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DOMENICA 14 APRILE 2019 

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE PSICHIATRICO: LA REALTA' DELLA LOMBARDIA 

 

 

Milano - I disturbi mentali sono tra le cinque patologie non trasmissibili più comuni insieme ai tumori, alle 

malattie cardiocerebrovascolari, al diabete e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). Ma i disturbi 

mentali costituiscono una costellazione di disturbi e patologie che prima della legge 'Basaglia' venivano 

'curati' in maniera univoca presso i manicomi: solo dopo la legge 180 del 1978 le cure sono state demandate 

ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri e alle famiglie. Se la prima soluzione era una vera e 

propria barbarie contro l'umanità la seconda soluzione si è dimostrata del tutto incompleta e spesso 

inadeguata. Sono passati più di quarant'anni dalla legge Basaglia, e per riuscire ad assorbire la cura dei 

pazienti psichiatrici gli apparati sanitari territoriali hanno dovuto compiere sforzi enormi, riuscendo al 

contempo ad evolvere i propri livelli di cura alle tecnologie e alle pratiche più moderne ed adeguate.  

Per tirare le somme di questa evoluzione, nello specifico della Regione Lombardia, si è recentemente tenuto 

il convegno 'La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale: la realtà 

della Lombardia'. L'evento organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio della Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Angelini, ha riunito presso Palazzo Pirelli esponenti del mondo sanitario e di 

quello politico per discutere delle attuali pratiche di cura e per delineare con chiarezza il futuro di questa 

branca della medicina, prestando una particolare attenzione alla schizofrenia, malattia simbolo sociale della 

clinica psichiatrica. 

 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/04/la-presa-in-carico-del-paziente.html


A introdurre i lavori Emanuele Monti, presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione 

Lombardia: “Mettere il paziente al centro e rafforzare tutta intorno a lui una rete di servizi per fornirgli 

quell’assistenza continua e quella qualità delle cure di cui ha bisogno – dichiara Monti – questo il modus 

operandi che Regione Lombardia sta portando avanti da tempo, aumentando sempre di più la capacità di 

intervento delle strutture sanitarie. La III° Commissione Sanità e Politiche Sociali, che ho l’onore di presiedere 

– conclude il Presidente - è in prima linea nell’opera di ascolto dei territori per fornire tutta l’assistenza 

possibile e facilitare il lavoro dei professionisti, tenendo come priorità il benessere dei pazienti”.Un tema, 

quello della salute mentale, che ha sempre avuto una grande rilevanza in Lombardia: infatti è una delle prime 

regioni d'Italia ad aver stilato leggi regionali in materia e che oggi si trova, rispetto ad altre zone dello stivale, 

un passo avanti nella cura delle patologie psichiatriche. 

 

“Una giornata importante quella dedicata ai dipartimenti di salute mentale e alle dipendenze e alla loro 

evoluzione all’interno della Regione Lombardia perché rappresentano il miglior elemento di connessione tra 

territorio e ospedale e una esperienza pluridecennale ha fatto si che anche l’integrazione del dipartimento 

delle dipendenze avvenisse nella maniera più funzionale” – ha dichiarato il coordinatore scientifico del 

Convegno Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale ASST Fatebenefratelli-

Sacco, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di 

Psichiatria. “Oggi ci ritroviamo anche per esaminare i punti di forza e gli aspetti migliorativi che i DSM 

dovranno strutturare nei prossimi anni e sono legati alla capacità di fare prevenzione negli stati mentali a 

rischio, nelle aree della depressione del perinatale, nell’integrazione dei soggetti che hanno una doppia 

patologia da dipendenza e disturbo psichico ma soprattutto la capacità di costituire una nuova rete, 

potenziando il territorio e portando quelle risorse indispensabili al suo sviluppo e a dare una risposta 

adeguata al bisogno crescente di salute mentale della popolazione” – ha concluso il professor Mencacci. 

 

“La ricchezza di strutture e funzioni dei Dipartimenti di Salute Mentale risponde – spiega Carlo Fraticelli, 

direttore del Distretto Salute Mentale e Dipendenze (Dsmd) ASST Lariana - alla complessità dei bisogni dei 

pazienti che gli operatori incontrano nei diversi punti di accesso e di erogazione delle cure. Le crescenti 

necessità di salute mentale della popolazione e il modificarsi della domanda hanno proposto in Lombardia la 

definizione di modelli di assistenza capaci di integrare le azioni dei servizi di psichiatria con quelli delle 

dipendenze e della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, attraverso la istituzione di Dipartimenti di 

Salute Mentale e delle Dipendenze (Dsmd) che favoriscano la costruzione di azioni e percorsi di trattamento 

condivisi – prosegue l'esperto - Con forza si pone oggi il problema della sostenibilità economica, 

dell'appropriatezza e sicurezza degli interventi all'interno di modelli che valorizzino aspettative e soggettività 

dell'utenza”. Il sistema lombardo però non si basa unicamente sul finanziamento pubblico, ma conta anche 

su una costellazioni di associazioni piccole e grandi che collaborano sui territori con le istituzioni, come spiega 

Gian Marco Giobbio, direttore medico del Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli: “Il sistema di salute mentale 

lombardo si è arricchito a partire dagli anni '90 di una rete di strutture residenziali, pubbliche e private, che 

ha permesso di completare l'offerta di strutture per la salute mentale, fino ad allora carente in questa area. 

