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Catastrofe giovani: tentati suicidi su dell'82%
I medici lanciano rallarme: per colpa dei lockdown, fra i ragazzi aumentano dell'84% gii accessi ai servizi di neuropsichiatria,
del 200% le intenzioni di togliersi la vita, raddoppia l'anoressia. E, perla prima volta dopo molti anni, in Italia crescono i fumatori
di MADDALENA GUIOTTO

Cominciano

ad affiorare con

la forza dei gran
di numeri i danni
delle restrizioni

imposte dall'e
mergenza Covid. Sono nove
milioni ì bambini e gli adole
scenti italiani con disordini
emotivi dovuti allo stress da

pandemia e, per la prima volta

dal 2006, crescono pure i fu
matori. Rispetto al 2019 sono
aumentati dell'84% gli accessi
ai servizi di neuropsichiatria
degli ospedali, dell'82% i ten
tativi di suicidio, fino al 200%
l'ideazione suicidarla, rad
doppiati i casi di anoressia. I
dati sono stati diffusi in questi
giorni durante il convegno
congiunto degli esperti di Sin
pia (Società italiana di neurop
sichiatria dell'infanzia e del

l'adolescenza) e di Sinpf (So
cietà di neuropsieofarmacolo
gia).
Come rilevano le due socie

tà scientifiche, dura nte la pan
demia i minori «hanno speri
mentato cambiamenti sostan

ziali nei propri ambienti di vi
ta, nelle routine quotidiane e
nelle reti relazionali, educati
ve e sociali che normalmente

favoriscono la promozione
della salute e la resilienza agli
eventi traumatici».
Mentre si è visto un calo del

48% degli accessi agli ospedali
per altri disturbi, soprattutto
per paura del contagio da Co
vid19, nei servizi di neuropsi
ehiatria, sia territoriali che

site urgenti per psicopatologia coemotivo nei giovani ma ha
grave. Come se non bastasse, anche raddoppiato gli accessi
uno studio ancora in corso dà di pazienti presso centri e
una misura del livello del disa ospedali specializza», dice
gio solo rapportando il nume Alessandro Zuddas, vicepre
ro di accessi al pronto soccor sidente Sìnpia e professore di
so per motivi psichiatrici: Neuropsiehiatria dell'Infan
3.ooonel 2021, rispetto ai2.igi zia e Adolescenza all'Universi
nel 2019. Colpisce in modo
particolare scoprire che 839 di tàdi Cagliari. «In mancanza di
questi giovanissimi siano arri un adeguato supporto sociale
vati l'anno scorso all'ospedale 0 sanitario», aggiunge, «dal
l'insegnante oda altri adulti di
per problemi di autolesioni riferimento extrafamiliare
smo e ideazione/comporta (ad esempio l'allenatore spor
mento suicidarlo, tanto che gli tivo) e la drammatica diminu
esperti stimano, come detto, zione dell'interazione diretta
un aumento dei tentativi di con amici e compagni, sono

disensibilizzazìoneanchealle

autorità territoriali e istitu

zioni competenti», anche Mat
teo Balestrieri, Copresidente
Sinpf e professore di Psichia
tria all'Università di Udine.

All'orizzonteperò non si ve
de nulla di concreto, al di là

delle dichiarazioni spot del
ministero, mentre l'Istituto

superiore di sanità (Iss) regi
stra, in Italia, a causa dello

stress da pandemia, circa
800.000 fumatori in più ri
spetto al 2019 e il triplo dei

consumatori di sigarette a ta
bacco riscaldato. E il primo in

cremento significativo dal
esplosi in manifestazioni se 2006 e riguarda entrambi i
rie e con esse anche la prescri sessi. Quasi un italiano su
Certo, il disagio mentale in zione di farmaci». Secondo quattro (24,2% della popola
fantile e in età evolutiva none
suicidio dell'82% e dell'idea
zione suicidarla sino al 200%.

Zuddas, da quest'ultimo
una novità in neuropsichia aspetto sono emerse diverse
tria. Già prima del Covid il 14 criticità come, «ad esempio, le
20% dei bambini e adolescenti scelte prescrittive incongrue,
soffriva di uno o più disturbi orientate a antidepressivi 0
psichici. La pandemia, i loc a ntipsieotici efficaci e sicuri
kdown, la Dad e probabilmen negli adulti, molto meno nei
te anche le mascherine hanno bambini e ragazzi», tanto che
peggiorato una situazione che servirebbe quindi «(in)forina
«se non si affronta adeguata zione fra la classe medica e la
mente, per disinformazione,
tabù o vergogna», avvertono popolazione, genitori e ragaz
gli esperti, «diventerà uno zi». Concorda anche lo psi
stigma sociale e culturale dif chiatra Claudio Mencacei, co
presidente Sinpf osservando
ficile da abbattere». Per scon che «solamentela metà di que
giurare questo tsunami di ma sti disturbi vengano appro
lattia psichiatrica nelle giova priatamente diagnosticati e
ni generazioni, gli neuropsi che di questi solo un quinto
chiatri invocano un «atto di può venir preso in carico dai
forza» dove i 10 milioni di bo servizi di Neuropsichiatria
nus psicologo annunciati dal dell'infanzia e adolescenza».
ministro della Salute, Roberto Chiede di «implementare
Speranza, su Facebook, sono strutture e ambulatori, dotarli

ospedalieri, si sono presentati

solo un inizio e nemmeno tan

mia, inoltre, sono quintuplica
te le richieste quotidiane di vi

re aiuto concreto a famiglie e
La pandemia non solo ha
ragazzi, estendendo l'azione
aumentato i casi di disagio psi

zione) è un fumatore, cioè il 2%

in più rispetto al 2019. Fuma
sigarette a tabacco riscaldato
il 3,3% degli italiani nel 2022
rispetto all' 1,1% del 2019, Più
dì una persona su tre (36,6%) le
considera meno dannose di

quelle tradizionali. «11 dato di
quest'anno», dice Roberta Pa
cifici, responsabile del Centro
nazionale dipendenze e do

ping dell'Iss, «ci conferma co
me la pandemia abbia signifi
cativamente influenzato le

abitudini al consumo dei pro
dotti del tabacco e di nicotina

degli italiani». II dato «desta
preoccupazione», per il presi
dente dell'Iss, Silvio Brusafer
ro che chiede di attivare servi

zi di «prevenzione a partire
dai più giovani» per garantire

«una vita più lunga, con meno
disabilità e qualitativamente

di maggiori risorse umane af
l'84% di barn bini e adolescenti to promettente, visto che a finché possano offrire servizi migliore per noi e per chi ei
vive accanto». Tutti allarmi
mancare
sono
proprio
gli
in più. Dall'inizio della pande
più efficaci e efficienti per da che, al ministero, cadono nel
esperti.
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