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Diego Amicucci (AGENPARL) - Roma, 22 ott - Si vergognano da morire ma continuano a farlo. Sono tanti gli

adolescenti 'cutters' che si tagliano per poi nascondere le ferite sotto una felpa, una maglietta troppo lunga o un pantalone.

Quelli che riescono a parlarne sono solo la punta di un iceberg. Lo sa bene l'Istituto di Ortofonologia (IdO), che nei suoi

sportelli di ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e Provincia ha accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti. Il

70% sono ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19%,

uno su cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli.

FERITE NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'è tanta solitudine e depressione: "Attaccano il

corpo, si feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo,

responsabile del servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il ricettacolo delle loro preoccupazioni e

delle loro sofferenza. Si sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione si trasforma in rabbia".

AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "È un fenomeno sommerso quello dell'autolesionismo- spiega Laura

Sartori, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi due anni rappresenta un incremento

davvero significativo. Un dato che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. Chi si taglia e va allo

sportello spesso ha amici che si feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". A FARSI MALE SONO

SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che praticano il cutting è di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 18

anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono gracili, esili, depresse e chiuse nella loro solitudine. Nove

su dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si mordono (il 4%). LA LAMETTA È LO STRUMENTO

PIÙ SCELTO - Nel 57% dei casi lo strumento più utilizzato per provocarsi lesioni è la lametta, seguita dalle forbici

(21%), il taglierino (11%), la lama del temperino (7%) e il coltello (4%). La parte più ferita del corpo sono le braccia

(53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi le ferite

sono inflitte su una singola parte del corpo. 1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO,

il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o perché ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social

network e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea Sartori- la durata e la gravità del fenomeno é comunque più

ridotta". CON CHI NE PARLANO Quelli che si tagliano preferisco la sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano

con mamma o papà, perlopiù si confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters che si è rivolto agli sportelli d'ascolto

dell'IdO si è confidato con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; solo l'11% è riuscito a parlarne in

famiglia, dopo essere stato scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista (psicologo o medico). I

TEMPI DEL DOLORE Ci si può tagliare una sola volta, per provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei giovani ascoltati

dagli esperti dell'IdO ha affermato che lo fa da mesi, il 20% addirittura da anni (a volte con dei periodi di pausa). Solo il

7% lo ha fatto una singola volta", raccontano Fabiana Gerli e Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe dell'Ido nelle

scuole. "Nella maggior parte dei casi non c'è una frequenza precisa con cui si provocano lesioni, dipende dalle situazioni.

Se accade qualcosa che provoca in loro un dolore, un'ansia o una tensione difficili da gestire- aggiungono- ricorrono al

tagliarsi perché dicono che 'È come se tutto il dolore che avevo dentro poteva uscire da quella ferita e liberarmi per un

po'". PERCHÉ INIZIANO - "Quando chiediamo alle ragazze che parlano di autolesionismo allo sportello perché hanno

iniziato a farlo, la maggior parte di loro ci risponde che tutto è cominciato dopo una separazione o una lite (da un

fidanzato o da un'amica, meno spesso con un familiare)- proseguono le psicoterapeute- o per un profondo senso di

solitudine e inadeguatezza legato soprattutto al rapporto con i coetanei". STORIE DI SOLITUDINI E

INCOMPRENSIONI La quasi totalità dei ragazzi che parla dei loro tagli ha in comune una storia di solitudini,

incomprensioni e/o incomunicabilità con i genitori, oltre a una scarsa accettazione di se stessi e una bassa autostima. "È

vero che la conflittualità con i familiari e il difficile rapporto col proprio corpo e con la crescita sono un denominatore

comune in tutte le adolescenze- continua l'equipe IdO- ma nei casi da noi esaminati tali problematiche appaiono molto

radicate e le risorse a cui attingere per fronteggiarle troppo frammentate e inconsistenti". Non sembra invece una variabile

significativa il fatto che i genitori siano o meno separati: "Nel nostro campione il 56% dei ragazzi aveva genitori separati

e il 44% coniugati o conviventi. Come precedentemente sottolineato, sono la conflittualità e le modalità comunicative

ambigue e/o squalificanti a rappresentare la problematica principale. Emerge dunque chiaramente che la gravità delle

ferite, il fatto di ferirsi in parti de l corpo poco visibili e la segretezza dell'atto sono correlate con una maggiore gravità del

quadro psicologico globale. Appena hanno potuto comunicare il loro disagio e si sono sentiti ascoltati e riconosciuti-
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concludono- allora hanno smesso di tagliarsi, o comunque hanno diminuito in modo significativo". 
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 Genova Anno XII - n. 59 - 10.09.2014 Pagine Nazionali del 20/10/2014 Minori. sportelli psicologici ido in 70 scuole

Roma e provincia clicMedicina - redazione@clicmedicina.it Incontrare l'adolescente per il suo disagio nelle sue paure

legittime e sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere delle giovani generazioni

in oltre 70 scuole di Roma e Provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti

e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 progetti e campagne di prevenzione, formazione e

supporto psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha già effettuato circa 8mila colloqui diretti con

gli studenti, 525 incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con più di 10mila questionari somministrati. Numeri

importanti, conseguiti con il lavoro continuativo di una rete capillare di 20 psicologi-psicoterapeuti esperti che da anni si

misurano con il disagio, le difficoltà, le paure e i sogni di migliaia di studenti dalle elementari alle superiori. Senza

contare il supporto psicologico fornito attraverso lo spor tello on line, che da settembre 2012 ha totalizzato 1.500.000

contatti e richieste di aiuto. L'esperienza quasi decennale sarà presentata domani a Roma in occasione del convegno 'Lo

sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi'. La consulenza a scuola Sette studenti su dieci

vorrebbero uno sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno spazio di supporto e contenimento dei propri

vissuti emotivi. Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto sì, e ci andrebbe con un amico nel 58% dei casi,

da solo nel 35%, con un genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante. Sportello ido di ascolto psicologico "Negli

sportelli a scuola proponiamo un ascolto psicodinamico - spiega Flavia Ferrazzoli, coordinatrice dell'équipe di

psicoterapeuti dell'IdO che lavora nelle scuole - un contenimento a più livelli: attento alla pancia, al cuore e alle

narrazioni delle persone. Aspetti fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno del grande sistema scuola,

fatto di insegnanti, dirigenti, personale Ata e genitori. La nostra ottica è quella di aprire e non di chiudere. Apriamo spazi

di riflessioni - chiarisce Ferrazzoli - essendo consapevoli che le risposte meramente esaustive non consentono evoluzioni.

Solo così potremo operare in loro un piccolo ma significativo cambiamento". Il lavoro dello sportello d'ascolto nelle

scuole ha solitamente un tempo ben definito, gli adolescenti sono accolti per circa 4-5 colloqui. "Il ruolo dello

psicoterapeuta è sempre quello di una funzione ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un collegamento prima tra

genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti sul territorio". Chi va allo sportello Gli sportelli d'ascolto per

genitori, insegnanti e ragazzi sono diventati nel tempo un riferimento all'interno della scuola, proprio grazie all'aiuto di

figure esperte. Sono attivi da ottobre a maggio con cadenza settimanale e ne hanno usufruito finora il 60% dei ragazzi

(81% femmine e 19% maschi), il 35% dei professori e il 6% dei genitori. Del corpo docente hanno chiesto consulenza

l'86% degli insegnanti di sostegno e il 27% di quelli di ruolo. L'identikit dello studente che si rivolge allo sportello Allo

sportello d'ascolto dell'IdO arrivano ragazzi apparentemente passivi e annoiati, preoccupati per il loro rendimento

scolastico, confusi sui temi della sessualità e dell'affettività e con una bassa autostima che compromette le relazioni con i

pari (preferiscono le comunicazioni virtuali). "Più di una volta parliamo di ragazzi molto diligenti, con un senso di

responsabilità elevato e che hanno sempre avuto un curriculum scolastico di tutto onore (o, almeno, corrispondente al loro

impegno). Quasi sempre il motivo che li porta nello spazio dello sportello è un malessere psico-fisico: problemi di

stomaco, insonnia, tachicardia, crisi d'ansia o svenimenti", afferma Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'équipe

dell'IdO. "Negli ultimi anni hanno richiesto supporto anche giovani protagonisti di storie familiari dolorose (malattia e/o

separazione dei genitori), studenti figli di famiglie immigrate e provenienti da realtà socio-economiche disagiate. In tut ti

questi casi è stato importante ripercorrere la loro storia - aggiunge - le loro fantasie e l'investimento sul percorso

formativo, per poi svelare man mano e amplificare il mondo di aspettative, desideri e obiettivi celati dietro una normale

carriera scolastica". L'identikit del genitore che si rivolge allo sportello Nell'anno scolastico 2012-2013 sono stati attivati

40 sportelli d'ascolto per i genitori in orario pomeridiano e con cadenza mensile. Da allora si sono rivolti 1.825 genitori di

cui il 62% mamme e il 38% papà (l'affluenza dei papà è aumentata in maniera significativa negli ultimi anni, soprattutto

quella dei padri separati). Cosa temono i genitori? "Sono preoccupati dalle difficoltà scolastiche dei figli - sottolinea

Ferrazzoli - non riescono a far rispettare loro le regole e a renderli più autonomi. In particolare, i genitori separati hanno

maggiore difficoltà a gestire la relazione con i figli e sono spaventati da possibili comportamenti devianti e trasgressivi".

Le richieste degli insegnanti Spesso le richieste di aiuto che provengono dal corpo docente "riguardano la conflittualità o

l'aggressività tra i ragazzi o verso gli insegnanti, gli atti di bullismo e la necessità di implementare a scuola incontri

sull'affettività e la sessualità. A volte - evidenzia l'équipe di psicoterapeuti IdO - organizziamo interventi in classe anche

per aiutare gli studenti ad elaborare un lutto, un trauma, ad affrontare tematiche quali l'autolesionismo nei suoi vari
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aspetti, il cutting e i tentati suicidi". Gli sportelli come risposta creativa al disagio dei giovani "Oltre il disagio,

accogliamo la creatività degli studenti. Li impegniamo dalla scrittura al video making, dalla fotografia ai laboratori

teatrali, facendoli partecipare ai concorsi tematici lanciati dal sito Diregiovani.it. Diamo visibilità a quello che pensano -

conclude Ferrazzoli - per farli uscire da una crisi che rischia di spezzare loro le ali". 
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 Sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti e genitori Minori: sportelli psicologici IDO in 70 scuole Roma e provincia

Esperienza quasi decennale dell'Istituto di Ortofonologia. Progetti e campagne di prevenzione, colloqui con gli studenti,

incontri con i genitori e interventi nelle classi, il lavoro dell'IdO in questi anni. Il supporto psicologico, attraverso lo

sportello online, da settembre 2012 ha totalizzato 1.500.000 contatti e richieste di aiuto. Redazione (AQT) lunedì 20

ottobre 2014 commenti Tutto su: Cronaca Italia Stampa ROMA - Incontrare l'adolescente per il suo disagio nelle sue

paure legittime e sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere delle giovani

generazioni in oltre 70 scuole di Roma e Provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro di sportelli d'ascolto dedicati a

studenti, docenti e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 progetti e campagne di prevenzione,

formazione e supporto psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha già effettuato circa 8mila

colloqui diretti con gli studenti, 525 incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con più di 10mila questionari

somministrati. Numeri importanti, conseguiti con il lavoro continuativo di una rete capillare di 20 psicologi-psicoterapeuti

esperti che da anni si misurano con il disagio, le difficoltà, le paure e i sogni di migliaia di studenti dalle elementari alle

superiori. Senza contare il supporto psicologico fornito attraverso lo sportello on line, che da settembre 2012 ha

totalizzato 1.500.000 contatti e richieste di aiuto. L'esperienza quasi decennale è stata presentata a Roma in occasione del

convegno 'Lo sportello tra i banchi'. Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzì. Secondo i dati diffusi dall'IDO,

sette studenti su dieci vorrebbero uno sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno spazio di supporto e

contenimento dei propri vissuti emotivi. Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto sì, e ci andrebbe con un

amico nel 58% dei casi, da solo nel 35%, con un genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante. «Negli sportelli a scuola

proponiamo un ascolto psicodinamico - ha spiegato Flavia Ferrazzoli, coordinatrice dell'èquipe di psicoterapeuti dell'IDO

che lavora nelle scuole - un contenimento a più livelli: attento alla pancia, al cuore e alle narrazioni delle persone. Aspetti

fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno del grande sistema scuola, fatto di insegnanti, dirigenti,

personale Ata e genitori. La nostra ottica è quella di aprire e non di chiudere».Il lavoro dello sportello d'ascolto nelle

scuole ha solitamente un tempo ben definito, gli adolescenti sono accolti per circa 4-5 colloqui. «Il ruolo dello

psicoterapeuta è sempre quello di una funzione ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un collegamento prima tra

genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti sul territorio». Seguici sui social network Ti potrebbero interessare

anche Cronaca nel DiariodelWeb.it Leggi tutte » Codacons: dopo bestemmia Timperi su Rai1 conduttore va sospeso

Regione Lazio: 4 milioni in tre anni per 24 comuni del litorale Cosenza: Confcommercio, accordo con Unical per

valorizzare neolaureati Fassino: aggressione non e' partita da forze dell'ordine Scoperto arsenale della 'Ndrangheta a

Roma 
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Bambini depressi. Sportelli d'ascolto in oltre 70 scuole

 Tweet 19/10/2014 06:01 --> Bambini depressi. Sportelli d'ascolto in oltre 70 scuole --> Incontrare l'adolescente per il suo

disagio nelle sue paure legittime e sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere

delle giovani generazioni in oltre 70... Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma - Cronaca --> Incontrare

l'adolescente per il suo disagio nelle sue paure legittime e sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO)

previene il malessere delle giovani generazioni in oltre 70 scuole di Roma e provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro

di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33

progetti e campagne di prevenzione e supporto psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha già

effettuato circa 8mila colloqui diretti con gli studenti, 525 incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con più di

10mila questionari somministrati. L'esperienza quasi decennale sarà presentata oggi a Roma in occasione del convegno

«Lo sportello tra i banchi». Il presidente dell'Ido, Federico Bianchi di Castelbianco offre uno spaccato: «Non crediamo

mai che i bambini possano essere depressi, le manifestazioni dei piccoli vengono indicate come un problema, senza

andare a cercare la causa reale che invece può essere sottostante. Quindi si hanno tanti bambini diagnosticati». -->

Redazione online 
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Home Sportelli psicologici Ido in 70 scuole Roma e Provincia Incontrare l'adolescente per il suo disagio nelle sue paure

legittime e sostenerlo nella crescita. Cosi' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere delle giovani generazioni

in oltre 70 scuole di Roma e provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti

e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 progetti e campagne di prevenzione, formazione e

supporto psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha gia' effettuato circa 8mila colloqui diretti con

gli studenti, 525 incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con piu' di 10mila questionari somministrati.

L'esperienza quasi decennale sara' presentata domani a Roma in occasione del convegno "Lo sportello tra i banchi. Un

approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi". Letto 13 volte 
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CUTTING, EPIDEMIA TRA I GIOVANI

 CUTTING, EPIDEMIA TRA I GIOVANI In crescita il fenomeno dell'autolesionismo 200 mila i ragazzi coinvolti roma-

«Sono depressa da 9 anni e nella mia vita ho combattuto molte battaglie. Non sempre le ho vinte. Tre anni fa ho iniziato a

tagliarmi... poi al posto di una forbice ho preso l'inchiostro e mi sono disegnata una farfalla». Charity ha 13 anni. Una

delle migliaia di adolescenti nel mondo che che si tagliano, i cosiddetti "cutters". Fenomeno diffuso da una decina di anni

in Italia, «sta diventando un'epidemia» (duecentomila casi si stima), spiegano gli psicologi dell'IdO, storico centro per i

disturbi del linguaggio e psicoterapia dell'età evolutiva, che ha condotto una ricerca raccogliendo i dati in oltre 70

sportelli di ascolto nelle scuole di Roma e Provincia. L'IdO ha accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti, il 70% dei

quali sono ragazzine tra i 12 e i 14 anni. «è un fenomeno sommerso quello dell'autolesionismo - spiega Laura Sartori,

psicoterapeuta dell'età evolutiva - passare da 6 a 32 casi negli ultimi due anni rappresenta un incremento davvero

significativo. Un dato che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. Chi si taglia e va allo sportello

spesso ha amici che si feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno». Uno su 6 per imitazione Secondo l'indagine

dell'IdO, il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o perché ha conosciuto il fenomeno sui social

network e i blog, «in questo caso la durata e la gravità del fenomeno è comunque ridotta», sottolinea Sartori. I ragazzi che

si tagliano preferiscono la sensazione alla relazione. Tanto che in rarissimi casi parlano con mamma o papà, perlopiù si

confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters che si è rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si è confidato con

un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; solo l'11% è riuscito a parlarne in famiglia, dopo essere stato

scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista (psicologo o medico). Federico Bianchi di Castelbianco,

psicologo dell'età evolutiva (direttore IdO) Quando un ragazzino si ferisce è perché sta chiedendo aiuto? Quello è un

grido di dolore. Lo fa per sentirsi vivo. Come arriva a questo? Il momento più critico è intorno alla terza media. Tre

almeno le cause: rabbia, estrema solitudine e uno sfondo depressivo comune. La società è responsabile? Totalmente. La

quasi totalità dei ragazzi che parla dei tagli ha in comune una storia di solitudine, incomunicabilità con i genitori. Sono

soli questi ragazzi? Sì. è un senso di abbandono che si portano dietro dalla primissima infanzia, quando le famiglie sono

costrette a lasciarli un'intera giornata in un nido... Ma non è importante costruire la loro autonomia? Certo, ma quando

prima dei 2 anni lasciamo un figlio in una scuola, allora a casa facciamoli dormire nel nostro letto. Stabiliamo così un

attaccamento sicuro. (s.b.) 23/10/2014 6:05 TRA I GIOVANI " data-mode="iframe" >emoTAG! 
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Bambini plusdotati "risorsa, non problema"

 Bambini plusdotati "risorsa, non problema" Sono 400 mila in Italia Famiglia- Vanno bene a scuola ma stanno male a

casa, hanno problemi di adattamento e comportamento, non riescono a regolare e/o gestire le proprie emozioni, perdono

motivazione per le attività didattiche e rifiutano il contesto scolastico sentendosi incompresi e annoiati. Non è il ritratto di

bambini patologici ma di minori plusdotati, che stanno malissimo seppur promossi a pieni voti. Sono in 400.000 in Italia.

