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L’ALLARME DELL’ISS

Adolescenti
sottopeso
arischio
drunkoressia
RIFIUTO del cibo e abuso di al-
col. Un mix micidiale che per
l’Istituto superiore di sanità ha
unnome:drunkoressia.Unfeno-
meno recente, che riguarda ra-
gazze tra gli 11 e i 25 anni, su cui
lancia l’allarmeEmanuelaScafa-
to, direttore del Centro Oms per
la ricerca sull’alcol presso l’Iss.
Ma di cosa si tratta? «Di adole-
scenticheacquisisconolecalorie
di cui hanno necessità esclusiva-
mente dall’alcol» spiega Scafato
«sommando così una doppia
condizionepatologica: l’anorres-
sia e l’alcoldipendenza».
Ci sono vari fattori comporta-

mentali e sociali che influenzano
inmodo significativo il consumo
alcolico.Quelloprincipale è il fu-
mo. «La frequenza dei fumatori
traragazzieragazzedi11-25anni
èmassima tra i consumatori a ri-
schio» conti-
nua l’esperta
«e conferma
chelarelazio-
ne d’uso tra
alcol e fumo
vadipari pas-
so». Oltre alla
sigarette, an-
che il peso è
una variabile
da tenere in
considera-
zione. «E non per il sovrappeso
ma il sottopeso» continua Scafa-
to «emerge infatti dai dati, anche
se non in modo statisticamente
significativo, la tendenza delle
ragazzesottopesoabereconmo-
dalitàarischio»,asoffrire,quindi
«di drunkorressia».
Sempre secondo l’indagine

dell’Iss, elaborata in occasione
dell’Alcohol Prevention Day, so-
no 8 milioni gli italiani che con-
sumanoalcoliciarischioeoltre4
milioni quelli che, almeno una
volta, hanno consumato più di 6
bevandealcolicheinun’unicaoc-
casione. Cifre per la prima volta
incalo,macomunquedanonsot-
tovalutare. I teenager e i giovani
chebevonosonoinvece1,3milio-
ni.E,sottolineal’Iss, leprobabili-
tà di bere aumentano in discote-
ca, durante i concerti, ma anche
suisocialnetwork,dovesonosta-
tiinvestiti inpubblicitàdialcolici
65milioni di euro annui.
R.S.
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Alcol e fumo

RIVOLUZIONEASCUOLA

INCLASSEADDIO
ALEZIONIETEMI
I consigli in un libro: «Maestri, non parlate per più di 15minuti»
ISABELLAFAGGIANO

PERGLISTUDENTIsarebbedav-
verounabellanotiziase la teoriadi
un dirigente scolastico e pedagogo
genovese diventasse realtà. Addio
a temie lezioni frontali. Incambio,
tanto tempo libero per seguire le
proprie passioni.
Èunaclasserivoluzionariaquel-

la dipinta da Maurizio Parodi nel
suo nuovo libro “Basta compiti,
nonè così che s’impara”. Si comin-
cia dalla disposizione dei banchi:
nonpiùunodietrol’altro,masiste-
mati in modo che tutti possano
guardare l’insegnante dalla stessa
distanza e contemporaneamente
vedere i volti dei propri compagni.
Da cancellare anche le ore di le-

zione frontali: «Dopo 15 minuti»
dice l’autore «cala l’attenzione di
un adulto, figuriamoci quella di un
ragazzo o di un bambino». Ancora,
le nozioni apprese non devono es-
sere astratte, troppo distaccate
dalla vita reale, «altrimenti dopo
due mesi» aggiunge Parodi «le
avranno già dimenticate. Bisogne-

rebbe applicare il metodo della ri-
cerca usato nelle università».
Per questo, anche il modo

d’istruiregli studentidovrebbesu-
bire una drastica modifica: «i pro-
fessori» aggiunge il pedagogo «do-
vrebbero insegnare ad imparare,
far acquisire il giusto metodo di
studio.Come?Èsemplicissimo.Ad
esempio chiedendo in classe, ai ra-
gazzi che riescono ad apprendere
unacertanozione,qualiespedienti
cognitivi hanno utilizzato. Il com-
pagno “meno capace” ascoltando
le procedurementali utilizzate dal
suo coetaneo riuscirà senz’altro a
metterle in pratica».
Il tema, poi, an-

drebbe abolito:
l’autore lo defini-
sce«unveroepro-
priomostroper gli
studenti, costretti
a scrivere a “nes-
suno”sapendoche
tuttociòcheespri-
monopotrà essere
usato contro di lo-
ro.Meglio invitare

