
Il disagio mentale 

In Italia e nel mondo sono in 
aumento i disturbi della psi
che, dai meno gravi ai più com
plicati. Incide molto la cresci
ta dei disagi emotivi che, se cu
rati in adolescenza, cioè al mo
mento del loro insorgere, 
potrebbero essere ridimensio
nati e non necessariamente 
portare a patologie croniche. 
Pillole di Onelia Onorati su da
ti, tra gli altri, dell'Associazio
ne europea di psichiatria. 

18 milioni 
Gli italiani che soffrono di di

sordini mentali di varia natura, 
dal disagio emotivo al disturbo 
importante e persistente. Ogni 
anno si verificano in media 4 mi
la suicidi. Gli utenti psichiatrici 
assistiti dai servizi specialistici 
sono oltre 700 mila. 

2030 
L'anno in cui le patologie psi

chiatriche supereranno in tutto 
il mondo le altre malattie, anche 
cancro e diabete. Sono le stime 
più recenti dell'Organizzazione 
mondiale della sanità. In parti
colare, la depressione salirà al 
secondo posto come causa di di
sabilità. L'anoressia, la bulimia 
e i quadri patologici a esse colle
gati rappresentano la malattia 
psichiatrica per cui si cui si muo
re di più oggi nel mondo, sia per 
sofferenze interne dell'organi
smo che per suicidio, secondo lo 
psicologo Stefano Benemeglio 
(che venerdì 16 novembre parle
rà di "coscienza rubata" a Roma, 
all'hotel Bernini Bristol). 

20 per cento 
La quota di popolazione mon

diale che nei prossimi anni sof
frirà di qualche forma di distur
bo mentale. Il suicidio diventerà 
la terza causa di morte in età 
adolescenziale. Nel mondo, dal 
10 al 20 per cento di bambini e 
adolescenti soffre di disturbi 
mentali e la metà di tutte le ma
lattie mentali inizia all'età di 14 
anni. Negli ultimi due anni sono 
aumentati del 21 per cento gli ac
cessi in pronto soccorso per i ra
gazzi con malattie mentali e so
no cresciuti del 28 per cento i ri
coveri annui (dati della Società 
italiana di neuropsichiatria del
l'infanzia e dell'adolescenza). 

16 miliardi 
In euro, la spesa annua di psi

cofarmaci nel mondo. A 20 milio
ni di studenti in tutto il mondo 
sono stati diagnosticati disturbi 
e prescritti stimolanti o antide
pressivi. 

9 per cento 
I ragazzi italiani affetti da un 

disturbo psichico nella classe 
d'età trai 10 e i 14 anni. Oltre il 7 
per cento soffre di ansia e il 5 di 
un disturbo ossessivo-compulsi-
vo, il 12 di disturbo post trauma
tico da stress, il 9,1 di agorafobia, 
il 9,5 di fobie sociali in genere. 
Quasi l'I per cento, poi, è affetto 
da un disturbo depressivo, quasi 
il 2 da Sindrome da deficit di at
tenzione e iperattività, circa l'I 
per cento presenta un disturbo 
della condotta (Progetto italia
no Salute mentale adolescenti). 
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