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Facebook: è utile per i giovani che stanno a lungo in
ospedale?

 OK Salute  2 ore fa

Aiuta a mantenere i contatti con gli amici, intrattiene nei momenti di noia, fornisce uno svago, permette di condividere esperienze e di sentirsi
indipendente dai "grandi", cioè da medici e infermiere. Sono questi gli aspetti gratificanti di Facebook per quella fascia di popolazione che deve
passare ore, giorni, settimane in ospedale a causa di una malattia cronica. L'accesso a uno spazio online e a una rete sociale virtuale può
rappresentare un aiuto psicologico importante. L'isolamento forzato a cui si è costretti in quei giorni può essere superato con la
condivisione di un pensiero, una foto, così come la mancanza di contatti può essere colmata da una chat.

Lo studio triestino 

Lo rileva uno studio della Clinica pediatrica del Burlo Garofolo di Trieste che ha analizzato un gruppo di 212 adolescenti e giovani adulti, fra
i 13 e i 24 anni con malattie croniche. Tra queste fibrosi cistica, morbo di Crohn, diabete di tipo 1 e malattie infiammatorie croniche
intestinali. Durante l'indagine i partecipanti hanno spiegato che utilizzo di Facebook facevano nei periodi di ricovero ospedaliero, quindi
durante le fasi acute della malattia, e in quelle non acute. La ricerca è stata pubblicata da Archives of Disease in Childhood, rivista del gruppo
British Medical Journal.

Leggi anche: Diabete: la guida completa

Il focus sui giovani 

Secondo i ricercatori che hanno condotto l'indagine, si tratta della prima volta in cui è stato analizzato l'uso dei social in una popolazione di
malati cronici adolescenti. Ma la necessità è nata dai dati 2017 della Società Italiana di Pediatria: circa il 20-30% degli adolescenti italiani
soffre di una malattia cronica che si protrae per più di 6 mesi, e circa il 10-13% di essi percepisce tale condizione come penalizzante per la
qualità di vita.

Trascorrere lunghi periodi di degenza provoca inevitabilmente isolamento, noia, ansia, vulnerabilità emotiva. Ma i pazienti cronici sono
spesso trascurati da questo punto di vista, perché la loro condizione dopo un po' viene percepita come la normalità.

Conclusioni dell'indagine

Per i giovani pazienti spesso ricoverati in ospedale Facebook non è da demonizzare. Anzi: si è rivelato uno strumento importante perché in
grado di soddisfare i bisogni di socialità fortemente limitati dalla condizione dei ragazzi. Come è successo a un giovane paziente che, in fase
acuta di malattia, ha potuto comunque partecipare al compleanno di un amico grazie alla diretta Facebook.

Ma il social network permette anche di raccogliere informazioni sanitarie relativamente sicure, attraverso il confronto fra pari sull'andamento
delle terapie, o delle crisi. Senza coinvolgere medici e infermieri, che non sono affatto graditi fra gli amici di FB, in quanto percepiti come un
limite alla propria indipendenza. La ricerca ha infatti rilevato che nei periodi acuti della malattia il tempo trascorso in rete aumenta da una
media di 5 fino a 11 ore. In parallelo c'è la volontà di evitare le ingerenze da parte di medici e personale sanitario.

Leggi anche: L’ipertensione o pressione alta

Gli ospedali dovrebbero introdurre il Wi-Fi?

Secondo i ricercatori per l'epoca in cui viviamo, non è più accettabile che gli ospedali siano privi di connessione Wi-Fi. Uno standard
elevato di cure dovrebbe prendere in considerazione anche l'accesso alla rete come parte della qualità del servizio erogato. C'è poi da
chiedersi se l'eccessivo utilizzo di internet e dei social network non possa rivelarsi un'arma a doppio taglio anche per questi ragazzi,
così come lo è per la popolazione sana. Diversi studi hanno evidenziato come l'abuso di Internet possa essere negativo per lo sviluppo dei
ragazzi.

Fonte: ricerca pubblicata da Archives of Disease in Childhood, rivista del gruppo British Medical Journal
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Diabete a scuola: Istituto “Via dei Salici” in
prima linea!

            

Tutto il personale dell’Ics formato da specialisti dell’Asst e del
San Raffaele sul diabete tipo 1. In arrivo gli attestati
dell’Associazione Sostegno70.

Legnano – In questi giorni tutto il personale dell’Ics “Via dei
Salici” di Legnano, circa 150 persone che lavorano nei 4 plessi
dell’Istituto (Rodari, Mazzini, Dante e Collodi) sta ricevendo
dall’Associazione Sostegno70 gli attestati di formazione sulla
gestione del diabete in ambito scolastico, a seguito di un corso
tenuto in dicembre dalla dott.ssa Eleonora Bianconi, specialista
diabetologa dell’Ospedale San Raffaele di Milano – Diabetes
Research Institute.

“Non si tratta di un’iniziativa estemporanea –puntualizza il dirigente scolastico Simone Finotti-,
ma di un ulteriore tassello che si inserisce in un vero e proprio progetto: stare vicino ai bambini e
alle famiglie colpiti dal diabete di tipo 1, una patologia spesso subdola e non semplice da gestire,
creando un ambiente sicuro e sereno anche tra i banchi di scuola.

Oltre al corso tenuto a inizio dicembre presso la scuola primaria Rodari dagli specialisti del San
Raffaele davanti a tutto il personale dell’Istituto, a mia memoria quello di maggiore af uenza degli
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ultimi anni a Legnano, i docenti delle classi interessate da casi di diabete hanno frequentato fra
ottobre e gennaio anche la formazione speci ca proposta dall’Asst Ovest Milanese. Inoltre
abbiamo acquistato un nuovo frigorifero per una più corretta conservazione dei farmaci e siamo
in costante contatto con famiglie e specialisti”.

Non solo: “Anche il Comune di Legnano si sta dimostrando molto attento, nell’ottica di “fare rete”
fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i gestori delle mense scolastiche, le associazioni, i
rappresentanti delle Aziende sanitarie e naturalmente le famiglie.

Siamo consapevoli che la scuola giochi un ruolo fondamentale nel benessere dei bambini e nella
tranquillità dei genitori. Purtroppo, nonostante i casi di diabete a scuola siano sempre più
numerosi, c’è ancora molta disinformazione sull’argomento: per questo occorre innanzitutto fare
cultura, che è poi il ruolo primario dell’istituzione scolastica”.

Conclude Finotti: “Ringrazio il San Raffaele Diabetes Research Institute, l’Azienda sanitaria
territoriale e in special modo l’associazione Sostegno70, molto attiva nello stare vicino a bambini,
ai ragazzi e alle loro famiglie nei momenti più dif cili, per far crescere la consapevolezza, per dare
strumenti operativi quotidiani, per non lasciarli soli”.

La redazione
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