Oggi complessivamente in Lombardia ci sono circa 5,25 posti letto per 10 mila abitanti – prosegue l'esperto 

- tuttavia, a oltre dieci anni dal precedente documento di riordino dell'area residenziale (DGR 4221/2007), 

sono presenti criticità che rendono necessario attualizzare il sistema per andare incontro a bisogni emergenti 

e a una evoluzione sostenibile dei servizi per la salute mentale”. Una delle problematiche che intende 

affrontare la Lombardia è riuscire a coordinare in maniera unica i pazienti psichiatrici che non subito riescono 

ad essere intercettati dal mondo medico ma, sempre a causa delle condizioni cliniche di queste persone, 

finiscono nelle maglie degli entri preposti al trattamento delle dipendenze, ed un malato psichiatrico che 

abusa di alcool o droghe non può essere aiutato solo per una o l'altra cosa ma ha bisogno di un percorso di 

cura coordinato e preciso. “Il carico delle principali problematiche di salute mentale (depressione, alcol, 



bipolarità, schizofrenia) è molto pesante – spiega Franco Milani, dirigente della Struttura Salute Mentale, 

Penitenziaria e Interventi Socio Sanitari Regione Lombardia - in Italia i disturbi psichici, ivi comprese le 

demenze e i disturbi legati all’abuso di sostanze, coinvolgono a vari livelli di gravità - lieve, moderata, grave - 

pari a circa un terzo della popolazione. E, come definito per legge regionale, l'area della salute mentale è 

intesa come l'insieme delle attività orientate a promuovere la tutela della salute mentale e del benessere 

psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici e altre patologie o 

problematiche possono causare. A questa area, organizzativamente rappresentata dal Dipartimento Salute 

Mentale e delle Dipendenze, afferiscono all'area gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria 

dell'infanzia e dell'adolescenza, della psichiatria, della psicologia e della disabilità psichica”. 

 

Dello stesso parere anche Massimo Clerici, direttore Psichiatria ASST Monza, che mette anche in evidenza 

alcune problematiche: "La rete psichiatrica regionale – racconta Clerici - rappresenta un punto di forza del 

dibattito attuale sulla salute mentale in Regione Lombardia. Ad alcuni anni dalla Riforma del SSR e nel 

momento di maggiore discussione tra gli operatori in relazione ai nuovi bisogni e ai nuovi modelli 

organizzativi per i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze, si possono evidenziare alcune 

tematiche per le quali la rete diventa fondamentale. Tea queste, il problema della "doppia diagnosi", quello 

della prevenzione degli esordi e, in particolare, del disagio psichico nella fascia adolescenziale e quello dei 

disturbi di personalità che ha indotto una necessaria e crescente attenzione sulle problematiche 

dell'impulsività, dell'aggressività e della violenza. Su questi temi – conclude il direttore - i DSMD si interrogano 

e stanno cercando soluzioni organizzative 'trasversali' tra aree disciplinari che concorrono alla gestione di 

problemi complessi (Salute mentale adulti, Sert e NPI) e che, inevitabilmente, devono uscire dagli schemi 

terapeutico-assistenziali proposti nel passato". 

 

Il cambiamento necessario al mantenimento di standard elevati di cura però non spetta solo alle istituzioni 

sanitarie, ma necessita per forza di cose l'intervento della politica, perché come spesso accade nel nostro 

Paese l'evoluzione delle pratiche mediche e sociali non viene seguita da cambiamenti dal punto di vista 

legislativo e istituzionali che troppo spesso rimane in dietro. “L’allargamento delle competenze e l’aumento 

delle richieste a carico dei servizi – afferma Mario Ballantini, Direttore Psichiatria ASST Valtellina e Alto Lario 

- a fronte di una carenza di specialisti pone a rischio la tenuta del sistema. Occorrono provvedimenti 

istituzionali mirati e urgenti. Ma questa sfida richiede anche un profondo cambiamento culturale e 

organizzativo, basato su una maggiore integrazione con la rete sociale, un aumento di responsabilità di figure 

non mediche e l’individuazione di risposte appropriate”. Però, in un paese come l'Italia bisogna fare sempre 

i conti con la sostenibilità economica. "Coordinare, in salute mentale, la rete degli interventi diretti a persone 

che convivono con la schizofrenia può apparire un compito assai arduo – afferma Pierluigi Politi, Direttore 

Unità Operativa di Psichiatria ASST Pavia - quasi impossibile. A ben riflettere, però, non è così lontano dal 

quotidiano di tutte le nostre famiglie: assicurare al maggior numero di persone la migliore qualità della cura, 

mantenendo sotto controllo la spesa".   

 

 

 

 

 



Chiara Bini, Ricercatore CEIS Università di Tor Vergata ha presentato un’analisi economica sui costi 

assistenziali e sociali della schizofrenia che ha fatto emergere quanto siano preponderanti i “costi indiretti” 

ovvero tutti i costi relativi alla perdita di produttività dei pazienti ed all’impegno dei care giver, nella loro 

assistenza; rispetto ai “costi diretti” ovvero tutti quei costi strettamente riconducibili all’assistenza sanitaria 

dei pazienti. A valle dell’intervento della Dr.ssa Bini è stata rimarcata la necessità di aumentare lo 

stanziamento dei fondi da destinare alla cura delle disabilità mentali, così da poter implementare sia l’offerta 

sanitaria dei DSM, sia specifiche azioni per il reinserimento dei pazienti nel ciclo produttivo sociale 

 

Per ulteriori informazioni  www.motoresanita.it (Omiapress-12.4.2019) 
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Focus-online.it (12 Aprile 2019) 

https://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5716 

 

 

Il paziente psichiatrico: la Lombardia lo sta già facendo 

12/04/2019 

Martedì 9 aprile, a Milano, presso Palazzo Pirelli, si è svolto il convegno La presa in carico integrata del 

paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale: la realtà della Lombardia, organizzato da Motore 

Sanità, con il patrocinio della Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Angelini. 

 

I disturbi mentali sono tra le cinque patologie non trasmissibili più comuni insieme ai tumori, alle malattie 

cardiocerebrovascolari, al diabete e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). Ma i disturbi mentali 

costituiscono una costellazione di disturbi e patologie, che, prima della legge 'Basaglia', venivano 'curati' in 

maniera univoca presso i manicomi: solo dopo la Legge n. 180/1978 le cure sono state demandate ai servizi 

territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri e alle famiglie. 

