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I
 dati più recenti raccolti dalla

     Società Italiana di Pediatria su
     un campione di 2.107 studenti e
studentesse di terza media (età
11-13 anni) evidenziano uno sce-
nario poco confortante se si pensa
che, se da un lato l’adolescenza,
per cause sociali, tende spesso a
protrarsi sconfinando in quella
che un tempo era definita l’età
adulta, dall’altro vede la progres-
siva anticipazione di numerosi
comportamenti ad alto rischio,
tra i quali la dipendenza e l’uso
improprio di internet ed il consu-
mo di droghe ed alcol.
L’errore più clamoroso e imperdo-
nabile che potremmo commettere
è dunque lasciare soli questi ra-
gazzi, sacrificandoli all’indifferen-
za di un mondo che sembra oggi
obbedire alle sole logiche del
mercato e continua spesso ad

operare tagli indiscriminati alla
spesa pubblica, prendendosi
poca cura delle nuove generazioni
che sono il vero investimento per
il futuro di tutti. C’è quindi biso-
gno di unire le forze di genitori,
educatori, pediatri, istituzioni per
tutelare il loro benessere psicofisi-
co, preservare l’ambiente e agire
tempestivamente sulle numerose
insidie che mettono talvolta a re-
pentaglio la qualità della vita dei
ragazzi di oggi.
Perché gli adolescenti di oggi non
sono solo, anche se fanno notizia,
quelli del cyberbullismo, dei cori
razzisti negli stadi o delle violenze
del branco. Sono soprattutto, in-
vece, quelli che credono nell’ami-
cizia e nella solidarietà, quelli che
rivendicano l’insindacabile diritto
a una scuola all’avanguardia e in
grado di assicurar loro una forma-
zione adeguata al mondo del la-
voro. Sono talvolta anche quelli
che, nella propria ingenua inespe-
rienza, sono convinti di non aver
nulla da imparare su sessualità e
affettività e si sentono onnipoten-

Marcello Lanari, Franca Golisano*
Pediatra, Società Italiana di Pediatria, Diret-

tore scientifico di Conoscere per Crescere

*Direttore Responsabile di Conoscere per

Crescere,  Editeam Gruppo Editoriale

ti, nonché invulnerabili, ad esem-
pio, alle malattie sessualmente
trasmissibili ed alle gravidanze in-
desiderate. Sono quelli di una ge-
nerazione di giovanissimi tecnolo-
gicamente avanzati e disinvolti,
eppure fragili, impacciati nelle re-
lazioni interpersonali dirette,
smarriti in un mondo che non in-
cute loro fiducia, spesso muti e
impietriti nel silenzio dei loro bi-
sogni inespressi. Sono quelli che
cercano sempre di più al di fuori
della famiglia le risposte ai propri
dubbi e i modelli comportamen-
tali a cui ispirarsi. Sono loro quelli
da non lasciare soli.

E’ questo il razionale che ci ha
spinti a realizzare un numero spe-
ciale di “Conoscere per Crescere”
interamente dedicato agli adole-
scenti, intitolato “Adolescenza a
rischio? Non lasciamoli Soli!”, che
mettiamo a disposizione di geni-
tori, educatori ed operatori di sa-
lute per testimoniare un impegno
ed una presenza forte nella vita
dei nostri ragazzi.

il 56,6% chatta la sera dopo cena e circa il 40% continua a farlo fino a tardi, in una fascia oraria
che interferisce con il sonno

il 15% dichiara di aver postato un proprio “selfie” provocante e il 48% di avere amici e compagni
che postano selfie provocanti

almeno il 13% ha praticato gioco d’azzardo online

il 28,3% fuma, il 7% fa uso di cannabis e il 56% dichiara di avere amici che ne fanno uso

il 13% assume cocaina e il 16,3% altri tipi di droghe

il 45,4% consuma occasionalmente vino, il 50% birra e il 23% liquori

circa il 40% non pratica sport o lo pratica per un tempo inferiore alle due ore settimanali

IL 93% UTILIZZA LO SMARTPHONE PER ACCEDERE A INTERNET:
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Boom dei nuovi social
network. Conclusa la migra-
zione dal computer al telefo-
nino: il 93% degli adolescenti
si collega a internet dallo
smartphone. E l’80% chatta
nelle ore serali e notturne.
I rischi dell’abuso incontrolla-
to: stili di vita più pericolosi
per chi frequenta più di 3 so-
cial. Il 13% ha provato il gio-
co d’azzardo online, nono-
stante il divieto ai minori. Cir-
ca uno su due avverte la crisi
economica, cresce la sfiducia
nella possibilità di trovare un
lavoro. In leggera riduzione il
fumo di sigaretta.

E’ quanto emerge dall’indagine
nazionale Adolescenti della Socie-
tà Italiana di Pediatria, arrivata
quest’anno alla sua sedicesima
edizione e condotta su un cam-
pione nazionale rappresentativo
di 2.107 studenti (1.073 maschi -
1.034 femmine) della classe terza
media inferiore.
L’indagine registra, ininterrotta-
mente, da sei anni, un incremento
esponenziale dell’uso di internet
tra gli adolescenti, complice an-
che il crollo dei costi di accesso,
che ha reso la connessione H24
alla portata di tutti e in ogni mo-
mento. Basti pensare che nel
2008 solo il 42% del campione
utilizzava internet tutti i giorni
contro l’attuale 81%.
Due sono le novità che emergo-
no quest’anno. La prima è che
si è conclusa la “migrazione”
dal computer allo smartphone:
la percentuale di adolescenti che si
collega a internet dal telefonino è
passata dal 65% del 2012 al 93%
nel 2014. La quasi totalità degli

adolescenti, dunque, ha internet
sempre a portata di mano, in
qualunque momento della gior-
nata. E internet, salvo qualche
sporadico utilizzo, vuol dire es-
senzialmente social network.
La seconda rilevante novità è
rappresentata proprio dal
boom di nuovi social, attraver-
so i quali gli adolescenti, ma oggi
sempre di più tantissimi preadole-
scenti alla soglia delle scuole me-
die, esercitano le loro sperimenta-
zioni sociali, talvolta intrecciate
talvolta no, con la vita reale. Con
tutti i rischi che ciò comporta.
Il 75% del campione ha un profi-
lo su Facebook. In passato meta
agognata di molti adolescenti
oggi vetrina rassicurante per quei
genitori che credono di tenere
sotto controllo i figli, grazie alla
conquistata amicizia. Nel frat-
tempo, un po’ come la
lepre che corre sempre
più veloce, l’81% de-
gli adolescenti è
sbarcato su Whats-
App, che non è
solo uno strumento
di messaggistica,
ma può essere uti-
lizzato a tutti gli
effetti come un po-
tente “social”; il
42% su Instagram,
vetrina di foto ad
alto tasso di esibi-
zionismo; il 30% dei
maschi e il 37%
delle femmine (per-
centuali in velocissima
ascesa) su ASK, dove la
possibilità di comuni-
care sotto anoni-
mato lo ha reso te-
atro di numerosi
casi di cyberbulli-
smo con esiti
drammatici; il 23%
su Twitter, social
meno gettonato
tra i giovanissimi.

Giovanni Corsello

Professore Ordinario di Pediatria

Università di Palermo

Presidente Società Italiana di Pediatria - SIP

I comportamenti a rischio
 Il 15% degli intervistati ha dichia-

rato di aver postato un proprio “sel-
fie” provocante, percentuale certa-
mente sottostimata se si considera
che il 48% dello stesso campione af-

ferma contemporane-
amente di avere ami-
ci e compagni che
postano selfie pro-
vocanti.
Tra gli altri com-
portamenti a
rischio rivolti a
sconosciuti
(dove scono-
sciuto non
equivale ne-

cessariamente a pedofilo, questo
va precisato) il 19% ha dato il te-
lefono, il 16,8% ha inviato una
foto, il 24,7% ha rivelato la scuo-
la che frequenta, l’11,6% si è in-
contrata con lui, il 5,2% ha accet-
tato proposte di sesso online.
E se all’87,6% piace internet per-
ché si può stare in contatto con
gli amici, per il 60,2% internet è
irrinunciabile.

Baby-nottambuli ancora in
crescita

 Un altro aspetto che emerge
dall’indagine rispetto alla prece-
dente edizione è che cresce l’abi-
tudine a navigare nelle ore serali e
notturne. Il 56,6% chatta la sera
dopo cena e circa il 40% conti-

nua a farlo fino a tar-
di, prima di ad-

dormentarsi in
una fascia

oraria che
interferi-
sce con il
sonno,
con conse-
guenze
non tra-
scurabili

sulla salute. Alcuni problemi clini-
ci e comportamentali descritti
con frequenza maggiore negli
adolescenti in questi ultimi anni
come cefalea, insonnia, scarso
rendimento scolastico, possono
trovare motivazione dalla riduzio-
ne delle ore di sonno o dal condi-
zionamento indotto da un abuso
di internet e da stili di vita non
appropriati.
E internet è il “primo pensiero”
della giornata: non va trascurato il
significativo incremento di adole-
scenti che iniziano le loro escursioni
in rete (ovviamente complice la
connessione sul telefonino) già la
mattina appena svegli. Dal 2012 al
2014 la percentuale di chi lo fa
spesso è passata dal 2,6 al 12,5%.

Stili di vita più a rischio per
chi frequenta più di tre social

 L’indagine ha valutato i rischi
dell’abuso, mettendo a confronto
le abitudini di coloro che frequen-
tano più di tre social con quelle
di coloro che non li frequentano o
al massimo ne frequentano uno
(normalmente Facebook o Whats-
App). E i risultati mostrano che i
primi sono più inclini ad avere
comportamenti a rischio, non
solo sul web (per esempio posta-
re una foto provocante), ma an-
che nella vita reale. Chi frequenta
più di tre social vorrebbe apparire
più grande, fuma e beve di più (il

21% si è ubriacato), fa meno
sport rispetto al sottocampio-

ne. Ma i più assidui utilizza-
tori dei social risultano an-

che più fragili e insicuri.
In un contesto in cui ciò
che più importa è esse-
re “popolari” (cioè to-
talizzare più “I like”
possibile sulla propria
bacheca) non stupi-
sce la larga insoddi-
sfazione riscontrata
per il proprio aspet-
to fisico: 6 su 10
vorrebbero essere
più magre/i (il 35%
ha già fatto una dieta
dimagrante), avere
più seno, quasi 8 su

10 vorrebbero avere
gambe più belle ed in

generale essere più bella/

o. Preoccupazioni presenti in ma-
niera largamente inferiore tra co-
loro che frequentano un solo so-
cial network o nessuno.

Gioco d’azzardo online:
il 13% degli intervistati lo ha
praticato, anche se vietato
ai minori

 Un altro “effetto collaterale”
della massiccia permanenza in
rete degli adolescenti è certa-
mente il cosiddetto “Gambling”,
ovvero il gioco d’azzardo online,
che sta diventando un pericoloso
fenomeno, specie tra i giovani
adulti. La sempre maggior offer-
ta di siti - ormai legali - in cui si
gioca utilizzando soldi “veri” è
una tentazione molto forte che
inizia a sedurre anche i giovanis-
simi: i quali, a rigor di logica (o
quanto meno di legge) non po-
trebbero accedere fino al compi-
mento della maggiore età. Ciono-
nostante circa il 13% degli adole-
scenti intervistati (percentuale
che sfiora il 17% se si considera-
no solo i maschi) dichiara di aver
frequentato questi siti e di aver
giocato “a soldi” (una o più vol-
te), da solo o insieme ad amici. Il
45% sostiene di aver vinto, solo il
13% ammette di aver perso,
mentre il 36% non ricorda l’esito
economico dell’esperienza.
Il 32% è orientato a ripetere
l’esperienza, il 45% a non ripeter-
la e il 18% non lo sa.

Un adolescente su due avver-
te la crisi economica

 Anche l’adolescenza risente
della non facile contingenza eco-
nomica e sociale che stiamo viven-
do. Per il 48,8% la “crisi econo-
mica” ha avuto effetti sulla sua fa-
miglia, il 27,4% risponde di non
saperlo, solo il 22% ha la perce-
zione che la crisi non abbia influi-
to sul tenore di vita della sua fa-
miglia. Comunque, se avessero
1.000 euro da spendere le fem-
mine indirizzerebbero gli acquisti
verso abbigliamento-scarpe
(66,3%), smartphone (37%) e
viaggi (35,3%); mentre i maschi
verso playstation/videogiochi
(45,5%), abbigliamento-scarpe
(41,9%) e smartphone (37,6%).

Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli! 3Conoscere per crescere2
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Cresce la sfiducia sulla possi-
bilità di trovare un lavoro

 E’ sfiduciato sulle prospettive di
trovare facilmente lavoro dopo gli
studi il 61% dei maschi e il 68%
delle femmine. Nel 2012 lo era il
57% e nel 2009 la percentuale di
chi non aveva fiducia di trovare la-
voro era più bassa di oltre il 10%.
Complessivamente quasi uno su
due (43,4%) ha la convinzione che
la vita di un adolescente di
trent’anni fa fosse migliore di
quella di un adolescente di oggi.
La maggioranza relativa dei ma-
schi vorrebbe diventare uno spor-
tivo, per le femmine primo posto
per “professioni” (28,9%) seguite
da “settore della moda” (19,1%).

…E quella negli “adulti”
 L’indagine registra un calo ge-

neralizzato di fiducia nei confron-
ti di gran parte delle categorie,
compresi, e questa è una novità
genitori ed amici, mentre sale la
fiducia nelle forze dell’ordine e
nei soldati. A sorpresa, dopo anni
di calo costante, e pur rimanendo
di gran lunga la categoria con più
basso tasso di fiducia, invertono
la tendenza i “politici”.

Sport sempre insoddisfacente
 Al di là delle due ore scarse

settimanali previste dal calendario
scolastico, circa il 40% non prati-
ca altro sport o lo pratica per un
tempo inferiore alle due ore setti-

manali. La percentuale supera il
45% per le femmine. Un dato sul
quale riflettere è la percentuale di
adolescenti che dichiara di non
poter praticare attività sportiva ex-
trascolastica per motivi economici.
Era il 12% del 2012, mentre oggi
la percentuale ha superato il 17%.

Addiction, fumo di sigaretta
in leggera diminuzione

 A dichiarare di farne uso è il
28,3% contro il 32,2% nel 2012.
Per l’uso di cannabis la percen-
tuale di chi afferma di averne fat-
to uso, almeno una volta, resta
costante intorno al 7% (occorre
però rilevare che in tali casi la sin-
cerità di risposta può essere con-
dizionata dal fatto che si tratta di
una sostanza illegale). Riguardo la
“contiguità” con l’addiction il
56% dichiara di avere amici che
fanno uso di cannabis, il 13% di
cocaina e il 16,3% di altri tipi di
droghe. Rispetto al 2012 questi
ultimi dati sono in sensibile au-
mento. Relativamente al consumo
di alcol, consuma vino il 45,4%,
birra il 50% e liquori il 23%, con
una prevalenza dei maschi nei

confronti delle femmine. Interes-
sante osservare che mentre il con-
sumo di vino è più alto nei piccoli
comuni rispetto alle aree metro-
politane, la situazione si inverte
per quanto concerne la birra e i
superalcolici.

In conclusione vale la pena di ri-
cordare che i social network non
vanno demonizzati, perché hanno
anche aspetti di grande utilità e
socializzazione. Il problema come
sempre è evitare l’abuso. La mi-
grazione degli adolescenti dal
computer al telefonino rende dif-
ficilissimo per i genitori rendersi
conto del tempo effettivamente
speso dai loro figli sui social.
E’ inoltre difficile dettare regole
di comportamento dal momento
che la stragrande maggioranza
degli adulti non ha idea di come
si sviluppa la socialità sui nuovi
social network, di come si strut-
turano le relazioni, non conosce il
linguaggio utilizzato. In questo
contesto parlare di controllo non
ha più molto senso. Le nostre ri-
sorse per prevenire comporta-
menti a rischio sono il dialogo,
l’ascolto, l’etica comportamentale
che noi adulti di riferimento ab-
biamo insegnato ai figli. I quali
prima di essere adolescenti sono
stati bambini.

4 Conoscere per crescereConoscere per crescere
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ed emozioni forti, il cosiddetto
“sensation seeker”, e minimamen-
te attivi nell’adolescente “harm
avoidant”, frenato invece dalla pa-
ura e dal bisogno di evitare rischi,
sfide e pericoli.
Curiosità e stimoli, sessuali e non,
sono poi esasperati dai social me-
dia, senza che l’adolescente abbia
in parallelo maturato una capacità
di modulare impulsi ed emozioni.
Al punto che oggi vediamo ado-
lescenti sempre più connessi e
sempre più profondamente soli.
Come sostiene Flavio Mombelli,
psichiatra e psicoanalista: “La-
sciare solo un bambino davanti
alla televisione è come lasciarlo
solo in una grande città. Lasciare
un adolescente solo davanti a in-
ternet, è come lasciarlo solo in
un quartiere a luci rosse”.
Di conseguenza, anche il medico
- sia esso/a pediatra, ginecolo-
go*, andrologo*, o medico di
famiglia - si trova oggi a con-
frontarsi con una richiesta di sa-
lute che sempre più coinvolge
le emozioni, gli affetti, l’amore,
l’erotismo. Richiesta di fronte alla
quale può sentirsi a disagio o im-
preparato, perché il corso di stu-
di, rigoroso sul fronte biologico,
non prepara in modo altrettanto
adeguato sul fronte della crescita
psicoemotiva, delle sfide e dei ri-
schi che essa comporta.

Introduzione

 Essere adolescenti sani e felici,
oggi, è più difficile e complesso
di ieri. Ed è più arduo essere ge-
nitori sufficientemente buoni, im-
presa umana di ben altro impe-
gno dal semplice avere figli.
Il paradosso contemporaneo è il
divario tra il benessere economi-
co più diffuso e l’infelicità, quel
male di vivere che colpisce molti
dei nostri ragazzi, apparente-
mente in modo immotivato.
In realtà si tratta di un dolore emo-
tivo solido, radicato nella difficoltà
- molto più profonda di ieri - di
trovare un senso alla propria vita,
sempre più deprivata di ideali forti.
Un dolore, un’irrequietezza, anzi,
un’inquieta inerzia, spesso senza
un nome preciso, che molti ado-
lescenti tentano più o meno con-
sapevolmente di zittire con anal-
gesici surrogati - tra cui alcol,
cannabis, oppiacei, anfetamine,
cocaina, “ecstasy”, promiscuità
sessuale, fumo - di cui non
percepiscono neppur minima-
mente la pericolosità.
Analgesici che hanno in co-
mune, in varia misura, due
meccanismi essenziali a
dare una sensa-
zione, seppur
illusoria, di
maggior
benesse-
re. Da
un lato,

alcol, cannabis, oppiacei hanno
un potente effetto ansiolitico,
ancorché di breve durata e dai
risvolti neurobiologici inquietan-
ti. Dall’altro, cocaina, anfetamine,
“ecstasy” e promiscuità aumenta-
no l’effetto eccitatorio, quell’arou-
sal fisico e psichico così intrinse-
camente legato al bisogno di sen-
tirsi intensamente vivi. Bisogno di
eccitazione e di sensazioni forti
sono esplosivi nell’adolescenza,
col suo terremoto di ormoni ed
emozioni, di bisogni e desideri, di
curiosità, di urgenza di sperimen-
tarsi e di impulsività. Queste dina-
miche sono massimamente impe-
riose nell’adolescente con la tipo-
logia del cercatore di sensazioni

le sue inquietudini, le sue

emozioni e i rischi dell’infelicità

Alessandra Graziottin

Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

Presidente, Fondazione Alessandra

Graziottin per la cura del dolore nella

donna Onlus

*“andrologo”, “ginecologo”,
con desinenza maschile,

sono usati per sempli-
cità nell’indicazione
di ruolo, e vanno ri-
feriti a medici di
ambo i sessi.