allastesuraditestiteatrali,simula-
re una corrispondenza».
Altra regola di questa classe in-

novativaèdarepiùspazioamusica,
lingue straniere e attività fisica.
«Certo»conferma lopsicologoLu-
caMazzucchelli «non è solo sui li-
bri che si impara: esperienze con-
crete capaci di emozionare positi-
vamente il ragazzo sonomolto più
efficaci in questo senso». E dove si
trova il tempo necessario da dedi-
care a queste attività alternative?
«Eliminando i compiti a casa» af-
ferma Parodi «sono inefficaci e
dannosi e portano via davvero
troppe ore. Questo perché, i pro-

fessori operano
nella reciproca
ignoranza: cia-
scuno stabilisce i
propri come fos-
sero gli unici
compiti da svol-
gere, senzacurar-
si di verificare
quali e quanti al-
tri compiti, asse-
gnati dai colleghi,

si dovranno svolgere nella stessa
giornata». Risultato? L’impegno
puòdiventareestenuanteeridurre
alminimo il tempo libero.
E il dirigente scolastico non è

l’unico a pensare chenondebbano
essereunostraziantepeso:«Credo
che i compiti a casa» commenta
Mazzucchelli«sianounabuonaco-
sa se vissuti con spirito produttivo
e piacevole. Ma non si deve esage-
rare». Bisogna fare attenzione an-
chealmodo incui si gestisce ilpro-
prio tempo: nella vita, se si snobba
laparte“nonscolastica”,ilrischioè
alto: «Vedo parecchi esempi, nella
praticaclinica,dipersonechepun-
tano tutto sullo studio e un giorno
si svegliano e capiscono chehanno
voti insufficienti intuttelematerie
di vita non curriculari: amicizia,
socialità, hobby, passioni. Puntan-
do troppo sullo studio prima e sul
lavoro poi» conclude lo psicologo
«il rischio è di trascurare una delle
parti più importanti della nostra
vita: gli affetti e la nostra abilità di
viverli e crearli».
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SPOSTARE IBANCHI

L’autore,
un pedagogo
genovese:

«I bimbi non devono
darsi le spalle»

Eacasa
niente compiti
perché...

Non c’è
un criterio
comune:
ogni docente
opera
in totale
autonomia,
senza confronto,
e stabilisce
come e quanto
far lavorare
i ragazzi

Se si studia anche
nel pomeriggio
resta
troppo poco
tempo libero
da dedicare
ad altre attività

I ragazzi
che per i compiti
a casa
non possono
contare
sull’aiuto
dei genitori
- perché impegnati
o poco preparati -
sono discriminati

- La lezione frontale deve occupare
solo una piccola parte
dellamattinata in classe

- Il resto del tempo?
Ilmaestro deve insegnare
ilmetodo di studio,
non nozioni, che si dimenticano
nel giro di duemesi

- Va abolita la disposizione
classica dei banchi:
i bambini non devono
darsi le spallema potersi guardare

plomi di specializzazione che
si conseguono successiva-
mente alla laurea e al termine
di un corso della durata non
inferiore a due anni.Nel suo
caso la durata del corso è
stata di tre anni, quindi il ri-
scatto è perfettamente legit-
timo. Per quanto riguarda la
base di calcolo per determi-
nare l’importo del riscatto, le
borse di studio universitarie
non possono essere conside-
rate reddito, pertanto la base
di calcolo è costituita dal red-
ditominimoannuo dichiarato
da artigiani e commercianti,
14.927 euro nel 2012.Ne con-
segue che la sommadapa-
gare sarà pari a 4.926 euro (il
33%del succitato reddito)
moltiplicato per tre (il nu-
mero di anni da riscattare) =
14.778 euro, che possono es-
sere pagati in 120 ratemensili
(da 123 euro) a interesse zero,
detraibili fiscalmente.Mi
pare che ne valga la pena.

ricevuto una borsa di studio
per frequentare il corso di
specializzazione. Vorrei sa-
pere se è possibile riscattare
anche i tre anni di specializ-
zazione e se l’importo della
borsa di studio costituisce la
base di calcolo del riscatto.
ELENAPARODIe-mail

Il riscatto del corso legale di
laurea è ammesso a condi-
zione che l’interessato abbia
conseguito il titolo di studio
relativamente ai diplomi di
laurea di durata non inferiore
a quattro e non superiore a sei
anni. Si possono inoltre ri-
scattare i periodi relativi ai
dottorati di ricerca e ai di-

CentraleVicario Inps, per
l’efficienza dimostrata e la
cortesia usata nel rispondere.