Si è parlato di loro il 18 ottobre a Roma grazie al seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui "Bambini

plusdotati. Una risorsa non un problema". L'IdO ha attivato nella capitale un Laboratorio per bambini plusdotati, in

collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia (Unipv). Il laboratorio si rivolgerà alle scuole di molte regioni

italiane. Chi sono i "Gifted" «I minori plusdotati sono delle Ferrari in un corpo da cinquecento - spiega Maria Assunta

Zanetti, professoressa di Psicologia dell'educazione e dell'orientamento presso l'Unipv e direttrice di LabTalento

(Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione). - hanno una grande testa e una

sensibilità spiccata per le tematiche sociali, vivono i problemi del mondo in modo intenso, ma sono imprigionati in un

corpo di un bambino che necessita di giocare. E il non riconoscimento può creare un percorso disfunzionale».

Sostenere=investire «Mi batto contro la miopia istituzionale e da anni punto su un discorso di inclusione - rimarca la

docente dell'Unipv - questi bambini possono rispondere con l'iperattività a contesti non supportivi. Parliamo di persone

che richiedono un ambiente scolastico stimolante, ma invece sono omologate a un programma didattico omogeneo. Le

scuole devono essere contesti educativi e di crescita - afferma l'esperta - per questo motivo lavoro con gli insegnanti e

propongo metodologie didattiche nuove e inclusive». Quello che serve è «mettere in atto misure educative in ambito

scolastico ed extrascolastico fornendo alle famiglie strumenti di supporto. I bambini plusdotati sono isolati perché non

hanno pari, ed è decisivo il ruolo dell'insegnante». (metro) 21/10/2014 6:05 "risorsa, non problema" "
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Cutting: a Roma 32 richieste di aiuto, ma è solo la punta dell'iceberg

 Cutting: a Roma 32 richieste di aiuto, ma è solo la punta dell&#039;iceberg Si vergognano da morire ma continuano a

farlo. Sono tanti gli adolescenti 'cutters' che si tagliano per poi nascondere le ferite sotto una felpa, una maglietta troppo

lunga o un pantalone Agenzia Dire 22 ottobre 2014 Storie Correlate Salute: testosterone e infarto, per EMA nessuna

correlazioneSalute, Direttore IDO: la depressione esiste anche tra bambini e ragazziSalute, la cocaina aumenta il rischio

infarto nei giovani L'Istituto di Ortofonologia (IdO) nei suoi sportelli di ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e

Provincia ha accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti. Il 70% sono ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza

dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19%, uno su cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al

supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli. Alla base di tutto c?è tanta solitudine e depressione: "Attaccano il

corpo, si feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono oggetti sotto le unghie-afferma Magda Di Renzo,

responsabile del servizio Terapie dell?IdO- braccia, gambe, addome diventano il ricettacolo delle loro preoccupazioni e

delle loro sofferenza. Si sentono soli-continua la psicoterapeuta-e la loro depressione si trasforma in rabbia". "è un

fenomeno sommerso quello dell'autolesionismo- spiega Laura Sartori, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell?IdO- passare

da 6 a 32 casi negli ultimi due anni rappresenta un incremento davvero significativo. Un dato che ci mostra una

condizione che si sta diffondendo enormemente. Chi si taglia e va allo sportello spesso ha amici che si feriscono a loro

volta e non lo dicono a nessuno". Il 90% dei soggetti che praticano il cutting è di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 18

anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono gracili, esili, depresse e chiuse nella loro solitudine. Nove

su dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si mordono (il 4%). Nel 57% dei casi lo strumento più

utilizzato per provocarsi lesioni è la lametta, seguita dalle forbici (21%), il taglierino (11%), la lama del temperino (7%) e

il coltello (4%). La parte più ferita del corpo sono le braccia (53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male anche alle

gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi le ferite sono inflitte su una singola parte del corpo. Secondo

l'indagine dell'IdO, il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o perché ha conosciuto il fenomeno tramite

il web, i social network e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea Sartori- la durata e la gravità del fenomeno é

comunque più ridotta". Quelli che si tagliano preferisco la sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano con mamma

o papà, perlopiù si confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters che si è rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si è

confidato con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; solo l'11% è riuscito a parlarne in famiglia,

dopo essere stato scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista (psicologo o medico). Ci si può tagliare

una sola volta, per provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei giovani ascoltati dagli esperti dell'IdO ha affermato che lo

fa da mesi, il 20% addirittura da anni (a volte con dei periodi di pausa). Solo il 7% lo ha fatto una singola volta",

raccontano Fabiana Gerli e Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe dell'Ido nelle scuole. "Nella maggior parte dei casi

non c'è una frequenza precisa con cui si provocano lesioni, dipende dalle situazioni. Se accade qualcosa che provoca in

loro un dolore, un'ansia o una tensione difficili da gestire- aggiungono- ricorrono al tagliarsi perché dicono che 'è come se

tutto il dolore che avevo dentro poteva uscire da quella ferita e liberarmi per un po'". "Quando chiediamo alle ragazze che

parlano di autolesionismo allo sportello perché hanno iniziato a farlo, la maggior parte di loro ci risponde che tutto è

cominciato dopo una separazione o una lite (da un fidanzato o da un'amica, meno spesso con un familiare)- proseguono le

psicoterapeute- o per un profondo senso di solitudine e inadeguatezza legato soprattutto al rapporto con i coetanei".

Annuncio promozionale 
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In arrivo sportelli anti ansia a Roma

 Altre notizie In arrivo sportelli anti ansia a Roma Stampa Email Dettagli Pubblicato: 13 Ottobre 2014 Il 22% degli

studenti si dichiara ansioso. Sente il peso di tante preoccupazioni che, nei casi più estremi, possono causare fobie e

disturbi dell'umore con pesanti ripercussioni sugli apprendimenti. A riaccendere l'attenzione sui malesseri degli

adolescenti è l'Istituto di Ortofonologia (Ido), impegnato sin dal 2005 al fianco dei giovani con sportelli di ascolto e

supporto psicologico nelle scuole di Roma e Provincia. I risultati di questi 9 anni di lavoro saranno presentati nell'ambito

del seminario Lo sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi', il 19 ottobre nella Capitale

presso l'Istituto comprensivo Regina Elena in Via Puglie n. 6 dalle 9.30 alle 17. Per misurare il livello di ansia e di fobie

presenti negli adolescenti, l'IdO ha infatti somministrato il test Safa (Scale di autosomministrazione per fanciulli e

adolescenti) a 3.300 ragazzi dagli 11 ai 19 anni, da cui è emerso che le ragazze presentano punteggi medi

significativamente maggiori rispetto ai ragazzi nelle scale d'ansia sociale e ansia di separazione. In generale, "la

preoccupazione per la scuola è talmente diffusa che investe più della metà degli studenti (il 56%), ma per uno su cinque -

precisa Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'IdO - è così elevata da impedirgli di frequentare regolarmente le lezioni

adducendo scuse o presentando malesseri fisici, come mal di testa, difficoltà di addormentamento o sonno irregolare".

Sono dati importanti che "confermano l'importanza della presenza di psicologi nelle scuole - aggiunge Valentina Bianchi,

psicoterapeuta dell'équipe IdO impegnata negli sportelli di ascolto psicodinamico anche se l'Italia è ancora l'unico grande

Paese europeo che non ha una norma al riguardo". Bianchi però tiene subito a precisare che a scuola "non si fa

psicoterapia". Lo sportello di ascolto psicologico offerto dall'IdO si pone come spazio di ascolto messo a disposizione

della scuola e di tutti gli studenti, che autonomamente e liberamente possono scegliere di usufruirne o meno. "Il nostro

compito è cercare ogni volta di capire se la domanda che ci porta l'adolescente può trovare una risposta esauriente

all'interno dello sportello, oppure se sia il caso di consigliare altri percorsi. Elemento essenziale - conclude Bianchi - è

mettere in chiaro l'estraneità dello psicoterapeuta alle dinamiche scolastiche e garantire al ragazzo l'assoluta segretezza

dei colloqui". Normal 0 14 false false false IT JA X-NONE  
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Minori: sportelli psicologici IDO in 70 scuole Roma e provincia

 Minori: sportelli psicologici IDO in 70 scuole Roma e provincia Asca.it - 1 ora 37 minuti fa suo disagio nelle sue paure

legittime e sostenerlo nella crescita. Cosi' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere delle giovani generazioni

in oltre 70 scuole di Roma e Provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti

e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 progetti e campagne di prevenzione, formazione e

supporto psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha gia' effettuato circa 8mila colloqui diretti con

gli studenti, 525 incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con piu' di 10mila questionari somministrati. Numeri

importanti, conseguiti con il lavoro continuativo di una rete capillare di 20 psicologi-psicoterapeuti esperti che da anni si

misurano con il disagio, le difficolta', le paure e i sogni di migliaia di studenti dalle elementari alle superiori. Senza

contare il supporto psicologico fornito attraverso lo sportello on line, che da settembre 2012 ha totalizzato 1.500.000

contatti e richieste di aiuto. L'esperienza quasi decennale e' stata presentata a Roma in occasione del convegno 'Lo

sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi'. Secondo i dati diffusi dall'IDO, sette studenti

su dieci vorrebbero uno sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno spazio di supporto e contenimento dei

propri vissuti emotivi. Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto si', e ci andrebbe con un amico nel 58% dei

casi, da solo nel 35%, con un genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante. red/mpd (segue) ---- (ASCA) - Roma, 20 ott

2014 - "Negli sportelli a scuola proponiamo un ascolto psicodinamico - ha spiegato Flavia Ferrazzoli, coordinatrice

dell'e'quipe di psicoterapeuti dell'IDO che lavora nelle scuole - un contenimento a piu' livelli: attento alla pancia, al cuore

e alle narrazioni delle persone. Aspetti fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno del grande sistema

scuola, fatto di insegnanti, dirigenti, personale Ata e genitori. La nostra ottica e' quella di aprire e non di chiudere". Il

lavoro dello sportello d'ascolto nelle scuole ha solitamente un tempo ben definito, gli adolescenti sono accolti per circa

4-5 colloqui. "Il ruolo dello psicoterapeuta e' sempre quello di una funzione ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un

collegamento prima tra genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti sul territorio".
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"Cutters", ragazze depresse che si tagliano e poi nascondono le ferite sotto la
felpa

Famiglia NOTIZIARIO Famiglia Anziani Giovani Minori Audio Foto Video Cresce il bio da supermercato che "può

nuocere ai piccoli agricoltori" » tutti gli audio Borgo vecchio factory, quando i graffiti salvano un quartiere abbandonato

» tutte le photogallery Rebibbia, il teatro delle detenute rischia di chiudere: appello per sostenerlo » tutti i video

Calendario In primo piano: 24/10/2014 Supereroi fragili: adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi Indietro Testo

Stampa "Cutters", ragazze depresse che si tagliano e poi nascondono le ferite sotto la felpa Si vergognano da morire ma

continuano a farlo. Sono tanti quelli che lo fanno, ma pochi quelli che riescono a parlarne. I dati dell'Istituto

Ortofonologia (IdO), che nei suoi sportelli di ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e provincia ha accolto l'sos di

32 giovani 22 ottobre 2014 - 14:38 Roma - Si vergognano da morire ma continuano a farlo. Sono tanti gli adolescenti

'cutters' che si tagliano per poi nascondere le ferite sotto una felpa, una maglietta troppo lunga o un pantalone. Quelli che

riescono a parlarne sono solo la punta di un iceberg. Lo sa bene l'Istituto di Ortofonologia (IdO), che nei suoi sportelli di

ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e provincia ha accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti. Il 70% sono

ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19%, uno su

cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli. FERITE

NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'e' tanta solitudine e depressione: "Attaccano il corpo, si

feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo,

responsabile del servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il ricettacolo delle loro preoccupazioni e

delle loro sofferenza. Si sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione si trasforma in rabbia".

AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "è un fenomeno sommerso quello dell'autolesionismo- spiega Laura

Sartori, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi due anni rappresenta un incremento

davvero significativo. Un dato che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. Chi si taglia e va allo

sportello spesso ha amici che si feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". A FARSI MALE SONO

SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che praticano il cutting e' di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 18

anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono gracili, esili, depresse e chiuse nella loro solitudine. Nove

su dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si mordono (il 4%). LA LAMETTA è LO STRUMENTO

PIù SCELTO - Nel 57% dei casi lo strumento piu' utilizzato per provocarsi lesioni e' la lametta, seguita dalle forbici

(21%), il taglierino (11%), la lama del temperino (7%) e il coltello (4%). La parte piu' ferita del corpo sono le braccia

(53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi le ferite

sono inflitte su una singola parte del corpo. 1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO,

il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o perche' ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social

network e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea Sartori- la durata e la gravita' del fenomeno e' comunque

piu' ridotta". CON CHI NE PARLANO - Quelli che si tagliano preferisco la sensazione alla relazione. In rarissimi casi

parlano con mamma o papa', perlopiu' si confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters che si e' rivolto agli sportelli

d'ascolto dell'IdO si e' confidato con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; solo l'11% e' riuscito a

parlarne in famiglia, dopo essere stato scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista (psicologo o

medico). I TEMPI DEL DOLORE - Ci si puo' tagliare una sola volta, per provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei

giovani ascoltati dagli esperti dell'IdO ha affermato che lo fa da mesi, il 20% addirittura da anni (a volte con dei periodi di

pausa). Solo il 7% lo ha fatto una singola volta", raccontano Fabiana Gerli e Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe

dell'Ido nelle scuole. "Nella maggior parte dei casi non c'e' una frequenza precisa con cui si provocano lesioni, dipende

dalle situazioni. Se accade qualcosa che provoca in loro un dolore, un'ansia o una tensione difficili da gestire-

aggiungono- ricorrono al tagliarsi perche' dicono che 'è come se tutto il dolore che avevo dentro poteva uscire da quella

ferita e liberarmi per un po'". PERCHé INIZIANO - "Quando chiediamo alle ragazze che parlano di autolesionismo allo

sportello perche' hanno iniziato a farlo, la maggior parte di loro ci risponde che tutto e' cominciato dopo una separazione o

una lite (da un fidanzato o da un'amica, meno spesso con un familiare)- proseguono le psicoterapeute- o per un profondo

senso di solitudine e inadeguatezza legato soprattutto al rapporto con i coetanei". STORIE DI SOLITUDINI E

INCOMPRENSIONI - La quasi totalita' dei ragazzi che parla dei loro tagli ha in comune una storia di solitudini,

incomprensioni e/o incomunicabilita' con i genitori, oltre a una scarsa accettazione di se stessi e una bassa autostima. "è

vero che la conflittualita' con i familiari e il difficile rapporto col proprio corpo e con la crescita sono un denominatore

comune in tutte le adolescenze- continua l'equipe IdO- ma nei casi da noi esaminati tali problematiche appaiono molto
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"Cutters", ragazze depresse che si tagliano e poi nascondono le ferite sotto la
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radicate e le risorse a cui attingere per fronteggiarle troppo frammentate e inconsistenti". Non sembra invece una variabile

significativa il fatto che i genitori siano o meno separati: "Nel nostro campione il 56% dei ragazzi aveva genitori separati

e il 44% coniugati o conviventi. Come precedentemente sottolineato, sono la conflittualita' e le modalita' comunicative

ambigue e/o squalificanti a rappresentare la problematica principale. Emerge dunque chiaramente che la gravita' delle

ferite, il fatto di ferirsi in parti del corpo poco visibili e la segretezza dell'atto sono correlate con una maggiore gravita' del

quadro psicologico globale. Appena hanno potuto comunicare il loro disagio e si sono sentiti ascoltati e riconosciuti-

concludono- allora hanno smesso di tagliarsi, o comunque hanno diminuito in modo significativo". (DIRE) Copyright

Redattore Sociale Indietro Testo Stampa 
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**SANITA. Minori plusdotati, sono eccezionali ma stanno male 
In loro aiuto laboratorio Ido per Centro-Sud, presentazione 18/10 
 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 8 ott. - Vanno bene a scuola ma 
stanno male a casa, hanno problemi di adattamento e 
comportamento, non riescono a regolare e/o gestire le proprie 
emozioni, perdono motivazione per le attività didattiche e 
rifiutano il contesto scolastico sentendosi incompresi e 
annoiati. Non è il ritratto di bambini patologici ma di minori 
plusdotati, che stanno malissimo seppur promossi a pieni voti. 
Sono in 400.000 in Italia. Si parlerà di loro il 18 ottobre a 
Roma grazie al seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
(IdO) nella Capitale sui 'Bambini plusdotati. Una risorsa non un 
problema', nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena 
in Via Puglie 6 dalle 9 alle 18. 
 
