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ressa. «Gli adolescenti hanno pagato
il prezzo più alto. Alcuni vivono con-
dizioni di stati di panico, ansia, an-
goscia - sempre Gatelli -. Altri scel-
gono di estraniarsi e respingere la
vita, isolandosi; altri ancora tentano
di farsi del male con atti di autole-

sionismo».
Tra le nuove emergenze portate

dal Covid c’è proprio quella di «ra-
gazzi che, una volta vissuto il 
lockdown, hanno iniziato a stare be-
ne chiusi in casa. In questi casi sono
i genitori a chiamarci, allarmati dal
fatto che i figli incontrano difficoltà
a riprendere le attività sociali». Ma
non è da prendere sotto gamba, sul-
l’altro versante, un aumento dei casi
di disordini alimentari e di tentati
suicidi: «Ne abbiamo avuti quattro
dopo la riapertura a settembre 2020,
in un territorio come il nostro dove
non è una criticità comune. E questo
trend è stato riscontrato anche in 
altri consultori della fondazione»,

prosegue Gatelli.
La pandemia, in certi casi causa

di problematiche, in altri ha agito da
detonatore di conflitti già sotto trac-
cia. In particolare «il tema della vac-
cinazione ha fatto sì che alcune fa-
miglie, letteralmente, si spaccassero

- continua Gatelli -. I 14enni possono
vaccinarsi anche senza consenso 
dei genitori, e questo ha creato in 
alcuni casi dissidi. Abbiamo fami-
glie in cui genitori e figli non si par-
lano più, e ci chiedono aiuto». E ora,
con l’esplosione delle quarantene,
«vediamo ragazzini in difficoltà per
aver vissuto un isolamento in casa,
sperimentando la percezione di es-
sere lasciati soli». Uno spaccato a 
cui la struttura ha risposto «aumen-
tando iniziative con ragazzi e adole-
scenti in oratori e parrocchie, inse-
rendo il tema del vissuto legato al 
Covid anche quando la tematica è
un’altra». n
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«
Il tema della 

vaccinazione ai ragazzi 

ha fatto esplodere dei 

conflitti nelle famiglie, 

alcune le ha spaccate

L’inaugurazione del consultorio
Centro per la Famiglia Card.

Martini di Peschiera, nel
settembre di due anni fa, alla
presenza dell’arcivescovo di

Milano monsignor Delpini
Archivio

di Riccardo Schiavo

Il picco di richieste iniziato a set-
tembre 2020 non si è ancora arre-
stato. 500 i minori assistiti durante
il 2021. Isolamento, timori legati al
futuro, conflittualità familiari acui-
te tanto dal lungo periodo di prossi-
mità quanto dalla necessità di pren-
dere decisioni, come quelle relative
alla vaccinazione Covid, che inve-
stono sensibilità personali. Questa
la fotografia dello sconvolgimento
portato dal Covid sull’età adolescen-
ziale scattata dal consultorio fami-
liare di Peschiera Borromeo, gestito
dalla Fondazione centro per la fami-
glia cardinal Carlo Maria Martini 
onlus. Una struttura aperta nel 2020
e che abbraccia il territorio del deca-
nato di San Donato - Peschiera. 

«La percezione è che le difficoltà
dei giovani del territorio siano estre-
mamente cresciute. A un certo pun-
to non riuscivamo più a stare dietro
alle domande, le liste d’attesa si an-
davano allungando e, piuttosto che
rischiare di far attendere gli utenti
per settimane, abbiamo attivato un
servizio di triage con operatori spe-
cializzati che si occupa di filtrare le
telefonate intervenendo con tempe-
stività nei casi più gravi» spiega la
coordinatrice Laura Gatelli. L’emer-
genza iniziata a settembre 2020 è 
ancora in essere: «Questi ragazzi si
sentono come se non fossero mai 
usciti dalla situazione di pericolo, 
che continua a protrarsi, traducen-
dosi in un contesto di grande depri-
vazione e incertezza», così la dotto-

Aumentano gli episodi di 

autolesionismo e i disturbi 

dell’alimentazione. «Spesso 

hanno la sensazione di 

essere lasciati soli»

PESCHIERA Record di accessi nel 2021 per l’emergenza legata al Covid: «Le difficoltà fra i giovani sono cresciute»

500 minori seguiti dal Consultorio:
«Hanno pagato il prezzo più alto»

«
Gli adolescenti hanno 

pagato il prezzo più 

alto. Alcuni vivono 

condizioni di stati di 

panico, ansia, angoscia 


