Luciano Floridi, viviamo tutti
onlife», e la demonizzazione di web e social rischia di diventare una comoda ipocrisia.
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Mattia 21 anni, operaio metalmeccanico
FEDERICA SASSO

I RAGAZZI NON SONO FUNGHI. La comunità educante è la rete di adulti che ruotano
intorno a bambini e ragazzi in crescita. Dovrebbe, come dice l'espressione, essere una
comunità coesa, ed educare. Preoccupandosi idealmente e praticamente non solo del
proprio orticello-ragazzo, ma di tutti i ragazzi, della prateria. Ma non sta funzionando.
«L'adolescenza non è come un fungo nel bosco, che nasce in una notte. È il risultato dei
processi educativi che gli adulti hanno messo in atto durante l'infanzia». Daniele Novara,
pedagogista, fondatore del Centro PsicoPedagogico per l'educazione e la gestione dei
conflitti, autore di libri molto venduti (l'ultimo: La manutenzione dei tasti dolenti, Rizzoli)
oltreché di un metodo che insegna ai bambini a litigare che sta facendo il giro d'Europa,
incalza: «Il problema non è prioritariamente né patologico né terapeutico, i ragazzi arrivano
in adolescenza con gravi deficit educativi. Esistono delle fasi educative che vanno rispettate.
Oggi c'è qualcuno che pensa che nel primo anno di vita la madre e il padre (o le due mamme
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o i due padri per le coppie arcobaleno) siano figure intercambiabili, ma è un'aberrazione che
mette in discussione una delle poche sicurezze su cui non c'è dibattito in ambiente
scientifico: l'attaccamento primario. Che va garantito da una persona, non da un'equipe. Poi
hanno dormito nel lettone fino a 8, 9, 10 anni se non di più. Vivono in un clima di confidenza
eccessiva coi loro genitori, che si sfogano coi figli come se fossero vecchi amici riversandogli
addosso le loro fragilità, annullando la giusta distanza educativa, per cui i ragazzi non
riconoscono loro nessuna autorità. Se a 7 anni una bambina è tirannica, e mette in difficoltà
la madre che vorrebbe andare a prendere l'aperitivo con le amiche, non puoi sperare che
qualche anno dopo vada meglio. Eppure noi pedagogisti non veniamo mai interpellati, al
primo inceppamento anche debole, il bambino viene spedito dal neuropsichiatra», e si terrà
per sempre un'etichetta che è anche uno stigma. «Così, psichiatrizzandola, roviniamo una
generazione». Per prevenire i disagi di domani bisogna saper educare. «Se la fase
dell'infanzia è assolutamente quella del materno, l'adolescenza è assolutamente quella del
paterno. Invece figli di 14, 17 anni vengono ancora gestiti dalle mamme, che mantengono il
front office educativo» mentre i padri non si fanno passare la palla. Il che crea grandi
scompensi, perché il mestiere dell'adolescenza è proprio allontanarsi dal nido materno, dal
suo controllo. «Può immaginarsi cos'è stato nel lockdown non avere vie di fuga da questo
plusmaterno, come lo chiama la psicoanalista Laura Pigozzi». Per le ragazze, poi, è persino
più drammatico. «Devono fronteggiare anche una competizione sessuale con le madri, che
una volta erano decrepite ma oggi no, spesso hanno il desiderio più o meno consapevole di
sentirsi dire che non si capisce chi delle due è la figlia». E poi c'è la scuola, che sembra
perdere presa, si dice che è in crisi e lo è, considerando il numero di chi la molla troppo
presto. «Ancora una volta, non vengono rispettati i tempi psicoevolutivi e neurocognitivi. La
scuola pura e semplice dello studio, della risposta esatta, delle lezioni frontali, dell'ascolto a
tutti i costi, che inizia con la primaria, arrivati al liceo, ancora bloccato alla lezione frontale, ex
cathedra, esplode. Le grandi riforme scolastiche che si stanno definendo nel Nord Europa
vanno nella direzione opposta. Non ha basi scientifiche, che gli alunni debbano stare fermi
ad ascoltare». Invece si impara facendo, diceva Maria Montessori (che era italiana ma le
scuole italiane sono le meno montessoriane di tutte), «e discutendo tra pari, non con la
mamma: la scuola non si sta più occupando dell'arte di discutere. Abbiamo tutte le
conoscenze pedagogiche per fare meglio, ma non le mettiamo in atto, e il calo demografico
è anche una conseguenza di questa difficoltà. L'Italia è un Paese strano, osteggia l'ovvio ma
a volte fa passare proposte utopiche. Ecco la mia: insieme al pediatra, lo Stato dovrebbe
fornire un consulente educativo perché i genitori abbiano le giuste informazioni».

PROGETTI, GRUPPI, RELAZIONI. Fabio Martina è un regista che con i giovani, e sulle
tematiche che li riguardano, lavora dal 2004. Ha iniziato coi ragazzi di Quarto Oggiaro,
periferia di Milano, durante la lunghissima lavorazione di A due calci dal paradiso in cui ha
utilizzato infiniti casting anche come strumenti di indagine, e poi con L'assoluto presente, in
cui racconta invece i vuoti da riempire dei ragazzi borghesi. Eppure non era preparato a
quello che è successo dopo una proiezione per le scuole medie del suo ultimo film,
Fuoricondotta: «Avevo il microfono in mano ma non mi sembrava ci fosse molto da
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aggiungere alle immagini, e allora ho chiesto: "chi vuole venire a dire qualcosa?". Metà della
sala si è riversata sul palco. Tutti volevano parlare». Era come se il film, girato all'interno di
una scuola, insieme ai suoi studenti, avesse sbloccato emozioni e pensieri. «Nelle famiglie
super impegnate e sempre meno punto di riferimento, non li si ascolta. E neanche la scuola,
che spesso sposa un modello molto competitivo che sostituisce i voti alle persone, oggi
riesce a intercettare questo bisogno di esprimersi. Per farlo, si deve dotare di strumenti di
mediazione. Laboratori, luoghi dove potersi lasciare andare e fare gruppo intorno a un
progetto comune». È la comunità, una parte della soluzione, anzi è costruirne tante, sagge,
trasversali, che si intrecciano, favoriscono relazioni tra pari e con adulti, guidate da un
intento. «Dopo la pandemia che ci ha reso monadi, dobbiamo consegnare ai ragazzi questo
beneficio. Perché possano dire delle cose su di sé e su ciò che hanno intorno».

«L'adolescenza è assolutamente la fase del paterno. E invece figli di 14, 17 anni
vengono ancora gestiti dalle madri, che mantengono il front office educativo»

SOS / NUMERI UTILI
 Di.te. associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo

 numero verde: 800 770 960
 WhatsApp: 3406774596
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Terapie ormonali per minori gender creative, Liguria
Rainbow scrive a medici e psicologi

genova24.it/2023/01/terapie-ormonali-per-minori-gender-creative-liguria-rainbow-scrive-a-medici-e-psicologi-331303/

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Coordinamento Liguria Rainbow –
Liguria Pride Odv all’ordine delle psicologhe e degli psicologi e all’ordine dei medici, dei
medici pediatri ed endocrinologi.

Gentili Presidenti
 scriviamo questa nostra dopo aver appreso della lettera indirizzata dal presidente della

Società Psicoanalitica Italiana, Sarantis Thanopulos, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di
Genere.
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Come attivisti per i diritti LGBT+, come soggetti LGBT+ e come loro amici e familiari,
esprimiamo sgomento e sconcerto relativamente alla posizione espressa nel documento
dell’esecutivo SPI, posizione che appare fortemente connotata da elementi teorici ed
ideologici a discapito di un più attento e accurato riconoscimento dei bisogni di salute
psicologica ed evolutiva.

Ringraziamo i consigli direttivi di SIGIS, SIE, SIP, SIEDP, SIAMS, SINPIA, ONIG, firmatari
del comunicato intersocietario inoltrato alla Presidente Meloni, ove vengono date risposte
puntuali alle osservazioni sollevate dal dottor Sarantis Thanopulos.

Ringraziamo tutti i professionisti che in questi anni ci hanno ascoltato, supportato e
accompagnato nei percorsi di auto riconoscimento e affermazione dell’identità, e ci rendiamo
disponibili a incontri conoscitivi e di formazione per tutti coloro che sono interessati ad
approfondire e confrontare le proprie conoscenze costruendo una relazione con i soggetti
protagonisti dei percorsi.

Crediamo che proprio a causa di un approccio teorico/ideologico sia possibile confondere la
varianza di genere, normale variazione dell’identità sessuale di una persona, con la disforia,
sofferenza psicologica principalmente determinata dallo stigma e dalla transfobia, e che
questa incomprensione possa essere un ostacolo nel percorso di supporto psicologico della
persona transgender.

Crediamo, inoltre, che false credenze scientifiche, come quelle specifiche espresse sui
bloccanti ipotalamici, possano essere foriere di pratiche inadeguate e non tutelanti il reale
benessere della persona, come ribadito dal comunicato intersocietario e da diverse
pubblicazioni scientifiche che sottolineano come tale strategia, approvata dall’ AIFA,
diminuisca la sintomatologia e il rischio suicidario in questa popolazione.

Rammentiamo inoltre come gran parte della nuova produzione scientifica sui temi
dell’identità di genere coinvolga attivamente persone LGBT+ nei comitati etici e scientifici,
interrogando attivamente una rappresentanza in prima persona dei portatori di istanze
specifiche.

