OGGI
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

25.02.2021
925 cm2

Pag.:
AVE:

90,91
€ 92500.00

421233
283951
1800000

Lostressnonè
ungiocodaragazzi
AiutateivostrifigliavincereidisagidaCovid
FONDAMENTALEAGIREPRIMACHELEDIFFICOLTÀ DIVENTINOPATOLOGICHE.ROMPENDO
LAROUTINECONATTIVITÀ DIVERSE:MUSICA,PASSEGGIATEINSIEME,UNCANEDAACCUDIRE
di Valeria Palumbo

Rompere la routine. Allenare e

allenarsi alla "resilienza". Pro
porreattivitàdiversedalsolito
persvilupparelaflessibilitàdelcervello.
Cosìsipossonoaiutaregliadolescenti
a combattere lo stress accumulato in
questimesi,comespiegaMarcoRiva,
ordinario di farmacologia alla Statale
di Milano e specializzato in neurofar
macologia.Riva,cheallostressealdi
sagio ha dedicato molti degli incontri
organizzati per la Società italiana di
farmacologia,èconvintochelaprima
mossasiapropriocercarediindividuare
i segni della diffcoltà. "Per quanto si
conoscano bene i propri figli", chia
risce, "non sempre si riesce a intuire
pertempochequalcosainlorononva.
Invece è necessario intervenire prima
chel'accumulodistressassumaaspetti
patologici".

L'ESPERTO
Marco Riva,
professore
ordinario
di farmacologia
all'Università
Statale di Milano
e specializzato in
neurofarmacologia.
ziale,inclasse,forseèilcasodiaiutarli.

Certo,ilproblemaèche,intuttiquesti
mesi, il disagio accumulato coinvolge
l'interafamiglia."Lapandemiahapro
vocatounboomdellepatologiepsichi
che e psichiatriche i cui effetti, quasi
di sicuro, non si sono ancora visti del
tutto", sottolinea Riva. "L'obiettivo,
però,èintervenireprimacheildisagio
sitrasformiindepressione,primache
diventi malattia".

Dunque,ilprimoconsiglio

è:mettetevi,piùdiprima,
in ascolto. I ragazzi sono
diventati più irascibili? Al
contrario,viappaionopiù
spenti?Sisonochiusiinsé
stessi? Mangiano troppo
o troppo poco? Dormo
nocomeghirioviceversa
nonspengonomailaluce?
Sequestiatteggiamentisi
prolungano, anche dopo
ilrientro,perquantopar

Essere stati capaci di individuarlo per
tempo,osservando,appunto,uncam

biamento nei comportamenti, è solo
il primo passo. "È diffcile imporre
qualcosaagliadolescenti:ascoltano
pocoperdefinizione.Elaconvivenza
forzatadiquest'annohapeggioratole
cose, anche perché gli stessi adulti si
sonotrovatiamostrarelelorofragilità
e insicurezze", aggiunge Riva.

NO ALL'ISOLAMENTO
Bisogna,dunque,romperel'isolamento:

per quanto sempre connessi in rete, i
ragazzihannoridottoleinterazionireali
chesonoilmigliorallenamentoperun
cervelloincrescita.Hannodovutoab
bandonarenonsoltantogliincontricon
gliamici,malosport,lelezionidimusi
ca,didanza,discioiviaggi."Bisogna
allora inventare qualcosa
cherompalaroutineche
si è creata: perché è la
flessibilità mentale che
costruisce la cosiddet
ta resilienza, ovvero la
capacità di reagire po
sitivamenteallediffcol
tà". Occorre, in sintesi,
smantellare in loro la
sensazione che hanno
buttatoviaunanno,se
non due, di vita.

Storie di adolescenti

dalla serie Skam Italia
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Cuffe nelle orecchie,

insieme ma soli
MINISERIE
DICULTO
Due scene
daWe are who
we are, miniserie
Hbo diLuca

Guadagnino
(scrittacon
Paolo Giordano,
SeanConway
e Francesca
Manieri)
ambientata
nella base
militare
americana
diChioggia:in8
episodi, indaga

l'amicizia, gli
amori e ilmistero
dell'adolescenza.

un po' i social, fare esercizio fisico e
anche meditazione. Il prima possibi
le e nei modi consentiti bisogna che i
ragazzi tornino a suonare insieme, se
già lo facevano, o inizino a farlo; che
riprendanoafaresport;chefrequentino

tuttiiluoghi,compresiimusei,dovele
interrelazioni umane sono reali".
Inognicaso,bisognaspingerliauscire:
molti sisonochiusiincasaben aldilà
delle imposizioni antiCovid. "Uscire
fa bene a tutti: a chi segue le lezioni
da remoto come pure a chi lavora da
casa. Bisogna staccare e fare cose
che normalmente non si farebbero.

Peresempio,lunghecamminate,che
ingenerenonrientranonelleattività

diffcilecomprendereilconfinetra un
disagiogestibileeunopatologico.So

degliadolescenti".L'obiettivoèliberare

prattutto in un periodo in cui tutti gli
equilibrisonostatimodificati.Matocca
anoiadulticomprenderequantolecose
sianocambiate.Questasituazionenonè
paragonabileneancheallaguerra,che,
nonostante tutto, stimolò nei giovani
unamaggiorereattività.Dobbiamopor
cinuoviobiettivitemporali:reinventa
re un futuro". Questo vuol dire anche

la mente dalle costrizioni che, in que
sti mesi, ci hannoassediato: "Bisogna

rompereilritmo,trovarenuovistimoli".
REINVENTATE IL FUTURO
"Vorreiricordare",chiarisceRiva,"che,
sequestediffcoltàsonostateditutti,
ognuno reagisce a modo suo: l'atten
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