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Salute mentale: la regione
Campania e il modello di
Healthcare 5.0 che guarda
al futuro

Napoli, 8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i
manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti
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psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai
dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute
mentale 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.

Nasce da questi presupposti l’evento “ TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA ”, 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 con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare
5.0 è ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata con una visione
olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e
la società. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche
per le politiche della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e
profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di
innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta
rivoluzione digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a
questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano
centrati su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed
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organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo
conto della sua dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così
l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una visione di salute
mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile
relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità.
Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri
problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta
una reale e drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un
impegno istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico
precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo
oggi è aver chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei
soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della
programmazione regionale sono orientati a ridisegnare le strategie
operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla
malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui
giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori
dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio e
quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità
all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età
evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da
lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le
barriere all'accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel
ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi
da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in
fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti,
valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita.
Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori,
impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i
giovani sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,
Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia
spesso comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è
importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è che spesso le
famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la
gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si
dimentica che dietro c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non
mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del
quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile”.
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salute mentale

La legge itlo, unica al mondo, ha abolito i manicomi

demandando l'onere e il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti

psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute

mentale e alle famiglie.

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di

salute mentale 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.

Nasce da questi presupposti l'evento "
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quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di

sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione

regionale sono orientati a ridisegnare le strategie operative,

tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla

malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo.

Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili

di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali

sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione".

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche

Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria infantile

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Il di Napoli: "Non

bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da

bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo.

Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie

non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la

gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e

ci si dimentica che dietro c'è una famiglia che lo deve

supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di

aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa

tutto più difficile".
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Salute mentale: la regione Campania e il modello
di Healthcare 5.0 che guarda al futuro
 09/06/22  Campania di Riccado Thomas

8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha
abolito i manicomi demandando l’onere e il
compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai
dipartimenti di salute mentale e alle famiglie. 
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i

dipartimenti di salute mentale 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. 
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA”,
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 con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 e ̀ ripreso dalla teorizzazione
di una società trasformata con una visione olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la
sostenibilita ̀ e la societa ̀. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche
della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo,
secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione
digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare
modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed
organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione
relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una
visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile relativamente al
fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi
maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale e
drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella
prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita.
L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad
altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a
ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia
conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire
gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio e quali,
invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi
altamente specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto
da lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere all'accesso,
anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di
cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il
dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste
diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori,
impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle prove
scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria
infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la
sintomatologia spesso comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una
delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta
la gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia
che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del
quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile”. 

di Riccado Thomas
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Salute mentale: la regione Campania e il modello di Healthcare 5.0 ‐ Notizia
del 09 Giugno 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
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Salute mentale: la regione Campania e il modello di Healthcare 5.0
Salute mentale: la regione Campania e il modello di Healthcare 5.0
Data pubblicazione: 09‐06‐2022
 
La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l'onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici
ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie. Per realizzare
tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale 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. Nasce da questi presupposti l'evento
"TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA ‐ FOCUS CAMPANIA", 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 con schizofrenia.
Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: "Il modello di Healthcare 5.0 e` ripreso dalla teorizzazione di una
societa` trasformata con una visione olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilita` e la
societa`. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute mentale, si pone in
continuita` con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di innovazione e
inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale). L'obiettivo della regione Campania,
nell'adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di
paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e
tenendo conto della sua dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così l'obiettivo di sviluppare un modello
innovativo con una visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile
relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi
maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell'autismo che rappresenta una reale e drammatica
esplosione dell'incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico
precoce e della continuità delle cure lungo tutto l'arco della vita. L'obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su
cosa fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della
programmazione regionale sono orientati a ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle
forme ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui
loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio
e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all'intervento precoce, pertanto, con servizi
altamente specializzati per età evolutiva e per l'adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare
sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere all'accesso, anche quelle culturali, il
superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una
cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi per
adolescenti, valorizzando le differenze nell'approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di
un cambio generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i
giovani sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura".
Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria infantile
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: "Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso
comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è che spesso
le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il
malato‐paziente) e ci si dimentica che dietro c'è una famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione
le famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile".
Informazioni
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Salute mentale: la regione Campania e il
modello di Healthcare 5.0 che guarda al
futuro
POSTED BY: REDAZIONE WEB  9 GIUGNO 2022

Napoli, 8 giugno 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i
manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti
psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai
dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute
mentale 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.

Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA
– FOCUS CAMPANIA ”, 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 con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0
eÌ ripreso dalla teorizzazione di una societaÌ trasformata con una visione
olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilitaÌ e la
societaÌ. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per
le politiche della salute mentale, si pone in continuitaÌ con la rapida e
profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di
innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta
rivoluzione digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a
questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano
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centrati su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed
organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto
della sua dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così
l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una visione di salute
mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile
relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto
nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri problemi del
neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale e
drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno
istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico precoce e della
continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver
chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad
altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione
regionale sono orientati a ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la
transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare
il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire
gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri
fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della
cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati
per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora
molto da lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di
tutte le barriere all’accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi
nel ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano
compromessi da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire
fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti,
valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita.
Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori,
impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i
giovani sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,
Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso
comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo.
Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono
supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo
al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia che
lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle
nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più
difficile”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Salute mentale: la regione Campania e il
modello di Healthcare 5.0 che guarda al futuro
(Adnkronos) - Napoli, 8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando

l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.Per realizzare tale obiettivo, è importante

che i dipartimenti di salute mentale 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. Nasce da questi presupposti

l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA”, 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 con schizofrenia.Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di

Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 e` ripreso dalla teorizzazione di una societa` trasformata con una

visione olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilita` e la societa`. Questo

modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute mentale, si pone in

continuita` con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di

innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo

della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura

sistemici che siano centrati su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed

organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione

relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una

visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile relativamente al

fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi

maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale

e drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella

prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita.

L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad

altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a

ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla

malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro

linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri

fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento

precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro

prossimo abbiamo ancora molto da lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento

di tutte le barriere all'accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure

adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare

necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti,

valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva

di un cambio generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e la gestione dei
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nuovi servizi per i giovani sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”.Pensa ai

giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria

infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la

sintomatologia spesso comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo

una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a

sua volta la gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro

c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella

gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile”. 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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L'emergenza post-Covid

Cresce il disagio giovanile
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>Casi di schizofrenia e malattie mentali >Un progetto della Asi 3 Sud prevede
in aumento ma manca la prevenzione un nuovo modello di diagnosi e terapi.

L'ASSISTENZA

Ettore Mautone

S(1)ï;u7frcnia e disagio meritale
Si il'iatiitL".5(aii0 ScriSlSl'E' I)itl ira
eta giovanile. durante l'adole-
scenza, talvolta imche nei bam-
bini. A-la queste forme patologi-
che re'stano tlliäeQne?se'ielte,
Lc}aafllsr con episodi di devian-
za, aùusr_y di si)slanz',e, e sono di
rado r icacn+yst.alit<' e trattate pre-
cocemente quando sono massa •
nic le possibilità di successo
della terapia edi presa incarico
per il sostegno psic'oteraiperiti-
cnerl,a riabilitazione_
Per fro,atcgtgi,irc queste patolo-
gie. il dipartimento di 5<alute
mentale della .vsl Napoli 3 sud
diretta da Pasquale Savi =ano ha
svilii}apatoorr modello diintcr-

L'iNIZIATIVA COINVOLGE
SCUOLE E FAMIGLIE
LA CAMPANIA
AGLI ULTIMI POSTI
NELLA GESTIONE
DELLA SALUTE MENTALE

vento Innovativo. 11n progetto,
presentati) ieri da -Motore Sa-
nitrii-, che si ronda su un -ll i~rit
73341 rnOdelÌÍ mS.temaatBti.i in s,~ra-
dc di anticipare la diagnosi e di
personalizzare le cure, abbi-
nando Il FI71;511OC trattamento ;a
L111 p,al,lelate= r,L`ié'Zaaán_ite, na 373`3(

a tit..a. setiSr). C storia clinica, 11
progetto c curato da Si lccstro
La l'ia, direttore dell'unita afi
Salute mentale del distretto
54';y4 della Risi di Castcll.airna
r -e.

