
MEDICINA 10 novembre 2008 3
inbox

Lotta all'inquinamento 
per ridurre le spese sanitarie
Occorre combattere i cambiamenti clima-
tici, frutto dell'inquinamento ambientale.
La lotta attraverso politiche climatiche
restrittive potrebbe ridurre la spesa sani-
taria europea di circa 25 miliardi di euro
l'anno. Il rapporto delle organizzazioni di
settore analizza i benefici per la salute e
i risparmi che si realizzerebbero portando
dal 20 al 30% la riduzione delle emissioni
di gas serra.

La pianta antidepressiva
Sono ventinove gli studi che confermereb-
bero la notevole attività antidepressiva
dell'iperico, la pianta definita anche "Erba
di san Giovanni". La pianta medicinale
sarebbe idonea alla cura delle depressioni
di lieve e media entità, senza produrre
effetti collaterali spiacevoli. La sorpresa
generata dagli studi pubblicati è che il
trattamento con l'iperico sarebbe idoneo
anche alle depressioni severe, ma per un
periodo di almeno due anni.

Alcol piaga dei minorenni
In Italia un ragazzino su cinque inizia a
bere alcolici tra gli 11 e i 15 anni. La per-
centuale raddoppia tra i 16 e i 17 anni. I
consumatori a rischio sono 740 mila mino-
renni. I preoccupanti numeri sono quelli
diffusi dalla Consulta nazionale sull'alcol.
Questo modello di consumo, francamente
preoccupante, va somigliando sempre più
a quello del Nord Europa.

Prima colazione troppo 
"pesante"
La colazione si starebbe trasformando in
uno dei momenti più rischiosi della gior-
nata sotto il profilo nutrizionale.Troppi
grassi, troppo sale, troppi carboidrati:
questi, in sintesi, i difetti dell'amato
breakfast mattutino. In Italia, i dati
della ricerca sono stati presentati da
"Altroconsumo", uno degli organismi col-
legati a Consumers International.

Q
uotidianamente apprendiamo dai fatti
di cronaca della triste condizione dell'a-
dolescenza e della giovinezza, un feno-

meno pesantemente in crescita e che ci
lascia, spesso, impotenti.
Molti sono i fattori che favoriscono la soffe-
renza dei ragazzi. 
In primo luogo la perdita di alcune importan-
ti figure di sostegno, come i nonni, che, men-
tre un tempo erano parte integrante della
famiglia, ora sono per lo più considerati ele-
menti di disturbo e, non di rado, oggetto di
speculazioni economiche. I giovani, privati di
un indiscutibile aiuto allo sviluppo costituito
dall'apporto di saggezza degli anziani, spesso
non possono neanche beneficiare di genitori
uniti ed attenti alle loro esigenze. La fre-
quente e cruda realtà della separazione, in
un'epoca in cui è sempre meno comune consi-
derare "normale" un matrimonio che dura da
più di un paio d'anni, è un secondo fonda-
mentale motivo di disorientamento per i gio-
vani.
Essi, mancando modelli educativi cui ispirarsi
ed affidarsi, modelli in grado di aiutarli a
capirsi superando in tal modo senza traumi
l'età giovanile (per definizione piena di forti
incertezze e contraddizioni), si rivolgono ad
altri punti di riferimento ancora disponibili ad
accoglierli.
Altre realtà hanno sostituito l'idea romantica
del focolare domestico che, se non si può con-
siderare svanita del tutto, di certo sta ceden-
do sotto i colpi della società dell'informatiz-
zazione: chat, forum, blog, sms… promettono
fama e considerazione, con il rischio, però, di
perdersi in mondi fittizi, dove non vale tanto
ciò che si è e si prova, ma ciò che è richiesto
dalla comunità virtuale perché riscuote suc-
cesso, con il risultato di creare nuovi confor-
mismi e nuove e pericolose irrealtà.
Il risultato cui si assiste sempre più frequen-
temente è che il virtuale è molto più deside-
rato della realtà quotidiana, preferito al
guardarsi negli occhi, all'abbracciarsi, al dis-
cutere, magari animatamente, per poi trova-
re compromessi e rinsaldare vecchie amicizie.
Il contatto diretto è considerato un optional,
non di rado, guardato con sospetto, timore ed
imbarazzo, per questo evitato attivamente
grazie allo schermo del computer o dei brevi
messaggi di testo, essenziali, ma privi di qual-
siasi emozione.
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Una lettura psicologica 
del disagio giovanile

L'esperienza vera, reale fonte di crescita, è
quella diretta, fatta a scuola, tra gli amici, in
famiglia, piena sia di successi che di fallimen-
ti (e gli uni si accompagnano sempre agli
altri).
Pare che con la supremazia della realtà infor-
matica il mettersi in prima linea non sia più
necessario, sembra che il tempo per la fru-
strazione, per le critiche, possa essere annul-
lato, quando con un click è possibile spegne-
re quello che non fà comodo.
L'uso smodato delle tecnologie dell'informa-
zione, come via di fuga dalle lotte impegnati-
ve e, possibilmente, meno stimolanti, della
vita reale, è un fatto che deve suscitare allar-
me sociale prima che si esasperi irrimediabil-
mente.
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