Confidando nei tanti professionisti che operano con scienza e coscienza per il benessere
delle persone senza esclusioni preconcette, rinnoviamo i nostri più cordiali saluti

Più informazioni
coordinamento liguria rainbow
liguria pride
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Liguria Rainbow: «Il no del presidente della Società
Psicoanalitica Italiana ai bloccanti in età puberale nei
minori gender creative è politica e ideologica»

genovaquotidiana.com/2023/01/23/liguria-rainbow-il-no-del-presidente-della-societa-psicoanalitica-italiana-ai-
bloccanti-in-eta-puberale-nei-minori-gender-creative-e-politica-e-ideologica/

Il coordinamento genovese: «Ha creato grande sommovimento all’interno
della Società stessa e grande sconcerto in tutti i professionisti e le Società
che direttamente si occupano della questione. In seguito è stato inviato dal
altre 7 associazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un comunicato
che contrasta le affermazioni contenute nella lettera dell’esecutivo Spi
chiarendo l’evidenza scientifica»
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«Abbiamo letto sulla stampa la notizia relativa alla lettera inviata dal presidente della SPI
Società Psicoanalitica Italiana alla Presidente del Consiglio, in merito all’utilizzo dei bloccanti
in età puberale nei minori gender creative – recita una nota di Liguria Rainbow -. Questo
comunicato, a nome del solo esecutivo SPI e che non rappresenta la posizione di tutti gli
aderenti alla SPI, oltre a configurarsi come un vero e proprio atto politico ha creato grande
sommovimento all’interno della Società stessa e grande sconcerto in tutti i professionisti e le
Società che direttamente si occupano della questione. Infatti pare avere l’unico scopo di
creare allarmismo e rallentare un processo che nel nostro paese fatica ad affermarsi più che
in altri – dicono a Liguria Rainbow – In seguito è stato inviato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri un comunicato intersocietario a nome del consiglio direttivo di SIGIS, SIE, SIP,
SIEDP, SIAMS, SINPIA, ONIG che contrasta le affermazioni contenute nella lettera
dell’esecutivo SPI chiarendo l’evidenza scientifica in merito all’oggetto della stessa».

«Come Coordinamento Liguria Rainbow abbiamo valutato opportuno inviare una lettera
all’ordine delle psicologhe e degli psicologi e all’ordine dei medici, dei medici pediatri ed
endocrinologi, con l’obiettivo di manifestare la nostra solidarietà ed il nostro ringraziamento a
chi sta già lavorando con scienza e coscienza a fianco dei/delle giovani e delle loro famiglie,
e la nostra disponibilità ad incontrare e supportare chi fosse interessato ad approfondire la
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conoscenza del tema, piuttosto che applicare nozioni tratte da approcci teorici che non
utilizzano l’ascolto ed il confronto con i soggetti protagonisti e non riferiti agli studi più
recenti» conclude la nota.

La lettera

Gentili Presidenti
 scriviamo questa nostra dopo aver appreso della lettera indirizzata dal presidente della

Società Psicoanalitica Italiana, Sarantis Thanopulos, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di
Genere.

Come attivisti per i diritti LGBT+, come soggetti LGBT+ e come loro amici e familiari,
esprimiamo sgomento e sconcerto relativamente alla posizione espressa nel documento
dell’esecutivo SPI, posizione che appare fortemente connotata da elementi teorici ed
ideologici a discapito di un più attento e accurato riconoscimento dei bisogni di salute
psicologica ed evolutiva.

 Ringraziamo i consigli direttivi di SIGIS, SIE, SIP, SIEDP, SIAMS, SINPIA, ONIG, firmatari
del comunicato intersocietario inoltrato alla Presidente Meloni, ove vengono date risposte
puntuali alle osservazioni sollevate dal dottor Sarantis Thanopulos.

 Ringraziamo tutti i professionisti che in questi anni ci hanno ascoltato, supportato e
accompagnato nei percorsi di auto riconoscimento e affermazione dell’identità, e ci rendiamo
disponibili a incontri conoscitivi e di formazione per tutti coloro che sono interessati ad
approfondire e confrontare le proprie conoscenze costruendo una relazione con i soggetti
protagonisti dei percorsi.

 Crediamo che proprio a causa di un approccio teorico/ideologico sia possibile confondere la
varianza di genere, normale variazione dell’identità sessuale di una persona, con la disforia,
sofferenza psicologica principalmente determinata dallo stigma e dalla transfobia, e che
questa incomprensione possa essere un ostacolo nel percorso di supporto psicologico della
persona transgender.
Crediamo, inoltre, che false credenze scientifiche, come quelle specifiche espresse sui
bloccanti ipotalamici, possano essere foriere di pratiche inadeguate e non tutelanti il reale
benessere della persona, come ribadito dal comunicato intersocietario e da diverse
pubblicazioni scientifiche che sottolineano come tale strategia, approvata dall’ AIFA,
diminuisca la sintomatologia e il rischio suicidario in questa popolazione.

 Rammentiamo inoltre come gran parte della nuova produzione scientifica sui temi
dell’identità di genere coinvolga attivamente persone LGBT+ nei comitati etici e scientifici,
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interrogando attivamente una rappresentanza in prima persona dei portatori di istanze
specifiche.

 Confidando nei tanti professionisti che operano con scienza e coscienza per il benessere
delle persone senza esclusioni preconcette, rinnoviamo i nostri più cordiali saluti
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23 gennaio 2023

PLP a fianco della comunità scientifica sul tema dei
bloccanti ipotalamici

ildispaccio.it/calabria/2023/01/23/plp-a-fianco-della-comunita-scientifica-sul-tema-dei-bloccanti-ipotalamici/

Calabria

23/01/2023, 10:58

Giorno 20 gennaio 2023 l’associazione nazionale PLP – Psicologi Liberi Professionisti ha
inviato, all’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG), una dichiarazione di
sostegno al comunicato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sottoscritto dalla
Società Italiana di Genere Identità e Salute (SIGIS), dalla Società Italiana di Endocrinologia
(SIE), dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), dalla Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (SIEDP), dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della
Sessualità (SIAMS), dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA) e dall’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG), sul
tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di Genere, ovvero
quei farmaci utilizzati per indurre una sospensione temporanea e reversibile dello sviluppo
puberale, in risposta alle criticità espresse dalla Società Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso
dei bloccanti.

Il Comitato di PLP Calabria sostiene quindi con forza la presa di posizione della comunità
scientifica, sottolineando quanto riportato dal Comunicato dell’ONIG:

<<Si ribadisce l’importanza di diffondere informazioni adeguate sulla base delle evidenze
presenti nella letteratura scientifica internazionale e nazionale. Contrariamente, la diffusione
di informazioni non corrette rispetto a questo tipo di trattamento, rischia di compromettere la
possibilità di accesso a percorsi di affermazione di genere a giovani persone con
Incongruenza di Genere con effetti devastanti sulla loro salute psicologica e fisica nel breve
e lungo termine. È ampiamente descritto in letteratura come gli ostacoli di accesso
all’assistenza sanitaria siano associati a peggioramento del funzionamento psicologico e
aumento del rischio suicidario in una popolazione che è oggetto di stigma anche a livello di
assistenza sanitaria. Compito dei professionisti è quindi proprio quello di diffondere una
cultura legata alle tematiche di salute transgender basata sulle evidenze scientifiche e non
sull’ideologia.>>

Articolo PrecedenteMichelangelo Tripodi: “I medici cubani espressione di un modello
sanitario d’eccellenza”
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Terapie ormonali per minori gender creative, Liguria
Rainbow scrive a medici e psicologi

liguria24.it/2023/01/23/terapie-ormonali-per-minori-gender-creative-liguria-rainbow-scrive-a-medici-e-psicologi/330205/

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Coordinamento Liguria Rainbow –
Liguria Pride Odv all’ordine delle psicologhe e degli psicologi e all’ordine dei medici, dei
medici pediatri ed endocrinologi.

Gentili Presidenti
 scriviamo questa nostra dopo aver appreso della lettera indirizzata dal presidente della

Società Psicoanalitica Italiana, Sarantis Thanopulos, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di
Genere.

» leggi tutto su www.genova24.it
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Se i ragazzi non stanno bene
Autolesionismo, disordini alimentari, tentativi di suicidio, autoisolamento: sono in crescita le forme del disagio, che
sempre più spesso inizia in preadolescenza.

 Di Sara Del Corona 23/01/2023

1 L'editoriale di febbraio 2023 2 Social e sociali, #4 indie brand moda charity 3 Queste misure fermeranno il femminicidio nel
2023?
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Parliamone dopo. Soprattutto dopo la Giornata Mondiale della Salute Mentale e il Mental Health Summit, di cui lo scorso
ottobre si sono occupati i giornali. Meglio parlarne a febbraio, quando le giornate si allungano e viene quel formicolio

tipico, voglia di vita, inversamente proporzionale all'età. Parliamone dopo i coming out sui propri disagi psicologici di Cara
Delevingne, Emma Stone, Matilda De Angelis, per citare solo tre celeb che hanno sofferto da giovanissime e trascurarne

altre cento. Sono già agli atti operazioni deagranti come il progetto The Inner Pandemic del New York Times, che da

mesi vende viaggi nell'adolescenza senza scontare il biglietto, ogni articolo una fermata in una stazione di un nuovo tipo di
Far West, dove le sparatorie avvengono all'interno di anime e corpi giovani e giovanissimi, ogni fermata un tassello di un

puzzle grande come il mondo: secondo l'Unicef, un adolescente su sette tra i 10 e i 17 anni su questo pianeta convive con
un disturbo mentale diagnosticato: 166milioni di ragazzi e ragazze, come punta dell'iceberg, possono bastare? Parliamone

adesso che abbiamo visto al cinema i teenager cannibali di Bones and All di Luca Guadagnino e l'intensissimo Close di

Lukas Dhont, gran premiato a Cannes, e alla tv c'è la versione Netix del romanzo Tutto chiede salvezza di Daniele

Mencarelli (e Mental di Michele Vannucci su Raiplay).

