
«Antìdepressìvì faI da te
A rischio anche i medici »
L'intervista Parla la psichiatra Marina Cannavò
«Dall'uso incontrollato alla rabbia il passo è breve»

. «Purtroppo aumenta l'uso de-
gli antidepressivi "fai da te", cioè
dell'assunzione degli antidepres-
sivi senza la prescrizione del me-
dico psichiatra e senza l'associa-
zione con il necessario percorso
psicoterapeutico. Ancora oggi i
malati hanno spesso timore di
rivolgersi a noi perché siamo con-
siderati i "medici dei matti".

I pazienti preferiscono chiede-
re aiuto ai medici di famiglia, ai
neurologi o ad altri specialisti. Si
cerca l'effetto del tutto e subito»,
spiega Marina Cannavò, psichia-
tra con dottorato di ricerca in
Neuroscienze Clinico- sperimen-
tali e Psichiatria - e si ricorre alla
pillola della felicità per nasconde-
re l'ansia e la depressione».

E non può bastare l'antide-
pressivo?

«Certo che no. Il farmaco va
usato solo per fronteggiare la fa-
se acuta: 6 mesi - un anno. Ma
contemporaneamente è opportu-
no iniziare una psicoterapia. In-
vece molti preferiscono assume-
re il farmaco e non affrontare le

Fino a un anno

Gli antidepressivi
vanno utilizzati
solo nella fase acuta
da sei mesi a un anno

Montecitorio

Abbiamo presentato
una proposta di legge
a tutela dei sanitari
vittime di violenze

loro difficoltà. Ma in questo mo-
do la malattia si cronicizza e si
rischia di assumere l'antidepres-
sivo per anni».

E per quanto tempo?
«Conosco persone che assumo-

no antidepressivi da 20 anni, sen-
za alcun controllo specialistico.
Così facendo, la malattia si croni-
cizza. L'unico modo per riuscire
a sospendere il farmaco senza il
rischio di ricadere in depressio-
ne, è quello di associare una psi-
coterapia per conoscere le cause
del proprio malessere. Inoltre la
psicoterapia può insegnare a rico-
noscere le proprie emozioni, i
propri vissuti e a gestirle.

Troppo spesso vediamo perso-
ne arrabbiate che perdono facil-
mente il controllo quando incon-
trano delle difficoltà. Penso ai
malati e ai loro familiari che,
quando sono sottoposti a lunghe
attese, facilmente diventano
stressati, ansiosi e sono pronti ad
aggredire gli operatori sanitari».

Per questo motivo gli operato-
ri sanitari vengono sempre più
aggrediti dai pazienti?

«Sì, e queste aggressioni posso-
no causare numerose conseguen-
ze a livello fisico ma anche gravi
disturbi emotivi come la rabbia e
psicologici come ad esempio il
burnout, il disturbo post-trauma-
tico da stress, l'ansia e la depres-

sione negli operatori sanitari. Le
conseguenze possono persistere
negli anni ed interferire con la
vita lavorativa e con gli stili di
vita per mesi o addirittura per
anni dopo l'aggressione.

La rabbia è considerata
un'emozione talmente frequente
tra gli operatori che è stata consi-
derata un rischio delle professio-
ni sanitarie. Alcuni studiosi han-
no addirittura osservato che gli
episodi di violenza subiti dagli
operatori sanitari sul lavoro pos-
sono determinare il ricorso
all'uso di ansiolitici e di antide-
pressivi».

Con i medici che diventano, a
loro volta, assuntori di psicofar-
maci?

«Purtroppo sì. Spesso si lavora
in un clima di paura, di intimida-
zioni, di minacce o addirittura di
gravi episodi di violenza. Queste
situazioni possono provocare
conseguenze psicologiche negli
operatori sanitari ed il ricorso
all'autoprescrizione degli psico-
farmaci.

Abbiamo presentato a Monteci-
torio una proposta di legge a tute-
la dei medici e degli operatori
sanitari vittime di violenza e di
molestie nei luoghi di lavoro».

Ant. Sbr.
©-ROD-ONE RISERVATA

Operatori nel mirino
Sempre più aggressioni ai sanitari
a loro volta «vittime» dell'autoterapia
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