Lo studio

L’Oms sui videogiochi
“Malattia psichiatrica
come una droga...”
L’agenda
Psichiatria
Alle 9,30 di venerdì,
ne “L’Asilo” in vico
Maffei 24 seminario
“Gli infermieri del
padiglione 25 e il
movimento
istituzionale italiano”. Presentano
Bruno Romani e Massimo Carboni.
Tra gli altri, partecipano Emilio Lupo
(foto), Salvatore Di Fede, Assunta
Maglione e Fedele Maurano
Donne e salute
Lunedì, dalle 16, al
terzo piano del
Maschio Angioino
incontro inaugurale
del ciclo di eventi
“Donne che
sanno”. A promuoverli è Celeste
Condorelli (foto): «È un’iniziativa
che mira a fare prevenzione. Sarà
un punto d’incontro, fisico e
successivamente digitale».
Pneumologia
“Il paziente
respiratorio: dalla
clinica alle strategie
terapeutiche”
è il congresso
presieduto da
Gennaro D’Amato (foto): giovedì
e venerdì al Ramada Inn. Tra i temi:
asma grave, broncopneumopatia
cronica ostruttiva, fibrosi
idiopatica e nuove terapie.
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È ufficiale, la dipendenza dai videogiochi è una malattia. A classificarla tra le patologie psichiatriche è l’Oms che l’ha inserita
nell’ultimo elenco. Ne fanno le
spese 240 mila italiani (uno ogni
200), ufficialmente video players
“drogati”. La decisione di includerlo tra i disturbi mentali scaturisce dall’aumento degli accessi in
pronto soccorso, rilevati subito
dopo una maratona da videogiochi. Ma a preoccupare gli specialisti sono i numeri nascosti, sicuramente superiori ai dati ufficiali.
Uno studio appena pubblicato
dai dipartimenti di salute mentale di Napoli, Brescia e Pisa, rivela
che su oltre 3000 studenti universitari i maschi sono più a rischio
delle loro coetanee. Le ragazze invece si affidano più volentieri ai
social network, Facebook, Twitter e Instagram. Sono alcuni dei temi del congresso nazionale della
Società italiana di Psichiatria sociale che si terrà al Royal-Continental da giovedì a sabato.
Il disturbo è definito come «un
pattern persistente o ricorrente
nel comportamento da gioco, che
si manifesta quando viene data
priorità ai videogiochi fino al punto che essi abbiano la precedenza
su altri interessi e attività quotidiane, e proseguimento dell’attività videoludica nonostante il verificarsi di conseguenze negative».
Le conseguenze, dice ancora
l’Oms, si traducono in un «significativo danno personale, familiare, sociale, educativo e/o professionale». A Ginevra dal 21 al 26

maggio verrà presentata, dopo 28
anni, la classificazione internazionale delle malattie (International
Classification of Diseases, ICD-11).
A leggere le stime la prevalenza
della dipendenza da videogiochi
è intorno allo 0.5 per cento nella
popolazione.
Andrea Fiorillo, associato di psichiatria all’Ateneo Vanvitelli di
Napoli e responsabile scientifico
del congresso — prevede due forme distinte: «Uno online (quando
il soggetto è connesso a Internet)

Il tema sarà trattato
nel convegno in
programma da giovedì
al Continental: ne soffre
un italiano su duecento
e uno offline (quando si gioca da
soli). Tra le gravi conseguenze: diminuiscono le relazioni interpersonali, si riducono o sono assenti
gli hobbies, cattiva qualità del sonno, calo delle prestazioni lavorative e scolastiche, caduta dell’attenzione e aumento dell’aggressività. Di pari passo lo stess si fa sentire di più, la memoria verbale si riduce e aumenta il peso. Poi, chi
soffre di dipendenza online preferisce trascorrere il tempo libero
con gli amici della rete perché ritiene le relazioni di questo tipo
più vere di quelle della vita reale».
- g. d. b.
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