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Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i
manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali,
ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale
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Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi
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Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei
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bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali
pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più
importanti - istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere
per migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
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“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
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Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
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neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde
evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnosticoterapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando un’importante
revisione del Piano regionale della salute mentale
 19/05/22  Lazio

di Riccado Thomas

Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.

18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai
reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale

ULTIME NEWS

consentendo ai pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro
famiglie.

SALUTE E MEDICINA

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute
Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi
sociali e sanitari in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla
riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti
integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei bisogni
assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire
insieme agli stakeholder più importanti - istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere
per migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e multidisciplinare”, ha esordito nel
corso dei lavori tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle
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Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni un’importante revisione del
Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e

VEDI TUTTI

diagnosi precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di gestire la domanda e
di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza Roma, è di fondamentale
importanza focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e quella che è
la psichiatria degli adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnosticoterapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale che è
quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante, soprattutto se sviluppiamo nella
nostra Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi
mentali, sia le modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di ricoveri”.
di Riccado Thomas
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Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di
salute mentale operino in modo coordinato in una rete più
ampia di servizi sociali e sanitari in grado di offrire risposte
efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla
riabilitazione del paziente stesso, fino all'obiettivo del definitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e
sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso
è affidato il gravoso compito assistenziali della persona con
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disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l'evento"
", promosso da
, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma.
Obiettivo fare un'analisi dei bisogni assistenziali e dello stato
dell'arte della presa in carico di tali pazienti nelle regioni
indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti
— istituzionali e clinici — le azioni di miglioramento da
intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente
schizofrenico.
"La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio
integrato e multidisciplinare", ha esordito nel corso dei lavori
tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5.
"Il Lazio sta attuando in questi giorni un'importante
revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che

Articoli recenti
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prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e
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diagnosi precoce, nonché un'integrazione con i servizi delle
dipendenze patologiche e della neuropsichiatria infantile. Con
tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di gestire la
domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti'.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario
PsichiatriaUniversità La Sapienza Roma, è di fondamentale
importanza focalizzare l'attenzione sulla prevenzione e diagnosi
precoce dei disturbi psichiatrici maggiori. "Specialmente se

Seguici su

Video consigliati

riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria
infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare
difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnosticoterapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un
altro sistema totalmente gestionale che è quello del
dipartimento di Salute Mentale. L'iniziativa è importante,

Diabete di tipo 2: soddisfazione, ma anche

163930

soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri
condivisi per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica
dei disturbi mentali, sia le modalità del trattamento, soprattutto
del follow-up e dei sistemi di ricoveri'.
Epilessia: come migliorare la presa in carico
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando un’importante
revisione del Piano regionale della salute
mentale
(Adnkronos) - Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni insoddisfatti
e le famiglie non saranno più lasciate sole.Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha
abolito i manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici
ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi vivendo
con le loro famiglie. Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale
operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in grado di offrire risposte
efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, fino
all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della
persona con disturbi psichici.Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA FOCUS LAZIO”, promosso daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma.
Obiettivo fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali
pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti - istituzionali e
clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente
schizofrenico.“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in
questi giorni un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una
focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle
dipendenze patologiche e della neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora
più in grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”.Anche per
Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza Roma, è di fondamentale
importanza focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici
maggiori. “Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e
quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema
diagnostico-terapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente
gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante, soprattutto se
sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le modalità della
diagnostica dei disturbi mentali, sia le modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e dei
163930

sistemi di ricoveri”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.
320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni
insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.
18 maggio 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i
manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di
salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi
vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di
Salute Mentale operino in modo coordinato in una rete più
ampia di servizi sociali e sanitari in grado di offrire risposte
efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla
riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del
definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati,
163930

sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie
cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della
persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “[TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA – FOCUS LAZIO]
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(https://www.motoresanita.it/eventi/tavolo-regionaleschizofrenia-focus-lazio/)”, promosso da [Motore Sanità]
(https://www.motoresanita.it/), con il contributo
incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei
bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico
di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme
agli stakeholder più importanti – istituzionali e clinici – le
azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il
percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio
integrato e multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori
tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento
di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5.
“Il Lazio sta attuando in questi giorni un’importante revisione
del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una
focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce,
nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze
patologiche e della neuropsichiatria infantile. Con tale
approccio, il sistema sarà ancora più in grado di gestire la
domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria
Università La Sapienza Roma, è di fondamentale importanza
focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e diagnosi precoce
dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è
la neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli
adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un
sistema diagnostico-terapeutico come quello della
neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente
gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale.
L’iniziativa è importante, soprattutto se sviluppiamo nella
nostra Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le
modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le modalità
del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di
163930

ricoveri”.
Listen to this
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Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai
163930

pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale
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operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari
in grado di o rire risposte e caci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e
alla riabilitazione del paziente stesso, no all’obiettivo del de nitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è a dato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso daMotore Sanità, con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei
bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti
nelle regioni indicate, oltre a de nire insieme agli stakeholder più importanti -

Più visti

istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per
migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e

VIDEO

multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni



malata? La battaglia
contro la sclerosi
multi… dedicato la vita

una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in
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un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede
un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
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grado di gestire la domanda e di intercettare con e cacia i bisogni
insoddisfatti”.
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Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla
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prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
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“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la
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di coltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnostico-terapeutico come
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che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante,
soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per
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Invito stampa - Tavolo regionale Schizofrenia. Focus
Piemonte - 25 maggio 2022, Ore 10:30
mercoledì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar dal titolo 'Tavolo
Regionale - Schizofrenia. Focus Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

torino, 18/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar dal titolo
'Tavolo Regionale - Schizofrenia. Focus Piemonte', organizzato da Motore
Sanità.
La legge 180 ha abolito i manicomi demandando ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale ed alle famiglie l’onere
ed il compito di gestire i pazienti psichiatrici. Per realizzare tale obiettivo è
importante che i dipartimenti psichiatrici, lavorino coordinati all’interno di una
rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi alla riabilitazione del
paziente stesso. Il nostro progetto si pone come fine quello di definire insieme
agli stakeholder più importanti sia istituzionali che clinici, le azioni di
miglioramento da intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente
schizofrenico.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

163930

Tra gli altri, partecipano:
Silvio Magliano, Componente IV Commissione Piemonte
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino
Paola Rocca, Professore Ordinario Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze,
Università degli Studi di Torino, Direttore SC Psichiatria U ,Dipartimento

Pag. 16

18-05-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

Neuroscienze e Salute Mentale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Patrizia Vaschetto, Direttore Responsabile SS Psichiatria “il Sestante” e
Psichiatria Forense ASL Città di Torino
Vincenzo Villari, Direttore SC Psichiatria-Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura afferente al Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino
Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Presidente SIP
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:
⇒ Iscriviti al webinar
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando un’importante
revisione del Piano regionale della salute mentale
Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni
insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.

roma, 18/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo
ai pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute
Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi
sociali e sanitari in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni:
dalla gestione della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, fino
all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti
integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie
cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della persona con
disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei
bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti
nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare
il percorso di cura del paziente schizofrenico.

Segui i comunicati stampa su
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In evidenza

“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
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multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in
mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni
un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che
prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi
precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze
patologiche e della neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il
sistema sarà ancora più in grado di gestire la domanda e di intercettare
con efficacia i bisogni insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla
prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.

“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria
infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare difficoltà gestionali
nel passaggio da un sistema diagnostico-terapeutico come quello della
neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale che è quello
del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante, soprattutto
se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per quanto
riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le
modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di
ricoveri”.
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando
un'importante revisione del Piano
regionale della salute mentale
MAGGIO 18, 2022

dnkronos) — Con tale approccio, il sistema sarà in grado di
intercettare meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno
più lasciate sole.
Roma 18 maggio 2022 — La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai
pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale
operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in
grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e
alla riabilitazione del paziente stesso, fino all'obiettivo del definitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.