 

Se la prima soluzione era una vera e propria barbarie contro l'umanità la seconda soluzione si è dimostrata 

del tutto incompleta e spesso inadeguata. 

 

Sono passati più di quarant'anni dalla legge Basaglia, e per riuscire ad assorbire la cura dei pazienti psichiatrici 

gli apparati sanitari territoriali hanno dovuto compiere sforzi enormi, riuscendo al contempo ad evolvere i 

propri livelli di cura alle tecnologie e alle pratiche più moderne ed adeguate. 

 

https://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5716


L’evento La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale: la realtà 

della Lombardia, organizzato da Motore Sanità, ha permesso ad esponenti del mondo sanitario e di quello 

politico di discutere delle attuali pratiche di cura e delineare, con chiarezza, il futuro di questa branca della 

medicina, prestando una particolare attenzione alla schizofrenia, malattia simbolo sociale della clinica 

psichiatrica. 

 

Ha introdotto i lavori Emanuele Monti, presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione 

Lombardia: Mettere il paziente al centro e rafforzare tutta intorno a lui una rete di servizi per fornirgli 

quell’assistenza continua e quella qualità delle cure di cui ha bisogno - dichiara Monti - questo il modus 

operandi che Regione Lombardia sta portando avanti da tempo, aumentando sempre di più la capacità di 

intervento delle strutture sanitarie. La III° Commissione Sanità e Politiche Sociali, che ho l’onore di presiedere 

- conclude il Presidente - è in prima linea nell’opera di ascolto dei territori per fornire tutta l’assistenza 

possibile e facilitare il lavoro dei professionisti, tenendo come priorità il benessere dei pazienti. 

 

Un tema, quello della salute mentale, che ha sempre avuto una grande rilevanza in Lombardia: infatti è una 

delle prime regioni d'Italia ad aver stilato leggi regionali in materia e che oggi si trova, rispetto ad altre zone 

dello stivale, un passo avanti nella cura delle patologie psichiatriche. 

 

Una giornata importante quella dedicata ai dipartimenti di salute mentale e alle dipendenze e alla loro 

evoluzione all’interno della Regione Lombardia perché rappresentano il miglior elemento di connessione tra 

territorio e ospedale e una esperienza pluridecennale ha fatto si che anche l’integrazione del dipartimento 

delle dipendenze avvenisse nella maniera più funzionale. - ha dichiarato il coordinatore scientifico del 

Convegno Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale ASST Fatebenefratelli-

Sacco, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di 

Psichiatria - Oggi ci ritroviamo anche per esaminare i punti di forza e gli aspetti migliorativi che i DSM 

dovranno strutturare nei prossimi anni e sono legati alla capacità di fare prevenzione negli stati mentali a 

rischio, nelle aree della depressione del perinatale, nell’integrazione dei soggetti che hanno una doppia 

patologia da dipendenza e disturbo psichico ma soprattutto la capacità di costituire una nuova rete, 

potenziando il territorio e portando quelle risorse indispensabili al suo sviluppo e a dare una risposta 

adeguata al bisogno crescente di salute mentale della popolazione. 

 

La ricchezza di strutture e funzioni dei Dipartimenti di Salute Mentale risponde - spiega Carlo Fraticelli, 

direttore del Distretto Salute Mentale e Dipendenze (Dsmd) ASST Lariana - alla complessità dei bisogni dei 

pazienti che gli operatori incontrano nei diversi punti di accesso e di erogazione delle cure. Le crescenti 

necessità di salute mentale della popolazione e il modificarsi della domanda hanno proposto in Lombardia la 

definizione di modelli di assistenza capaci di integrare le azioni dei servizi di psichiatria con quelli delle 

dipendenze e della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, attraverso la istituzione di Dipartimenti di 

Salute Mentale e delle Dipendenze (Dsmd) che favoriscano la costruzione di azioni e percorsi di trattamento 

condivisi - prosegue l'esperto - Con forza si pone oggi il problema della sostenibilità economica, 

dell'appropriatezza e sicurezza degli interventi all'interno di modelli che valorizzino aspettative e soggettività 

dell'utenza. 

 



Il sistema lombardo, però, non si basa unicamente sul finanziamento pubblico, ma conta anche su una 

costellazioni di associazioni piccole e grandi che collaborano sui territori con le istituzioni. 

 

Il sistema di salute mentale lombardo si è arricchito a partire dagli anni '90 di una rete di strutture residenziali, 

pubbliche e private, che ha permesso di completare l'offerta di strutture per la salute mentale, fino ad allora 

carente in questa area. - spiega Gian Marco Giobbio, direttore medico del Sacro Cuore di Gesù-

Fatebenefratelli - Oggi complessivamente in Lombardia ci sono circa 5,25 posti letto per 10 mila abitanti 

tuttavia, a oltre dieci anni dal precedente documento di riordino dell'area residenziale (DGR 4221/2007), 

sono presenti criticità che rendono necessario attualizzare il sistema per andare incontro a bisogni emergenti 

e a una evoluzione sostenibile dei servizi per la salute mentale. 

 

Una delle problematiche che intende affrontare la Lombardia è riuscire a coordinare in maniera unica i 

pazienti psichiatrici che non subito riescono ad essere intercettati dal mondo medico ma, sempre a causa 

delle condizioni cliniche di queste persone, finiscono nelle maglie degli entri preposti al trattamento delle 

dipendenze, ed un malato psichiatrico che abusa di alcool o droghe non può essere aiutato solo per una o 

l'altra cosa ma ha bisogno di un percorso di cura coordinato e preciso. 