ATTIVATO A ROMA 'LABORATORIO PER BAMBINI PLUSDOTATI' - L'IdO ha 
attivato un 'Laboratorio per bambini plusdotati', in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia (Unipv), per 
formalizzare un'attività che svolge da tempo a causa di 
un'elevata richiesta di aiuto proveniente dalle famiglie e dai 
docenti. Il laboratorio si rivolgerà in particolare alle scuole 
del Centro e Sud Italia e sarà presentato nel corso della 
giornata da Magda Di Renzo, responsabile servizio Terapie 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO, e 
Maria Assunta Zanetti, professoressa di Psicologia 
dell'educazione e dell'orientamento presso l'Unipv e direttrice 
di LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione).  
 
CHI SONO I BAMBINI 'GIFTED' - "I minori plusdotati sono delle 
Ferrari in un corpo da cinquecento- spiega la direttrice di 
Labtalento-  hanno una grande testa e una sensibilità spiccata 
per le tematiche sociali, vivono i problemi del mondo in modo 
intenso, ma sono imprigionati in un corpo di un bambino che, come 
tale, necessita di giocare. E il non riconoscimento può creare un 
percorso disfunzionale. Rispetto ai loro compagni di età i 
soggetti plusdotati sono più avanti del 30% in molte aree già 
prima della scolarizzazione, tranne che per lo sviluppo motorio. 
Inoltre- fa sapere la psicologa- il 20% di questi minori 
brillanti però è affetto da 'perfezionismo cattivo' o 
disfunzionale, ovvero vive in una ricerca esasperata della 
perfezione che porta con sé insoddisfazione, frustrazione e 
stress".  
 
SOSTENERE IL POTENZIALE SIGNIFICA INVESTIRE SULLA SOCIETÀ - "Mi 
batto contro la miopia istituzionale e da anni punto su un 
discorso di inclusione- rimarca la docente dell'Unipv- questi 
bambini possono rispondere con l'iperattività a contesti non 
supportivi. Parliamo di persone che richiedono un ambiente 
scolastico stimolante, ma invece sono omologate a un programma 
didattico omogeneo. Le scuole devono essere contesti educativi e 
di crescita- afferma l'esperta- per questo motivo lavoro con gli 
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insegnanti e propongo metodologie didattiche nuove e inclusive. 
Portiamo nelle scuole percorsi di formazione richiesti dagli 
stessi dirigenti, proponendo moduli teorici e laboratoriali in 
presenza. È necessario fare formazione, per non etichettare gli 
alunni, e lavorare sulla dimensione emotiva, relazionale e 
creativa". 
 
COSA DEVONO FARE LE SCUOLE - "Mettere in atto misure educative in 
ambito scolastico ed extrascolastico fornendo alle famiglie 
strumenti di supporto. I bambini plusdotati- aggiunge Zanetti- 
sono isolati perché non hanno pari, ed è decisivo il ruolo 
dell'insegnante, chiamato ad identificarli. Lavorando su modelli 
cooperativi si possono avere ricadute positive sulla classe". 
 
SEMINARIO IDO - La giornata del 18 ottobre sarà divisa in due 
momenti: nell'arco della mattina si affronteranno le strategie di 
individuazione dei bambini plusdotati e la loro inclusione nel 
contesto scolastico; il pomeriggio invece sarà dedicato alla 
valutazione clinica ai fini dell'intervento terapeutico, per 
stimolare il recupero della stabilità emotiva del bambino nel 
contesto famiglia. Per ricevere informazioni e/o partecipare, 
dato il numero limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
**MINORI. Minori plusdotati, sono eccezionali ma stanno male 
In loro aiuto laboratorio Ido per Centro-Sud, presentazione 18/10 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 10 ott. - Vanno bene a scuola ma 
stanno male a casa, hanno problemi di adattamento e 
comportamento, non riescono a regolare e/o gestire le proprie 
emozioni, perdono motivazione per le attività didattiche e 
rifiutano il contesto scolastico sentendosi incompresi e 
annoiati. Non è il ritratto di bambini patologici ma di minori 
plusdotati, che stanno malissimo seppur promossi a pieni voti. 
Sono in 400.000 in Italia. Si parlerà di loro il 18 ottobre a 
Roma grazie al seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
(IdO) nella Capitale sui 'Bambini plusdotati. Una risorsa non un 
problema', nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena 
in Via Puglie 6 dalle 9 alle 18. 
 
ATTIVATO A ROMA 'LABORATORIO PER BAMBINI PLUSDOTATI' - L'IdO ha 
attivato un 'Laboratorio per bambini plusdotati', in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia (Unipv), per 
formalizzare un'attività che svolge da tempo a causa di 
un'elevata richiesta di aiuto proveniente dalle famiglie e dai 
docenti. Il laboratorio si rivolgerà in particolare alle scuole 
del Centro e Sud Italia e sarà presentato nel corso della 
giornata da Magda Di Renzo, responsabile servizio Terapie 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO, e 
Maria Assunta Zanetti, professoressa di Psicologia 
dell'educazione e dell'orientamento presso l'Unipv e direttrice 
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di LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione).  
 
CHI SONO I BAMBINI 'GIFTED' - "I minori plusdotati sono delle 
Ferrari in un corpo da cinquecento- spiega la direttrice di 
Labtalento-  hanno una grande testa e una sensibilità spiccata 
per le tematiche sociali, vivono i problemi del mondo in modo 
intenso, ma sono imprigionati in un corpo di un bambino che, come 
tale, necessita di giocare. E il non riconoscimento può creare un 
percorso disfunzionale. Rispetto ai loro compagni di età i 
soggetti plusdotati sono più avanti del 30% in molte aree già 
prima della scolarizzazione, tranne che per lo sviluppo motorio. 
Inoltre- fa sapere la psicologa- il 20% di questi minori 
brillanti però è affetto da 'perfezionismo cattivo' o 
disfunzionale, ovvero vive in una ricerca esasperata della 
perfezione che porta con sé insoddisfazione, frustrazione e 
stress".  
 
SOSTENERE IL POTENZIALE SIGNIFICA INVESTIRE SULLA SOCIETÀ - "Mi 
batto contro la miopia istituzionale e da anni punto su un 
discorso di inclusione- rimarca la docente dell'Unipv- questi 
bambini possono rispondere con l'iperattività a contesti non 
supportivi. Parliamo di persone che richiedono un ambiente 
scolastico stimolante, ma invece sono omologate a un programma 
didattico omogeneo. Le scuole devono essere contesti educativi e 
di crescita- afferma l'esperta- per questo motivo lavoro con gli 
insegnanti e propongo metodologie didattiche nuove e inclusive. 
Portiamo nelle scuole percorsi di formazione richiesti dagli 
stessi dirigenti, proponendo moduli teorici e laboratoriali in 
presenza. È necessario fare formazione, per non etichettare gli 
alunni, e lavorare sulla dimensione emotiva, relazionale e 
creativa". 
 
COSA DEVONO FARE LE SCUOLE - "Mettere in atto misure educative in 
ambito scolastico ed extrascolastico fornendo alle famiglie 
strumenti di supporto. I bambini plusdotati- aggiunge Zanetti- 
sono isolati perché non hanno pari, ed è decisivo il ruolo 
dell'insegnante, chiamato ad identificarli. Lavorando su modelli 
cooperativi si possono avere ricadute positive sulla classe". 
 
SEMINARIO IDO - La giornata del 18 ottobre sarà divisa in due 
momenti: nell'arco della mattina si affronteranno le strategie di 
individuazione dei bambini plusdotati e la loro inclusione nel 
contesto scolastico; il pomeriggio invece sarà dedicato alla 
valutazione clinica ai fini dell'intervento terapeutico, per 
stimolare il recupero della stabilità emotiva del bambino nel 
contesto famiglia. Per ricevere informazioni e/o partecipare, 
dato il numero limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 



LANCI DIRE 

**SCUOLA. Minori plusdotati, sono eccezionali ma stanno male 
In loro aiuto laboratorio Ido per Centro-Sud, presentazione 18/10 
 
(DIRE - Notiziario Scuola) Roma, 13 ott. - Vanno bene a scuola ma 
stanno male a casa, hanno problemi di adattamento e 
comportamento, non riescono a regolare e/o gestire le proprie 
emozioni, perdono motivazione per le attività didattiche e 
rifiutano il contesto scolastico sentendosi incompresi e 
annoiati. Non è il ritratto di bambini patologici ma di minori 
plusdotati, che stanno malissimo seppur promossi a pieni voti. 
Sono in 400.000 in Italia. Si parlerà di loro il 18 ottobre a 
Roma grazie al seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
(IdO) nella Capitale sui 'Bambini plusdotati. Una risorsa non un 
problema', nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena 
in Via Puglie 6 dalle 9 alle 18. 
 
ATTIVATO A ROMA 'LABORATORIO PER BAMBINI PLUSDOTATI' - L'IdO ha 
attivato un 'Laboratorio per bambini plusdotati', in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia (Unipv), per 
formalizzare un'attività che svolge da tempo a causa di 
un'elevata richiesta di aiuto proveniente dalle famiglie e dai 
docenti. Il laboratorio si rivolgerà in particolare alle scuole 
del Centro e Sud Italia e sarà presentato nel corso della 
giornata da Magda Di Renzo, responsabile servizio Terapie 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'IdO, e 
Maria Assunta Zanetti, professoressa di Psicologia 
dell'educazione e dell'orientamento presso l'Unipv e direttrice 
di LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione).  
 
CHI SONO I BAMBINI 'GIFTED' - "I minori plusdotati sono delle 
Ferrari in un corpo da cinquecento- spiega la direttrice di 
Labtalento-  hanno una grande testa e una sensibilità spiccata 
per le tematiche sociali, vivono i problemi del mondo in modo 
intenso, ma sono imprigionati in un corpo di un bambino che, come 
tale, necessita di giocare. E il non riconoscimento può creare un 
percorso disfunzionale. Rispetto ai loro compagni di età i 
soggetti plusdotati sono più avanti del 30% in molte aree già 
prima della scolarizzazione, tranne che per lo sviluppo motorio. 
Inoltre- fa sapere la psicologa- il 20% di questi minori 
brillanti però è affetto da 'perfezionismo cattivo' o 
disfunzionale, ovvero vive in una ricerca esasperata della 
perfezione che porta con sé insoddisfazione, frustrazione e 
stress".  
 
SOSTENERE IL POTENZIALE SIGNIFICA INVESTIRE SULLA SOCIETÀ - "Mi 
batto contro la miopia istituzionale e da anni punto su un 
discorso di inclusione- rimarca la docente dell'Unipv- questi 
bambini possono rispondere con l'iperattività a contesti non 
supportivi. Parliamo di persone che richiedono un ambiente 
scolastico stimolante, ma invece sono omologate a un programma 
didattico omogeneo. Le scuole devono essere contesti educativi e 
di crescita- afferma l'esperta- per questo motivo lavoro con gli 
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insegnanti e propongo metodologie didattiche nuove e inclusive. 
Portiamo nelle scuole percorsi di formazione richiesti dagli 
stessi dirigenti, proponendo moduli teorici e laboratoriali in 
presenza. È necessario fare formazione, per non etichettare gli 
alunni, e lavorare sulla dimensione emotiva, relazionale e 
creativa". 
 
COSA DEVONO FARE LE SCUOLE - "Mettere in atto misure educative in 
ambito scolastico ed extrascolastico fornendo alle famiglie 
strumenti di supporto. I bambini plusdotati- aggiunge Zanetti- 
sono isolati perché non hanno pari, ed è decisivo il ruolo 
dell'insegnante, chiamato ad identificarli. Lavorando su modelli 
cooperativi si possono avere ricadute positive sulla classe". 
 
SEMINARIO IDO - La giornata del 18 ottobre sarà divisa in due 
momenti: nell'arco della mattina si affronteranno le strategie di 
individuazione dei bambini plusdotati e la loro inclusione nel 
contesto scolastico; il pomeriggio invece sarà dedicato alla 
valutazione clinica ai fini dell'intervento terapeutico, per 
stimolare il recupero della stabilità emotiva del bambino nel 
contesto famiglia. Per ricevere informazioni e/o partecipare, 
dato il numero limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
ZCZC 
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MINORI. ZANETTI: EDUCAZIONE DIFFERENZIALE AIUTA DISABILI E DOTATI 
SE NE PARLA SABATO A ROMA CON SEMINARIO IDO SU PLUSDOTAZIONE 
 
(DIRE) Roma, 14 ott. - "L'Italia non e' un Paese che promuove 
un'educazione differenziale, ma i bambini devono essere 
riconosciuti per le loro necessita' e differenze. Solo un 
approccio attento alle peculiarita' di ogni soggetto puo' 
consentire una corretta inclusione tanto ai minori disabili 
quanto a quelli plusdotati". A dirlo e' Maria Assunta Zanetti, 
professoressa di Psicologia dell'educazione e dell'orientamento 
presso l'Universita' degli Studi di Pavia (Unipv) e direttrice di 
LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione), che sabato sara' a Roma al 
seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui 
'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema'. L'evento avra' 
luogo nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in 
Via Puglie 6 dalle 9 alle 18, e sara' anche l'occasione per 
presentare il 'Laboratorio per bambini plusdotati' attivato 
dalI'IdO a Roma, in collaborazione con l'Unipv e rivolto alle 
scuole del Centro-Sud Italia. 
 
IL CONTESTO EUROPEO - Nel 1994 il Consiglio d'Europa pubblico' la 
raccomandazione 1248 sull'educazione dei bambini talentati, 
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sottolineando la necessita' di sviluppare il loro potenziale 
intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento 
particolari. Nel 2005 fu poi emanato il rapporto 'Gifted 
Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective' e 
"l'Italia non c'era. Da allora a oggi - lamenta Zanetti - non e' 
cambiato nulla". Eurydice, la rete d'informazione sull'istruzione 
in Europa, "ha realizzato un documento di lavoro sulle misure 
specifiche in ambito educativo dedicate ai giovani dotati nei 
Paesi dell'Unione europea (2006), in modo da analizzare misure 
educative destinate agli alunni talentati. Il documento sostiene 
che bisogna spingere verso una personalizzazione degli 
apprendimenti per questi bambini - rimarca la docente - eppure in 
Italia quest'obiettivo non e' previsto nella formazione degli 
insegnanti".(SEGUE) 
  (Wel/ Dire) 
16:20 14-10-14 
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MINORI. ZANETTI: EDUCAZIONE DIFFERENZIALE AIUTA DISABILI E DOTATI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 14 ott. - E ancora: 
 
QUALI LE STRATEGIE POSSIBILI - Sono tre le principali strategie 
proposte dall'Universita' degli studi di Pavia e sposate a pieno 
dall'Istituto di Ortofonologia: "Innalzare il livello di 
sensibilizzazione e conoscenza dell'universo sconosciuto dei 
plusdotati, mettere a punto strumenti di valutazione e intervento 
nel sistema scolastico a supporto del bimbo 'gifted' e del gruppo 
classe e - sottolinea  la docente  universitaria - lavorare 
sull'alleanza scuola-famiglia e nella ricerca clinica". Gli 
insegnanti "devono essere informati e formati per lavorare in 
classi inclusive - aggiunge Federico Bianchi Castelbianco, 
direttore dell'IdO - dove questi bambini possano riuscire a stare 
con gli altri mettendo i loro talenti a disposizione dei 
compagni". 
 
