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Sindrome Feto-Alcolica e i Disturbi Correlati (Fasd)

Sottostimata,
e mal diagnosticata
I Disturbi da esposizione fetale ad alcol e droghe (Defad) sono da tempo conosciuti,
LQSDUWLFRODUHTXHOOLFRQQHVVLDOO¶DOFROGHLTXDOLODOHWWHUDWXUDVFLHQWL¿FDSDUODJLj
GDOOD¿QHGHJOLDQQLµPDVRWWDFLXWLPDORQRQGLDJQRVWLFDWL
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etto ciò, voglio raccontarvi una storia:
8QJLRUQRGLJLXJQRGLDQQLIDYHQLYRDOODOXFHDOO¶RVSHGDOHGL7UHYLVR
La mia mamma non mi strinse a sé, non
PL DFFDUH]]z QRQ PL VFDOGz QRQ PL QXWUu
$SSHQDQDWRYHQQLSRUWDWRQHOOD1XUVHU\4XL
DWWHVLJLRUQLLPLHLJHQLWRULDGRWWLYL
Non so se la mia mamma non abbia voluto o non abbia poSecondo i dati Istat,
tuto avere un contatsu 450mila bambini nati
WR FRQ PH 6R FKH LO
nel 2018, 3.600 sono affetti
fondamentale legame
da Fas e 16.650 da pFAS
di sicurezza, di accu(partial Fas - Fetal Alcohol
dimento e di amore,
Syndrome) per un totale
vitale ad una creatura
di 20.250 Fasd (Sindrome
appena nata, mi fu neFeto-Alcolica e i Disturbi
JDWR
Correlati). Dati preoccupanti
,OSDUWRqVWDWRGLI¿FLche registrano un fenomeno
le, ed è stato la spia di
emergente e in crescita, dato
XQDYLWDGLI¿FLOH6RQR
probabilmente dal fatto che
nato a basso peso, il
la malattia si sviluppa nelle
liquido amniotico era
prime settimane
fortemente tinto, la
di vita del feto durante
placenta scarsa, gli
le quali nemmeno le madri
elettroliti sballati, avesanno di essere in attesa.
vo clonie e anche nei
giorni successivi piangevo sempre, anche dopo i pasti non riuscivo
DULSRVDUH
La vita era iniziata e non potevo immaginare come quei 9 mesi che avevano preceduto questo giorno l’avrebbero indelebilmenWH FRQGL]LRQDWD )RUVH D TXHL WHPSL QRQ OR
SRWHYDQRLPPDJLQDUHQHPPHQRLPHGLFL
Allora prevaleva la convinzione che danni
e traumi subiti durante la gravidanza scomSDULVVHURFRQLOWHPSRJUD]LHDOOHRSSRUWXQLWj

FKHODQXRYDIDPLJOLDSRWHYDRIIULUH3XUWURSSRFLzQRQqYHUR2SSRUWXQLWjHDPRUHVRQR
fondamentali componenti che agiscono positivamente su un sistema che però è incredibilmente complesso e nulla di peggio c’è che
VHPSOL¿FDUHEDQDOL]]DUHODFRPSOHVVLWj/D
FRPSOHVVLWj YD ULFRQRVFLXWD DQDOL]]DWD RVservata e accolta!
Ben presto iniziai a mostrare segnali di
qualcosa che non andava come ci si sarebbe aspettati, che col tempo non fecero che
SHJJLRUDUH$YHYRSUREOHPLFROVRQQRHVSORsioni di rabbia incontrollabile, comportamenti
oppositivi, cambiamenti repentini di personaOLWjGLI¿FROWjGLFRRUGLQDPHQWRQHXURPRWRULR
problemi nel comprendere le conseguenze
GHOOH PLH D]LRQL GLI¿FROWj D FDSLUH GL FKL ¿darmi, a chi dire cosa e chi no, sovraccariFKL VHQVRULDOL DJJUHVVLYLWj DXWROHVLRQLVPR
GLI¿FROWj D FRPSUHQGHUH VH PL VL VWHVVH
prendendo in giro, aumenti e diminuzioni siJQL¿FDWLYHGHOSHVRFRUSRUHRSUREOHPDWLFKH
JDVWURLQWHVWLQDOL
Soffermatevi a pensare a cosa possa siJQL¿FDUHSHUGXHJHQLWRULWURYDUVLFDWDSXOWDWL
LQTXHVWDUHDOWjVHQ]DVDSHUHDFKLULYROJHUVL
senza ottenere alcuna risposta se non colpevolizzante verso il loro metodo educativo
o banalizzante verso problematiche psicoORJLFKH GHO ¿JOLR FRQQHVVH DOO¶DEEDQGRQR
Componente questa sicuramente presente,
PDVRORPLQLPDSDUWHGHOODFRPSOHVVLWjGHO
SUREOHPD
E soffermatevi a pensare cosa potessi
provare io nel vivere tutto ciò senza che nesVXQRDYHVVHJOLVWUXPHQWLSHUDLXWDUPL
$UULYzGHYDVWDQWHO¶DGROHVFHQ]D$DQQL
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H GURJKH HUD FRQIHUPDWD 4XHVWD GLDJQRVL
mi ha cambiato la vita! Allora non ero matto,
colpevole, sbagliato, non mi inventavo tutto,
¿QDOPHQWHSRWHYRSHUGRQDUPLHSHUGRQDUHH
LPSDUDUHDFRQRVFHUPLIRUVH¿QDOPHQWHSRWHYRHVVHUHFKLVHQWLYRGLHVVHUH
/D PLD PDPPD ELRORJLFD HUD ¿JOLD GL XQ
DOFROLVWD
Aveva un lieve ritardo intellettivo, problemi
QHXURSVLFKLDWULFLHSULPDGHLDQQLGLYHQQH
WRVVLFRGLSHQGHQWH &RVu DQFKH PLR SDGUH
5LPDVHSUHVWRLQFLQWDHGXUDQWHODJUDYLGDQza non smise, non smisero di assumere sostanze, durante la gravidanza non smisero le
YLROHQ]H
Ecco cosa sono i Defad!