 

Il carico delle principali problematiche di salute mentale (depressione, alcol, bipolarità, schizofrenia) è molto 

pesante. - spiega Franco Milani, dirigente della Struttura Salute Mentale, Penitenziaria e Interventi Socio 

Sanitari Regione Lombardia - In Italia i disturbi psichici, ivi comprese le demenze e i disturbi legati all’abuso 

di sostanze, coinvolgono a vari livelli di gravità - lieve, moderata, grave - pari a circa un terzo della 

popolazione. E, come definito per legge regionale, l'area della salute mentale è intesa come l'insieme delle 

attività orientate a promuovere la tutela della salute mentale e del benessere psicologico e a contrastare gli 

effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici e altre patologie o problematiche possono causare. A questa 

area, organizzativamente rappresentata dal Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, afferiscono 

all'area gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, della psichiatria, 

della psicologia e della disabilità psichica. 

 

Dello stesso parere anche Massimo Clerici, direttore Psichiatria ASST Monza, che mette anche in evidenza 

alcune problematiche: La rete psichiatrica regionale rappresenta un punto di forza del dibattito attuale sulla 

salute mentale in Regione Lombardia. Ad alcuni anni dalla Riforma del SSR e nel momento di maggiore 

discussione tra gli operatori in relazione ai nuovi bisogni e ai nuovi modelli organizzativi per i Dipartimenti di 

Salute Mentale e delle Dipendenze, si possono evidenziare alcune tematiche per le quali la rete diventa 

fondamentale. Tea queste, il problema della "doppia diagnosi", quello della prevenzione degli esordi e, in 

particolare, del disagio psichico nella fascia adolescenziale e quello dei disturbi di personalità che ha indotto 

una necessaria e crescente attenzione sulle problematiche dell'impulsività, dell'aggressività e della violenza.- 

conclude il direttore - Su questi temi i DSMD si interrogano e stanno cercando soluzioni organizzative 

'trasversali' tra aree disciplinari che concorrono alla gestione di problemi complessi (Salute mentale adulti, 

Sert e NPI) e che, inevitabilmente, devono uscire dagli schemi terapeutico-assistenziali proposti nel passato. 

 

Il cambiamento necessario al mantenimento di standard elevati di cura però non spetta solo alle istituzioni 

sanitarie, ma necessita per forza di cose l'intervento della politica, perché come spesso accade nel nostro 



Paese l'evoluzione delle pratiche mediche e sociali non viene seguita da cambiamenti dal punto di vista 

legislativo e istituzionali che troppo spesso rimane in dietro. 

 

L’allargamento delle competenze e l’aumento delle richieste a carico dei servizi - afferma Mario Ballantini, 

Direttore Psichiatria ASST Valtellina e Alto Lario - a fronte di una carenza di specialisti pone a rischio la tenuta 

del sistema. Occorrono provvedimenti istituzionali mirati e urgenti. Ma questa sfida richiede anche un 

profondo cambiamento culturale e organizzativo, basato su una maggiore integrazione con la rete sociale, 

un aumento di responsabilità di figure non mediche e l’individuazione di risposte appropriate. 

 

Però, in un paese come l'Italia bisogna fare sempre i conti con la sostenibilità economica. 

 

Coordinare, in salute mentale, la rete degli interventi diretti a persone che convivono con la schizofrenia può 

apparire un compito assai arduo quasi impossibile.- afferma Pierluigi Politi, Direttore Unità Operativa di 

Psichiatria ASST Pavia - A ben riflettere, però, non è così lontano dal quotidiano di tutte le nostre famiglie: 

assicurare al maggior numero di persone la migliore qualità della cura, mantenendo sotto controllo la spesa. 

 

Chiara Bini, Ricercatore CEIS Università di Tor Vergata ha presentato un’analisi economica sui costi 

assistenziali e sociali della schizofrenia che ha fatto emergere quanto siano preponderanti i “costi indiretti” 

ovvero tutti i costi relativi alla perdita di produttività dei pazienti ed all’impegno dei care giver, nella loro 

assistenza; rispetto ai “costi diretti” ovvero tutti quei costi strettamente riconducibili all’assistenza sanitaria 

dei pazienti. A valle dell’intervento della Dr.ssa Bini è stata rimarcata la necessità di aumentare lo 

stanziamento dei fondi da destinare alla cura delle disabilità mentali, così da poter implementare sia l’offerta 

sanitaria dei DSM, sia specifiche azioni per il reinserimento dei pazienti nel ciclo produttivo sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lispa.it (9 Aprile 2019)  

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2019/milano-presa-in-

carico-paziente-cronico/milano-presa-in-carico-paziente-cronico 

 

 

09 aprile 2019 

Lispa al tavolo sulla presa in carico del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale 

Motore sanità presa in carico 

 

Martedì 9 aprile, Alessandro Scanziani di Lombardia Informatica parteciperà al convegno "La presa in carico 

integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale" 

 

La legge 180 ha abolito, unica al mondo, i manicomi demandando ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici 

ospedalieri e alle famiglie l’onere 

e il compito di gestire i pazienti psichiatrici. 

 

Per realizzare tale obbiettivo è importante che i dipartimenti psichiatrici, caso emblematico la gestione acuta 

e cronica del paziente schizofrenico, lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla 

gestione della crisi alla riabilitazione del paziente stesso aiutando il gravoso compito delle famiglie e 

supportando anche economicamente i vari attori del sistema. 

 

 

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2019/milano-presa-in-carico-paziente-cronico/milano-presa-in-carico-paziente-cronico
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2019/milano-presa-in-carico-paziente-cronico/milano-presa-in-carico-paziente-cronico


Il convegno vuole evidenziare i punti di forza e criticità dei servizi psichiatrici del territorio con particolare 

attenzione alla schizofrenia, malattia simbolo sociale della clinica psichiatrica. 

 

Per iscrivervi all'evento cliccate sul link. 

