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Tratto dalla rassegna stampa di www.giulemanidaibambini.org
Campagna sociale nazionale 
contro gli abusi nella prescrizione 
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti
Americani sempre più depressi, raddoppia l'uso di psicofarmaci

fonte: (Apcom)

New York  - In tempi di recessione e con l'economia ancora in piena fase di crisi gli americani sembrano fare sempre più ricorso agli antidepressivi. Rispetto al 1996 l'uso di psicofarmaci per uscire dalla depressione è più che raddoppiato. Allora infatti "appena" il 6% della popolazione ricorreva a questo tipo di farmaci, circa 13 milioni di persone, ovvero la metà di quelli registrati nel 2005. Le ricerche hanno calcolato che le persone in cura con antidepressivi sono più che raddoppiate in dieci anni arrivando a 27 milioni di pazienti, pari al 10% della popolazione. "L'incremento è  avvenuto in tutti i gruppi socio-demografici esaminati, fatta eccezione per gli afroamericani", spiegano nella rivista Archives of General Psychiatry il dottor Mark Olfson della Columbia University di New York e il dottor Steven Marcus della University of Pennsylvania. Inoltre, secondo i due medici, "non c'è stato solo un aumento di cittadini entrati in cura, ma anche coloro che già erano sotto trattamento stanno ricevendo maggiori prescrizioni di medicinali". Nel 2008 infatti sono state scritte oltre 164 milioni di ricette per antidepressivi, un giro d'affari di 9,6 miliardi di dollari. Il sondaggio non spiega il motivo dell'incremento, iniziato comunque ben prima della crisi economica, ma secondo i dottori potrebbe essere semplicemente diventato socialmente più accettabile essere in cura per depressione. Un'altra causa potrebbe essere anche la disponibilità di un maggior numero di medicine. Secondo il dottor Eric Caine della University of Rochester di New York questo aumento vertiginoso è estremamente preoccupante, soprattutto perché gli antidepressivi da soli fanno molto meno effetto di sedute psichiatriche. "Non ci sono dati che dimostrino che la salute della popolazione è migliorata", ha commentato Caine. "Anzi, sono molti di più i suicidi di mezza età". L'aumento delle ricette è continuato anche dopo il 2003, quando le autorità hanno cominciato a rilasciare avvertimenti sull'uso di psicofarmaci. Alcune ricerche avevano infatti scoperto un maggiore rischio di pensieri e comportamenti suicidi fra i bambini e i giovani che usano psicofarmaci.


