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Alba e dintorni

IL CASO / 1

L’
onda lunga della pan-
demia continua a fare
danni, soprattutto per

quella fascia d’età che speri-
menta in modo più traumati-
co gli effetti della nuova nor-
malità, tra distanze, vita so-
ciale ridotta ai minimi termi-
ni e lezioni davanti allo
schermo di un computer.

A un anno dall’inizio
dell’epidemia da Covid-19,
emerge in modo sempre più
evidente il disagio tra bambi-
ni e adolescenti, che può arri-
vare a manifestazioni clini-
che vere e proprie, con for-
me di depressione, compor-
tamenti autolesivi, disturbi
della sfera alimentare e ten-
denza a isolarsi sempre di
più nel mondo virtuale. In
realtà, il coronavirus ha reso

ancora più chiara una ten-
denza che si registrava da an-
ni a livello ospedaliero e so-
ciale per gli adolescenti.

Nel nostro Paese la Socie-
tà italiana di neuropsichia-
tria infantile attesta un au-
mento del 30 per cento degli
accessi ai pronto soccorso
nel giro degli ultimi anni per
la fascia d’età tra 10 e 17 an-
ni. Di pari passo, i ricoveri or-
dinari sono saliti dell’8 per
cento rispetto al 2004, con
giornate di degenza aumen-
tate in media di 47 giorni.

In Piemonte, i dati del re-
parto di neuropsichiatria
dell’ospedale Regina Mar-

gherita di Torino parlano
chiaro: i ricoveri per tentati-
vi di suicidio tra preadole-
scenti e adolescenti sono
passati dai 7 del 2009 ai 35
del 2020. Nello stesso perio-
do, nel day hospital psichia-
trico, l’ideazione suicidaria
(pensare al suicidio o a come
mettere in atto un piano per
suicidarsi) è passata dal 10
all’80 per cento dei pazienti
presi in carico. Un peggiora-
mento evidente, in un qua-
dro in cui i disturbi depressi-
vi erano già aumentati di 26
volte tra il 2009 e il 2019, i di-
sturbi bipolari di 12 volte e i
disturbi alimentari di nove.
Alla luce di questi dati, è evi-
dente che servano risposte.

Nella provincia di Cuneo,
l’unico centro diurno socio-
riabilitativo per preadole-
scenti e adolescenti è L’Ap-
prodo di Dogliani, attivo

dall’estate 2020 e gestito dal
Css, Consorzio sinergie so-
ciali. Si tratta di un centro
che accoglie giovani di età
compresa tra i 10 e i 18 anni,
in carico ai servizi socioassi-
stenziali e sanitari della pro-
vincia, offrendo un aiuto spe-
cialistico e interventi riabili-
tativi ed educativi per situa-
zioni di disturbo psichico di
media o grave entità. In più,
il centro ha sviluppato anche
un supporto al domicilio per
minori in situazioni di disa-
gio, così come un intervento
ospedaliero.

Il centro opera a livello di
quadrante, sia con la struttu-
ra di neuropsichiatria del-
l’Asl Cn1 che della Cn2, con
la quale proprio nei giorni
scorsi ha stipulato una con-
venzione per la presa in cari-
co dei giovani del territorio.
 Francesca Pinaffo

La Società italiana di neuropsichiatria infantile
attesta l’aumento del 30% degli accessi ai pronto
soccorso per la fascia d’età tra i dieci e i 17 anni
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«D
i fronte alla situa-
zione attuale, servo-
no nuove risposte,

con una rete di servizi ad
hoc»: lo dice Elisa Colombi,
responsabile della struttura
di neuropsichiatria infantile
dell’Asl Cn2 di Alba-Bra.

Colombi, l’aumento di di-
sturbi psichici tra adole-
scenti è stato registrato an-
che sul nostro territorio?

