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50( LO PSICHIATRA
CLAUDIOMENCACCI

Insonniadasmartphone
40milaadolescenti
arischio solo aM
ilano

differenti patologie psichiche (tra
A MILANO e provincia ci sono cuipatologie depressive, alterazioutilizzo di socirca 40 mila ragazzi dai 12 ai 25ni GHOO LPS O L L
anni che si dicono insoddisfatti stanze). E come la deprivazione
di sonno, specie secronica, O H SR
della propria vita, e un SR di SL
sizione a stupefacenti, aggiunge
sono quelli che manifestano disturbi G DQ LD e depressione. Uno Migliarese, impatta sullamaturastudente sutre ha provato alcol o
sostanze, ma le nuovedroghe che zione cerebrale GHOO DGROH FHQ H
minacciano le notti degli adole- con livelli che cambiano a seconQ LR
scenti sono anche internet, social, da della sostanza e GHOO D
smartphone e videogiochi, un ne. «In Italia abbiamo circa 8 mibombardamento tecnologico di lioni e 200 mila giovani tra i 12 e i
stimoli al qualepossono sviluppa25anni - spiegalo psichiatra Menre dipendenze, che tiene in un co- cacci Circa 1,3 milioni vivono
stante stato di allerta gli adole- in Lombardia, SRFRSL di 400 miscenti. E una notte sudieci dorla QHOO DUHD metropolitana di Milamono meno di sei ore, e tre quarti no». Il 10%, secondo O , D si didei diciottenni non arrivano allo chiara insoddisfatto della suavistandard di otto. 4 H
LQ RQQLD ta, dei rapporti familiari e di amitecnologica» mette a repentaglio cizia, della propria salute.«I dati
lo sviluppo del loro cervello, e, se epidemiologici nazionali e interF q unapredisposizione latente, li nazionali riscontrano tassi simili
espone al rischio di sviluppare di- di ragazzi con manifestazioni depressive o sintomi G DQ LD
a
sturbi psichici.
questi 800
mila giovani italiani
50(
lanciato daClau- chebisogna prestareattenzione fadio Mencacci, direttore del Dipar- cilitando il riconoscimento dei
timento di Neuroscienzee salute fattori tossicì che possono favorimentale GHOO
Fatebenefratel- re O H RUGLR e il mantenimento di
li-Sacco di Milano e autore, insie- patologie psichiche».
me allo psichiatra del Fatebenefratelli Gianni Migliarese, di
«Quandotutto cambia. Lasalute
psichica in adolescenza» (Pacini
Editore). «Studi sucampioni ampihanno trovato unaforte correlazione tra disturbi delsonno (quantità, qualità, sonnolenza diurna) e
utilizzo di smartphone e social
networksoprattutto nelle ore serali
spiega Mencacci
LQ RQ
nia agisce da detonatore ampliando la vulnerabilità individuale a
differenti patologie psichiche (tra
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IL DATO
Riposominato
Catturatidacellulare
esocial, moltiadolescenti
dormonomeno di6 ore
unanotte sudieci
Trequarti deidiciottenni
nonraggiungono
leottoore disonno a notte
ilminimoper rigenerarsi

DIPENDENZA
La mancanza di sonno, come O R di droghe, può
minare lo sviluppo cerebrale.
Sotto lo psichiatra Claudio Mencacci
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