Quanta roba si è già detta sulla salute mentale dei ragazzi e ciononostante, parliamone come se non sapessimo di cosa

stiamo parlando, perché è senz'altro vero. In Italia, come nel resto dei Paesi dell'Europa Occidentale (e come in Nord
America, Medio Oriente e Nord Africa), il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni, solo dopo viene la

cosiddetta "mattanza" degli incidenti stradali. Ma concentriamoci sul nostro Paese. Secondo il rapporto Bes dell'Istat,
l'indice di salute mentale dei teen italiani tra i 14 e i 19 anni nel 2021 si è contratto notevolmente, 220mila di loro (il

10%) si sono dichiarati insoddisfatti della propria vita, le ragazze di più, e vorrà dire qualcosa, un boicottaggio del futuro,
se nel 2021 Eurostat ha rilevato che l'Italia è stata la terza nazione con più abbandoni scolastici (12,7%), dopo Romania
(15,3%) e Spagna (13,3%). Elena Rainò, responsabile del Servizio di Day Hospital Psichiatrico dell'Ospedale Infantile

Regina Margherita di Torino, denuncia, negli ultimi due anni, un aumento del 30% dei casi di disturbi alimentari e

autolesività: «La pandemia ha slatentizzato un malessere che era già in aumento e l'ha potenziato, l'età di chi arriva

scende anche a 11, 12 anni e sempre più spesso nella stessa persona al disturbo alimentare si aggiungono altri sintomi, per
esempio il self cutting, o viceversa, come se una cosa sola non bastasse più». Secondo l'Inps, delle oltre 300mila richieste
del bonus psicologo offerto dal nostro Governo, il 60% arriva da under 35. Peccato che i fondi non saranno sufficienti per

tutti. La spesa per la salute mentale, dice la Lancet Commission sulla Salute Mentale Globale e lo Sviluppo Sostenibile,
dovrebbe attestarsi sul 10% del bilancio sanitario per i Paesi ricchi. In Italia, dati del Ministero della salute alla mano, nel

2019 è sceso sotto il 3%. Signica che (dati Unicef) solo 30 su 100 minori con disturbo neuropsichico riuscivano ad
accedere a un servizio territoriale specialistico, e solo 15 su 100 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate. E
anche se secondo Sinpia (Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza), tra il 2019 e il 2021 i

ricoveri in ospedale per cause legate ai disturbi del comportamento alimentare sono triplicati, la situazione non è cambiata.
La speranza è che la Missione Salute del Pnrr, pur non prevedendo al momento voci speciche sul tema, possa offrire

risorse in grado di rispondere a un problema che si è manifestato ben prima della pandemia e che i lockdown hanno solo
amplicato, obbligandoci nalmente a guardarlo in faccia, a cercarne le cause, e anche le chiavi per superarlo.

FEDERICA SASSO

“«Oggi l'ideale narcisista è un interlocutore interno che ti
fa sentire inadeguato. E quando crolla, soffri. Ma non ti
incazzi, non riesci a esprimere il dolore. Cerchi solo di

anestetizzarlo»
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CORPI IN DISSOLVENZA Le forme del disagio sono tante, diverse, ma perlopiù hanno la stessa matrice: «Disturbo della
condotta alimentare femminile, ritiro sociale maschile - che, manifestandosi proprio quando dovresti nascere alla tua

nuova vita di adulto, è un suicidio sociale -, self cutting ma anche sexting, bullismo - che non si accanisce sui diversi, come
sento spesso dire, ma sui fragili, perché rimanda alla propria insopportabile fragilità -, certe forme di baby gang e i tentativi

di suicidio, di cui non vuole parlare nessuno ma sono in enorme crescita». Matteo Lancini è psicologo, psicoterapeuta e
presidente della fondazione Minotauro di Milano che gestisce un centro clinico di consultazione e psicoterapia e una
Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per l'adolescente e il giovane adulto. È anche autore, tra l'altro, di

L'età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti (Raffaello Cortina Editore), che inizia riportando la lettera agli

adolescenti che scrisse l'11 marzo 2020, subito dopo i decreti restrittivi che hanno innescato innumerevoli gorghi

casalinghi, e che era in realtà un richiamo alle responsabilità degli adulti. «Purtroppo non si riescono a ottenere dati precisi
sui tentativi di suicidio perché spesso nei pronto soccorso vengono derubricati come ingestione accidentale di farmaci o
caduta accidentale dalla nestra, per non attivare i servizi e le complesse procedure che interessano un minore. Si crede di

fargli un favore, c'è una cultura psichiatrica che pensa ancora che il tentato suicidio sia un atto manipolatorio, un gesto
dimostrativo a cui non dare importanza per non lasciare spago al ragazzo. Insieme a molti altri, io penso invece che sia
vero il contrario, che sia il tentativo, per lenire un dolore mentale, di sparire per sempre e non sentirsi pazzi. E anche se il

ragazzo ci prova con una mezza aspirina, l'atto va monumentalizzato, bisogna manifestarne la gravità, e parlarne insieme,
del suo desiderio di morte. I genitori di adolescenti dovrebbero chiedere ai gli se hanno questi pensieri». Tutte le forme di

disagio utilizzano il corpo per manifestarsi. Che perde peso, si ferisce, si autoreclude, si fa prendere a pugni, viene fatto a
pezzi con foto di genitali con cui si inonda la rete. Perché? «Oggi si cresce in una società con un'estrema anticipazione della
pubertà psichica su quella sica, con una caduta libera del conne tra esperienza intima e pubblica, con una spinta

pervasiva a raggiungere successo e popolarità». Persino i tuoi genitori premono perché tu sia sempre felice, ventiquattr'ore
al giorno. Prima gli adolescenti avevano a che fare con famiglie normative, padri autoritari e una società sessuofobica. «Per

crescere, bisognava destituire gli adulti opponendo atteggiamenti trasgressivi. C'era molto sofferenza, certo, ma eri abituato
a quel dolore mentale che ti era stato somministrato n dall'allattamento». Adesso, invece, il tuo interlocutore non è il
genitore-nemico - perché in realtà ti vuole essere amicissimo e cerca anzi di evitarti accuratamente qualsiasi difficoltà -, né

la società normativa, diluita nel suo stato liquido. Ma è l'ideale. Che, quel che è peggio, sta dentro, non fuori. «È un
interlocutore interno che ti fa sentire inadeguato rispetto alle aspettative su di te che nel frattempo hai interiorizzato». Il

proprio corpo non è mai piaciuto agli adolescenti, ma prima era la fatica di riconoscerne la nuova forma sessualizzata, ora
«non va mai bene rispetto all'ideale. Si cresce, oggi, per delusione più che per conitto. E quando crolla l'ideale narcisista
soffri. Ma non ti incazzi. Quando fallisci non ti incazzi, non riesci a esprimere la tua sofferenza». Cosa i ragazzi facciano di

questo dolore inesprimibile, è stato elencato prima. «Ogni sintomo, cioè ogni azione di un adolescente, ha sempre due
contenuti fondamentali: vuole comunicare disagio e sofferenza - ecco perché va preso molto sul serio ed è

controproducente l'atteggiamento che si ha coi bambini, del tipo "non è niente, passa tutto, sei bellissimo e bravissimo" - e
vuole lenire un dolore mentale». Tagliarsi, chiudersi in camera, sono forme di self fade (autodissolvenza). Persino l'utilizzo

dei cannabinoidi ha perso il suo signicato trasgressivo per diventare un lenitivo. Un'inchiesta del bimestrale Vialibera,

edito da Libera e Gruppo Abele, ha rivelato l'uso massiccio, nella fascia 15-19, di psicofarmaci, più reperibili (il 40% delle
volte in casa, sotto i nostri occhi) delle droghe. Nel 2021 sono stati in 28mila solo tra quelli che hanno risposto al
sondaggio Espad Italia, e li hanno usati almeno dieci o più volte in un mese. Sono le sostanze più consumate dopo alcol,

tabacco e cannabis, per "dormire, dimagrire, migliorare l'umore o essere più bravi a scuola. In una frase: per meritare di
essere amati e sentirsi all'altezza della società e delle aspettative che questa impone", sintetizza l'articolo. Anche prendersi a

botte in molti casi è un modo per non sentire più quel male. Fino a qui non è stata citata la pandemia perché tutto questo

succedeva già prima. E ciò che è davvero accaduto poi, è stato che «gli adolescenti hanno aspettato la pandemia per poter
dire nalmente: sto male», prosegue Lancini. Si sono concessi, con la complicità delle condizioni di vita estreme dei

lockdown, di far esplodere il bubbone. Hanno protetto dal proprio dolore gli adulti, sempre più fragili, nché non ce
l'hanno fatta più a non essere ascoltati. «I genitori e gli insegnanti oggi sono troppo impegnati a sentirsi adeguati per

identicarsi con chi hanno di fronte». Empatizzare magari gli riesce, ma identicarsi è un'altra storia, da adulti veri,
signica «capire chi hai davanti e cosa ti sta dicendo di diverso da quello che hai in mente tu». Come se ne esce? La
famiglia affettiva è in crisi, ma ha il vantaggio di avere attivato canali di dialogo che possono essere sfruttati: «I ragazzi

rispetto alle generazioni precedenti sono espertissimi di relazioni, non hanno timore degli adulti e anzi sono propensi a dar
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loro credito perché cercano disperatamente uno sguardo di ritorno. Grazie anche agli interventi di prevenzione nelle
scuole, non hanno più paura del presso "psi". Si potrebbe partire da questo, che non è poco. E da qualche domanda:

vogliono che gli si chieda con curiosità come stanno, cosa fanno. E, oltre che "com'è andata a scuola?" anche "com'è andata
online?" visto che, come dice il losofo Luciano Floridi, viviamo tutti onlife», e la demonizzazione di web e social rischia di

diventare una comoda ipocrisia.
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Mattia 21 anni, operaio metalmeccanico
FEDERICA SASSO