L’adolescente
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il pediatra e il ginecologo sono
i primi medici di riferimento del-
l’adolescente. Un buon rapporto
medico-paziente è essenziale per
potenziare al massimo la collabo-
razione per un progetto di salute
davvero longitudinale, in una pro-
spettiva “life-span”. Soprattutto
per potenziare al massimo quegli
aspetti preventivi, legati allo stile
di vita, che danno i migliori
risultati quanto più precocemente
iniziati e quanto più continuativa-
mente usati.
Per questo è essenziale che pedia-
tra e ginecologo colgano questa
nuova responsabilità e opportunità
di intervento, valorizzando appieno
l’alleanza medico-paziente per un
progetto di salute a lungo termine.

I semafori rossi sulla salute
dell’adolescente:
quando preoccuparsi?

I semafori rossi sul fronte della
salute psicoemotiva e sessuale
dell’adolescente sono moltepli-
ci. Tra gli emergenti, meritano
attenzione:

la riduzione delle ore di sonno,
grande custode della salute fisi-
ca ed emotiva. Un adolescente
dovrebbe dormire almeno otto
ore per notte. La carenza di
sonno cronica causa sregolazio-
ni neurovegetative, emotivo-af-
fettive, cognitive, motorie e
comportamentali complesse:

irritabilità, impulsività ac-
centuata, esasperate flut-
tuazioni del tono del-
l’umore con picchi di ag-
gressività;
aumentata vulnerabilità
alla deflessione dell’umore
fino alla depressione;
aumentata vulnerabilità ad
ansia e attacchi di panico;
aumentata ricerca di sostan-
ze surrogate, per ridurre (illu-
soriamente) questo malessere
emotivo e fisico;
riduzione della capacità di at-
tenzione, concentrazione e
memoria: conseguentemente
con minore capacità di ap-
prendimento e peggio-
ramento del rendi-
mento scolastico;
riduzione della
capacità di
esecu-

zione di movimenti fini e co-
ordinati: con riduzione delle
performance sportive e con
aumento degli incidenti, nella
vita e nello sport;
aumentato appetito per cibi
grassi e dolci, con aumento di
peso, per la sregolazione del-
la produzione di grelina e lep-
tina, modulatori principe del
ciclo fame-sazietà;

disturbi del comportamento ali-
mentare:

di tipo bulimico, con sovrap-
peso e obesità, epidemici non
solo nel mondo ad alto reddi-
to. L’adipocita è un formida-
bile produttore di citochine
ed altre molecole proinfiam-
matorie responsabili, fra l’al-
tro, di neuroinfiammazione e
depressione, così frequenti
negli adolescenti sovrappeso;
di tipo restrittivo, fino all’ano-
ressia, con perdita di peso, di
sostanza grigia e di osso;

abbandono dello sport: tra i 10
e i 19 anni, in Italia, la pratica
sportiva crolla dal 61 al 46%
nei ragazzi e, addirittura, dal
53 al 27% nelle ragazze (dati
Istat, 2010), con perdita sia di

uno degli antidoti più potenti
ed efficaci ai disagi psicofisici
dell’adolescenza, sia del più
sano e divertente fattore di lon-
gevità fisica e mentale. Ogni
volta che noi non esprimiamo, o
sopprimiamo, il movimento as-
sociato ad un’emozione paghia-
mo un prezzo in salute, per il
terremoto neurovegetativo che
questa repressione comporta. Il
concetto cardinale è che il mo-
vimento fisico quotidiano è il
primo potentissimo fattore di
salute emotiva. Ogni bambino
dovrebbe poter giocare fisica-
mente (e non in modo virtuale!)
molte ore al giorno.
Per gli adolescenti di ambo i
sessi lo sport reale, non virtua-
le, è un fattore di salute prima-
rio, non un lusso. Dovrebbe fare
parte del programma scolastico
in modo strutturato e premiato,
e non come fiction di attività fi-
sica. E’ un fattore democratico
di salute: non può e non deve
essere un privilegio. Purtroppo,
invece, reddito e cultura dei ge-
nitori sono i più forti fattori
predittivi della possibilità che
un bambino e un adolescente
pratichino uno sport amato.
Purtroppo gioco e sport sono
ancora sottovalutati nella pre-
venzione e cura dei disturbi di
attenzione e iperattività nei
bambini e negli adolescenti;
dipendenza dai social media e,
in generale, dal mondo virtuale,
con riduzione dell’esperienza
reale del corpo nell’attività fisi-
ca, nel gioco, nello sport, nel
ballo, nella musica, nel teatro,
con un’amputazione di espe-
rienze fisiche, emotive e relazio-
nali di gravità tanto maggiore
quanto più la vita del bambino
e dell’adolescente si sposta ver-
so il virtuale;
uso di sostanze: alcol, canna-
bis, oppiacei, anfetamine, coca-
ina, “ecstasy”, fumo, particolar-
mente lesive dal punto di vista
neurobiologico per il cervello in
formazione degli adolescenti.
Per le sostanze, in famiglia, a

scuola e nella società ci do-
vrebbe essere un univoco

atteggiamento di at-
tenzione, spiega-

zione e stig-

L’adolescenza è un periodo di
grandi inquietudini sul fronte psi-
coemotivo e sessuale. E di grandi
rischi sul fronte della salute: l’im-
pulsività oggi accentuata dal ri-
tardo maturativo del lobo frontale
espone molti adolescenti a rischi
aumentati su fronti diversi: delle
gravidanze indesiderate, delle
malattie sessualmente tramesse,
delle dipendenze da alcol, fumo e
droghe, nonché delle dipendenze
dai social media.
Pediatra, andrologo e ginecologo,
oltre al medico di famiglia, sono
gli interlocutori medici impegnati
in prima linea per ridurre il profi-
lo di rischio e migliorare il profilo
di salute dei nostri adolescenti.
Obiettivo di questo lavoro è ri-
leggere concisamente il profilo
dei rischi psicoemotivi dell’adole-
scente. Sul sito
www.alessandragraziottin.it
sono poi disponibili molteplici
approfondimenti specifici sul
tema dell’adolescenza, della con-
traccezione, del dolore, della ses-
sualità e delle malattie sessual-
mente trasmissibili.

Aspettativa di salute
e aspettativa di vita

 La grande sfida della medicina
di oggi non è aumentare solo
l’aspettativa di vita, ma semmai
allungare l’aspettativa di salute,
fisica ed emotiva. La differenza
tra queste due variabili individua
infatti gli anni di malattia, di di-
pendenza, di tristezza, di degra-
do. Una differenza che purtroppo
è in aumento nel mondo occiden-
tale, seppure con gravità diversa
a seconda dei Paesi considerati.
Per mantenere il più a lungo possi-
bile la migliore capacità funzionale
di diversi organi e apparati, nonché
dell’organismo umano nel suo in-
sieme, e per ridurre gli anni di ma-
lattia al fine di migliorare il benes-
sere fisico ed emotivo, sono state
individuate nella donna tre aree di
intervento preventivo e curativo:

infanzia e adolescenza (“early
life interventions”);
età adulta (“adult life interven-
tions”);
postmenopausa (“postmeno-
pausal preventive and curative
strategies”).

Nella maturità la donna raccoglie,
in termini di salute, quanto ha se-
minato nella prima metà della
vita. Per questo è essenziale inve-
stire in futuro cominciando da
lontano, fin dai primi anni di vita.
Soprattutto, dai primi anni del-
l’autodeterminazione consapevo-
le, che coincidono di fatto con
l’adolescenza.
Nell’infanzia e nell’adolescenza,
anche il fronte strettamente biolo-
gico, medico, ci presenta quesiti
nuovi e pressanti, troppo spesso
negletti, che non possiamo più
trascurare.
L’abuso di antibiotici, ancora ele-
vato e diffuso, aumenta le altera-
zioni degli ecosistemi (intestinale,
vaginale, cutaneo, mucoso, respi-
ratorio), che si accompagnano a
una crescita di biofilm patogeni
vaginali e vescicali. Ad essa con-
segue una maggiore vulnerabilità
ad infezioni recidivanti.
L’omissione diagnostica nei con-
fronti di sintomi pesanti, quale il
dolore mestruale, che è importan-
te fattore di rischio per l’endome-
triosi e per il dolore pelvico croni-
co, rappresenta un serio fattore
di vulnerabilità sul fronte sia del-
l’identità, della funzione e della
relazione sessuale, sia del profilo
di salute generale e procreativa.
Nella contraccezione, il non consi-
derare il grande impatto terapeu-

tico della riduzione della pausa li-
bera di ormoni (Hormone Free In-
terval, HFI) da sette a quattro o,
meglio ancora, a due giorni, priva
la giovane donna di un aiuto for-
midabile sul fronte della riduzio-
ne del dolore mestruale, della sin-
drome premestruale e dei sintomi
catameniali più invalidanti: fra
questi, cefalea, dolore pelvico
cronico, peggioramento di sinto-
mi e segni infiammatori e allergi-
ci, tra cui la trascuratissima
asma catameniale, spiccano per
rilievo sintomatologico e di im-
patto sulla qualità della vita.
Il colpevole silenzio educativo
sulla necessità di un uso consi-
stente del profilattico espone i
nostri adolescenti a vere epide-
mie sul fronte delle malattie ses-
sualmente trasmissibili, oggi in
allarmante crescita, con costi pe-
santi in salute fisica, emotiva e
procreativa.
Non ultimo, in una società mul-
tietnica, la consapevolezza di sot-
togruppi di adolescenti a più alto
rischio deve essere ben considera-
ta, specie quando può esporre a
maggiori rischi di malattie sessual-
mente trasmesse, di gravidanze
indesiderate, di abusi e di perdita
di potenzialità fisiche, emotive e,
in futuro, professionali.
In questo passaggio dalla terapia
alla prevenzione, in adolescenza

Tre sono i principi cardinale che nutrono una solida capacità di autono-

mia sul fronte della salute fisica ed emotiva dell’adolescente:

1) il principio dell’autoprotezione, sul fronte della contraccezione, delle

malattie sessualmente trasmesse, ma anche della guida e della

pratica sportiva;

2) il principio della responsabilità verso la propria salute, con appro-

priati stili di vita, e verso gli altri, anche ma non solo nella sessualità;

3) il principio del limite, e della necessità di mediazione tra impulsi/

desideri e principio di realtà e di autoprotezione. Principio ancora

più importante quando necessità preventive o curative sembrino in

conflitto con le aspettative personali.

La famiglia è la prima culla di formazione e crescita di questi principi. Oggi

purtroppo questo ruolo formativo è in caduta libera in molte famiglie.

Il pediatra si trova allora in prima linea nel promuovere questi tre princi-

pi, in ambito non solo curativo ma ancor più in quello preventivo. Quan-

do il medico è riuscito a trasmettere questi principi, e a coinvolgere l’ado-

lescente in un progetto di salute che lo/la veda protagonista consapevo-

le e responsabile, ha posto le migliori basi per un’alleanza felice e

un’aspettativa di salute ottimale.
(Modificato da Graziottin 2014)

Capacità di autonomia: i 3 principi cardinali
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matizzazione dei rischi connessi
al loro uso. Con l’impegno, da un
lato, ad aumentare le attività
sane, tra cui gioco attivo, sport e
musica, per ridurre il bisogno di
ricorrere a questi “pseudoanalge-
sici” del male di vivere; dall’altro,
a dare a bambini e adolescenti
quella qualità di sicurezza affet-
tuosa e di amore che è fatta an-
che di capacità di fermezza, di
dare e far rispettare le regole di
una vita sana e armoniosa;
precoce attività sessuale: è un in-
dicatore di molteplici disagi, sul
fronte affettivo, scolastico, del-
l’immagine di sé, della fiducia in
sé e dell’autostima. In genere,
l’esperienza precoce si attiva per
la ricerca di eccitazione fisica e di
emozioni forti, ed è svincolata da
coinvolgimenti di tipo affettivo-
romantico. Anche per questo è
più frequentemente promiscua,
con maggiori rischi sul fonte del-
le malattie sessualmente trasmes-
se, delle gravidanze indesiderate,
di abusi fisici ed emotivi.

L’importanza del corpo

 “L’Io è innanzitutto un Io cor-
poreo”, diceva Sigmund Freud.
L’immagine di Sé è composta di
“body image” visiva, ma anche di
“body feelings” propriocettivi,
così importanti nelle donne di
ogni età. Soprattutto nell’adole-
scenza, le sensazioni fisiche (“mi
sento grassa”, “mi sento gonfia”)
dominano la percezione fisica di
sé e la comunicazione, fino ad as-
sumere connotati ossessivi. Sensa-
zioni importanti anche per la per-
cezione, egosintonica o egodisto-
nica, della propria identità ses-
suale. L’adolescenza, con tutti i
cambiamenti fisici che comporta,
rappresenta per identità sessuale
la maggiore crisi evolutiva di tut-
ta l’esistenza. Tre sono i punti di
maggiore vulnerabilità:

il primo riguarda la propria
adeguatezza o meno agli stan-
dard di bellezza proposti dai
media. Quanto maggiore è il di-
vario, tanto più grande è la vul-
nerabilità a complessi di inferio-
rità e ad atteggiamenti depres-
sivi e involutivi, che possono poi
“scompensare” in atteggiamen-
ti di esasperata trascuratezza o,

di converso, supercompensarsi
in maniacale e ossessiva ricerca
della perfezione cosmetica ed
estetica. Come se l’essenza del-
l’Io fosse l’immagine riflessa
nello specchio e negli sguardi,
più o meno ammirati, degli al-
tri. I disturbi del comportamen-
to alimentare, di tipo restrittivo
o di tipo bulimico, sono epife-
nomeno di un disagio crescente
e fortissimo sul fronte dell’im-
magine di sé che la ragazza
non riesce ad affrontare sul ter-
reno psicologico;
il secondo riguarda invece più
specificamente la forma dei ca-
ratteri sessuali primari e secon-
dari. Nella ragazza, la forma e le
dimensioni del seno e, più re-
centemente, della vulva (in parti-
colare delle piccole labbra) sono
invece vissuti come gli equiva-
lenti della vera femminilità. La
critica e l’insoddisfazione verso
le diverse caratteristiche del cor-
po può arrivare a vere e proprie
“dismorfofobie”, in cui l’avver-
sione a quel particolare aspetto
di sé si coagula in sentimenti di
inadeguatezza che hanno pro-
fonde radici emotive ed affettive,
prima ancora che fisiche. Senti-
menti di inadeguatezza rispetto
al Sé corporeo possono attivare
depressioni reattive, troppo
spesso non riconosciute, che ne-
cessitano di adeguata diagnosi e
terapia, anche farmacologica, ol-
tre che psicologica;
il terzo riguarda la mestruazio-
ne e, in particolare, il vissuto
mestruale. Il rapporto che la ra-
gazza ha con le mestruazioni
riassume infatti il suo rapporto
con la femminilità e il suo stes-
so essere donna. Anche per
questo l’amenorrea, la disme-
norrea, l’oligomenorrea e gli al-
tri disordini del ciclo dovrebbe-
ro essere colti in entrambe le
dimensioni: somatico-biologica,
che il ginecologo tratta già con
competenza, ma anche psico-
sessuale. Di particolare impor-
tanza, in quest’ambito, è impa-
rare a cogliere le paure ine-
spresse, i sentimenti di inade-
guatezza, le incertezze sul pro-
prio futuro di donna, sulla ferti-
lità, sulla stessa capacità di ave-
re bambini sani, che spesso

sono sottesi dal disturbo me-
struale. Grande attenzione va
poi posta all’uso della contrac-
cezione ormonale e alla qualità
della vita sessuale.

Conclusioni

 L’adolescenza rappresenta un
periodo di forti emozioni, di desi-
deri, pulsioni, inquietudini e pau-
re. E’ fondamentale per la matu-
razione dell’identità sessuale, del-
la funzione sessuale e per la spe-
rimentazione dei primi rapporti
di coppia, dapprima in senso fan-
tasmatico e poi nella realtà. Per
l’adolescente, rappresenta il pri-
mo periodo della vita in cui può
fare scelte in autonomia e auto-
determinazione.
Dal punto di vista medico, l’in-
contro con l’adolescente costitui-
sce una straordinaria opportunità
di alleanza per la salute. Attraver-
so la gestione attenta, empatica,
competente e capace di cogliere
durante l’incontro sia la domanda
medica, sia le sue implicazioni
psicoemotive e sessuali, pediatra
prima e ginecologo poi possono
stabilire un rapporto fiduciario
che può durare tutta la vita.
E’ nell’infanzia, nell’adolescenza e
nella prima giovinezza che noi pos-
siamo porre le basi per stili di vita
davvero alleati della salute, fisica ed
emotiva. E’ lo stile di vita che con-
sente pragmaticamente e con la
massima efficacia di prolungare
l’aspettativa di salute, il vero obiet-
tivo di chi oggi desideri essere me-
dico non solo nell’urgenza curativa,
ma in una prospettiva preventiva.
Gioco attivo (e non solo virtuale),
sport e musica sono pilastri fon-
damentali della salute fisica, e
specialmente neurobiologica, mo-
toria ed emotiva dei nostri bam-
bini e dei nostri adolescenti. De-
vono essere rivalorizzati con con-
sapevole e motivata attenzione a
tutte le loro implicazioni di salu-
te, con sguardo attento anche
alle possibili vulnerabilità che
possono sottendere.

Risorse web

www.alessandragraziottin.it
www.fondazionegraziottin.org
www.sceglitu.it (Società Italiana di Gine-
cologia e Ostetricia)

IL DESIDERIO, come ricerca di gratificazione e piacere fisico ed emotivo (“seeking–

appetitive-lust system”), si esprime in un movimento verso qualcuno o qualcosa che ci fa

sentire eccitati, positivamente emozionati e felici, se la risposta è positiva. E’ mediato dal

sistema dopaminergico, che coordina la via appetitiva, le vie motorie nigro-striatali e la

via del pensiero logico lineare. Esempio perfetto di come la neurobiologia sottenda in

modo potente e sinfonico le emozioni e i comportamenti della salute o della malattia.

E’ amplificato dal testosterone;

la collera-rabbia (“anger-rage”) si esprime in un movimento contro qualcuno o

qualcosa che ci ha, o ci sembra abbia, causato frustrazione, senso di impotenza, umilia-

zione, privazione, perdita di amore, di oggetti, di ruolo, di relazioni, di possibilità. E’ an-

cora dopaminergica e amplificata dal testosterone, prodotto massimamente nell’adole-

scenza in ambo i sessi, nei maschi a livelli dieci volte superiori rispetto alle femmine.

