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I mali dell’età evolutiva 
nell’Italia  
nel terzo millennio Di droga si parla sempre meno: tanto più è diffusa, 

meno se ne parla. Qualche campagna ogni tanto, 
ma mai fermezza nel sottolineare la tolleranza ze-
ro verso ogni tipologia di sostanza stupefacente, 
evitando, come ancora avviene in certi ambiti so-
cio-culturali, tolleranza e accettazione per le co-
siddette “droghe leggere” (molto pesanti per il si-
stema nervoso e l’apparato respiratorio, devastan-
ti per la salute). Il fumo torna alla ribalta grazie 
alla “scoperta” che i dispositivi “elettronici” so-
no anch’essi nocivi per la salute. Effettivamente 
per stabilire questo era necessario attendere che 
qualcuno manifestasse nel tempo danni alla salu-
te! Forse era molto banalmente prevedibile. 
Quando accadono, se non ci sono altre notizie da 
dare, anche gli infanticidi e gli omicidi fanno no-
tizia (159 nell’età 1-14 anni dal 2004 al 2015, dati 
ISTAT). Quasi tutti hanno come teatro l’ambito 
“familiare”. Trascurato il fenomeno dell’abbando-
no scolastico, ovvero l’uscita precoce dal sistema 
di istruzione e formazione, raggiunta la terza me-
dia, che tra i giovani italiani tra i 18 e i 24 anni 
interessa il 14% della popolazione: evidentemente 
non fa notizia.
Bene, tutte queste situazioni, brevemente elencate, 
ma anche altre ugualmente importanti non men-
zionate in questa breve rassegna, hanno in comu-
ne quello di essere sintomi della stessa malattia: 
l’abbandono culturale, pedagogico, sociale, eco-
nomico, politico del mondo dell’età evolutiva.
Da anni la Società Italiana di Pediatria rappresen-
ta in tutte le sedi istituzionali la necessità di im-
portanti misure che possano tutelare i neonati, i 
bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese. 
Non provvedimenti dedicati alla singola emer-
genza (alcool, fumo, ecc.) e per lo più limitati nel 
tempo, ma un assetto normativo che investa cul-
turalmente ed economicamente nell’età evoluti-
va prevedendo misure, stabili e durature negli 
anni che, concretamente, favoriscano la natalità 
(semplicemente imitando quanto già fatto in altri 
Paesi europei quali la Francia, la Germania, i Pae-
si scandinavi), che garantiscano un accesso sco-
lastico globale, equo e ottimale (la scuola è l’am-
biente in cui educare agli stili di vita, dove poter 
offrire a tutti equamente l’accesso allo sport, dove 
far nascere e radicare l’amore per le arti, dove edu-
care al rispetto e alla tolleranza) garantendo strut-
ture sicure e belle, nelle quali poter rispondere a 
tutte le esigenze psico-fisico-culturali-sociali di 
chi è in “formazione per la vita”. 
L’economia dimostra che investire 1 euro nelle pri-
missime fasi della vita è un impareggiabile affare, 
con eccellenti ritorni che, nelle diverse situazioni, 
possono essere da 3 a 15 volte maggiori. 
Anche per la malattia dell’abbandono, con tutti 
i suoi sintomi, la prevenzione è la migliore e più 
sicura cura: non c’è tempo da perdere, bisogna fa-
re presto. 

Diagnosi: abbandono.

Sintomi: abbandono scolastico, alcolismo, bullismo, delinquenza minorile,  
diete restrittive e disturbi del comportamento alimentare, denatalità, disturbi 
dell’apprendimento, disturbi del comportamento, droga, fumo, hikikomori, ignoranza, 
incuria, infanticidi, mancate vaccinazioni, obesità, sedentarietà, violenza, ecc. 

Cura: investimenti nell’istruzione, accesso gratuito allo sport e alle arti, sostegno 
economico alle famiglie con minori.

Periodicamente uno dei sintomi della ma-
lattia più diffusa in età evolutiva, l’ab-
bandono, sale agli onori della cronaca. 
L’abbandono può essere classificato come 

malattia complessa o come sindrome caratterizza-
ta da numerosi sintomi, apparentemente non cor-
relabili. 
Negli ultimi mesi ha fatto scalpore l’alcolismo tra 
i preadolescenti perché ci si è accorti che in Pronto 
Soccorso il numero di questi ragazzi sta aumen-
tando negli anni, senza distinzione di censo, di 
genere, di appartenenza culturale: l’alcolismo è 
democratico. Con una certa frequenza si “scopre” 
che sempre più bambini e ragazzi, sempre più pre-
cocemente, divengono schiavi di apparecchi elet-
tronici. Fanno sempre “notizia” il bullismo, l’obe-
sità, la violenza e la delinquenza minorile. 
In occasione della presentazione dei dati ISTAT, 
ogni anno, da oltre un decennio, ci si stupisce del 
sempre più esiguo numero di nati in Italia (dati 
2018: 439.747 nuovi nati). I titoli dei giornali usa-
no vocaboli allarmanti quali “crollo delle nasci-
te”, “nuovo minimo storico”: il “crollo” è ormai 
una frana, una valanga che sta travolgendo e scon-
volgendo la nostra triste Società; il “nuovo minimo 
storico” è un record destinato a durare ogni volta 
e monotonamente solo un anno: già i dati dei pri-
mi mesi del 2019 stanno palesando il nuovo depri-
mente record con ulteriore calo delle nascite. 
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