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Psicofarmaci: un tredicenne su 4
li assume, spesso senza prescrizione

Studio dell’Università di Torino: psicofarmaci assunti dal 25% dei minori con amici e/o somministrati dai genitori senza alcuna prescrizione medica. Alberto Ugazio (SIP): “In assenza di patologia
la terapia farmacologica non è assolutamente indicata”. Poma (Giù le Mani dai Bambini): “Appello al Ministro Balduzzi: allarme già rilanciato da
noi nel 2009, ma l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)

e l’Agenzia del Farmaco (AIFA) continuano a sottostimare il problema”. Secondo i risultati di uno
studio condotto dall’Università di Torino a cura
della Dott.ssa Roberta Siliquini - Professore Ordinario di Epidemiologia, Igiene Generale e Sanità
Pubblica all’Università di Torino - un adolescente
su quattro assume psicofarmaci a casa, su consiglio dei genitori, o fuori casa, in accordo con gli
amici, quasi sempre senza prescrizione medica.
Inizialmente, lo studio ha preso in esame una casistica di 600 soggetti, ma il progetto di ricerca
prevede di arrivare a 2.000 casi esaminati entro
la fine del corrente anno, alla ricerca di conferme per un trend che vari commentatori esperti
definiscono “inquietante”. Dopo la presentazione dei risultati preliminari della ricerca, il primo
commento ufficiale è quello del Presidente della
Società Italiana di Pediatria (SIP), il Dott. Alberto

Ugazio, il quale ricorda che “l’automedicazione,
o il fai da te, è quanto di meno auspicabile possa
esserci per la salute dei nostri bambini. Inoltre,
l’ansia è un sintomo che va valutato attentamente:
se non indica una patologia, la terapia farmacologica non è assolutamente indicata”. Secondo la
Prof. Siliquini, infatti, molte assunzioni improprie
di psicofarmaci avvengono per scelta degli stessi genitori, che cercano in questo modo di “dare
una risposta agli stati di disagio dei propri figli”.
“Un fenomeno inquietante, in continua crescita ovunque nel mondo, come anche nel nostro
Paese - ha commentato Luca Poma, giornalista e
Portavoce nazionale di “Giù le Mani dai Bambini”, il più rappresentativo comitato indipendente
per la farmacovigilanza pediatrica in Italia (www.
giulemanidaibambini.org) - che la nostra organizzazione aveva denunciato nel 2009, riprendendo

i dati del ‘rapporto ESPAD’ che evidenziò già allora il 10% di minori che utilizzavano psicofarmaci
con modalità “fai da te”. I rischi sono molteplici
- continua Poma - dagli effetti collaterali di queste
molecole, che vanno dai problemi cardiaci anche gravi alla stimolazione di idee suicidarie, a
seconda della classe farmacologica utilizzata, a
quelli di carattere psicologico e pedagogico: stiamo permettendo la trasmissione ai nostri figli un
modello sbagliato, ovvero che basta una pillola
per risolvere qualsiasi problema. Tra l’altro questi
prodotti - con buona pace delle norme stabilite
dagli organismi sanitari di controllo - si reperiscono con estrema facilità su internet, pagando con
un comune conto PayPal: sono perlomeno 7 anni
che ci siamo messi a disposizione dell’Agenzia
del Farmaco e dell’Istituto Superiore di Sanità una
campagna seria di prevenzione su questo tema,
che impegnerebbe ben poche risorse, ma il problema continua ad essere colpevolmente sottostimato. Ci appelliamo allora direttamente - conclude Poma - al Ministro della Salute Prof. Renato
Balduzzi: non attendiamo che la situazione vada
alla deriva, com’è già successo in USA e in altre
nazioni, perché qui è in gioco il futuro delle nuove generazioni del nostro paese”.
www.disinformazione.it
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La terapia
del dolore
e le cure
palliative
Chi soffre di un dolore acuto o cronico, o chi
sta affrontando una malattia degenerativa ed
a rapida evoluzione, ha diritto a un percorso
di cura adatto a combattere il dolore inutile
(terapia del dolore) o a preservare al meglio
la qualità della vita fino al suo termine (cure
palliative).

