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Da Onda monito su giovani e dipendenza
da internet. Braguti (Federfarma
Lecco): cruciale ruolo delle mamme
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Quasi il 95% dei ragazzi tra i 14
e i 19 anni utilizza internet e
l'impiego della tecnologia può
diventare problematico in una
percentuale compresa tra l'1%
e il 4% di loro. Addirittura in
Italia si stimano 300mila giovani
tra i 12 e i 25 anni con
dipendenza da internet. Sono i
numeri discussi a Milano da

Onda in occasione dell’incontro di presentazione del volume
“Quando tutto cambia. La salute psichica in adolescenza” curato
dagli psichiatri Claudio Mencacci, direttore del dipartimento di
Neuroscienze e salute mentale dell'Asst Fbf-Sacco di Milano e
Gianni Migliaresi, responsabile, presso la medesima struttura, del
Centro Adhd adulti. Presente all’incontro, Andrea Braguti,
presidente di Federfarma Lecco. “La presenza ubiquitaria della
tecnologia provoca quella che potremmo definire come una vera e
propria sovrastimolazione sensoriale”, spiega Mencacci. “I ragazzi
sono sempre esposti a micro-stimolazioni attraverso gli smartphone.
Alert, messaggi, like tendono a creare uno stato di allerta, con
conseguenze che si riscontrano sull’attenzione, sulla memoria e sui
ritmi del sonno. Quasi il 90% dei ragazzi riferisce di aver
sperimentato il fenomeno della ‘vibrazione fantasma’ ovvero del falso
allarme di ricezione di un messaggio sul cellulare. Ragazzi che
sviluppano una vera e propria dipendenza da internet o dal gaming o
dai social network, possono farlo a discapito anche della propria vita
reale, scolastica e di relazione rischiando di isolarsi e “perdere il
treno” della propria adolescenza ovvero di un periodo fondamentale
nella creazione delle competenze emotive, affettive e relazionali”.
Nella letteratura internazionale sono presenti numerosi studi che
segnalano gli effetti sullo sviluppo cerebrale dell’utilizzo eccessivo di
smartphone, gaming, internet e social network. Un dato
interessante, seppur preliminare, deriva dal riscontro di vere e
proprie modificazioni della materia bianca (prevalentemente dei fasci
di connessione cortico-subcorticali) in ragazzi con dipendenza
marcata da smartphone che ricalcano, almeno in parte, quelle già
riscontrate in soggetti con dipendenza da internet.

 

Così Braguti: “Una presenza, la mia, fortemente voluta dai massimi
dirigenti nazionali per dare un segnale di interesse verso
un’associazione come Onda che segue da vicino la salute della
donna. Tutti i relatori hanno messo in evidenza la grande influenza
che l’ambiente può sviluppare sull’evoluzione neurofisiologica
cerebrale dell’essere umano in accrescimento e il ruolo che la
famiglia, primo ambito sociale, può efficacemente sviluppare.
Grande attenzione da parte della platea, a maggioranza femminile, e
riconoscimento del proprio ruolo, questa volta a vantaggio dei propri
figli, della parte femminile che normalmente si assume la maggior
parte del carico educativo e relazionale dei cosiddetti “nativi digitali”.
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Carenza farmaci, Federfarma
scrive all’Aifa per risoluzione
problematica

Continua il dibattito sul problema della
carenza di alcuni medicinali nelle farmacie.
A dire la sua, questa volta, è il presidente
di Federfarma, Marco Cossolo
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“Mini tumori” da cellule
paziente predicono successo
terapie

Attraverso dei 'mini-tumori' realizzati a
partire dalle cellule ricavate dalle biopsie
dei pazienti è possibile verif icare come il
malato risponderà alle terapie, identif icando
quindi quella più eff icace da utilizzare...