Anche per questi i disturbi antisociali sono nettamente prevalenti nei maschi adolescenti

e giovani. Collera-rabbia sono esasperate quando è minima la capacità di controllo

degli impulsi, per ragioni temperamentali ed educative, per effetto della carenza di son-

no (che esaspera l’aggressività) e per uso di sostanze come la cocaina;

la paura-ansia (“fear-anxiety”) si esprime nel movimento di fuga, di allontanamento

reale o simbolico dalla persona, dalla situazione o dall’oggetto che la causa. Essendo

primariamente legata alla sopravvivenza individuale, coinvolge il sistema neurovegetati-

vo, il simpatico, il sistema quindi adrenergico che media le risposte di allarme. Emozione

arcaica, strutturata e radicata nelle vie archi- e paleo-encefaliche, ha diritto di preceden-

za rispetto al sistema cognitivo. Nei gradi estremi porta alla totale inibizione motoria: “E’

rimasta immobile perché agghiacciata dalla paura”. Ha una modulazione estrogenica ed

è più forte nel genere femminile, per ragioni legate al riconoscimento precoce e rapido di

potenziali pericoli, finalizzato alla protezione dei piccoli;

il panico con angoscia di separazione (“panic/separation distress”), reale o

simbolica, si esprime in un movimento verso qualcuno che ci consoli, che ci abbracci, che

allontani da noi l’angoscia di abbandono e solitudine. E’ un’emozione dominante nei pic-

coli, in cui il bisogno di attaccamento fisico ed emotivo è essenziale per la loro sopravvi-

venza. Resta un’emozione forte e perturbante in tutti coloro che hanno subito una o più

ferite sul bisogno di attaccamento: per ospedalizzazioni ripetute, prolungate e/o precoci

(si pensi ai prematuri); per eccessiva separazione dalla madre; per dinamiche familiari

che hanno minato il senso di base sicura intrinseco al ruolo genitoriale. Ha un centro elet-

tivo nel locus coeruleus, è modulato dagli estrogeni ed è prevalente nel genere femminile,

sempre per ragioni legate alla cura dei piccoli. La cannabis è un potentissimo e inquie-

tante sregolatore di questo sistema neurobiologico e dell’emozione di panico che esso

sottende. Gli adolescenti che ne fanno uso hanno un rischio aumentato, rispetto ai control-

li, di attacchi di panico gravi e di difficile controllo, anche farmacologico.

L’attività fisica consente di esprimere, in luoghi e tempi appropriati, i movimenti associati

alle emozioni, con una buona mediazione tra necessità di controllo degli impulsi, necessa-

ria per una migliore vita di relazione, e la salute emotiva individuale. Davvero “mens sana in

corpore sano”.

Emozioni e movimento fisico
Ogni emozione si esprime in un movimento:
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Educare alla salute, vale per tutti,
a partire dai primi care-giver.
La famiglia, poi la scuola, il grup-
po dei pari, pediatra, movimenti,
associazioni poi, infine il singolo.
I comportamenti attivi di ciascuno
sveleranno la bontà dei processi
culturali dispiegati a monte dai
vari educatori.
Conosciamo come si presentano
le malattie, quali sono i tratta-
menti più innovativi, quale è
la prognosi e fors’anche quanto
giova la prevenzione; lo sappiamo
ma ad essa dedichiamo le
briciole della spesa (meno
del 5%).
Poca o nulla attenzione al-
l’ambiente (fonte certa di
minacce per la salute),
alle dinamiche relazio-
nali, (causa prima dei
disturbi psico-com-
portamentali degli
adolescenti), ai
contesti socio-
culturali, (vero
terreno di col-
tura per com-
portamenti
deviati), che
spesso pe-
santemen-

te determinano e condizionano la
salute nella sua globalità.
Ma non basta.
Vivere coerentemente è il modo
più efficace per trasmettere i valori

positivi.
Rigore e tolleranza autorevo-

lezza e complicità: è qui
che si gioca la partita, an-
che sui temi della salute.
Basta predicare occorre
praticare!

Credibilità e fragilità
 E’ illusorio e farisai-

co pensare di spiegare
ai giovani come evitare
comportamenti lesivi
verso la propria sa-
lute (ampollosa-
mente detti “a ri-
schio” quasi
come per esor-
cizzarli) quando
questi stessi
comportamenti
sono scanditi
dalla vita quoti-
diana, all’interno
della famiglia, del-
la scuola, della
società in genere.
E’ improbabile
che il giovane
dica a noi, con
chiarezza,
come sta,
come si sente.

11

Linguaggio
 Il corpo è il più potente ed effi-

cace mezzo di comunicazione che
l’uomo ha a disposizione. Tra-
smette sentimenti, emozioni, pul-
sioni; in sintesi il vissuto interiore
di ciascuno.
Allo stesso tempo il corpo mette
in rapporto con gli altri, è il regi-
sta della reciprocità relazionale.
Questa duplice valenza affettiva e
relazionale è più che mai esaspe-
rata nel periodo adolescenziale,
caratterizzato da forti turbamenti
interiori e da una ricerca sofferta
ma fortemente voluta di una co-
municazione con il mondo. Il gio-
vane utilizza il proprio corpo
come strumento di linguaggio
privilegiato, preferendolo di gran
lunga il linguaggio verbale, di cui
non ha ancora pieno possesso.
Gesti atteggiamenti, aspetto este-
riore esprimono, sempre e co-
munque, un messaggio rivolto
agli altri ma anche a se stessi.

Segnali
 Ma il corpo comunica non solo

disagi interiori ma anche disturbi
fisici, piccoli malfunzionamenti di
organi o apparati.
Saper decodificare tali segnali è
cruciale per la salvaguardia della

salute in tutte le età ma in special
modo in adolescenza.
Per decodificare occorre esserci
ed esserci in pienezza, occhi,
mente, cuore.
Ecco il primo tassello: intercetta-
re i bisogni di salute, e poi di
più, educare alla salute.
Salute pensata come bene in sé e
non come semplice terminale di
specifici interventi di tutela da
parte delle agenzie preposte.
Quindi una visione etica, una
istanza valoriale non riconducibi-
le allo stato di benessere psico-
fisico ma una istanza valoriale
primitiva, a priori, alla stregua di
altri valori e diritti che vanno tu-
telati a prescindere dalle variabili
economiche, sociali, di sistema.

Azioni ed omissioni
 Da ciò discende un vero ribal-

tamento del ruolo di ciascuno;
non più semplici fruitori di un
bene tutelato da norme (cittadi-
no, utente, cliente, customer)
spesso inique o comunque limita-
tive, ma veri protagonisti delle
condizioni personali e socio-am-
bientali, in una parola attori dei
determinanti di salute.
Costruirsi la propria salute può
essere il claim di una nuova cultu-
ra globale, che mira alla salute in-
tegrale del singolo soggetto.
Siamo stati abituati a preservare la
salute ma poco a costruircela gua-
dagnarcela, meritarcela così
come avviene per altri valori
inalienabili della vita.

Piernicola Garofalo

Endocrinologo AOOR Villa Sofia-Cervello,
Palermo
Presidente Società Italiana di
Medicina dell’Adolescenza, SIMA
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Questo almeno per due ragioni.
Da una parte non ha sufficienti
capacità e conoscenze per indivi-
duare quello che ha, a meno che
non si tratti di un disturbo acuto
come un dolore improvviso ed in-
validante.
Dall’altra, ed è ancora più significa-
tivo, posto che avverta un’anomalia
nel funzionamento del proprio cor-
po, non è detto che ne informi i
genitori o il medico di fiducia, anzi
è molto probabile che ne parli con
gli amici o comunque trovi autono-
mamente una soluzione.
Non siamo credibili come riferi-
mento sanitario... ma neanche sa-
lutistico.
Viviamo i temi della salute con un
approccio grossolano, superficiale,
perché dovrebbero rivolgersi a noi?
Un esempio: viviamo di ansie, fobie
anche in ambito sanitario, altro che
generatori di rassicurazioni.
Seminiamo ansia lasciamo traspa-
rire fragilità, incertezze ed i ra-
gazzi ci giudicano inesorabilmen-
te inadeguati.
E qualche volta si ammalano guar-
dandoci...
Partiamo decisamente con un
handicap ontologico: siamo stati
educati molto alla malattia e poco
alla salute!

    dolescenti in cerca di aiuto: Adulti assentiA
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Cinque consigli
(un decalogo è troppo...)
I . Esserci In totalità
II. Guardarli senza

farsi vedere
III. Dare regole pre-

cise
IV. Orientarli senza

vessazioni
V. Motivarli secondo

i loro obiettivi

Altri Cinque
consigli
(per i più bravi...)
I. Criticare secondo

principi
II. Testimoniare i

valori predicati
III. Supportarli senza

essere richiesti
IV. Condividere le

emozioni
V. Rivedere i propri

comportamenti
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I
l cyberbullismo tra adolescenti

      è un fenomeno molto più
      diffuso di quanto si pensi e
soprattutto è in gran parte “som-
merso”. E’ questo uno degli
aspetti più inquietanti che emerge
dall’indagine “Abitudini e stili di
vita degli adolescenti” 2014 con-
dotta dalla Società Italiana di Pe-
diatria su un campione nazionale
di 2.107 studenti delle scuole se-
condarie di primo grado.

Quasi un adolescente su tre (31%
degli intervistati, 35% delle fem-
mine) dichiara di aver subito (una
o più volte) atti di cyberbullismo e
ben il 56% di avere amici che lo
hanno subito. Eppure la maggio-
ranza delle vittime non ne parla
con gli adulti tanto che l’85% dei
casi di cyberbullismo non arriva a
conoscenza di genitori, insegnanti
o di altre figure adulte di riferi-
mento. Il comportamento preva-
lente è infatti quello di “difendersi
da soli”, chiudendosi nel silenzio.
Ma cosa significa essere vittime di
bullismo online? Significa ricevere
insulti, offese e minacce attraver-
so social network, chat o sms.
Anche l’invio di foto o filmati e la
creazione di profili falsi su Face-
book sono modalità con cui ven-
gono perpetrati atti di cyberbulli-
smo.
Gli esperti da tempo concordano
sul fatto che il cyberbullismo ha
conseguenze sulle vittime molto
più gravi rispetto al bullismo tra-
dizionale. E ciò perché nel bulli-
smo tradizionale l’offesa è circo-
scritta a una platea ristretta di
spettatori mentre in quello online
gli spettatori virtuali dei social

network van-
no ben oltre
la ristretta
cerchia di
amici e cono-
scenti. Inol-
tre le vittime
di bullismo
online sono
impotenti in
quanto spes-
so è impossi-
bile scoprire
l’autore del-
l’offesa, visto
che alcuni
social
network
come ASK
garantiscono
l’anonimato.

Alcuni studi
hanno dimo-
strato che
esiste una
relazione
convincente
tra cyber-
bullismo e
indici nega-
tivi sulla sa-
lute delle
vittime.
Risultano
aumentate
sindromi
depressive,
ansia, soli-
tudine,
comporta-
mento sui-
cida e sin-
tomi soma-
tici. Si rileva
anche l’au-
mento di
uso di dro-
ghe e com-
portamenti
delinquen-
ziali.

CYBERBULLISMO
FENOMENO SOMMERSO
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Non sorprende che una recentissima revisio-
ne della letteratura scientifica internazionale
pubblicata su Review Adolescent Health,
Medicine and Therapeutics (2014; 5: 143-
158) sia arrivata a definire il cyberbullismo
come ‘un problema di salute pubblica inter-
nazionale’.
Gli autori dello studio suggeriscono a opera-
tori sanitari, educatori, insegnanti, medici,
pediatri, psicologi di tenere in maggiore
considerazione la possibilità che un adole-
scente sia vittima di cyberbullismo nella va-
lutazione fisica e psicologica dello stato di
salute degli adolescenti. E tenuto conto che
la maggior parte degli adolescenti non cerca
aiuto negli adulti, quando coinvolta in eventi
di bullismo, è importante adottare un ap-
proccio proattivo. Addirittura lo studio sug-
gerisce di adottare tecniche di screening di
routine per scoprire il danno subito attraver-
so il bullismo in modo da aiutare gli adole-
scenti nel recupero da traumi associati.

Il tema è da tempo all’attenzione dei pedia-
tri anche in Italia. Non è un caso che la So-
cietà Italiana di Pediatria abbia messo il cy-
berbullismo al centro degli Stati Generali
della Pediatria, che si sono svolti alla fine
dello scorso anno. Una grande manifestazio-
ne è stata organizzata a Roma il 19 novem-
bre al Teatro Brancaccio in collaborazione
con la Polizia di Stato e con la partecipazio-
ne di oltre 1.000 studenti delle scuole me-
die e superiori che hanno assistito alla rap-
presentazione teatrale “Like, storie di vita
online”, messa in scena dall’attore giornali-
sta Luca Pagliari e ispirata a una storia vera:
quella di Andrea che si è tolto la vita a soli
14 anni dopo aver subito insulti pesantissimi
sul web.

Per contrastare il cyberbullismo occorre raf-
forzare gli strumenti a sostegno degli adole-
scenti, favorendo il dialogo, l’apertura e la
fiducia verso gli adulti, anche con interventi
di prevenzione nelle scuole che coinvolgano
non solo vittime e carnefici, ma gli spettatori
passivi, tutti coloro che, per paura o per
quieto vivere, assistono senza far nulla.
Dal canto loro i pediatri, che rappresentano
una figura di riferimento per il bambino e
l’adolescente, dovrebbero intercettare e ri-
conoscere i segnali di disagio dell’adolescen-
te che potrebbe essere vittima di cyberbulli-
smo. Per raggiungere questo obiettivo è ne-
cessario rafforzare la formazione in questo
ambito. Va in questa direzione il recente
Protocollo d’Intesa siglato tra la Società Ita-
liana di Pediatria e la Polizia di Stato che
prevede proprio iniziative di formazione ri-
volte sia ai pediatri sia ai poliziotti per un
contrasto più efficace al cyberbullismo.
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alterazioni droga
La maturazione cerebrale e le alterazioni droga correlate

Giovanni Serpelloni, Claudia
Rimondo*, Giada Zoccatelli**,
Franco Alessandrini**
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Unità
di Coordinamento Operativo Verona, Pro-
getto del Dipartimento Politiche Antidroga,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Università degli Studi di Verona, Dipartimen-
to di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
**Servizio di Neuroradiologia, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata, Borgo
Trento, Verona

La maturazione cerebrale e le alterazioni droga correlate

D
alla fine degli anni 90,

           ricerche scientifiche hanno
           messo in luce come il cer-
vello maturi dall’infanzia all’età
adulta. Tra i 4 e i 21 anni, le pri-
me aree a maturare sono quelle
per la gestione delle funzioni pri-
marie (sensorimotorie).
Le aree con funzioni più avanzate
(coinvolte nell’orientamento spa-
ziale, nel linguaggio e nel ragio-
namento) maturano invece per ul-
time, in tarda adolescenza.
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Pertanto, il cervello di un adole-
scente di 14-15 anni è parzial-
mente sviluppato e ancora forte-
mente influenzato dalle pulsioni
emotive. La prevalenza di com-
portamenti a rischio durante

l’adolescenza è quindi facilmente
spiegabile con l’immaturità di al-
cune regioni cerebrali rispetto ad
altre, in particolare per lo scarso
controllo delle regioni corticali
pre-frontali sugli impulsi primari
dettati dal sistema limbico ed in
particolare dell’amigdala. L’espo-
sizione alle droghe durante l’ado-
lescenza può alterare i processi di
maturazione del cervello (soprat-
tutto il “pruning” - ottimizzazio-
ne delle sinapsi), creando non
solo documentabili danni fisici,
ma anche il persistere di perce-
zioni alterate del proprio essere e
del mondo esterno e quindi un’in-
terpretazione distorta della realtà
e delle emozioni che vengono così
fissate nelle aree di memoria a
lungo termine. Come ormai ben
documentato dalle neuroscienze,
anche il funzionamento cognitivo
dell’individuo, il suo grado di
consapevolezza, la capacità di
analizzare, riconoscere ed affron-
tare i problemi, la motivazione e il
quoziente intellettivo subiranno
delle alterazioni.

Le droghe lasciano sempre un’im-
pronta neurocognitiva sul Sistema
Nervoso. E’ molto importante ri-
cordare che il loro effetto sul cer-

vello non si esaurisce con la fuoriu-
scita (metabolizzazione) dal corpo
umano. Al contrario, il cervello
memorizza e ricorda tutti i loro ef-
fetti, anche a distanza di giorni o
mesi dall’assunzione, modificando
la propria struttura recettoriale e
di memoria (neuroplasticità). La
reversibilità delle alterazioni cere-
brali è possibile con la completa
cessazione del consumo, grazie
alla capacità del cervello di modifi-
care la propria struttura ed il pro-
prio funzionamento ma tutto ciò
richiede lunghi tempi di totale
astinenza e non è detto che sia
completamente recuperabile.
Di seguito di riportano alcune del-
le alterazioni cerebrali strutturali e
funzionali evidenziate attraverso
gli studi di neuroimaging a segui-
to del consumo di droghe.

Tecnica SPECT

Metabolismo cerebrale di due soggetti dipendenti da
marijuana e di un soggetto sano che non ne fa uso. Nei
consumatori di cannabis si osserva una progressiva diminu-
zione del flusso sanguigno nella corteccia prefrontale e nel-
la porzione posteriore dei lobi temporali bilateralmente.

Fonte: Amen et al., 1998.

Soggetto sano che
non fa uso di cannabis

Soggetto di 18 anni;
3 anni di consumo
di cannabis 4 volte

la settimana

Soggetto di 28 anni;
10 anni di uso soprattutto

nel fine settimana

Tecnica Risonanza Magnetica
spettroscopica

L’immagine a sinistra mostra una forte ri-
duzione del glutammato (il principale
neurotrasmettitore del Sistema Nervoso
Centrale) (area in blu) nella Corteccia
Cingolata Anteriore in un soggetto di 15
anni che fa uso di cannabis. L’immagine
a destra mostra invece la normale con-
centrazione dello stesso metabolita in un
soggetto di pari età che non fa uso di
cannabis (area in verde).

Fonte: Unità di Neuroscienze, Dipartimento delle Dipendenze
ULSS20 - Verona, 2011.

Utilizzatore di cannabis
 e deficit di glutammato

(in blu)

Soggetto sano di controllo
e glutammato normale

(in verde scuro)

Tecnica Risonanza Magnetica ad
alto campo

Rappresentazione del grado di spessore
della corteccia cerebrale dell’emisfero si-
nistro in adolescenti che fanno uso di
cannabis rispetto a coloro che non la usa-
no. La scala colorimetrica a destra indica,
in millimetri, lo spessore nelle diverse aree.
Le zone blu corrispondono alle aree cere-
brali con più ridotto spessore (indicate
dalla freccia). La perdita di tessuto corti-
cale in queste aree è causa di deficit nel-
le capacità di attenzione, memorizzazione
e apprendimento. Fonte: Serpelloni et al., 2011.
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Tecnica MRI

Ricostruzione 3D della perdita di materia cerebrale nel normale invecchiamento (a sinistra) e
nei consumatori di cocaina (a destra). Le aree in rosso sono quelle che indicano la perdita: nei
consumatori di cocaina la perdita di tessuto cerebrale è molto maggiore.

Fonte: Ersche KD et al., 2012.

Normale invecchiamento

Tecnica PET

Nella prima riga dall’alto, un esempio di normale
livello di funzionamento del cervello (giallo/rosso
equivale a un adeguato metabolismo cioè un nor-
male flusso sanguigno cerebrale). Nella riga cen-
trale, un cervello che assume cocaina ma in asti-
nenza da 10 giorni. E’ evidente la riduzione del flus-
so sanguigno (poco giallo). L’ultima riga mostra lo
stesso cervello che assume cocaina dopo 100 giorni
di astinenza. Dopo oltre 3 mesi, il metabolismo ce-
rebrale non è ancora tornato a valori normali e
l’area più compromessa è proprio la corteccia
prefrontale, sede del controllo volontario dei com-
portamenti.

Fonte: Unità di Neuroscienze, Dipartimento delle Dipendenze ULSS20
Verona, 2011.

Tecnica MRI

L’immagine eviden-
zia che le aree ce-
rebrali colpite dal-
l’uso di metamfeta-
mina (sinistra) sono si-
mili a quelle colpite
dal morbo di Alzhei-
mer (destra) e che i
danni al cervello
hanno una gravità si-
mile.

Fonte: Serpelloni et al., 2011.

