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Solo con a egge 883 del 1918 l'assistenza psich atrkca_ è stata
riconosciuta parte integrante della Sanità pubbica'-

n Italia, i dati del rapporto sulla Salute Men-
tale del 2017 evidenziano che i pazienti
psichiatrici assistiti dai servizi specialistici
siano oltre 850mila, di cui 336mila entrati
in contatto con i servizi per la prima volta;
le persone di sesso femminile rappresentano
il 54% dei casi; il 68% dei pazienti sono al
di sopra dei 45 anni. La spesa complessiva
è stata di 4 miliardi di euro, di cui l'assisten-
za ambulatoriale rappresenta ben il 47% del
complessivo, il residenziale il 40% e il se-
miresidenziale il 13%. Il costo medio annuo
per residente dell'assistenza psichiatrica,
territoriale e ospedaliera, è pari a 78 euro.
«La psichiatria, con la scoperta del Con-
nettoma, la rete neuro-biologica che colle-
ga tra di loro i centri cerebrali ed elabora il
pensiero e le nostre azioni, costruisce una
conoscenza ultrastrutturale del cervello ed

inizia a spiegare i meccanismi più profon-
di delle malattie psichiche. Questo enorme
cambiamento conoscitivo impone radicali
cambiamenti nella metodologia e nella pras-
si della formazione dei nuovi psichiatri del
terzo millennio, che devono formarsi in una
scuola inserita sia nel mondo accademico
sia nel SSN che comprende le nuove realtà
ospedaliere e quelle territoriali», ha afferma-
to Massimo Di Giannantonio, Copresidente
Società Italiana di Psichiatria, in occasione
del Convegno di Roma ̀Evoluzione e futuro
della cura dei disturbi mentali', organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondi-
zionato di Angelini. Le cure e i servizi, pur
avvicinandosi ai modelli individuati, pur-
troppo non sono garanti allo stesso modo su
tutto il territorio nazionale. «Occorre innan-
zitutto riportare l'attenzione sul grave sotto-

finanziamento che affligge da anni il settore
della salute mentale: i dati più recenti indi-
cano che la spesa media nazionale si attesta
al 3,6% del fondo sanitario», ha aggiunto
Fabrizio Starace, Presidente Società italia-
na di Epidemiologia Psichiatrica. Infine per
Michele Sanza, Direttore Unità Operativa
Servizio Dipendenze Patologiche. Azienda
Unità Sanitaria Locale Romagna — Cesena,
«Bisogna aumentare le risorse disponibili
per i Servizi di Salute Mentale ampiamente
sotto finanziati rispetto allo standard atteso
del 6% del fondo sanitario nazionale. Rifor-
mare l'organizzazione dipartimentale cre-
ando presupposti per una vera integrazione
tra sevizi per l'adolescenza e quelli dell'a-
dulto; oggi è necessario ridurre il tempo che
intercorre tra la comparsa dei primi sintomi
e l'inizio delle cure». O
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Salute mentale, piu' tutele per oltre 850mila pazienti

Convegno in Senato con istituzioni, clinici e cittadini

Roma, 29 ott. - Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla
qualita' dell'offerta di cura nei sevizi italiani, Motore Sanita' ha organizzato in Senato, con
il contributo incondizionato di Angelini, il convegno 'Evoluzione e futuro della cura dei
disturbi mentali' che vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e rappresentanti dei
cittadini.

In Italia, i dati del rapporto sulla Salute Mentale del 2017 dicono che i pazienti
psichiatrici assistiti dai servizi specialistici siano oltre 850mila; di cui 336mila entrati in
contatto con i servizi per la prima volta; le persone di sesso femminile rappresentano il
54% dei casi; il 68% dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni. La spesa complessiva e' stata
di 4 miliardi di euro, di cui l'assistenza ambulatoriale ben il 47% del complessivo, il
residenziale il 40% e il semiresidenziale il 13%. Il costo medio annuo per residente
dell'assistenza psichiatrica, territoriale e ospedaliera, e' pari a 78 euro.

Il disturbo mentale deve essere considerato una malattia cronica a tutti gli effetti e non
un problema, perche' cosi' facendo si rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza alla
terapia. Le persone con psicopatologia non hanno colpe, devono essere considerate
affette da patologia cosi' come molti altri: bisognerebbe pensare a terapie croniche gia' in
eta' giovanile, in modo da non dover rinunciare a vivere normalmente e a formare nuovi
specialisti oltre che in accademia direttamente sul campo. "La psichiatria moderna e'
una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione teoretica, metodologica e
scientifica. Come la medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma ha
rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi la psichiatria con la scoperta del
Connettoma, la rete neuro-biologica che collega tra di loro i centri cerebrali ed elabora il
pensiero e le nostre azioni, costruisce una conoscenza ultrastrutturale del cervello ed
inizia a spiegare i meccanismi piu'' profondi delle malattie psichiche", ha detto Massimo
Di Giannantonio, Copresidente Societa' Italiana di Psichiatria.
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"Questo enorme cambiamento conoscitivo- ha proseguito Di Giannantonio- impone
radicali cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi
psichiatri del terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in formazione psichiatrica
devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo del
servizio sanitario nazionale, che comprende le nuove realta' ospedaliere e quelle
territoriali".

"Il loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realta',
affinche' possa esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con il
fine ultimo di assicurare una vera continuita' assistenziale. La formazione dei nuovi
specialisti deve dunque passare, con rigore metodologico, attraverso didatti universitari,
ospedalieri e territoriali. Infine, Il nuovo specialista psichiatra deve sapersi muovere con
agilita' non solo negli ambiti della psicopatologia e della psicofarmacologia, ma anche
della psicoterapia", ha concluso Massimo Di Giannantonio.

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti
allo stesso modo su tutto il territorio nazionale: non e' un problema economico, e' che i
soldi sono utilizzati in modo errato, l'impatto sulla gestione della patologia e' il vero
costo. "I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali sono garanzie di qualita' delle cure
perche' riflettono gli standard piu' adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali gravi
e persistenti, ma le Regioni devono attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli standard
attraverso azioni progressive di avvicinamento ai modelli individuati.

Bisogna aumentare le risorse disponibili per i Servizi di Salute Mentale ampiamente
sotto finanziati rispetto allo standard atteso del 6% del fondo sanitario nazionale.
Riformare l'organizzazione dipartimentale creando presupposti per una vera
integrazione tra sevizi per l'adolescenza e quelli dell'adulto; oggi e' necessario ridurre il
tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l'inizio delle cure. La
separazione dei servizi al 18esimo anno di vita e' un vero ostacolo al raggiungimento di
questo obiettivo. Formare professioni sanitarie specifiche per la Salute Mentale, sia
medici attraverso rapporti piu' organici con Universita' e scuole di specializzazione che
personale del comparto che arriva a lavorare nei Centri di Salute Mentale con un
bagaglio di poche ore di in-formazione sui disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico
pratica. Potenziare le infrastrutture, perche' per applicare i PDTA e' necessario avere
standard numerici di riferimento che indichino quanta di quella strada di avvicinamento
ai contenuti delle Linee Guida e' stata percorsa e si e' tradotta in offerta di servizi di
qualita'", ha dichiarato Michele Sanza, Direttore Unita' Operativa Servizio Dipendenze
Patologiche, Azienda Unita' Sanitaria Locale Romagna - Cesena.

"Infine, il destino dei disturbi psichici- prosegue Sanza- dipende solo in una certa misura
dai trattamenti terapeutici; e' necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute
Mentale con gli Enti Locali per favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il diritto
all'abitare e spazi di vita che favoriscano piena integrazione delle persone con disturbi
psichici nel tessuto umano e culturale della Comunita'".

"Occorre innanzitutto riportare l'attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge da
anni il settore della salute mentale: i dati piu' recenti indicano che la spesa media
nazionale si attesta al 3,6% del fondo sanitario. Va tuttavia analizzata anche la
composizione della spesa e la reale produzione di valore che gli investimenti
determinano: parte significativa dei circa 2 miliardi di euro impegnati nella
residenzialita' psichiatrica potrebbero essere meglio utilizzati in progetti personalizzati
sostenuti da budget individuale di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualita' di
vita", ha detto Fabrizio Starace, Presidente Societa' Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.

(Wel/ Dire)
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CONVEGNO DI MOTORE SANITÀ ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI ANGELINI

Salute mentale, in Italia assistenza ancora a macchia di leopardo
MARCO BIONDI

Secondo i dati del rapporto sulla
Salute Mentale del 2017 i pazienti
psichiatrici assistiti dai servizi spe-
cialistici siano oltre 850mila; di cui
336 mila entrati in contatto con i ser-
vizi per la prima volta; le persone di
sesso femminile rappresentano il
54% dei casi; il 68% dei pazienti sono
al di sopra dei 45 anni. Ia spesa com-
plessiva è stata di 4 miliardi di euro,
di cui l'assistenza ambulatoriale ben
il 47% del complessivo, il residenziale
il 40% e il semiresidenziale il 13%. I1

costo medio annuo per residente
dell'assistenza psichiatrica, territo-
riale e ospedaliera, è pari a 78 euro.
Per affrontare i problemi legati ai di-
sturbi mentali, in particolare alla
qualità dell'offerta di cura nei sevizi
italiani, Motore Sanità ha organiz-
zato in Senato, con il contributo in-
condizionato di Angelini, il Conve-
gno'Evoluzione e futuro della cura
dei disturbi mentali' che, ha visto il
coinvolgendo di istituzioni, clinici e
rappresentanti dei cittadini. Secondo
Massimo Di Giannantonio, copresi-
dente della Società Italiana di Psi-

chiatria "i nuovi specialisti in forma-
zione psichiatrica devono formarsi
in una scuola inserita sia nel mondo
accademico sia nel mondo del ser-
vizio sanitario nazionale, che com-
prende le nuove realtà ospedaliere
e quelle territoriali'. Ma le cure e i
servizi, pur avvicinandosi ai modelli
individuati, purtroppo non sono ga-
rantiti allo stesso modo su tutto il ter-
ritorio nazionale: non è un problema
economico, è che i soldi sono utiliz-
zati in modo errato, l'impatto sulla
gestione della patologia è il vero co-
sto. «Bisogna aumentare le risorse

disponibili per i Servizi di Salute
Mentale ampiamente sotto finanziati
rispetto allo standard atteso del 6%
del fondo sanitario nazionale - ha
dichiarato Michele Sanza, Direttore
Unità Operativa Servizio Dipenden-
ze Patologiche, Azienda Unità Sani-
taria Locale Romagna-Cesena - Ri-
formare l'organizzazione diparti-
mentale creando presupposti per
una vera integrazione tra sevizi per
l'adolescenza e quelli dell'adulto; og-
gi è necessario ridurre il tempo che
intercorre tra la comparsa dei primi
sintomi e l'inizio delle cure».