 

Luogo:Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22, MILANO 
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Appuntamenti 

 

Milano – Evento ‘Fashion & Design – Innovation and investment trends’, Corso di Porta Romana 61 (dalle 09) 

 

Milano – L’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa al 

seminario di presentazione di ‘La Finanza Territoriale – Rapporto 2018’, a cura di Polis Lombardia. Il 

seminario, che avrà per tema il ‘Regionalismo differenziato’, mira a chiarire lo stato dell’arte del percorso 

finora intrapreso dalle Regioni che hanno fatto richiesto di maggiore autonomia ex. art. 116, terzo comma 

della Costituzione. Palazzo Lombardia, Sala Biagi (dalle 9.15) 

 

http://www.imprese-lavoro.com/2019/04/09/appuntamenti-632/


Milano – Per Motore Sanita’ incontro su ‘La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel 

dipartimento di salute mentale. La realta’ della Lombardia’, con Emanuele Monti e altri, Palazzo Pirelli (ore 

09:30) 

 

Milano – Convegno su ‘I nuovi rischi e l’impatto sulla corporate governance delle imprese’, Politecnico, P.za 

Leonardo da Vinci 32 (ore 09:30) 

 

Milano – Presentazione del nuovo dispositivo Telepass, con Ad Gabriele Benedetto, Magna Pars, via Tortona 

15 (ore 10) 

 

Milano – Per Fondazione Barilla incontro su ‘Cibo & Citta’: la grande trasformazione dei sistemi agro-

alimentari parte dalla citta”, Via Forcella 13 (ore 10) 

 

Rho (Milano) –  Inaugurazione del Salone Internazionale del Mobile con il presidente del Consiglio Conte, 

ministro Interni Salvini, ministro Beni Culturali Bonisoli, presidente Parlamento Ue Tajani, presidente Regione 

Lombardia Fontana, sindaco di Milano Sala, presidente Confindustria Boccia, presidente Consiglio regionale 

Fermi ed altri, Fiera (ore 10:30) 

 

Milano – Conferenza stampa dall’Ad di Alpitour Gabriele Burgio su andamento del turismo e progetti futuri, 

Via Sebenico 7/a (ore 10:30) 

 

Milano – Conferenza stampa Euler Hermes per presentare Report ‘L’Italia delle Imprese 2019’, con Chief 

Economist Ludovic Subran, Piazza della Repubblica 14 (ore 10:30) 

 

Milano – Commissione Consiliare Politiche Sociali e Servizi per la Salute, Volontariato (Presieduta dalla 

Consigliera Vasile Angelica) Ordine del giorno:  Sopralluogo in Via Ferraris 1/A (di fianco al Monumentale)  

alle strutture del CDD Ferraris Autismo per adolescenti e bimbi, coordinato dal dott. Igino Zizzi della Cascina 

Biblioteca. Via Ferraris 1/A, Milano (ore 10.30) 

 

Milano – Conferenza stampa di Bdo, Bper Banca e Borsa Italiana, con Dg Bper Banca Fabrizio Togni e altri, Via 

Gaetano Negri 10 (ore 11:30) 

 

Milano – Per Booking.com anteprima stampa dell’apertura ‘Unicorn House’, Via Santa Cecilia 4 (ore 11:30) 

 

Milano – Conferenza stampa di presentazione del Trento Film Festival, CAI, Via Petrella 19 (ore 11:30) 

 

Milano –  Anteprima stampa di ‘Paratissima Milano Art&Design Fair’, Fabbrica del Vapore (ore 12)  



Milano –  Inaugurazione Torre Generali, con presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presidente 

Assicurazione Generali Gabriele di Genola, presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri, Citylife, 

P.za Tre Torri 1 (ore 12) 

 

Milano –  Consegna di oltre cinquemila dipinti ex voto illecitamente sottratti da luoghi di culto, con il Vice 

Comandante Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale Col Alberto Deregibus, Arcidiocesi (ore 

12:30) 

 

Rho (Milano) –  Nell’ambito del Salone del Mobile, anteprima stampa di ‘DE-SIGNO. La cultura del design 

italiano prima e dopo Leonardo’, con ministro Matteo Salvini, Fiera (ore 14) 

 

Milano – Nell’ambito della Milano Design Week 2019, inaugurazione del progetto ‘Da Brera a Quarto  andata 

e ritorno: Bellosta e il design nei quartieri di Milano, con sindaco Sala, Piazza Capuana (ore 15) 

 

Milano – Commissione Consiliare Casa, Lavori Pubblici, ERP (Presieduta dalla Consigliera D’Amico Simonetta) 

Ordine del giorno: Contratti di locazione a canone concordato : illustrazione dei risultati raggiunti dall’Agenzia 

Milano Abitare”.  Saranno presenti in commissione l’Assessore Gabriele Rabaiotti , il Direttore dell’ Area 

Politiche per l’Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi Dr. Arch. Francesco Bargiggia, e il  Dr.  Romano Guerinoni 

di Fondazione Welfare Ambrosiano Casa. Palazzo Marino, Sala commissioni (ore 16) 

 

Milano – Commissione Consiliare Congiunta Affari Internazionali, Post Expo, Politiche Europee e Antimafia 

(Presieduta dai Consiglieri Pacente Carmine e Gentili David). Ordine del giorno: “Verifica applicazione 

Protocollo di legalità e altre misure di contrasto alla corruzione e agli interessi mafiosi posti in essere per 

tutelare gli appalti che interessano l’area Post Expo”. Sarà presente il Presidente Arexpo Prof.Giovanni 

Azzone. Palazzo Marino, Sala commissioni (ore 17.30) 

 

Milano – Inaugurazione delle iniziative che si terranno Palazzo Lombardia in occasione del Fuorisalone 2019, 

con il Presidente di Regione Lombardia Fontana, Palazzo Lombardia (ore 17) 