Invecchiamento nei consumatori di cocaina

Soggetto sano

Cocainomane (10 gg astinenza)

Cocainomane (100 gg astinenza)
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ADOLESCENTI E ALCOL

I
l consumo rischioso e dannoso di
 alcol interessa nel mondo tutte le
 fasce d’età, inclusi gli adolescen-

ti, nei quali si associa a numerosi
comportamenti a rischio quali atti-
vità sessuale precoce, assenze sco-
lastiche ingiustificate, violenza,
nonché al possesso di armi.
In Italia circa 9 milioni sono i sog-
getti con un consumo rischioso di
alcol e quindi potenzialmente su-
scettibili di un intervento di carat-
tere sanitario; oltre 500.000
sono i giovani al di sotto del-
l’età legale (11-15 anni) che
fanno un consumo rischioso di
alcol, 1 milione e duecento circa
se si considerano i giovani sino a
24 anni. I dati relativi al rischio cor-
relato all’alcol tra i giovani sono an-
che quelli relativi alle condizioni
estreme quali l’intossicazione acuta
alcolica e l’alcol-dipendenza.
Il 18% circa di
tutte le in-
tossicazioni
acute alcoli-

che che giungono ai Pronto
Soccorsi nazionali sono riferibi-
li a ragazzi di età inferiore ai
14 anni. Inoltre, dei 60 mila alcol-
dipendenti in carico ai servizi per il
trattamento dell’alcol-dipendenza
in Italia, l’1,3% dei nuovi utenti (in
costante aumento dal 1996) hanno
un’età inferiore a 20 anni.

Gli effetti dannosi

  Il consumo di alcol interferi-
sce con il normale sviluppo co-
gnitivo, emotivo e delle com-
petenze sociali degli adole-
scenti ed è legato ad una serie
di disordini psichiatrici nonché
al fenomeno della delinquenza gio-
vanile. Inoltre, coloro che iniziano a
bere prima dei 15 anni di età han-
no un rischio 4 volte maggiore
di sviluppare alcol-dipendenza
in età adulta rispetto a coloro
che posticipano il consumo di be-
vande alcoliche all’età di 21 anni.
L’alcol è tra le principali cause di
disabilità, mortalità prematura e
patologie di lunga durata, soprat-
tutto a carico di giovani e giovani
adulti in età produttiva, la cui
esperienza negativa si riflette ine-
vitabilmente sulla famiglia e sulla
società. Ciò, a seguito di una erra-

ta interpretazione di
un comporta-

Emanuele Scafato

Direttore Centro Organizzazione,
Mondiale della Sanità per la Ricerca e la
Promozione della Salute sull’Alcol CNESPS,
Direttore Osservatorio Nazionale ALCOL,
Direttore Reparto Salute della Popolazione e suoi
Determinanti dell’Istituto Superiore di Sanità,
Presidente Società Italiana di Alcologia (SIA)

mento che è dipendente principal-
mente da una responsabilità indi-
viduale, ma inevitabilmente sup-
portato da modelli del bere che
propongono e diffondono la cultu-
ra di fenomeni non sufficientemen-
te contrastati, tra cui quello del
consumo eccessivo episodico, det-
to anche “binge drinking”.
Si tratta di fenomeni ispirati alla
trasgressione ma che rappresenta-
no segnali espliciti di una risposta
individuale e di gruppo non solo a
situazioni di disagio ma molto fre-
quentemente alla semplice noia,
alla mancanza di alternative, alla
pura adesione ai modelli proposti
dalla promozione e dal marketing
delle bevande alcoliche.
La prevenzione, nella quale il pe-
diatra di famiglia gioca un ruolo
fondamentale, è sintetizzabile in
un intervento di natura principal-
mente informativa e di sensibiliz-
zazione tra i bambini, a cui inte-
grare, per gli adolescenti e i gio-
vani sino ai 24 anni, modalità di
rilevazione precoce del consumo
rischioso di alcol attraverso mo-
dalità di identificazione da favori-
re attraverso versioni cartacee, da
distribuire nei contesti scolastici
o comunque di aggregazione
giovanili formali e informali e in-
formatizzate rese disponibili su
siti web dedicati.

dimensione di un problema
ADOLESCENTI E ALCOL

� Sito dell’Osservatorio Nazionale
Alcol (www.epicentro.isss.it/alcol)

� http://www.dronet.org/
monografia.php?monografie=71

� http://www.salute.gov.it/pubblicazioni/
ppRisultatiRP.jsp

� http://www.iss.it/publ/rapp/
cont.php?id=2391&lang=1&tipo=5

� http://www.gencat.cat/salut/phepa/
units/phepa/html/en/dir361/
doc13210.html)

RISORSE WEB PER

UN’INFORMAZIONE

CONSAPEVOLE
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S
i è sempre detto e pensato
che il fumo di sigaretta fos-
se un vizio: un vizio che in

qualsiasi momento fosse possibile
abbandonare. Niente di più falso.
Il fumo di sigaretta non è un vi-
zio, non è un’abitudine, ma una
vera e propria tossicodipendenza.
Il tabagismo è una malattia.

Composizione del fumo

 Fumando 20 sigarette al gior-
no, in un anno introduciamo nel
nostro organismo 70.000 carichi
di nicotina. Una volta inalata,
questa sostanza raggiunge il cer-
vello in 7 secondi (la metà del
tempo impiegato dall’eroina
iniettata), provocando notevoli
modificazioni nella sua attività.
Ma, purtroppo, il fumo di siga-
retta non è composto da sola ni-
cotina: sono state rilevate oltre
2.000 sostanze, derivanti dalla si-
multanea combustione del tabac-
co e dei conservanti.

Danni del fumo

 Il fumo provoca gravi danni a tut-
to l’organismo. L’unico aspetto
“confortante” che possiamo ricavare
riguarda lo smettere di fumare: chi
smette diminuisce costantemente i
rischi legati a queste patologie, tan-
to che dopo 10 anni è paragonabile
a quello di chi non ha mai fumato.
Le sostanze genera-
te dalla combu-
stione della si-
garetta provo-
cano seri danni
soprattutto agli
apparati respi-
ratorio e cardio-
vascolare, ma
non risparmiano:
cavità orale e la-
ringe, primo
tratto delle vie
digestive, pla-
centa e feto, ap-
parato urogeni-
tale, pancreas. Un aspetto sottova-
lutato ma che riguarda particolar-
mente i giovani sono gli effetti del
fumo SULLA SFERA SESSUALE.

Il fumo fa male ai polmoni, al
cuore, alla pelle e a molti altri ap-
parati e organi interni; c’è un ef-
fetto collaterale, tuttavia, di cui
forse si parla troppo poco, e che
interessa gli uomini e di conse-
guenza anche le donne.
“Fumare rende impotenti e
interferisce riducendo la ferti-
lità”. La commissione scientifica
della British Medical Association
ha lanciato l’allarme affermando
che saranno ben 120.000 gli in-
glesi a rischio di impotenza a
causa del fumo di sigaretta.
Nel rapporto sugli effetti del
fumo sulla riproduzione, la British
Medical Association britannica af-
ferma che il fumo danneggia an-
che lo sperma, diminuendo il nu-
mero degli spermatozoi e com-
portandone di deformi, e nelle
donne può portare a sterilità e me-
nopausa precoce in maniera pro-

N
elle adolescenti l’obesità
potrebbe essere la causa

di un aumentato rischio di di-
pendenza da nicotina. Lo so-
stiene un recente studio ame-
ricano su oltre 4.000 giovani
studentesse, delle quali il 20%
risultate ampiamente sovrap-
peso, raccolti nel corso di
un’indagine durata sei anni. Il
17% delle ragazze obese ha
riferito una dipendenza da ni-
cotina e sono risultate espo-
ste a un rischio doppio di svi-
luppare una dipendenza da ni-
cotina in giovane età rispetto
alle coetanee normopeso.
L’abitudine familiare al fumo
aumenta di oltre quattro vol-
te il rischio di dipendenza da
nicotina, mentre un buon ren-
dimento scolastico sembra in
parte ridurlo.

Obesità e fumo:
legame pericoloso per le adolescenti 

Il fumo di sigaretta
costituisce la principale fonte
di inquinamento “ indoor ” ov-
vero dentro le nostre case.
Studi su bambini in età scola-
re dimostrano che l ’esposizio-
ne al fumo materno in gravi-
danza costituisce un fattore di
rischio per lo sviluppo di pato-
logia respiratoria nel nascituro
(bronchite, bronchite asmati-
forme, tosse notturna).
L’esposizione esclusivamente
post-natale è un fattore di ri-
schio significativo per infezio-
ni respiratorie acute e per al-
lergie. L’esposizione al tabac-
co nei primi mesi di vita (e
non in gravidanza) è associa-
ta ad un aumentato rischio di
atopia dose-dipendente.
Secondo diversi studi tuttavia,
il maggior rischio atopico col-
legato al fumo sarebbe limi-
tato ai figli di genitori allergici.

Un killer silenzi oso: il fumo
Il fumo tra la popolazione
generale

 In Italia fumano circa 12 milioni
di persone, di cui 7 milioni di uo-
mini e 5 milioni di donne. Gli ex fu-
matori sono 8,8 milioni, i non fu-
matori sono circa 30 milioni.
Sono più di un milione e duecento
mila i giovani fumatori in Italia, vale
a dire il 19,9% nella fascia d’età
che va dai 15 ai 24 anni. La prima
sigaretta viene accesa prima dei 15
anni nel 26,6% dei casi, più dalle
ragazze che dai ragazzi, ma la
maggior parte dei giovani (58,2%)
inizia a fumare tra i 15 e i 17 anni
e solo il 14,1% tra i 18 e i 24.
Rispetto agli adulti i giovani fuma-
no al giorno meno sigarette: 10
contro 14. L’intenzione a smettere
di fumare e i risultati mostrano
che solo il 10,2% pensa seriamen-
te di abbandonare il vizio del
fumo nei prossimi 6 mesi, ma nes-
suno dei giovani si rivolge al medi-
co per smettere di fumare: soltan-
to l’1,9% ha dichiarato di aver
chiesto aiuto.

Le morti per fumo

  Quasi 5 milioni di persone sono
morte nel mondo a causa del fumo,
la “prima causa di morte facilmente
evitabile”. Rimanendo in Europa,
l’OMS ha stimato in 1,2 milioni i
decessi che ogni anno sono attribui-
bili al tabacco. Di queste il 35% è
dovuto a tumori, il 56% a malattie
cardiovascolari e respiratorie, il 9%

La prima sigaretta come la coca
Quando si aspira per la prima volta il fumo della sigaretta, la nicoti-
na “sveglia” le aree che presiedono alla gratificazione e al piacere
(le stesse stimolate dalle droghe pesanti, come la cocaina), ragio-
ne per cui la prima esperienza crea una condizione di dipendenza
e incentiva il desiderio di continuare a fumare.
Un effetto sulla memoria, questo, che è stato svelato dai ricercatori
dell ’Università di Chicago nel cervello di roditori e sembra trovare
pieno riscontro anche nell ’essere umano e spiegherebbe perché
per molti individui è molto difficile smettere.

ad altre cause (sempre fumo-corre-
late). Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità il tabacco
uccide più dell’Aids e della droga
e nel 2015 le morti dovute al ta-
bacco saranno il 10% del totale e
supereranno del 50% quelle cau-
sate dall’Aids. E’ certo che il fumo
abbrevia la vita dei fumatori di cir-
ca 8,3 anni secondo alcuni studi,
altri parlano di un accorciamento
della vita di 12 anni.

porzionale al numero di sigarette
fumate. Inoltre prodotti carcinoge-
ni del tabacco potrebbero causare
mutazioni genetiche che potrebbe-
ro persistere anche nel feto.
Nelle fumatrici la percentuale di
fertilità diminuisce
del 10-40%.

Alessandro Zanasi*, Stefano Nava**
*Centro Antifumo

**Pneumologia e Terapia Intensiva Respi-

ratoria, Azienda Ospedaliera Sant’Orsola

Malpighi, Bologna
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Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri esegue un monitoraggio
costante della comparsa di NSP sul
territorio italiano. Attraverso se-
gnalazioni provenienti da laborato-
ri, Pronto Soccorso, tossicologie
forensi, Forze dell’Ordine, Centri
antiveleno, ecc. e dall’Osservatorio
Europeo di Lisbona, è stato possi-
bile registrare oltre 360 NSP. In
Italia, sono stati anche rilevati circa
70 casi di intossicazione acuta
correlati all’assunzione di NSP che
hanno avuto bisogno di cure in-
tensive presso i Pronto Soccorso.
Le età dei consumatori sono risul-
tate variabili e molti sono stati i
pazienti con meno di 21 anni.

Caratteristiche ed effetti

 Le NSP vengono vendute come
incensi, profumatori ambientali,
sali da bagno, reagenti per la ri-
cerca. Tra di esse si annoverano
soprattutto cannabinoidi e ca-
tinoni sintetici, fenetilammine
e piperazine. I cannabinoidi
sintetici vengono general-
mente spruzzati su trinciati
d’erbe (herbal mixture) e
quindi fumati. I loro ef-
fetti sono qualitativa-

mente simili, ma
quantitativa-

mente supe-
riori, a
quelli pro-
vocati dal

consumo di
cannabis. La

loro assunzio-
ne genera
congiuntivite,
tachicardia,

xerostomia

e una alterazione della percezione
e dell’umore. I catinoni sintetici
possono essere ingeriti, sniffati/fu-
mati o assunti per via iniettiva o
rettale. Gli effetti più comunemen-
te riportati sono: ansia, cefalea,
tachicardia, ipertensione, iperidro-
si, midriasi, allucinazioni, grave
agitazione psicomotoria. Le feneti-
lammine possono essere ingerite,
sniffate o assunte per via sublin-
guale (francobolli). Esse determi-
nano soprattutto rigidità muscola-
re, aumento del battito cardiaco,
della respirazione, della pressione
sanguigna e della temperatura
corporea. Le piperazine sono note
come sostanze stimolanti. Si trova-
no sotto forma di capsule o pa-
sticche e più raramente sotto for-
ma di polvere. Provocano effetti si-
mili all’MDMA (Ecstasy o Molly).

Criticità

 Oltre ai pericolosi effetti clinici
provocati dalle NSP, è importante
evidenziare che tali sostanze non
vengono facilmente e rapidamen-
te identificate analiticamente, so-
prattutto nelle unità di emergen-
za/urgenza. Ciò rende difficile ri-
conoscere l’effettiva sostanza as-
sunta, fare una corretta e precoce
diagnosi e scegliere il trattamen-
to più adeguato. Il tutto viene
complicato dal fatto che molto
spesso i consumatori riferiscono
di avere assunto una certa sostan-
za e, invece, ne hanno assunto
un’altra, a prova del fatto che
nemmeno loro sanno cosa pren-
dono. Inoltre, spesso più NSP
vengono assunte contemporanea-
mente e la loro ingestione viene
accompagnata da alcol, generan-
do nel complesso effetti inattesi o
di difficile riconoscimento.
Nonostante negli ultimi 5 anni
molte NSP siano state rese illegali
dal Ministero della Salute, i loro
produttori, aggirando la legge,
hanno iniziato a produrre nuove
molecole legali, che si differenzia-
no per qualche atomo da quelle
divenute illegali, ma che risultano
comunque ugualmente tossiche.
Inoltre, le NSP vengono general-
mente vendute via internet, elu-
dendo i controlli delle Forze del-
l’Ordine e mettendo a disposizio-
ne quantitativi e tipologie di so-
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L
e Nuove Sostanze Psicoattive
  (NSP), dette anche “nuove
  droghe”, rappresentano un

gruppo molto ampio di mole-
cole, principalmente di na-
tura sintetica, caratte-
rizzate da pro-
prietà farma-
cologi-
che

e tossicologiche particolarmente
pericolose per la salute dei consu-
matori. Grazie ad internet, la
comparsa delle NSP rappresenta
un fenomeno che sta assumendo
dimensioni sempre più imponenti
e di interesse globale, tanto che le
Nazioni Unite e l’Unione Europea
l’hanno presentata come una nuo-
va minaccia per la salute pubblica.
Dal 2009, il Sistema Nazionale di
Allerta Precoce per le droghe del

Conoscere per crescere
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un pericolo per la salute pubblica

Le nuove droghe psicoattive

PIPERAZINE

IMMAGINI DI NSP SEGNALATE

AL SISTEMA DI ALLERTA

CANNABINOIDI SINTETICI

CATINONI SINTETICI

FENETILAMMINE

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLE NSP VIA INTERNET

stanze sempre diverse a chiun-
que, anche a persone minorenni.

NSP e internet

 L’approvvigionamento delle NSP
avviene principalmente online.
Chiunque dotato di un PC e di una
connessione internet, inclusi i mino-
renni, può raggiungere i siti che le
vendono. Gli acquisti possono esse-
re fatti tramite carta di credito o
PayPal. A pagamento concluso, il di-
stributore, che si trova generalmen-
te all’estero e, a sua volta, ha già ri-
cevuto le NSP dai produttori spesso
situati in Cina, Germania o Olanda,
confeziona un pacco completamen-
te anonimo contenente la merce or-
dinata e lo affida ad un corriere po-
stale. Il corriere trasporta il pacco
presso i propri magazzini in Italia da
cui viene quindi distribuito fino a
giungere al domicilio dell’acquiren-
te. La consegna avviene entro 48 ore
dall’ordine. Inoltre, l’offerta di NSP
via internet viene spesso nascosta
anche tra innocui annunci di com-
pra-vendita o attraverso pagine di
social network (Facebook).
E’ importante che i genitori con-
trollino la navigazione in Internet
da parte dei propri figli e che pon-
gano verso di loro una particolare
attenzione già nella fase pre-adole-
scenziale, al fine di cogliere qualsia-
si segnale di comportamento a ri-
schio d’uso di droghe e di interve-
nire tempestivamente, avvalendosi
della consulenza di sanitari esperti.

Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!
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Il gioco d’azzardo

patologico

N
egli ultimi 5 anni, in Italia,

          il gioco d’azzardo ha
          assunto dimensioni rilevan-
ti e continua a ricevere una spinta
commerciale sempre più forte.
Il gioco d’azzardo patologico
(GAP) è una dipendenza compor-
tamentale patologica caratterizza-
ta da un persistente comporta-
mento di gioco d’azzardo mal
adattivo e da un disturbo del con-
trollo dell’impulso. Esso rappre-
senta un grave problema di salute
pubblica, crea problemi psico-so-
ciali al soggetto coinvolto, è cau-
sa di problemi finanziari e può
condurre a disturbi di natura anti-
sociale. Questa patologia è spesso
associata a tentativi di suicidio e
alti tassi di comorbilità psichiatri-
ca. Il GAP è comunque una pato-

logia prevenibile, curabile e gua-
ribile, che necessita di diagnosi
precoce, cure specialistiche e
supporti psicologici e sociali.
Il profilo del giocatore d’azzardo
problematico italiano è: giovane
adulto maschio, usa vari tipi di
gioco contemporaneamente, a
cui dedica molto tempo; ha spes-
so una storia familiare di gioco e
mostra scarsa capacità di gestio-
ne del denaro. Attenzione deve
essere rivolta anche a donne e an-
ziani che possono iniziare a gio-
care, rispettivamente, per com-
battere la depressione o la noia.

La vulnerabilità
 Alcuni individui che giocano

d’azzardo sono più inclini di altri
a sviluppare una dipendenza per
diversi fattori individuali (tempe-
ramento orientato alla ricerca del
rischio, alterazione dei sistemi
della gratificazione, deficit delle
funzioni prefrontali con basso
controllo degli impulsi), ambien-
tali (relazioni famigliari problema-
tiche, scarsa prevenzione, man-
canza di leggi deterrenti) e di fat-

tori dipendenti dalle caratteristi-
che dei giochi. Anche l’uso di so-
stanze stupefacenti e l’abuso al-
colico rappresentano fattori di ri-
schio associati. Lo sviluppo della
dipendenza presuppone uno sta-
to di vulnerabilità preesistente al
contatto con il gioco d’azzardo
ed una carenza di fattori protetti-
vi (scarso attaccamento parentale,
deficit del controllo famigliare,
scarsi sistemi sociali protettivi,
ecc.). Il percorso evolutivo verso il
gioco d’azzardo patologico si
può manifestare con: intensifica-
zione degli accessi al gioco, au-
mento delle spese, fantasie di su-
per vincite, menzogne, cambia-
menti dell’umore e delle amicizie,
forte desiderio di giocare e im-
possibilità di resistervi (craving),
insorgenza di sentimenti di in-
quietudine quando impossibilitati
a giocare (astinenza).