LiberoSalute
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SANITA': SILERI, 'SALUTE MENTALE PER TROPPO TEMPO CENERENTOLA SSN' _

ADN0659 7 CRO O ADN CRO NAZ SANITA': SILERI, 'SALUTE MENTALE PER TROPPO TEMPO
CENERENTOLA SSN' = 'Al centro dell'agenda di questo Governo' Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) -
"La salute mentale sarà al centro dell'agenda di questo Governo. Per troppo tempo è stata la
'Cenerentola' della sanità, un settore trascurato, nonostante il numero dei pazienti sia in crescita:
oltre 851 mila nel 2017, ultimo dato disponibile, cioè 40 mila in più rispetto al 2016. Entro il 2020 ci

saranno delle novità, di cui mi sto occupando in prima persona: non posso ancora anticipare nulla,

ma vi assicuro che ci saranno dei cambiamenti. La salute mentale è una questione che mi sta a
cuore". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi in apertura del convegno
'Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali', organizzato da Motore sanità alla Biblioteca del

Senato Giovanni Spadolini. "È inaccettabile pur essendo il nostro il secondo sistema sanitario più
efficiente in Europa, abbiamo ancora tanti casi che sfuggono ai servizi psichiatrici - ha aggiunto - che
l'organico sia insufficiente e che per mancanza di psicologi nei centri spesso si sia costretti a ricorrere
aí trattamenti farmacologici. L'Italia investe solo il 3,5% della spesa sanitaria, ancora troppo poco".
"Intanto voglio ricordare che lo scorso luglio, dopo un vuoto di oltre dieci anni, è partito un tavolo
tecnico sulla salute mentale per verificare l'implementazione delle linee guida, la qualità dei percorsi

di trattamento e riabilitazione, e per studiare e selezionare i modelli di intervento per la diagnosi e

la cura più appropriati - ha ricordato Sileri - Dobbiamo quindi capire quali sono le criticità e cercare
di replicare i progetti vincenti già attivi in alcune regioni. Fondamentale sarà puntare sul
reinserimento sociale della persona e sulla presa in carico dell'intero nucleo familiare poiché il

disturbo mentale ha ricadute su tutta la famiglia". (Com-Frm/Adnkronos)
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Sanità: De Poli, Italia fanalino coda cure disturbi mentali 'Qui si spende il 3,5% contro il 10% nel resto

d'Europa' (ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Nella cura dei disturbi mentali l'Italia spende il 3,5% contro il

10% del resto d'Europa. Non possiamo abbandonare le famiglie. Serve un piano nazionale

straordinario che tenga conto della presa in carico della persona a 360 gradi, nella sua quotidianità":

l'ha detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo al convegno 'Evoluzione e futuro della cura

dei disturbi mentali', promosso da Motore Sanità e che si è svolto al Senato.
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Sanità: Sileri, più attenzione a temi psichiatria "Per troppo tempo settore trascurato nonostante

numero pazienti" (ANSA) - ROMA, 17 OTT - Più attenzione da parte del governo ai temi della

psichiatria e della salute mentale, per troppo tempo "un settore trascurato, nonostante il numero

dei pazienti sia in crescita". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che è intervenuto in

apertura del convegno "Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali", organizzato da Motore

Sanità presso la Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini. "-i- inaccettabile - ha sottolineato Sileri -

che vi siano ancora tanti casi che sfuggono ai servizi psichiatrici, che l'organico sia insufficiente e che

per mancanza di psicologi nei centri spesso si sia costretti a ricorrere ai trattamenti farmacologici".

Lo scorso luglio, dopo un vuoto di oltre dieci anni, ha ricordato, "è partito un tavolo tecnico sulla

salute mentale per verificare l'implementazione delle linee guida, la qualità dei percorsi di

trattamento e riabilitazione, e per studiare e selezionare i modelli di intervento per !a diagnosi e la

cura più appropriati. Dobbiamo capire quali sono le criticità e cercare di replicare i progetti vincenti

già attivi in alcune regioni". Fondamentale, conclude, "sarà puntare sul reinserimento sociale della

persona e sulla presa in carico dell'intero nucleo familiare". E senza dimenticare i più piccoli. "I

problemi psichiatrici riguardano anche molti bambini - ha concluso - ma alla psichiatria infantile

sono dedicati pochissimi posti letto e in alcune regioni sono addirittura assenti. Serve creare dei

percorsi di cura e assistenza esclusivamente rivolti a bambini e adolescenti". (ANSA).
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Italia: salute mentale garantita, 
ma ancora a macchia di leopardo
Dall’approvazione nel 2014 del documento di programmazione sui percorsi di cura per
i pazienti affetti da disturbi mentali, c’è ancora molta strada da fare: livelli assistenziali
ancora troppo diversi da regione a regione

MOTORE SANITÀ

17 Ottobre 2019

Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità
dell’offerta di cura nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato,
con il contributo incondizionato di Angelini, il convegno ‘Evoluzione e futuro
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della cura dei disturbi mentali’ che, vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e
rappresentanti dei cittadini. In Italia, i dati del rapporto sulla salute mentale del
2017 dicono che i pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici siano
oltre 850 mila; di cui 336 mila entrati in contatto con i servizi per la prima volta;
le persone di sesso femminile rappresentano il 54 per cento dei casi; il 68 per
cento dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni. La spesa complessiva è stata di
4 miliardi di euro, di cui l’assistenza ambulatoriale ben il 47 per cento del
complessivo, il residenziale il 40 per cento e il semiresidenziale il 13 per cento.
Il costo medio annuo per residente dell’assistenza psichiatrica, territoriale e
ospedaliera, è pari a 78 euro. Il disturbo mentale deve essere considerato una
malattia cronica a tutti gli effetti e non un problema, perché così facendo si
rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza alla terapia. Le persone con
psicopatologia non hanno colpe, devono essere considerate affette da patologia
così come molti altri: bisognerebbe pensare a terapie croniche già in età
giovanile, in modo da non dover rinunciare a vivere normalmente e a formare
nuovi specialisti oltre che in accademia direttamente sul campo.

“La psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria
rivoluzione teoretica, metodologica e scienti ca – ha detto Massimo Di
Giannantonio, copresidente della Società Italiana di Psichiatria – Come la
medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma ha
rivoluzionato i con ni del sapere medico, oggi la psichiatria con la scoperta del
Connettoma, la rete neuro-biologica che collega tra di loro i centri cerebrali ed
elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una conoscenza ultrastrutturale
del cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più’ profondi delle malattie
psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali
cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi
psichiatri del terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in formazione psichiatrica
devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo
del servizio sanitario nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere e
quelle territoriali. Il loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti
a tutte queste realtà, af nché possa esistere una rete di collaborazione tra tutti
questi setting differenti, con il  ne ultimo di assicurare una vera continuità
assistenziale – ha concluso Di Giannantonio – La formazione dei nuovi
specialisti deve dunque passare, con rigore metodologico, attraverso didatti
universitari, ospedalieri e territoriali. In ne, Il nuovo specialista psichiatra deve
sapersi muovere con agilità non solo negli ambiti della psicopatologia e della
psicofarmacologia, ma anche della psicoterapia”.

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono
garanti allo stesso modo su tutto il territorio nazionale: non è un problema
economico, è che i soldi sono utilizzati in modo errato, l’impatto sulla gestione
della patologia è il vero costo. “I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
sono garanzie di qualità delle cure perché ri ettono gli standard più adeguati,
per il trattamento dei disturbi mentali gravi e persistenti, ma le Regioni devono
attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli standard attraverso azioni progressive
di avvicinamento ai modelli individuati - ha dichiarato Michele Sanza, direttore
Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche, Azienda Unità Sanitaria
Locale Romagna Cesena – Bisogna aumentare le risorse disponibili per i Servizi
di Salute Mentale ampiamente sotto  nanziati rispetto allo standard atteso del 6
per cento del fondo sanitario nazionale. Riformare l’organizzazione
dipartimentale creando presupposti per una vera integrazione tra sevizi per
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l’adolescenza e quelli dell’adulto; oggi è necessario ridurre il tempo che
intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l’inizio delle cure. La separazione
dei servizi al 18° anno di vita è un vero ostacolo al raggiungimento di questo
obiettivo. Formare professioni sanitarie speci che per la salute mentale, sia
medici attraverso rapporti più organici con Università e scuole di
specializzazione che personale del comparto che arriva a lavorare nei centri di
salute mentale con un bagaglio di poche ore di in-formazione sui disturbi
mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica. Potenziare le infrastrutture,
perché per applicare i PDTA è necessario avere standard numerici di riferimento
che indichino quanta di quella strada di avvicinamento ai contenuti delle Linee
Guida è stata percorsa e si è tradotta in offerta di servizi di qualità. In ne, il
destino dei disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai trattamenti
terapeutici; è necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale
con gli Enti Locali per favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il diritto
all’abitare e spazi di vita che favoriscano piena integrazione delle persone con
disturbi psichici nel tessuto umano e culturale della Comunità”.