«Si tratta di una tendenza
evidenziata da anni, a livello
nazionale, regionale e loca-
le. Nel nostro caso, i dati rela-
tivi alla provincia di Cuneo
sono esplicativi: tra Asl Cn1
e Cn2, si calcola che il 2,2 per
cento della popolazione resi-
dente tra i 15 e 18 anni sia in
cura per una forma di disa-
gio psichico. E, di questi, il
6,6 per cento è seguito per ri-
tiro sociale. In giapponese,
si parla di hikikomori, adole-
scenti che si rinchiudono nel-
la loro stanza, senza aver al-

cun contatto diretto con il
mondo esterno. Parliamo
quindi di cifre molto elevate
e di una situazione che
l’emergenza sanitaria ha ul-
teriormente aggravato, fa-
cendo venire a galla nuovi ca-
si, ma anche determinando
un peggioramento di situa-
zioni già esistenti».

Quali problematiche so-
no state maggiormente ac-
centuate dalla pandemia?

«L’emergenza sanitaria
ha visto due diverse fasi: du-
rante il primo lockdown i di-
sagi psichici tra minori sem-
bravano quasi scomparsi, an-
che perché tutta Italia era al-
le prese con l’isolamento so-
ciale, mentre negli ultimi me-
si i casi sono tornati a emer-
gere, in modo molto più mar-
cato rispetto a prima. L’altra
tendenza riguarda l’età, che
si è abbassata in modo evi-
dente: non è raro seguire mi-
nori già a 12 o 13 anni. Oltre
al ritiro sociale, sono aumen-
tati i casi di autolesionismo,
così come i disturbi del com-

portamento alimentare, co-
me non ne avevamo mai vi-
sti in precedenza. Non meno
evidente è pure l’aumento
dell’uso di sostanze stupefa-
centi tra gli adolescenti, in
particolare delle nuove dro-
ghe sintetiche».

Perché i casi di disagio so-
no aumentati negli ultimi
anni?

«Spesso si parla di “patolo-
gie della vergogna”: se in
passato il sentimento predo-
minante nell’adolescenza
era la ribellione nei confron-
ti dell’autorità, oggi il disa-
gio spesso nasce dalla diffi-
coltà a rispondere alle aspet-
tative della famiglia o del
contesto di riferimento. Un
sentimento che può sfociare
in un disturbo vero e pro-
prio, fino a farsi del male o a

smettere di mangiare, per
esempio».

Come si affrontano que-
sti problemi?

«Non si può pensare di af-
frontare queste situazioni
con gli strumenti di cui si di-
spone da sempre, cioè a livel-
lo ambulatoriale e ospedalie-
ro. Parliamo di nuove forme
di disagio, per le quali è ne-
cessario costruire un’apposi-
ta rete di servizi. C’è bisogno
di un’azione educativa raffor-
zata, che segua i ragazzi nel
loro spazio di vita, con un ap-
proccio individuale per ogni
situazione. Per questo, l’espe-
rienza del centro diurno di
Dogliani si sta rilevando mol-
to utile: quando è stato aper-
to, avevamo calcolato una li-
sta d’attesa di 23 ragazzi per
la Cn2 e di 57 nella Cn1, tra i
10 e i 18 anni. Il fatto di esse-
re seguiti in un contesto non
ospedaliero, con educatori e
psicologi, rappresenta certa-
mente un importante benefi-
cio ed è questa la strada da
portare avanti».  f.p.

Due under 18 su cento sono
in cura per disagio psichico

LA PANDEMIA AGISCE
SULLA DEPRESSIONE,
L’AUTOLESIONISMO, LA
TENDENZA A ISOLARSI
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M Un discorso a parte meritano i di-
sturbi del comportamento alimenta-
re, aumentati in modo marcato negli
ultimi anni, ma soprattutto con la
pandemia: basti pensare che nel
2020 sono quadruplicate le telefona-
te al numero verde Sos disturbi ali-
mentari. Nei giorni scorsi, l’assessore
regionale al welfare Chiara Caucino
ha parlato di «un’emergenza sulla
quale bisogna intervenire al più pre-
sto, con tutte le misure necessarie».