Il GAP e Internet
 Negli ultimi anni, è stato svi-

luppato un nuovo mercato dei
giochi d’azzardo in Internet, con
l’impiego di tecnologie digitali
che permettono un sempre mag-
gior coinvolgimento di larghi
strati della popolazione. I siti web
risultano fruibili da chiunque, in-
cluse persone minorenni che, per
le loro abilità tecnologiche, risul-
tano i soggetti maggiormente
esposti a questo tipo di stimolo.
Inoltre, poiché tali forme di gioco
permettono di mantenere l’anoni-
mato online, risulta problematico
tracciarne l’uso da parte dei gio-
catori e rende quindi più difficile
un intervento su di essi.

Gambling e neuroimaging
 Le tecniche di neuroimaging

hanno dimostrato che, a livello
cerebrale, i soggetti affetti da Mancata attivazione della corteccia prefrontale ventrolaterale destra sia in condizione di guadagno monetario che di perdita.

De Ruiter et al., 2009

GAP, sottoposti a stimolo visivo
evocativo del gioco, mostrano
non solo un forte risveglio del-
l’impulso al gioco ma anche una
diminuzione dell’attività della cor-
teccia prefrontale ventrolaterale,
cioè un deficit del controllo degli
impulsi e dei processi decisionali.
Ciò significa che il giocatore di-
pendente ha un’alterazione della
capacità di valutazione e di previ-

sione della perdita al gioco ed
una tendenza ad assumere com-
portamenti impulsivi.
Gli studi di neuroimaging hanno
anche evidenziato che, nei sog-
getti con dipendenza da gioco,
le “sfiorate vincite” producono in
essi la medesima (o maggiore)
sensazione di gratificazione che
produrrebbe un’effettiva vincita.
Questo sarebbe in relazione con

un deficit geneticamente deter-
minato dei sistemi di gratificazio-
ne dopaminergici, spesso asso-
ciato a questa patologia. Per que-
sta ragione, essi provano il desi-
derio di continuare a giocare.

La prevenzione e la cura
 La prevenzione rappresenta

l’azione principale per evitare e ri-
durre rischi e danni sanitari corre-
lati al GAP. La prevenzione seletti-
va, rivolta a soggetti a rischio di
sviluppare la malattia, è finalizza-
ta a cogliere precocemente il de-
ficit del controllo degli impulsi
emotivi e comportamentali e a
potenziare l’autocontrollo, la re-
golazione emotiva ed il supporto
educativo alla famiglia. La richie-
sta di aiuto da parte del paziente
va indirizzata verso i Dipartimenti
delle Dipendenze territoriali.
Le opzioni di intervento sono
molteplici e devono includere:
cessazione completa del gioco,
counseling individuale, tratta-
mento ambulatoriale cognitivo-
comportamentale, programmi re-
sidenziali (nei casi più gravi), ge-
stione della comorbilità psichia-
trica e della dipendenza da so-
stanze (se presenti).
Trattamenti farmacologici posso-
no essere indicati, ma con caute-
la, nella riduzione di ansia e de-
pressione.
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Adolescenza a rischio? Non lasciamoli soli!

“L
a sessualità consapevole”

           è uno dei cardini
           dell’educazione sessuale
rivolta ai giovani adolescenti.
L’aggettivo “consapevole” non si
deve intendere solo per evitare
gravidanze indesiderate e quindi
finalizzarlo esclusivamente all’uti-
lizzo di qualsivoglia metodo con-

traccettivo, ma deve
essere in-
teso in
modo ben
più com-
pleto,
avendo
come obiet-
tivo anche la
riduzione
delle infezio-
ni che si
possono tra-
smettere con
l’atto sessuale
e che sono in
preoccupante
aumento so-

prattutto nella fascia d’età 15-20
anni.
La diminuzione dell’età del primo
rapporto sessuale (il 20% dei
quindicenni ed un 15% con meno
di 14 anni) porta alla comparsa di
infezioni dell’apparato genitale in
giovani la cui età era considerata
“immune” da tali patologie, inol-
tre il 73% degli adolescenti non
conosce le Malattie Sessualmente
Trasmissibili (MST), nè tantomeno
ne è educato alla prevenzione.
Il rischio di MST, spesso asinto-
matiche, è quello di comportare
nel tempo importanti patologie
come la Malattia Infiammatoria
Pelvica femminile, con complican-
ze gravi e talvolta irreversibili che
possono incidere sulla futura pos-
sibilità di concepimento e su una
eventuale gravidanza (infertilità
tubarica, aborto spontaneo, parto
pretermine).
Le complicanze dovute a MST po-
trebbero essere facilmente evitate
con interventi diagnostici e tera-
peutici precoci ed efficaci e, se
da un lato le tecniche diagnosti-
che ormai alla portata di tutti i
laboratori consentono indagini
non invasive (spesso basta un
campione di urina), dall’altra bi-
sognerebbe richiamare l’attenzio-
ne dei ragazzi e delle ragazze ai
fattori di rischio di queste malat-
tie (numero di partner, non utiliz-
zo di metodi di barriera-condom)
per prevenirle.
Il principale microrganismo re-
sponsabile di Malattie Sessual-
mente Trasmissibili è la Chlamy-
dia trachomatis che nel nostro
Paese colpisce il 6% delle donne
sessualmente attive tra i 15 ed i
24 anni.
Purtroppo chi ha contratto l’infe-
zione da Chlamydia è predisposto
con maggior facilità a contrarre

anche altre MST come la gonor-
rea, la sifilide, il papillomavirus,
l’herpes virus ed il virus HIV. Pur-
troppo la certezza di una terapia
efficace nei confronti dell’HIV ha
portato ad una ridotta attenzio-
ne, a livello di informazione, sulla
prevenzione di questa pericolosa
infezione evidenziata dalla sensi-
bile riduzione dell’utilizzo del
condom, unico presidio contro la
diffusione delle MST.
Appare evidente come l’adole-
scente debba essere educato ad
una “sessualità consapevole” che
preveda anche la conoscenza dei
mezzi atti a prevenire eventuali
infezioni e nel sospetto di averle
contratte, anche la conoscenza di
come e dove potersi sottoporre
ad una diagnosi corretta per af-
frontare la terapia adeguata al
fine di evitare spiacevoli conse-
guenze.
A questo scopo i Consultori fami-
liari e gli “spazi giovani” sono le
sedi più idonee alle quali rivolger-
si, oltre ovviamente ad un con-
fronto con il pediatra, ove ancora
referente della salute dell’adole-
scente.
L’impegno di tutti, in primis,
quello degli operatori sanitari non
deve essere rivolto a demonizzare
l’atto sessuale, ma a trasferire alle
ragazze ed ai ragazzi tutte le in-
formazioni utili che possano tra-
dursi in un’attenzione alla propria
salute generale e a quella futura
riproduttiva.

La Chlamydia trachomatis

 Secondo i dati dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità e del-
l’European Centre for Disease Pre-
vention and Control, l’infezione
da Chlamydia trachomatis (Ct) è
l’infezione batterica sessualmente
trasmessa più diffusa tra le don-
ne, in particolare nella popolazio-
ne tra i 15 e i 25 anni. Ct è un
batterio che si trasmette attraver-
so rapporti sessuali vaginali, anali
ed orali.
Può essere inoltre trasmessa dalla
madre, durante il passaggio del
feto attraverso il canale del parto.
La ricerca di Ct  è indicata nella
femmina in caso di perdite inter-
mestruali o post coitali, dolore
pelvico, disturbi urinari con uri-

Educare alla Prevenzione
delle malattie sessualmente trasmissibili

nocoltura negativa, leucorrea; di-
sturbi urinari, orchiepididimite e
uretrite nel maschio.
Tuttavia nella donna, i sintomi
dell’infezione da Ct sono general-
mente lievi, aspecifici o addirittu-
ra assenti (circa il 70-80% delle
infezioni femminili decorre in
modo asintomatico). L’età < a 25
anni, un nuovo partner negli ulti-
mi 6 mesi, partner sessuali con
infezioni sessualmente trasmesse
negli ultimi 6 mesi o in atto, il
mancato uso o l’uso discontinuo
o non corretto del condom costi-
tuiscono fattori ad alto rischio di
contrarre l’infezione.
L’unica forma di prevenzione pos-
sibile è l’attuazione di rapporti
protetti e la diffusione dell’infor-
mazione sulla frequenza dell’infe-
zione e sulle gravi conseguenze
che può avere sulla fertilità di
coppia se non viene opportuna-

mente trattata con la terapia anti-
biotica appropriata. Il trattamen-
to del partner e dei partner avuti
fino a 60 giorni prima dell’insor-
genza dei sintomi è molto impor-
tante per evitare la diffusione del-
l’infezione.
In molti Paesi è previsto lo scree-
ning per Ct in tutta la popolazio-
ne sessualmente attiva o solo nel-
le categorie a rischio già menzio-
nate precedentemente o nelle
gravide; l’utilizzo di recenti tecni-
che di laboratorio molecolari che
permettono la diagnosi su secre-
zioni vaginali o su campioni di
urine “primo getto”, ha favorito
l’allargamento dell’indagine a po-
polazioni asintomatiche. In Italia
lo screening per Ct è offerto alle
gravide con fattori di rischio rico-
nosciuti alla prima visita prenata-
le, in questi casi il test deve esse-
re ripetuto nel terzo trimestre.
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Proteggiamoli con le VACCINAZIONI

S
econdo l’Organizzazione

        Mondiale della Sanità,
        “i vaccini rappresentano
probabilmente il più efficace de-
gli interventi medici mai inventati
dall’uomo”. Tuttavia, gli adole-
scenti rappresentano una catego-
ria a forte rischio per quanto ri-
guarda l’aderenza a questa indi-
spensabile strategia di salute.
L’Indagine Copertura vaccinale Na-
zionale 2008 (ICONA), svolta su
oltre 3.800 adolescenti nel loro
16° anno di età, ha infatti dimo-
strato che molti ragazzi non effet-
tuano o non completano i cicli di
richiamo, sebbene il ciclo primario

di vaccinazione per poliomelite,
difterite, tetano, virus dell’epatite
B (HBV) sia stato correttamente ef-
fettuato. A questo proposito, me-
rita di riflettere sul fatto che i re-
centi dati dell’Istituto Superiore
di Sanità (2013) dimostrano una
riduzione delle coperture medie
nazionali a 24 mesi, raggiungen-
do il livello più basso degli ultimi
10 anni con possibili ripercussio-
ni negative sulla copertura vacci-
nale degli anni successivi.
Poiché gli adolescenti rappresen-
tano una fascia di popolazione a
elevata mobilità e promiscuità,
tale situazione li espone a una
maggiore possibilità di contrarre
gravi malattie con possibili impor-
tanti conseguenze per il loro stato
individuale di salute e con possibi-
lità di essere fonte di contagio per
i loro amici e per eventuali bambi-
ni più piccoli non ancora vacci-
nati presenti in famiglia.
Queste considerazioni epide-
miologiche impongono una
maggiore attenzione da

parte di genitori e me-
dici all’età adole-

scenziale/giovane
adulta in ambito

di vaccina-
zioni, anche
perché l’ado-
lescente può:

• contrastare l’effettuazione
di una vaccinazione per la sua
maggiore indipendenza da
“indicazioni” di genitori e
medici (per un mal interpretato
senso di libertà);

• non contemplare, nel suo stile

di vita, la parola “prevenzio-
ne”, vivendo come se il suo
domani non dipendesse
dall’oggi. Infatti, pur essendo
consapevole dei rischi
associati alle malattie infettive
e delle possibilità di
prevenzione con le vaccinazio-
ni, spesso il rischio è il suo
“compagno d’avventura”;

• avere timore - a fronte della

quotidiana “spavalderia”- di una
semplice iniezione, specialmente
se non serve a “curare” nel pre-
sente, ma ad evitare una futura
ipotetica malattia;

• avere scarse conoscenze sui

benefici di salute associati alle
vaccinazioni, in particolare per
alcune, che lo vedono diretta-
mente coinvolto, come quelle
contro il meningococco C
(Men C) e il papilloma virus
(HPV), mentre può aver
ricevuto false informazioni, ad
esempio attraverso tam-tam in
Internet, su ipotetici e non
dimostrati effetti negativi delle
vaccinazioni.

La transizione dal pediatra al me-
dico di medicina generale può es-
sere un’ulteriore causa di manca-
ta sensibilizzazione in tema di
vaccinazioni, soprattutto se non
obbligatorie. Inoltre l’attuale si-

stema sanitario con
molte competenze

demandate ai
singoli piani

regionali ha
determi-

nato

l’emergere di un quadro estrema-
mente variegato in ambito di stra-
tegie vaccinali con una rilevante
eterogeneità territoriale, che rap-
presenta una forte limitazione al
diritto costituzionale di tutela del-
la salute del singolo e della popo-
lazione.
In tabella sono riportati i richiami
e le vaccinazioni che devono esse-
re effettuate in adolescenza se-
condo le indicazioni del Piano Na-
zionale Vaccini 2012-14. Si deve
inoltre valutare la necessità di
vaccini specifici su base individua-
le (es. antiepatite A nel caso di
viaggi o abitazione in zone ende-
miche) (v. Calendario Vaccinale
SIP, FIMP, SItI).
In sintesi, per sbagliare il meno
possibile e permettere ai ragazzi
di avere tutte le protezioni neces-
sarie per affrontare la maggiore
indipendenza della loro età,
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Vaccino anti

Difterite-tetano-
pertosse

Morbillo-parotite-
rosolia

Meningococco C

Papillomavirus

Varicella

Sigla

DTPa

MPR

Men C

HPV

Var

Note

Dopo il compimento del
7° anno si deve utilizzare il
vaccino acellulare per
adolescenti adulti

E’ opportuno, oltre al recupero
dei soggetti suscettibili in
questa fascia di eta, anche una
ricerca attiva e immuniz-
zazione dei soggetti conviven-
ti non vaccinati

La somministrazione in questa
fascia di eta va considerata
prioritaria per i ragazzi non
precedentemente vaccinati

Per il sesso femminile nel cor-
so del 12° anno di vita

Nei soggetti anamnesticamente
negativi e non precedentemen-
te vaccinati

*Piano Nazionale Vaccini 2012-2014 (la Regione Sicilia, a Gennaio 2015, ha approva-
to un nuovo Calendario Vaccinale che prevede l’offerta gratuita dell’antimeningocco
B dal 91° giorno di vita e l’antiHPV anche ai maschi di 11-13 anni).

SCHEMA DI VACCINAZIONE NELL’ADOLESCENTE
(ETA 11-18 ANNI)*

i nuovi rapporti sociali (e anche
sessuali) e una vita adulta senza il
rischio di gravi malattie infettive
facilmente prevenibili, le mosse
cardine sono:
• Controllare il calendario vacci-

nale per verificare che alcune
vaccinazioni non siano state
“dimenticate” (e in tal caso ef-
fettuarle),

• Rivedere quali richiami sono
necessari per “rinfrescare” la
memoria delle precedenti vac-
cinazioni,

• Effettuare le vaccinazioni che
devono essere fatte per la pri-
ma volta in età adolescenziale
(obbligatorie e facoltative),

• Fornire le informazioni più am-
pie e chiare possibili al ragazzo
e ai genitori in modo da moti-
varlo a scelte responsabili da
trasmettere nel tempo anche
alle future generazioni.
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L
a progressiva diffusione delle

        conoscenze e delle strategie
         per la gestione di molte
patologie croniche ha indotto un
incremento sostanziale del nume-
ro di soggetti malati cronici in età
adolescenziale.
L’adolescenza è una fase evolutiva
caratterizzata da numerosi cam-
biamenti di diversa natura ed en-
tità. Il corollario dei cambiamenti
cui va incontro l’adolescente è
molto ampio e comprende una
maturazione fisica e sessuale, con
repentini cambi di forme, non
sempre desiderati, non sempre
previsti. Mentre da un lato, lo svi-
luppo fisico-sessuale può avere
tempi molto rapidi, lo sviluppo
cognitivo non procede in maniera
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cile per tutti gli individui, cosa
succede quando a diventare ado-
lescente è un bambino con malat-
tia cronica?
Gli adolescenti con malattia croni-
ca sono motivatamente ritenuti a
maggior rischio di depressione,
ansia, scarsa autostima, difficoltà
sociali.
Egli si trova ad affrontare un pa-
radosso che nessun altro suo coe-
taneo dovrà considerare: il non
potersi permettere di essere irre-
sponsabile nella gestione della
propria malattia. Mentre la carat-
teristica dell’adolescente è quella
di avere una dose, seppur variabi-
le, di irresponsabilità, per il ra-
gazzo affetto da malattia cronica
questo margine è molto più labile
e ovviamente porta a conseguen-
ze drasticamente diverse.
Il ragazzo affetto da malattia cro-
nica ha una possibilità di esplora-
zione del limite molto più limita-
ta: l’uso di alcolici, così come di
altre sostanze è altamente rischio-
so, la modifica dei ritmi veglia

altrettanto repentina e può non
essere allineato allo sviluppo cor-
poreo, mostrando tempi molto
più dilatati.
In aggiunta ai cambiamenti ormo-
nali e metabolici che sono carat-
teristici della pubertà, l’adole-
scenza è associata a rapidi cam-
biamenti comportamentali e so-
ciali: mutamenti nel rapporto con
le figure di autorità con frequenti
atteggiamenti di ribellione, ten-
denza a stabilire la propria auto-
nomia, desiderio di privacy, mag-
giore consapevolezza di sé e del
mondo esterno, mutamento di
abitudini e ritmi di vita.
Il vissuto dell’adolescente è molto
spesso di grande confusione e di
messa in discussione di valori e
concetti prima accettati acritica-
mente.
Per tutti questi motivi, da sempre
l’adolescenza è un periodo defini-
to di scompenso, di discussione,
di conflitto, ma anche di costru-
zione e di crescita. Ma se l’adole-
scenza è un periodo critico e diffi-

sonno e il controllo dell’alimenta-
zione sono solo alcuni aspetti in
cui la sperimentazione del limite è
denso di criticità.
La negazione di una parte malata
di sé è una caratteristica che
spesso si trova nelle prime fasi
adolescenziali di assestamento
dentro una realtà come quella
della diagnosi di malattia cronica.
Inoltre, tutta la sfera dell’emotivi-
tà, già caratterizzata da forte in-
stabilità, può risentire della pre-
senza della malattia cronica e por-
tare con sé problematiche legate
a scarsa autostima, difficoltà alla
condivisione con i pari o addirit-
tura vergogna.
Il rischio che a ciò consegue si de-
linea nella possibilità della rinuncia
o della scarsa aderenza alla terapia
medica e alle norme igieniche e
agli stili di vita necessari. Alcune
volte la rabbia e l’angoscia posso-
no caratterizzare l’atteggiamento
di questi ragazzi che si ribellano
ad un destino “immeritato”.
L’adolescenza è una fase non facile
e può esserlo ancora di più per
chi ha una patologia cronica.
Esempio emblematico è il Diabete
di tipo 1, che con le sue “regole”
(controlli glicemici, somministra-
zione insulinica, calcolo dei car-
boidrati nei pasti) può essere vis-
suto come un’insopportabile za-
vorra e, se non vissuto in una giu-
sta ed equilibrata dimensione,
amplificare i tipici problemi e i
conflitti del passaggio adolescen-
ziale.