SERVIZI IN RETE
«,'lhhlanii7 flesso ira r cte -

iIa'rte' L,caF'itr - i servizi di n:-auno-
psíchiaaU iaº infantile con quelli
del dipartimento e lavoriamo
in tc'aln per favorire l'integra-
zione  tf il servizi psichiatrici icl teC
ritc)ritali er ospedalieri, presenti
al Maresca di Torre del Greco e
all'ospedale del Mare, ma aaa-
chc paci intercettare precoce-
mente i segni delle p rc a>sa gio-
vanili». Un lavoro condotto in

LE PATOLOGIE
SPESSO CONFUSE
CON EPISODI
DI DEVIANZA
O CON L'ABUSO
DI ALCOL E DROGA

sinergia tori la pediatria di fa-
lli la uacdicina di base e ia
n6'urealatiiri in delle universi-
tà. Noli a caso alla presentazio-
ne hanno ptartccipr,tc-, oltre a ]..a
Pia e a ti.zvlauc) anche Caorn~cl;i
pravaccica, professore di 1aeTuro-
psichiaatriainfaantilc della Fede-
rico lí. Giulio i:'orrit, etti. diretto-
re del dipartimento di Salute
natintale a Salerno, vhar cl'a
Muco,. dell'associazione natia
di Napoli, Luigi Sparano, segre-
tario provinciale della Finana g
Napoli, e Michele Saauizaa, presi-
dente della 5cíc ac'tà italiana di
Psichiatria dei ledipendenze.
!1 progetto intende prevenire
l'ita5fary;Calzia, delle psicosi iFi cºt.a
giovanile. quando i segni sono

spesso a_specillcl. confusi col di-
sagio adolcscenzialc, accompa-
gnati da fenomeni di violenza e
abuso di ,wi:astanis,coaGbarulrann
scolasti L'o. Emerge p;r caaa3 forzala
necessita. a*+enl tata non solo
,n (."aa.pania. di l'arc {lrev-enziaa-

ne nelle scuole. in famiglia, nei
luoghi di aggregazione L;a<,i da
intercettare il disagio quando
aia cora scorre sotto trac c i a.

IL PROGETTO
Il concetto chiave è che quanto
più Precoce è Ili terapia tanto
più sai-anno ridintti i danni a
lungo termine, l,in team consi-
glia poi. sulla base dell aigior•it-
,3ae>, if farmaco con il miglior
profilo di efficacia er taa Pera lyili-
La per no clet'rininato paziente.
r, -in ambulatorio valuterà inv'e-
cc' gli effetti collaterali dei far-
maci. la: da un lato ano
lel gestione dei casi ma in mi
uso prolungato devono essere
gestiti tenendo conto di coHnCCa-
t3nih_anti patologici dal diabete
all'incremento ponderalo, ;a1 di-
sturbi del sonno. Non a' ~u)ce7 in
una rcip:ïsalis che riserva solia il

delle 17sursc afilla 5kalitIC
nlcntale. iri un Paese come
liti che con il '-},a, c faaatalitao di
coda in Europa.

~~

1
Pagina

Foglio

08-06-2022
34

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 17



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Salute mentale: la regione Campania e il modello di
Healthcare 5.0 che guarda al futuro

08 Giugno 2022

(Adnkronos) - Napoli, 8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha

abolito i manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.
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Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte e caci: dalla

gestione della crisi, alla riabilitazione del paziente stesso, aiutando il gravoso

compito delle famiglie e supportando anche economicamente i vari attori del

sistema.

Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE

SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA”, 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 de nire insieme agli stakeholder più importanti -

istituzionali e clinici - le azioni di miglioramento da intraprendere per

migliorare il percorso di cura del paziente con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0

è ripreso dalla teorizzazione di una societa ̀ trasformata con una visione

olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilita ̀ e la

società. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le

politiche della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda

evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di innovazione e

inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale).

L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è

quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio

di paradigma culturale, scienti co, normativo ed organizzativo, ponendo al

centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione

relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un

modello innovativo con una visione di salute mentale che guarda al futuro, e

con una programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di

vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle

psicosi maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro

dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione

dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella

prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo

tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa

fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di

schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a

ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme

ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo.

Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori

dominanti, per riuscire a decodi care quali sono i veri fattori di rischio e

quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento

precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età evolutiva e per

l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare sul

superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere

all'accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure

adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una

cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire  no in fondo il

dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le

di erenze nell’approccio a queste diverse età della vita. In ne, anche nella

prospettiva di un cambio generazionale degli operatori, impostare la visione,

la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle
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prove scienti che nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,

Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso

comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo.

Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono

supportate. Diventa quindi di cile a sua volta la gestione, perché si pensa solo

al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia che

lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle

nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più di cile”.

U cio 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

    

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Ucraina, donna con svastica: torturata e uccisa dal battaglione neonazista Azov. VIDEO

Italia-Germania
 nisce 1-1, a segno
Pellegrini e Kimmich:
VIDEO g… e highlights



3 / 3
Pagina

Foglio

08-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



08 giugno 2022 - 17:25:17 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Salute mentale: la regione Campania e il modello di
Healthcare 5.0 che guarda al futuro

La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l’onere e il compito
di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri,
ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

napoli, 08/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando
l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute
mentale e alle famiglie. 

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute
mentale 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. 

Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE
SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA” , 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 con schizofrenia.
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Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0
è ripreso dalla teorizzazione di una societa ̀ trasformata con una visione olistica
che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società.
Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le
politiche della salute mentale, si pone in continuita ̀ con la rapida e profonda
evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di innovazione e
inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale).

L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello
di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di
paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro
la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione
relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un
modello innovativo con una visione di salute mentale che guarda al
futuro, e con una programmazione sostenibile relativamente al
fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle
schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come
lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione
dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella
prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo tutto
l’arco della vita.

L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano
dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della
programmazione regionale sono orientati a ridisegnare le strategie operative,
tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia
conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi,
sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a
decodificare quali sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di
protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con
servizi altamente specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza.

Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare sul superamento di
storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere all'accesso, anche
quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che
molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare
necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e
servizi per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a
queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di un cambio
generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e la
gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle prove scientifiche nella
dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,
Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso
comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo.
Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono
supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo al
ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia che lo
deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle
nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più
difficile”. 
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Salute mentale: la regione Campania
e il modello di Healthcare 5.0 che
guarda al futuro
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8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l’onere e
il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici
ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie. 
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale 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. 
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA - FOCUS
CAMPANIA”, 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 con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 e&#768;
ripreso dalla teorizzazione di una societa&#768; trasformata con una visione olistica che
pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilita&#768; e la societa&#768;.
Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute
mentale, si pone in continuita&#768; con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del
XXI secolo, secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie
(la cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a
questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su
un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al
centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione relazionale. La
Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una
visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile
relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle
schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo
spettro dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione dell’incidenza, si
sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico
precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver
chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo
rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono
orientati a ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme
ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui
giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire
a decodificare quali sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla
gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati
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per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da
lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere
all'accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate,
evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata.
Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi
per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita.
Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori, impostare la
visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle
prove scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di
neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: “Non
bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e che il ruolo delle
famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie
non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa
solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia che lo deve
supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del
quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile”.
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Salute mentale: la regione Campania e il modello
di Healthcare 5.0 che guarda al futuro

Di Redazione | 08 giu 2022

N apoli, 8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi
demandando l'onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute

mentale e alle famiglie.

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale
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.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 è
ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata con una visione olistica che
pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la societa ̀. Questo
modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute
mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del
XXI secolo, secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove
tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale). L'obiettivo della regione Campania,
nell'adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici
che siano centrati su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed
organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto
della sua dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così l'obiettivo di
sviluppare un modello innovativo con una visione di salute mentale che guarda al
futuro, e con una programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di
vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi
maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell'autismo che
rappresenta una reale e drammatica esplosione dell'incidenza, si sta imprimendo
un impegno istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico precoce e
della continuità delle cure lungo tutto l'arco della vita. L'obiettivo oggi è aver
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chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad
altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione
regionale sono orientati a ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la
transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il
decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili
di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di
rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità
all'intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età
evolutiva e per l'adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da
lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le
barriere all'accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere
cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una
cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo
tra servizi per adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le differenze
nell'approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di un
cambio generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e
la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle prove scientifiche nella
dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,
Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso
comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una
delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa
quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-
paziente) e ci si dimentica che dietro c'è una famiglia che lo deve supportare. Se
non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di
questi ragazzi, diventa tutto più difficile”.
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 8 giugno 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.
 