"Occorre innanzitutto riportare l'attenzione sul grave sotto nanziamento che
af igge da anni il settore della salute mentale – ha detto Fabrizio Starace,
presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica – i dati più recenti
indicano che la spesa media nazionale si attesta al 3,6 per cento del fondo
sanitario. Va tuttavia analizzata anche la composizione della spesa e la reale
produzione di valore che gli investimenti determinano: parte signi cativa dei
circa 2 miliardi di euro impegnati nella residenzialità psichiatrica potrebbero
essere meglio utilizzati in progetti personalizzati sostenuti da budget individuale
di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualità di vita". (MARCO
BIONDI)
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“La salute mentale per troppo tempo è stata la Cenerentola della sanità, un settore

trascurato, nonostante il numero dei pazienti sia in crescita: oltre 851 mila, ultimo

dato disponibile, cioè 40 mila in più rispetto al 2016. Entro il 2020 ci saranno novità”.

Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto in apertura del

convegno ‘Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali’ organizzato da

Motore Sanità, moderato da Claudio Zanon, direttore scientifico, presso la

Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini a Roma.

“Abbiamo ancora tanti casi che sfuggono ai servizi psichiatrici – ha aggiunto Sileri –

lo scorso luglio, dopo un vuoto di oltre dieci anni, è partito un tavolo tecnico sulla

salute mentale per verificare la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione, e

per selezionare i modelli di intervento più appropriati. Fondamentale sarà puntare

sul reinserimento sociale della persona e sulla presa in carico dell’intero nucleo

familiare poiché il disturbo mentale ha ricadute su tutta la famiglia”.

“Come la medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma ha rivoluzionato i

confini del sapere, oggi la psichiatria con la scoperta del connettoma, la rete neuro‐biologica

che collega tra di loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una

conoscenza ultrastrutturale del cervello, iniziamo a spiegare i meccanismi più’

profondi delle malattie psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali

cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del terzo

millennio, la scuola deve essere inserita sia nel mondo accademico sia nel servizio sanitario

nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere territoriali”, ha detto Massimo Di

Giannantonio, Società Italiana di Psichiatria. “Le nuove leve, i moderni specialisti devono

sapersi muovere agilmente dalla psicopatologia alla farmacologia, fino alla psicoterapia”.

Occorre anche pensare a riformare l’organizzazione dipartimentale creando presupposti per

una vera integrazione tra servizi per l’adolescenza e ambulatori per l’adulto. “Oggi è

necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l’inizio delle cure,
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“La salute mentale per troppo tempo è stata la Cenerentola della sanità, un settore

trascurato, nonostante il numero dei pazienti sia in crescita: oltre 851 mila, ultimo

dato disponibile, cioè 40 mila in più rispetto al 2016. Entro il 2020 ci saranno novità”.

Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto in apertura del

convegno ‘Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali’ organizzato da

Motore Sanità, moderato da Claudio Zanon, direttore scientifico, presso la

Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini a Roma.

“Abbiamo ancora tanti casi che sfuggono ai servizi psichiatrici – ha aggiunto Sileri –

lo scorso luglio, dopo un vuoto di oltre dieci anni, è partito un tavolo tecnico sulla

salute mentale per verificare la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione, e

per selezionare i modelli di intervento più appropriati. Fondamentale sarà puntare

sul reinserimento sociale della persona e sulla presa in carico dell’intero nucleo

familiare poiché il disturbo mentale ha ricadute su tutta la famiglia”.

“Come la medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma ha rivoluzionato i

confini del sapere, oggi la psichiatria con la scoperta del connettoma, la rete neuro‐biologica

che collega tra di loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una

conoscenza ultrastrutturale del cervello, iniziamo a spiegare i meccanismi più’

profondi delle malattie psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali

cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del terzo

millennio, la scuola deve essere inserita sia nel mondo accademico sia nel servizio sanitario

nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere territoriali”, ha detto Massimo Di

Giannantonio, Società Italiana di Psichiatria. “Le nuove leve, i moderni specialisti devono

sapersi muovere agilmente dalla psicopatologia alla farmacologia, fino alla psicoterapia”.

Occorre anche pensare a riformare l’organizzazione dipartimentale creando presupposti per

una vera integrazione tra servizi per l’adolescenza e ambulatori per l’adulto. “Oggi è

necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l’inizio delle cure,
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Salute mentale e percorsi di cura,
cosa manca ancora ai pazienti

In Italia i dati del rapporto sulla Salute

Mentale del 2017 dicono che i pazienti

psichiatrici assistiti dai servizi specialistici

siano oltre 850mila, di cui 336mila entrati

in contatto con i servizi per la prima volta;

l e  p e r s o n e  d i  s e s s o  f e m m i n i l e

rappresentano il 54% dei casi; il 68% dei

pazienti sono al di sopra dei 45 anni. La

spesa complessiva è stata di 4miliardi di

euro, di cui l’assistenza ambulatoriale ben il

47% del complessivo, il residenziale il 40% e il semi-residenziale il 13%. Il costo

medio annuo per residente dell’assistenza psichiatrica, territoriale e ospedaliera, è pari

a 78 euro.

Il disturbo mentale deve essere considerato una malattia cronica a tutti gli effetti e

non un problema, perché così facendo si rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza

alla terapia. Le persone con psicopatologia non hanno colpe, devono essere

considerate affette da patologia così come molti altri: bisognerebbe pensare a terapie

croniche già in età giovanile, in modo da non dover rinunciare a vivere normalmente e

a formare nuovi specialisti oltre che in accademia direttamente sul campo: “La

psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione

teoretica, metodologica e scientifica”, spiega Massimo Di Giannantonio, copresidente

Società Italiana di Psichiatria. “Come la Medicina Ggenerale, che negli anni Cinquanta

con la scoperta del genoma ha rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi la

Psichiatria con la scoperta del Connettoma, la rete neuro-biologica che collega tra di

loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una

conoscenza ultrastrutturale del cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più profondi

delle malattie psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali

cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del

terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in formazione psichiatrica devono formarsi in

una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo del servizio sanitario

nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere e quelle territoriali.”

“Il loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realtà,
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affinché possa esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con

il fine ultimo di assicurare una vera continuità assistenziale”, prosegue Di

Giannantonio. “La formazione dei nuovi specialisti deve dunque passare, con rigore

metodologico, attraverso didatti universitari, ospedalieri e territoriali. Infine, Il nuovo

specialista psichiatra deve sapersi muovere con agilità non solo negli ambiti della

psicopatologia e della psicofarmacologia, ma anche della psicoterapia.”

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti

allo stesso modo su tutto il territorio nazionale: non è un problema economico, è che

i soldi sono utilizzati in modo errato, l’impatto sulla gestione della patologia è il vero

costo. “I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali sono garanzie di qualità delle

cure perché riflettono gli standard più adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali

gravi e persistenti, ma le Regioni devono attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli

standard attraverso azioni progressive di avvicinamento ai modelli individuati”, dichiara

Michele Sanza, direttore Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche, Azienda

Unità Sanitaria Locale Romagna-Cesena. “Bisogna aumentare le risorse disponibili per

i Servizi di Salute Mentale ampiamente sotto finanziati rispetto allo standard atteso

del 6% del fondo sanitario nazionale. Riformare l’organizzazione dipartimentale

creando presupposti per una vera integrazione tra sevizi per l’adolescenza e quelli

dell’adulto; oggi è necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei primi

sintomi e l’inizio delle cure. La separazione dei servizi al 18° anno di vita è un vero

ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo. Formare professioni sanitarie

specifiche per la Salute Mentale, sia medici attraverso rapporti più organici con

Università e scuole di specializzazione che personale del comparto che arriva a

lavorare nei Centri di Salute Mentale con un bagaglio di poche ore di in-formazione sui

disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica. Potenziare le infrastrutture,

perché per applicare i PDTA è necessario avere standard numerici di riferimento che

indichino quanta di quella strada di avvicinamento ai contenuti delle Linee Guida è

stata percorsa e si è tradotta in offerta di servizi di qualità. Infine – conclude Sanza –

il destino dei disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai trattamenti

terapeutici; è necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale con gli

Enti Locali per favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il diritto all’abitare e

spazi di vita che favoriscano piena integrazione delle persone con disturbi psichici nel

tessuto umano e culturale della Comunità.”

“Occorre innanzitutto riportare l’attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge

da anni il settore della salute mentale. I dati più recenti indicano che la spesa media

nazionale si attesta al 3,6% del fondo sanitario”, afferma Fabrizio Starace, presidente

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. “Va tuttavia analizzata anche la

composizione della spesa e la reale produzione di valore che gli investimenti

determinano: parte significativa dei circa 2miliardi di euro impegnati nella residenzialità

psichiatrica potrebbero essere meglio utilizzati in progetti personalizzati sostenuti da

budget individuale di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualità di vita.”

Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità dell’offerta

di cura nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato, con il contributo

incondizionato di Angelini, il convegno Evoluzione e Futuro della Cura dei Disturbi

Mentali, che vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e rappresentanti dei cittadini.
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ROMA- Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità dell'offerta di cura

nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato, con il contributo incondizionato di Angelini, il

Convegno ̀EVOLUZIONE E FUTURO DELLA CURA DEI DISTURBI MENTALI' che, vede il coinvolgendo di

istituzioni, clinici e rappresentanti dei cittadini.

In Italia, i dati del rapporto sulla Salute Mentale del 2017 dicono che i pazienti psichiatrici assistiti dai

servizi specialistici siano oltre 850mila; di cui 336mila entrati in contatto con i servizi per la prima volta; le

persone di sesso femminile rappresentano il 54% dei casi; il 68% dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni.

La spesa complessiva è stata di 4 miliardi di euro, di cui l'assistenza ambulatoriale ben il 47% del

complessivo, il residenziale il 40% e il semiresidenziale il 13%. II costo medio annuo per residente

dell'assistenza psichiatrica, territoriale e ospedaliera, è pari a 78 euro.

II disturbo mentale deve essere considerato una malattia cronica a tutti gli effetti e non un problema,

perché così facendo si rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza alla terapia. Le persone con

psicopatologia non hanno colpe, devono essere considerate affette da patologia così come molti altri:

bisognerebbe pensare a terapie croniche già in età giovanile, in modo da non dover rinunciare a vivere

normalmente e a formare nuovi specialisti oltre che in accademia direttamente sul campo.

"La psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione teoretica,

metodologica e scientifica. Come la medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma ha

rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi la psichiatria con la scoperta del Connettoma, la rete

neuro biologica che collega tra di loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce

una conoscenza ultrastrutturale del cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più' profondi delle malattie

psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali cambiamenti nella metodologia e

nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in

formazione psichiatrica devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo

del servizio sanitario nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere e quelle territoriali", ha detto

Massimo Di Giannantonio, Copresidente Società Italiana di Psichiatria

"II loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realtà, affinché possa

esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con il fine ultimo di assicurare una

vera continuità assistenziale. La formazione dei nuovi specialisti deve dunque passare, con rigore

metodologico, attraverso didatti universitari, ospedalieri e territoriali. Infine, II nuovo specialista psichiatra

deve sapersi muovere con agilità non solo negli ambiti della psicopatologia e della psicofarmacologia, ma

anche della psicoterapia", ha concluso Massimo Di Giannantonio

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti allo stesso modo su

tutto il territorio nazionale: non è un problema economico, è che i soldi sono utilizzati in modo errato,

L'impatto sulla gestione della patologia è il vero costo.

"I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali sono garanzie di qualità delle cure perché riflettono gli

standard più adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali gravi e persistenti, ma le Regioni devono

attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli standard attraverso azioni progressive di avvicinamento ai

modelli individuati. Bisogna aumentare le risorse disponibili per i Servizi di Salute Mentale ampiamente

sotto finanziati rispetto allo standard atteso del 6% del fondo sanitario nazionale. Riformare

l'organizzazione dipartimentale creando presupposti per una vera integrazione tra sevizi per

l'adolescenza e quelli dell'adulto; oggi è necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei

primi sintomi e l'inizio delle cure. La separazione dei servizi al 18 anno dí vita è un vero ostacolo al

raggiungimento di questo obiettivo. Formare professioni sanitarie specifiche per la Salute Mentale, sia

medici attraverso rapporti più organici con Università e scuole di specializzazione che personale del

comparto che arriva a lavorare nei Centri di Salute Mentale con un bagaglio di poche ore di in-formazione

sui disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica. Potenziare le infrastrutture, perché per

applicare i PDTA è necessario avere standard numerici di riferimento che indichino quanta di quella

strada di avvicinamento ai contenuti delle Linee Guida è stata percorsa e si è tradotta in offerta di servizi

di qualità. Infine, il destino dei disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai trattamenti

terapeutici; è necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale con gli Enti Locali per

favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il diritto all'abitare e spazi di vita che favoriscano piena
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integrazione delle persone con disturbi psichici nel tessuto umano e culturale della Comunità", ha

dichiarato Michele Sanza, Direttore Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche, Azienda Unità

Sanitaria Locale Romagna—Cesena

"Occorre innanzitutto riportare l'attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge da anni il settore

della salute mentale: i dati più recenti indicano che la spesa media nazionale si attesta al 3,6% del fondo

sanitario. Va tuttavia analizzata anche la composizione della spesa e la reale produzione di valore che gli

investimenti determinano: parte significativa dei circa 2 miliardi di giuro impegnati nella residenzialità

psichiatrica potrebbero essere meglio utilizzati in progetti personalizzati sostenuti da budget individuale

di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualità di vita", ha detto Fabrizio Starace, Presidente

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica

(I-TALICOM)
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Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità dellofferta

di cura nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato, con il contributo

incondizionato di Angelini, il convegno Evoluzione e futuro della cura dei disturbi

mentali che, vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e rappresentanti dei cittadini. In

Italia, i dati del rapporto sulla salute mentale del 2017 dicono che i pazienti psichiatrici

assistiti dai servizi specialistici siano oltre 850 mila; di cui 336 mila entrati in contatto

con i servizi per la prima volta; le persone di sesso femminile rappresentano il 54 per

cento dei casi; il 68 per cento dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni. La spesa

complessiva è stata di 4 miliardi di euro, di cui lassistenza ambulatoriale ben il 47 per

cento del complessivo, il residenziale il 40 per cento e il semiresidenziale il 13 per

cento. Il costo medio annuo per residente dellassistenza psichiatrica, territoriale e

ospedaliera, è pari a 78 euro. Il disturbo mentale deve essere considerato una

malattia cronica a tutti gli effetti e non un problema, perché così facendo si rischiano

tardiva diagnosi e bassa aderenza alla terapia. Le persone con psicopatologia non

hanno colpe, devono essere considerate affette da patologia così come molti altri:

bisognerebbe pensare a terapie croniche già in età giovanile, in modo da non dover

rinunciare a vivere normalmente e a formare nuovi specialisti oltre che in accademia

direttamente sul campo.

La psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione

teoretica, metodologica e scientifica ha detto Massimo Di Giannantonio,

copresidente della Società Italiana di Psichiatria Come la medicina generale, che negli

anni 50 con la scoperta del genoma ha rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi

la psichiatria con la scoperta del Connettoma, la rete neuro-biologica che collega tra di

loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una

conoscenza ultrastrutturale del cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più profondi

delle malattie psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali

cambiamenti nella metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del

terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in formazione psichiatrica devono formarsi in

una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo del servizio sanitario
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nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere e quelle territoriali. Il loro

orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realtà,

affinché possa esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con

il fine ultimo di assicurare una vera continuità assistenziale ha concluso Di

Giannantonio La formazione dei nuovi specialisti deve dunque passare, con rigore

metodologico, attraverso didatti universitari, ospedalieri e territoriali. Infine, Il nuovo

specialista psichiatra deve sapersi muovere con agilità non solo negli ambiti della

psicopatologia e della psicofarmacologia, ma anche della psicoterapia.

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti

allo stesso modo su tutto il territorio nazionale: non è un problema economico, è che

i soldi sono utilizzati in modo errato, limpatto sulla gestione della patologia è il vero

costo. I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali sono garanzie di qualità delle

cure perché riflettono gli standard più adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali

gravi e persistenti, ma le Regioni devono attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli

standard attraverso azioni progressive di avvicinamento ai modelli individuati – ha

dichiarato Michele Sanza, direttore Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche,

Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna Cesena Bisogna aumentare le risorse

disponibili per i Servizi di Salute Mentale ampiamente sotto finanziati rispetto allo

standard atteso del 6 per cento del fondo sanitario nazionale. Riformare

lorganizzazione dipartimentale creando presupposti per una vera integrazione tra

sevizi per ladolescenza e quelli delladulto; oggi è necessario ridurre il tempo che

intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e linizio delle cure. La separazione dei

servizi al 18° anno di vita è un vero ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo.

Formare professioni sanitarie specifiche per la salute mentale, sia medici attraverso

rapporti più organici con Università e scuole di specializzazione che personale del

comparto che arriva a lavorare nei centri di salute mentale con un bagaglio di poche

ore di in-formazione sui disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica.

Potenziare le infrastrutture, perché per applicare i PDTA è necessario avere standard

numerici di riferimento che indichino quanta di quella strada di avvicinamento ai

contenuti delle Linee Guida è stata percorsa e si è tradotta in offerta di servizi di

qualità. Infine, il destino dei disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai

trattamenti terapeutici; è necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute

Mentale con gli Enti Locali per favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il

diritto allabitare e spazi di vita che favoriscano piena integrazione delle persone con

disturbi psichici nel tessuto umano e culturale della Comunità.