SPECIALIZZAZIONE
SI RISCATTACOSÌ

Nel dicembre 2008mi sono
laureata inmedicina. A gen-
naio 2009hopresentato
domanda all’Inps per ri-
scattare i sei anni del corso
di laurea. Alcune settimane
più tardi ho ricevuto la let-
tera di accoglimento in cui
mi venivano comunicate le
varie possibilità di paga-
mento del riscatto e il rela-
tivo importo (circa 29.000
euro). Seguendo il suo con-
siglio, ho scelto la soluzione
migliore: pagamento in 120
ratemensili da 240 euro a
interesse zero, chemio
padre (il pagatore del ri-
scatto) ha potuto detrarre
fiscalmente.Dal 1°marzo
2009 al 29 febbraio 2012ho

incontrate nella riscossione
della pensione. Il dott. An-
gellottimi ha comunicato di
essere in contatto con lei e
mi ha assicurato che gestirà
personalmente la sua pra-
tica. Qualora le iniziative
assunte nondovessero ri-
sultare sufficienti alla nor-
malizzazione dei paga-
menti, la prego di infor-
marmi.
SALVATOREPONTICELLI

DIR.CENTRALEVICARIO INPS

Sembra finalmente giunta al
termine l’odissea del signor
Antonini, residente aPa-
nama, che non riceve la pen-
sione da alcunimesi a causa
di disservizi non si sa bene se
attribuibili all’Inps o allaCi-
tibank diDublino, ente dele-
gato al pagamento delle pen-
sioni (circa 400.000) degli
italiani residenti all’estero.
Un sincero ringraziamento a
Salvatore Ponticelli, Direttore

correzione dell’errore. Fi-
nalmente ilmio caso sem-
bra risolto. Quantimaltrat-
tati si sarebbero agitati
quantome, per venire sod-
disfatti?
ALDOANTONINIe-mail

Caro signorAntonini, quello
che lei ha fatto servirà a sve-
gliare un certo numero di per-
sone abituate a dormire sul
lavoro,ma soprattutto sarà
utile permostrare a tutti che,
purtroppo, per ottenere il ri-
spetto dei propri diritti, oc-
corremostrare i denti.

PENSIONE, LARISPOSTA
DELL’ISTITUTO

Gent. signorAntonini,
a seguito della sua segnala-
zione, abbiamo interessato
il servizio clienti di Citibank
per l’adozione delle inizia-
tive necessarie alla solu-
zione delle difficoltà da lei

L’INPS EGLI ERRORI
M’HANNOASCOLTATO

Egregio sig. Zerbo, ho ten-
tato di raggiungere il capo
supremodell’Inps, che ov-
viamente si rende benna-
scosto.Mi ha però risposto
ieri, 5 aprile, il direttore
centrale vicario, Salvatore
Ponticelli. Le giro a parte
quantomi ha scritto, così
che veda tutte le persone a
cui hamandato copia. Il ri-
sultato è stato che ierimi ha
contattato telefonicamente
un signore dellaCitibank,
daDublino, signore che per
la prima volta aveva un
nomeeun cognome, e addi-
rittura unamail e un tele-
fonopersonali diretti. Que-
sto signoremi ha fatto fare
il bonifico delmese di
aprile, conunpiccolo er-
rore, promettendopermar-
tedì 10 aprile lemensilità di
febbraio emarzo, oltre alla

[+] COME CONTATTARE
GLI ESPERTI

PREVIDENZA FACILE SCRIVERE A:

Il Secolo XIX - piazza Piccapietra 21
rubrica: Previdenza facile - 16121 Ge -
fax. 010 5388426

diANDREAZERBO - previdenza@ilsecoloxix.it

PREVIDENZA FACILE
lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

giovedì
A QUATTRO
ZAMPE
animali@ilsecoloxix.it

DOMENICA

- Ai temimeglio preferire
testi teatrali o comunque forme
di scrittura che fanno pensare
ad un interlocutore

- Bisogna dare più spazio
allamusica e all’attività fisica

-Meglio eliminare,
oltre ai compiti a casa,
anche quelli per le vacanze,
spessomolto gravosi:
i bambini vanno lasciati
più liberi

Cambiamola così


