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Milano, 5 maggio 2021

Comunicato stampa progetto #sidevesapere

Gli interlocutori della prima puntata: 

Maria Antonella Costantino - Direttore Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Policlinico di 
Milano

Paola Marchisio - Direttore Pediatria Alta Intensità di Cura - Clinica De Marchi, Policlinico di Milano

Da quando è scoppiata la pandemia,  abbiamo tirato un sospiro di  sollievo nel  sapere che i  più piccoli,

bambini e ragazzi, rappresentano la fascia della popolazione più al sicuro dal contagio. Tuttavia, seppur al

riparo dai pericoli conseguenti al SARS-COV2, la situazione di emergenza e le misure adottate hanno messo

a dura prova i più giovani, facendo emergere disturbi neuropsichici e psichiatrici che hanno portato in un

solo anno ad un aumento del 30% di bambini e adolescenti ricoverati nei reparti italiani di neuropsichiatria.

La Dott.ssa Maria Antonella Costantino, Neuropsichiatra Infantile, approfondirà il tema domani alle 18:00

nella  prima  puntata  del  progetto #SIDEVESAPERE promosso  da  ABN Onlus in  collaborazione  con  la

Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Le differenti soluzioni adottate nella lotta al SARS-COV2 nella vita dei bambini e ragazzi, come la didattica

a  distanza  (DAD)  e  l’isolamento,  infatti  hanno  accelerato  l'insorgere  di  numerose  patologie  di  natura

psichiatrica.

In  questa  situazione  infelice,  tuttavia  si  cela  il  rovescio  della  medaglia  nell’ambito  delle  cure

neuropsichiatriche. La situazione pandemica, come causa scatenante di disturbi psichici,  è stata accettata

dalla società, andando a scardinare uno stigma radicato nella nostra cultura, che ha sempre portato a vivere la

malattia psichiatrica come una vergogna, una colpa della famiglia.

Oggi invece, individuare all’esterno la causa dei disturbi psichiatrici, ha portato all'accrescimento del numero

di pazienti che chiedono aiuto senza vergogna. Questo passo in avanti ha un impatto signifcativo, soprattutto

nella fase di ripartenza, quella in cui bisogna affrontare le conseguenze; in cui è fondamentale chiedere aiuto

e sottoporsi alle cure.

Nella prima fase, quella in cui il mondo intero si è trovata in balia del virus, si è posto il focus sulla salute

fsica, solo successivamente, con il protrarsi della situazione, si è compreso che prendersi cura della propria

salute psichica è fondamentale in un momento complesso come quello che si sta vivendo oggi, ancora di più

per i soggetti fragili. Per questo, durante il primo lockdown, a marzo 2020, il reparto si è reinventato con 
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l’aiuto della tecnologia, garantendo cure telematiche a tutti i pazienti, rivoluzionando così le modalità di cura

e assistenza.

Allo stesso modo, cedendo metà dei suoi posti letto alla cura di bambini e ragazzi positivi al Coronavirus, il

reparto di pediatria del Policlinico ha ideato nuovi modi per affrontare l’emergenza. Come spiega la Dott.ssa

Marchisio, pediatra specializzata in infettivologia e direttrice del reparto di pediatria del Policlinico, nella

seconda parte della puntata. L’esperienza diretta nella cura dei più giovani ha permesso di defnire i sintomi

riconoscibili  dell’infezione  da  Sars-CoV-2 in  bambini  e  ragazzi,  che  saranno affrontati  nella  puntata  di

domani.

Nonostante la minore infettività nei più giovani, le precauzioni rimangono fondamentali. È importante tenere

a mente che la mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il vaccino antinfuenzale, hanno azzerato quasi

completamente una serie di patologie come l’infuenza, che colpiscono la popolazione ogni inverno.

Questo risultato, tuttavia, non è in linea con i dati preoccupanti registrati, che mostrano una riduzione del

30% di bambini e adolescenti sottoposti ad altri tipi di vaccinazione, un calo motivato principalmente dal

timore dei genitori a recarsi nei centri vaccinali, per paura di contrarre il virus.

I vaccini sono determinanti nella lotta al CoVid-19 e, anche se ad oggi non è stato sviluppato un vaccino per

bambini  e  ragazzi,  i  giovani  con  più  di  sedici  anni,  possono  essere  vaccinati.  È  perciò  fondamentale

continuare a lavorare sulla prevenzione ed affdarsi alla professionalità del personale medico.
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IL PROGETTO

Il progetto #SIDEVESAPERE nasce dalla volontà di ABN ONLUS, l’Associazione per il Bambino Nefropatico, insieme
alla clinica Pediatrica De Marchi - Policlinico di Milano, di portare alla luce le conseguenze che la pandemia sta avendo
sulla  fascia  più  giovane  della  popolazione.  Ogni  giovedì  alle  ore  18:00,  sulla pagina  Facebook  uffciale
dell’Associazione, sarà possibile assistere agli interventi di alcuni specialisti pediatrici del Policlinico mettere in luce
problematiche conseguenti al Covid-19 spesso non affrontate, con l’obiettivo di divulgare in modo corretto, così da
aiutare i genitori e le famiglie nella conoscenza e nell’individuazione di patologie che se trascurate, rischiano di avere
gravi conseguenze.

ABN Onlus

L’Associazione per il Bambino Nefropatico – ABN Onlus nasce nel 1978 grazie a un ristretto gruppo di personalità  del
mondo economico e sanitario milanese che desideravano ovviare alla mancanza di un servizio di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto Pediatrica nella Milano moderna. Negli ultimi 5 anni l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto Pediatrico della Clinica De Marchi, con il supporto dell’ABN, ha eseguito in media ogni anno 3.800 visite
nefrologiche, 3.100 sedute di dialisi extracorporea, 6.000 sedute di dialisi peritoneale, 320 ricoveri in day-hospital e 250
ricoveri di degenza ordinaria. Hanno ricevuto un trapianto renale mediamente 12 bambini ogni anno e a tutt’oggi i
bambini trapiantati sono 304.

Per approfondimenti sui temi ed interviste agli specialisti contattare:
Serena Capasso
54words
c/o Fabbrica del vapore
Via G.C. Procaccini, 4
20154 Milano
Tel +39 0236513132 – 0236513235
Mob +39 3401929764
serena@54words.net
www.54words.net
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