L’adolescente diabetico può mo-
strare segni di difficoltà emotiva
nei confronti della malattia: rab-
bia, diniego della stessa, senso di
ingiustizia, amplificazione degli
aspetti negativi del diabete, rite-
nersi privi delle normali opportu-

nità che la vita offre, sentirsi di-
versi, chiudersi in sé stessi ed ad-
debitare alla malattia tutte le dif-
ficoltà e le complessità dell’adole-
scenza.
Questo può portare in termini
pratici ad una riduzione nei con-
trolli glicemici (saltati anche per
non sembrare diversi agli occhi
degli amici), una perdita delle
corrette abitudini alimentari,
scarsa attenzione nei controlli gli-
cemici e nella somministrazione
di insulina.
Come un boomerang, tale situa-
zione può avere un grande impat-
to non solo sull’andamento e sul
controllo del diabete ma, indiret-
tamente, anche sul nucleo familia-
re di cui l’adolescente fa parte e
sul suo mondo esterno a questo.

Dunque cosa fare?

 Adulti, genitori, professionisti,
hanno il compito di assistere
l’adolescente in questa fase di
passaggio. E’ importante ricono-
scere e fare attenzione ad atteg-
giamenti e/o sintomi che possono
essere dei campanelli d’allarme,
che ci avvertono che qualcosa
“non sta andando” e trovare dun-
que tempestivamente il modo di
aiutare il ragazzo a fare un passo
ulteriore verso la responsabilizza-
zione.
Molta importanza ha infatti il
passaggio da una gestione geni-
toriale del controllo della malattia
ad una gestione responsabile da
parte dell’adolescente. Ciò assu-
me un significato irrinunciabile
per lui e per la famiglia e, legato
a tematiche di responsabilità, fi-
ducia e maturità deve essere ge-
stito con gradualità ed attenzio-
ne, in conformità alla maturazione
del ragazzo. In quest’ottica, re-

sponsabilizzare diventa un pro-
cesso da attuare in maniera non
oppressiva ma possibilistica, por-
tatrice di opportunità, sotto for-
ma di vantaggi concreti, che pos-
sono allargarsi anche ad altri am-
biti di vita del ragazzo (se c’è fi-
ducia su una corretta gestione
del diabete, ci sarà anche per al-
tre libertà: frequentazione di ami-
ci, vacanze, orari di libertà). Un
processo naturale e graduale di
sostegno, incoraggiamento, fidu-
cia e confidenza da parte del ge-
nitore e del medico è indispensa-
bile e molto d’aiuto per l’adole-
scente nell’autogestione della
propria malattia.
Un sostegno ai professionisti nel-
la gestione di adolescenti con
diabete può avvenire attraverso il
confronto con i pari, facendoli in-
contrare con altri coetanei diabe-
tici (riunioni di gruppo, campi
scuola e attività comuni).

Un’altra carta importante è lo
sport con il quale il ragazzo con
diabete è alla pari con gli altri e
può positivamente competere.
Inoltre, chi prende lo sport seria-
mente è portato ad alimentarsi in
maniera sana e a controllare le
proprie abitudini di vita.
Lo sport aumenta l’autostima e
permette all’adolescente di “fare
la pace” con il suo corpo che a lui
- come a tutti i suoi coetanei -
appare spesso sgraziato, inferiore
agli standard, talvolta estraneo.
L’aiuto ed il supporto dei ragazzi
con patologia cronica in questa
fase di sviluppo e di criticità, può
determinare la buona riuscita nel
processo di formazione di un
adulto sereno e cosciente del pro-
prio stato di salute, nonché essere
un’opportunità di formazione e di
crescita individuale.
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Dal Pediatra al Medico dell’adulto:
come dovrebbe avvenire la transizione
dalle cure pediatriche a quelle del-
l’adulto?

 La transizione, il passaggio pianificato e
finalizzato di adolescenti e di giovani adulti
dal Sistema di Cure incentrato sul bambino
a quello orientato sull’adulto è attualmente
organizzato nel nostro Paese in maniera di-
somogenea: spesso avviene “in maniera au-
tomatica” attraverso gli uffici preposti, una
volta raggiunti i 14-16 anni di età. Eppu-
re il passaggio dal Pediatra al Medico
dell’adulto è un momento delicato, so-
prattutto per gli adolescenti vulnerabili.
In Italia, infatti, la maggior parte dei
bambini che nascono con una malattia
cronica e/o disabilitante, o la sviluppa-
no in seguito, ha una aspettativa di vita
notevolmente aumentata rispetto al
passato. Sono inoltre in aumento i sog-
getti che in età evolutiva
sviluppano una malattia
cronica come conse-
guenza di trattamenti
a cui sono stati sotto-
posti, come una neo-
plasia. Se aggiungia-
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mo a ciò le problematiche relative
all’età adolescenziale, possiamo
considerare il “passaggio delle
consegne” tra Pediatra di libera
scelta (PLS) e Medico di Medicina
Generale (MMG) come la nuova
frontiera della Pediatria.

 Tra le criticità maggiori nel pas-
saggio tra PLS a MMG si evidenzia-
no l’assenza di collegamenti tra
servizi pediatrici e dell’adulto, la
resistenza delle famiglie al cambia-
mento, le problematiche legate alle
patologie croniche: sia in un adole-
scente, che in un giovane adulto
con malattia cronica emerge spes-
so il rifiuto di confrontarsi con un
nuovo rapporto medico-paziente,
tutto da costruire ed il timore di la-
sciare un ambiente familiare. La
medicina dell’adulto è infatti
praticata in un ambiente dove ci
si attende che il paziente sia
completamente autonomo, di-
versamente dal modello pedia-
trico di assistenza incentrato su
una gestione della malattia di
tipo più familiare.

 Emerge quindi l’esigenza di
realizzare un adeguato sistema
di transizione dalle cure pedia-

triche a quelle della medicina
dell’adulto. Un passaggio
che deve essere strutturato,
programmato e finalizzato
per poter ottimizzare il

percorso evolutivo sia
dell’adolescente che

del giovane adul-

to con patologia cronica, evi-
tando l’innaturale permanenza
di pazienti adulti all’interno di
studi o strutture pediatriche,
sia vuoti assistenziali per pas-
saggi traumatici a nuova figura
di riferimento o altro team di
cura, che possono risultare non
adeguatamente preparati su
patologie pediatriche.

7. Evidenziare le vaccinazioni
da praticare ed individuare i
servizi da fornire (se neces-
sari), chi li fornirà e le moda-
lità di accesso.

8. Aiutare le famiglie a guarda-
re al futuro, individuando i
potenziali ostacoli.

9. Promuovere l’indipendenza e
le decisioni comuni.

10. Comunicare e sostenere il
percorso durante il processo
di transizione con il Medico
di Medicina Generale o la
Struttura Ospedaliera.

 La transizione delle cure è quindi
realizzabile attraverso azioni ed in-
terventi specifici, ma il suo succes-
so dipende da un fattore fonda-
mentale: realizzare il processo di
transizione quale momento
personalizzato per ogni singo-
lo adolescente. Il passaggio dal
Pediatra al Medico dell’adulto nella
Pediatria Moderna deve infatti te-
nere conto delle variabili soggettive
e socio-familiari; non più risposta
standardizzata, ma percorso indivi-

dualizzato, nel quale interlocu-
tore privilegiato deve essere

considerato l’adolescente
e la sua famiglia. Risulta-
to possibile modifican-
do schemi assistenziali
e rivoluzionando para-
digmi correnti, per crea-
re un Sistema Salute
sempre più adeguato
ai bisogni dei nostri
adolescenti.

Spetta dunque principal-
mente al Pediatra la respon-
sabilità di programmare,
organizzare e gestire la
transizione. Ma quali gli atti
necessari a che ciò avven-
ga in maniera efficace?

1. Prendersi il tempo per inse-
gnare e far acquisire al ra-
gazzo/a - giovane paziente
quelle autonomie che gli sa-
ranno richieste dalla medici-
na dell’adulto, primo tra tut-
ti la capacità di dialogo.

2. Creare un piano di transizione
sanitaria insieme al giovane e
alla famiglia, discutendone
precocemente gli obiettivi ed
indicando i risultati attesi.

3. Assicurarsi che il giovane e/o la
famiglia condividano il percor-
so ed il processo di transizione.

4. Identificare le conoscenze, le
competenze specifiche e le reti
sociosanitarie di supporto.

5. Incoraggiare pazienti e fami-
glie ad identificare un medi-
co/struttura per l’assistenza
agli adulti.

6. Preparare una sinte-
si aggiornata della
storia sanitaria e
della cartella clini-
ca dell’adolescen-
te, che sia circo-
stanziata, trasferi-
bile ed accessibile
per il Medico di
Medicina Generale.
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soprattutto magari quello
legato all’attività scola-
stica, a un’eccessiva at-
tività sportiva (soprat-
tutto nel caso di
sport non scelti dal
ragazzo ma dai ge-
nitori!) o, magari,
a particolari situa-
zioni all’interno
della famiglia o
nella cerchia
delle amicizie
può peggiora-
re, anche di
molto, il mal
di testa. Non
è raro che
nei nostri

ambulatori giungano dei ragazzi
che durante il periodo estivo di-
menticano cosa sia il mal di te-
sta e che, invece, durante la
scuola presentano tutti i giorni
una cefalea, spesso anche molto
intensa. In tali casi sarebbe
sempre opportuno rivolgersi ad
un Centro cefalee specializzato
per l’età evolutiva che dovrebbe
disporre anche della possibilità
di valutare l’importanza che i
fattori psicologici possono ave-
re nel peggioramento della ce-
falea. Non bisogna inoltre di-
menticare che un impiego
scorretto dei farmaci potreb-
be incidere negativamente
sulla cefalea.

Il primo approccio
 Di fronte al mal di testa
di un adolescente si deve

innanzitutto stabilire a
quando risale la sua

comparsa: già da
qualche anno il ra-

gazzo o la ragazza
lamentano di

tanto in tanto
questo sinto-

mo oppure
esso risulta
del tutto
nuovo?
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Nel primo caso si può interveni-
re con un farmaco sintomatico,
quale per esempio ibuprofene,
possibilmente su consiglio del
medico. Qualora si osservasse un
aumento della frequenza degli
episodi di cefalea sarebbe invece
opportuno rivolgersi a un Centro
cefalee specializzato per l’età
adolescenziale. In ogni caso se il
mal di testa sembra comparso
dal nulla, magari in pieno benes-
sere, è sempre bene verificare e
parlarne con il ragazzo: una po-
stura scorretta a scuola o a casa,
la permanenza eccessiva davanti
a televisione, computer o smart-
phone, un’applicazione intensa
sui libri (soprattutto per “recu-
perare” lezioni e compiti all’ulti-
mo minuto) e magari in condi-
zioni ambientali (per esempio di
illuminazione) inadeguate sono
buone ragioni per spiegare il
sintomo, analogamente allo
stress, a cui si è già accennato.
Ovviamente non è credibile il ra-
gazzo che, pur lamentando mal
di testa, rinuncia volentieri ad
applicarsi ai compiti ma non di-
sdegna chattare con gli amici o
affrontare una partita di calcio.
Se invece il mal di testa, oltre a
essere improvviso, è anche mol-
to forte e va peggiorando, con
inevitabili ripercussioni sul be-
nessere e sulle normali attività
quotidiane dell’adolescente è
necessario chiedere consiglio al
pediatra (o, per i ragazzi più
grandi, al medico di famiglia).
Ogni situazione, insomma, me-
rita di essere valutata singolar-
mente: non è il caso di conside-
rare la cefalea una malattia né
tantomeno di drammatizzarla
una volta stabilite le sue carat-
teristiche. Lo stile di vita natu-
ralmente è importante e spetta
ai genitori orientare opportuna-
mente i propri adolescenti, invi-
tandoli a evitare la sedentarietà
ma al tempo stesso un impe-
gno fisico troppo gravoso, ad
alimentarsi con pasti equili-
brati e regolari piuttosto che
abbondanti e “concentrati”
e, appena possibile, a tra-
scorrere del tempo all’aria
aperta e praticare hobby
piacevoli e utili a disten-
dere la mente e il corpo.

L
a cefalea è un problema mol-
  to diffuso negli adolescenti e
  può variare dal classico mal

di testa sporadico e occasionale
a situazioni in cui il ragazzo o la
ragazza finiscono per perdere
molti giorni di scuola e cambia-
re il loro stile di vita. A tale ri-
guardo va detto che i mal di te-
sta ricorrenti possono interessare
fino oltre il 50% della popola-
zione adolescenziale e in almeno
la metà dei casi la diagnosi è di
“cefalea primaria”, cioè legata
ad una predisposizione geneti-
ca e non a una causa esterna
identificabile.

La diagnosi
 Qualsiasi decisione diagnosti-

ca e, ancor più, terapeutica do-
vrebbe essere guidata dal pedia-
tra o dal medico di famiglia. An-
che se i difetti visivi non causano
mal di testa (come purtroppo
ancora troppo spesso si sente
dire!), può essere utile la visita
oculistica con l’esame del fondo.
Gli esami strumentali, come per
esempio la TAC del cranio, la ri-
sonanza magnetica e in partico-
lare l’elettroencefalogramma de-
vono essere prescritti sulla base
di precisi quesiti o dubbi clinici
e non in maniera indiscriminata.
Essi, per esempio, sarebbero del
tutto inutili in un ragazzo affetto
da sinusite, una causa responsa-
bile in circa il 5% dei casi di mal
di testa negli adolescenti. Per la
stessa ragione è estremamente
importante la classica visita me-
dica: nel caso ipotizzato, infatti,
non avrebbe senso effettuare
una radiografia dei seni parana-
sali in mancanza dei sintomi ti-
pici di sinusite, quali raffreddo-

re, tosse e sensazione di naso
pieno.
Rassicuriamo però gli adole-
scenti con mal di testa! Nella
maggior parte dei casi la loro è
una “cefalea primaria”, cioè do-
vuta ad una loro predisposizio-
ne genetica. Fra le cefalee pri-
marie, quelle più frequenti sono
l’emicrania e la cefalea tensiva.
Si distinguono principalmente
per l’intensità del dolore, netta-
mente più forte nel caso del-
l’emicrania. Secondo diversi stu-
di scientifici, l’emicrania e la ce-
falea tensiva interessano rispet-
tivamente circa il 10% e il 15%
degli adolescenti. Nel caso di
un’emicrania o di una cefalea
tensiva il grado di fastidio di-
pende principalmente dalla fre-
quenza degli episodi di mal di
testa. Quest’ultima, a sua volta,
può dipendere da numerosi ele-
menti che agiscono come “fat-
tori scatenanti” del mal di testa.

Se il mal di testa è molto
frequente

 Quando un adolescente pre-
senta un netto aumento della
frequenza degli episodi di
mal di testa, che nei casi
più gravi può perfino
arrivare ad essere
quotidiana, è op-
portuno cercare
possibili fattori
psico-com-
portamen-
tali. Lo
stress,

Massimiliano Valeriani

Responsabile del Centro per lo Studio e la Cura

delle Cefalee in Età Evolutiva - Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
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Il Piano strategico è trasversale e
interessa e coinvolge tutti i Sog-
getti e tutte le Istituzioni (oltre
al MIUR, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, il Mini-
stero della Salute, gli Enti Locali
ai vari livelli, il mondo del non
profit, le aziende), tutti interes-
sati a promuovere, sostenere e
garantire il benessere e il suc-
cesso personale e professionale
della persona, giovane o adulta
che sia, secondo un modello
condiviso di “governance” e di
cooperazione.
Tuttavia, il lavoro in corso non
parte da zero.
Il MIUR da sempre è stato attivo
e propositivo nella lotta alla di-
spersione scolastica e ai suoi fat-
tori. Molte, infatti, sono le azioni

35

Il fenomeno della dispersione
scolastica l’ELET (Early Leavers
from Education and Training)

 L’ELET è un complesso e multi-
forme fenomeno. Possono, infatti,
contribuire al suo manifestarsi fat-
tori di ordine personale, sociale,
economico, scolastico e familiare.
E’ anche ben noto che tale feno-
meno non nasce all’improvviso, ma
che ha radici nel primo vissuto per-
sonale e scolastico dello studente e
che si manifesta attraverso vari se-
gnali come un rendimento scarso o
carente, le frequenze irregolari, le
ripetenze, il disinteresse o la noia
per le attività scolastiche, la scarsa
relazione col gruppo dei pari, ecc.
E’ vero che i tassi più visibili di ab-
bandono e dispersione sono pre-
senti nel biennio delle scuole se-
condarie di secondo grado, specie
di alcuni indirizzi, tuttavia, quella
costituisce la punta dell’iceberg di
un fenomeno o meglio di un disa-
gio che affonda le radici molto pri-
ma nella particolare storia scolasti-
ca di ciascun alunno, oltre che di
quella familiare e sociale.
Sebbene la scuola abbia un’im-
portanza straordinaria nella vita
formativa di ogni persona e abbia
un importante ruolo nel determi-
nare il fenomeno della dispersio-
ne, siamo più che convinti che
non possa e non debba affrontare
tale problema da sola.

L’Europa e l’Italia per prevenire
l’ELET

 In giugno 2011 è stata pubbli-
cata la Raccomandazione del Con-
siglio d’Europa “On policies to re-
duce ESL”, che costituisce per
ogni Paese un valido strumento di
riferimento.

Il contrasto alla
dispersione e
all’abbandono
scolastico e
formativo è
considerato un
obiettivo chiave
e prioritario
per Europa
2020, con la
finalità di una
crescita “intel-
ligente, soste-
nibile e inclusi-
va”, in conside-
razione della
ricaduta nega-
tiva di tale
problema al-
l’interno dei
singoli contesti
economici e
sociali. Tale
affermazione
rafforza, se
ce ne fosse
bisogno, il
ruolo chiave
dell’orienta-
mento nella
scuola, nella so-
cietà, nel lavoro.
Attualmente,
infatti, in consi-
derazione del fatto che il Paese
non può più permettersi di per-
dere risorse umane, il MIUR (Dire-
zione Generale per lo studente e
Direzione Generale per gli Affari
internazionali), in risposta alle
sollecitazioni dell’Europa, che
chiede di assumere una strategia
decisiva per prevenire e contra-
stare gli elevati indici di disper-
sione scolastica dei nostri giova-
ni, sta ultimando la definizione
della strategia nazionale contro il
fenomeno dell’ELET (Early Leaving
from Education and Training), che
sarà portata all’esame dei deciso-
ri (MIUR, Ministero del Lavoro,
Enti Locali, ecc.) per una condivi-
sione e corresponsabilizzazione
di tutti i partner, prima di essere
inviata a Bruxelles.

Speranzina Ferraro
Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca MIUR
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione

dei minori e
degli adulti
negli istituti
penitenziari,
per l’efficace
orientamento
alla scelta del
futuro formati-
vo e professio-
nale, ecc. Tutte
queste ulteriori
azioni hanno la
finalità di
contribuire a
prevenire e/o
contrastare la
dispersione
scolastica, che
ancora detiene
livelli significa-
tivi nel nostro
Paese. Siamo,
infatti, oggi ad
un tasso medio
pari al 17%,
con punte di-
versificate a
seconda dei
territori e delle
situazioni so-
cio-economiche
e familiari.

Proposta di strategia nazio-
nale contro la dispersione
scolastica

 La proposta di strategia, che il
MIUR promuove e che punta al
coinvolgimento di tutti gli attori,
a partire dalle Regioni, va nella di-
rezione della messa a punto di un
piano di azioni condivise com-
prendenti misure di prevenzio-
ne, intervento e compensazio-
ne contro la dispersione e l’ab-
bandono scolastico e formativo
nel nostro Paese, puntando sui
seguenti elementi chiave:

La “governance” e il sistema di
cooperazione, secondo il mo-
dello già sperimentato.
La messa a sistema dell’anagra-
fe studenti e la completa inte-

grazione tra l’anagrafe del
MIUR e quella delle Regioni.
La formazione iniziale e in servi-
zio del personale docente del
sistema d’istruzione e forma-
zione professionale.
Il monitoraggio e la valutazione
prospettica degli interventi e
degli esiti.
Il ruolo dell’orientamento per-
manente nell’apprendimento e
nel lavoro.
Metodologie didattiche attive e
coinvolgenti.
Raccordo scuola-lavoro e focus
sulle Career Management Skills
(CMS).