L’urgenza è sottolineata dai nume-
ri: in Piemonte sono diagnosticati
1.500 casi di anoressia e 5mila di buli-
mia, con una media di 260 nuovi casi
di anoressia registrati ogni anno e di
450 di bulimia, senza contare il som-
merso che fatica a venire a galla. Un
fenomeno complesso, che colpisce so-
prattutto giovani donne, ma anche
uomini, con un’età d’insorgenza che
si è progressivamente abbassata, fino
ad arrivare alla preadolescenza. Così,
non è raro assistere a bambini e bam-
bine di otto o nove anni che manife-
stano i primi segnali della patologia.

Tra le strategie dell’assessore Cauci-
no, c’è un percorso di sostegno alla
genitorialità, per permettere di svilup-
pare gli strumenti idonei per ricono-
scere questo tipo di disturbi, così da
intraprendere il giusto percorso ed
evitare che sfocino verso conseguen-
ze estremamente gravi.

Ma a livello di strutture? La presa
in carico del paziente con disturbi ali-
mentari passa attraverso diverse fa-
si: le visite ambulatoriali, il day hospi-
tal, il ricovero ospedaliero e quello in
regime residenziale, una volta di-

messi. Non è detto sia necessario
passare attraverso tutte le successio-
ni, a seconda della gravità della pato-
logia, ma sarebbe fondamentale fare
in modo che tutte le opzioni siano
presenti a livello territoriale. È que-
sto l’aspetto sottolineato dal consi-
gliere regionale del Pd Maurizio Ma-
rello, in un’interrogazione: «Il Pie-
monte risulta carente per le struttu-
re deputate alla cura dei casi più acu-
ti: secondo un report condotto nel
2018 dall’Università di Urbino, nella
nostra regione risultavano solo 6
strutture per i pazienti affetti da di-
sturbi del comportamento alimenta-
re, di cui tre centri per i ricoveri ospe-
dalieri e nessuna struttura di quarto
livello, cioè in regime residenziale».

In realtà, nella provincia di Cuneo,
esiste un progetto per creare la pri-
ma comunità riabilitativa, terapeuti-
ca ed educazionale in Piemonte: il
Castello delle fate di Dogliani, di cui
Gazzetta d’Alba ha più volte parlato.
A presentarlo, il Consorzio sinergie
sociali, che avrebbe potuto attivare il
servizio in pochi mesi, se la pande-
mia e la mancanza di una program-
mazione in materia non avessero

bloccato il progetto. Spiega Gian Pie-
ro Porcheddu, direttore del Css, refe-
rente del centro: «Da anni le aziende
sanitarie piemontesi segnalano il for-
te bisogno di una risposta completa
a queste patologie, attraverso una re-
te di servizi dedicati, ma nella nostra
regione non ci sono strutture pubbli-
che o private accreditate per la fase
della riabilitazione. E così accade
che i pazienti in cura, una volta supe-
rata la fase acuta, vengano dimessi e
trasferiti in strutture in Liguria, Ve-
neto e Lombardia. Tutto questo com-
porta una maggiore difficoltà nella
gestione della situazione dal punto
di vista familiare, sanitario, sociale
ed economico, basti pensare ai costi
che i genitori devono sostenere per
fare visita ai loro ragazzi o per parte-
cipare a incontri che coinvolgono tut-
to il nucleo familiare».

Ciò che manca è l’inquadramento
normativo regionale, in grado di svi-
luppare queste strutture: «Visti i nu-
meri che riguardano il Piemonte e il
nostro territorio, non possiamo
aspettare la fine della pandemia per
affrontare in modo concreto il pro-
blema», chiosa Porcheddu.  f.p.

“
AL REGINA
MARGHERITA

Nell’ospedale di Torino
i ricoveri per tentativo
di suicidio tra i ragazzini
sono passati da 7 a 35
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ANCHE NEL CUNEESE
AUMENTA L’UTILIZZO
PRECOCE DI DIVERSE
DROGHE SINTETICHE

Mancano le strutture per disturbi alimentari

Adolescenti sull’orloAdolescenti sull’orlo
di una crisi di nervidi una crisi di nervi
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L’
onda lunga della pan-
demia continua a fare
danni, soprattutto per

quella fascia d’età che speri-
menta in modo più traumati-
co gli effetti della nuova nor-
malità, tra distanze, vita so-
ciale ridotta ai minimi termi-
ni e lezioni davanti allo
schermo di un computer.