I RAGAZZI NON SONO FUNGHI. La comunità educante è la rete di adulti che ruotano intorno a bambini e ragazzi in

crescita. Dovrebbe, come dice l'espressione, essere una comunità coesa, ed educare. Preoccupandosi idealmente e
praticamente non solo del proprio orticello-ragazzo, ma di tutti i ragazzi, della prateria. Ma non sta funzionando.
«L'adolescenza non è come un fungo nel bosco, che nasce in una notte. È il risultato dei processi educativi che gli adulti

hanno messo in atto durante l'infanzia». Daniele Novara, pedagogista, fondatore del Centro PsicoPedagogico per
l'educazione e la gestione dei conitti, autore di libri molto venduti (l'ultimo: La manutenzione dei tasti dolenti, Rizzoli)

oltreché di un metodo che insegna ai bambini a litigare che sta facendo il giro d'Europa, incalza: «Il problema non è
prioritariamente né patologico né terapeutico, i ragazzi arrivano in adolescenza con gravi decit educativi. Esistono delle
fasi educative che vanno rispettate. Oggi c'è qualcuno che pensa che nel primo anno di vita la madre e il padre (o le due

mamme o i due padri per le coppie arcobaleno) siano gure intercambiabili, ma è un'aberrazione che mette in discussione
una delle poche sicurezze su cui non c'è dibattito in ambiente scientico: l'attaccamento primario. Che va garantito da una
persona, non da un'equipe. Poi hanno dormito nel lettone no a 8, 9, 10 anni se non di più. Vivono in un clima di

condenza eccessiva coi loro genitori, che si sfogano coi gli come se fossero vecchi amici riversandogli addosso le loro
fragilità, annullando la giusta distanza educativa, per cui i ragazzi non riconoscono loro nessuna autorità. Se a 7 anni una

bambina è tirannica, e mette in difficoltà la madre che vorrebbe andare a prendere l'aperitivo con le amiche, non puoi
sperare che qualche anno dopo vada meglio. Eppure noi pedagogisti non veniamo mai interpellati, al primo inceppamento
anche debole, il bambino viene spedito dal neuropsichiatra», e si terrà per sempre un'etichetta che è anche uno stigma.

«Così, psichiatrizzandola, roviniamo una generazione». Per prevenire i disagi di domani bisogna saper educare. «Se la fase
dell'infanzia è assolutamente quella del materno, l'adolescenza è assolutamente quella del paterno. Invece gli di 14, 17

anni vengono ancora gestiti dalle mamme, che mantengono il front office educativo» mentre i padri non si fanno passare la
palla. Il che crea grandi scompensi, perché il mestiere dell'adolescenza è proprio allontanarsi dal nido materno, dal suo
controllo. «Può immaginarsi cos'è stato nel lockdown non avere vie di fuga da questo plusmaterno, come lo chiama la

psicoanalista Laura Pigozzi». Per le ragazze, poi, è persino più drammatico. «Devono fronteggiare anche una competizione
sessuale con le madri, che una volta erano decrepite ma oggi no, spesso hanno il desiderio più o meno consapevole di

sentirsi dire che non si capisce chi delle due è la glia». E poi c'è la scuola, che sembra perdere presa, si dice che è in crisi e
lo è, considerando il numero di chi la molla troppo presto. «Ancora una volta, non vengono rispettati i tempi psicoevolutivi
e neurocognitivi. La scuola pura e semplice dello studio, della risposta esatta, delle lezioni frontali, dell'ascolto a tutti i

costi, che inizia con la primaria, arrivati al liceo, ancora bloccato alla lezione frontale, ex cathedra, esplode. Le grandi
riforme scolastiche che si stanno denendo nel Nord Europa vanno nella direzione opposta. Non ha basi scientiche, che

gli alunni debbano stare fermi ad ascoltare». Invece si impara facendo, diceva Maria Montessori (che era italiana ma le
scuole italiane sono le meno montessoriane di tutte), «e discutendo tra pari, non con la mamma: la scuola non si sta più
occupando dell'arte di discutere. Abbiamo tutte le conoscenze pedagogiche per fare meglio, ma non le mettiamo in atto, e

il calo demograco è anche una conseguenza di questa difficoltà. L'Italia è un Paese strano, osteggia l'ovvio ma a volte fa
passare proposte utopiche. Ecco la mia: insieme al pediatra, lo Stato dovrebbe fornire un consulente educativo perché i
genitori abbiano le giuste informazioni».

PROGETTI, GRUPPI, RELAZIONI. Fabio Martina è un regista che con i giovani, e sulle tematiche che li riguardano, lavora
dal 2004. Ha iniziato coi ragazzi di Quarto Oggiaro, periferia di Milano, durante la lunghissima lavorazione di A due calci

dal paradiso in cui ha utilizzato inniti casting anche come strumenti di indagine, e poi con L'assoluto presente, in cui

racconta invece i vuoti da riempire dei ragazzi borghesi. Eppure non era preparato a quello che è successo dopo una
proiezione per le scuole medie del suo ultimo lm, Fuoricondotta: «Avevo il microfono in mano ma non mi sembrava ci

fosse molto da aggiungere alle immagini, e allora ho chiesto: "chi vuole venire a dire qualcosa?". Metà della sala si è
riversata sul palco. Tutti volevano parlare». Era come se il lm, girato all'interno di una scuola, insieme ai suoi studenti,

avesse sbloccato emozioni e pensieri. «Nelle famiglie super impegnate e sempre meno punto di riferimento, non li si
ascolta. E neanche la scuola, che spesso sposa un modello molto competitivo che sostituisce i voti alle persone, oggi riesce a
intercettare questo bisogno di esprimersi. Per farlo, si deve dotare di strumenti di mediazione. Laboratori, luoghi dove
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potersi lasciare andare e fare gruppo intorno a un progetto comune». È la comunità, una parte della soluzione, anzi è
costruirne tante, sagge, trasversali, che si intrecciano, favoriscono relazioni tra pari e con adulti, guidate da un intento.

«Dopo la pandemia che ci ha reso monadi, dobbiamo consegnare ai ragazzi questo benecio. Perché possano dire delle cose
su di sé e su ciò che hanno intorno».

SOS / NUMERI UTILI

Di.te. associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo

numero verde: 800 770 960

WhatsApp: 3406774596

Associazione Minotauro: 02.29524587

Ritratti

Casting: Federica Sasso e Riccardo Milanese. Photographer Assistant: Luca Baldini. Makeup: Filippo Ferrari. Makeup

Assistant: Mary Arcese. Hair: Davide Perfetti. Hair Assistant: Giacomo Marazzi. Location: Superstudio 13.
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TikTok e i social specchio e luogo di indagine Dove si vive meglio e bene in Italia?

I trick per eseguire la camminata dell'orso Domanda: dormire con le piante in camera fa bene?
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Come svegliarsi presto la mattina "La mia vita social mi stava consumando"

Gli integratori per la memoria funzionano? Sì/no/f Tutti i benefici e le prorpietà dell'idroterapia

Cos'è la riflessologia plantare Tutti i benefici della talassoterapia
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HOME  LIGURIA  GENOVA  TERAPIE ORMONALI PER MINORI GENDER CREATIVE, LIGURIA

RAINBOW SCRIVE A MEDICI E PSICOLOGI

  

il: Gennaio 23, 2023 In: Genova  Stampa  Email

Terapie ormonali per minori gender creative,
Liguria Rainbow scrive a medici e psicologi

Intervento

Terapie ormonali per minori gender creative, Liguria Rainbow scrive a medici e

psicologi

"False credenze scientifiche, come quelle specifiche espresse sui bloccanti

ipotalamici, possono essere foriere di pratiche inadeguate e non tutelanti il reale

benessere della persona"

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal Coordinamento Liguria

Rainbow – Liguria Pride Odv all’ordine delle psicologhe e degli psicologi e

all’ordine dei medici, dei medici pediatri ed endocrinologi.

Gentili Presidenti
scriviamo questa nostra dopo aver appreso della lettera indirizzata dal presidente
della Società Psicoanalitica Italiana, Sarantis Thanopulos, alla Presidenza del

no di Enrico Mattei  I medici dei Medici. Visitare gBREAKING
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Consiglio dei Ministri sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti
con Incongruenza di Genere.