Il coordinamento e il raccordo di
soggetti e servizi (RETE) sono
l’unica strategia che abbiamo per
moltiplicare le opportunità per i
nostri giovani, specie per quelli
più fragili, di diventare autonomi
e imparare ad orientarsi dentro e
fuori le mura scolastiche.
Strategico risulta, inoltre, inve-
stire nella formazione dei do-
centi, perché siano in grado di
affiancare ed accompagnare i
giovani per insegnare loro come
imparare a scuola ad agire ed in-
tervenire in una società sempre
più complessa e mutevole, ad
accettare le sfide della vita e del
lavoro con un bagaglio articolato
di competenze.

Va, infine, rafforzato il ruolo del-
l’orientamento quale strumento
chiave contro la dispersione sco-
lastica. E’ ben noto, infatti, che
la dispersione scolastica e forma-
tiva è il risultato anche di un cat-
tivo orientamento. L’orientamen-
to formativo, ben centrato sulla
persona e sui suoi bisogni, si ri-
vela efficace nei momenti della
transizione tra scuola/scuola o
tra scuola/lavoro, fornendo le ne-
cessarie informazioni e le com-
petenze necessarie ad affrontare
la transizione e la scelta, mo-
mento cruciale nella vita dei no-
stri giovani.

di sistema dirette al contrasto e
alla prevenzione della dispersio-
ne scolastica e formativa; alcune
di rinnovamento dell’impianto
formativo delle scuole di ogni
ordine e grado, altre che inve-
stono direttamente le scuole,
supportando la loro capacità di
intervento nel territorio. Molte,
infatti, sono le azioni realizzate a
livello territoriale da ogni singola
scuola, coerenti con i problemi
manifestati dall’utenza e finan-
ziati dal MIUR, come, ad esem-
pio, gli interventi per l’integra-
zione dei minori stranieri, quelli
per l’integrazione dei disabili,
per l’integrazione dei minori ri-
coverati in ospedale o a domici-
lio per gravi patologie, per il re-
cupero sociale e occupazionale
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La povertà educativa dei bambini in Italia

I 
dati sulla povertà minorile

       sono allarmanti. Dal 2009 al
       2013 è raddoppiato il nume-
ro di bambini e adolescenti che
vivono in “povertà assoluta”: sono
più di un milione e trecentomila i
minori che, secondo l’Istat, non
dispongono dei beni e servizi es-
senziali per la loro vita quotidia-
na. Se si analizza l’impatto della
crisi per le diverse fasce di età, si
scopre che in Italia sono proprio
i bambini tra 0 e 6 anni i più
colpiti dall’impoverimento. La
dimensione economica, tuttavia,
da sola non basta a rappresentare
l’effettiva deprivazione dei bambi-
ni, deprivazione che colpisce tutte
le sfere della esistenza.

La povertà “educativa” uno
dei volti più insidiosi della
povertà minorile

 Una dimensione della povertà
minorile ancora troppo poco con-
siderata, ma particolarmente gra-
ve, è quella che Save the Children
ha chiamato “povertà educativa”.
Per povertà educativa intendiamo
la privazione della possibilità di
apprendere e di sviluppare capa-
cità, talenti e aspirazioni. Tra gli
effetti più evidenti della povertà
educativa vi è, naturalmente, il
fallimento formativo. L’Italia ha
ancora un triste primato in Euro-
pa sull’abbandono precoce della
scuola: il 17% dei ragazzi e delle
ragazze abbandona gli studi con
il solo diploma di terza media e il
fenomeno della dispersione scola-
stica è strettamente correlato con
il livello di istruzione dei genitori
e le condizioni economiche della

I dati ci mostrano un quadro im-
pietoso. Quasi la metà dei minori
(47,9%) tra i 6 e 17 anni non
hanno letto nemmeno
un libro

famiglia, a testimonianza del fat-
to che la scuola non riesce a svol-
gere in pieno la sua funzione di
“riequilibrio” di queste distanze
di partenza. Ma quando parliamo
di povertà educativa non parlia-
mo solo di scuola, bensì di ac-
cesso a tutte le opportunità
culturali di cui un bam-
bino avrebbe biso-
gno nel suo per-
corso di
crescita.

un problema emergente durante l’anno, eccetto quelli
scolastici, 6 su 10 non sono stati
in un museo (60,8%), 7 su 10
non hanno visitato un’area ar-
cheologica (73,7%) e non sono
andati a teatro (72,1%), più di 8

su 10 non hanno
ascoltato

un

concerto (84,9%). Vanno inoltre
considerati i gravi divari territoria-
li: ad esempio, la percentuale dei
minori che non leggono oscilla
dal 69,5% della Calabria al
25,7% del Trentino. Se guardia-
mo ai servizi di welfare e all’offer-
ta educativa, possiamo facilmente
verificare come la rete dei servizi
sia più debole proprio nelle zone

più deprivate, dove dun-
que vi sarebbe il

massimo biso-
gno di so-

stegno.

Illuminiamo il futuro dei
bambini

 Cosa fare per rispondere a
questa grave perdita di opportu-
nità e di talenti?
Un segno di speranza è dato dal-
le tante realtà impegnate nel con-
trasto alla povertà educativa e
culturale.
C’è chi apre le scuole il pomerig-
gio, chi anima le biblioteche e le
scuole popolari di musica e di
teatro, chi si prende cura delle
aree verdi, chi riqualifica aree de-
gradate per restituirle al gioco
dei bambini.
E’ su questo grande patrimonio
di risorse che il nostro Paese può
fare leva per affrontare questo
problema gravissimo.

Con il lancio della campagna
Illuminiamo il Futuro, nelle
zone più difficili e periferiche
Save the Children sta attivan-
do, con molti partner nazio-
nali e territoriali, i “Punti
Luce”, Centri dove bam-
bini e adolescenti posso-
no studiare, giocare, ave-
re accesso ad attività
sportive, culturali e ricre-
ative.
I minori in condizioni ac-
certate di povertà posso-
no inoltre ricevere una
dote educativa, cioè un

piano formativo personaliz-
zato che consente ad esem-

pio l’acquisto di libri e mate-
riale scolastico, l’iscrizione a un

corso di musica o sportivo, o al-
tro ancora, sulla base delle incli-
nazioni del singolo bambino.
Sono già 11 i “Punti Luce” attivi e
altri apriranno nel 2015.
Allo stesso tempo, è fondamenta-
le che vi sia una forte assunzione
di responsabilità istituzionale su
questo fronte, con un effettivo in-
vestimento sulla educazione, sia
nelle scuole che sui territori, per-
ché questa è la strada maestra
per contrastare la povertà minori-
le e per assicurare il futuro del
nostro Paese.
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suo complesso, con tutte le sue
forze e le sue capacità.
E’ il mezzo attraverso il quale la
società rinnova le condizioni del-
la propria esistenza, diviene ele-
mento chiave di spiegazione dei
processi di integrazione e di
cambiamento. Anche la scuola
è al servizio di questo percorso
di Educazione.

“Una della espressioni più belle
dell’educazione è la dimensione
della testimonianza. E’ questa
che rende l’educatore un mae-
stro, un vero compagno di viag-
gio nella ricerca della verità.
Sarà maestro solo chi saprà so-
stenere con la sua vita le parole
dette”. (Papa Francesco)

Per dar forza al processo educativo
c’è bisogno di alleanze, collabora-
zione e corresponsabilità fra fami-
glia, scuola e agenzie educative.
Quanto più la strada è in salita
tanto più occorre coraggio, volon-
tà e capacità di dialogo per essere
propositivi.
La scuola e la famiglia devono im-
parare a camminare insieme, dia-
logando con i propri figli e alunni,
insegnando e cercando correspon-
sabilmente, ognuno secondo il
proprio compito, il punto d’incon-
tro per affrontare le sfide che il
mondo pone
davanti.

Sostenere i genitori

 Vanno ricercati spazi di con-
fronto che mirino ad accrescere le
competenze genitoriali nel campo
educativo e sociale, e noi come
A.Ge. sosteniamo e attuiamo per-
corsi psicopedagogici con i nostri
esperti, nelle varie realtà territo-
riali, che puntano a far diventare
i genitori più efficaci. Si affronta-
no i nodi dell’educazione con una
metodologia interattiva di scam-
bio fra i partecipanti e gli esperti.
La filosofia e la pedagogia che in-
formano i nostri corsi affondano
le radici nel personalismo e met-
tono in moto processi al fine di
comprendere e prevenire.
L’iter didattico si sviluppa
secondo tematiche ben defi-
nite e la metodologia è
quella della dinamica di
gruppo che risulta efficace
perché coinvolge tutti i ge-
nitori; produttiva perché fa-
vorisce lo scambio di espe-
rienze e proficua perché il
genitore acquisisce la con-
sapevolezza dei propri limiti
e delle proprie potenzialità.
Ci si pongono le domande:
chi è mio figlio? chi devo
educare? educare a cosa?
come educare a leggere e
decodificare il comporta-
mento, punto di partenza
per la conoscenza del pro-
prio figlio.
Si impara, comprendendo la
struttura della personalità, e si
aiuta il figlio, persona unica ed
originale, a sintonizzarsi su se
stesso, tramite diversi modi di
comunicare e uno stile educativo
atto ad incoraggiarlo a costruire
il senso del proprio valore.

Conflitto e scontro dialogante

 Nella tappa dell’età evolutiva
più complessa inerente l’adole-
scenza, tratto che caratterizza,
senza confini ben precisi, il perio-
do in cui si passa dall’infanzia al-
l’età adulta, dal braccio di ferro
che passa dal fisiologico bisogno
di emancipazione dei figli ad un
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controllo più marcato dei genito-
ri, in questa età, è molto forte
la differenza tra soggetto
e soggetto a seconda dell’am-
biente e dei fattori culturali che
avranno concorso a condizionare
lo sviluppo di ciascuno. L’altra
caratteristica dell’adolescenza è
la voglia di indipendenza asso-
ciata al bisogno di avere una fi-
gura di riferimento. Questa parti-
colarità determina i conflitti tra
genitori e adolescenti. Il conflitto
è il mezzo propedeutico nel pro-
cesso chiarificatore nel difficile
cammino della definizione del sé
che porta all’autonomia.

Infatti, se da una parte i figli conte-
stano e cercano di recidere il cor-
done ombelicale dalle figure paren-
tali, dall’altra ricercano lo scontro
dialogante, e questo è positivo ri-
spetto alla chiusura ermetica.
I genitori devono cogliere queste
opportunità senza eccedere nel-
l’autoritarismo o, di segno oppo-
sto, nel permissivismo.
Occorre chiarire di chi è il proble-
ma e ricondurre all’assunzione di
responsabilità. Se al ragazzo, ad
esempio, viene concesso di parte-
cipare ad una festa in una città di-
versa dalla propria abitazione
e si stabilisce che deve avvisare ap-
pena arrivato nel luogo di destina-

O
ggi, per essere genitori, in
 un mondo globalizzato in
cui stimoli ideologici prove-

nienti da varie culture sollecitano
e coinvolgono i nostri figli, oc-
corre avere una lettura critica ed
una visione ampia per essere forti
punti di riferimento.
Per comprendere e prendersi cura
dei propri figli, nel momento più
delicato della loro crescita: l’ado-
lescenza, tempo di cambiamenti
straordinari che coinvolgono non
solo la persona che li vive, ma tut-
ta la famiglia, culla dell’educazio-
ne, è necessario riappropriarsi
dell’autoritas che non delega.
D’altro canto spesso nell’adole-
scente non c’è corrispondenza
tra sviluppo fisico e sviluppo psi-
cosociale, le nuove sollecitazioni
e le proposte che giungono soprat-
tutto dai nuovi media (internet,
web social, network e smartphone)
hanno una forte influenza e sug-
gestione e amplificano sempre
più questo divario in quanto i ra-
gazzi saltano la fase della “matu-
rità” sociale e personale. Del re-
sto la scuola non sempre è in
grado di capire ed af-
frontare i loro biso-
gni e i disagi di
natura emotiva,
affettiva e rela-
zionale. Se in
questa fase
del processo

di maturazione e di crescita non
hanno a fianco adulti significativi
(genitori, docenti ed educatori) e
come risposta hanno modelli
sbagliati di riferimento, gli ado-
lescenti, che sono alla continua
scoperta di se stessi e hanno
aspettative molto alte, quando i
risultati sono deludenti, possono
trovare, a volte e in modo illuso-
rio, rifugio in sostanze come la
droga e l’alcol da cui traggono
effimeri momenti di gratificazione.
Anche nella relazione affettivo-
sentimentale, gli adolescenti,
senza una efficace educazione al-
l’affettività, hanno ansia di pre-
stazione e spesso ricorrono al
sesso trasgressivo o al cyber
sex; ci sono anche nuove dipen-
denze quali ludopatia (gioco
d’azzardo patologico), disturbi
del comportamento alimentare
(anoressia e bulimia), Internet
Addiction Disorder (dipendenza
compulsiva dal web) che impli-
cano sempre la sfera emotivo-
relazionale.

Educare con l’esempio

 Noi genitori dobbiamo porci
accanto ai nostri figli nel loro
percorso di vita, aiutandoli
quando lo chiedono a effettuare

scelte consapevoli, armoniz-
zando ricerca di senso e
valutazione dell’azione.
Noi genitori siamo vocati
al compito educativo.
Educare significa forma-
re l’essere umano nel

Questo e altro l’A.Ge. può offrire ai pro-

pri associati ben sapendo che la fami-

glia, da sola non può farcela e deve cer-

care alleanze educative organizzando-

si in associazioni per diventare un sog-

getto del contesto societario, in quanto

promuove le relazioni familiari rigene-

randole e rafforzandole, fa leva sul co-

dice della solidarietà, sui valori dell’ac-

coglienza, del pluralismo e della diver-

sità, dando spazio alle idee di tutti co-

loro che ne fanno parte, attuando una

dimensione familiare delle politiche so-

ciali con la missione di sensibilizzare lo

Stato e gli Enti Locali (www.age.it).

zione e rientrare ad un orario con-
cordato, ma vengono trasgrediti i
patti, salta la fiducia e il ragazzo
ne trarrà tutte le conseguenze:
non andrà alla festa successiva fino
ad ammissione del proprio errore
e a un comportamento adeguato.
Va naturalmente detto che occor-
rerà, di fronte alle rimostranze del
figlio che addurrà come squalifi-
cante per lui, con lo slang: perdo
punti, non comportarsi come gli
amici, creare con i loro genitori al-
leanze comportamentali ed essere
fermamente decisi sull’atteggia-
mento da assumere. Si farà com-
prendere che i genitori, questo

vale tanto per la mamma
quanto per il papà, vivono
quei momenti in maniera
preoccupata in quanto li
amano e che loro sono il
bene più prezioso che
possiedono. Fondamentale
è la complicità tra coniugi
e la condivisione educativa
anche nei momenti trau-
matici di separazione o di
divorzio; mai i figli devono
diventare strumenti di
rappresaglia o di palleg-
giamenti di colpe e di fal-
limenti.

Ti amo perché sei mio fi-
glio e non perché sei
biondo, con gli occhi az-
zurri e diventerai una per-
sona importante.

Così il figlio costruisce la sua au-
tostima, innanzitutto accettando-
si per quello che è e gioendo di
ogni piccola conquista, fatta con
l’impegno.

La storia di ognuno di noi è la
storia del suo essere amato e del
suo amore anzitutto in famiglia:
saggi sono gli adulti quando con
rispetto, stupore e amore educa-
no i giovani così che emerga
“l’essere unico di ciascuno”,
così amava ripetere il compianto
prof. Don Lorenzo Macario, me-
todologo dell’educazione pres-
so l’Università Salesiana.

Marika Di Chicco

Vice presidente Nazionale Associazione

Italiana Genitori - A.Ge.
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LO SPORT
UN FATTORE INDISPENSABILE A PROMUOVERE

CRESCITA FISICA E SOCIALIZZAZIONE

L’
Organizzazione Mondiale

         della Sanità, definisce la
         salute come uno stato di
completo benessere fisico, mentale
e sociale e non semplicemente
come assenza di malattia e infer-
mità. E’ dunque scontato afferma-
re che praticare sport rientri in
pieno nella definizione di salute e
benessere e come tale ogni ele-
mento che favorisca la pratica di
sport aumenti lo stato di salute.
Durante l’adolescenza, però, può
verificarsi un allontanamento dallo
sport oppure i ragazzi possono
commettere alcuni errori grossola-
ni. Ecco perché i genitori devono
essere in grado di riconoscere i se-
gnali di difficoltà dei ragazzi e sa-
per dare loro l’aiuto di cui hanno
bisogno in questo delicato periodo
di sviluppo fisico e maturazione
psichica e comportamentale.

Qual è lo scenario odierno
che descrive il rapporto tra
gli adolescenti e lo sport?

 I dati dell’Osservatorio della
Società Italiana di Pediatria, giun-
to alla sua 16a edizio-
ne, riportano che il
43% dei maschi e il
24% delle femmine
dichiarano di prati-
care più di 4 ore
alla settimana di
sport contro il 16%
dei maschi e il 28%
delle femmine del
tutto inattivi. Secon-
do le statistiche
della UOS di Medi-
cina dello Sport
dell’Ospedale
Bambino Gesù di

Roma il 66% dei maschi pratica il
calcio e a seguire con notevole
distanza gli altri sport quali nuo-
to, tennis, pallavolo, basket e arti
marziali. Per le ragazze uno sport
trainante, anche a ragione delle
recenti prestazioni della nostra
Squadra Nazionale, è la pallavolo
scelta da oltre il 40% delle adole-
scenti, seguita dal nuoto, indivi-
duale o sincronizzato, e dalla gin-
nastica, artistica o ritmica.

A cosa è dovuto e come si
potrebbe contrastare il diffu-
so fenomeno dell’abbando-
no dello sport?

 Il cambiamento del ciclo scola-
stico, dalle medie alle superiori,
con il conseguente aumento di ri-
chieste e di “compiti a casa”, da
molti viene vissuto come poco
tollerabile e a farne le spese è lo
sport; spesso con la complicità
della famiglia che lo ritiene una
componente non indispensabile
della vita quando non addirittura
una perdita di tempo. Tra le moti-
vazioni dell’abbandono sportivo è
anche il difficile momento econo-
mico, a cui il 12% dei maschi e il
21% delle femmine attribuiscono
la responsabilità.
Lo sport dovrebbe essere invece
ritenuto essenziale per una cre-
scita sana ed equilibrata e si do-

vrebbe facili-
tare la sua

pratica nel-
lo stesso

edificio scolastico: questo con-
sentirebbe di ridurre l’impatto
economico sulle famiglie e supe-
rare il concetto di finalità agoni-
stica obbligata, tipico delle Socie-
tà sportive. Infine la scuola do-
vrebbe organizzare un sistema di
premi e maggiori incentivi per chi
pratica sport con regolarità.

Quali sono gli errori più co-
muni dei ragazzi nella prati-
ca di sport?

 Un errore frequente è la scor-
retta alimentazione prima dell’al-
lenamento: sarebbe necessario a
tutte le età un pasto leggero due
ore prima dello sport, ma poiché
questo quasi mai è possibile per
gli impegni scolastici, una sostan-
ziosa merenda, evitando i prodot-
ti preconfezionati tipo merendine,
che può essere costituita da pane
e miele, pane e marmellata, la
crostata della nonna o il ciambel-
lone della mamma potrebbero es-
sere un buon surrogato. Spesso,
poi, gli adolescenti che praticano
sport non bevono a sufficienza:
dovrebbero invece assumere un
bicchiere di acqua, o meglio un
equivalente di bevanda con ag-
giunta di sali minerali, ogni 30
minuti di allenamento.

