Quotidiano

ILMATTINO
Pscichiatri in allarme

La grande paura
di uscire di casa
il male oscuro
post lockdown
Lucilla Vazza

T

omicidio-suicidio di a
1 Portici segna una novità
nella narrazione delle tragedie
familiari, dei femminicidi. Per
la prima volta tra le cause del disagio che avrebbe innescato la
molla omicida. ci sarebbe l'ossessione di ammalarsi di Covid.
Da mesi l'Oms lancia l'allarme
e invita i governi ad attrezzarsi
perché la terza emergenza causata dalla pandemia accanto a
quella strettamente clinica ed
economica sarà,anzi è già, quella della salute mentale. Apag.12

L'emergenza sanitaria

timored Ponici

Accoltella la ccxnlxt.>;it.t
poi si lancia dal balcone
- Tcrrrrrirmitu dal Ccwid,-

Depressione e ossessioni
i mali oscuri del Covid
Lucila Vazza
L'onalcid io-suicidio dell'altro giorno a Portici segna un punto di non
ritorno nella narrazione
azione delle tragedie familiari, dei Femminicidi, di
queste catastrofi senza ritorno. Per
la priina volta tra le cause dei disagio che avrebbe innescato la molla
omicida. ci sarebbe l'ossessione di
ammalarsi di Covid e l'accusa alla
compagna di sortovalut:rre i rischi
eaio;idiesperte enti ambi alcontagio,dal momento che lei voleva tornare al suo paese d'origine nella Basilrcat:_i profonda del Pollino, che
tra haltro i zona covid-free da tempa. Cela al mostro dell'inquietudine
lia covato per mt sl. aia tarlo mortale che forse eaïi rosicchiato l'equilr
brio mentale(lei (3E'erinu, da tutti definito "una persona tranquilla", anzi di più "norrnnle'
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Da tmesi l'Organizzione mondiate della Sanati lancia l'allarme
e invita i governi ad attrezzarsi
perche la terza emergenza causata dalla pandemia accanto a quella strettamente clinica ed economica sarà,
à, anzi e già, quella della
salute mentale. L'equilibrio delle
persone è da mesi maso a dura
prova dall'isolamento. dall'esposizione continua alla paura della
morto, che si unisce ai timori di
perdere tutto economicamente,
senza sapere quando tutto questo finirà. Lo ha ribadito ieri Ranftri Guerra, direttore .aggiunto
dell'Oins «Oggi.si stinta che i 264
milioni di persone afflitte da deptessionru tel inondo siano rad
doppiati: sianx, passati dal 6' ó
del totale di persone con depressione, al 13,;,» che peri? ha anche
evidenziato il ruolo
comunicazione 'Dobbi,iinv soffermarci
anche sull'induzione del serio diSorientamento dell'opinione pubblica, che la comunicazione di
onesti mesi ha creato, seminan-
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do in. e rtezze dovute talora a opinioni amplificate senza controlli
e non basate sull' evidenza e su
quanto IO scienza e la rc erca sono riuscite a generare in iuevissiIn0 tempo,lasciando tuttavia ancora zone poco conosciute della
dinamica di un virus completamente nuovo»,.

LA PAURA

La pagina del Mattino
sull'omicidio-suicidio
avvenuto 2 giorni fa a Portici

conviventi) ma anche collettivi,
anche per questo le istituzioni
hanno una grande responsabilitä - spiega le psichiatra Claudio
N''eneacci, direttore Dipartimento di Neurusc icnze c l I'atebenefratclli SaccocliMilano-lorsein
questo caso, non prendere abbastanza precauzioni da parte della
donna e stato viSSWO corni' atto ostile, la paura è diventato il
catalizzatore di mancanze antiche, assenza di fiducia, irtistrazioni• poca comunicazione,ossia
di tutte quelle condizioni che si
voce cosi
nel tempo: la violenza cancella ogni possibile soluzione», Assidue alle misure di
prevenzione e l'atteggiainento di
giusta prudenza insomma bisogna intpetgnarsi a non generare
paure irrazionali.