"Occorre innanzitutto riportare l’attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge

da anni il settore della salute mentale ha detto Fabrizio Starace, presidente Società

Italiana di Epidemiologia Psichiatrica i dati più recenti indicano che la spesa media

nazionale si attesta al 3,6 per cento del fondo sanitario. Va tuttavia analizzata anche

la composizione della spesa e la reale produzione di valore che gli investimenti

determinano: parte significativa dei circa 2 miliardi di euro impegnati nella

residenzialità psichiatrica potrebbero essere meglio utilizzati in progetti personalizzati

sostenuti da budget individuale di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualità

di vita". (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Sanità: Sileri, più attenzione a temi
psichiatria

17 ottobre 2019

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Più attenzione da parte del governo ai temi

della psichiatria e della salute mentale, per troppo tempo "un settore

trascurato, nonostante il numero dei pazienti sia in crescita". Così il

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che è intervenuto in apertura

del convegno "Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali",

organizzato da Motore sanità presso la Biblioteca del Senato Giovanni

Spadolini. "È inaccettabile - ha sottolineato Sileri - che vi siano ancora

tanti casi che sfuggono ai servizi psichiatrici, che l'organico sia

insufficiente e che per mancanza di psicologi nei centri spesso si sia

costretti a ricorrere ai trattamenti farmacologici". Lo scorso luglio, dopo

un vuoto di oltre dieci anni, ha ricordato, "è partito un tavolo tecnico

sulla salute mentale per verificare l'implementazione delle linee guida,

la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione, e per studiare e

selezionare i modelli di intervento per la diagnosi e la cura più

appropriati. Dobbiamo capire quali sono le criticità e cercare di replicare

i progetti vincenti già attivi in alcune regioni". Fondamentale, conclude,

"sarà puntare sul reinserimento sociale della persona e sulla presa in

carico dell'intero nucleo familiare". E senza dimenticare i più piccoli. "I

problemi psichiatrici riguardano anche molti bambini - ha concluso - ma

alla psichiatria infantile sono dedicati pochissimi posti letto e in alcune

regioni sono addirittura assenti. Serve creare dei percorsi di cura e

assistenza esclusivamente rivolti a bambini e adolescenti". (ANSA).   
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Evoluzione e futuro della cura dei
disturbi mentali
ombre 17, 2019

Questa mattina presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato "Giovanni

Spadolini" ho partecipato al convegno organizzato da Motore Sanità dal tema

"Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali".

Parliamo di disturbi mentali a distanza di più di 40 anni dalla Legge Basaglia che come

sappiamo ha rappresentato una svolta a livello legislativo.

In Italia i pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici, secondo il Ministero della

salute, sono:

851.189, per una spesa complessiva pari a 3,9 miliardi .

Come si compone questa spesa?

assistenza ambulatoriale -> 47%

assistenza residenziale —> 40%

semi residenziale -> 13%

Parliamo di una "rete" che garantisce assistenza a oltre 850.000 persone con disturbi

mentali.

In questi 40 anni, dal 1978 ad oggi, è stata creata in Italia una rete di STRUTTURE

PSICHIATRICHE articolate in 163 Dipartimenti di salute mentale, 1480 strutture

territoriali, 2284 strutture residenziali che ospitano 30.000 persone
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Con la riforma del 1978, Basaglia sicuramente ha dato una svolta a livello legislativo.

Il malato di mente è prima di tutto una persona, con la sua dignità.

Oggi il malato di mente non è più chiuso nel manicomio ma viene ospitato nella fase di

acuzie nelle strutture psichiatriche.

A distanza però di 40 anni, è doveroso, però, fare un "bilancio". E porsi delle domande

con intelligenza: questa legge funziona? Cosa bisogna fare?

Quando parliamo di "evoluzione e futuro della cura della malattia mentale", a mio

avviso, dobbiamo focalizzare l'attenzione su 4 differenti aspetti.

La cura della malattia mentale, volendo utilizzare una metafora, è come un tavolo

con 4 "gambe". Un tavolo a 4 gambe su cui poggiano le aspettative dei pazienti. E si

sa se una gamba manca o é più corta il tavolo traballa!

C'è una gamba legislativa, c'è una gamba amministrativa, una del sociale e una

farmacologica.

Sono 4 aspetti che si intersecano e soprattutto si integrano tra di loro.

Sull'aspetto farmacologico non posso entrare nel merito perché è un campo che non

mi compete.

C'è l'aspetto legislativo. La legge n.180 del 13 maggio 1978, la famosa legge

Basaglia, ha rappresentato una svolta in ambito legislativo in tema di disturbi mentali.

Il padre di quella riforma, Franco Basaglia, era uno psichiatra (si è formato nel

Nordest). Basaglia fu promotore della riforma psichiatrica in Italia, con la

riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e soprattutto con il superamento dei

manicomi.

Con la legge Basaglia l'assistenza psichiatrica è stata riconosciuta come parte

integrante della sanità pubblica. La 180 infatti ha mutato radicalmente la risposta dello

Stato al problema della malattia mentale superando quindi i manicomi, rifiutando la

logica del ghetto e soprattutto affidando al Servizio sanitario nazionale nascente

(istituito in quell'anno) la tutela mentale e la psichiatria. I malati di mente sono prima

di tutto persone, questa era e rimane la ratio di quella legge!

Inserire i SERVIZI PSICHIATRICI NEL SSN è stata una scelta giusta! Perchè ha

posto fine all'isolamento in cui la psichiatria era confinata prima!

Io credo che la Basaglia, come qualsiasi legge ha sempre dei 'buchi' o dei difetti se

vogliamo chiamarli così. Credo che sia perfettibile, migliora bile di certo, ma ciò che è

importante dire è che quella legge ha rappresentato una svolta nel campo legislativo e

che quella legge, ad oggi, attende di essere pienamente applicata. IL MODELLO DI

ASSISTENZA PSICHIATRICA VARATO CON LA RIFORMA DEL 1978 DI

BASAGLIA VIENE CONSIDERATO A PARTIRE DALL'OMS (ORGANIZZAZIONE

MONDIALE DELLA SANITA') UN MODELLO ALL'AVANGUARDIA IN TUTTO IL

MONDO. LA LEGGE E' PERFETTIBILE SI', MA BISOGNA RIPARTIRE DALLA

LEGGE BASAGLIA, NON DEMOLIRLA.

Con il tempo molti Paesi hanno preso a modello la 180 per replicarla.
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Oggi però certamente siamo di fronte a NUOVI BISOGNI E A NUOVE DOMANDE

che investono anche l'ambito della salute mentale. Basti pensare al crescente abuso di

sostanze, ai disturbi alimentari, al boom di malattie degenerative in età avanzata, solo

per fare tre esempi.

Ciò che è essenziale è stabilire una CORRELAZIONE TRA INTERVENTI SANITARI

INTERVENTI SOCIALI a cui i servizi psichiatrici per la salute mentale possono e

debbono contribuire!

Tornando alla metafora di prima, il "tavolo" della cura dei disturbi mentali ha altre due

'gambe'.

La gamba del sociale e la gamba amministrativa.

LA "GAMBA" DEL SOCIALE, A MIO AVVISO, È QUELLA PIO DEBOLE.

Oggi la cura dei pazienti con disturbi mentali non può ricadere solo nelle politiche

sanitarie ma anche in quelle sociosanitarie. SERVE UNA PRESA IN CARICO A 360

GRADI DEL PAZIENTE, NELLA LORO QUOTIDIANITÀ, E NON SOLO NELLE

FASI DI ACUZIE IN CUI QUESTI PAZIENTI VENGONO OSPITATI NELLE

STRUTTURE PSICHIATRICHE "PROTETTE". Il Legislatore ha un compito: deve

garantire che i pazienti con disturbi mentali vengano assistiti sempre e non solo

nell'acuzie. SI TRATTA DI UN'ASSISTENZA SOCIOSANITARIA, PER CUI

SERVONO FONDI E RISORSE. Perché se riduciamo l'assistenza dei pazienti con

disturbi mentali all'aspetto sanitario, medico e farmacologico, rischiamo di

abbandonare le famiglie. Perché — dobbiamo ricordarlo — dietro un paziente con

disturbo mentale, c'è una famiglia. Abbandonare un paziente con disturbo mentale

vuol dire abbandonare una famiglia! BISOGNA RIVEDERE UN SISTEMA HA

LASCIATO TUTTO SULLE SPALLE DELLE FAMIGLIE.

LA "GAMBA" AMMINISTRATIVA.

Gli amministratori — e qui penso alle regioni e ai Comuni — hanno il dovere di applicare

la legge Basaglia. Attenzione però a scaricare le responsabilità! Io sono stato

assessore al Sociale della regione veneto proprio negli anni successivi alla riforma

Basaglia, in un momento "caldo" in cui i pazienti con disturbi mentali venivano lasciati

fuori dai manicomi e si imponeva il nuovo regime. I COSTI DI QUESTA

ASSISTENZA DEI PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI VANNO IN AMBITO

SOCIALE. SERVONO QUINDI FONDI, A LIVELLO CENTRALE, PER GARANTIRE

L'ASSISTENZA SOCIOSANITARIA DEI PAZIENTI CON DISTURBI MENTALI.

MANCANO I FONDI. COSA DICONO I NUMERI?

I dati — ma certamente voi li conoscete meglio di me — ci dicono che LO STATO

SPENDE UN MISERO 3,5% DEL BUDGET DELLA SANITÀ PER IL SETTORE

DELLA SALUTE MENTALE CONTRO IL 10% DEL RESTO D'EUROPA.

SIAMO AL 20ESIMO POSTO IN EUROPA.
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Torno a ripetere ciò che ho detto prima: LA LEGGE BASAGLIA C'È,

SICURAMENTE PUÒ ESSERE SEMPRE MIGLIORATA, MA SOPRATTUTTO COME

TUTTE LE LEGGI HA BISOGNO DELLE 'GAMBE' PER CAMMINARE. E LE GAMBE

SONO LE RISORSE!