Come attivisti per i diritti LGBT+, come soggetti LGBT+ e come loro amici e
familiari, esprimiamo sgomento e sconcerto relativamente alla posizione
espressa nel documento dell’esecutivo SPI, posizione che appare fortemente
connotata da elementi teorici ed ideologici a discapito di un più attento e
accurato riconoscimento dei bisogni di salute psicologica ed evolutiva.

Ringraziamo i consigli direttivi di SIGIS, SIE, SIP, SIEDP, SIAMS, SINPIA, ONIG,
firmatari del comunicato intersocietario inoltrato alla Presidente Meloni, ove
vengono date risposte puntuali alle osservazioni sollevate dal dottor Sarantis
Thanopulos.

Ringraziamo tutti i professionisti che in questi anni ci hanno ascoltato, supportato
e accompagnato nei percorsi di auto riconoscimento e affermazione dell’identità,
e ci rendiamo disponibili a incontri conoscitivi e di formazione per tutti coloro che
sono interessati ad approfondire e confrontare le proprie conoscenze costruendo
una relazione con i soggetti protagonisti dei percorsi.

Crediamo che proprio a causa di un approccio teorico/ideologico sia possibile
confondere la varianza di genere, normale variazione dell’identità sessuale di una
persona, con la disforia, sofferenza psicologica principalmente determinata dallo
stigma e dalla transfobia, e che questa incomprensione possa essere un ostacolo
nel percorso di supporto psicologico della persona transgender.

Crediamo, inoltre, che false credenze scientifiche, come quelle specifiche espresse
sui bloccanti ipotalamici, possano essere foriere di pratiche inadeguate e non
tutelanti il reale benessere della persona, come ribadito dal comunicato
intersocietario e da diverse pubblicazioni scientifiche che sottolineano come tale
strategia, approvata dall’ AIFA, diminuisca la sintomatologia e il rischio suicidario
in questa popolazione.

Rammentiamo inoltre come gran parte della nuova produzione scientifica sui
temi dell’identità di genere coinvolga attivamente persone LGBT+ nei comitati etici
e scientifici, interrogando attivamente una rappresentanza in prima persona dei
portatori di istanze specifiche.

Confidando nei tanti professionisti che operano con scienza e coscienza per il
benessere delle persone senza esclusioni preconcette, rinnoviamo i nostri più
cordiali saluti

Articolo originale
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Genova, in centro storico è
boom per le case vacanza,
affitti a lungo termine
introvabili e con prezzi alle
stelle
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Gennaio 23, 2023

Invernale del Tigullio: Blue
Sky e Low Noise 2 subito in
evidenza nella terza
manche

Gennaio 23, 2023

Cerca... 
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La visita di Giorgia Meloni in Algeria, nel segno di Enrico Mattei

I medici dei Medici. Visitare gli Uffizi con occhio clinico

Inter, Skriniar capitano a San Siro con l’Empoli. Potrebbe essere l’ultima volta
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NOTIZIE

PLP a fianco della comunità scientifica sul tema dei
bloccanti ipotalamici
DI WEBMASTER · 20 GENNAIO 2023

Questa mattina PLP – Psicologi Liberi Professionisti ha inviato, all'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (ONIG), una
dichiarazione di sostegno al comunicato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sottoscritto dalla Società Italiana di
Genere Identità e Salute (SIGIS), dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE), dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), dalla
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della
Sessualità (SIAMS), dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e dall’Osservatorio
Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG), sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di
Genere, ovvero quei farmaci utilizzati per indurre una sospensione temporanea e reversibile dello sviluppo puberale.

.

Di seguito un estratto del comunicato. Qui il comunicato integrale

… esprimono sconcerto per i contenuti della lettera indirizzata dal presidente della Società Psicoanalitica Italiana alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sul tema dell’uso dei bloccanti ipotalamici negli adolescenti con Incongruenza di Genere,
ovvero quei farmaci utilizzati per indurre una sospensione temporanea e reversibile dello sviluppo puberale.
Nello specifico, l’evidenza scientifica non sostiene le criticità così come riportate nei contenuti della lettera.
i) Il testo descrive erroneamente il trattamento con bloccanti ipotalamici in adolescenti con Incongruenza di Genere come un
trattamento in fase di sperimentazione, omettendo che lo stesso è stato approvato dalla Determina AIFA (n. 21756/2019), ha
avuto parere favore da Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in data 13 luglio 2018, è sostenuto da raccomandazioni
scientifiche internazionali sottoscritte anche a livello nazionale ed è ampiamente utilizzato nella pratica clinica a livello
internazionale. Inoltre, tale intervento medico è riservato a casi attentamente selezionati, a seguito di una valutazione
multidisciplinare e individualizzata come descritto nella determina AIFA.
ii) Siamo d’accordo che i dati scientifici a oggi disponibili ci confermano una stabilità dell’identità di genere a partire dall’età
puberale (e non pre-puberale o in infanzia); per questo, come ampiamente documentato nelle raccomandazioni
internazionali, i bloccanti ipotalamici sono prescrivibili solo a pubertà già avviata e in particolare quando è stato raggiunto
almeno lo Stadio Tanner 2. Ricordiamo inoltre che il razionale dell’uso dei bloccanti si basa sulla possibilità di guadagnare
tempo proprio per riflettere in modo più consapevole, reversibile e scevro dalle difficoltà legate all’avanzare della
maturazione sessuale. La popolazione di adolescenti transgender è, infatti, descritta come psicologicamente più vulnerabile
(con più alto tassi di depressione, ansia e rischio suicidario) anche per la preoccupazione o la sofferenza legata al contatto
con un corpo che sviluppa in una direzione diversa dalla propria identità di genere. È importante sottolineare come gli studi di
follow up a oggi dimostrano che il trattamento con i bloccanti ipotalamici è in grado di ridurre in modo significativo i problemi
comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, nonché di migliorare il funzionamento
psicologico generale negli adolescenti trattati.
iii) La definizione di Disforia di Genere non fa riferimento, come espresso nel testo, al “non riconoscersi nel proprio sesso
biologico”, piuttosto alla sofferenza psicologica che può derivare dall’avere un’identità di genere diversa dal sesso assegnato
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 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

tempo stimato per la lettura 1 minuti

alla nascita. Tale sofferenza deriva in gran parte dal vivere a contatto con il pregiudizio e lo stigma di chi non riconosce
l’esistenza della varianza di genere come una normale espressione dell’ampio spettro in cui le identità di genere possono
svilupparsi. Tutte le identità di genere, come riconosciuto dalla World Health Organization e dalla American Psychiatric
Association, sono normali variazioni dell’identità sessuale di una persona e possono svilupparsi in modo diverso dal sesso
assegnato alla nascita.
iv) La valutazione dell’identità di genere si basa sulle affermazioni del soggetto; ciò vale per tutte le valutazioni in psicologia e
psicopatologia, anche all’interno di un approccio psicoanalitico di cui si fa portavoce la stessa Società Psicoanalitica Italiana.

Per concludere, si ribadisce l’importanza di diffondere informazioni adeguate sulla base delle evidenze presenti nella
letteratura scientifica internazionale e nazionale. Contrariamente, la diffusione di informazioni non corrette rispetto a questo
tipo di trattamento, rischia di compromettere la possibilità di accesso a percorsi di affermazione di genere a giovani persone
con Incongruenza di Genere con effetti devastanti sulla loro salute psicologica e fisica nel breve e lungo termine. È
ampiamente descritto in letteratura come gli ostacoli di accesso all’assistenza sanitaria siano associati a peggioramento del
funzionamento psicologico e aumento del rischio suicidario in una popolazione che è oggetto di stigma anche a livello di
assistenza sanitaria. Compito dei professionisti è quindi
proprio quello di diffondere una cultura legata alle tematiche di salute transgender basata sulle evidenze scientifiche e non
sull’ideologia.
In linea, le Società Scientifiche firmatarie si rendono disponibili a un confronto diretto con la Società Psicoanalitica Italiana
sulla tematica in oggetto. 
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Malattie neuromuscolari in età
evolutiva: percorsi di cura e
nuove terapie
Stefano /  23 Gennaio 2023

«Nonostante i pesanti condizionamenti determinati dalla pandemia, la ricerca è andata
avanti, conquistando nuovi traguardi e affrontando alcune pesanti criticità, tramite
coraggiose sperimentazioni»: è partito da questo assunto il convegno “Le malattie
neuromuscolari rare in età evolutiva: attualità sui percorsi di cura alla luce delle nuove
terapie”, tenutosi a Bologna, a cura dell’Unità Complessa di Neuropsichiatria dell’Età
Pediatrica dell’AUSL di Bologna, con il patrocinio di Fondazione Telethon, UILDM,
Famiglie SMA, AIM, SINP e SINPIA
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Malattie neuromuscolari in età evolutiva: percorsi di
cura e nuove terapie
«Nonostante i pesanti condizionamenti determinati dalla pandemia, la ricerca è andata
avanti, conquistando nuovi traguardi e affrontando alcune pesanti criticità, tramite
coraggiose sperimentazioni»: è partito da questo assunto il convegno “Le malattie
neuromuscolari rare in età evolutiva: attualità sui percorsi di cura alla luce delle nuove
terapie”, tenutosi a Bologna, a cura dell’Unità Complessa di Neuropsichiatria dell’Età
Pediatrica dell’AUSL di Bologna, con il patrocinio di Fondazione Telethon, UILDM,
Famiglie SMA, AIM, SINP e SINPIA

