Ragazzi e digitale, cervelli in tilt
Raddoppiati i disturbi psichiatrici compresi ricoveri e accessi ai pronto soccorso, tra gli 11 e i 17 anni
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pendenze da alcool e da droghe, condotte autolesive, Internet e social. Spiega Dario Ianes
co-fondatore di Erickson e direttore scientifico del convegno: «Dobbiamo avere più coraggio - come genitori, operatori, insegnanti, educatori - per
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Gli adolescenti con problemi
psichiatrici in Lombardia nel 2016.
Erano 65mila nel 2008
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I ragazzi ricoveri nelle comunità
terapeutiche della Lombardia nel
2016 (+10% rispetto al 2015)
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affrontare in maniera positiva
il conflitto, per affermare i valori
educativi, senza sottrarci alle situazioni più difficili. Dobbiamo
stare nel conflitto, anche duro,
senza cadere nello scontro o evitare i problemi».
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+21%
L'aumento dei ricoveri per problemi
psichiatrici nella sola Milano dal
2011 al 2015. Da 1.170 a 1.400

