
Il commento: 
L’autismo e l’importanza di una diagnosi precoce, preferibilmente entro i primi 24 mesi di vita, 
dei disturbi del neurosviluppo. Ce ne parla Teresa Mazzone, una pediatra romana che insiste 
sull’importanza di aggiornamenti professionali.  

Testata:

Redattore Sociale del 28 gennaio 2021 (su Roma)
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Salute, la pediatra: nella mia carriera 15 bimbi con autismo, no al ritardo nella
diagnosi

Teresa Mazzone (Sispe) al corso "Individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni" della Sip spiegherà come riconoscere
i segnali di rischio

ROMA - "Nella mia esperienza di pediatra ho contato almeno 15 pazienti con autismo. Parlo di bambini che impattano sulla qualità di vita
della famiglia, sull'organizzazione della scuola e della società. Sono tutte problematiche che potrebbero essere a rontate al meglio se
ci fossero sempre diagnosi precoci entro i 24 mesi, in modo da avviare precocemente quel bambino a un percorso riabilitativo. Non è
accettabile che i bambini vengano diagnosticati in ritardo, oltre i 3 anni di età- denuncia la presidente Sispe- non lo possiamo accettare
né come pediatri, né come famiglie e società". Risponde così Teresa Mazzone, presidente del Sindacato italiano specialisti pediatri
(Sispe), che collabora alla realizzazione del corso sulla 'Individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni' della Società italiana di
pediatria (Sip), insieme all'Istituto di ortofonologia (IdO), alla Fondazione MITE e alla Società italiana di neonatologia Lazio (Sin). La
proposta formativa è strutturata in sei lezioni, rilascia 18 crediti Ecm e partirà mercoledì per concludersi il 27 febbraio.

Perché un pediatra dovrebbe seguire il corso Sip? "Perché una diagnosi precoce di un disturbo del neurosviluppo, e un avvio precoce al
percorso di tipo neuroabilitativo, migliora la prognosi della qualità di vita di un bambino. È un argomento molto delicato- sottolinea
Mazzone- e questo percorso formativo ci darà l'occasione di trattare tutti i disturbi del neurosviluppo, compresi i disturbi dello spettro
autistico".

È quindi utile, secondo la pediatra di famiglia, "rinfrescarsi periodicamente le idee su argomenti delicati. Tutti i pediatri impattano
durante la loro attività in uno o più bambini con problematiche di questo tipo. Spiegherò quindi ai colleghi come aiutare i genitori a
riconoscere quei segnali signi cativi che indicano che un bambino ha bisogno di aiuto. Noi cerchiamo soprattutto l'assenza di
comportamenti normali- precisa la specialista- ad esempio se il bambino non fa ciao con la manina. Non cerchiamo cose 'strane',
dobbiamo piuttosto imparare ad individuare l'assenza di manifestazioni assolutamente normali e siologiche che dovrebbero invece
esserci- conclude- per poi istruire il genitore a notarle". (DIRE)
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Il commento: 
Roma Capitale ha aderito ad un progetto di tele-assistenza rivolto a soggetti colpiti da 
sindrome di Parkinson. Una strada, quella dell’assistenza a domicilio, adottata per superare 
ostacoli e disagi derivanti dall’applicazione delle misure anti-COVID. 

Testata:

Redattore Sociale del 29 gennaio 2021 (su Roma)

29/1/2021 Parkinson, Comune di Roma e San Raffaele: dall'1 febbraio il numero verde - Redattore Sociale
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Parkinson, Comune di Roma e San Ra aele: dall'1 febbraio il numero verde

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Roma Capitale con l'Irccs San Ra aele, tramite il progetto Co-Park "Il Comune per il
Parkinson", è nalizzato a fornire servizi di tele-assistenza, attraverso l'attivazione della linea speci ca 06 52252434 e del
numero verde dedicato 800 848 438 

ROMA - Roma Capitale ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'Irccs San Ra aele Roma per la sperimentazione di un sistema di
integrazione socio-sanitaria destinata alle persone con morbo di Parkinson e Parkinsonismi.