GLI OBIETTIVI DEL LABORATORIO IDO - l'Istituto di Ortofonologia, 
in collaborazione con l'Unipv, si impegnera' ad individuare i 
bambini plusdotati, facilitare la loro socializzazione a scuola e 
stimolare l'attivazione di programmi didattici mirati e inclusivi 
per aiutarli a superare i loro disagi. L'e'quipe di 
psicoterapeuti dell'IdO e' consapevole che "i bambini plusdotati 
dovrebbero essere considerati una risorsa per la scuola mentre la 
societa' li tratta come un impedimento. Essendo intelligenti si 
crede che non abbiano alcuna necessita' - conclude Castelbianco, 
referente del laboratorio - ma invece hanno tutte le esigenze 
proprie della loro eta' e, se non supportati, possono sviluppare 
comportamenti borderline nei loro percorsi emotivo-relazionali e 
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cognitivi".  
 
   Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verra' rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
16:20 14-10-14 
 
NNNN 
MINORI. ZANETTI: EDUCAZIONE DIFFERENZIALE AIUTA DISABILI E DOTATI 
SE NE PARLA SABATO A ROMA CON SEMINARIO IDO SU PLUSDOTAZIONE 
 
(DIRE) Roma, 14 ott. - "L'Italia non e' un Paese che promuove 
un'educazione differenziale, ma i bambini devono essere 
riconosciuti per le loro necessita' e differenze. Solo un 
approccio attento alle peculiarita' di ogni soggetto puo' 
consentire una corretta inclusione tanto ai minori disabili 
quanto a quelli plusdotati". A dirlo e' Maria Assunta Zanetti, 
professoressa di Psicologia dell'educazione e dell'orientamento 
presso l'Universita' degli Studi di Pavia (Unipv) e direttrice di 
LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione), che sabato sara' a Roma al 
seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui 
'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema'. L'evento avra' 
luogo nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in 
Via Puglie 6 dalle 9 alle 18, e sara' anche l'occasione per 
presentare il 'Laboratorio per bambini plusdotati' attivato 
dalI'IdO a Roma, in collaborazione con l'Unipv e rivolto alle 
scuole del Centro-Sud Italia. 
 
IL CONTESTO EUROPEO - Nel 1994 il Consiglio d'Europa pubblico' la 
raccomandazione 1248 sull'educazione dei bambini talentati, 
sottolineando la necessita' di sviluppare il loro potenziale 
intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento 
particolari. Nel 2005 fu poi emanato il rapporto 'Gifted 
Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective' e 
"l'Italia non c'era. Da allora a oggi - lamenta Zanetti - non e' 
cambiato nulla". Eurydice, la rete d'informazione sull'istruzione 
in Europa, "ha realizzato un documento di lavoro sulle misure 
specifiche in ambito educativo dedicate ai giovani dotati nei 
Paesi dell'Unione europea (2006), in modo da analizzare misure 
educative destinate agli alunni talentati. Il documento sostiene 
che bisogna spingere verso una personalizzazione degli 
apprendimenti per questi bambini - rimarca la docente - eppure in 
Italia quest'obiettivo non e' previsto nella formazione degli 
insegnanti". 
 
QUALI LE STRATEGIE POSSIBILI - Sono tre le principali strategie 
proposte dall'Universita' degli studi di Pavia e sposate a pieno 
dall'Istituto di Ortofonologia: "Innalzare il livello di 
sensibilizzazione e conoscenza dell'universo sconosciuto dei 
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plusdotati, mettere a punto strumenti di valutazione e intervento 
nel sistema scolastico a supporto del bimbo 'gifted' e del gruppo 
classe e - sottolinea  la docente  universitaria - lavorare 
sull'alleanza scuola-famiglia e nella ricerca clinica". Gli 
insegnanti "devono essere informati e formati per lavorare in 
classi inclusive - aggiunge Federico Bianchi Castelbianco, 
direttore dell'IdO - dove questi bambini possano riuscire a stare 
con gli altri mettendo i loro talenti a disposizione dei 
compagni". 
 
GLI OBIETTIVI DEL LABORATORIO IDO - l'Istituto di Ortofonologia, 
in collaborazione con l'Unipv, si impegnera' ad individuare i 
bambini plusdotati, facilitare la loro socializzazione a scuola e 
stimolare l'attivazione di programmi didattici mirati e inclusivi 
per aiutarli a superare i loro disagi. L'e'quipe di 
psicoterapeuti dell'IdO e' consapevole che "i bambini plusdotati 
dovrebbero essere considerati una risorsa per la scuola mentre la 
societa' li tratta come un impedimento. Essendo intelligenti si 
crede che non abbiano alcuna necessita' - conclude Castelbianco, 
referente del laboratorio - ma invece hanno tutte le esigenze 
proprie della loro eta' e, se non supportati, possono sviluppare 
comportamenti borderline nei loro percorsi emotivo-relazionali e 
cognitivi".  
 
   Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verra' rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**SANITA. "Educazione differenziale aiuta disabili e dotati" 
Se ne parla sabato a Roma con seminario Ido su plusdotazione 
 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 15 ott. -  "L'Italia non è un 
Paese che promuove un'educazione differenziale, ma i bambini 
devono essere riconosciuti per le loro necessità e differenze. 
Solo un approccio attento alle peculiarità di ogni soggetto può 
consentire una corretta inclusione tanto ai minori disabili 
quanto a quelli plusdotati". A dirlo è Maria Assunta Zanetti, 
professoressa di Psicologia dell'educazione e dell'orientamento 
presso l'Università degli Studi di Pavia (Unipv) e direttrice di 
LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione), che sabato sarà a Roma al 
seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui 
'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema'. L'evento avrà 
luogo nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in 
Via Puglie 6 dalle 9 alle 18, e sarà anche l'occasione per 
presentare il 'Laboratorio per bambini plusdotati' attivato 
dalI'IdO a Roma, in collaborazione con l'Unipv e rivolto alle 
scuole del Centro-Sud Italia. 
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IL CONTESTO EUROPEO - Nel 1994 il Consiglio d'Europa pubblicò la 
raccomandazione 1248 sull'educazione dei bambini talentati, 
sottolineando la necessità di sviluppare il loro potenziale 
intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento 
particolari. Nel 2005 fu poi emanato il rapporto 'Gifted 
Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective' e 
"l'Italia non c'era. Da allora a oggi - lamenta Zanetti - non è 
cambiato nulla". Eurydice, la rete d'informazione sull'istruzione 
in Europa, "ha realizzato un documento di lavoro sulle misure 
specifiche in ambito educativo dedicate ai giovani dotati nei 
Paesi dell'Unione europea (2006), in modo da analizzare misure 
educative destinate agli alunni talentati. Il documento sostiene 
che bisogna spingere verso una personalizzazione degli 
apprendimenti per questi bambini - rimarca la docente - eppure in 
Italia quest'obiettivo non è previsto nella formazione degli 
insegnanti". 
 
QUALI LE STRATEGIE POSSIBILI - Sono tre le principali strategie 
proposte dall'Università degli studi di Pavia e sposate a pieno 
dall'Istituto di Ortofonologia: "Innalzare il livello di 
sensibilizzazione e conoscenza dell'universo sconosciuto dei 
plusdotati, mettere a punto strumenti di valutazione e intervento 
nel sistema scolastico a supporto del bimbo 'gifted' e del gruppo 
classe e - sottolinea  la docente  universitaria - lavorare 
sull'alleanza scuola-famiglia e nella ricerca clinica". Gli 
insegnanti "devono essere informati e formati per lavorare in 
classi inclusive - aggiunge Federico Bianchi Castelbianco, 
direttore dell'IdO - dove questi bambini possano riuscire a stare 
con gli altri mettendo i loro talenti a disposizione dei 
compagni". 
 
GLI OBIETTIVI DEL LABORATORIO IDO - l'Istituto di Ortofonologia, 
in collaborazione con l'Unipv, si impegnerà ad individuare i 
bambini plusdotati, facilitare la loro socializzazione a scuola e 
stimolare l'attivazione di programmi didattici mirati e inclusivi 
per aiutarli a superare i loro disagi. L'équipe di psicoterapeuti 
dell'IdO è consapevole che "i bambini plusdotati dovrebbero 
essere considerati una risorsa per la scuola mentre la società li 
tratta come un impedimento. Essendo intelligenti si crede che non 
abbiano alcuna necessità - conclude Castelbianco, referente del 
laboratorio - ma invece hanno tutte le esigenze proprie della 
loro età e, se non supportati, possono sviluppare comportamenti 
borderline nei loro percorsi emotivo-relazionali e cognitivi". 
 
Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. "Educazione differenziale aiuta disabili e dotati" 
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Se ne parla sabato a Roma con seminario Ido su plusdotazione 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 17 ott. - "L'Italia non è un 
Paese che promuove un'educazione differenziale, ma i bambini 
devono essere riconosciuti per le loro necessità e differenze. 
Solo un approccio attento alle peculiarità di ogni soggetto può 
consentire una corretta inclusione tanto ai minori disabili 
quanto a quelli plusdotati". A dirlo è Maria Assunta Zanetti, 
professoressa di Psicologia dell'educazione e dell'orientamento 
presso l'Università degli Studi di Pavia (Unipv) e direttrice di 
LabTalento (Laboratorio Italiano di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione), che sabato sarà a Roma al 
seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui 
'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema'. L'evento avrà 
luogo nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in 
Via Puglie 6 dalle 9 alle 18, e sarà anche l'occasione per 
presentare il 'Laboratorio per bambini plusdotati' attivato 
dalI'IdO a Roma, in collaborazione con l'Unipv e rivolto alle 
scuole del Centro-Sud Italia. 
 
IL CONTESTO EUROPEO - Nel 1994 il Consiglio d'Europa pubblicò la 
raccomandazione 1248 sull'educazione dei bambini talentati, 
sottolineando la necessità di sviluppare il loro potenziale 
intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento 
particolari. Nel 2005 fu poi emanato il rapporto 'Gifted 
Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective' e 
"l'Italia non c'era. Da allora a oggi - lamenta Zanetti - non è 
cambiato nulla". Eurydice, la rete d'informazione sull'istruzione 
in Europa, "ha realizzato un documento di lavoro sulle misure 
specifiche in ambito educativo dedicate ai giovani dotati nei 
Paesi dell'Unione europea (2006), in modo da analizzare misure 
educative destinate agli alunni talentati. Il documento sostiene 
che bisogna spingere verso una personalizzazione degli 
apprendimenti per questi bambini - rimarca la docente - eppure in 
Italia quest'obiettivo non è previsto nella formazione degli 
insegnanti". 
 
QUALI LE STRATEGIE POSSIBILI - Sono tre le principali strategie 
proposte dall'Università degli studi di Pavia e sposate a pieno 
dall'Istituto di Ortofonologia: "Innalzare il livello di 
sensibilizzazione e conoscenza dell'universo sconosciuto dei 
plusdotati, mettere a punto strumenti di valutazione e intervento 
nel sistema scolastico a supporto del bimbo 'gifted' e del gruppo 
classe e - sottolinea  la docente  universitaria - lavorare 
sull'alleanza scuola-famiglia e nella ricerca clinica". Gli 
insegnanti "devono essere informati e formati per lavorare in 
classi inclusive - aggiunge Federico Bianchi Castelbianco, 
direttore dell'IdO - dove questi bambini possano riuscire a stare 
con gli altri mettendo i loro talenti a disposizione dei 
compagni". 
 
GLI OBIETTIVI DEL LABORATORIO IDO - l'Istituto di Ortofonologia, 
in collaborazione con l'Unipv, si impegnerà ad individuare i 
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bambini plusdotati, facilitare la loro socializzazione a scuola e 
stimolare l'attivazione di programmi didattici mirati e inclusivi 
per aiutarli a superare i loro disagi. L'équipe di psicoterapeuti 
dell'IdO è consapevole che "i bambini plusdotati dovrebbero 
essere considerati una risorsa per la scuola mentre la società li 
tratta come un impedimento. Essendo intelligenti si crede che non 
abbiano alcuna necessità - conclude Castelbianco, referente del 
laboratorio - ma invece hanno tutte le esigenze proprie della 
loro età e, se non supportati, possono sviluppare comportamenti 
borderline nei loro percorsi emotivo-relazionali e cognitivi".  
 
   Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
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MINORI. A PAVIA DAL 2010 LABTALENTO (UNIPV) INDIVIDUA PLUSDOTATI 
A ROMA IDO ATTIVA LABORATORIO PER SCUOLE E FAMIGLIE CENTRO SUD 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - Il Laboratorio italiano di ricerca e 
intervento per lo sviluppo del potenziale, del talento e della 
plsudotazione (LabTalento) ha valutato dal 2010 ad oggi 111 
bambini italiani di eta' compresa tra i 4 e i 16 anni. L'86% di 
questi (95 soggetti) e' risultato essere ad alto potenziale. La 
struttura e' aperta presso il dipartimento di Psicologia 
dell'Universita' degli studi di Pavia (Unipv) ed e' posta sotto 
la direzione scientifica della professoressa Maria Assunta 
Zanetti. Al momento LabTalento ha preso in carico i 13 bambini 
che gia' avevano eseguito in precedenza una valutazione del 
livello intellettivo, attestante la presenza di un alto 
potenziale cognitivo. A trattare l'argomento oggi a Roma, 
nell'ambito del seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
(IdO) sui 'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema', sono 
Maria Assunta Zanetti insieme a Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio terapie dell'IdO, e Federico Bianchi di Castelbianco, 
direttore dell'IdO. Si tratta di una giornata di riflessioni sul 
tema, per presentare le strategie da mettere in atto a livello 
nazionale e far conoscere il nuovo 'Laboratorio per bambini 
plusdotati' attivato nella Capitale dall'IdO, in collaborazione 
con l'Unipv, quale riferimento per le scuole e le famiglie del 
Centro e Sud Italia. 
 
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEI BAMBINI PLUSDOTATI- "I bambini 
esaminati sono arrivati da noi perche' mostravano problemi 
comportamentali a scuola ma non a casa - chiarisce la docente 
dell'Unipv - avevano elevati problemi di adattamento al contesto 
scolastico con difficolta' a regolare e gestire le loro emozioni. 
Erano annoiati e demotivati per le attivita' didattiche svolte in 
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classe e si sentivano incompresi". Zanetti fa notare che il 10% 
dei minori di cui e' stato richiesto "il nostro intervento 
necessitava di una consulenza per un eventuale salto di classe. 
In alcuni casi abbiamo anche proposto degli inteventi di supporto 
psicologico e, laddove e' stato possibile, stiamo lavorando con 
le insegnanti sul versante della formazione e della preparazione 
dei materiali didattici".(SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
12:50 18-10-14 
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MINORI. A PAVIA DAL 2010 LABTALENTO (UNIPV) INDIVIDUA PLUSDOTATI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - E ancora: 
 
IL CAMPIONE DI MINORI VALUTATI - A Pavia sono arrivati 111 
bambini da tutta Italia. "Di questi soggetti valutati, 95 sono 
risultati essere ad alto potenziale (l'86%). Nello specifico, il 
Quoziente Intellettivo (QI) medio e' pari a 137  e l'eta' media 
del campione dei bambini gifted e' di 9,4 anni. Il gruppo e' 
costituito da 86 maschi con eta' media di 9,7 anni e 9 femmine 
con eta' media di 8,9 anni - precisa Zanetti - frequentanti 
differenti ordini di scuola  e provenienti da differenti regioni 
italiane". Essendo LabTalento al Nord e da qui che proviene  
l'80% dei bambini valutati (Lombardia con il 70%, Piemonte, 
Trentino e Veneto), dal Sud (Campania e Puglia) e isole il 7%, 
mentre dal Centro (Lazio, Emilia, Toscana) il 13%. Infine, il 57% 
di questi soggetti frequenta le elementari, il 32% le medie, il 
3% le superiori e il 19% la scuola d'infanzia. 
 
QUATTRO LIVELLI DI ALTO POTENZIALE - Sulla base della 
categorizzazione della Ruf (2005) e' possibile suddividere i 
bambini valutati con alto potenziale in 4 livelli: 31 soggetti di 
livello 1 con QI 120-129; 21 minori di livello 2 con QI 130-135; 
16 bambini di livello 3 con QI 136-140; in ultimo, 32 di livello 
4-5 con QI superiore o uguale a 141. 
 
PARTITO UN ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE E LABTALENTO - 'La scuola 
educa il Talento' e' l'accordo di rete che LabTalento ha attivato 
a partire dal 2012 per formare e supervsionare gli insegnanti 
nell'ambito della plusdotazione con un costo annuo per istituto 
pari a 300 euro. Il 2 ottobre hanno aderito molte scuole della 
provincia di Pavia e di altre province d'Italia. Dal 2012 ad oggi 
sono stati attivati nell'ambito del progetto di rete diversi 
corsi  di aggiornamento e laboratori esperienziali per aiutare 
gli insegnanti a progettare e personalizzare gli interventi 
didattici. L'obiettivo e' "innalzare il livello di conoscenza 
dell'argomento fornendo materiali di aggiornamento sul tema - 
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aggiunge la docente universitaria - e creare una rete con le 
altre strutture universitarie e territoriali". 
 