«Nonostante i pesanti
condizionamenti
determinati negli ultimi
due anni dalla
pandemia, la ricerca è
andata avanti, ha
conquistato nuovi
traguardi, con scoperte
straordinarie come la
terapia genica, ha
affrontato alcune pesanti
criticità come il
passaggio dall’età
evolutiva all’età adulta
dei pazienti con malattie
neuromuscolari croniche o progressive, tramite coraggiose sperimentazioni che si sono
realizzate»: è partito da questo assunto il convegno Le malattie neuromuscolari rare in
età evolutiva: attualità sui percorsi di cura alla luce delle nuove terapie, tenutosi il 20
gennaio scorso presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, organizzato dall’Unità
Complessa di Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica dell’AUSL di Bologna, avvalendosi del
patrocinio della Fondazione Telethon, delle Associazioni UILDM (Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare), Famiglie SMA (atrofia muscolare spinale) e AIM (Associazione
Italiana di Miologia), oltreché di SINP (Società Italiana di NeuroPsicologia) e SINPIA
(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

L’incontro – che ha fatto registrare una partecipazione molto ampia, da parte  di medici
ospedalieri, operatori della sanità territoriale, ricercatori, familiari ed esponenti di
Associazioni delle malattie neuromuscolari rare – ha fornito una preziosa opportunità di
aggiornamento e di attualizzazione delle nuove frontiere alle quali si è giunti grazie ai
progressi della ricerca e agli sviluppi delle pratiche sanitarie organizzative realizzate in
questi ultimi anni nelle diverse realtà, con un’attenzione particolare alle criticità dell’età
evolutiva a Bologna e nell’Emilia Romagna.

Introdotti da Antonella Pini, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Malattie
Neuromuscolari dell’Età Evolutiva nell’IRCCS Bellaria di Bologna, sono intervenuti Gaia
Scarpini, che si è soffermata sull’atrofia muscolare spinale; Francesca Greco, che ha
trattato la presa in carico delle strutture territoriali; Melania Giannotta, che ha evidenziato
nuovi approcci sulla distrofia muscolare di Duchenne rispetto alla diagnostica, alle
prospettive della terapia genica e alla definizione dei PDTA (Percorsi Diagnostici
Terapeutici Assistenziali), con particolare accento sull’opportunità di una diagnostica
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precoce del bambino; Elena Di Pietro, che ha presentato un modello di presa in carico
realizzato a Modena.
Successivamente, a curare due interventi di approfondimento sugli aspetti
neuropsicologici, questione sempre molto delicata e di difficile approccio, è stata Elena
Briganti, mentre Jacopo Casiraghi del Centro Clinico NEMO di Milano (NeuroMuscular
Omnicentre) ha parlato soprattutto di aspetti emotivi e affettivi.

In conclusione, Telethon Bologna e la UILDM del capoluogo emiliano hanno voluto
convintamente ringraziare i promotori del convegno, tutti i relatori e i tanti partecipanti, per
avere dato vita a un appuntamento che ha coinciso con un ulteriore impegno nel campo
della ricerca, oltreché con una restituzione in termini di sviluppo della conoscenza
operativa e della condivisione delle migliori esperienze a livello territoriale, coinvolgendo
gli operatori sanitari anche sul fronte delle malattie genetiche rare. (S.B.) 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: bologna@rt.telethon.it.

L’importanza di servizi sanitari
adeguati alle persone con disabilità
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Istituzioni e associazioni al dibattito promosso dall'associazione Arcipelago

Il punto su autismo e centri polivalenti

VITERBO

K Ottima partecipazione, a Viterbo,

presso lo Spazio Attivo Lazio Innova,

all'evento divulgativo "Un Arcipelago di

servizi. I centri polivalenti per l'autismo

adulto della Regione Lazio". L'iniziativa,

sostenuta dalla Regione Lazio e con il

patrocinio del Comune di Viterbo, è sta

ta organizzata dal centro polivalente Ar

cipelago, realtà che vede la cooperativa

sociale Alicenova capofila del progetto

in cui giovani e adulti con disturbo dello

spettro autistico sono coinvolti in percor

si di valorizzazione e sviluppo delle pro

prie competenze e autonomie, attraver

so attività di inclusione sociale e lavorati

va. L'incontro, moderato da Anna Vetti

gli, è stato aperto da Andrea Spigoni, pre

sidente di Alicenova. Al termine è stato

offerto un aperitivo con prodotti da agri

coltura sociale organizzato da S'Osteria

38 di Acquapendente. "Un ringraziamen

to a tutti i partecipanti, alle istituzioni e

ai centri polivalenti per l'autismo  affer

mano i responsabili  che hanno condivi

so la sperimentazione di questi quattro

progetti promossi dalla Regione Lazio,

contribuendo a un proficuo scambio di

esperienze. Una grande opportunità per

costruire risposte personalizzate e di si

stema alle importanti e delicate questio

ni affrontate".

B. M.Confronto sull'autismo
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Pubblicato l'avviso dell'Ambito territoriale sociale

Autismo, al via le domande
per ottenere i fondi di sostegno
Un aiuto alle famiglie
nella cura dei propri
congiunti affetti da Dsa

È stato pubblicato l'avviso pubblico
relativo ai fondi in sostegno dei nuclei
familiari impegnati nella cura e assi
stenza di congiunti affetti da disturbi
dello spettro autistico (Dsa). La pub
blicazione fa seguito all'approvazio
ne, da parte della Giunta presieduta
dal sindaco Fiorita, della delibera con
cui si è preso atto del finanziamento
concesso dalla Regione e approvato lo
schema della convenzione tra il di

partimento Lavoro e Welfare della Re
gione e Palazzo De Nobili, soggetto ca
pofila dell'Ambito territoriale sociale
che comprende altri trenta Comuni
del territorio catanzarese.

L'avviso, approvato con determina
del dirigente del settore Politiche So
ciali, prevede, con procedura a spor
tello, la concessione di un contributo
economico a copertura, totale o par
ziale, dei costi sostenuti dai nuclei fa
miliari in cui sono presenti persone
con disturbi dello spettro autistico
per la fruizione di servizi che applica
no metodi educativi/comportamen
tali riconosciuti dall'Istituto superio
re di sanità ed erogati da operatori
specializzati. Destinatarie dell'avviso
sono quindi le persone con diagnosi
di Dsa. Possono presentare domanda i
soggetti destinatari in possesso di tali
requisiti: residenza in uno dei comuni
dell'Ats; Isee (del nucleo familiare) in
feriore o pari a 30mila euro; certifica
zione di diagnosi di Dsa rilasciata da
una struttura pubblica.

Il contributo è pari a 5mila euro (1
gennaio 2022  31 ottobre 2023) per
ciascun soggetto con Dsa presente nel

Palazzo De Nobili II Comune è capofila dell'Ambito territoriale

nucleo familiare per ciascuna delle
annualità previste dall'avviso (2022 
2023). Il contributo concedibile è così
articolato: fino ad un massimo di Smi

la euro per le spese già sostenute per
servizi specialistici erogati da opera
tori pubblici o privati o strutture pub
bliche o private all'atto della pubbli
cazione dell'avviso o sostenute dall'l

gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; fi
no ad un massimo di 5mila euro perle
spese da sostenere nel 2023 (fino al 31
ottobre 2023).

In caso di nuclei familiari in cui sia

no presenti, da stato di famiglia, più
persone aventi i requisiti, è possibile

La procedura a sportello
prevede richieste
sia per le spese
sostenute nel 2022
che nel 2023

presentare istanza per ciascuno di es
si. Per quanto riguarda le modalità di
presentazione delle domande, i desti
natari/richiedenti devono presentare
domanda al Comune capofila
dell'Ambito territoriale utilizzando il

modello allegato all'avviso, compila
to in ogni sua parte e presentato, attra
verso Pec sett.politichesociali@certi
ficata.comune.catanzaro.it o attra

verso consegna a mano nella sede del
settore Politiche sociali ed abitative
del Comune in via Fontana Vecchia

50. Le domande relative alle spese
2022 potranno essere presentate dal
le 15 del primo giorno di pubblicazio
ne dell'avviso e fino alle 24 del 15 feb

braio prossimo perla consegna in mo
dalità telematica, fino alle 16.30 del 15
febbraio per la consegna a mano. Le
domande relative alle spese 2023  in
caso di somme disponibili dopo l'ap
provazione della graduatoria 2022 
potranno essere presentate dall'l
marzo al 15 novembre prossimi.
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È un iperconnesso ma in effetti
è anche disconnesso dalla realtà

Condividere il mo
mento prima che vi
verlo. Mettersi in
scena e poi, postata

la storia, esperire la realtà
che si ha di fronte. Insta
gram ha cambiato il mondo
e le modalità con cui viene
vissuto. Perché, con le sue di
namiche, ha reso un'assolu
ta priorità informare i pro
pri follower. Condividere
prelibatezze, panorami, va
canze, momenti di svago o
relax in un flusso comunica
tivo senza sosta. In cui le
non cose, ovvero le informa
zioni, scavalcano le cose, co
me ha raccontato brillante
mente il filosofo sudcoreano
Byungchul Han.
Del resto, basta guar

darsi intorno per render
si conto di questa tenden
za. Nei luoghi di vacanza,
nei ristoranti, alle terme o
nelle palestre si assiste sem
pre più spesso al phono sa
piens, una tipologia di uo
mo, descritta da
Byungchul Han, che vive
in simbiosi con il proprio
smartphone e condivide tut
to quello che gli accade. Il
phono sapiens vive in

di Martino Loiacono un'iperconnessione nella
quale il digitale scavalca il
reale, che passa in secondo
piano. L'ansia di performa
re il proprio sé, di costruire
la propria identità digitale e
la propria immagine sui so
cial prende il sopravvento.
Lo schermo, nel concreto, as
sume un ruolo cruciale e si
interpone tra l'uoino e la
realtà in una mediazione
che isola e separa.