Il modo con cui un giovane
vive gli eventi sportivi condi-
ziona anche la disposizione
d’animo con cui pratica
un’attività?

 L’approccio allo sport deve
considerare la finalità dello sport
stesso. Se parliamo di attività
agonistica, dove l’impegno del
singolo o di una squadra viene
messo in competizione con gli al-
tri, è normale che l’adolescente la
viva con grande partecipazione, al
pari di un compito o di un’inter-
rogazione decisivi. Oggi, però, il
carico mediatico, che fa diventare
“enormi” gli eventi sportivi per
raccogliere audience, fa vivere
male anche la visione televisiva di
gare in cui la propria squadra o il
proprio idolo sportivo si conten-
dono una partita importante. La
soluzione sta nel dialogo, facilita-
to negli sport di squadra e media-
to dall’allenatore in quelli singoli.

A proposito dell’allenatore…
è una figura davvero signifi-
cativa?

 Decisamente sì! Alcuni anni fa
l’allenatore era una figura che ve-
niva dallo sport, spesso un geni-
tore a suo tempo praticante, con
un bagaglio di nozioni poco siste-
matizzate. Oggi è invece un pro-
fessionista che dispone di una
base importante di conoscenze
non soltanto tecnico-sportive, ma
anche fisiologiche, psicologiche e
alimentari che gli consentono di
guidare ragazzi conoscendo limiti

e potenzialità di
ognuno.

E’ consigliabile perciò ai genitori
informarsi, con la dovuta discre-
zione, sulla preparazione e sulle
qualità umane degli allenatori dei
propri figli.

Lo sport, oltre all’importanza
per il benessere e la forma fi-
sica, può essere anche una
terapia?

 Sì, già a partire dal fatto che lo
sport, in società in rapido cam-
biamento come la nostra, impone
l’accettazione di alcune regole di
base e si rileva perciò molto utile
per quei ragazzi che avvertono un
senso di personale ribellione ma
al tempo stesso hanno bisogno di
riferimenti solidi per crescere e
consolidarsi. Praticare sport signi-
fica poi rispettare l’avversario,
l’arbitro, il pubblico e natural-
mente il proprio corpo, al fine di
mantenerne le prestazioni e cono-
scerne le esigenze e i limiti.

Quali consigli sono utili per i
genitori di un ragazzo che
pratica sport?

 Oltre ai suggerimenti già illu-
strati, è importante che consenta-
no ai figli che lo desiderano di al-
lenarsi e praticare lo sport in ma-
niera adeguata e indipendente-
mente dai risultati. I genitori do-
vrebbero poi accertarsi che i pro-
pri figli eseguano i controlli medi-
ci previsti per la certificazione
agonistica e non agonistica.
E’ inoltre per loro doveroso pre-
stare attenzione all’eventuale
comparsa di segni o sintomi da
sovraccarico funzionale (per
esempio dolori articolari o musco-
lari), tipici dei ragazzi che non
riescono a porsi dei limiti e
rischiano di abusare
delle proprie capacità.

Il certificato non agonistico
Il certificato per praticare atti-
vità fisica non agonistica, ri-
chiesto da tutti gli enti che
sono affiliati al CONI, è rila-
sciato dal pediatra di libera
scelta, dal medico di medici-
na generale o da un medico
specialista in Medicina dello
Sport dopo anamnesi, visita
clinica, misurazione della pres-
sione arteriosa ed esecuzione
(anche in un altro momento)
di un elettrocardiogramma
(ECG). Il medico certificatore
ha la facoltà, su sospetto clini-
co, di richiedere ulteriori esa-
mi, se ritenuti necessari. Il certi-
ficato ha validità massima di
un anno e non c’è obbligo di
ripetere annualmente l’ECG.

Il certificato agonistico
Il certificato per attività sportiva
agonistica, questo può essere
rilasciato soltanto da un medi-
co specialista in Medicina del-
lo Sport, per gli sport previsti
dalle Federazioni Sportive del
CONI (che stabiliscono anche
l’età di accesso all’agonismo
per ogni singolo sport). La leg-
ge sulla tutela delle attività
sportive prevede gli esami clini-
ci e strumentali necessari al ri-
lascio del certificato. Anche in
questo caso il Medico può, su
sospetto clinico, chiedere esa-
mi integrativi, e il certificato ha

durata massi-
ma di un

anno.
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Merecismo, Disturbo alimentare
evitante/restrittivo, Anoressia Ner-
vosa, Bulimia Nervosa e Disturbo da
Alimentazione Incontrollata) più
due residue (che accolgono le sin-
dromi parziali od altre forme di
problematiche alimentari).
Soffermandoci sui disturbi più noti:

Anoressia Nervosa: non è una
semplice mancanza di appetito,
ma il rifiuto drastico ed ostinato
di alimentarsi, dove l’alterazione
dell’immagine corporea e la pau-
ra di diventare grassi, sono ca-
ratteristiche fortemente presenti.
Bulimia Nervosa: le abbuffate
(enorme quantità di cibo ingerito
in un tempo circoscritto, con la
netta sensazione di perdita di
controllo) sono seguite da com-
portamenti di compensazione
come vomito autoindotto, abuso
di diuretici, lassativi, ecc.
Disturbo da alimentazione

incontrollata: sono presenti
ricorrenti abbuffate compulsive
non associate a utilizzo siste-
matico di comportamenti di
eliminazione. In questo distur-
bo si denota un disagio marca-
to rispetto al mangiare senza
controllo.

E’ necessario distinguere tra quelli
che sono i fattori di rischio (o pre-
disponenti), precipitanti ma soprat-
tutto i fattori protettivi.

Fattori predisponenti

 Tra i fattori che predispongono ai
disturbi della nutrizione e dell’ali-
mentazione troviamo anzitutto il
genere femminile e l’età (soprattut-
to adolescenza e prima giovinezza).
Solitamente nella storia delle nostre
pazienti ritroviamo una storia di so-
vrappeso, diete negli anni dell’infan-
zia e prima adolescenza. Altro fatto-
re di rischio è la partecipazione a
sottogruppi “peso-correlati” (balleri-
ne, modelle, atlete, ginnaste, ecc.).
Tra le caratteristiche di personalità
osserviamo, come possibili fattori
predisponenti, tratti ossessivi di
personalità che si manifestano fin
dall’infanzia, perfezionismo, difficol-
tà nei processi di separazione-indivi-
duazione, rifiuto del corpo adulto e
della sessualità, rifiuto del menarca,
fissazione all’infanzia e forme infan-
tili di dipendenza e controllo. Le fa-
miglie possono avere sia un ruolo
protettivo sia di rischio (disturbi
psichiatrici e/o alimentari nei geni-
tori, utilizzo di sostanze alcoliche),
un aspetto importante la riveste la
scarsa definizione dei ruoli nel siste-
ma familiare, con seguente difficoltà
nei processi di separazione ed auto-
nomizzazione. Analizzando infine i
fattori sociali troviamo come salienti
la competitività, la richiesta di per-
formance elevate, gli stereotipi di
bellezza con l’esaltazione della ma-
grezza.

Fattori precipitanti

 Sono svariati gli eventi della vita
che possono precedere l’esordio del
disturbo alimentare: separazioni, per-
dite, alterazioni del sistema familiare,
maggiori richieste in ambito scolasti-
co o sportivo, esperienze sessuali,
malattie od incidenti. Tra i vari fattori
uno che spesso si ritrova nell’insor-
genza di questa sintomatologia è la
pubertà con le sue rapide trasforma-
zioni corporee (il peso e la quota
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adiposa aumentano, il seno si svilup-
pa, compare il menarca). La reazione
può essere quella di tentare un do-
minio su questi cambiamenti e la
dieta ed il calo ponderale divengono
segni di autodisciplina. In adolescen-
za il confronto con il sociale può es-
sere un fattore di rischio a causa di
svalutazioni o derisioni che portano
spesso a bassa autostima, depressio-
ne e posizioni marginali nel gruppo.
Altro aspetto importante è Internet
che ha modificato notevolmente i
rapporti sociali talvolta in senso pato-
geno ed i siti Pro Ana e Pro Mia che
enfatizzano comportamenti alimenta-
ri devianti.

Fattori protettivi

 Dagli studi emergono elementi
importanti rispetto al ruolo protet-
tivo delle famiglie. In generale, rela-
zioni genitoriali positive prevengo-
no la ricorrenza o l’insorgenza dei
DCA nella tarda adolescenza e favo-
riscono la remissione nelle forme ad
esordio precoce. Si delinea inoltre
come il rapporto padre-figlia svolga
un ruolo importante rispetto ai
DCA in questa fascia d’età (mag-
giore sostegno emotivo paterno nel
favorire autonomia e indipendenza
appaiono essere fattori protettivi).

Campanelli d’allarme

 Non sempre però bisogna allar-
marsi al primo segnale o tentativo
di dieta ma è importante che i
genitori vigilino su alcuni compor-
tamenti che possono divenire pre-
occupanti e gravi:

è diventato selettivo nel man-
giare e ha iniziato diete ristrette
o vegetariane; conosce le calorie
di tutti gli alimenti; è molto at-
tenta alla linea; ha iniziato a
perdere peso con comparsa di
amenorrea?
sminuzza il cibo o lo getta via
di nascosto; inizia a cucinare
per tutti ma non mangia niente
di ciò che prepara?
ha aumentato di molto l’attività
fisica; tende a vestirsi con abiti
abbondanti; tende ad isolarsi?

I
 Disturbi del Comportamento
 Alimentare (DCA) costituiscono
 un insieme di patologie che si

manifestano in vario modo ma che
hanno in comune l’uso del corpo
come dimostrazione di un disagio
della mente. Quando arriva l’adole-
scenza, i cambiamenti dovuti alla
pubertà mettono in discussione
l’immagine che l’adolescente ha del
proprio corpo che continua a cam-
biare rapidamente e imprevedibil-
mente. L’ambiente ha un ruolo im-
portante: gli adolescenti si muovo-
no continuamente fra il desiderio di
rendersi più autonomi e quello di
uniformarsi al gruppo dei coetanei
e il mezzo migliore per esprimere
ciò è proprio il corpo.

Tra peso sano e patologia

 Le tabelle del peso ideale sono
state sostituite verso la fine del No-
vecento dal Body Mass Index (BMI):
P/T2 (P poids, peso e T taille, statu-
ra). Solo alla fine del secolo scorso
l’OMS ha stabilito che il calcolo del
BMI deve essere il metodo universa-
le di riconoscimento dell’obesità,
fissando i cutoff tuttora in vigore a
18,5, 25 e 30.
La forbice tra peso ideale proposto
dai media e peso reale della popo-
lazione è sempre più aperta, incre-
mentando l’insoddisfazione femmi-
nile per il proprio aspetto fisico e la
ricerca incessante di maggiore esili-
tà, spesso irrealistica. La pressione
culturale percepita per la magrez-
za, l’interiorizzazione dell’ideale di
bellezza, l’insoddisfazione corpo-
rea, la restrizione dietetica e gli sta-
ti emotivi negativi appaiono fattori
di rischio. Questo aspetto ci apre
un tema molto importante nel trat-
tamento dei Disturbi del Compor-
tamento Alimentare, ossia l’imma-
gine corporea. I problemi con l’im-
magine mentale del proprio corpo
sono un sintomo fondamentale nei

disturbi alimentari; parliamo in questo
caso di Dismorfofobia, che appare
avere i caratteri di un ossessione o di
una convinzione erronea e delirante
inerente il proprio corpo. Il profondo
malessere emotivo, l’irritabilità e la tri-
stezza, l’ansia la scarsa stima di Sé,
possono in qualche modo essere con-
trollati attraverso il controllo dell’ali-
mentazione in senso restrittivo nel-
l’Anoressia Nervosa ed attraverso ab-
buffate e modalità di compensa-
zione nella Bulimia Nervosa.

Dati epidemiologici

 Quando parliamo di di-
sordini alimentari dobbiamo
sempre ricordare la dimen-
sione di questa problemati-
ca. Questi sono disturbi che
rappresentano un problema
grave e diffuso tra adolescenti
e giovani donne, ma che sempre
più sta colpendo la fascia evolutiva
ed il sesso maschile.
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Cosa fare?

 E’ importante non scoraggiarsi,
non colpevolizzarsi e chiedere aiu-
to. Cercare di obbligare i figli a
mangiare, insistere o litigare ge-
neralmente non fa altro che rinfor-
zare il rifiuto ad alimentarsi o ad
abbuffarsi. Mantenere il dialogo,
evitando l’argomento cibo, è di
primaria importanza.
Il pediatra di famiglia è la persona
più preparata per valutare la si-
tuazione, la sua gravità ed even-
tualmente consigliare la struttura
specialistica adeguata per affron-
tare il caso.
Il percorso diagnostico-terapeuti-
co-riabilitativo deve sempre inclu-
dere sia gli aspetti psicologici e
psicopatologici, sia quelli clinico-
nutrizionali, sia quelli socio-am-
bientali garantendo l’attivo coin-
volgimento dei giovani pazienti e
familiari.

Il rapporto tra casi femminili e casi
maschili è 10:1 per l’anoressia,
20:1 per la bulimia. L’età di esor-
dio si verifica per lo più tra i 10 e i
30 anni, più spesso in adolescen-
za. In Italia, la prevalenza nella vita
di qualsiasi DCA è pari a 3,3% in
donne e uomini di età ≥18 anni.

Cosa sono i disturbi del
comportamento alimentare?

 Il DSM 5 (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders - 5) usci-
to nel 2013, ha rinominato i Di-
sturbi del Comportamento Alimen-
tare in “Disturbi della nutrizione e
dell’alimentazione” descrivendo,
nella sezione dedicata, sei catego-
rie diagnostiche principali (Pica,

ai
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Perché l’adolescente OBESO è a rischio

F 
inalmente, si può dire, un

        dato positivo, in controten-
        denza. I rilievi presentati lo
scorso gennaio dal Ministero della
Salute nella sua nuova edizione di
Okkio alla Salute indicano una pro-
gressiva diminuzione della percen-
tuale di bambini di 8-9 anni in ec-
cesso ponderale: il 20,9% è in so-
vrappeso (23,2% nel 2008) e il
9,8% obeso (12% nel 2008). E si
evidenziano dei miglioramenti an-
che per quanto riguarda alcuni
comportamenti sedentari e abitudi-
ni alimentari. Persiste sempre, però,
una sproporzione regionale con le
regioni del centro/sud in genere più
“obese” delle regioni del nord Ita-
lia. L’eccesso ponderale nei maschi
presenta qualche punto percentua-
le in più rispetto alle femmine. Va
poi segnalato il marcato incremen-
to che si registra negli Stati Uniti
(senza per fortuna un riscontro pa-
rallelo nel nostro Paese) della cosid-
detta “grande obesità”, ossia dei
bambini/adolescenti con indice di
massa corporea superiore a 35-40,
che sono particolarmente a rischio
essendo già “portatori” di patolo-
gie correlate all’obesità (per esem-
pio fegato grasso, diabete, iperten-
sione arteriosa, retinopatia).

L’obesità e le sue conseguenze
sullo stato di salute

 Anche se i dati poc’anzi illustrati
sono positivi non si deve abbassare
la guardia. Una volta che si è in-
staurato un quadro di obesità, in-
fatti, si innesca nel bambino un cir-
colo vizioso: faticando a muoversi,
egli si muove sempre di meno e
mantenendo costante l’introduzio-
ne di cibi ipercalorici aumenta quo-
tidianamente la sproporzione tra
l’energia introdotta e quella (non)
consumata, con il risultato di un
continuo aumento del peso corpo-
reo. Va inoltre rilevato che una quo-
ta non trascurabile di adolescenti
obesi assume quantità di alcol sicu-

ramente in eccesso che si somma
alle calorie alimentari e comporta
un ulteriore danno epatico: dal “fe-
gato grasso” si può così passare al
quadro di “fegato grasso e fibroti-
co”, anticamera, anche in giovanis-
sima età della cirrosi. Un adole-
scente obeso, dunque, è molto ra-
ramente un adolescente sano.
Spesso sono già presenti condizioni
patologiche “silenziose”, ma pro-
prio per questo più temibili perché
daranno segno di sé quando ora-
mai gli organi colpiti saranno com-
promessi. Sarà compito del pedia-
tra, che ha in cura il ragazzo fino
all’età di 16 anni, sorvegliare lo sta-
to nutrizionale, intercettare la con-
dizione di obesità/sovrappeso il più
precocemente possibile e richiedere
semplici esami.

La famiglia e le buone regole
 Anche nell’adolescenza, come

nella prima e seconda infanzia, la
famiglia è coinvolta nel percorso te-
rapeutico per ottenere una riduzio-
ne dell’eccesso di peso. L’acquisto
dei generi alimentari e la prepara-
zione dei pasti è, infatti, ancora
prevalentemente affidata ai genito-
ri, che adotteranno un’alimentazio-
ne sana per l’intero nucleo familia-
re. I genitori, infine, possono offrire
sostegno e motivazione ai propri fi-
gli, “rinnovando” così il rapporto in
termini più adulti e favorendo il
processo di autonomia dell’adole-
scente. Talvolta i genitori di un ra-
gazzo obeso assistono spesso im-
potenti a comportamenti alimentari
compulsivi, con assunzione di cibo
anche nelle ore notturne, e condivi-
dono con lui un vissuto di sofferen-
za e frustrazione. Il primo interlocu-
tore della famiglia resta il pediatra
curante che, dopo una prima valu-
tazione, potrà inviare il ragazzo e la
famiglia

ai Centri che si occupano di obesità
per una gestione multidisciplinare
(medica, psicologica e, laddove in-
dicato, anche chirurgica) che ga-
rantisca una corretta diagnosi e
proponga strategie terapeutiche
personalizzate. Le regole, anche se
sulla carta semplicissime e note a
tutti, sono purtroppo difficili da ri-
spettare. Bisogna avere il coraggio
di “imporsi” uno stile di vita caratte-
rizzato da un’adeguata attività fisica
(non meno di 3 volte alla settimana)
e soprattutto una dieta caratterizza-
ta dall’assunzione frequente di pe-
sce, frutta e verdura, lasciando agli
altri alimenti, carboidrati e zuccheri,
un ruolo secondario pur evitandone
la totale esclusione.

Obesità e disturbi del compor-
tamento alimentare

 L’obesità riconosce in età pedia-
trica molteplici cause fra cui fattori
genetici ed epigenetici, alimenta-
zione scorretta e stile di vita seden-
tario. Una modalità di alimentazio-
ne non corretta può essere il risul-
tato di abitudini familiari o di ade-
guamento dei ragazzi a modelli so-
ciali/comportamentali che coinvol-
gono l’aspetto alimentare, quale la
frequentazione di fastfood ed il
consumo di alcool. Tuttavia, i Centri
per l’Obesità Pediatrica riscontrano
in numero crescente la copresenza
di disturbi del comportamento ali-
mentare, come primum movens
dell’obesità o secondari ad essa.

Gli esami utili per l’adolescen-
te obeso

 La rilevazione di peso, statura e
circonferenza vita, la misurazione
della pressione arteriosa, un routi-
nario prelievo del sangue per deter-
minare il profilo glicemico lipidico e
la funzionalità epatica, associata ad
un’ecografia epatica consentono di
definire con sufficiente accuratezza
una condizione di obesità compli-
cata. Non trascurabile il ruolo della
famiglia, che rileva precocemente
l’incremento ponderale dei propri
figli, ne conosce il comportamento
alimentare ed il disagio psicologico
profondo spesso associato alla con-
dizione di obesità.
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