163930

Nasce da questi presupposti l'evento 'TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA
— FOCUS LAZIO", promosso daMotore Sanità, con il contributo incondizionato
di Angelini Pharma. Obiettivo fare un'analisi dei bisogni assistenziali e dello
stato dell'arte della presa in carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a
definire insieme agli stakeholder più importanti — istituzionali e clinici — le
azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il percorso di cura del
paziente schizofrenico.
"La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare", ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
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Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Patologiche ASL Roma 5. "II Lazio sta attuando in questi giorni un'importante
revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una
focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché
un'integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in
grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni
insoddisfatti".
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l'attenzione sulla
prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
"Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la
neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare
difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnostico-terapeutico come
quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale
che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L'iniziativa è importante,
soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per quanto
riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le modalità
del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di ricoveri".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle — Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
Marco Biondi — Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando un'importante
revisione del Piano regionale della salute mentale
Di Redazione | 18 mag 2022

C

on tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni
insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.
Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di
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continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.

operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in
grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla
riabilitazione del paziente stesso, fino all'obiettivo del definitivo reinserimento
sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere
anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della
persona con disturbi psichici.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata Giuseppe
Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni un'importante revisione del
Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una focalizzazione sui temi della
prevenzione e diagnosi precoce, nonché un'integrazione con i servizi delle
dipendenze patologiche e della neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il
sistema sarà ancora più in grado di gestire la domanda e di intercettare con
efficacia i bisogni insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza
Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l'attenzione sulla prevenzione e
diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria
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infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare difficoltà gestionali
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nel passaggio da un sistema diagnostico-terapeutico come quello della
neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale che è quello del
dipartimento di Salute Mentale. L'iniziativa è importante, soprattutto se
sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le
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modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le modalità del trattamento,
soprattutto del follow-up e dei sistemi di ricoveri”.
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comunicazione@motoresanita.it
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando un’importante
revisione del Piano regionale della salute mentale
Mercoledì, 18 Maggio 2022 14:19

Scritto da Redazione

La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di
continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie. Per realizzare tale obiettivo, è importante che i
163930

dipartimenti di Salute Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e
sanitari in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla
riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso
progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il
gravoso compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
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﴾Adnkronos﴿ –
Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.

Roma 18 maggio 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici
ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in grado di
offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso
progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della persona con disturbi psichici.

Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS LAZIO”, promosso da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali
pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti – istituzionali e clinici – le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare
il percorso di cura del paziente schizofrenico.

“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò,
Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni un’importante revisione del Piano regionale
della Salute Mentale, che prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e
della neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”.

Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e
diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.

“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel
passaggio da un sistema diagnostico‐terapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale che è quello del dipartimento di
Salute Mentale. L’iniziativa è importante, soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei
disturbi mentali, sia le modalità del trattamento, soprattutto del follow‐up e dei sistemi di ricoveri”.
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(Adnkronos) - Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare
meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.
Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai
pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale
operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari
in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e
alla riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA FOCUS LAZIO”, promosso daMotore Sanità, con il contributo incondizionato
di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello
stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a
definire insieme agli stakeholder più importanti - istituzionali e clinici - le
azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il percorso di cura
del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni
un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che
163930

prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce,
nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in
grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni
insoddisfatti”.
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Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla
prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la
neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde
evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnosticoterapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema
totalmente gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale.
L’iniziativa è importante, soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei
criteri condivisi per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei
disturbi mentali, sia le modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e
dei sistemi di ricoveri”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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SCHIZOFRENIA, IL LAZIO STA ATTUANDO UN’IMPORTANTE REVISIONE
DEL PIANO REGIONALE DELLA SALUTE MENTALE
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18 maggio 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi
vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia
di servizi sociali e sanitari in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e alla riabilitazione del
paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile

Pag. 29

163930

Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.