LA SCALA DI VALIDAZIONE ITALIANA DELLA PLUSDOTAZIONE  - 
"Lavoriamo con le famiglie dei bambini certificati - precisa 
Zanetti - sul sostegno alla potenzialita' cognitive e alla 
gestione emotiva. Ci occupiamo del bambino a tutto tondo e non 
solo della sua cognizione. Per questo utilizziamo diversi metodi 
di valutazione, che devono essere complessi e non guardare solo 
al punto di QI". La Gifted Rating Scales e' una scala di 
valutazione della plusdotazione (GRS-S) "validata su un campione 
di studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel 
nostro Paese e in corso di pubblicazione in lingua italiana". Le 
scale di valutazione per insegnanti e genitori sono, 
"generalmente, lo strumento piu' comunemente impiegato - conclude 
la direttrice di LabTalento - esse valutano la plusdotazione nei 
bambini dalla prima elementare alla terza media". 
  (Rac/ Dire) 
12:50 18-10-14 
 
NNNN 
 
 
**SANITA. Pavia, dal 2010 Labtalento individua plusdotati 
A Roma Ido attiva laboratorio per scuole e famiglie Centro Sud 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - Il Laboratorio italiano di ricerca e 
intervento per lo sviluppo del potenziale, del talento e della 
plsudotazione (LabTalento) ha valutato dal 2010 ad oggi 111 
bambini italiani di età compresa tra i 4 e i 16 anni. L'86% di 
questi (95 soggetti) è risultato essere ad alto potenziale. La 
struttura è aperta presso il dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli studi di Pavia (Unipv) ed è posta sotto la 
direzione scientifica della professoressa Maria Assunta Zanetti. 
Al momento LabTalento ha preso in carico i 13 bambini che già 
avevano eseguito in precedenza una valutazione del livello 
intellettivo, attestante la presenza di un alto potenziale 
cognitivo. A trattare l'argomento oggi a Roma, nell'ambito del 
seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) sui 
'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema', sono Maria 
Assunta Zanetti insieme a Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio terapie dell'IdO, e Federico Bianchi di Castelbianco, 
direttore dell'IdO. Si tratta di una giornata di riflessioni sul 
tema, per presentare le strategie da mettere in atto a livello 
nazionale e far conoscere il nuovo 'Laboratorio per bambini 
plusdotati' attivato nella Capitale dall'IdO, in collaborazione 
con l'Unipv, quale riferimento per le scuole e le famiglie del 
Centro e Sud Italia. 
 
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEI BAMBINI PLUSDOTATI- "I bambini 
esaminati sono arrivati da noi perché mostravano problemi 
comportamentali a scuola ma non a casa - chiarisce la docente 
dell'Unipv - avevano elevati problemi di adattamento al contesto 
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scolastico con difficoltà a regolare e gestire le loro emozioni. 
Erano annoiati e demotivati per le attività didattiche svolte in 
classe e si sentivano incompresi". Zanetti fa notare che il 10% 
dei minori di cui è stato richiesto "il nostro intervento 
necessitava di una consulenza per un eventuale salto di classe. 
In alcuni casi abbiamo anche proposto degli inteventi di supporto 
psicologico e, laddove è stato possibile, stiamo lavorando con le 
insegnanti sul versante della formazione e della preparazione dei 
materiali didattici". 
 
IL CAMPIONE DI MINORI VALUTATI - A Pavia sono arrivati 111 
bambini da tutta Italia. "Di questi soggetti valutati, 95 sono 
risultati essere ad alto potenziale (l'86%). Nello specifico, il 
Quoziente Intellettivo (QI) medio è pari a 137  e l'età media del 
campione dei bambini gifted è di 9,4 anni. Il gruppo è costituito 
da 86 maschi con età media di 9,7 anni e 9 femmine con età media 
di 8,9 anni - precisa Zanetti - frequentanti differenti ordini di 
scuola  e provenienti da differenti regioni italiane". Essendo 
LabTalento al Nord e da qui che proviene  l'80% dei bambini 
valutati (Lombardia con il 70%, Piemonte, Trentino e Veneto), dal 
Sud (Campania e Puglia) e isole il 7%, mentre dal Centro (Lazio, 
Emilia, Toscana) il 13%. Infine, il 57% di questi soggetti 
frequenta le elementari, il 32% le medie, il 3% le superiori e il 
19% la scuola d'infanzia. 
 
QUATTRO LIVELLI DI ALTO POTENZIALE - Sulla base della 
categorizzazione della Ruf (2005) è possibile suddividere i 
bambini valutati con alto potenziale in 4 livelli: 31 soggetti di 
livello 1 con QI 120-129; 21 minori di livello 2 con QI 130-135; 
16 bambini di livello 3 con QI 136-140; in ultimo, 32 di livello 
4-5 con QI superiore o uguale a 141. 
 
PARTITO UN ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE E LABTALENTO - 'La scuola 
educa il Talento' è l'accordo di rete che LabTalento ha attivato 
a partire dal 2012 per formare e supervsionare gli insegnanti 
nell'ambito della plusdotazione con un costo annuo per istituto 
pari a 300 euro. Il 2 ottobre hanno aderito molte scuole della 
provincia di Pavia e di altre province d'Italia. Dal 2012 ad oggi 
sono stati attivati nell'ambito del progetto di rete diversi 
corsi  di aggiornamento e laboratori esperienziali per aiutare 
gli insegnanti a progettare e personalizzare gli interventi 
didattici. L'obiettivo è "innalzare il livello di conoscenza 
dell'argomento fornendo materiali di aggiornamento sul tema - 
aggiunge la docente universitaria - e creare una rete con le 
altre strutture universitarie e territoriali". 
 
LA SCALA DI VALIDAZIONE ITALIANA DELLA PLUSDOTAZIONE  - 
"Lavoriamo con le famiglie dei bambini certificati - precisa 
Zanetti - sul sostegno alla potenzialità cognitive e alla 
gestione emotiva. Ci occupiamo del bambino a tutto tondo e non 
solo della sua cognizione. Per questo utilizziamo diversi metodi 
di valutazione, che devono essere complessi e non guardare solo 
al punto di QI". La Gifted Rating Scales è una scala di 
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valutazione della plusdotazione (GRS-S) "validata su un campione 
di studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel 
nostro Paese e in corso di pubblicazione in lingua italiana". Le 
scale di valutazione per insegnanti e genitori sono, 
"generalmente, lo strumento più comunemente impiegato - conclude 
la direttrice di LabTalento - esse valutano la plusdotazione nei 
bambini dalla prima elementare alla terza media". 
  (Wel/ Dire) 
**MINORI. Pavia, dal 2010 Labtalento individua plusdotati 
A Roma Ido attiva laboratorio per scuole e famiglie Centro Sud 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 24 ott. - Il Laboratorio 
italiano di ricerca e intervento per lo sviluppo del potenziale, 
del talento e della plsudotazione (LabTalento) ha valutato dal 
2010 ad oggi 111 bambini italiani di età compresa tra i 4 e i 16 
anni. L'86% di questi (95 soggetti) è risultato essere ad alto 
potenziale. La struttura è aperta presso il dipartimento di 
Psicologia dell'Università degli studi di Pavia (Unipv) ed è 
posta sotto la direzione scientifica della professoressa Maria 
Assunta Zanetti. Al momento LabTalento ha preso in carico i 13 
bambini che già avevano eseguito in precedenza una valutazione 
del livello intellettivo, attestante la presenza di un alto 
potenziale cognitivo. A trattare l'argomento oggi a Roma, 
nell'ambito del seminario promosso dall'Istituto di Ortofonologia 
(IdO) sui 'Bambini plusdotati. Una risorsa non un problema', sono 
Maria Assunta Zanetti insieme a Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio terapie dell'IdO, e Federico Bianchi di Castelbianco, 
direttore dell'IdO. Si tratta di una giornata di riflessioni sul 
tema, per presentare le strategie da mettere in atto a livello 
nazionale e far conoscere il nuovo 'Laboratorio per bambini 
plusdotati' attivato nella Capitale dall'IdO, in collaborazione 
con l'Unipv, quale riferimento per le scuole e le famiglie del 
Centro e Sud Italia. 
 
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEI BAMBINI PLUSDOTATI- "I bambini 
esaminati sono arrivati da noi perché mostravano problemi 
comportamentali a scuola ma non a casa - chiarisce la docente 
dell'Unipv - avevano elevati problemi di adattamento al contesto 
scolastico con difficoltà a regolare e gestire le loro emozioni. 
Erano annoiati e demotivati per le attività didattiche svolte in 
classe e si sentivano incompresi". Zanetti fa notare che il 10% 
dei minori di cui è stato richiesto "il nostro intervento 
necessitava di una consulenza per un eventuale salto di classe. 
In alcuni casi abbiamo anche proposto degli inteventi di supporto 
psicologico e, laddove è stato possibile, stiamo lavorando con le 
insegnanti sul versante della formazione e della preparazione dei 
materiali didattici". 
 
IL CAMPIONE DI MINORI VALUTATI - A Pavia sono arrivati 111 
bambini da tutta Italia. "Di questi soggetti valutati, 95 sono 
risultati essere ad alto potenziale (l'86%). Nello specifico, il 
Quoziente Intellettivo (QI) medio è pari a 137  e l'età media del 
campione dei bambini gifted è di 9,4 anni. Il gruppo è costituito 
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da 86 maschi con età media di 9,7 anni e 9 femmine con età media 
di 8,9 anni - precisa Zanetti - frequentanti differenti ordini di 
scuola  e provenienti da differenti regioni italiane". Essendo 
LabTalento al Nord e da qui che proviene  l'80% dei bambini 
valutati (Lombardia con il 70%, Piemonte, Trentino e Veneto), dal 
Sud (Campania e Puglia) e isole il 7%, mentre dal Centro (Lazio, 
Emilia, Toscana) il 13%. Infine, il 57% di questi soggetti 
frequenta le elementari, il 32% le medie, il 3% le superiori e il 
19% la scuola d'infanzia. 
 
QUATTRO LIVELLI DI ALTO POTENZIALE - Sulla base della 
categorizzazione della Ruf (2005) è possibile suddividere i 
bambini valutati con alto potenziale in 4 livelli: 31 soggetti di 
livello 1 con QI 120-129; 21 minori di livello 2 con QI 130-135; 
16 bambini di livello 3 con QI 136-140; in ultimo, 32 di livello 
4-5 con QI superiore o uguale a 141. 
 
PARTITO UN ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE E LABTALENTO - 'La scuola 
educa il Talento' è l'accordo di rete che LabTalento ha attivato 
a partire dal 2012 per formare e supervsionare gli insegnanti 
nell'ambito della plusdotazione con un costo annuo per istituto 
pari a 300 euro. Il 2 ottobre hanno aderito molte scuole della 
provincia di Pavia e di altre province d'Italia. Dal 2012 ad oggi 
sono stati attivati nell'ambito del progetto di rete diversi 
corsi  di aggiornamento e laboratori esperienziali per aiutare 
gli insegnanti a progettare e personalizzare gli interventi 
didattici. L'obiettivo è "innalzare il livello di conoscenza 
dell'argomento fornendo materiali di aggiornamento sul tema - 
aggiunge la docente universitaria - e creare una rete con le 
altre strutture universitarie e territoriali". 
 
LA SCALA DI VALIDAZIONE ITALIANA DELLA PLUSDOTAZIONE  - 
"Lavoriamo con le famiglie dei bambini certificati - precisa 
Zanetti - sul sostegno alla potenzialità cognitive e alla 
gestione emotiva. Ci occupiamo del bambino a tutto tondo e non 
solo della sua cognizione. Per questo utilizziamo diversi metodi 
di valutazione, che devono essere complessi e non guardare solo 
al punto di QI". La Gifted Rating Scales è una scala di 
valutazione della plusdotazione (GRS-S) "validata su un campione 
di studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel 
nostro Paese e in corso di pubblicazione in lingua italiana". Le 
scale di valutazione per insegnanti e genitori sono, 
"generalmente, lo strumento più comunemente impiegato - conclude 
la direttrice di LabTalento - esse valutano la plusdotazione nei 
bambini dalla prima elementare alla terza media". 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. Uno studente su cinque si dichiara ansioso 
In aiuto sportelli ascolto psicologico Ido. 19/10 convegno a Roma 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 10 ott. -  Il 22% degli studenti 
si dichiara ansioso. Sente il peso di tante preoccupazioni che, 
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nei casi più estremi, possono causare fobie e disturbi dell'umore 
con pesanti ripercussioni sugli apprendimenti. A riaccendere 
l'attenzione sui malesseri degli adolescenti è l'Istituto di 
Ortofonologia (Ido), impegnato sin dal 2005 al fianco dei giovani 
con sportelli di ascolto e supporto psicologico nelle scuole di 
Roma e Provincia. I risultati di questi 9 anni di lavoro saranno 
presentati nell'ambito del seminario 'Lo sportello tra i banchi. 
Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi', il 19 
ottobre nella Capitale presso l'Istituto comprensivo Regina Elena 
in Via Puglie n. 6 dalle 9.30 alle 17. 
 
Per misurare il livello di ansia e di fobie presenti negli 
adolescenti, l'IdO ha infatti somministrato il test Safa (Scale 
di autosomministrazione per fanciulli e adolescenti) a 3.300 
ragazzi dagli 11 ai 19 anni, da cui è emerso che le ragazze 
presentano punteggi medi significativamente maggiori rispetto ai 
ragazzi nelle scale d'ansia sociale e ansia di separazione. 
 
In generale, "la preoccupazione per la scuola è talmente diffusa 
che investe più della metà degli studenti (il 56%), ma per uno su 
cinque - precisa Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'IdO - è 
così elevata da impedirgli di frequentare regolarmente le lezioni 
adducendo scuse o presentando malesseri fisici, come mal di 
testa, difficoltà di addormentamento o sonno irregolare". Sono 
dati importanti che "confermano l'importanza della presenza di 
psicologi nelle scuole - aggiunge Valentina Bianchi, 
psicoterapeuta dell'équipe IdO impegnata negli sportelli di 
ascolto psicodinamico - anche se l'Italia è ancora l'unico grande 
Paese europeo che non ha una norma al riguardo". 
 
Bianchi però tiene subito a precisare che a scuola "non si fa 
psicoterapia". Lo sportello di ascolto psicologico offerto 
dall'IdO si pone come spazio di ascolto messo a disposizione 
della scuola e di tutti gli studenti, che autonomamente e 
liberamente possono scegliere di usufruirne o meno. "Il nostro 
compito è cercare ogni volta di capire se la domanda che ci porta 
l'adolescente può trovare una risposta esauriente all'interno 
dello sportello, oppure se sia il caso di consigliare altri 
percorsi. Elemento essenziale - conclude Bianchi - è mettere in 
chiaro l'estraneità dello psicoterapeuta alle dinamiche 
scolastiche e garantire al ragazzo l'assoluta segretezza dei 
colloqui". 
 
Per ricevere informazioni e/o partecipare al seminario, dato il 
numero limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**SCUOLA. Uno studente su cinque si dichiara ansioso 
In aiuto sportelli ascolto psicologico Ido. 19/10 convegno a Roma 
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(DIRE - Notiziario Scuola) Roma, 13 ott. -  Il 22% degli studenti 
si dichiara ansioso. Sente il peso di tante preoccupazioni che, 
nei casi più estremi, possono causare fobie e disturbi dell'umore 
con pesanti ripercussioni sugli apprendimenti. A riaccendere 
l'attenzione sui malesseri degli adolescenti è l'Istituto di 
Ortofonologia (Ido), impegnato sin dal 2005 al fianco dei giovani 
con sportelli di ascolto e supporto psicologico nelle scuole di 
Roma e Provincia. I risultati di questi 9 anni di lavoro saranno 
presentati nell'ambito del seminario 'Lo sportello tra i banchi. 
Un approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi', il 19 
ottobre nella Capitale presso l'Istituto comprensivo Regina Elena 
in Via Puglie n. 6 dalle 9.30 alle 17. 
 
Per misurare il livello di ansia e di fobie presenti negli 
adolescenti, l'IdO ha infatti somministrato il test Safa (Scale 
di autosomministrazione per fanciulli e adolescenti) a 3.300 
ragazzi dagli 11 ai 19 anni, da cui è emerso che le ragazze 
presentano punteggi medi significativamente maggiori rispetto ai 
ragazzi nelle scale d'ansia sociale e ansia di separazione. 
 