Cos’è la terapia del dolore
La terapia del dolore comprende
interventi diagnostici e terapeutici per individuare appropriate
terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e
riabilitative, tra loro variamente
integrate, per la soppressione
e il controllo del dolore. Si può
essere sottoposti alla terapia sia
in ambito ospedaliero che domiciliare.
A chi è destinata
La terapia del dolore è dedicata a chi è affetto da un dolore
acuto (ad esempio dolore postoperatorio, o causato dalle procedure diagnostico-terapeutiche)
o cronico a causa di una patologia. Nella fase
di diagnosi si valuta il tipo di dolore, la sua
intensità, la sua causa e le conseguenze sul
paziente in termini di effetti fisici, funzionali e
fattori psicologici e sociali secondo linee guida e protocolli nazionali e regionali. In base ai
risultati, si stabilisce la terapia più appropriata.

Come accedere alle cure
Chi desidera accedere ai servizi della Rete di
terapia del dolore, può rivolgersi direttamente
al proprio medico di famiglia o allo specialista,
o richiedere il costante controllo del dolore in
ogni reparto ospedaliero in cui sia eventualmente ricoverato.

PATTARINO
CALZATURE

PELLETTERIE

CANELLI - Viale Risorgimento 317
tel. Tel. 0141.831227 - 345.3780610
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Cosa sono le cure palliative
Le cure palliative comprendono interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali organizzate a livello ambulatoriale, domiciliare o residenziale.
Hanno il fine di controllare il dolore e gli altri sintomi e, in generale, i
problemi psicologici, sociali e spirituali dei malati stessi, per assicurare la
migliore qualità di vita possibile nel rispetto della dignità e dell’integrità
della persona stessa. Una delle opportunità assistenziali è offerta dall’hospice: una struttura per l’assistenza in ricovero temporaneo per pazienti
affetti da patologia neoplastica terminale che hanno bisogno di assistenza
palliativa e di supporto.
A chi sono destinate
A quei pazienti la cui malattia di base è caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta e non risponde più a trattamenti
specifici.
Come accedere alle cure
Alle cure palliative domiciliari si accede per richiesta del medico di medicina generale o per
dimissione protetta da
un reparto ospedaliero,
dopo una valutazione
congiunta del medico
di medicina generale,
del personale della Rete
di Cure Palliative e del
Servizio di Cure domiCANELLI
ciliari.
Regione

Daniele Monticone
ore
D ecorat
S.Antonio 8
CELL.
347.2453273

monticonedaniele@libero.it

Agli hospice si accede dopo valutazione
e autorizzazione degli
specialisti;
maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.
retecurepalliative.it

Approfondimenti e normativa
La delibera della Giunta regionale n. 30-866 del 25.10.2010 ha formalizzato le Reti regionali di Cure palliative e di Terapia del dolore (precedentemente chiamata Rete regionale per l’Ospedale senza dolore). Le
Reti saranno supportate dalle due Commissioni regionali di coordinamento della Rete di Cure palliative e Terapia del dolore.
www.regionepiemonte.it
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NIZZA MONFERRATO
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TEL. 347.4564833
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MOASCA (AT)
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Trattamenti tricologici
personalizzati
Servizio Soluzioni Informatiche
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SSI@SudPiemonte.com
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via roma 32 - tel. 0141 840522

C.so LIBERTA’ 8

CANELLI
tel. 0141.823985

mangiato, ecco che il cercare di concentrare in 3
o 4 momenti della giornata le abitudini alimentari
può essere utile. Talvolta i bambini, acquisita un
po’ di indipendenza, vogliono spazzolarsi da soli
i denti, come è giusto, e questo può risultare un
gioco, solo che non sempre lo spazzolamento viene eseguito correttamente; esistono in commercio
dei coloranti, le cosiddette pastiglie rivelatrici di
placca che, sciolte in bocca dopo aver pulito i
denti, evidenziano colorandola la placca rimasta;
questa è sicuramente una modalità per controllare l’efficacia dello spazzolamento e, usandola
come gioco, permette di migliorare e mantenere
la pulizia dentaria. La rimozione della placca,
quindi, evita o riduce notevolmente l’incidenza
delle carie mantenendo la salute dei nostri denti