A un anno dall’inizio
dell’epidemia da Covid-19,
emerge in modo sempre più
evidente il disagio tra bambi-
ni e adolescenti, che può arri-
vare a manifestazioni clini-
che vere e proprie, con for-
me di depressione, compor-
tamenti autolesivi, disturbi
della sfera alimentare e ten-
denza a isolarsi sempre di
più nel mondo virtuale. In
realtà, il coronavirus ha reso

ancora più chiara una ten-
denza che si registrava da an-
ni a livello ospedaliero e so-
ciale per gli adolescenti.

Nel nostro Paese la Socie-
tà italiana di neuropsichia-
tria infantile attesta un au-
mento del 30 per cento degli
accessi ai pronto soccorso
nel giro degli ultimi anni per
la fascia d’età tra 10 e 17 an-
ni. Di pari passo, i ricoveri or-
dinari sono saliti dell’8 per
cento rispetto al 2004, con
giornate di degenza aumen-
tate in media di 47 giorni.

In Piemonte, i dati del re-
parto di neuropsichiatria
dell’ospedale Regina Mar-

gherita di Torino parlano
chiaro: i ricoveri per tentati-
vi di suicidio tra preadole-
scenti e adolescenti sono
passati dai 7 del 2009 ai 35
del 2020. Nello stesso perio-
do, nel day hospital psichia-
trico, l’ideazione suicidaria
(pensare al suicidio o a come
mettere in atto un piano per
suicidarsi) è passata dal 10
all’80 per cento dei pazienti
presi in carico. Un peggiora-
mento evidente, in un qua-
dro in cui i disturbi depressi-
vi erano già aumentati di 26
volte tra il 2009 e il 2019, i di-
sturbi bipolari di 12 volte e i
disturbi alimentari di nove.
Alla luce di questi dati, è evi-
dente che servano risposte.

Nella provincia di Cuneo,
l’unico centro diurno socio-
riabilitativo per preadole-
scenti e adolescenti è L’Ap-
prodo di Dogliani, attivo

dall’estate 2020 e gestito dal
Css, Consorzio sinergie so-
ciali. Si tratta di un centro
che accoglie giovani di età
compresa tra i 10 e i 18 anni,
in carico ai servizi socioassi-
stenziali e sanitari della pro-
vincia, offrendo un aiuto spe-
cialistico e interventi riabili-
tativi ed educativi per situa-
zioni di disturbo psichico di
media o grave entità. In più,
il centro ha sviluppato anche
un supporto al domicilio per
minori in situazioni di disa-
gio, così come un intervento
ospedaliero.

Il centro opera a livello di
quadrante, sia con la struttu-
ra di neuropsichiatria del-
l’Asl Cn1 che della Cn2, con
la quale proprio nei giorni
scorsi ha stipulato una con-
venzione per la presa in cari-
co dei giovani del territorio.
 Francesca Pinaffo

La Società italiana di neuropsichiatria infantile
attesta l’aumento del 30% degli accessi ai pronto
soccorso per la fascia d’età tra i dieci e i 17 anni
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«D
i fronte alla situa-
zione attuale, servo-
no nuove risposte,

con una rete di servizi ad
hoc»: lo dice Elisa Colombi,
responsabile della struttura
di neuropsichiatria infantile
dell’Asl Cn2 di Alba-Bra.

Colombi, l’aumento di di-
sturbi psichici tra adole-
scenti è stato registrato an-
che sul nostro territorio?