A dimostrazione di quanto l'Italia abbia investito poco o comunque risorse insufficienti

e inadeguate sui disturbi mentali, c'è un altro dato: dei quasi 5 milioni di italiani affetti

da disturbi mentali (dati della Società italiana di pschiatria SPI), solo il 20% viene

intercettato dalle strutture pubbliche territoriali. NEL 70% DEI CASI L'ONERE

DELL'ASSISTENZA È STATO LASCIATO ALLE FAMIGLIE.

SECONDO LA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA, ENTRO I PROSSIMI 20

ANNI, LE MALATTIE PSICHIATRICHE SALIRANNO AL SECONDO POSTO

DOPO QUELLE CARDIACHE. Le maggiori criticità come è stato sottolineato più

volte sono nelle regioni del SUD. Manca il personale, mancano medici e infermieri: in

14 regioni su 21 c'è una carenza di personale e quindi l'assistenza ai pazienti con

disturbi mentali è insufficiente.

Concludo:

VA RIPENSATO UN MODELLO DI CURA DEI PAZIENTI CON DISTURBI

MENTALI.

A distanza di 40 anni dalla Legge Basaglia, bisogna fare un bilancio. Quella legge è una

svolta. Bisogna senza dubbio intervenire per coprire eventualmente i 'buchi' che ha

lasciato quella Legge e soprattutto intervenire con UN PIANO NAZIONALE SULLA

CURA DEI DISTURBI MENTALI che assicuri le RISORSE PER RAFFORZARE LA

GAMBA DEL SOCIALE e garantisca una PRESA IN CARICO A 360 GRADI DEL

PAZIENTE, nella quotidianità, in modo tale da NON SCARICARE IL PROBLEMA

SULLE SPALLE DELLE FAMIGLIE.

Antonio

FOTOGALLERY

VIDEO INTERVENTO
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straordinario
ottobre 17, 2019

"Nella cura dei disturbi mentali l'Italia spende II 3,5 % contro il 10°10 del resto

d'Europa. Non possiamo abbandonare le famiglie. Serve un Piano nazionale

straordinario che tenga conto della presa in carico della persona a 360 gradi, nella sua

quotidianità": lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo stamane al

convegno "Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali", promosso da Motore

Sanità, in corso in Senato, a Roma,
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Salute mentale, crescono pazienti ma restano disuguaglianze Quasi 50.000 in più in un
anno, pesa anche la mancanza di fondi

- ROMA, 17 OTT - Crescono in Italia le persone in cura per disturbi mentali, passati da 807.000 del 2016 a 851.000
del 2017. Ma l'assistenza resta a macchia di leopardo e sul settore pesa una cronica mancanza di fondi unita a
difficoltà organizzative. A fare il punto è stato oggi il convegno 'Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali",
organizzato presso la Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, con il contributo incondizionato di Angelini. In Italia
con la legge 883 del 1978, l'assistenza psichiatrica è stata riconosciuta parte integrante della Sanità pubblica.
Come per altre malattie, però, le cure non sono garanti allo stesso modo su tutto il territorio. Per affrontare il
problema, "occorre innanzitutto - ha detto Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica - riportare l'attenzione sul sottofinanziamento che affligge il settore: la spesa media nazionale si attesta
al 3,6% del fondo sanitario" a fronte di un dato atteso del 6%. Ma bisogna anche impiegare meglio i fondi
"puntando meno sulla residenzialità psichiatrica e più su progetti personalizzati che perseguano obiettivi di
autonomia e qualità di vita del paziente". Tante le direzioni in cui lavorare. "Bisogna riformare l'organizzazione
dipartimentale, creando presupposti per una vera integrazione tra sevizi per l'adolescenza e quelli dell'adulto e
ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l'inizio delle cure", ha sottolineato Michele Sanza,
direttore Uos Dipendenze Patologiche, Ausl Romagna - Cesena. Ma anche, ha aggiunto, aumentare "la
collaborazione con gli Enti Locali per favorire politiche di accesso al lavoro e il diritto all'abitare delle persone con
disturbi psichici". Senza dimenticare l'importanza di "investire nella formazione degli psichiatri del terzo millennio,
che devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo del servizio sanitario
nazionale", ha concluso Massimo Di Giannantonio, copresidente Società Italiana di Psichiatria.
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In evidenza
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La salute mentale in Italia: Convegno Motore Sanita'

Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità dell'offerta di cura

nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato, con il contributo incondizionato di

Angelini, il Convegno 'EVOLUZIONE E FUTURO DELLA CURA DEI DISTURBI MENTALI'

che, vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e rappresentanti dei cittadini.

In Italia, i dati del rapporto sulla Salute Mentale del 2017 dicono che i pazienti psichiatrici

assistiti dai servizi specialistici siano oltre 850mila; di cui 336mi1a entrati in contatto con i

servizi per la prima volta; le persone di sesso femminile rappresentano il 54% dei casi; il

68% dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni. La spesa complessiva è stata di 4 miliardi di

euro, di cui l'assistenza ambulatoriale ben il 47% del complessivo, il residenziale il 40% e il

semiresidenziale il 13%. II costo medio annuo per residente dell'assistenza psichiatrica,

territoriale e ospedaliera, è pari a 78 euro.

Il disturbo mentale deve essere considerato una malattia cronica a tutti gli effetti e non un

problema, perché così facendo si rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza alla terapia.

Le persone con psicopatologia non hanno colpe, devono essere considerate affette da

patologia così come molti altri: bisognerebbe pensare a terapie croniche già in età giovanile,

in modo da non dover rinunciare a vivere normalmente e a formare nuovi specialisti oltre

che in accademia direttamente sul campo.
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"La psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione

teoretica, metodologica e scientifica. Come la medicina generale, che negli anni 50 con la

scoperta del genoma ha rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi la psichiatria con la

scoperta del Connettoma, la rete neuro-biologica che collega tra di loro i centri cerebrali ed

elabora il pensiero e le nostre azioni, costruisce una conoscenza ultrastrutturale del

cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più' profondi delle malattie psichiche. Questo

enorme cambiamento conoscitivo impone radicali cambiamenti nella metodologia e nella

prassi della formazione dei nuovi psichiatri del terzo millennio. Infatti, i nuovi specialisti in

formazione psichiatrica devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo accademico

sia nel mondo del servizio sanitario nazionale, che comprende le nuove realtà ospedaliere e

quelle territoriali", ha detto Massimo Di Giannantonio, Copresidente Società Italiana di

Psichiatria

"II loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realtà,

affinché possa esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con il fine

ultimo di assicurare una vera continuità assistenziale. La formazione dei nuovi specialisti

deve dunque passare, con rigore metodologico, attraverso didatti universitari, ospedalieri e

territoriali. Infine, II nuovo specialista psichiatra deve sapersi muovere con agilità non solo

negli ambiti della psicopatologia e della psicofarmacologia, ma anche della psicoterapia", ha

concluso Massimo Di Giannantonio.
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Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti allo

stesso modo su tutto il territorio nazionale: non è un problema economico, è che i soldi

sono utilizzati in modo errato, l'impatto sulla gestione della patologia è il vero costo.

"I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali sono garanzie di qualità delle cure perché

riflettono gli standard più adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali gravi e persistenti,

ma le Regioni devono attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli standard attraverso azioni

progressive di avvicinamento ai modelli individuati. Bisogna aumentare le risorse disponibili

per i Servizi di Salute Mentale ampiamente sotto finanziati rispetto allo standard atteso del

6% del fondo sanitario nazionale. Riformare l'organizzazione dipartimentale creando

presupposti per una vera integrazione tra sevizi per l'adolescenza e quelli dell'adulto; oggi è

necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei primi sintomi e l'inizio delle

cure. La separazione dei servizi al 18° anno di vita è un vero ostacolo al raggiungimento di

questo obiettivo.
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MEIMO
Formare professioni sanitarie specifiche per la Salute Mentale, sia medici attraverso

rapporti più organici con Università e scuole di specializzazione che personale del

comparto che arriva a lavorare nei Centri di Salute Mentale con un bagaglio di poche ore di

in-formazione sui disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica. Potenziare le

infrastrutture, perché per applicare i PDTA è necessario avere standard numerici di

riferimento che indichino quanta di quella strada di avvicinamento ai contenuti delle Linee

Guida è stata percorsa e si è tradotta in offerta di servizi di qualità. Infine, il destino dei

disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai trattamenti terapeutici; è necessaria la

collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale con gli Enti Locali per favorire politiche di

accesso al lavoro, per attuare il diritto all'abitare e spazi di vita che favoriscano piena

integrazione delle persone con disturbi psichici nel tessuto umano e culturale della

Comunità", ha dichiarato Michele Sanza, Direttore Unità Operativa Servizio Dipendenze

Patologiche, Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna — Cesena

"Occorre innanzitutto riportare l'attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge da anni

il settore della salute mentale: i dati più recenti indicano che la spesa media nazionale si

attesta al 3,6% del fondo sanitario. Va tuttavia analizzata anche la composizione della

spesa e la reale produzione di valore che gli investimenti determinano: parte significativa dei

circa 2 miliardi di euro impegnati nella residenzialità psichiatrica potrebbero essere meglio

utilizzati in progetti personalizzati sostenuti da budget individuale di salute, perseguendo

obiettivi di autonomia e qualità di vita", ha detto Fabrizio Starace, Presidente Società

Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.

