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A SETTEMBRE CONTIAMO I MORTI 
 

LUCATTINI: “E’ NECESSARIA UNA POLITICA SANITARIA 
PREVENTIVA COADIUVATA DALLE ASSOCIAZIONI” 

 
 
Preoccupante incremento dei delitti dell’estate: la cronaca di questi giorni registra 
ancora suicidi e infanticidi avvenuti in diverse parti d’Italia.  
“Il grido di allarme che abbiamo lanciato l’anno scorso è ancora drammaticamente 
attuale”, commenta la dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista di 
Roma, “e quest’anno, colpa anche della crisi economica che si è aggiunta ai 
tradizionali fattori scatenanti, come il caldo e la lunga pausa delle vacanze estive, i 
morti sono aumentati. Le nuove normative in materia di sanità hanno impoverito i 
servizi di ascolto clinico presenti sul territorio, fondamentali anche per tutte quelle 
patologie non classificate come ‘gravi’ o ‘eclatanti’, che, passando inosservate, 
possono degenerare fino a quanto riportato nelle cronache di questi ultimi mesi estivi, 
il dramma del suicidio, dell’infanticidio, dell’omicidio-suicidio”, continua Lucattini.  
Negli adolescenti, in particolare, il rischio è di sottovalutare i sintomi depressivi: 
“L’uso sempre più precoce di hashish derivato da piante geneticamente modificate 
(OGM) ancora più pericolose e di altre sostanze stupefacenti sta portando a 
un’insorgenza anticipata e a un aumento, di depressioni gravi e di patologie 
dissociative (simil-schizofreniche) correlate all’ uso di sostanze. Un ambiente amico 
che sappia ascoltare e cogliere i sintomi di disagio fin dal suo primo manifestarsi, è 
importantissimo”, aggiunge Lucattini, “Rivolgersi a uno specialista, chiedere aiuto 
deve essere una possibilità alla portata di tutti. Per questo occorre intensificare il 
lavoro svolto dal servizio pubblico, dalle associazioni, dal volontariato, dagli 
specialisti privati e dalle agenzie di socializzazione (scuole, parrocchie, ambienti 
sportivi). Ma è necessario anche favorire l’intervento da parte di associazioni senza 
fini di lucro guidate da esperti, che cooperino col servizio pubblico nel fornire 
servizi di ascolto clinico nel territorio”.  
“A tal proposito”, conclude Lucattini, presidente della SIPSIeS, le cui attività si 
integrano con le attività di diverse istituzioni e in particolare con la scuola, 
coordinatrice scientifico per il Lazio dell’EDA Italia ONLUS e ideatrice dello 
European Depression Day di Roma, la cui prossima e terza edizione si terrà a ottobre, 
sottolinea che “la presenza sul territorio, la facilità di accesso, l’ascolto unite 
all’informazione, costituiscono la prevenzione più efficace”. 
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