18-05-2022
Pagina
Foglio

MOTORESANITA.IT

3/3
www.ecostampa.it

così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS LAZIO”, promosso da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di
tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti – istituzionali e clinici – le azioni di miglioramento da
intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in
mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in
questi giorni un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una focalizzazione sui temi della
prevenzione e diagnosi precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della neuropsichiatria infantile.
Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione
sulla prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare
difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnostico‐terapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema
totalmente gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante, soprattutto se sviluppiamo nella nostra
Regione dei criteri condivisi per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le modalità del trattamento,
soprattutto del follow‐up e dei sistemi di ricoveri”.
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azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il percorso
di cura del paziente schizofrenico.
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18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i
manicomi demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di
salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi
vivendo con le loro famiglie. Per realizzare tale obiettivo, è
importante che i dipartimenti di Salute Mentale operino in modo
coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in
grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione
della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, fino
all'obiettivo del definitivo reinserimento sociale. Attraverso
progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere
anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito
assistenziali della persona con disturbi psichici.
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18 Maggio 2022 10:30

Luogo

Webinar

Telefono

327.8920962

Sito internet

www.motoresanita.it/eventi/tavolo-regionale-schizofrenia-focus-lazio/

Seimnario webinar di Motore Sanità dal titolo "Tavolo Regionale - Schizofrenia. Focus Lazio", in programma il 18 maggio, dalle ore 10:30 alle
13 e con la partecipazione di Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma
La legge 180 ha abolito, unica al mondo, i manicomi demandando ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute
mentale ed alle famiglie l’onere ed il compito di gestire i pazienti psichiatrici.
Per realizzare tale obiettivo è importante che i dipartimenti psichiatrici, 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.
Il nostro progetto si pone come fine di fare un’analisi dei need assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti nelle regioni
indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti sia istituzionali che clinici, le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare il
percorso di cura del paziente schizofrenico.
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“Il Lazio sta attuando in questi giorni un’importante revisione del Piano regionale della
Salute mentale, che prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi
precoce, nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di
gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti. La schizofrenia è
una patologia trattabile con un approccio integrato e multidisciplinare”. Lo ha affermato

IL DIRETTORE
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“BASTA SCENARI
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NEGOZI H24”
 15/10/2020

patologiche ASL Roma 5, aprendo i lavori dell’incontro ‘Tavolo regionale schizofrenia‐
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LINGUE STRANIERE

Focus Lazio’, promosso da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini

 29/10/2019

Pharma. Obiettivo: fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della

SCOMPARSO
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E CLAUDIO
BUTERA,
PROTAGONISTA
DEL NUOTO
DILETTANTISTICO
A ROMA

Giuseppe Nicolò, direttore dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze

presa in carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli
stakeholder più importanti, istituzionali e clinici, le azioni di miglioramento da
intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
La legge 180, unica al mondo‐ ricorda Motore Sanità in una nota‐ ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici
ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a
curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute mentale operino in
modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in grado di offrire
risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi alla riabilitazione del

 16/09/2020

ALLARME DELLA
FNOPI, “NEL LAZIO
MANCANO 1000
INFERMIERI”
 11/03/2019

paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo reinserimento sociale.
Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è possibile così sostenere anche
le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito assistenziale della persona con
disturbi psichici.
Anche per Paolo Girardi, professore ordinario di Psichiatria presso Sapienza Università
di Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e
diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori. “Specialmente se riusciamo a creare
un ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli
adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnostico‐
terapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente
gestionale che è quello del dipartimento di Salute mentale. L’iniziativa è importante‐ ha
commentato‐ soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per
quanto riguarda le modalità della diagnostica dei disturbi mentali e quelle del
trattamento, soprattutto del follow‐up e dei sistemi di ricoveri”.
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando
un’importante revisione del Piano regionale
della salute mentale

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 18 Maggio 2022, 10:59

 Articolo a cura di Adnkronos
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(Adnkronos) –
insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.

 Giro d’Italia 2022, Dainese vince 11a
tappa. Lopez Perez maglia rosa
 Covid oggi Lazio, 2.883 contagi e 16

Roma 18 maggio 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai
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pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.

Osservazione Terra”
 Covid oggi Emilia Romagna, 2.835

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale

contagi e 12 morti: bollettino 18

operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari

maggio

in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi
e alla riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.