In generale, "la preoccupazione per la scuola è talmente diffusa 
che investe più della metà degli studenti (il 56%), ma per uno su 
cinque - precisa Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'IdO - è 
così elevata da impedirgli di frequentare regolarmente le lezioni 
adducendo scuse o presentando malesseri fisici, come mal di 
testa, difficoltà di addormentamento o sonno irregolare". Sono 
dati importanti che "confermano l'importanza della presenza di 
psicologi nelle scuole - aggiunge Valentina Bianchi, 
psicoterapeuta dell'équipe IdO impegnata negli sportelli di 
ascolto psicodinamico - anche se l'Italia è ancora l'unico grande 
Paese europeo che non ha una norma al riguardo". 
 
Bianchi però tiene subito a precisare che a scuola "non si fa 
psicoterapia". Lo sportello di ascolto psicologico offerto 
dall'IdO si pone come spazio di ascolto messo a disposizione 
della scuola e di tutti gli studenti, che autonomamente e 
liberamente possono scegliere di usufruirne o meno. "Il nostro 
compito è cercare ogni volta di capire se la domanda che ci porta 
l'adolescente può trovare una risposta esauriente all'interno 
dello sportello, oppure se sia il caso di consigliare altri 
percorsi. Elemento essenziale - conclude Bianchi - è mettere in 
chiaro l'estraneità dello psicoterapeuta alle dinamiche 
scolastiche e garantire al ragazzo l'assoluta segretezza dei 
colloqui". 
 
Per ricevere informazioni e/o partecipare al seminario, dato il 
numero limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
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**MINORI. Minori inquieti, 55% rapporti problematici con docenti 
CErcano sicurezze. Ido presenta lavoro psicologi a scuola. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 17 ott. - Adolescenti sospesi 
tra il dentro e il fuori, confusi, inquieti, timorosi e 
diffidenti. Cercano una strada da percorrere, chiedono aiuto ma 
in fondo sembra che non lo vogliano. Parlano dei propri affetti 
ma poi hanno paura di tradirli e in questo modo perderli. Cercano 
sicurezze, ma provano vergogna a mostrare le loro cicatrici e nel 
55% dei casi hanno un rapporto problematico con gli insegnanti. 
Eccolo il profilo dei giovani che si rivolgono all'équipe di 
psicoterapeuti dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), presente con 
sportelli di ascolto psicologico nelle scuole di Roma e 
Provincia, che domani racconterà la propria esperienza nel corso 
del seminario 'Lo sportello tra i banchi. Un approccio 
psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi', presso l'Istituto 
comprensivo Regina Elena in via Puglie n.6 (Roma) dalle 9.30 alle 
17.  
 
"In adolescenza, come in nessun'altra epoca della vita, tutto 
cambia velocemente: il corpo, i sentimenti, il carattere. I 
ragazzi allo sportello possono portare tutto ciò che desiderano - 
spiega Anna Memmoli, psicoterapeuta IdO - ciò che li turba, ciò 
che li incuriosisce, tutto quello che non riescono a spiegarsi. 
Possono scegliere di parlare dei loro amici e di come non 
riescano a capire alcuni loro comportamenti, della loro famiglia 
e delle loro difficoltà, possono scegliere anche di portare un 
sogno ricorrente o uno che li ha particolarmente colpiti, quale 
spunto per parlare di sé stessi. Noi combattiamo contro la 
tendenza di 'patologizzare' lo sportello d'ascolto - sottolinea 
Memmoli - perché da noi arrivano ragazzi semplicemente 
spaventati, che non sanno come frontaggiare situazioni di 
profondo disagio: dalle violenze domestiche alle relazioni 
difficili interpersonali o con il proprio corpo. E in questi casi 
l'intera équipe si attiva per fornire una risposta concreta al 
malessere del ragazzo". Ma gli studenti possono arrivare allo 
sportello anche solo per avere un momento e un luogo dove essere 
"legittimati a fermarsi a riflettere su sentimenti, emozioni, 
percorsi di studi futuri - conclude Memmoli - o capire come 
affrontare l'ansia prima delle interrogazioni, i litigi con gli 
amici, un lutto di una persona cara, la scoperta di una malattia 
di un familiare e così via". 
 
Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, è necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
ZCZC 
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MINORI. SONO INQUIETI, 55% HA RAPPORTI PROBLEMATICI CON DOCENTI 
DOMANI IDO PRESENTA LAVORO PSICOLOGI A SCUOLA 
 
(DIRE) Roma, 17 ott. - Adolescenti sospesi tra il dentro e il 
fuori, confusi, inquieti, timorosi e diffidenti. Cercano una 
strada da percorrere, chiedono aiuto ma in fondo sembra che non 
lo vogliano. Parlano dei propri affetti ma poi hanno paura di 
tradirli e in questo modo perderli. Cercano sicurezze, ma provano 
vergogna a mostrare le loro cicatrici e nel 55% dei casi hanno un 
rapporto problematico con gli insegnanti. Eccolo il profilo dei 
giovani che si rivolgono all'e'quipe di psicoterapeuti 
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), presente con sportelli di 
ascolto psicologico nelle scuole di Roma e Provincia, che domani 
raccontera' la propria esperienza nel corso del seminario 'Lo 
sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico nell'ascolto 
dei ragazzi', presso l'Istituto comprensivo Regina Elena in via 
Puglie n.6 (Roma) dalle 9.30 alle 17. 
   "In adolescenza, come in nessun'altra epoca della vita, tutto 
cambia velocemente: il corpo, i sentimenti, il carattere. I 
ragazzi allo sportello possono portare tutto cio' che desiderano 
- spiega Anna Memmoli, psicoterapeuta IdO - cio' che li turba, 
cio' che li incuriosisce, tutto quello che non riescono a 
spiegarsi. Possono scegliere di parlare dei loro amici e di come 
non riescano a capire alcuni loro comportamenti, della loro 
famiglia e delle loro difficolta', possono scegliere anche di 
portare un sogno ricorrente o uno che li ha particolarmente 
colpiti, quale spunto per parlare di se' stessi. Noi combattiamo 
contro la tendenza di 'patologizzare' lo sportello d'ascolto - 
sottolinea Memmoli - perche' da noi arrivano ragazzi 
semplicemente spaventati, che non sanno come frontaggiare 
situazioni di profondo disagio: dalle violenze domestiche alle 
relazioni difficili interpersonali o con il proprio corpo. E in 
questi casi l'intera e'quipe si attiva per fornire una risposta 
concreta al malessere del ragazzo". Ma gli studenti possono 
arrivare allo sportello anche solo per avere un momento e un 
luogo dove essere "legittimati a fermarsi a riflettere su 
sentimenti, emozioni, percorsi di studi futuri - conclude Memmoli 
- o capire come affrontare l'ansia prima delle interrogazioni, i 
litigi con gli amici, un lutto di una persona cara, la scoperta 
di una malattia di un familiare e cosi' via". 
   Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verra' rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
10:28 17-10-14 
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MINORI. SONO INQUIETI, 55% HA RAPPORTI PROBLEMATICI CON DOCENTI 
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DOMANI IDO PRESENTA LAVORO PSICOLOGI A SCUOLA 
 
(DIRE) Roma, 17 ott. - Adolescenti sospesi tra il dentro e il 
fuori, confusi, inquieti, timorosi e diffidenti. Cercano una 
strada da percorrere, chiedono aiuto ma in fondo sembra che non 
lo vogliano. Parlano dei propri affetti ma poi hanno paura di 
tradirli e in questo modo perderli. Cercano sicurezze, ma provano 
vergogna a mostrare le loro cicatrici e nel 55% dei casi hanno un 
rapporto problematico con gli insegnanti. Eccolo il profilo dei 
giovani che si rivolgono all'e'quipe di psicoterapeuti 
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), presente con sportelli di 
ascolto psicologico nelle scuole di Roma e Provincia, che domani 
raccontera' la propria esperienza nel corso del seminario 'Lo 
sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico nell'ascolto 
dei ragazzi', presso l'Istituto comprensivo Regina Elena in via 
Puglie n.6 (Roma) dalle 9.30 alle 17. 
   "In adolescenza, come in nessun'altra epoca della vita, tutto 
cambia velocemente: il corpo, i sentimenti, il carattere. I 
ragazzi allo sportello possono portare tutto cio' che desiderano 
- spiega Anna Memmoli, psicoterapeuta IdO - cio' che li turba, 
cio' che li incuriosisce, tutto quello che non riescono a 
spiegarsi. Possono scegliere di parlare dei loro amici e di come 
non riescano a capire alcuni loro comportamenti, della loro 
famiglia e delle loro difficolta', possono scegliere anche di 
portare un sogno ricorrente o uno che li ha particolarmente 
colpiti, quale spunto per parlare di se' stessi. Noi combattiamo 
contro la tendenza di 'patologizzare' lo sportello d'ascolto - 
sottolinea Memmoli - perche' da noi arrivano ragazzi 
semplicemente spaventati, che non sanno come frontaggiare 
situazioni di profondo disagio: dalle violenze domestiche alle 
relazioni difficili interpersonali o con il proprio corpo. E in 
questi casi l'intera e'quipe si attiva per fornire una risposta 
concreta al malessere del ragazzo". Ma gli studenti possono 
arrivare allo sportello anche solo per avere un momento e un 
luogo dove essere "legittimati a fermarsi a riflettere su 
sentimenti, emozioni, percorsi di studi futuri - conclude Memmoli 
- o capire come affrontare l'ansia prima delle interrogazioni, i 
litigi con gli amici, un lutto di una persona cara, la scoperta 
di una malattia di un familiare e cosi' via". 
   Per ricevere informazioni e/o partecipare, dato il numero 
limitato di posti, e' necessario scrivere a 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it, oppure chiamare lo 
06/44291049 o inviare un fax allo 06/44290410. Verra' rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
  (Wel/ Dire) 
 
ZCZC 
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MINORI. SPORTELLI PSICOLOGICI IDO IN 70 SCUOLE ROMA E PROVINCIA 
SOLO NEL 2014 CONTRO DISAGIO 8MILA COLLOQUI E 10MILA QUESTIONARI 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - Incontrare l'adolescente per il suo 
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disagio nelle sue paure legittime e sostenerlo nella crescita. 
Cosi' l'Istituto di Ortofonologia (IdO) previene il malessere 
delle giovani generazioni in oltre 70 scuole di Roma e Provincia 
da circa 9 anni, attraverso il lavoro di sportelli d'ascolto 
dedicati a studenti, docenti e genitori. Dal 2005 a oggi l'IdO ha 
portato nelle classi italiane 33 progetti e campagne di 
prevenzione, formazione e supporto psicologico. Mentre nel corso 
dell'anno accademico 2013-2014 ha gia' effettuato circa 8mila 
colloqui diretti con gli studenti, 525 incontri con i genitori e 
300 interventi nelle classi con piu' di 10mila questionari 
somministrati. Numeri importanti, conseguiti con il lavoro 
continuativo di una rete capillare di 20 psicologi-psicoterapeuti 
esperti che da anni si misurano con il disagio, le difficolta', 
le paure e i sogni di migliaia di studenti dalle elementari alle 
superiori. Senza contare il supporto psicologico fornito 
attraverso lo sportello on line, che da settembre 2012 ha 
totalizzato 1.500.000 contatti e richieste di aiuto. L'esperienza 
quasi decennale sara' presentata domani a Roma in occasione del 
convegno 'Lo sportello tra i banchi. Un approccio psicodinamico 
nell'ascolto dei ragazzi'.  
 
LA CONSULENZA A SCUOLA - Sette studenti su dieci vorrebbero uno 
sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno 
spazio di supporto e contenimento dei propri vissuti emotivi. 
Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto si', e ci 
andrebbe con un amico nel 58% dei casi, da solo nel 35%, con un 
genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante. (SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
14:04 18-10-14 
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MINORI. SPORTELLI PSICOLOGICI IDO IN 70 SCUOLE ROMA E PROVINCIA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - E ancora: 
 
SPORTELLO IDO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - "Negli sportelli a scuola 
proponiamo un ascolto psicodinamico - spiega Flavia Ferrazzoli, 
coordinatrice dell'e'quipe di psicoterapeuti dell'IdO che lavora 
nelle scuole - un contenimento a piu' livelli: attento alla 
pancia, al cuore e alle narrazioni delle persone. Aspetti 
fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno 
del grande sistema scuola, fatto di insegnanti, dirigenti, 
personale Ata e genitori. La nostra ottica e' quella di aprire e 
non di chiudere. Apriamo spazi di riflessioni - chiarisce 
Ferrazzoli - essendo consapevoli che le risposte meramente 
esaustive non consentono evoluzioni. Solo cosi' potremo operare 
in loro un piccolo ma significativo cambiamento". Il lavoro dello 
sportello d'ascolto nelle scuole ha solitamente un tempo ben 
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definito, gli adolescenti sono accolti per circa 4-5 colloqui. 
"Il ruolo dello psicoterapeuta e' sempre quello di una funzione 
ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un collegamento prima 
tra genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti 
sul territorio". 
 
CHI VA ALLO SPORTELLO - Gli sportelli d'ascolto per genitori, 
insegnanti e ragazzi sono diventati nel tempo un riferimento 
all'interno della scuola, proprio grazie all'aiuto di figure 
esperte. Sono attivi da ottobre a maggio con cadenza settimanale 
e ne hanno usufruito finora il 60% dei ragazzi (81% femmine e 19% 
maschi), il 35% dei professori e il 6% dei genitori. Del corpo 
docente hanno chiesto consulenza l'86% degli insegnanti di 
sostegno e il 27% di quelli di ruolo.(SEGUE) 
  (Rac/ Dire) 
14:04 18-10-14 
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MINORI. SPORTELLI PSICOLOGICI IDO IN 70 SCUOLE ROMA E PROVINCIA -3- 
 
 
(DIRE) Roma, 18 ott. - Infine: 
 
L'IDENTIKIT DELLO STUDENTE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Allo 
sportello d'ascolto dell'IdO arrivano ragazzi apparentemente 
passivi e annoiati, preoccupati per il loro rendimento 
scolastico, confusi sui temi della sessualita' e 
dell'affettivita' e con una bassa autostima che compromette le 
relazioni con i pari (preferiscono le comunicazioni virtuali). 
"Piu' di una volta parliamo di ragazzi molto diligenti, con un 
senso di responsabilita' elevato e che hanno sempre avuto un 
curriculum scolastico di tutto onore (o, almeno, corrispondente 
al loro impegno). Quasi sempre il motivo che li porta nello 
spazio dello sportello e' un malessere psico-fisico: problemi di 
stomaco, insonnia, tachicardia, crisi d'ansia o svenimenti", 
afferma Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'e'quipe dell'IdO. 
"Negli ultimi anni hanno richiesto supporto anche giovani 
protagonisti di storie familiari dolorose (malattia e/o 
separazione dei genitori), studenti figli di famiglie immigrate e 
provenienti da realta' socio-economiche disagiate. In tutti 
questi casi e' stato importante ripercorrere la loro storia - 
aggiunge - le loro fantasie e l'investimento sul percorso 
formativo, per poi svelare man mano e  amplificare il mondo di 
aspettative, desideri e obiettivi celati dietro una normale 
carriera scolastica". 
 
L'IDENTIKIT DEL GENITORE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Nell'anno 
scolastico 2012-2013 sono stati attivati 40 sportelli d'ascolto 
per i genitori in orario pomeridiano e con cadenza mensile. Da 
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allora si sono rivolti 1.825 genitori di cui il 62% mamme e il 
38% papa' (l'affluenza dei papa' e' aumentata in maniera 
significativa negli ultimi anni, soprattutto quella dei padri 
separati). Cosa temono i genitori? "Sono preoccupati dalle 
difficolta' scolastiche dei figli - sottolinea Ferrazzoli - non 
riescono a far rispettare loro le regole e a renderli piu' 
autonomi. In particolare, i genitori separati hanno maggiore 
difficolta' a gestire la relazione con i figli e sono spaventati 
da possibili comportamenti devianti e trasgressivi". 
 
LE RICHIESTE DEGLI INSEGNANTI- Spesso le richieste di aiuto che 
provengono dal corpo docente "riguardano la conflittualita' o 
l'aggressivita' tra i ragazzi o verso gli insegnanti, gli atti di 
bullismo e la necessita' di implementare a scuola incontri 
sull'affettivita' e la sessualita'. A volte - evidenzia l'e'quipe 
di psicoterapeuti IdO -  organizziamo interventi in classe anche 
per aiutare gli studenti ad elaborare un lutto, un trauma, ad 
affrontare tematiche quali l'autolesionismo nei suoi vari 
aspetti, il cutting e i tentati suicidi".  
 