 

Milano –  Convegno su ‘Innovazione, internazionalizzazione e mercato dei capitali – Nuove frontiere per la 

crescita’, con Letizia Moratti e Carlo Sangalli, Palazzo Turati (ore 17:30) 

 

Milano –  Incontro ‘Europa indifferente’ con Massimo Cacciari, Memoriale della Shoah (ore 18) 

 

Milano –  Apertura del Festival dell’Ambiente con la mostra fotografica ‘Cambia la Natura delle citta”, con 

l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e il presidente di Ersaf Lombardia Alessandro Fede 

Pellone, Teatro Verdi, via Pastrengo (ore 18:30) 

 



Milano –  Inaugurazione di ‘Design for Sharing’, Rotonda della Besana (ore 19) 

 

Milano –  Apertura mostra ‘TheartsideofKartell’, Palazzo Reale (ore 19) 

 

Monza –  Inaugurazione della mostra ‘Toulouse Lautrec. La Ville Lumiere’, Villa Reale (ore 19) 
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Evento coordinato dal Prof. Mencacci del Fatebenefratelli-Sacco e organizzato da Motore Sanità  

Farsi carico del paziente psichiatrico: 'In Lombardia lo stiamo già facendo' 

 

Milano, 9 Aprile 2019 

 

I disturbi mentali sono tra le cinque patologie non trasmissibili più comuni insieme ai tumori, alle malattie 

cardiocerebrovascolari, al diabete e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). Ma i disturbi mentali 

costituiscono una costellazione di disturbi e patologie che prima della legge 'Basaglia' venivano 'curati' in 

maniera univoca presso i manicomi: solo dopo la legge 180 del 1978 le cure sono state demandate ai servizi 

territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri e alle famiglie. Se la prima soluzione era una vera e propria 

barbarie contro l'umanità la seconda soluzione si è dimostrata del tutto incompleta e spesso inadeguata. 

Sono passati più di quarant'anni dalla legge Basaglia, e per riuscire ad assorbire la cura dei pazienti psichiatrici 

gli apparati sanitari territoriali hanno dovuto compiere sforzi enormi, riuscendo al contempo ad evolvere i 

propri livelli di cura alle tecnologie e alle pratiche più moderne ed adeguate. 

 

Per tirare le somme di questa evoluzione, nello specifico della Regione Lombardia, si è tenuto il convegno 'La 

presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute mentale: la realtà della 

Lombardia'. L'evento organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio della Regione Lombardia e con il 

contributo incondizionato di Angelini, ha riunito il 9 aprile a Milano presso Palazzo Pirelli, esponenti del 

mondo sanitario e di quello politico per discutere delle attuali pratiche di cura e per delineare con chiarezza 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Farsi-carico-del-paziente-psichiatrico-In-Lombardia-lo-stiamo-gi%C3%A0-facendo.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Farsi-carico-del-paziente-psichiatrico-In-Lombardia-lo-stiamo-gi%C3%A0-facendo.html


il futuro di questa branca della medicina, prestando una particolare attenzione alla schizofrenia, malattia 

simbolo sociale della clinica psichiatrica. 

 

A introdurre i lavori Emanuele Monti, presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione 

Lombardia: “Mettere il paziente al centro e rafforzare tutta intorno a lui una rete di servizi per fornirgli 

quell’assistenza continua e quella qualità delle cure di cui ha bisogno – dichiara Monti – questo il modus 

operandi che Regione Lombardia sta portando avanti da tempo, aumentando sempre di più la capacità di 

intervento delle strutture sanitarie. La III° Commissione Sanità e Politiche Sociali, che ho l’onore di presiedere 

– conclude il Presidente - è in prima linea nell’opera di ascolto dei territori per fornire tutta l’assistenza 

possibile e facilitare il lavoro dei professionisti, tenendo come priorità il benessere dei pazienti”. Un tema, 

quello della salute mentale, che ha sempre avuto una grande rilevanza in Lombardia: infatti è una delle prime 

regioni d'Italia ad aver stilato leggi regionali in materia e che oggi si trova, rispetto ad altre zone dello stivale, 

un passo avanti nella cura delle patologie psichiatriche. 

 

“Una giornata importante quella dedicata ai dipartimenti di salute mentale e alle dipendenze e alla loro 

evoluzione all’interno della Regione Lombardia perché rappresentano il miglior elemento di connessione tra 

territorio e ospedale e una esperienza pluridecennale ha fatto si che anche l’integrazione del dipartimento 

delle dipendenze avvenisse nella maniera più funzionale” – ha dichiarato il coordinatore scientifico del 

Convegno Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale ASST Fatebenefratelli-

Sacco, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di 

Psichiatria. “Oggi ci ritroviamo anche per esaminare i punti di forza e gli aspetti migliorativi che i DSM 

dovranno strutturare nei prossimi anni e sono legati alla capacità di fare prevenzione negli stati mentali a 

rischio, nelle aree della depressione del perinatale, nell’integrazione dei soggetti che hanno una doppia 

patologia da dipendenza e disturbo psichico ma soprattutto la capacità di costituire una nuova rete, 

potenziando il territorio e portando quelle risorse indispensabili al suo sviluppo e a dare una risposta 

adeguata al bisogno crescente di salute mentale della popolazione” – ha concluso il professor Mencacci. 