 Ucraina, Russia: “Armi Occidente per
colpirci, non possiamo ignorarlo”
 Chi l’ha visto?, inchieste puntata di
oggi 18 maggio
 Terapia farmacologica post-cataratta,

Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA –

esperti a confronto a Roma

FOCUS LAZIO”, promosso da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo
fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in
carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli
stakeholder più importanti – istituzionali e clinici – le azioni di miglioramento
da intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni un’importante
revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede una
focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché
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totalmente gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale.
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regionale della
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Schizofrenia, il Lazio sta attuando
un’importante revisione del Piano
regionale della salute mentale
di Adnkronos
(Adnkronos) - Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare meglio i
bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole. Roma 18 maggio
2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando la cura
dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai
dipartimenti di salute mentale consentendo ai pazienti di continuare a curarsi
vivendo con le loro famiglie. Per realizzare tale obiettivo, è importante che i
dipartimenti di Salute Mentale operino in modo coordinato in una rete più ampia di
servizi sociali e sanitari in grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla
gestione della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del
definitivo reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso compito
assistenziali della persona con disturbi psichici. Nasce da questi presupposti
l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso
daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo
fare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di
tali pazienti nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più
importanti - istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per
migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico. “La schizofrenia è una
patologia trattabile con un approccio integrato e multidisciplinare”, ha esordito nel
corso dei lavori tenutisi in mattinata Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando
in questi giorni un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale,
che prevede una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce,
163930

nonché un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in grado di
gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni insoddisfatti”. Anche per
Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La Sapienza Roma, è di
fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e diagnosi
precoce dei disturbi psichiatrici maggiori. “Specialmente se riusciamo a creare un
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ponte fra quella che è la neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli
adulti, onde evitare difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnosticoterapeutico come quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema
totalmente gestionale che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è
importante, soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi
per quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le
modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di ricoveri”. Ufficio
stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.motoresanita.it
18 maggio 2022
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Schizofrenia, il Lazio sta
attuando un’importante
revisione del Piano regionale
della salute mentale
Tempo stimato di lettura: 4 minuti
DI ADNKRONOS

(Adnkronos) - Con tale approccio, il sistema sarà in grado di intercettare
meglio i bisogni insoddisfatti e le famiglie non saranno più lasciate sole.
Roma 18 maggio 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando la cura dei disturbi mentali ai servizi territoriali, ai reparti
psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale consentendo ai
pazienti di continuare a curarsi vivendo con le loro famiglie.
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di Salute Mentale
operino in modo coordinato in una rete più ampia di servizi sociali e sanitari in
grado di offrire risposte efficaci ai diversi bisogni: dalla gestione della crisi e
alla riabilitazione del paziente stesso, fino all’obiettivo del definitivo
reinserimento sociale. Attraverso progetti integrati, sociali e sanitari, è
possibile così sostenere anche le famiglie cui spesso è affidato il gravoso
compito assistenziali della persona con disturbi psichici.
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS LAZIO”, promosso daMotore Sanità, con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. Obiettivo fare un’analisi dei
bisogni assistenziali e dello stato dell’arte della presa in carico di tali pazienti
nelle regioni indicate, oltre a definire insieme agli stakeholder più importanti istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per
163930

migliorare il percorso di cura del paziente schizofrenico.
“La schizofrenia è una patologia trattabile con un approccio integrato e
multidisciplinare”, ha esordito nel corso dei lavori tenutisi in mattinata
Giuseppe Nicolò, Direttore Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze Patologiche ASL Roma 5. “Il Lazio sta attuando in questi giorni
un’importante revisione del Piano regionale della Salute Mentale, che prevede
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una focalizzazione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce, nonché
un’integrazione con i servizi delle dipendenze patologiche e della
neuropsichiatria infantile. Con tale approccio, il sistema sarà ancora più in
grado di gestire la domanda e di intercettare con efficacia i bisogni
insoddisfatti”.
Anche per Paolo Girardi, Professore Ordinario Psichiatria Università La
Sapienza Roma, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla
prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi psichiatrici maggiori.
“Specialmente se riusciamo a creare un ponte fra quella che è la
neuropsichiatria infantile e quella che è la psichiatria degli adulti, onde evitare
difficoltà gestionali nel passaggio da un sistema diagnostico-terapeutico come
quello della neuropsichiatria infantile a un altro sistema totalmente gestionale
che è quello del dipartimento di Salute Mentale. L’iniziativa è importante,
soprattutto se sviluppiamo nella nostra Regione dei criteri condivisi per
quanto riguarda sia le modalità della diagnostica dei disturbi mentali, sia le
modalità del trattamento, soprattutto del follow-up e dei sistemi di ricoveri”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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