GLI SPORTELLI COME RISPOSTA CREATIVA AL DISAGIO DEI GIOVANI- 
"Oltre il disagio, accogliamo la creativita' degli studenti. Li 
impegniamo dalla scrittura al video making, dalla fotografia ai 
laboratori teatrali, facendoli partecipare ai concorsi tematici 
lanciati dal sito Diregiovani.it. Diamo visibilita' a quello che 
pensano - conclude Ferrazzoli - per farli uscire da una crisi che 
rischia di spezzare loro le ali". 
  (Rac/ Dire) 
14:04 18-10-14 
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**SANITA. Cutting,  a Roma 32 richieste aiuto. È punta iceberg 
Dati Ido: 70% donne 12-14 anni, con aiuto sportelli 19% smette 
 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 22 ott. -  Si vergognano da 
morire ma continuano a farlo. Sono tanti gli adolescenti 
'cutters' che si tagliano per poi nascondere le ferite sotto una 
felpa, una maglietta troppo lunga o un pantalone. Quelli che 
riescono a parlarne sono solo la punta di un iceberg. Lo sa bene 
l'Istituto di Ortofonologia (IdO), che nei suoi sportelli di 
ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e Provincia ha 
accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti. Il 70% sono 
ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza dei casi 
scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19%, uno su 
cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al 
supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli. 
 
FERITE NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'è 
tanta solitudine e depressione: "Attaccano il corpo, si 
feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono 
oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il 
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ricettacolo delle loro preoccupazioni e delle loro sofferenza. Si 
sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione 
si trasforma in rabbia". 
 
AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "È un fenomeno sommerso 
quello dell'autolesionismo- spiega Laura Sartori, psicoterapeuta 
dell'età evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi 
due anni rappresenta un incremento davvero significativo. Un dato 
che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. 
Chi si taglia e va allo sportello spesso ha amici che si 
feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". 
 
A FARSI MALE SONO SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che 
praticano il cutting è di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 
18 anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono 
gracili, esili, depresse e chiuse nella  loro solitudine. Nove su 
dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si 
mordono (il 4%). 
 
LA LAMETTA È LO STRUMENTO PIÙ SCELTO - Nel 57% dei casi lo 
strumento più utilizzato per provocarsi lesioni è la lametta, 
seguita dalle forbici (21%), il taglierino (11%), la lama del 
temperino (7%) e il coltello (4%). La parte più ferita del corpo 
sono le braccia (53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male 
anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi 
le ferite sono inflitte su una singola parte del corpo. 
 
1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO, 
il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o 
perché ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social network 
e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea Sartori- 
la durata e la gravità del fenomeno é comunque più ridotta". 
 
CON CHI NE PARLANO - Quelli che si tagliano preferisco la 
sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano con mamma o 
papà, perlopiù si confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters 
che si è rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si è confidato 
con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; 
solo l'11% è riuscito a parlarne in famiglia, dopo essere stato 
scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista 
(psicologo o medico). 
 
I TEMPI DEL DOLORE - Ci si può tagliare una sola volta, per 
provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei giovani ascoltati dagli 
esperti dell'IdO ha affermato che lo fa da mesi, il 20% 
addirittura da anni (a volte con dei periodi di pausa). Solo il 
7% lo ha fatto una singola volta", raccontano Fabiana Gerli e 
Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe dell'Ido nelle scuole. 
"Nella maggior parte dei casi non c'è una frequenza precisa con 
cui si provocano lesioni, dipende dalle situazioni. Se accade 
qualcosa che provoca in loro un dolore, un'ansia o una tensione 
difficili da gestire- aggiungono- ricorrono al tagliarsi perché 
dicono che 'È come se tutto il dolore che avevo dentro poteva 
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uscire da quella ferita e liberarmi per un po'". 
 
PERCHÉ INIZIANO - "Quando chiediamo alle ragazze che parlano di 
autolesionismo allo sportello perché hanno iniziato a farlo, la 
maggior parte di loro ci risponde che tutto è cominciato dopo una 
separazione o una lite (da un fidanzato o da un'amica, meno 
spesso con un familiare)- proseguono le psicoterapeute- o per un 
profondo senso di solitudine e inadeguatezza legato soprattutto 
al rapporto con i coetanei". 
 
STORIE DI SOLITUDINI E INCOMPRENSIONI - La quasi totalità dei 
ragazzi che parla dei loro tagli ha in comune una storia di 
solitudini, incomprensioni e/o incomunicabilità con i genitori, 
oltre a una scarsa accettazione di se stessi e una bassa 
autostima. "È vero che la conflittualità con i familiari e il 
difficile rapporto col proprio corpo e con la crescita sono un 
denominatore comune in tutte le adolescenze- continua l'equipe 
IdO- ma nei casi da noi esaminati tali problematiche appaiono 
molto radicate e le risorse a cui attingere per fronteggiarle 
troppo frammentate e inconsistenti". Non sembra invece una 
variabile significativa il fatto che i genitori siano o meno 
separati: "Nel nostro campione il 56% dei ragazzi aveva genitori 
separati e il 44% coniugati o conviventi. Come precedentemente 
sottolineato, sono la conflittualità e le modalità comunicative 
ambigue e/o squalificanti a rappresentare la problematica 
principale. Emerge dunque chiaramente che la gravità delle 
ferite, il fatto di ferirsi in parti del corpo poco visibili e la 
segretezza dell'atto sono correlate con una maggiore gravità del 
quadro psicologico globale. Appena hanno potuto comunicare il 
loro disagio e si sono sentiti ascoltati e riconosciuti- 
concludono- allora hanno smesso di tagliarsi, o comunque hanno 
diminuito in modo significativo". 
  (Wel/ Dire) 
 
**SANITA. Sportelli psicologici Ido in 70 scuole Roma e provincia 
Solo nel 2014 contro disagio 8mila colloqui e 10mila questionari 
 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 22 ott. - Incontrare 
l'adolescente per il suo disagio nelle sue paure legittime e 
sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO) 
previene il malessere delle giovani generazioni in oltre 70 
scuole di Roma e Provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro 
di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti e genitori. 
Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 
progetti e campagne di prevenzione, formazione e supporto 
psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha 
già effettuato circa 8mila colloqui diretti con gli studenti, 525 
incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con più di 
10mila questionari somministrati. Numeri importanti, conseguiti 
con il lavoro continuativo di una rete capillare di 20 
psicologi-psicoterapeuti esperti che da anni si misurano con il 
disagio, le difficoltà, le paure e i sogni di migliaia di 
studenti dalle elementari alle superiori. Senza contare il 
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supporto psicologico fornito attraverso lo sportello on line, che 
da settembre 2012 ha totalizzato 1.500.000 contatti e richieste 
di aiuto. L'esperienza quasi decennale sarà presentata domani a 
Roma in occasione del convegno 'Lo sportello tra i banchi. Un 
approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi'.  
 
LA CONSULENZA A SCUOLA - Sette studenti su dieci vorrebbero uno 
sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno 
spazio di supporto e contenimento dei propri vissuti emotivi. 
Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto sì, e ci 
andrebbe con un amico nel 58% dei casi, da solo nel 35%, con un 
genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante.  
 
SPORTELLO IDO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - "Negli sportelli a scuola 
proponiamo un ascolto psicodinamico - spiega Flavia Ferrazzoli, 
coordinatrice dell'équipe di psicoterapeuti dell'IdO che lavora 
nelle scuole - un contenimento a più livelli: attento alla 
pancia, al cuore e alle narrazioni delle persone. Aspetti 
fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno 
del grande sistema scuola, fatto di insegnanti, dirigenti, 
personale Ata e genitori. La nostra ottica è quella di aprire e 
non di chiudere. Apriamo spazi di riflessioni - chiarisce 
Ferrazzoli - essendo consapevoli che le risposte meramente 
esaustive non consentono evoluzioni. Solo così potremo operare in 
loro un piccolo ma significativo cambiamento". Il lavoro dello 
sportello d'ascolto nelle scuole ha solitamente un tempo ben 
definito, gli adolescenti sono accolti per circa 4-5 colloqui. 
"Il ruolo dello psicoterapeuta è sempre quello di una funzione 
ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un collegamento prima 
tra genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti 
sul territorio". 
 
CHI VA ALLO SPORTELLO - Gli sportelli d'ascolto per genitori, 
insegnanti e ragazzi sono diventati nel tempo un riferimento 
all'interno della scuola, proprio grazie all'aiuto di figure 
esperte. Sono attivi da ottobre a maggio con cadenza settimanale 
e ne hanno usufruito finora il 60% dei ragazzi (81% femmine e 19% 
maschi), il 35% dei professori e il 6% dei genitori. Del corpo 
docente hanno chiesto consulenza l'86% degli insegnanti di 
sostegno e il 27% di quelli di ruolo. 
 
L'IDENTIKIT DELLO STUDENTE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Allo 
sportello d'ascolto dell'IdO arrivano ragazzi apparentemente 
passivi e annoiati, preoccupati per il loro rendimento 
scolastico, confusi sui temi della sessualità e dell'affettività 
e con una bassa autostima che compromette le relazioni con i pari 
(preferiscono le comunicazioni virtuali). "Più di una volta 
parliamo di ragazzi molto diligenti, con un senso di 
responsabilità elevato e che hanno sempre avuto un curriculum 
scolastico di tutto onore (o, almeno, corrispondente al loro 
impegno). Quasi sempre il motivo che li porta nello spazio dello 
sportello è un malessere psico-fisico: problemi di stomaco, 
insonnia, tachicardia, crisi d'ansia o svenimenti", afferma 
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Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'équipe dell'IdO. "Negli 
ultimi anni hanno richiesto supporto anche giovani protagonisti 
di storie familiari dolorose (malattia e/o separazione dei 
genitori), studenti figli di famiglie immigrate e provenienti da 
realtà socio-economiche disagiate. In tutti questi casi è stato 
importante ripercorrere la loro storia - aggiunge - le loro 
fantasie e l'investimento sul percorso formativo, per poi svelare 
man mano e  amplificare il mondo di aspettative, desideri e 
obiettivi celati dietro una normale carriera scolastica". 
 
L'IDENTIKIT DEL GENITORE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Nell'anno 
scolastico 2012-2013 sono stati attivati 40 sportelli d'ascolto 
per i genitori in orario pomeridiano e con cadenza mensile. Da 
allora si sono rivolti 1.825 genitori di cui il 62% mamme e il 
38% papà (l'affluenza dei papà è aumentata in maniera 
significativa negli ultimi anni, soprattutto quella dei padri 
separati). Cosa temono i genitori? "Sono preoccupati dalle 
difficoltà scolastiche dei figli - sottolinea Ferrazzoli - non 
riescono a far rispettare loro le regole e a renderli più 
autonomi. In particolare, i genitori separati hanno maggiore 
difficoltà a gestire la relazione con i figli e sono spaventati 
da possibili comportamenti devianti e trasgressivi". 
 
LE RICHIESTE DEGLI INSEGNANTI- Spesso le richieste di aiuto che 
provengono dal corpo docente "riguardano la conflittualità o 
l'aggressività tra i ragazzi o verso gli insegnanti, gli atti di 
bullismo e la necessità di implementare a scuola incontri 
sull'affettività e la sessualità. A volte - evidenzia l'équipe di 
psicoterapeuti IdO -  organizziamo interventi in classe anche per 
aiutare gli studenti ad elaborare un lutto, un trauma, ad 
affrontare tematiche quali l'autolesionismo nei suoi vari 
aspetti, il cutting e i tentati suicidi".  
 
GLI SPORTELLI COME RISPOSTA CREATIVA AL DISAGIO DEI GIOVANI- 
"Oltre il disagio, accogliamo la creatività degli studenti. Li 
impegniamo dalla scrittura al video making, dalla fotografia ai 
laboratori teatrali, facendoli partecipare ai concorsi tematici 
lanciati dal sito Diregiovani.it. Diamo visibilità a quello che 
pensano - conclude Ferrazzoli - per farli uscire da una crisi che 
rischia di spezzare loro le ali". 
  (Wel/ Dire) 
 
ZCZC 
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MINORI. CUTTING, A ROMA 32 RICHIESTE AIUTO. È PUNTA ICEBERG 
DATI IDO: 70% RAGAZZE 12-14 ANNI, CON AIUTO SPORTELLI 19% SMETTE 
 
(DIRE) Roma, 22 ott. - Si vergognano da morire ma continuano a 
farlo. Sono tanti gli adolescenti 'cutters' che si tagliano per 
poi nascondere le ferite sotto una felpa, una maglietta troppo 
lunga o un pantalone. Quelli che riescono a parlarne sono solo la 
punta di un iceberg. Lo sa bene l'Istituto di Ortofonologia 
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(IdO), che nei suoi sportelli di ascolto psicologico in oltre 70 
scuole di Roma e provincia ha accolto la richiesta di aiuto di 32 
adolescenti. Il 70% sono ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella 
maggioranza dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la 
lametta. Il 19%, uno su cinque, riesce a smettere di tagliarsi, 
ma solo grazie al supporto degli psicoterapeuti esperti degli 
sportelli. 
 
FERITE NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'e' 
tanta solitudine e depressione: "Attaccano il corpo, si 
feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono 
oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il 
ricettacolo delle loro preoccupazioni e delle loro sofferenza. Si 
sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione 
si trasforma in rabbia". 
 
AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "È un fenomeno sommerso 
quello dell'autolesionismo- spiega Laura Sartori, psicoterapeuta 
dell'eta' evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi 
due anni rappresenta un incremento davvero significativo. Un dato 
che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. 
Chi si taglia e va allo sportello spesso ha amici che si 
feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". 
 
A FARSI MALE SONO SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che 
praticano il cutting e' di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 
18 anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono 
gracili, esili, depresse e chiuse nella  loro solitudine. Nove su 
dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si 
mordono (il 4%).(SEGUE) 
  (Wel/ Dire) 
14:31 22-10-14 
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MINORI. CUTTING, A ROMA 32 RICHIESTE AIUTO. È PUNTA ICEBERG -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 22 ott. - E ancora: 
 
LA LAMETTA È LO STRUMENTO PIÙ SCELTO - Nel 57% dei casi lo 
strumento piu' utilizzato per provocarsi lesioni e' la lametta, 
seguita dalle forbici (21%), il taglierino (11%), la lama del 
temperino (7%) e il coltello (4%). La parte piu' ferita del corpo 
sono le braccia (53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male 
anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi 
le ferite sono inflitte su una singola parte del corpo. 
 
1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO, 
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il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o 
perche' ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social 
network e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea 
Sartori- la durata e la gravita' del fenomeno e' comunque piu' 
ridotta". 
 
CON CHI NE PARLANO - Quelli che si tagliano preferisco la 
sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano con mamma o 
papa', perlopiu' si confrontano con i coetanei: il 58% dei 
cutters che si e' rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si e' 
confidato con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un 
insegnante; solo l'11% e' riuscito a parlarne in famiglia, dopo 
essere stato scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno 
specialista (psicologo o medico).(SEGUE) 
  (Wel/ Dire) 
14:31 22-10-14 
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MINORI. CUTTING, A ROMA 32 RICHIESTE AIUTO. È PUNTA ICEBERG 
DATI IDO: 70% RAGAZZE 12-14 ANNI, CON AIUTO SPORTELLI 19% SMETTE 
 
(DIRE) Roma, 22 ott. - Si vergognano da morire ma continuano a 
farlo. Sono tanti gli adolescenti 'cutters' che si tagliano per 
poi nascondere le ferite sotto una felpa, una maglietta troppo 
lunga o un pantalone. Quelli che riescono a parlarne sono solo la 
punta di un iceberg. Lo sa bene l'Istituto di Ortofonologia 
(IdO), che nei suoi sportelli di ascolto psicologico in oltre 70 
scuole di Roma e provincia ha accolto la richiesta di aiuto di 32 
adolescenti. Il 70% sono ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella 
maggioranza dei casi scelgono di ferirsi le braccia con la 
lametta. Il 19%, uno su cinque, riesce a smettere di tagliarsi, 
ma solo grazie al supporto degli psicoterapeuti esperti degli 
sportelli. 
 
FERITE NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'e' 
tanta solitudine e depressione: "Attaccano il corpo, si 
feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono 
oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il 
ricettacolo delle loro preoccupazioni e delle loro sofferenza. Si 
sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione 
si trasforma in rabbia". 
 
AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "È un fenomeno sommerso 
quello dell'autolesionismo- spiega Laura Sartori, psicoterapeuta 
dell'eta' evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi 
due anni rappresenta un incremento davvero significativo. Un dato 
che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. 
Chi si taglia e va allo sportello spesso ha amici che si 
feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". 
 
A FARSI MALE SONO SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che 
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praticano il cutting e' di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 
18 anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono 
gracili, esili, depresse e chiuse nella  loro solitudine. Nove su 
dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si 
mordono (il 4%). 
 
LA LAMETTA È LO STRUMENTO PIÙ SCELTO - Nel 57% dei casi lo 
strumento piu' utilizzato per provocarsi lesioni e' la lametta, 
seguita dalle forbici (21%), il taglierino (11%), la lama del 
temperino (7%) e il coltello (4%). La parte piu' ferita del corpo 
sono le braccia (53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male 
anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi 
le ferite sono inflitte su una singola parte del corpo. 
 
1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO, 
il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o 
perche' ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social 
network e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea 
Sartori- la durata e la gravita' del fenomeno e' comunque piu' 
ridotta". 
 