(FFRODORURFRPSOHVVLWj
(FFRODORURWUDVPLVVLELOLWj
Ecco da dove e perché nasce Aidefad!
Nei Defad è frequente lo sviluppo di cosidGHWWHGLVDELOLWjVHFRQGDULHSUREOHPLGLVDOXWH
mentale, dipendenze, comportamenti sessuali inappropriati, con la scuola, con la GiuVWL]LD PD VHEEHQH TXHVWH GLVDELOLWj VHFRQdarie si sviluppino per una predisposizione o
un alterato funzionamento cerebrale, ciò che
le rende davvero devastanti è la non corretta
GLDJQRVL
Io non ho più problemi di dipendenze, non
DVVXPR SL SVLFRIDUPDFL GD SL GL  DQQL
+RLPSDUDWRDULFRQRVFHUHOHPLHGLI¿FROWjD
SUHYHQLUOHDFRQWUROODUOHDGDFFHWWDUOH
Voglio aggiungere un altro elemento alla
ULÀHVVLRQHODFRUUHWWDHSUHFRFHGLDJQRVLGL
Defad ha un ruolo incredibilmente importante
nell’abbattimento dei costi per la cura di queVWLSD]LHQWL
Una diagnosi corretta e precoce permette
un immediato empowerment della persona,
della famiglia e della scuola e consente l’accesso a servizi mirati, ottimizzando i costi e
ULGXFHQGRJOLVSUHFKL
C’è dunque da fare moltissimo e va fatto
assieme: prevenzione e corretta diagnosi,
DQFKHSHUFKLQRQqSLXQEDPELQR
I Defad sono la maggior causa di disaELOLWj GHO QHXURVYLOXSSR QRQ JHQHWLFD QHO
PRQGR 2FFLGHQWDOH H O¶,WDOLD q WULVWHPHQWH
QHOODWRS¿YH
*
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FRPLQFLDL D EHUH %HYHYR PROWR VPRGDWDmente, senza rendermi conto dei rischi, delle
conseguenze, semplicemente sentivo che
in qualche modo faceva parte di me, come
un’antica memoria che non ha bisogno di
crescere, ma una volta scoperta è come se ti
DSSDUWHQHVVHGDVHPSUH
/DQRVWUDIDPLJOLDFRPLQFLzDVJUHWRODUVL
Il sistema cominciò a gestirmi non più
come un essere umano, ma come una serie
di sintomi da curare, di azioni da punire, di
FRPSRUWDPHQWLGDFRQWUROODUH
&ODXGLRVPLVHGLHVLVWHUH
Nei lunghi e confusi decenni che seguirono non si fece altro che tamponare manifestazioni, nascondere comportamenti e si
JHQHUzWXWWRIXRUFKp&XUD
Iniziarono i problemi di salute mentale
e poi arrivarono le droghe e con essi i 18
anni che sdoganarono la neuropsicofarmaFRORJLD
3HUPROWLDQQLODPLDYLWDqVWDWDLVRODPHQto sociale e stigma!
Nessuno era interessato a me, a cosa
SURYDVVLDOOHGLI¿FROWjFKHSHUFHSLYRDLELVRJQLFKHDYHYR,OIRFXVHUDO¶DQQXOODPHQWRGHOSUREOHPD
1HOLQL]LDURQRLPSRUWDQWLSUREOHPDWLche di salute, ma anche in questo caso risultò per tutti più semplice rimandarle ai presunti
SUREOHPLSVLFKLDWULFL
4XHVWD FHFLWj DFFHVH LQ PH XQ IXRFR GL
rivalsa, un desiderio di vita, un bisogno di veULWjHJLXVWL]LDFRVuSRWHQWLFKHPLWUDYROVHUR
e mi spinsero ad intraprendere un cammino
che non avrei mai immaginato sin dove mi
DYUHEEHFRQGRWWR
4XHVWRIXRFRYLWDOHWURYzXQLQQXPHUHYROH
numero di osteggiatori, ma cominciò ad attrarre anche tante brave persone che mi aiutarono a rimettere insieme una vita di tasselli
¿QR DO TXHO PRPHQWR VSDUVL VXO SDYLPHQWR
GHOODPLDPHQWH,ULFRUGLGLWXWWHOHPLHGLI¿FROWjULDI¿RUDURQRHFRPLQFLDLDFRPSUHQGHUH
che non erano colpa mia, che non si trattava
semplicemente di problematiche psichiatriFKHFKHF¶HUDXQPRQGRGLHWURDWXWWRFLz
Ed ecco che conobbi uno dei massimi
FRQRVFLWRULGL'HIDGLQ,WDOLDFKH¿QDOPHQWH
mise insieme i pezzi della mia storia e mi supportò nell’ottenimento delle informazioni sulla
PLDIDPLJOLDELRORJLFD/DGLDJQRVLGL6LQGURme cerebrale da esposizione fetale ad alcol