Il Protocollo, tramite il progetto Co-Park 'Il Comune per il Parkinson', è nalizzato a fornire servizi di tele-assistenza, attraverso
l'attivazione della linea speci ca 06 52252434 e del numero verde dedicato 800 848 438, che saranno attivi dall'1 febbraio dal lunedì al
venerdì dalle ore 12 alle ore 15. Il progetto prevede anche l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dell'Università Telematica San
Ra aele e rivolta agli utenti in assistenza domiciliare e ai loro caregiver, nonché tramite l'attività di formazione destinata agli operatori
che prestano assistenza domiciliare, fortemente voluta dall'amministrazione per o rire servizi di qualità sempre maggiore. Lo scrive in
una nota comune di Roma.

Il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria a seguito del di ondersi della pandemia da Covid-19 e i conseguenti provvedimenti dei
Dpcm hanno imposto di rimodulare le attività di assistenza domiciliare. L'isolamento prolungato può generare o acuire per le persone in
carico sensazioni di solitudine e abbandono, con possibili ripercussioni in termini emotivi e comportamentali. Si è resa quindi necessaria
una particolare attenzione non solo rispetto all'attuazione delle misure di massima protezione, ma anche in merito allo sviluppo di
progettualità di sostegno per a rontare il periodo attuale con i migliori strumenti psicologici, soprattutto in termini di capacità di
resilienza. Una particolare attenzione è stata rivolta alle persone in assistenza, soprattutto anziane, a ette dal Morbo di Parkinson e
Parkinsonismi e ai loro caregiver. Da tale necessità nasce il protocollo di intesa con L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scienti co
San Ra aele Pisana ed in particolare con il Centro Parkinson diretto dal Prof Fabrizio Stocchi.

"Continuiamo a sostenere in ogni modo le persone anziane della Capitale, specialmente quelle che nel contesto attuale necessitano di
particolare attenzione- a erma la sindaca Virginia Raggi- Con questo accordo diamo vita ad una sperimentazione innovativa che
permetterà la creazione di un canale dedicato".

"Abbiamo fortemente voluto questo progetto, per sostenere in modo concreto sia i pazienti in assistenza domiciliare che gli operatori, i
caregiver e i familiari, attraverso la sinergia con una struttura di altissimo livello. Vogliamo mettere in atto una serie di azioni che possano
sostenere le persone a ette dal morbo di Parkinson anche dal punto di vista psicologico e sociale, contrastando la percezione di
solitudine e di abbandono generate dall'isolamento prolungato. Lavoriamo per garantire il massimo supporto a tutte le categorie più
fragili" a erma l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma, Veronica Mammì.

"È con immenso piacere che rendo nota la sottoscrizione di un accordo tra il nostro Irccs e Roma Capitale, per garantire, in un momento
così complesso, la continuità dell'assistenza alle persone fragili. Tale intesa costituisce una testimonianza della Mission del nostro
Istituto, volta a tutelare e garantire la miglior qualità di vita possibile a tutti i nostri pazienti" dichiara il direttore scienti co del San
Ra aele, Massimo Fini.

"La sioterapia, la logopedia e il supporto psicologico sono di fondamentale importanza per i pazienti con malattie neurodegenerative
ed in particolare per coloro che so rono di malattia di Parkinson e parkinsonismi- a erma il responsabile del Centro per la Cura e la
diagnosi Parkinson dell'Irccs San Ra aele, Fabrizio Stocchi- Molti pazienti hanno riportato un peggioramento della loro condizione
clinica dopo il primo periodo di lock-down ed hanno lamentato la di coltà di avere supporto clinico, psicologico e soprattutto di non
poter usufruire della sioterapia. Il centro per la ricerca e cura della malattia di Parkinson del San Ra aele di Roma fornirà con un
servizio di telemedicina corsi di sioterapia, logopedia, supporto psicologico. Inoltre sarà attivo un numero verde per le urgenze
terapeutiche. Grazie al comune di Roma per il sostegno a questa iniziativa. L'impegno per quanto riguarda la ricerca e le visite presso gli
ambulatori saranno comunque mantenuti". (DIRE)
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Il commento: 
“Gli ultimi saranno i primi” recita il Vangelo di Matteo. Ciò vale soprattutto per i senza dimora 
ai quali gli USA, il Vaticano e alcuni paesi dell’Unione, stanno garantendo, insieme ad anziani e 
disabili, la precedenza nei rispettivi calendari vaccinali.  
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Testata:

Avvenire del 29 gennaio 2021

In Inghilterra,
DanimarcaeUsa
le cittàallargano
la campagna

La solidarietà:
il vaccino
ai senzadimora
Coronavirus:

il mondo
ANGELA NAPOLETANO

enzadimorain prima fila a ri-
cevere il vaccinocontoil Co-
vid- 19 insieme ad anziani e

personalesanitario.A Bostoncome
a Manchester,Detroit, Montreal e
Copenaghen,la sceltadi inserire i
senzatettonellalista prioritaria del-
le personeda immunizzare regala
alla cronacadi quellache vieneor-
mai definita la «guerradei vaccini»
inaspettatenote di solidarietà.
La scorsasettimana,25 homelesso-
spitati stabilmentenellestrutturedel-
l Elemosineria Apostolica dellaSanta
Sede,a Roma,hannoricevutopervo-
lere di papaFrancescolaprima dose
delvaccinoPfizer.Altri neseguiranno
nei prossimigiorni. Gli ultimi saran-

S

noi primi,però,nonsoloinVaticano.
ZahidChauhan,medicodi base,re-

sponsabile per le politichesanitarie
delComunedi Oldham,nellacontea
inglesediGreatManchester,hasfida-
to il governobritannico chiedendo,
sin GDOO’LQLzLR della campagnavac-
cinale, di inserire i senzafissa di-
mora nella categoriadelle persone
vulnerabili da immunizzareprima
degli altri cittadini.
La rispostaalsuoappellononè mai
arrivatamahadecisodi fare di testa
suae,dal 13gennaio,ha autorizzato
il puntovaccinaleDOO’RVtHOOR “Unlet-
to pertutte leQRttL” gestitodallacoo-
perativa Depaul.Qui, i primi adaver
ricevutoO’LQLHzLRQH immunizzanteso-
no statiKelly Heney,38anni,eLeeUl-
lha, 46anni,entrambifiniti a dormi-
re per stradadurante il primo lock-
down, amarzo,quandohannoperso
il lavoroenonpotendopagareSLùl af-
fitto sonostati sfrattati.Vaccinaregli
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Testata:

Redattore Sociale del 28 gennaio 2021 (su Bologna)

Il commento: 
Le regole anti-COVID, imposte dallo scorso marzo, sollecitate da un’emergenza senza 
precedenti, sono state applicate con eccessiva severità,  specie nei confronti di coloro che non 
avevano una casa dove ricoverarsi.  

29/1/2021 Sanzioni ai senza dimora in lockdown. Avvocato di strada: “Annullata un’altra multa ingiusta” - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/sanzioni_ai_senza_dimora_durante_il_lockdown_avvocato_di_strada_annullata_un_altra_multa_ingiusta_ 1/1

Sanzioni ai senza dimora in lockdown. Avvocato di strada: “Annullata un’altra
multa ingiusta”

A oggi sono 4 le multe annullate dai tribunali. Mumolo: “Il dpcm dello scorso marzo dimenticava quelle migliaia di persone che
in quei mesi erano senza casa e senza supporti”. E in assemblea regionale propone: “Trasporto pubblico gratis per senza
dimora”

BOLOGNA - “Come faceva a restare in casa chi
una casa non ce l’aveva? Un’altra multa ingiusta,
l’ennesima, è stata annullata e siamo molto felici
per il nostro assistito”. Antonio Mumolo, presidente
dell’associazione Avvocato di strada, e l’avvocato
Paola Pizzi commentano così la decisione della
Prefettura di Bologna, che ha accolto la richiesta
dell’associazione e ha annullato la multa che lo
scorso marzo era stata comminata a un uomo senza
dimora trovato in strada durante il primo lockdown.
“Molte persone – spiega Mumolo – in genere
minimizzano queste cose. ‘Una multa a un
senzatetto? che problema c'è, tanto non la pagherà
mai!’. Invece non è assolutamente così. Le multe
rimangono, si accumulano e, se non le si può

pagare perché si è nullatenenti, gli importi negli anni si moltiplicano no a raggiungere cifre considerevoli”.