 

“La ricchezza di strutture e funzioni dei Dipartimenti di Salute Mentale risponde – spiega Carlo Fraticelli, 

direttore del Distretto Salute Mentale e Dipendenze (Dsmd) ASST Lariana - alla complessità dei bisogni dei 

pazienti che gli operatori incontrano nei diversi punti di accesso e di erogazione delle cure. Le crescenti 

necessità di salute mentale della popolazione e il modificarsi della domanda hanno proposto in Lombardia la 

definizione di modelli di assistenza capaci di integrare le azioni dei servizi di psichiatria con quelli delle 

dipendenze e della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, attraverso la istituzione di Dipartimenti di 

Salute Mentale e delle Dipendenze (Dsmd) che favoriscano la costruzione di azioni e percorsi di trattamento 

condivisi – prosegue l'esperto - Con forza si pone oggi il problema della sostenibilità economica, 

dell'appropriatezza e sicurezza degli interventi all'interno di modelli che valorizzino aspettative e soggettività 

dell'utenza”.  

 

Il sistema lombardo però non si basa unicamente sul finanziamento pubblico, ma conta anche su una 

costellazioni di associazioni piccole e grandi che collaborano sui territori con le istituzioni, come spiega Gian 

Marco Giobbio, direttore medico del Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli: “Il sistema di salute mentale 

lombardo si è arricchito a partire dagli anni '90 di una rete di strutture residenziali, pubbliche e private, che 

ha permesso di completare l'offerta di strutture per la salute mentale, fino ad allora carente in questa area. 

Oggi complessivamente in Lombardia ci sono circa 5,25 posti letto per 10 mila abitanti – prosegue l'esperto 



- tuttavia, a oltre dieci anni dal precedente documento di riordino dell'area residenziale (DGR 4221/2007), 

sono presenti criticità che rendono necessario attualizzare il sistema per andare incontro a bisogni emergenti 

e a una evoluzione sostenibile dei servizi per la salute mentale”. 

 

Una delle problematiche che intende affrontare la Lombardia è riuscire a coordinare in maniera unica i 

pazienti psichiatrici che non subito riescono ad essere intercettati dal mondo medico ma, sempre a causa 

delle condizioni cliniche di queste persone, finiscono nelle maglie degli entri preposti al trattamento delle 

dipendenze, ed un malato psichiatrico che abusa di alcool o droghe non può essere aiutato solo per una o 

l'altra cosa ma ha bisogno di un percorso di cura coordinato e preciso. “Il carico delle principali problematiche 

di salute mentale (depressione, alcol, bipolarità, schizofrenia) è molto pesante – spiega Franco Milani, 

dirigente della Struttura Salute Mentale, Penitenziaria e Interventi Socio Sanitari Regione Lombardia - in Italia 

i disturbi psichici, ivi comprese le demenze e i disturbi legati all’abuso di sostanze, coinvolgono a vari livelli di 

gravità - lieve, moderata, grave - pari a circa un terzo della popolazione. E, come definito per legge regionale, 

l'area della salute mentale è intesa come l'insieme delle attività orientate a promuovere la tutela della salute 

mentale e del benessere psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici e 

altre patologie o problematiche possono causare. A questa area, organizzativamente rappresentata dal 

Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, afferiscono all'area gli ambiti delle dipendenze, della 

neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, della psichiatria, della psicologia e della disabilità psichica”. 

 

Dello stesso parere anche Massimo Clerici, direttore Psichiatria ASST Monza, che mette anche in evidenza 

alcune problematiche: "La rete psichiatrica regionale – racconta Clerici - rappresenta un punto di forza del 

dibattito attuale sulla salute mentale in Regione Lombardia. Ad alcuni anni dalla Riforma del SSR e nel 

momento di maggiore discussione tra gli operatori in relazione ai nuovi bisogni e ai nuovi modelli 

organizzativi per i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze, si possono evidenziare alcune 

tematiche per le quali la rete diventa fondamentale. Tea queste, il problema della "doppia diagnosi", quello 

della prevenzione degli esordi e, in particolare, del disagio psichico nella fascia adolescenziale e quello dei 

disturbi di personalità che ha indotto una necessaria e crescente attenzione sulle problematiche 

dell'impulsività, dell'aggressività e della violenza. Su questi temi – conclude il direttore - i DSMD si interrogano 

e stanno cercando soluzioni organizzative 'trasversali' tra aree disciplinari che concorrono alla gestione di 

problemi complessi (Salute mentale adulti, Sert e NPI) e che, inevitabilmente, devono uscire dagli schemi 

terapeutico-assistenziali proposti nel passato". 

 

Il cambiamento necessario al mantenimento di standard elevati di cura però non spetta solo alle istituzioni 

sanitarie, ma necessita per forza di cose l'intervento della politica, perché come spesso accade nel nostro 

Paese l'evoluzione delle pratiche mediche e sociali non viene seguita da cambiamenti dal punto di vista 

legislativo e istituzionali che troppo spesso rimane in dietro. “L’allargamento delle competenze e l’aumento 

delle richieste a carico dei servizi – afferma Mario Ballantini, Direttore Psichiatria ASST Valtellina e Alto Lario 

- a fronte di una carenza di specialisti pone a rischio la tenuta del sistema. Occorrono provvedimenti 

istituzionali mirati e urgenti. Ma questa sfida richiede anche un profondo cambiamento culturale e 

organizzativo, basato su una maggiore integrazione con la rete sociale, un aumento di responsabilità di figure 

non mediche e l’individuazione di risposte appropriate”.  

 

Però, in un paese come l'Italia bisogna fare sempre i conti con la sostenibilità economica. "Coordinare, in 

salute mentale, la rete degli interventi diretti a persone che convivono con la schizofrenia può apparire un 



compito assai arduo – afferma Pierluigi Politi, Direttore Unità Operativa di Psichiatria ASST Pavia - quasi 

impossibile. A ben riflettere, però, non è così lontano dal quotidiano di tutte le nostre famiglie: assicurare al 

maggior numero di persone la migliore qualità della cura, mantenendo sotto controllo la spesa".   