23/02/2018

Da Agenzia Farmaci focus su
assenza di lattice nei vaccini

"Allo scopo di contribuire ulteriormente
all'uso sicuro e corretto dei vaccini
inf luenzali stagionali anche nei soggetti
allergici al lattice", l'Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa) ha condotto un
approfondimento sull'assenza di questo
materiale nelle diverse componenti degli
antinf luenzali per la stagione 2017-2018...
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Sanità: Lorenzin, nasce
osservatorio ministero della
Salute

"Nasce l'osservatorio del ministero della
Salute per monitorare quello che accade
sui territori e fare proposte condivise, a
partire dall'esperienza diretta". Lo ha
annunciato il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, durante una visita al sito Merck
Serono di Modugno (Bari)...
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Tg Federfarma Channel -
Edizione del 24 febbraio 2018

È online la nuova edizione del Tg di
Federfarma Channel. Clicca qui per
vedere il numero di oggi...

17 gennaio 2018
Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"

27 novembre 2017
Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA

29 settembre 2017
Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute

14 luglio 2017
Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato

22 giugno 2017
Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale

15 giugno 2017
Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale

9 giugno 2017
Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar

FILODIRETTO

Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

I piu' letti

Deca logo in t ol ler a n ze a l im en t a r i: da
cor r egger e lo sciv olon e su l le fa r m a cie

Cosm ofa r m a  in  v ia ggio, i l  24 a
Cr em on a  si  pa r la  di  m a n a gem en t

Fa r m a cist i  la t in i  a l  Pa r la m en t o
eu r opeo per  sost en er e i l  m odello di
u n a  pr ofession e cen t r a t a  su l  pa zien t e

In t er n a t ion a l  Ma st er  in  Cl in ica l
Ph a r m a cy , pa r t it a  la  sest a  edizion e.
Giu a  (Sifa c): “Fa r m a cist i  for m a t i  a
gest ir e le cr on icit à ”

Ca r en za  fa r m a ci, em er gen za  diffu sa .
Ba cch in i  (Feder fa r m a ): son o 4 a n n i
ch e segn a lia m o sen za  v eder e r isu lt a t i

Multimedia

Edicola > FiloDiretto

HOME CHI SIAMO EDICOLA FARMACI E FARMACIE TICKET REGIONALI SPESA FARMACEUTICA RISERVATO

http://www.federfarma.it/Accesso-Riservato/Aggiorna-i-tuoi-dati.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16547
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16545
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16544
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16543
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16542
http://www.federfarmachannel.it/?p=306
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo-farmaci-urgenza.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo-sede-ema.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo-disfunzione-erettile.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo-disegno-di-legge.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/contarina-tavolo-tariffa-nazionale.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/mariell-ippolito-farmacia-sociale.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/silvia-pagliacci-corso-sunifar.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Archivio.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Iscrizione-Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Comunicati-stampa/20-02-2018-15-45-36.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2018/1664/Cosmofarma-in-viaggio,-il-24-a-Cremona-si-parla-di.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2018/1664/Farmacisti-latini-al-Parlamento-europeo-per-sosten.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2018/1664/International-Master-in-Clinical-Pharmacy,-partita.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2018/1663/Carenza-farmaci,-emergenza-diffusa-Bacchini-(Feder.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo-farmaci-urgenza.aspx
http://player.vimeo.com/video/244645978?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/235979609?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/225525769?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/222641720?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/221596271?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/220929473?autoplay=1
http://www.federfarma.it/Home.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Federfarma.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacie-e-farmacisti-in-Italia/La-presenza-delle-farmacie-sul-territorio.aspx
http://www.federfarma.it/Ticket-Regionali.aspx
http://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN.aspx
http://www.federfarma.it/Accesso-riservato.aspx


 Stampa

tasti ad accesso rapido  | note legali  | gerenze  | policy privacy  | Informativa cookie  | mappa del sito   

Federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583

 Via Emanuele Filiberto, 190 -
00185 Roma

 Tel. 06-703801
 E-mail box@federfarma.it

5 giugno 2017
Marco Cossolo sulle
elezioni nazionali del
30 maggio 2017

23 maggio 2017
Riccardo Froli sulla
distribuzione diretta in
Toscana

19 maggio 2017
Annarosa Racca
interviene sulla
genesi del brand
lanciato a
Cosmofarma

FEDERFARMA CHI È
FEDERFARMA: COSA FA
BROCHURE ISTITUZIONALE
ORGANIZZAZIONE
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
UNIONI REGIONALI
SUNIFAR
APPUNTAMENTI

RASSEGNA STAMPA
COMUNICATI STAMPA
ULTIME NOTIZIE
AGI SANITÀ NEWS
ANSA SALUTE NEWS
FILODIRETTO
MULTIMEDIA

FARMACIE E FARMACISTI IN ITALIA
LA FARMACIA ITALIANA 2016
INDAGINI SULLA FARMACIA
NOTIZIE E DATI DALL'EUROPA
I CONSIGLI DEL FARMACISTA
LINK UTILI
CERCA UN FARMACO
CERCA UNA FARMACIA
CERCO OFFRO

LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
DLGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502

I DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DAL
1990
I CONSUMI NAZIONALI
LA SPESA FARMACEUTICA NEL 2016

http://twitter.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.federfarma.it%2fEdicola%2fFilodiretto%2fVediNotizia.aspx%3fid%3d16541%26titolo%3dDa-Onda-monito-su-giovani-e-dipendenza-da-internet-Braguti&text=VediNotizia
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.federfarma.it%2fEdicola%2fFilodiretto%2fVediNotizia.aspx%3fid%3d16541%26titolo%3dDa-Onda-monito-su-giovani-e-dipendenza-da-internet-Braguti&t=VediNotizia
javascript:self.print();
http://www.federfarma.it/Home/Help-accessibilita.aspx
http://www.federfarma.it/Home/Note-Legali.aspx
http://www.federfarma.it/Home/Gerenze.aspx
http://www.federfarma.it/Home/La-privacy-policy.aspx
http://www.federfarma.it/Home/Informativa-cookie.aspx
http://www.federfarma.it/Mappa-del-sito.aspx
javascript:void(0)
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.federfarma.it/CMSPages/GetCSS.aspx?stylesheetname=Federfarma
http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance
mailto:box@federfarma.it
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/riccardo-froli-diretta-toscana-(1).aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/riccardo-froli-diretta-toscana.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/racca-cosmofarma-2017.aspx
http://player.vimeo.com/video/220282947?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/218447523?autoplay=1
http://player.vimeo.com/video/218113902?autoplay=1
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Federfarma.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Federfarma-cosa-fa.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Brochure-istituzionale.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Organizzazione.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Associazioni-provinciali.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Unioni-regionali.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Sunifar.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Appuntamenti.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Rassegna-stampa.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Comunicati-stampa.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Agi-Sanita-News.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Eventi.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacie-e-farmacisti-in-Italia/La-presenza-delle-farmacie-sul-territorio.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/La-Farmacia-Italiana-2015.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Indagini-sulla-farmacia.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Notizie-e-dati-dall-Europa.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/I-consigli-del-farmacista.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Link-utili.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Cerca-un-farmaco.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Cerca-una-farmacia.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/CercoOffro.aspx
http://www.federfarma.it/Ticket-Regionali/Legge-16-novembre-2001,-n--405.aspx
http://www.federfarma.it/Ticket-Regionali/Legge-23-dicembre-2000,-n--388.aspx
http://www.federfarma.it/Ticket-Regionali/Dlgs-30-dicembre-1992,-n--502.aspx
http://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN/I-dati-della-spesa-farmaceutica-dal-1990.aspx
http://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN/I-consumi-nazionali.aspx
http://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN/La-spesa-farmaceutica-nel-2016.aspx