“Il dpcm del marzo 2020 che stabiliva il lockdown totale e multe e denunce per chi veniva trovato in strada – continua – è stato
pubblicato in un periodo di gravissima emergenza e le misure rigide erano senz’altro giusti cate. Come abbiamo fatto subito notare con
una nostra campagna, tuttavia, il dpcm dimenticava quelle migliaia di persone che in quei mesi erano senza una casa e, per via di tutte
le chiusure dei servizi e delle associazioni, prive di qualsiasi supporto. Negli ultimi mesi siamo riusciti ad annullare già 4 multe che
risalgono al primo lockdown, ma chissà quante sono le persone senza dimora multate in quel periodo che non si sono rivolte a noi
e che continueranno a essere gravate da quel debito. Noi continueremo nel nostro lavoro e ci auguriamo che nella malaugurata
ipotesi di un nuovo lockdown gli ultimi non vengano dimenticati ancora una volta”.

E sempre Mumolo, anche consigliere regionale, questa mattina ha presentato una risoluzione per chiedere di estendere ai senza
dimorai bene ci delle tari e scontate o gratuite per il trasporto pubblico: “Nella quasi totalità dei casi – sottolinea il consigliere Pd –
le persone indigenti senza ssa dimora non hanno alternative al trasporto pubblico per recarsi presso le mense, nelle cooperative in cui
è stato attivato per loro un percorso di inserimento, nei centri diurni. Si tratta di persone che non hanno risorse su cienti per pagare il
biglietto, che spesso vengono multate e non hanno poi le risorse per pagare la multa, circostanza che nisce per originare una spirale di
di coltà enorme, dalla quale spesso non riescono a uscire. La possibilità di accesso gratuito al trasporto pubblico locale rientra a pieno
titolo fra gli interventi utili e indispensabili per avviare il percorso di uscita dalla povertà per le persone indigenti senza ssa dimora”.

La risoluzione di Mumolo impegna la Giunta ad aggiornare l’Accordo regionale tari e agevolate di abbonamento annuale di trasporto a
favore di categorie sociali, riconoscendo fra le categorie bene ciarie delle tari e agevolate ‘Mi Muovo Insieme’ e del Fondo
regionale per la mobilità le persone senza dimora individuate dai servizi sociali. L’auspicio è che il percorso di riduzione possa
portare gradualmente alla gratuità del costo degli abbonamenti.
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Testata:

Avvenire del 29 gennaio 2021

Il commento: 
La tragedia della bimba palermitana, vittima di una sfida lanciata su un social, è solo la punta 
dell’iceberg di una condizione, quella dei nostri adolescenti che, sempre più digiuni di valori, 
sono lasciati in balia del web. 
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RIFLESSIONIDOPO LA MORTE DI UNA RAGAZZINA

«Il problemadeisocialèla cadutadeivalorichenoi adultitrasmettiamoai giovani»

asolitudine di uncellulare,un
sito,unasfida estremadettata
daunsocial: cosìè andatain-

contro allamorteunaragazzinadi die-
ci annitrovatasenzavitanelbagnodi
casa.Davantiaquestifatti occorrein-
nanzitutto fareunariflessionecheha
profondeimplicazioni economiche,vi-
sti inumerieil giroG’DIIDULsempreSLù
consistentecheruota intornoaisocial
network. Inoltre comeaffermaElisa-
betta Aldrovandi,presidenteGeOO’2s-
servatorio nazionalesostegnovittime
eGaranteperlatuteladellevittime di
reato«comemaiunabambinadi die-
ci annihaunprofiloo accessoadunso-
cial che, in baseallesueregole,con-
sente O’LsFULzLRQea partire dai13 an-
ni?».Le regolenonsonosoggetteacon-
trolli particolari,ecosìbasta“PeQtLUe”
suOO’etàeci siiscrive.I socialnonsono