Scritto alle 15:40 nella News, POLITICA SANITARIA, psicologia I Permalink

Tag: Di Giannantonio, disturbo bipolare, motore sanità, pdta, Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali, psicofarmacologia, sanza, senza, starace
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SALUTE MENTALE IN ITALIA:
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Per affrontare i problemi legati ai disturbi mentali, in particolare alla qualità

dell’offerta di cura nei sevizi italiani, Motore Sanità ha organizzato in Senato,

con il contributo incondizionato di Angelini, il Convegno ‘EVOLUZIONE E

FUTURO DELLA CURA DEI DISTURBI MENTALI’ che, vede il coinvolgendo di istituzioni, clinici e

rappresentanti dei cittadini.

In Italia, i dati del rapporto sulla Salute Mentale del 2017 dicono che i pazienti psichiatrici assistiti dai

servizi specialistici siano oltre 850mila; di cui 336mila entrati in contatto con i servizi per la prima volta;

le persone di sesso femminile rappresentano il 54% dei casi; il 68% dei pazienti sono al di sopra dei

45 anni. La spesa complessiva è stata di 4 miliardi di euro, di cui l’assistenza ambulatoriale ben il 47%

del complessivo, il residenziale il 40% e il semiresidenziale il 13%. Il costo medio annuo per residente

dell’assistenza psichiatrica, territoriale e ospedaliera, è pari a 78 euro.

Il disturbo mentale deve essere considerato una malattia cronica a tutti gli effetti e non un problema,

perché così facendo si rischiano tardiva diagnosi e bassa aderenza alla terapia. Le persone con

psicopatologia non hanno colpe, devono essere considerate affette da patologia così come molti altri:

bisognerebbe pensare a terapie croniche già in età giovanile, in modo da non dover rinunciare a vivere

normalmente e a formare nuovi specialisti oltre che in accademia direttamente sul campo.

“La psichiatria moderna è una scienza che sta vivendo una straordinaria rivoluzione teoretica,

metodologica e scientifica. Come la medicina generale, che negli anni 50 con la scoperta del genoma

ha rivoluzionato i confini del sapere medico, oggi la psichiatria con la scoperta del Connettoma, la rete

neuro-biologica che collega tra di loro i centri cerebrali ed elabora il pensiero e le nostre azioni,

costruisce una conoscenza ultrastrutturale del cervello ed inizia a spiegare i meccanismi più’ profondi

delle malattie psichiche. Questo enorme cambiamento conoscitivo impone radicali cambiamenti nella

metodologia e nella prassi della formazione dei nuovi psichiatri del terzo millennio. Infatti, i nuovi

specialisti in formazione psichiatrica devono formarsi in una scuola inserita sia nel mondo

accademico sia nel mondo del servizio sanitario nazionale, che comprende le nuove realtà

ospedaliere e quelle territoriali”, ha detto Massimo Di Giannantonio, Copresidente Società Italiana di

Psichiatria

“Il loro orizzonte mentale e la loro cultura devono essere aperti a tutte queste realtà, affinché possa

Salute mentale in Italia: “Necessaria
visione a 360° a tutela degli oltre
850mila pazienti, servizi e terapie
garantiti a macchia di leopardo”
 Redazione   17 Ottobre 2019   Fiere ed eventi
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esistere una rete di collaborazione tra tutti questi setting differenti, con il fine ultimo di assicurare una

vera continuità assistenziale. La formazione dei nuovi specialisti deve dunque passare, con rigore

metodologico, attraverso didatti universitari, ospedalieri e territoriali. Infine, Il nuovo specialista

psichiatra deve sapersi muovere con agilità non solo negli ambiti della psicopatologia e della

psicofarmacologia, ma anche della psicoterapia”, ha concluso Massimo Di Giannantonio

Le cure e i servizi, pur avvicinandosi ai modelli individuati, purtroppo non sono garanti allo stesso

modo su tutto il territorio nazionale: non è un problema economico, è che i soldi sono utilizzati in modo

errato, l’impatto sulla gestione della patologia è il vero costo.

“I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali sono garanzie di qualità delle cure perché riflettono gli

standard più adeguati, per il trattamento dei disturbi mentali gravi e persistenti, ma le Regioni devono

attrezzarsi per adeguare i servizi a quegli standard attraverso azioni progressive di avvicinamento ai

modelli individuati. Bisogna aumentare le risorse disponibili per i Servizi di Salute Mentale ampiamente

sotto finanziati rispetto allo standard atteso del 6% del fondo sanitario nazionale. Riformare

l’organizzazione dipartimentale creando presupposti per una vera integrazione tra sevizi per

l’adolescenza e quelli dell’adulto; oggi è necessario ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei

primi sintomi e l’inizio delle cure. La separazione dei servizi al 18° anno di vita è un vero ostacolo al

raggiungimento di questo obiettivo. Formare professioni sanitarie specifiche per la Salute Mentale, sia

medici attraverso rapporti più organici con Università e scuole di specializzazione che personale del

comparto che arriva a lavorare nei Centri di Salute Mentale con un bagaglio di poche ore di in-

formazione sui disturbi mentali e nessuna conoscenza tecnico pratica. Potenziare le infrastrutture,

perché per applicare i PDTA è necessario avere standard numerici di riferimento che indichino quanta

di quella strada di avvicinamento ai contenuti delle Linee Guida è stata percorsa e si è tradotta in

offerta di servizi di qualità. Infine, il destino dei disturbi psichici dipende solo in una certa misura dai

trattamenti terapeutici; è necessaria la collaborazione dei Dipartimenti di Salute Mentale con gli Enti

Locali per favorire politiche di accesso al lavoro, per attuare il diritto all’abitare e spazi di vita che

favoriscano piena integrazione delle persone con disturbi psichici nel tessuto umano e culturale della

Comunità”, ha dichiarato Michele Sanza, Direttore Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche,

Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna – Cesena

“Occorre innanzitutto riportare l’attenzione sul grave sottofinanziamento che affligge da anni il settore

della salute mentale: i dati più recenti indicano che la spesa media nazionale si attesta al 3,6% del

fondo sanitario. Va tuttavia analizzata anche la composizione della spesa e la reale produzione di

valore che gli investimenti determinano: parte significativa dei circa 2 miliardi di euro impegnati nella

residenzialità psichiatrica potrebbero essere meglio utilizzati in progetti personalizzati sostenuti da

budget individuale di salute, perseguendo obiettivi di autonomia e qualità di vita”, ha detto Fabrizio

Starace, Presidente Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 
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tempo è stata la 'Cenerentola' della sanità, un settore
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Stamane, ín #Senato, per parlare di cura dei DISTURBI MENTALI, in un convegno

promosso da @Motore Sanità.

Sapete quanto spende l'Italia su questi temi?

II 3,5% contro il 10% deI resto d'Europa. Ciò che serve è una presa in carico a 360

gradi della persona, nella sua quotidianità! NON POSSIAMO ABBANDONARE LE

FAMIGLIE!

Guarda i contenuti del convegno qui r- https://bit.ly/2nXTikg

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



1

    LINKEDIN.COM
Data

Pagina

Foglio

15-10-2019
.

A&A Studio Legale
ria -,

18 ore • 

O FORMAZIONE O

Micaela Barbotti al convegno organizzato da Motore Sanità sull'evoluzione e

futuro della cura dei disturbi mentali.

a..

Alla tavola rotonda, organizzata nella biblioteca del Senato a Roma, ha analizzato le

linee e le buone pratiche clinico assistenziali secondo la legge Gelli.

#IeggeGelli #mondosanitario #formazione #sistemasanitario
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Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Oggi, l´Ateneo del domani

Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali

Giovedì 17 ottobre ore 9.00, Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", Piazza
della Minerva, 38 - Roma

I servizi per i disturbi mentali sono spesso trascurati in molti paesi e separati dall’assistenza sanitaria. In Italia,

solo con la Legge 883 del 1978, istituita dal Servizio Sanitario Nazionale, l’assistenza psichiatrica è stata

pienamente riconosciuta come parte integrante della Sanità pubblica rientrante nei livelli assistenziali ordinari

garantiti per il diritto alla Salute.

Alberto Siracusano, Direttore Unità Operativa Complessa Psichiatria e Psicologia Clinica,

Policlinico Tor Vergata di Roma e Francesco Saverio Mennini,  Professore di Economia Sanitaria,

EEHTA CEIS,  Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK, interverranno

all’incontro su "Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali" che si terrà  a Roma giovedì 17 ottobre

ore 9.00, presso la Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini".

L'evento, organizzato da Motore Sanità, intende contribuire al dibattito sulla Salute Mentale in Italia

coinvolgendo operatori, rappresentanti dei cittadini, Deputati e Senatori della Repubblica.

Il programma è presente in allegato.

Pubblicato il :15/10/2019 Modificato il :18/10/2019 N° allegati:1 Inoltra Commenta Stampa
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Fabrizio Starace
h c

Con Motore Sanità nella Sala della Biblioteca del Senato si discute delle

prospettive della Salute Mentale in Italia
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Antonio De Poli

Ieri alle 11:08 •

Stamane. in Senato, per parlare di cura dei DISTURBI MENTALI, in un

convegno promosso da MotoreSanità.

Sapete quanto spende l'Italia su questi temi?

II 3.5% contro il 10% del resto d'Europa. Ciò che serve è una presa in carico

a 360 gradi della persona. nella sua quotidianità! NON POSSIAMO

ABBANDONARE LE FAMIGLIE!

Guarda i contenuti del convegno qui https://bit.ly/2nXTikg
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Foto
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Post
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Informazioni

Comm unity

Ti piace  Pagina seguita ~► Condividi

Fondazione The Bridge
14 ottobre alle ore 12:08 Q

II 17 ottobre a Roma Fondazione The Bridge sarà presente e patrocinerà

l'evento "Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali" promosso da

MotoreSanità

Per tutte le info clicca qui sotto 000

w

Iiw4?aaxa

ROMA
SALA ATTI PARLAMENTARI
BIBLIOTECA OEL SENATO
'GIOVANNI SPAOOUNI'

Piazza della Minerva, 38

17 OTTOBRE 2019

~PI
MOTORESANITA.IT

ACADEMY EVOLUZIONE E FUTURO DELLA CURA DEI
DISTURBI MENTALI
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Pierpaolo Sileri
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...

