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sunzione di droghe sintetiche. Come purò, è
stato riconosciuto rilevante fattore distur-
bante, un calo delle ore di sonno tra i più gio
vani. Le sostanze fabbricate in laboratorio,
quelle acquistate via internet che si consu-
mano in discoteca, spesso non sono neanche
rintracciabili athryerso i comuni esarni di la
5e16161i6. «Di droghesintetiche", rivela Ma.
rio Mai, pastpresident della Società mondia-
le di Psichiatria, «oggr se ne contano centi-
naia, sempre nuove, tanto che la ricerca, epi-
demiologica e farmacologica. non riesce a te
netetesta al rnercato».

I cannabinoidi che apronola classifica, so
no in commercio come miscele dai nomi e.si-
gle bizzarre: Spice, N'Joy. Infinity. Bonzai.
Mojo, Amazonas, Blaze, tutte con un'affinità
per il recettore cannabinoide CB1 maggiore
rispetto aI tstraidrocannabinolo, principio
attivo della eannabis. «L'intossicaziono acu-
ta di cui sono responsabili», continua Maj,
«puòdareallucinazioni. ansia, agitazione, ol-
ue ad aumento della pressione e della fre
quenza cardiaca, dilatazione delle pupill,e,
difficoltà di respirazione, vomito e. in qual-
che caso, convulsioni». Seconda, ma molto

diffi lsa è la classe delle amfetaminosimili, co
meMDMA ( Ecstasy). Leconseguenzevanno
dall'euforia alle allucinazioni, fino alla vio
lenza e a]l'eccitamento sessuale, menffe sG
nopossibili anche gravi complicanze cardie
respiratorie. "Soprattutto se assunte insie
me all'alcooì. possono a.lteraré la vigilanza,
prrvocando quei gravi inctdenti stradali del
ffnesettimaria dicui ciparlano Iecronache»,
conclude il docente,

A mettere a dura prova il sistema nervoso
è anche la carenza di sonno. I,e generazioni
degli anni ?O0O dorurono poco e male, in me
dia un'orainmenorispettoalleprecedenti. A
risultame compromesso èlo wiluppo del cer-
vello. Claudio Mencacci, pastpresident del
congressodeglipsichiatrichesiètenutbaRi-
mini, dice chec'èunaumentodiimpulsività
«Mi riferisco alle condotte a rischio che con-
ducono altraricerca di sensazioni forti. Un da-
to giaelevato, comeconsegmenzadell'età. In
particolare, si registra un incremento dei di-
sturbi depressivr e correlati all'ansia». L'at-
tenzion@ ai disturbi del sonno dovrebbeesso
re maggiore proprio tra i 14 e i 24 anni, età in
cui, in o_ltre iI 75olo dei casi si manifestano le
prime turbe psichiche. Se non riconosciute
precocemente è txattate, il futuro di questi
giovani potrebbe risultarne compromesso,
nellavita direlazione elavorativa. «Un sonno
disturbato nella fase di addomentamento
oppure esposf o a fr equenti risvegli può facili-
taredepressione e ansiar, continua il docen-
te, «msnlrs 1'uso dr alcol e di sostanpe psice
trope ( soprattutto cannabis in un'età vulne
rabile) puòinterferireconlamaturazionec+

rebrale e far emergere disturbi psichici ».
All6rms in cr'escita ancheperi disturbi del

compo$amento a.Umentare, "Si osserua og-
grt,. awerteMaj. *un aumentodeicasidiana
ressiae bulimia ad esordioprecoce, che com-
portano un rischio maggiore di danni conse
guenti a malnutrizione, soprattutto per guei
tessuti che non hanno ancora raggiunto una
piena maturazione, come le ossa e il srstema
nervoso centrale». La piaga di minori soffe
renti didisturbi mentaliha indotto l'Unione
europea a dedicarle la conferenza intema
zionale "La salutementale dei giovani. dalla
continuità della psicopatologia aìla conti
nuità deli'assistenza'. in programma da
martedi 16 a giovedì 18, aVeneaia. Coordi
natole delle sessioni sarà Giovanni De Gire
Iamo, psichiatra dell'IrccsFatebenefr atelli di
Brescia:«C'èungaptraiservizidisalutemen-
talechesioccupanodiinfanzia eadolescenza
e queUi dedicati agli adulti. È dimostrato che
i disturbi da a.buso di sostanze e alcol com-
paionospessoin giovanissimaetà, difficiledi
stinguerli da quelli commisti a un disturbo
mentale. Spesso questi abusi rappresentano
untentativodi automedicazione».Einfine, la
rete. Proprio internetei socialnetwork, come
sottolioed Maj, sono a*enci di ur "rimode}
Iamento" di fenomeni psicopatologici, giano
ti: «Per esempio, I'ansia relativa alla propria
salute cheinduce a navigare daunsito all'al.
tro alla ricerca diinformazioni e supporto da
altri rybernauti con le stesse preoccupazioni.
Il risultato? Frequentemente un'accentua-
zione e/o una complicazione dei timori che
sfocia nella cyberchondria».
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