L

giocattoliperbambini,mamondivir-
tuali in cui,spesso,senzai dovuticon-
trolli, vengonocaricati video eimma-
gini assolutamentenonidonei amen-
ti acerbechenonpossonocapirenéi
contenutinéle conseguenzecuivan-
no incontro partecipandoacerteas-
surde sfide.L’AgesF,dasempreatten-
ta aiproblemi dei SLù indifesi si è in-
terrogata alungosuquestofattodram-
matico. ParlandoconmonsignorErio
CastelluccipresidentedellaCommis-
sione episcopaleperla dottrinadella
fede.«Credocheil problema sialega-
to agliadulti –diceil vescovo–peròho
O’LPSUessLRQecheci siaun retroterra
di“FDGutDdi vDORUL” chetrasmettiamo
noi adulti ai ragazzi.In questi giorni,
ancheaseguitodiquestofatto chenon
èisolatopurtroppo,simoltiplicano gli
appelliallefamiglie,aglieducatori(in-

segnanti, FDteFhLstL«)perchévigilino
suOO’usRdeisocial.Lavigilanzaelare-

pressione sonoimportantiperchénon
possiamopensareaduQ’eGuFDzLRQe
basatasolosullaspontaneità:O’DutRe-
ducazione. Sevogliamo andarealle
causequestesi trovanonelmondode-
gli adulti chevuolerenderetutto leci-
to. Oramaiè molto difficile discutere
di ciò cheè buonoe sempliceedi ciò
cheècattivoemalvagio.Ciascunovor-
rebbe chei propriatteggiamentie le
propriedecisionifosseromessesem-

pre nel campodel
“OegLttLPR” (mi pia-
ce, ORvRgOLR,O’hRde-
ciso), credo che
questosiaun mo-
dello chemostrapa-
recchie crepe.Ri-
sponde adunapre-

cisa lineapedagogicacheeragiàsug-
gerita nel’700daRousseau:O’esseUeu-
mano èbuonoe valasciatoesprimere.
Poisappiamochealcunescuoledipen-
siero sisonosviluppatesu questoarri-
vando al “vietato vLetDUe”caro al ses-
santotto. Dobbiamo ripensarenona
deimodelli autoritari, bensìa modelli
autorevoli.Noi pensiamocheabbia-
mo inventatorecentementela “cate-
goria dei gLRvDQL”perchéneabbiamo
fattoO’RggettRdistudiodegliultimi de-
cenni e ci chiediamoancheil perché.

Semplicemente
perchéO’DEELDPR
mitizzataedaggre-
dita noi adulti che
facciamodi tutto
per sembrareeri-
manere giovani
mentrei giovani,

cheavevanogli adulti comepuntodi
riferimento, sapevanochedovevano
diventaregrandi,prendersidelle re-
sponsabilità, epersinoinvecchiare,
oggi nonhannoSLù unazonadove
potercrescere(esagerandoi toni). A
me sembrache il fenomenovada
cercatoin questadirezione,nonba-
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Testata:

La Città del 29 gennaio 2021 (su Atri)

Il commento: 
In un flash mob il grazie al personale sanitario dell’ospedale di Atri dai nasi rossi di “Wilclown 
Abruzzo”: associazione dei medici che alleviano la sofferenza con la clownterapia.  
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Testata:

Marsicalive del 29 gennaio 2021 (su Massa D’Albe)

Il commento: 
In queste ore di attesa, febbrili e interminabili, per la sorte dei 4 escursionisti dispersi sul 
Velino, la reazione di un popolo erede  della fatica e dello spirito di solidarietà dei propri avi. 
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