
Giovani, è allarme psicofarmaci
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n crescitala diendenza da
farmaci per la' terapia del
dolore , ma anche da inte-

gratori , ormoni e psicofarma-
ci. Si tratta di un «campo ine-
splorato quello dell'abuso del-
le sostanze legali che facil-
mente vengono ottenute an-
che senza prescrizione medi-
ca, su cui non stiamo interve-
nendo per ignoranza o impre-
videnza» ha spiegato ieri il pro-
fessor Riccardo Gatti, diretto-
re del Dipartimento dipen-
denze dell 'Asl di Milano , inter-
venendo alla giornata di stu-
dio promossa dall'Università
Cattolica su "il consumo di so-
stanze psicoattive nella popo-
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lazione giovanile" che havisto
anche la presentazione del-
l'indagine "Young people and
drugs", condottadaEurobaro-
metro. Secondo l'analisi, che
coinvolge 28 Paesi europei, In-
ternet è il canale privilegiato
dai ragazzi per reperire infor-

mazioni sulle sostanze stupe-
facenti. Tredicimila giovani tra
i 15 e i 24 anni sono stati inter-
vistati e alla domanda «se vo-
lessi cercare informazioni sul-
le droghe illecite e sull'uso di
droghe, a chi ti rivolgeresti?»
hanno indicato nel 59% dei ca-
si il web. A seguire ci si rivolge
agli amici (36%), a un profes-
sionista sanitario (31%), a ge-
nitori o parenti (25%), a un
centro specializzato sulle so-
stanze (21%). Se si passa a ca-
nali realmente consultati, vie-
ne confermato il primato del-
la rete (37%). Al contrario, cam-
pagne mediatiche e program-
mi di prevenzione scolastica
rispetto all'indagine del 2011
perdono rispettivamente 12 e
9 puntipercentuali. P stato svi-

luppato, inoltre, un indice di
percezione del rischio dell'u-
so delle droghe trai giovani, e-
videnziando come una minor
pericolosità dell'uso di sostan-
ze psicoattive sia associata a u-
na maggior probabilità di uti-
lizzo delle stesse. Preoccupan-
te anche il quadro, descritto at-
traverso gli ultimi dati Istat di-
sponibili, riguardante l'abuso
di alcol: quasi il 20% dei giova-
ni tra gli 11 e i 29 anni beve in
modo non moderato, soprat-
tutto i maschi del Nord est.
Profilo che riassume come la
dipendenza da droghe e alcol
non sia più necessariamente
correlata al disagio sociale e
dunque non riguarda più solo
persone emarginate.
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