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Un’alleanza tra pediatri e neuropsichiatri dell’infanzia
e dell’adolescenza
Rinnovando la stima e il riconoscimento degli intenti comuni,
vorremmo ancora ringraziare Medico e Bambino per aver
riacceso il dibattito sulle diverse criticità ancora irrisolte. Sulla base di queste poche note ci permettiamo di suggerire brevemente alcune strategie finalizzate a garantire una più accurata ed efficiente assistenza a bambini e adolescenti con
disturbi del neurosviluppo, per la definizione, e soprattutto
l’implementazione delle quali, sia i pediatri che i NPI, dovrebbero concordare e collaborare:
1. Garantire che in tutti i Servizi sanitari territoriali e ospedalieri venga effettivamente applicata la competenza pediatrica fino al diciottesimo anno di età (quando, sebbene il neurosviluppo non sia ancora concluso, si modificano fortemente se non altro i parametri legali), come già previsto
dal Piano di azione italiano sul Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (Child Guarantee https://
www.minori.gov.it/ it/node/8044), dello scorso aprile.
2. Garantire in tutte le Regioni la presenza di Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza sulla base di chiari standard organizza-

tivi, adeguati a garantire l’effettiva esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e definiti a livello nazionale.
3. Garantire in ogni Regione la presenza di posti letto di
NPIA, sufficienti ad accogliere in modo appropriato sia le
patologie neurologiche che quelle psichiatriche, con articolazione organizzativa e logistica specifica e adeguata agli
effettivi bisogni, monitorandone efficacia ed efficienza.
4. Provare a parlare la stessa lingua: seguendo l’esempio di
Confronti in Pediatria favorendo le occasioni di scambio tra
gli specializzandi delle due discipline. Parlare la stessa lingua può aiutare a superare alcune incomprensioni e a rispondere meglio ai bisogni dei bambini, degli adolescenti
e delle loro famiglie.
Alessandro Zuddas
Professore di Neuropsichiatria Infantile, Università di Cagliari
Vice-Presidente SINPIA
azuddas.unica@gmail.com
Elisa Fazzi
Professore di Neuropsichiatria Infantile, Università di Brescia
Presidente SINPIA

ALESSANDRO ZUDDAS: PUNTO DI RIFERIMENTO DI VALORE ASSOLUTO
Il nove luglio è improvvisamente mancato il professor Alessandro Zuddas, punto di riferimento di valore assoluto, indiscutibile, cristallino della Neuropsichiatria italiana e internazionale. Ci ha lasciati con la velocità
e la forza sconvolgente di un
fulmine, proprio come saettante
e in qualche modo sconvolgente era la sua intelligenza, la
sua capacità di dare luce e
chiarezza improvvisa alla complessità della sua materia. Come hanno voluto ricordare i
suoi pazienti e i loro genitori appena saputo della gravissima perdita subita, il prof Alessandro Zuddas era un talento naturale: non
solo nel suo agire da scienziato e innovatore coraggioso ma più
ancora nel saper conquistare con empatica naturalezza l’allean-
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za terapeutica dei bambini e degli adolescenti cui prestava le sue
cure. Direttore della Clinica di Neuropsichiatria Infantile e della
Scuola di Specialità in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di
Cagliari ha dedicato la sua vita di ricercatore e di clinico alla
Neurobiologia, alla patologia del neurosviluppo e alla psicofarmacologia (innumerevoli sono gli studi e i progetti di ricerca italiani ed europei che ha coordinato e portato a termine in questi
ambiti), dando un contributo sontuoso, unico ed essenziale, alla
conoscenza e alla definizione delle cure dell’ADHD. Per noi di
Medico e Bambino, per noi dei Confronti in Pediatria come per
tutti i Pediatri protesi a far sempre meglio, Alessandro Zuddas è
stato un punto di riferimento, una voce amica, calda e credibile,
di cui non sappiamo proprio come si potrà fare a meno. Sentiamo ora più forte che mai, nelle orecchie e nel cuore, la sua voce,
la sua passione, la sua incorruttibile bravura e anche la sua simpatia e il suo calore umano. E, affranti, più di sempre capiamo
che avremmo bisogno di sentirla ancora e ancora.
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