CON CHI NE PARLANO - Quelli che si tagliano preferisco la 
sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano con mamma o 
papa', perlopiu' si confrontano con i coetanei: il 58% dei 
cutters che si e' rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si e' 
confidato con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un 
insegnante; solo l'11% e' riuscito a parlarne in famiglia, dopo 
essere stato scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno 
specialista (psicologo o medico). 
 
I TEMPI DEL DOLORE - Ci si puo' tagliare una sola volta, per 
provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei giovani ascoltati dagli 
esperti dell'IdO ha affermato che lo fa da mesi, il 20% 
addirittura da anni (a volte con dei periodi di pausa). Solo il 
7% lo ha fatto una singola volta", raccontano Fabiana Gerli e 
Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe dell'Ido nelle scuole. 
"Nella maggior parte dei casi non c'e' una frequenza precisa con 
cui si provocano lesioni, dipende dalle situazioni. Se accade 
qualcosa che provoca in loro un dolore, un'ansia o una tensione 
difficili da gestire- aggiungono- ricorrono al tagliarsi perche' 
dicono che 'È come se tutto il dolore che avevo dentro poteva 
uscire da quella ferita e liberarmi per un po'". 
 
PERCHÉ INIZIANO - "Quando chiediamo alle ragazze che parlano di 
autolesionismo allo sportello perche' hanno iniziato a farlo, la 
maggior parte di loro ci risponde che tutto e' cominciato dopo 
una separazione o una lite (da un fidanzato o da un'amica, meno 
spesso con un familiare)- proseguono le psicoterapeute- o per un 
profondo senso di solitudine e inadeguatezza legato soprattutto 
al rapporto con i coetanei". 
 
STORIE DI SOLITUDINI E INCOMPRENSIONI - La quasi totalita' dei 
ragazzi che parla dei loro tagli ha in comune una storia di 
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solitudini, incomprensioni e/o incomunicabilita' con i genitori, 
oltre a una scarsa accettazione di se stessi e una bassa 
autostima. "È vero che la conflittualita' con i familiari e il 
difficile rapporto col proprio corpo e con la crescita sono un 
denominatore comune in tutte le adolescenze- continua l'equipe 
IdO- ma nei casi da noi esaminati tali problematiche appaiono 
molto radicate e le risorse a cui attingere per fronteggiarle 
troppo frammentate e inconsistenti". Non sembra invece una 
variabile significativa il fatto che i genitori siano o meno 
separati: "Nel nostro campione il 56% dei ragazzi aveva genitori 
separati e il 44% coniugati o conviventi. Come precedentemente 
sottolineato, sono la conflittualita' e le modalita' comunicative 
ambigue e/o squalificanti a rappresentare la problematica 
principale. Emerge dunque chiaramente che la gravita' delle 
ferite, il fatto di ferirsi in parti del corpo poco visibili e la 
segretezza dell'atto sono correlate con una maggiore gravita' del 
quadro psicologico globale. Appena hanno potuto comunicare il 
loro disagio e si sono sentiti ascoltati e riconosciuti- 
concludono- allora hanno smesso di tagliarsi, o comunque hanno 
diminuito in modo significativo". 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. Cutting, Ido: 70% donne 12-14 anni, aiutate 19% smette 
Grazie al supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 24 ott. -  Si vergognano da 
morire ma continuano a farlo. Sono tanti gli adolescenti 
'cutters' che si tagliano per poi nascondere le ferite sotto una 
felpa, una maglietta troppo lunga o un pantalone. Quelli che 
riescono a parlarne sono solo la punta di un iceberg. Lo sa bene 
l'Istituto di Ortofonologia (IdO), che nei suoi sportelli di 
ascolto psicologico in oltre 70 scuole di Roma e Provincia ha 
accolto la richiesta di aiuto di 32 adolescenti. Il 70% sono 
ragazzine dai 12 ai 14 anni, che nella maggioranza dei casi 
scelgono di ferirsi le braccia con la lametta. Il 19%, uno su 
cinque, riesce a smettere di tagliarsi, ma solo grazie al 
supporto degli psicoterapeuti esperti degli sportelli. 
 
FERITE NELLA PELLE, DOLORE NELL'ANIMA - Alla base di tutto c'è 
tanta solitudine e depressione: "Attaccano il corpo, si 
feriscono, si strappano i capelli, si grattano e si introducono 
oggetti sotto le unghie- afferma Magda Di Renzo, responsabile del 
servizio Terapie dell'IdO- braccia, gambe, addome diventano il 
ricettacolo delle loro preoccupazioni e delle loro sofferenza. Si 
sentono soli- continua la psicoterapeuta- e la loro depressione 
si trasforma in rabbia". 
 
AUTOLESIONISMO, FENOMENO SOMMERSO - "È un fenomeno sommerso 
quello dell'autolesionismo- spiega Laura Sartori, psicoterapeuta 
dell'età evolutiva dell'IdO- passare da 6 a 32 casi negli ultimi 
due anni rappresenta un incremento davvero significativo. Un dato 
che ci mostra una condizione che si sta diffondendo enormemente. 
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Chi si taglia e va allo sportello spesso ha amici che si 
feriscono a loro volta e non lo dicono a nessuno". 
 
A FARSI MALE SONO SOPRATTUTTO LE DONNE - Il 90% dei soggetti che 
praticano il cutting è di sesso femminile: ragazze tra i 12 e i 
18 anni con una concentrazione del 70% tra i 12 e i 14 anni. Sono 
gracili, esili, depresse e chiuse nella  loro solitudine. Nove su 
dieci si tagliano, raramente si fanno auto-tatuaggi (il 6%) o si 
mordono (il 4%). 
 
LA LAMETTA È LO STRUMENTO PIÙ SCELTO - Nel 57% dei casi lo 
strumento più utilizzato per provocarsi lesioni è la lametta, 
seguita dalle forbici (21%), il taglierino (11%), la lama del 
temperino (7%) e il coltello (4%). La parte più ferita del corpo 
sono le braccia (53%). Ai polsi punta il 21%, ma si fanno male 
anche alle gambe (il 17%) e alla pancia (il 9%). Nel 65% dei casi 
le ferite sono inflitte su una singola parte del corpo. 
 
1 ADOLESCENTE SU 6 INIZIA IMITANDO - Secondo l'indagine dell'IdO, 
il 17% dei giovani che si taglia lo fa per emulare un amico o 
perché ha conosciuto il fenomeno tramite il web, i social network 
e i blog. "Quando si inizia per imitazione- sottolinea Sartori- 
la durata e la gravità del fenomeno é comunque più ridotta". 
 
CON CHI NE PARLANO - Quelli che si tagliano preferisco la 
sensazione alla relazione. In rarissimi casi parlano con mamma o 
papà, perlopiù si confrontano con i coetanei: il 58% dei cutters 
che si è rivolto agli sportelli d'ascolto dell'IdO si è confidato 
con un'amica/o; il 10% lo aveva detto o scritto a un insegnante; 
solo l'11% è riuscito a parlarne in famiglia, dopo essere stato 
scoperto dai genitori, e ha avuto modo di vedere uno specialista 
(psicologo o medico). 
 
I TEMPI DEL DOLORE - Ci si può tagliare una sola volta, per 
provare, oppure assiduamente. "Il 73% dei giovani ascoltati dagli 
esperti dell'IdO ha affermato che lo fa da mesi, il 20% 
addirittura da anni (a volte con dei periodi di pausa). Solo il 
7% lo ha fatto una singola volta", raccontano Fabiana Gerli e 
Silvia Cascino, psicoterapeute dell'equipe dell'Ido nelle scuole. 
"Nella maggior parte dei casi non c'è una frequenza precisa con 
cui si provocano lesioni, dipende dalle situazioni. Se accade 
qualcosa che provoca in loro un dolore, un'ansia o una tensione 
difficili da gestire- aggiungono- ricorrono al tagliarsi perché 
dicono che 'È come se tutto il dolore che avevo dentro poteva 
uscire da quella ferita e liberarmi per un po'". 
 
PERCHÉ INIZIANO - "Quando chiediamo alle ragazze che parlano di 
autolesionismo allo sportello perché hanno iniziato a farlo, la 
maggior parte di loro ci risponde che tutto è cominciato dopo una 
separazione o una lite (da un fidanzato o da un'amica, meno 
spesso con un familiare)- proseguono le psicoterapeute- o per un 
profondo senso di solitudine e inadeguatezza legato soprattutto 
al rapporto con i coetanei". 
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STORIE DI SOLITUDINI E INCOMPRENSIONI - La quasi totalità dei 
ragazzi che parla dei loro tagli ha in comune una storia di 
solitudini, incomprensioni e/o incomunicabilità con i genitori, 
oltre a una scarsa accettazione di se stessi e una bassa 
autostima. "È vero che la conflittualità con i familiari e il 
difficile rapporto col proprio corpo e con la crescita sono un 
denominatore comune in tutte le adolescenze- continua l'equipe 
IdO- ma nei casi da noi esaminati tali problematiche appaiono 
molto radicate e le risorse a cui attingere per fronteggiarle 
troppo frammentate e inconsistenti". Non sembra invece una 
variabile significativa il fatto che i genitori siano o meno 
separati: "Nel nostro campione il 56% dei ragazzi aveva genitori 
separati e il 44% coniugati o conviventi. Come precedentemente 
sottolineato, sono la conflittualità e le modalità comunicative 
ambigue e/o squalificanti a rappresentare la problematica 
principale. Emerge dunque chiaramente che la gravità delle 
ferite, il fatto di ferirsi in parti del corpo poco visibili e la 
segretezza dell'atto sono correlate con una maggiore gravità del 
quadro psicologico globale. Appena hanno potuto comunicare il 
loro disagio e si sono sentiti ascoltati e riconosciuti- 
concludono- allora hanno smesso di tagliarsi, o comunque hanno 
diminuito in modo significativo". 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. Sportelli psicologici Ido in 70 scuole Roma e provincia 
Solo nel 2014 contro disagio 8mila colloqui e 10mila questionari 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 24 ott. - Incontrare 
l'adolescente per il suo disagio nelle sue paure legittime e 
sostenerlo nella crescita. Così l'Istituto di Ortofonologia (IdO) 
previene il malessere delle giovani generazioni in oltre 70 
scuole di Roma e Provincia da circa 9 anni, attraverso il lavoro 
di sportelli d'ascolto dedicati a studenti, docenti e genitori. 
Dal 2005 a oggi l'IdO ha portato nelle classi italiane 33 
progetti e campagne di prevenzione, formazione e supporto 
psicologico. Mentre nel corso dell'anno accademico 2013-2014 ha 
già effettuato circa 8mila colloqui diretti con gli studenti, 525 
incontri con i genitori e 300 interventi nelle classi con più di 
10mila questionari somministrati. Numeri importanti, conseguiti 
con il lavoro continuativo di una rete capillare di 20 
psicologi-psicoterapeuti esperti che da anni si misurano con il 
disagio, le difficoltà, le paure e i sogni di migliaia di 
studenti dalle elementari alle superiori. Senza contare il 
supporto psicologico fornito attraverso lo sportello on line, che 
da settembre 2012 ha totalizzato 1.500.000 contatti e richieste 
di aiuto. L'esperienza quasi decennale sarà presentata domani a 
Roma in occasione del convegno 'Lo sportello tra i banchi. Un 
approccio psicodinamico nell'ascolto dei ragazzi'.  
 
LA CONSULENZA A SCUOLA - Sette studenti su dieci vorrebbero uno 
sportello d'ascolto attivo nella loro scuola per trovare uno 
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spazio di supporto e contenimento dei propri vissuti emotivi. 
Alla domanda 'Ci andresti?' un ragazzo su due ha detto sì, e ci 
andrebbe con un amico nel 58% dei casi, da solo nel 35%, con un 
genitore il 4% e infine il 3% con un insegnante.  
 
SPORTELLO IDO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - "Negli sportelli a scuola 
proponiamo un ascolto psicodinamico - spiega Flavia Ferrazzoli, 
coordinatrice dell'équipe di psicoterapeuti dell'IdO che lavora 
nelle scuole - un contenimento a più livelli: attento alla 
pancia, al cuore e alle narrazioni delle persone. Aspetti 
fondamentali sono la mediazione e l'ascolto globale all'interno 
del grande sistema scuola, fatto di insegnanti, dirigenti, 
personale Ata e genitori. La nostra ottica è quella di aprire e 
non di chiudere. Apriamo spazi di riflessioni - chiarisce 
Ferrazzoli - essendo consapevoli che le risposte meramente 
esaustive non consentono evoluzioni. Solo così potremo operare in 
loro un piccolo ma significativo cambiamento". Il lavoro dello 
sportello d'ascolto nelle scuole ha solitamente un tempo ben 
definito, gli adolescenti sono accolti per circa 4-5 colloqui. 
"Il ruolo dello psicoterapeuta è sempre quello di una funzione 
ponte - ricorda Ferrazzoli - volta a creare un collegamento prima 
tra genitore e figlio, poi tra il giovane e i servizi presenti 
sul territorio". 
 
CHI VA ALLO SPORTELLO - Gli sportelli d'ascolto per genitori, 
insegnanti e ragazzi sono diventati nel tempo un riferimento 
all'interno della scuola, proprio grazie all'aiuto di figure 
esperte. Sono attivi da ottobre a maggio con cadenza settimanale 
e ne hanno usufruito finora il 60% dei ragazzi (81% femmine e 19% 
maschi), il 35% dei professori e il 6% dei genitori. Del corpo 
docente hanno chiesto consulenza l'86% degli insegnanti di 
sostegno e il 27% di quelli di ruolo. 
 
L'IDENTIKIT DELLO STUDENTE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Allo 
sportello d'ascolto dell'IdO arrivano ragazzi apparentemente 
passivi e annoiati, preoccupati per il loro rendimento 
scolastico, confusi sui temi della sessualità e dell'affettività 
e con una bassa autostima che compromette le relazioni con i pari 
(preferiscono le comunicazioni virtuali). "Più di una volta 
parliamo di ragazzi molto diligenti, con un senso di 
responsabilità elevato e che hanno sempre avuto un curriculum 
scolastico di tutto onore (o, almeno, corrispondente al loro 
impegno). Quasi sempre il motivo che li porta nello spazio dello 
sportello è un malessere psico-fisico: problemi di stomaco, 
insonnia, tachicardia, crisi d'ansia o svenimenti", afferma 
Daniela Cardamoni, psicoterapeuta dell'équipe dell'IdO. "Negli 
ultimi anni hanno richiesto supporto anche giovani protagonisti 
di storie familiari dolorose (malattia e/o separazione dei 
genitori), studenti figli di famiglie immigrate e provenienti da 
realtà socio-economiche disagiate. In tutti questi casi è stato 
importante ripercorrere la loro storia - aggiunge - le loro 
fantasie e l'investimento sul percorso formativo, per poi svelare 
man mano e  amplificare il mondo di aspettative, desideri e 
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obiettivi celati dietro una normale carriera scolastica". 
 
L'IDENTIKIT DEL GENITORE CHE SI RIVOLGE ALLO SPORTELLO: Nell'anno 
scolastico 2012-2013 sono stati attivati 40 sportelli d'ascolto 
per i genitori in orario pomeridiano e con cadenza mensile. Da 
allora si sono rivolti 1.825 genitori di cui il 62% mamme e il 
38% papà (l'affluenza dei papà è aumentata in maniera 
significativa negli ultimi anni, soprattutto quella dei padri 
separati). Cosa temono i genitori? "Sono preoccupati dalle 
difficoltà scolastiche dei figli - sottolinea Ferrazzoli - non 
riescono a far rispettare loro le regole e a renderli più 
autonomi. In particolare, i genitori separati hanno maggiore 
difficoltà a gestire la relazione con i figli e sono spaventati 
da possibili comportamenti devianti e trasgressivi". 
 
LE RICHIESTE DEGLI INSEGNANTI- Spesso le richieste di aiuto che 
provengono dal corpo docente "riguardano la conflittualità o 
l'aggressività tra i ragazzi o verso gli insegnanti, gli atti di 
bullismo e la necessità di implementare a scuola incontri 
sull'affettività e la sessualità. A volte - evidenzia l'équipe di 
psicoterapeuti IdO -  organizziamo interventi in classe anche per 
aiutare gli studenti ad elaborare un lutto, un trauma, ad 
affrontare tematiche quali l'autolesionismo nei suoi vari 
aspetti, il cutting e i tentati suicidi".  
 
GLI SPORTELLI COME RISPOSTA CREATIVA AL DISAGIO DEI GIOVANI- 
"Oltre il disagio, accogliamo la creatività degli studenti. Li 
impegniamo dalla scrittura al video making, dalla fotografia ai 
laboratori teatrali, facendoli partecipare ai concorsi tematici 
lanciati dal sito Diregiovani.it. Diamo visibilità a quello che 
pensano - conclude Ferrazzoli - per farli uscire da una crisi che 
rischia di spezzare loro le ali". 
  (Wel/ Dire) 
 


