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Realizzata dall’Associazione Fiorenzo 
Fratini O.N.L.U.S. e dall’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù, in collabora-
zione con il Comune di Firenze e il 

supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, “App to Young”, ovvero come mettere gli 
adolescenti al centro dell’attenzione e raggiunger-
li proprio dove preferiscono confidarsi e comuni-
care, è un’applicazione pensata e creata in partico-
lare per i giovani tra i 14 e i 18 anni che si pone 
l’obiettivo di favorire il dialogo con e tra i ragazzi. 
Al di là dello schermo del proprio smartphone, 
infatti, un team di psicologi è a disposizione per 
ascoltare, aiutare e indirizzare chi vive un mo-
mento difficile. Pensata per contrastare il disagio 
giovanile, l’app costituisce comunque un valido 
strumento anche per genitori e insegnanti che in-
sieme ai ragazzi possono interagire usufruendo 
della funzione “Voglio parlare di qualcuno”. Que-
sta infatti permette di chiedere consiglio per un 
amico, per un figlio o per uno studente che maga-
ri non ha la forza o la possibilità di chiedere aiuto, 

incentivando la solidarietà e mettendo in luce si-
tuazioni che altrimenti non emergerebbero. 
Dopo una semplice schermata di registrazione 
che, mediante anche la scelta di un nickname ne 
garantisce privacy ed anonimato, viene proposto 
un questionario al fine di delineare il profilo 
dell’utente e recepirne le esigenze. Una volta com-
pletato il profilo, il ragazzo ha due possibilità: o 
contattare direttamente il numero verde del Cen-
tro di ascolto dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù per parlare con uno psicologo, oppure opta-
re per l’accesso ad una chat peer-to-peer con un 
suo coetaneo (monitorato in diretta da uno psi-
cologo qualificato), che saprà ascoltarlo e consi-
gliarlo con la sensibilità che solo un ragazzo può 
avere nei confronti di un altro ragazzo. I giovani 
che rispondono in chat fanno parte del gruppo 
Youngle, servizio pubblico nazionale di ascolto e 
counseling sui social network rivolto a e gestito da 
adolescenti, promosso dal Comune di Firenze.
L’applicazione, operativa 24 ore al giorno, 7 giorni 
su 7, è gratuita ed occupa pochissima memoria. È 
disponibile per tablet e smartphone su piattaforma 
Android/Google Play e a breve è atteso il suo rila-
scio anche su Apple Store.  

Per approfondire
http://apptoyoung.it
www.associazionefiorenzofratini.com

“App to Young”
APP IN PEDIATRIA a cura di Davide Vecchio

“Sono membro del “Progetto Etiopia Onlus Lancia-
no”, una piccola associazione che, oltre a costruire 
pozzi e scuole nella Etiopia più remota, da quest’an-
no ha iniziato anche un progetto di assistenza sani-
taria.
Insieme a un amico neurologo abbiamo iniziato il 
nostro percorso assistenziale in una piccola struttu-
ra missionaria del Guraghe, a circa 250 km a sud-
ovest di Addis Abeba, e un’attività itinerante tra i 
tucul più lontani della comunità Gumuz. Questo è 
un gruppo etnico che vive ancora in modo isolato e 
primitivo. In questa comunità ogni cosa viene con-
divisa a cominciare dall’alloggio e dagli alimenti, 
ma è anche condiviso l’amore e il possesso fisico di 
tutti gli altri membri della comunità: ed ecco che in 
una poligamia assoluta tutti gli uomini e tutte le 
donne si appartengono e ogni neonato ha una 
mamma certa e per papà tutti gli uomini maturi. E 
tutti sono fratelli. In questi contesti, estremamente 
poveri degradati e meravigliosi allo stesso tempo, 
abbiamo operato con tutte le difficoltà e le limita-
zioni immaginabili avendo a disposizione solo l’en-
tusiasmo, il fonendoscopio, un oftalmoscopio, uno 
sfigmomanometro e un elettrocardiografo portatile 
(che abbiamo poi lasciato in dono al piccolo presi-
dio ambulatoriale nel Guraghe dove non ci sono 
medici ma solo alcuni preziosi infermieri tuttofare). 
Indispensabile è stato il supporto continuo di un 
interprete visto che la comunicazione è possibile 
solo parlando l’amarico e gli altri incomprensibili 
dialetti locali.
Le patologie più ricorrenti sono state le enteriti disi-
dratanti frequentemente emorragiche, le dermatiti 

impetiginizzate severe, la denutrizione, le broncop-
neumopatie dispneizzanti e le patologie oculari co-
me il tracoma. Frequenti anche le malattie neurolo-
giche, spesso esiti di sofferenza feto-neonatale. Rara 
la malaria sia per il periodo 
stagionale sia per l’altitudine 
dei nostri percorsi, da 1800 a 
3200 metri.
Su invito del nostro Presiden-
te ho voluto raccontare in po-
che righe una nuova toccante 
esperienza di un pediatra or-
mai incurvatosi negli anni 
sulle culle e lettini dei bambi-
ni, un vecchio pediatra che 
dopo 48 anni di attività in 
corsia non si arrende e che ha 
ancora la fortuna, l’onore e il 
privilegio di assistere e por-
tare ovunque nel mondo ai 
bambini senza diritti e senza 
cure la vicinanza e l’abbrac-
cio forte della SIP, della Pedia-
tria italiana e mio personale. 
Con la passione di sempre e 
fino a che Dio vorrà”. 
Valerio Flacco, un pediatra 

della SIP come tanti. 
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