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale 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.  

Nasce da questi presupposti l’evento “
TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS CAMPANIA
”, 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 con schizofrenia. 

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 è ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata con una visione olistica che pone al
centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute mentale, si
pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie ﴾la
cosiddetta rivoluzione digitale﴿. L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati
su un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione
relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una
programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri
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problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno
istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e
competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a
ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui
giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di
protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo
abbiamo ancora molto da lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere all’accesso, anche quelle culturali, il superamento dei
ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il
dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di un
cambio generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle prove scientifiche nella
dimensione della cura”. 

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle problematiche
è che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo al ragazzo ﴾il malato‐paziente﴿ e ci si dimentica che
dietro c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più
difficile”.  
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SALUTE MENTALE: LA REGIONE CAMPANIA E IL MODELLO DI
HEALTHCARE 5.0 CHE GUARDA AL FUTURO
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8 giugno 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti
psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie. 
Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale 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. 
Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS CAMPANIA”, 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
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intraprendere per migliorare il percorso di cura del paziente con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 è ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata con una
visione olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società. Questo modello di cura che la Regione
Campania sposa anche per le politiche della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI
secolo, secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo della
regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di
paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua
dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una visione di salute
mentale che guarda al futuro, e con una programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità.
Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che
rappresenta una reale e drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella prospettiva della
presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa fare
quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a
ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso
del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i
veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente
specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare sul superamento di storiche criticità,
quali il superamento di tutte le barriere all’accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che molti
percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per
adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella prospettiva di
un cambio generazionale degli operatori, impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base delle
prove scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è
importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la
gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato‐paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non
mettiamo in condizione le famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più difficile”. 
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Salute mentale: la regione
Campania e il modello di
Healthcare 5.0 che guarda al
futuro
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie.

8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti

psichiatrici ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle famiglie. 

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di

salute mentale 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. 

Nasce da questi presupposti l ’evento “TAVOLO REGIONALE

SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA”,  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 con schizofrenia.

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di

Healthcare 5.0 è r ipreso dal la teorizzazione di una società

trasformata con una visione olistica che pone al centro la persona,

lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società. Questo modello di

cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della

salute mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda

evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di

innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie ( la

cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo della regione Campania,

nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli

di cura sistemici che siano centrati su un cambio di paradigma

culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro

la  persona e  i l  suo  benessere  e  tenendo conto  de l la  sua

dimensione relazionale. La Regione Campania si pone così

l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con una visione di

salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione

sostenibile relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove

cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi

maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro

dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione

dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico,

nella prospettiva della presa in carico precoce e della continuità

delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver
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Tutela (continua)
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Il Covid ha avuto un effetto

dannoso sulla prevenzione delle

malattie infettive, una fra tutte

l’HCV quindi anche sull’impiego

dei test per la diagnosi precoce

dell’infezione. Il Covid ha avuto
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chiarezza e competenza su cosa fare quando si individuano dei

soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi

della programmazione regionale sono orientati a ridisegnare le

strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad

alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del

disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli

stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali

sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione.

Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce, pertanto, con

se r v i z i  a l t amen te  spec i a l i z z a t i  p e r  e t à  evo l u t i v a  e  pe r

l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da

lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento

d i  tu t te  le  barr ie re  a l l ' accesso,  anche que l le  cu l tura l i ,  i l

superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che

molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione

anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il

dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti,

valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età

della vita.  In f i ne ,  anche  ne l l a  p rospe t t i va  d i  un  camb io

gene raz i ona l e  deg l i  ope ra to r i ,  impos ta re  l a  v i s i one ,  l a

programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla

base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”.