«Si tratta di una tendenza
evidenziata da anni, a livello
nazionale, regionale e loca-
le. Nel nostro caso, i dati rela-
tivi alla provincia di Cuneo
sono esplicativi: tra Asl Cn1
e Cn2, si calcola che il 2,2 per
cento della popolazione resi-
dente tra i 15 e 18 anni sia in
cura per una forma di disa-
gio psichico. E, di questi, il
6,6 per cento è seguito per ri-
tiro sociale. In giapponese,
si parla di hikikomori, adole-
scenti che si rinchiudono nel-
la loro stanza, senza aver al-

cun contatto diretto con il
mondo esterno. Parliamo
quindi di cifre molto elevate
e di una situazione che
l’emergenza sanitaria ha ul-
teriormente aggravato, fa-
cendo venire a galla nuovi ca-
si, ma anche determinando
un peggioramento di situa-
zioni già esistenti».

Quali problematiche so-
no state maggiormente ac-
centuate dalla pandemia?

«L’emergenza sanitaria
ha visto due diverse fasi: du-
rante il primo lockdown i di-
sagi psichici tra minori sem-
bravano quasi scomparsi, an-
che perché tutta Italia era al-
le prese con l’isolamento so-
ciale, mentre negli ultimi me-
si i casi sono tornati a emer-
gere, in modo molto più mar-
cato rispetto a prima. L’altra
tendenza riguarda l’età, che
si è abbassata in modo evi-
dente: non è raro seguire mi-
nori già a 12 o 13 anni. Oltre
al ritiro sociale, sono aumen-
tati i casi di autolesionismo,
così come i disturbi del com-

portamento alimentare, co-
me non ne avevamo mai vi-
sti in precedenza. Non meno
evidente è pure l’aumento
dell’uso di sostanze stupefa-
centi tra gli adolescenti, in
particolare delle nuove dro-
ghe sintetiche».

Perché i casi di disagio so-
no aumentati negli ultimi
anni?

«Spesso si parla di “patolo-
gie della vergogna”: se in
passato il sentimento predo-
minante nell’adolescenza
era la ribellione nei confron-
ti dell’autorità, oggi il disa-
gio spesso nasce dalla diffi-
coltà a rispondere alle aspet-
tative della famiglia o del
contesto di riferimento. Un
sentimento che può sfociare
in un disturbo vero e pro-
prio, fino a farsi del male o a

smettere di mangiare, per
esempio».

Come si affrontano que-
sti problemi?

«Non si può pensare di af-
frontare queste situazioni
con gli strumenti di cui si di-
spone da sempre, cioè a livel-
lo ambulatoriale e ospedalie-
ro. Parliamo di nuove forme
di disagio, per le quali è ne-
cessario costruire un’apposi-
ta rete di servizi. C’è bisogno
di un’azione educativa raffor-
zata, che segua i ragazzi nel
loro spazio di vita, con un ap-
proccio individuale per ogni
situazione. Per questo, l’espe-
rienza del centro diurno di
Dogliani si sta rilevando mol-
to utile: quando è stato aper-
to, avevamo calcolato una li-
sta d’attesa di 23 ragazzi per
la Cn2 e di 57 nella Cn1, tra i
10 e i 18 anni. Il fatto di esse-
re seguiti in un contesto non
ospedaliero, con educatori e
psicologi, rappresenta certa-
mente un importante benefi-
cio ed è questa la strada da
portare avanti».  f.p.

Due under 18 su cento sono
in cura per disagio psichico
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M Un discorso a parte meritano i di-
sturbi del comportamento alimenta-
re, aumentati in modo marcato negli
ultimi anni, ma soprattutto con la
pandemia: basti pensare che nel
2020 sono quadruplicate le telefona-
te al numero verde Sos disturbi ali-
mentari. Nei giorni scorsi, l’assessore
regionale al welfare Chiara Caucino
ha parlato di «un’emergenza sulla
quale bisogna intervenire al più pre-
sto, con tutte le misure necessarie».

L’urgenza è sottolineata dai nume-
ri: in Piemonte sono diagnosticati
1.500 casi di anoressia e 5mila di buli-
mia, con una media di 260 nuovi casi
di anoressia registrati ogni anno e di
450 di bulimia, senza contare il som-
merso che fatica a venire a galla. Un
fenomeno complesso, che colpisce so-
prattutto giovani donne, ma anche
uomini, con un’età d’insorgenza che
si è progressivamente abbassata, fino
ad arrivare alla preadolescenza. Così,
non è raro assistere a bambini e bam-
bine di otto o nove anni che manife-
stano i primi segnali della patologia.