E ' il phono sapiens
interessato solo a
costruirsi la sua

identità digitale

Paradossalmente il
phono sapiens è ipercon
nesso ma disconnesso
dalla realtà che lo circonda.
Si pensi alle coppie o agli
amici al ristorante che, inve
ce di conversare tra loro,
compulsano i social media e
Instagram. Perché Insta
gram non spinge solo a met
tere in scena il proprio sé,
ma stimola anche a curiosa
re tutto ciò che fanno gli al
tri utenti. Instilla il conti
nuo bisogno di scoprire le lo

ro esperienze e tutto ciò che
condividono in storie, post e
video. Il che spiega la popola
rità di questo social.
Da un lato, c'è l'esigen

za di proiettare l'immagi
ne più appropriata di sé
(lo sportivo, il viveur, l'in
fluencero l'attivista); dall'al
tro, la necessità di sapere co
me vivono e cosa fanno gli al
tri. Una dinamica che rende
obbligatorio avere sempre
con sé il proprio smartpho
ne così da essere sempre con
nessi, sempre informati e
sempre pronti a condividere
e postare. Con delle conse
guenze evidenti e piuttosto
preoccupanti. Dato che il vir
tuale supera il reale e lo
spinge in una posizione an
cillare, come se fosse sola
mente uno spunto per raffor
zare la propria immagine so
cial. Le non cose, in altre pa
role, superano le cose. Il digi
tale vince sul reale. La condi
visione social di un'esperien
za scavalca l'esperienza
stessa. Un paradosso non
da poco che però sembra es
sere diventato la normalità.
Per scoprirlo basta alzare
gli occhi dal proprio smart
phone.

Riproduzione riservata I
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LA RICERCA La rivista internazionale

Disagio giovanile
Studio su «Lancet»
a trazione bresciana
Lo psichiatra Giovanni De Girolamo
ha contribuito alla parte italiana
Adriano Battelli

Un rilevante studio sugli
adolescenti sviluppato in ot
to Paesi è stato oggetto di un
articolo pubblicato su Lancet
Psychiatry, la rivista conside
rata numero uno al mondo
nel campo della salute menta
le. E questa ricerca ha una for
te trazione bresciana per via
dell'impegno scientifico diret
to proluso dal professor Gio
vanni De Girolamo, speciali
sta in psichiatria e direttore
dell'unità operativa di psi
chiatria epidemiologica e va
lutativa al Fatebenefratelli
cittadino, del quale negli an
ni 20082013 è stato diretto
re scientifico.

L'articolo riporta in detta
glio i risultati del followup a
due anni dal varo del proget
to, di un'ampia coorte di ado
lescenti reclutati in otto Pae
si all'età di 17 anni e mezzo e
in trattamento tramite servi
zi di psichiatria deH'infanzia
e adolescenza. Una parte dei
giovani, non inclusa nell'arti
colo, aveva fatto, al compi
mento dei 18 anni, una «tran
sizione» verso i servizi psi
chiatrici dell'età adulta impie
gando un modello sperimen
tale, mentre i giovani descrit
ti nell'approfondimento han

no seguito un percorso di rou
tine. Spiega il dottor de Giro
lamo: «Alcuni sono stati sem
plicemente indirizzati verso i
servizi psichiatrici per gli
adulti, altri sono stati inviati
al medico di base, altri anco
ra hanno terminato il pro
prio percorso assistenziale.
In questo modo, con rivaluta
zioni periodiche, è stato possi
bile studiare cosa è avvenuto
di questi giovani. La notizia
buona è che una significativa
percentuale di essi era molto
migliorata e non aveva più bi
sogno di cure. D'altra parte,
la notizia cattiva è che una
percentuale minoritaria, ma
tutt'altro che trascurabile,
dei giovani continuava a star
male e ad avere bisogno di
trattamento, con pesanti ri
percussioni sulla propria vi
ta, scuola, famiglia, relazioni
interpersonali».
Professore di psicologia alla
Cattolica di Milano, de Giro
lamo dal 1988 al 1994 ha lavo
rato nella divisione di salute
Mentale dell'Oms, a Ginevra
come medicai officer. Ha di
retto numerosi progetti di ri
cerca multicentrici, nazionali
e internazionali e pubblicato
molti articoli su riviste inter

nazionali peerreviewed.
Tornando allo studio, «il da
to di rilievo  dice ancora lo
specialista bresciano  è che
la stragrande maggioranza
dei disturbi mentali, con la so
la, rilevante eccezione delle
demenze, insorge in un'età
critica compresa tra i 15 ed i
25 anni. Tale dato ha impor
tanti implicazioni di politica
sanitaria e sociale: occorre ap
prontare servizi in grado di ri
levare tempestivamente i se
gnali di malessere nelle perso
ne in età giovanile, per evita
re che condizioni iniziali di
sofferenza si cronicizzino e di
ventino poi molto difficili da
trattare». Un aspetto, spiega
il professor De Girolamo, che
vale anche per la prevenzione
dell'uso di sostanze e di al
cool, che vengono molto spes
so utilizzati come tentativo di
automedicazione in persone
in condizioni di sofferenza
psichica. Ora De Girolamo
continua a studiare le critici
tà e le prospettive legate ai
giovani e alla loro salute men
tale, partecipando a reti pro
fessionali nazionali e interna
zionali e offrendo la sua vasta
esperienza professionale ma
turata in decenni di professio
ne.•

Giovanni De Girolamo
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A Parma
Cyberbullismo

Gli antidoti
Il cyberbullismo si combatte con la consapevolezza.
A Parma, dal 28 gennaio, prende il via un ciclo di incontri
gratuito dedicato a ragazzi dagli 8 ai 13 anni
per riconoscere le aggressioni digitali e imparare
a difendersi. Si inizia sabato 28 gennaio con
l'alfabetizzazione informatica; il 4 febbraio si parlerà
di intelligenza artificiale; l'11 febbraio di privacy; il 18 si
capirà come riconoscere un'aggressione digitale; mentre
il 25 febbraio si parlerà di leggi e reati informatici.
Per iscriversi: info@humantecnologia.com
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Un problema
presente anche
tra gli adolescenti
e le risposte che
danno speranza

Lo sport
una medicina
potentissima

Uno studio a Hong Kong certifica: l'attività fisica
può essere di grande aiuto contro la depressione

di Marco

depresso" è una
delle espressioni che"Sono più spesso, me
gli adolescenti usa

compreso. Ogni momento è
buono per essere depressi. Ho
preso 3 in matematica, sono de
presso. Ho perso di un punto al
Fantacalcio, sono depresso. Ho
cazzeggiato tutto il giorno, sono
depresso.

La cosa incredibile però è che
gli adolescenti sono seriamente
depressi, l'ha dimostrato un'ana
lisi pubblicata nel 2022 su Jama
Pediatrcs: su 80.000 adolescenti
uno su quattro ha i sintomi cli
nici di depressione e uno su cin
que soffre di ansia. Sapere che
questi numeri sono veri e non

solo un modo di dire mi fa pen
sare. Un adolescente su quattro
è tanto, tantissimo…
E se a soffrire fossi io o un

mio amico come dovrei com
portarmi? Uno studio condotto
dall'Università di Hong Kong ha
dimostrato che fare attività fisi
ca può migliorare la depressio

La testimonianza:
"In palestra
l'ansia si trasforma
in benzina"

ne e l'ansia negli adolescenti. Lo
studio ha coinvolto più di 2400
ragazze e ragazzi con una dia
gnosi accertata di depressione.
I ragazzi sono stati seguiti dai
medici per 12 settimane duran
te le quali hanno svolto 3 alle
namenti settimanali e al termi
ne dello studio i risultati hanno
stupito tutti quanti. Me l'ha con
fermato anche una mia amica:
"L'anno scorso stavo male, ma
lissimo. L'ansia mi accompagna
va ogni giorno ma quando ho
iniziato ad andare in palestra
la situazione è migliorata. Fare
fatica, sudare, allenarmi mi ha

aiutato molto. In palestra non
ti scordi di stare male ma usi
le tue paranoie per migliorare
i tuoi risultati. È incredibile, sai
di soffrire ma l'ansia si trasfor
ma come per magia nella ben
zina per stare meglio". Adesso
saranno necessarie altre ricer
che per capire frequenza e du
rata dell'allenamento perfetto
ma sapere che lo sport (affian
cato ad altre cure) può essere
una medicina anche per i pro
blemi mentali è già una rivolu
zione. Se sei triste nel dubbio
fai sport. Lo dice la scienza!
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DISLESSIA
E ALTRI DISTURBI
PROGETTO PILOTA
Il piano della Regione
per recuperare i ritardi