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela

Bravaccio,  Professore di  neuropsichiatr ia infant i le Azienda

Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: “Non bisogna

dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e

che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle

problematiche è che spesso le famiglie non vengono supportate.

Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa solo

al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una

famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le

famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi

ragazzi, diventa tutto più difficile”. 
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Salute mentale: la regione Campania e il
modello di Healthcare 5.0 che guarda al futuro
 Pubblicato il 8 Giugno 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 8 giugno 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito

i manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici

ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale e alle famiglie.

 

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale

lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci: dalla

gestione della crisi, alla riabilitazione del paziente stesso, aiutando il gravoso
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compito delle famiglie e supportando anche economicamente i vari attori del

sistema.  

Nasce da questi presupposti l’evento “

TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS CAMPANIA

”, 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 con schizofrenia. 

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 è

ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata con una visione olistica

che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società.

Questo modello di cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche

della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione

tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di innovazione e inclusione

mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo

della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è quello di

sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di

paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al

centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione

relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un

modello innovativo con una visione di salute mentale che guarda al futuro, e

con una programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di

vecchie e nuove cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle

psicosi maggiori ed in altri problemi del neurosviluppo, come lo spettro

dell’autismo che rappresenta una reale e drammatica esplosione

dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale pubblico, nella

prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure lungo

tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa

fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di

schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a

ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme

ad alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo.

Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i

valori dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio

e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità

all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età

evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da

lavorare sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le
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barriere all’accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel

ricevere cure adeguate, evitare che molti percorsi di cura siano compromessi

da una cessazione anticipata. Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo

il dialogo tra servizi per adulti e servizi per adolescenti, valorizzando le

differenze nell’approccio a queste diverse età della vita. Infine, anche nella

prospettiva di un cambio generazionale degli operatori, impostare la visione,

la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani sulla base

delle prove scientifiche nella dimensione della cura”. 

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio,

Professore di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II di Napoli: “Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso

comincia da bambini e che il ruolo delle famiglie è importantissimo.

Purtroppo una delle problematiche è che spesso le famiglie non vengono

supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la gestione, perché si pensa

solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che dietro c’è una

famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le famiglie di

aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più

difficile”.  

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

 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Champions: Juve 3-0

in casa Malmoe,

Atalanta 2-2 col

Villarreal
  
14 Settembre 2021, 21:10

  Adnkronos

Super green pass 10

gennaio, dai trasporti

ai ristoranti: cosa

cambia
  9 Gennaio 2022, 07:25

  Adnkronos

Sub morto durante

immersione nel lago

di Garda
  
28 Gennaio 2022, 12:08

  Adnkronos

Allegri: “Avevo

firmato con il Real,

poi ha chiamato la

Juve”
  31 Marzo 2022, 09:10

  Adnkronos

Covid Gb, 828 morti

nelle ultime 24 ore
  6 Febbraio 2021, 16:38

  Adnkronos

Aids, ViiV Healthcare:

efficace switch verso

regime a 2 farmaci
  21 Luglio 2021, 10:59

  Adnkronos

Incendio a

Monterotondo,

Comune: “Tenete

finestre chiuse”
  16 Maggio 2022, 12:03

  Adnkronos

I Santi di Mercoledì 5

Maggio 2021
  5 Maggio 2021, 00:01

  Redazione

Mattarella bis,

stampa estera:

“Rielezione

garantisce stabilità”
  
29 Gennaio 2022, 20:28

  Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

3 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

08-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Coronavirus  Immediapress Immediapress Immediapress

Cerchi altro? Nessun problema!

Immediapress

 Tagged Campania, Caserta, Napoli

Un Posto al Sole

raccoglie 1.739.000

spettatori con il 7.2%

il 25 Maggio 2021
  26 Maggio 2021, 11:15

  Redazione

Giro, Borgato prima

donna

commentatrice

tecnica:

“Responsabilità ma

mondo è cambiato”
  6 Maggio 2021, 08:32

  Adnkronos

Intervista esclusiva a

Mariasole Di Maio:

«Upas è una grande

famiglia, mi sento

fortunatissima a

farne parte»
  
19 Novembre 2021, 09:13

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

News correlate

4 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

08-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



Home  Adnkronos news  Immediapress  Salute mentale: la regione Campania e il modello di Healthcare 5.0 che...

