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Da Onda monito su giovani e dipendenza
da internet. Braguti (Federfarma
Lecco): cruciale ruolo delle mamme
23/02/2018 18:15:50

Quasi il 95% dei ragazzi tra i 14
e i 19 anni utilizza internet e
l'impiego della tecnologia può
diventare problematico in una
percentuale compresa tra l'1%
e il 4% di loro. Addirittura in
Italia si stimano 300mila giovani
tra i 12 e i 25 anni con
dipendenza da internet. Sono i
numeri discussi a Milano da
Onda in occasione dell’incontro di presentazione del volume
“Quando tutto cambia. La salute psichica in adolescenza” curato
dagli psichiatri Claudio Mencacci, direttore del dipartimento di
Neuroscienze e salute mentale dell'Asst Fbf-Sacco di Milano e
Gianni Migliaresi, responsabile, presso la medesima struttura, del
Centro Adhd adulti. Presente all’incontro, Andrea Braguti,
presidente di Federfarma Lecco. “La presenza ubiquitaria della
tecnologia provoca quella che potremmo definire come una vera e
propria sovrastimolazione sensoriale”, spiega Mencacci. “I ragazzi
sono sempre esposti a micro-stimolazioni attraverso gli smartphone.
Alert, messaggi, like tendono a creare uno stato di allerta, con
conseguenze che si riscontrano sull’attenzione, sulla memoria e sui
ritmi del sonno. Quasi il 90% dei ragazzi riferisce di aver
sperimentato il fenomeno della ‘vibrazione fantasma’ ovvero del falso
allarme di ricezione di un messaggio sul cellulare. Ragazzi che
sviluppano una vera e propria dipendenza da internet o dal gaming o
dai social network, possono farlo a discapito anche della propria vita
reale, scolastica e di relazione rischiando di isolarsi e “perdere il
treno” della propria adolescenza ovvero di un periodo fondamentale
nella creazione delle competenze emotive, affettive e relazionali”.
Nella letteratura internazionale sono presenti numerosi studi che
segnalano gli effetti sullo sviluppo cerebrale dell’utilizzo eccessivo di
smartphone, gaming, internet e social network. Un dato
interessante, seppur preliminare, deriva dal riscontro di vere e
proprie modificazioni della materia bianca (prevalentemente dei fasci
di connessione cortico-subcorticali) in ragazzi con dipendenza
marcata da smartphone che ricalcano, almeno in parte, quelle già
riscontrate in soggetti con dipendenza da internet.
Così Braguti: “Una presenza, la mia, fortemente voluta dai massimi
dirigenti nazionali per dare un segnale di interesse verso
un’associazione come Onda che segue da vicino la salute della
donna. Tutti i relatori hanno messo in evidenza la grande influenza
che l’ambiente può sviluppare sull’evoluzione neurofisiologica
cerebrale dell’essere umano in accrescimento e il ruolo che la
famiglia, primo ambito sociale, può efficacemente sviluppare.
Grande attenzione da parte della platea, a maggioranza femminile, e
riconoscimento del proprio ruolo, questa volta a vantaggio dei propri
figli, della parte femminile che normalmente si assume la maggior
parte del carico educativo e relazionale dei cosiddetti “nativi digitali”.
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Carenza farmaci, Federfarma
scrive all’Aifa per risoluzione
problematica
Continua il dibattito sul problema della
carenza di alcuni medicinali nelle farmacie.
A dire la sua, questa volta, è il presidente
di Federfarma, Marco Cossolo
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“Mini tumori” da cellule
paziente predicono successo
terapie
Attraverso dei 'mini-tumori' realizzati a
partire dalle cellule ricavate dalle biopsie
dei pazienti è possibile verificare come il
malato risponderà alle terapie, identificando
quindi quella più efficace da utilizzare...
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Da Agenzia Farmaci focus su
assenza di lattice nei vaccini
"Allo scopo di contribuire ulteriormente
all'uso sicuro e corretto dei vaccini
influenzali stagionali anche nei soggetti
allergici al lattice", l'Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa) ha condotto un
approfondimento sull'assenza di questo
materiale nelle diverse componenti degli
antinfluenzali per la stagione 2017-2018...
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"Mi manda Rai3"
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Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA
29 settem bre 2017
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Sanità: Lorenzin, nasce
osservatorio ministero della
Salute
"Nasce l'osservatorio del ministero della
Salute per monitorare quello che accade
sui territori e fare proposte condivise, a
partire dall'esperienza diretta". Lo ha
annunciato il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, durante una visita al sito Merck
Serono di Modugno (Bari)...
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Tg Federfarma Channel Edizione del 24 febbraio 2018
È online la nuova edizione del Tg di
Federfarma Channel. Clicca qui per
vedere il numero di oggi...
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