La salute mentale sarà al centro delfagenda di questo Governo. Per

troppo tempo è stata la Cenerentola della sanità. un settore trascurato,

nonostante il numero dei pazienti sia in crescita: oltre 85lmila nel 2017,

ultimo dato disponibile. cioè 40mila in più rispetto al 2016. Entro il 2020

ci saranno delle novità. di cui mi sto occupando in prima persona_ che

oggi non posso ancora anticipare. ma vi assicuro che ci saranno dei

cambiamenti. La salute mentale è una questione che mi sta a cuore. É

inaccettabile infatti che pur essendo il nostro il secondo sistema

sanitario più efficiente in Europa abbiamo ancora tanti casi che

sfuggono ai servizi psichiatrici, che l'organico sia insufficiente, che per

mancanza di psicologi nei centri spesso si sia costretti a ricorrere ai

trattamenti farmacologici e che la psichiatria infantile abbia pochissimi

posti letto dedicati (in alcune regioni sono del tutto assenti). L'Italia

investe solo il 3,5 per cento della spesa sanitaria, ancora troppo poco.

Intanto voglio ricordare che io scorso luglio. dopo un vuoto di oltre dieci

anni. è partito un tavolo tecnico sulla salute mentale per verificare

(implementazione delle linee guida. la qualità dei percorsi di trattamento

e riabilitazione. e per studiare e selezionare i modelli di intervento perla

diagnosi e la cura più appropriati. Dobbiamo quindi capire quali sono le

criticità e cercare di replicare i progetti vincenti già attivi in alcune

regioni. Fondamentale sarà puntare sul reinserimento sociale della

persona e sulla presa in carico dell'intero nucleo familiare poiché il

disturbo mentale ha ricadute su tutta la famiglia.
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A&A Studio
Legale ,&
ALBEEASSOCIATI

Home

Recensioni

Foto

Video

Post

Eventi

Informazioni

Community

Crea una Pagina

ii Ti piace • 1 Pagina seguita v A Condividi

yi&k 
A&A Studio Legale si trova qui: Biblioteca del Senato della

Repubblica Giovanni Spadolini.

15 ottobre alle ore 12:48 Roma. Lazio - *

Q FORMAZIONE

A Roma giovedì 17 ottobre si terrà il convegno EVOLUZIONE E FUTURO

DELLA CURA DEI DISTURBI MENTALI, organizzato da IvlotoreSanità.

La partner Micaela Barbotti sarà presente alla tavola rotonda RISPOSTE

ISTITUZIONALI A UN PROBLEMA EMERGENTE.

•••

Maggiori informazioni al link httpsAwww.albeeassociati.it/acaderny-motore-

sanita-evoluz..

#mondosanitario #formazione #sistemasanitario
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•i Ti piace 1 Pagina seguita 01 Condividi

Fondazione The Bridge

Ieri alle 0954

Fondazione The Bridge è felice di patrocinare l'evento organizzato da

MotoreSanitä dove si cerca di affrontare i problemi legati al carico dei

Disturbi Mentali e all'adeguamento della qualità dell'offerta di cura nei sevizi

italiani. L'obiettivo è quello di contribuire al dibattito sulla Salute Mentale in

Italia coinvolgendo operatori, rappresentanti dei cittadini. Deputati e Senatori

della Repubblica.

ACADEMY

A • •

ROMA
SALA ATTI PAPLAMENTARI
BIBUOTECA DEL SENATO

'GIOVANNI SPADOUNI"

Piazza della Ni;,-ieri. a. 38

17 OTTOBRE 2019

• • DELLA
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A&A Studio Legale
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Q FORMAZIONE Q

Micaela Barbotti al convegno organizzato da
@MOTORESANITA sull'evoluzione e futuro della cura
dei disturbi mentali.
Alla tavola rotonda ha analizzato le linee e le buone
pratiche clinico assistenziali secondo la #leggeGelli.

6:12 PM • 17 ott 2019 • Twitter for iPhone
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Antonio De Poliimi @ Antonioïùe oli

In #Senato, per parlare di cura dei DISTURBI MENTALI,
in convegno promosso da hMOTORESANITA.
Italia su questi terni spende
3,5% contro 10% in Europa. Serve una presa in carico a
360 gradi della persona, nella sua quotidianità! NON
ABBANDONIAMO LE FAMIGLIE! bit.Iy/2nXTikg

11:13 AM 17 ott 2019 • TweetDeck
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fltaltx4
Fondazione TheBridge

©tonthebridge

Fondazione The Bridge è felice di patrocinare l'evento
organizzato da @MOTORESANITA dove si affrontano i
problemi legati ai Disturbi Mentali e all'adeguamento
della qualità dell'offerta di cura nei sevizi italiani.

..i 1{4,L Al IVA LA MOTO 

ROMA
SALA ATTI PAPLAMENTI

BIBLIOTECA DEL SENAT
"GIOVANNI SPADOLINI"

Piana della Minerva, 3$

17 OTTOBRE 21

ZIONE E FUTURO DELLA

DEI DISTURBI MENTALI

.»_

12:37 PM 17 ott 2019 Twitter Web App
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/1,1\A&A Studio Legale
@ALBEEASSOCIATI

Q Formazione Q

A Roma giovedì 17 ottobre si terrà il convegno

EVOLUZIONE E FUTURO DELLA CURA DEI DISTURBI

MENTALI, organizzato da @ MOTORESAN ITA

Micaela Barbotti sarà presente alla tavola rotonda

RISPOSTE ISTITUZIONALI A UN PROBLEMA

EMERGENTE.

albeeassociati.it/academy-motore...

12:37 PM • 15 ott 2019 • Twitter for iPhone
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Fondazione TheBridge
©fonthebridge

II 17 ottobre a Roma Fondazione The Bridge sarà
presente e patrocinerà l'evento "Evoluzione e futuro
della cura dei disturbi mentali" promosso da
@MOTORESANITA

Per tutte le info, clicca qui sotto fao
motoresanita.it/events/academy...

12:08 PM • 14 ott 2019 • Twitter Web App
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HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

OMCEO, ENTI E TERRITORI  17 Ottobre 2019

Sanità, De Poli (Udc): «Italia fanalino di
coda su cure disturbi mentali, serve Piano
nazionale straordinario»
«Nella cura dei disturbi mentali l’Italia spende il 3,5 % contro il 10% del resto d’Europa» sottolinea il
senatore dell’Unione di Centro intervenendo al convegno “Evoluzione e futuro della cura dei disturbi
mentali”,

di Redazione

     

«Nella cura dei disturbi mentali l’Italia spende il 3,5 % contro il 10% del resto

d’Europa. Non possiamo abbandonare le famiglie. Serve un Piano nazionale

straordinario che tenga conto della presa in carico della persona a 360 gradi, nella sua

quotidianità». Ad affermarlo il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo stamane al

convegno “Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali”, promosso da Motore

Sanità, in corso in Senato, a Roma.

     

T A G S

antonio de poli salute mentale Udc

 ARTICOLI CORRELATI

Salute mentale, fatti e cifre contro lo stigma. Nel 2017
oltre 851mila persone in cura
“Non c’è salute senza salute mentale” afferma l’Organizzazione mondiale della sanità. La salute mentale è
infatti parte integrante della salute e del benessere e ad essa è dedicata la Giornata mondiale che si
celebra ogni anno il 10 ottobre. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi
precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a […]

di Redazione

Test Medicina, De Poli (Udc): «superare numero chiuso e
rivedere formazione per risolvere nodo carenza medici»
«Siamo convinti che sia necessario ripensare tutto l'intero sistema della formazione dei medici» sottolinea
il senatore Udc che torna sulla sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha accolto il ricorso di 250 studenti
ammettendoli alla facoltà di Medicina

di Redazione

CAUSE

Ex specializzandi, Di Amato: «Scorrette le
sentenze contrarie basate su prescrizione»

Dal convegno organizzato dall’università Luiss

Guido Carli e Sanità Informazione, le ultime novità in

tema di inadempimento del diritto UE da parte

dell’Italia in ambito sanitario. Parlano i pr...

di Giulia Cavalcanti

UNIVERSITÀ

Test medicina 2019, l’attesa è finita. La
graduatoria è online

Il Miur ha pubblicato la graduatoria ufficiale

nominativa nazionale e di merito che stabilisce chi

ha superato la prova d’accesso ed è riuscito ad

accedere alla Facoltà di Medicina. Per i tanti ch...

di Viviana Franzellitti

SALUTE

Professioni sanitarie, Beux (maxi Ordine):
«Dal 1° ottobre possibile iscriversi agli
elenchi speciali»

Il Presidente della Federazione degli Ordini TSRM e

PSTRP annuncia l’attivazione sul portale della

procedura per iscriversi: «I professionisti,

iscrivendosi al relativo elenco speciale a

esauriment...

di Giovanni Cedrone

LAZIO

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

METEO SANITÀ

Cerca nel sito... 

Gio 17.10.2019 Speranza: 'Superticket su sanità sarà cancellato, sì a carcere per grandi evasori' - Blasting News Italia
La notte degli aut aut fa ballare il governo. Franceschini: “Con i ricatti non si dura” - La Repubblica
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