Per questo la tragedia eli Portici
deve far riflettere oltre l'evidenza
della vicende privata della coppia. Dispiace dire elio questi
dammi potrebbero ripetersi, la
paura del contagio. l'isolamento,
la perdita economica polari izar.o angosce e problematiche preesistenti, Ln pa devia ha fatto
Crescere la temperatura emotiva
delle persone. dobbiamo sta re attenti perché la paura genera rabbia e la rabbia genera nemici. La LE FERITE
politica stia attenta a questi pas- I1 C'nviíl, cosi come i gravi lutti o
saggi. perché i nemici possono la perdita del lavoro, dal punto di
essere individuali (la moglie, i vista psicologico possono essere
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>L'omicidio-suicidio di Portici e il lockdown: ~~~~~di Ranieri Guerra(Oms): malati raddoppiati
così possono saltare gli equilibri mentali
Lo psicoterapeuta: la paura genera rabbia e nemici

Quotidiano

IL MATTINO
solc) cause sctdcnallii di pi[rllicmatiche proibiide che gia .,.p parte.nevatin al scsigetto - rrbadisct
lo psicoterapeuta napoletano,
Alessandro Raggi - Non c'e cuisa
esterna che può portare ad atti
[Osi `;r21~1 COnIc llll omicidio e un
suicidio. Sono soggetti con sofferenze p5u~olc0t hc pnitcmrle non
ascoltate. Al di là del Covid se
una persona ha pensieri ripetmamente tlssessÍV] stati d'altìmc, ee
cessivarllente elevati alternati a
naotatentr eccessivamente tristi o
ha tä.)bie immotivate deve tarsi
aiutare hi questo caso bisogna rivolgersi' al medico di famiglia

che slitti l'urnircindicazioni ap- cono che nel corso del 2018 gl.
utenti pssiellíatr.ei assistiti dai
propriate”,
servizi specialistici =)lrnu )ntivano a 837.027. lima il numero è cerLA CARENZA DI STRUTTURE
t:Oms da anni con il messaggio ta m ente poco rappresentativa
"Non c'è salute scora salute men- della mtalita dei cittadini che
tale" sollecita le nazioni a pianifi- alerebbero bisogno di aiuto ed c
care iizioni concrete di preven- la fotografia di una carenza sirtltzione, perché la depressioni'P gin turale di servizi e personale.
("l'UDII allaccsm
la prima causa di disahiiitd mon• «L'aliarme-1S
(fiale equella tni n;<ale.s irti l r pri- tc~ si ít'tl tÌhCël e dei servizi t' stato
ma emergenza di salute dei pros- tempestivo, ora bisogna passare
simi auní, più ancora delle malat- all'azione, perché i servizi pubblitie cardiovascolari e dei tumori, ci per la salute mentale e di supMa da noi come vanno i servizi? 1 porto pstcirint;ico inal)ra non
ditti pili recenti pubblicati in sin- hall110 ripreso a fttnzionare, l.,a
tesi dal ministero della Salute di- capaciti di risposta dei servizi. va

raf'f'orzata, il personale e l'investimento t' stato ~~~~~~~negli ;limi
scorsi, ora a0 ministero della Salute bisotgi i riprendere a lavorare su questo. Le conseguenze pislCrlrn,iuhe si 'ledono negli anni,
per ora stiamo ancora bene in
tana condizione di "mal connrne
mezzo ,;_rodia", í problemi soggettivi esploderanno quando
molte persone _sentiranno di non
riuscire a ripartire come gli :altri,
conclude lo psichiatra Fabrizio
Stattue. direttore del Dipartimento dí Salute Mentale dell° A SI, di Modena, ma anche con)ponentidella task torce Cob_rca,
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Depressione e ossessioni
i niali oscuri del Covid

si porte dall'alta velocità»
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