Alunni
in classe

ENRICA RIERA a pagina 9

REGIONE Ecco il progetto a tutela degli alunni con "dsa". Coinvolte le Asp

Dislessia e altri disturbi, c'è un piano
In Calabria diagnosi "tardive". Prassi che la Cittadella dice di voler invertire

di ENRICA RIERA

CATANZARO  Un pro
gramma di interventi sui
disturbi specifici dell'ap 
prendimento, basato anzi
tutto sulla tempestività
della diagnosi e, ancora,
sulla fattiva collaborazione
tra istituzioni, aziende sa
nitarie provinciali, scuole e
famiglie.
È quanto predisposto

dalla presidenza e vicepre
sidenza della Regione Ca
labria, nonché dal suo di
partimento Tutela della sa
lute e servizi socio sanitari,
nei confronti degli alunni
delle scuole primarie e se
condarie di primo grado

del territorio. L'obiettivo è,
per l'appunto, quello di "ri
spondere in modo adegua
to ai bisogni degli studenti
con "dsa", mediante l'indi 
viduazione precoce dei di
sturbi e il potenziamento
dei servizi territoriali de
putati alla diagnosi e alla
presa in carico". Un fatto
fondamentale. Soprattutto
se si guarda allo stato
dell'arte e al divario esi
stente, in quanto a rilascio
di certificazioni, tra nord e
sud Italia: nel Settentrione
i documenti che attestano
il disturbo specifico
dell'apprendimento  di

slessia, disgrafia, discal
culia e disortografia  ven
gono rilasciati più fre
quentemente rispetto a
quanto avviene nel Mezzo
giorno.
Qui, più in particolare, le

percentuali relative alle
certificazioni, pari al 2,4%,
sono molto contenute ri
spetto alle media nazionale
del 4,9%. In Calabria, poi,
si tratta dell'1,3%: tra l'al 
tro si stima che, in regione,
su una popolazione scola
stica complessiva (618 an
ni) di 228.733 alunni,
11.500 siano quelli con un
disturbo specifico dell'ap 

prendimento e, di questi,
"soltanto" 3600 circa siano
in possesso di una certifi
cazione ad hoc e usufrui

scano degli interventi pre
visti dalla normativa vi
gente (la Legge 170 del
2010 garantisce e tutela, di
fatti, gli alunni "dsa", pri
ma di tutto riconoscendo
l'esistenza di una criticità e
poi cercando di attuare for
me didattiche e modalità di
valutazione che risultino,
caso per caso, maggior
mente adeguate).
Un modo come un altro,

insomma, per dire che nel
territorio calabrese si fa
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molta fatica a intervenire
nell'immediato sul "proble 
ma": mancano le diagnosi
e, ancor prima, sono davve
ro poche le strutture  in
sieme al personale specia
lizzato  che le possa porre
in essere. Pertanto, a fron
te di una situazione di tale
tipo, il progetto della Re
gione, il quale verrà illu
strato questa mattina in
Cittadella e che pure coin
volge l'Ufficio scolastico

della Calabria, mira a cor
reggere le non poche stor
ture esistenti. Tra le azioni
che verranno promosse ci
sono ad esempio la creazio
ne di equipe dedicate, com
poste da neuropsichiatri
infantili, psicologi e logo
pedisti, e pronte ad agire
nei diversi distretti sanita
ri delle singole Asp del ter
ritorio.
Inoltre, verrà costituito

un team preposto al coordi

namento, al monitoraggio
e alla rendicontazione dei
risultati; e si metterà in
campo, tramite opuscoli
informativi, una vera e
propria sensibilizzazione
sulla tematica. Sono previ
sti incontri informativi per
genitori e insegnanti, ma
anche corsi per i docenti, in
modo che approfondiscano
la materia legata al mondo
"dsa". Tempi di attuazione:
tre mesi, a partire dal com

pletamento delle assunzio
ni che, quindi, si spera ven
gano realizzate nel più bre
ve tempo possibile.
A richiederlo, molto pro

babilmente, sono proprio i
giovani studenti, quelli
che, con difficoltà dell'at 
tenzione o difficoltà nel de
codificare un testo scritto,
nella lettura, nel calcolo e
via discorrendo, non devo
no essere lasciati indietro.
Proprio come tutti gli al
tri.

Studenti in classe
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Minori con disagio, quale migliore tutela
e assistenza. Gli interrogativi della Fidapa
RIPRENDE nel solco della conti
nuità dell'opera socioculturale il
cammino che la FIDAPA Catanza
ro ha scandito nel corso del tempo.
La sezione catanzarese della Fede
razione Italiana Donne Arti Pro
fessioni Affari ha dato vita all'ini 
ziativa dal titolo "Quale migliore
tutela ed assistenza per i Minori
con disagio?", primo evento del
2023 volto, come sempre, a sensi
bilizzare la cittadinanza. La Sala
Concerti di Palazzo De Nobili ha
ospitato un pomeriggio di rifles
sione, confronto e anche forma
zione, arricchito dalla presenza di
professionisti che, tutti i giorni, si
confrontano con questo dramma
sociale: il dottor Giuseppe Raiola,
direttore del reparto di Pediatria
dell'Ospedale "Pugliese – Ciaccio"
di Catanzaro, nonché presidente
del comitato UNICEF Regione Ca
labria; la dottoressa Vittorina Pa
lazzo, psichiatra, direttrice f.f. SP
DC di Catanzaro e la dottoressa Te
resa Chiodo, presidente Tribunale
per i Minorenni di Catanzaro. A
moderare l'incontro, la giornali
sta Maria Rita Galati.
"Iniziamo il 2023 proseguendo

l'attività di sensibilizzazione che la
FIDAPA svolge nella città di Ca
tanzaro, ponendoci un interroga
tivo per il quale non abbiamo certo
la presunzione di dare una solu
zione – dice la l'avvocato Laura
Gualtieri, presidente FIDAPA Ca
tanzaro  però abbiamo la possibili
tà di ascoltare le testimonianze di
professionisti che quotidiana
mente si scontrano con le difficol
tà che presentano questi casi. Sia
mo qui per avere prova di quanto
sia complicato prendere delle deci
sioni nell'immediatezza di un fatto
di violenza, proprio perché le si

tuazioni sono diverse tra loro e,
talvolta, esiste un vuoto legislati
vo che gli stessi professionisti so
no chiamati a colmare, offrendo la
migliore tutela e assistenza, di ca
so in caso".
Partendo dai punti preminenti

della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
approvata dall'ONU nel 1989, il
dottor Giuseppe Raiola conduce i
presenti in un viaggio attraverso
gli eventi drammatici che hanno
segnato gli ultimi decenni, tra la
guerra del Golfo o quella in Afgha
nistan, l'11 settembre, fino all'in 
vasione russa in Ucraina per non
parlare del dramma delle morti in
mare, tutti i giorni. Nel fare un tri
ste excursus sulle occasioni di de
vianza che gli alcolici, le "smart
drugs", il cyber bullismo o alcune
"challenge" via social, rappresen
tano per i giovani (soffermandosi
anche sul problema della disper
sione scolastica, acuito con la DAD
dopo il lockdown), il dottor Raiola
lancia un importante messaggio,
attraverso una citazione: "Solo
con perseveranza e convinzione
potremo rendere la vita, l'arte del
possibile".
Vittorina Palazzo, poi, delinea

perfettamente il profilo dei "bam 
bini invisibili" e invoca un'azione
di rete tra professionisti: "Negli
anni ho capito una cosa: voler bene
e prendersi cura di un bambino so
no aspetti completamente diversi
– analizza amaramente la dotto
ressa . Quando ci si occupa del di
sagio del minore servirebbe, a
monte, attenzione alla genitoriali
tà, alla povertà educativa. I bambi
ni con disagi non vivono quella
routine che gli andrebbe garanti

ta per avere una dimensione di
spazio, tempo e schema corporeo.
Sono la lavagna su cui scrivono i
genitori! Si tratta di un problema
multifattoriale che necessita di un
circuito assistenziale tra profes
sionisti, i quali devono dialogare
nel seguire il minore in tutto il suo
sviluppo, in progetti personaliz
zati. Il "qui e ora" del bambino è
evolutivo, quindi serve un lavoro
plasmato sulla sua crescita. Nono
stante i drammi vissuti, un bimbo
ha una resilienza enorme".
"L'azione di contrasto e prevenzio
ne al disagio minorile è argomen
to prioritario da inserire
nell'agenda politica e sociale ad
ogni latitudine – sostiene la presi
dente del Tribunale per i Minoren
ni del Capoluogo, Teresa Chiodo .
La società deve offrire a tutti i mi
nori eguali opportunità di cresce

re degnamente. A volte l'infanzia è
lontana dall'essere la stagione feli
ce della vita. La cultura della rile
vazione del rischio è carente, man
ca una politica informativa al li
vello scolastico e il risultato è che
molti bimbi rimangano invisibili,
quando ormai la situazione del lo
ro sviluppo psichico è compro
messo. I rapporti che avranno da
adulti saranno condizionati da ciò
che non hanno avuto dalla fami
glia. Lo Stato deve farsi carico di
superare gli svantaggi culturali e
sociali in cui purtroppo si trovano
molti minori specie nelle famiglie
del sud".
La FIDAPA Catanzaro pone un

riflettore su temi che scuotono la
coscienza di ognuno di noi, attra
verso voci autorevoli. Appunta
mento al prossimo, imminente,
evento.

Chiodo, Galati, Gualtieri, Palazzo e Raiola
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