 

Chiara Bini, Ricercatore CEIS Università di Tor Vergata ha presentato un’analisi economica sui costi 

assistenziali e sociali della schizofrenia che ha fatto emergere quanto siano preponderanti i “costi indiretti” 

ovvero tutti i costi relativi alla perdita di produttività dei pazienti ed all’impegno dei care giver, nella loro 

assistenza; rispetto ai “costi diretti” ovvero tutti quei costi strettamente riconducibili all’assistenza sanitaria 

dei pazienti. A valle dell’intervento della Dr.ssa Bini è stata rimarcata la necessità di aumentare lo 

stanziamento dei fondi da destinare alla cura delle disabilità mentali, così da poter implementare sia l’offerta 

sanitaria dei DSM, sia specifiche azioni per il reinserimento dei pazienti nel ciclo produttivo sociale 

 

Nelle foto, da sinistra: la sala, Franco Milani, Claudio Mencacci, Emanuele Monti 
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MOTORE SANITA’ – MILANO 2019 

PZ_PSICH_MILANO_2019-1 

 

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

LA REALTÀ DELLA LOMBARDIA 

ISCRIZIONE_9_APRILE 

 

9 APRILE 2019 

 

MILANO PALAZZO PIRELLI 

 

Via Fabio Filzi, 22 

 

Programma 

 

 

http://www.psichiatria.it/motore-sanita-milano-2019/
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psichiatrico-nel-dipartimento-di-salute-mentale/ 

 

 

Convegno Motore Sanità: La presa in carico integrata del paziente psichiatrico nel dipartimento di salute 

mentale 

2019 

04.08 

 

Si è tenuto a Milano, presso Palazzo Pirelli, il convegno dal titolo “La presa in carico integrata del paziente 

psichiatrico nel dipartimento di salute mentale – la realtà della Lombardia” organizzato da Motore Sanità. 

 

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di 

Regione Lombardia, Emanuele Monti. 

 

A seguire, le relazioni di diversi direttori di dipartimenti psichiatrici di importanti ospedali lombardi, che 

hanno stilato un bilancio dei risultati della riforma del sistema sanitario della Regione Lombardia 

relativamente alla tutela dei pazienti con disagio psichico. 

 

E’ emersa la comune opinione di dover garantire al paziente un migliore accesso alle cure ed un’assistenza 

sanitaria e sociosanitaria continuativa, orientata agli effettivi bisogni della persona, oltre ad una sempre 

maggiore qualità dei processi di funzionamento delle strutture. 

https://www.albeeassociati.it/convegno-motore-sanita-la-presa-in-carico-integrata-del-paziente-psichiatrico-nel-dipartimento-di-salute-mentale/
https://www.albeeassociati.it/convegno-motore-sanita-la-presa-in-carico-integrata-del-paziente-psichiatrico-nel-dipartimento-di-salute-mentale/


Successivamente l’associate di studio, Avv. Elena Lomazzi, ha tenuto un intervento riguardante i risvolti 

giuridici del percorso di presa in carico del soggetto affetto da disturbi mentali. 

 

Numerosi i temi affrontati da Elena, tra i più importanti l’acquisizione del consenso informato all’atto medico 

sanitario alla luce della Legge n. 219/2017 e la necessità – proprio nell’ottica di una concreta ed effettiva 

presa in carico del paziente – di pianificare il futuro della persona fragile. 

 

Sempre più stretto e collaborativo deve essere, dunque, il rapporto tra i pazienti ed i familiari, da un lato, e 

le strutture e gli esercenti la professione sanitaria, dall’altro. 

 

In ultimo, una tavola rotonda alla quale hanno partecipato medici specialisti nel settore psichiatrico, che si 

sono confrontati sulle modalità operative dei rispettivi dipartimenti di salute mentale, mettendo in evidenza 

punti di forza e criticità degli stessi. 

 

Scarica la locandina qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LinkedIn – A&A Studio Legale (11 Aprile 2019)  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6522051302510387200 
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LinkedIn – A&A Studio Legale (9 Aprile 2019)  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6521373970023931904 
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LinkedIn – A&A Studio Legale (8 Aprile 2019)  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6520926944677158912 
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Twitter – A&A Studio Legale (8 Aprile 2019) 

https://twitter.com/ALBEEASSOCIATI/status/1115164145958248448 
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Ilgiornaledelsud.com (6 Aprile 2019) 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=32832 

 

 

6 Apr 2019 

 

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

LA REALTÀ DELLA LOMBARDIA 

Milano, 9 Aprile 2019 – Ore: 09:30-16:00 Palazzo Pirelli, Sala Pirelli – Via Fabio Filzi, 22 

Sono passati quasi 41 dall’abolizione dei manicomi, era infatti il 13 maggio 1978 quando la legge 180 

“Basaglia” entrò in vigore, demandando ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri e alle famiglie 

l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici. Secondo gli ultimi dati disponibili (Ministero della Salute 

2016) sono circa 800mila le persone in cura nei dipartimenti di salute mentale. Per riuscire a gestire questi 

numeri è importante che i dipartimenti psichiatrici, caso emblematico la gestione acuta e cronica del paziente 

schizofrenico, lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi alla 

riabilitazione del paziente stesso aiutando il gravoso compito delle famiglie e supportando anche 

economicamente i vari attori del sistema. Per far luce su questa problematica Motore Sanità, con il patrocinio 

della Regione Lombardia e con il contributo incondizionato di Angelini, ha organizzato l’evento “LA PRESA IN 

CARICO INTEGRATA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – LA REALTÀ 

DELLA LOMBARDIA” che il 9 aprile a Milano presso Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, riunirà esponenti del mondo 

sanitario e di quello politico per fare il punto sulla situazione lombarda e per delineare con chiarezza il futuro 

che si prospetta per questa branca della medicina. Il convegno vuole evidenziare i punti di forza e criticità dei 

servizi psichiatrici del territorio con 

particolare attenzione alla schizofrenia, malattia simbolo sociale della clinica psichiatrica. 
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L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di  

 

 

 

 

 