Tra le strategie dell’assessore Cauci-
no, c’è un percorso di sostegno alla
genitorialità, per permettere di svilup-
pare gli strumenti idonei per ricono-
scere questo tipo di disturbi, così da
intraprendere il giusto percorso ed
evitare che sfocino verso conseguen-
ze estremamente gravi.

Ma a livello di strutture? La presa
in carico del paziente con disturbi ali-
mentari passa attraverso diverse fa-
si: le visite ambulatoriali, il day hospi-
tal, il ricovero ospedaliero e quello in
regime residenziale, una volta di-

messi. Non è detto sia necessario
passare attraverso tutte le successio-
ni, a seconda della gravità della pato-
logia, ma sarebbe fondamentale fare
in modo che tutte le opzioni siano
presenti a livello territoriale. È que-
sto l’aspetto sottolineato dal consi-
gliere regionale del Pd Maurizio Ma-
rello, in un’interrogazione: «Il Pie-
monte risulta carente per le struttu-
re deputate alla cura dei casi più acu-
ti: secondo un report condotto nel
2018 dall’Università di Urbino, nella
nostra regione risultavano solo 6
strutture per i pazienti affetti da di-
sturbi del comportamento alimenta-
re, di cui tre centri per i ricoveri ospe-
dalieri e nessuna struttura di quarto
livello, cioè in regime residenziale».

In realtà, nella provincia di Cuneo,
esiste un progetto per creare la pri-
ma comunità riabilitativa, terapeuti-
ca ed educazionale in Piemonte: il
Castello delle fate di Dogliani, di cui
Gazzetta d’Alba ha più volte parlato.
A presentarlo, il Consorzio sinergie
sociali, che avrebbe potuto attivare il
servizio in pochi mesi, se la pande-
mia e la mancanza di una program-
mazione in materia non avessero

bloccato il progetto. Spiega Gian Pie-
ro Porcheddu, direttore del Css, refe-
rente del centro: «Da anni le aziende
sanitarie piemontesi segnalano il for-
te bisogno di una risposta completa
a queste patologie, attraverso una re-
te di servizi dedicati, ma nella nostra
regione non ci sono strutture pubbli-
che o private accreditate per la fase
della riabilitazione. E così accade
che i pazienti in cura, una volta supe-
rata la fase acuta, vengano dimessi e
trasferiti in strutture in Liguria, Ve-
neto e Lombardia. Tutto questo com-
porta una maggiore difficoltà nella
gestione della situazione dal punto
di vista familiare, sanitario, sociale
ed economico, basti pensare ai costi
che i genitori devono sostenere per
fare visita ai loro ragazzi o per parte-
cipare a incontri che coinvolgono tut-
to il nucleo familiare».

Ciò che manca è l’inquadramento
normativo regionale, in grado di svi-
luppare queste strutture: «Visti i nu-
meri che riguardano il Piemonte e il
nostro territorio, non possiamo
aspettare la fine della pandemia per
affrontare in modo concreto il pro-
blema», chiosa Porcheddu.  f.p.
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AL REGINA
MARGHERITA

Nell’ospedale di Torino
i ricoveri per tentativo
di suicidio tra i ragazzini
sono passati da 7 a 35

IS
T

O
C

K
/
B

U
L
A

T
S

IL
V

IA

IS
T

O
C

K
/
V

A
L
E

N
T

IN
R

U
S

S
A

N
O

V

IS
T

O
C

K
/
H

IG
H

W
A

Y
S

T
A

R
Z

-P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y

ANCHE NEL CUNEESE
AUMENTA L’UTILIZZO
PRECOCE DI DIVERSE
DROGHE SINTETICHE

Mancano le strutture per disturbi alimentari

Adolescenti sull’orloAdolescenti sull’orlo
di una crisi di nervidi una crisi di nervi