e, allo stesso tempo, la sua assenza garantisce lo
stato di salute gengivale, condizione fondamentale per contrastare la malattia parodontale cosiddetta piorrea, che solitamente si manifesta nelle
fasi iniziali con arrossamento e anche sanguinamento gengivale; è questo lo stato di gengivite
nel quale è necessario intervenire rapidamente
con sedute di igiene professionale, in quanto se
vi è la collaborazione da parte del paziente è del
tutto reversibile. Talvolta dopo la seduta di igiene il paziente avverte maggiore sensibilità degli
elementi dentari e questo è normale, in quanto la
placca e il tartaro possono ricoprire ed “isolare”
parte delle radici dentarie e dei denti riducendone
la loro sensibilià. Vi è da dire che è solitamente
transitorio e reversibile. Per ridurre la sensibilità
esistono in commercio dei dentifrici e colluttori
desensibilizzanti e ambulatorialmente è possibile
effettuare delle sedute di laser terapie associate
all’applicazione di fluoro nelle zone sensibili. In
gravidanza la prevenzione deve essere ancora
più accurata ed attenta, in quanto le variazioni
ormonali portano ad alterazioni dei tessuti molli
gengivali con maggior accumulo della placca batterica e quindi più facili infiammazioni; ecco che
durante tale periodo 3-4 controlli, con eventuali
sedute di igiene, sono consigliabili. Nei bambini

è importante la profilassi, che si effettua con la
sigillatura dei solchi. Questa è una tecnica assolutamente incruenta che consiste solitamente nel
posizionare una vernice sui solchi degli elementi
definitivi, ma nei piccoli pazienti con tendenza
alla carie anche nei decidui. Questa vernice, che
può durare anche moti anni, isola la superficie
dentaria dall’ambiente salivare ostacolandone
l’azione cariogena. Estremamente importante è
la prevenzione a livello ortodontico. Nei piccoli
pazienti è importante intercettare le malocclusioni eliminando tutti quei fattori che sono in grado
di provocarle, anche in un’occlusione perfetta; il
succhiamento del ciuccio o del dito o di un lembo
di tessuto, o il masticare la penna o rosicchiarsi
le unghie, la respirazione orale o la deglutizione
atipica, che consiste nell’interporre la lingua tra
i denti durante la deglutizione, sono tutti fattori
facilmente eliminabili che se mantenuti sono, da
soli o a maggior ragione in associazione, in grado
di determinare delle malocclusioni, che poi ovviamente richiederanno terapie ortodontiche.
A ben vedere, si può capire come con un’adeguata e attenta prevenzione possa essere relativamente semplice mantenere, per tutta la vita, lo stato di
salute del cavo orale.
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vanno al di là della “menzogna semplice”, che mira ad evitare un castigo. Se sottoposto a uno stress (per esempio una separazione, un lutto,
una difficoltà di adattamento nella comunità), un bimbo può reagire negando ostinatamente la realtà: incomincia a inventare successi inesistenti
oppure a idealizzare la situazione familiare o scolastica. Si tratta di un
normale meccanismo difensivo, indice però di un malessere psicologico
importante. Spesso le bugie di questo tipo si accompagnano ad altri segnali preoccupanti, come iperattività, disturbi del sonno o aggressività
immotivata. Se sospettate che vostro figlio si trovi in questa situazione, la
cosa migliore è parlargli senza farvi prendere dall’ansia e riferire tutto al
pediatra, che saprà consigliarvi il comportamento da tenere e valuterà se
ricorrere a uno specialista.  Le bugie hanno le gambe corte. E se vostro
figlio si limita alle bugie “innocenti”? Punire duramente un bambino che
mente non è mai una buona strategia: se cerca di imbrogliarvi, probabilmente è perchè ha paura delle conseguenze di ciò che ha fatto. Magari è

stato sgridato con toni troppo accesi l’ultima volta che ha combinato un
guaio oppure vuole imitare qualche amico, abile in questa “arte”. Paura
per paura, al prossimo pasticcio vi nasconderà di nuovo la verità, cercando solamente di affinare la sua tecnica in modo da non farsi scoprire.
L’approccio corretto è invece quello di parlare con lui, chiedendogli perchè si è comportato così, invitandolo a riflettere sulle conseguenze delle
azioni e aiutandolo a riconoscere e a dominare le emozioni. Spiegategli
che mentire - soprattutto se si cerca di scaricare la propria responsibilità
sugli altri - è un atteggiamento che danneggia anche lui, perchè rischia di
perdere la fiducia e la stima degli altri. Una chiacchierata serena con il
vostro bambino e un riconoscimento che premia la sua sincerità rimane
il modo più efficace di insegnargli il valore dell’onestà e di aiutarlo a
crescere.
www.desiderimagazine.it
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