Adnkronos news Immediapress

Salute mentale: la regione Campania
e il modello di Healthcare 5.0 che
guarda al futuro

Di Adnkronos 8 Giugno 2022

Le Novità di Naos

Il mensile di cultura e attualità con
articoli inediti

30.5 Catania
 C

mercoledì, Giugno 8,
2022     

Home SEZIONI  Sport  Psicologica  Salute e Benessere  Spettacoli  Editoria 
Video 

Notizie Locali  Regione Cronaca Politica Sicilian Food Rubriche 

1 / 4
Pagina

Foglio

08-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



(Adnkronos) – Napoli, 8 giugno 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi

territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale e alle

famiglie.

 

Pubblicità

Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute mentale 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.  

Nasce da questi presupposti l’evento “

TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS CAMPANIA

”, 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 con schizofrenia. 

Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il modello di Healthcare 5.0 è ripreso

dalla teorizzazione di una società trasformata con una visione olistica che pone al

centro la persona, lo sviluppo umano, la sostenibilità e la società. Questo modello di

cura che la Regione Campania sposa anche per le politiche della salute mentale, si

pone in continuità con la rapida e profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo,

secondo un principio di innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la

cosiddetta rivoluzione digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a

questa prospettiva, è quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su

un cambio di paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al

centro la persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione

relazionale. La Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello
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innovativo con una visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una

programmazione sostenibile relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove

cronicità. Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri

problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una reale e

drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno istituzionale

pubblico, nella prospettiva della presa in carico precoce e della continuità delle cure

lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e competenza su cosa

fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di sviluppo di schizofrenia.

Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a ridisegnare le strategie

operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad alto rischio alla malattia

conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo. Puntare sui giovani, quindi, sui loro

linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori dominanti, per riuscire a decodificare quali

sono i veri fattori di rischio e quali, invece i fattori di protezione. Dalla gestione della

cronicità all’intervento precoce, pertanto, con servizi altamente specializzati per età

evolutiva e per l’adolescenza. Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare

sul superamento di storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere

all’accesso, anche quelle culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate,

evitare che molti percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata.

Appare necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi

per adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della

vita. Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori,

impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i giovani

sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”. 

Pensa ai giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore

di neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli:

“Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e che il

ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è che

spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta la

gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica che

dietro c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione le

famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto più

difficile”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    17:00 - Salute mentale: la regione Campania e il modello di Healthcare 5.0 che guarda al futuro Seleziona Regione 

Salute mentale: la regione Campania e il
modello di Healthcare 5.0 che guarda al
futuro

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 8 giugno 2022 - La legge 180, unica al mondo, ha abolito i

manicomi demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai

servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale

e alle famiglie. Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti di salute

mentale 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. Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE

SCHIZOFRENIA - FOCUS CAMPANIA”, 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 con schizofrenia. Così Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno: “Il

modello di Healthcare 5.0 è ripreso dalla teorizzazione di una società trasformata

con una visione olistica che pone al centro la persona, lo sviluppo umano, la

sostenibilità e la società. Questo modello di cura che la Regione Campania sposa

anche per le politiche della salute mentale, si pone in continuità con la rapida e

profonda evoluzione tecnologica del XXI secolo, secondo un principio di

innovazione e inclusione mediante le nuove tecnologie (la cosiddetta rivoluzione

digitale). L’obiettivo della regione Campania, nell’adeguarsi a questa prospettiva, è

quello di sviluppare modelli di cura sistemici che siano centrati su un cambio di

paradigma culturale, scientifico, normativo ed organizzativo, ponendo al centro la

persona e il suo benessere e tenendo conto della sua dimensione relazionale. La

Regione Campania si pone così l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo con

una visione di salute mentale che guarda al futuro, e con una programmazione

sostenibile relativamente al fronteggiamento di vecchie e nuove cronicità.

Soprattutto nel campo delle schizofrenie e delle psicosi maggiori ed in altri

problemi del neurosviluppo, come lo spettro dell’autismo che rappresenta una
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reale e drammatica esplosione dell’incidenza, si sta imprimendo un impegno

istituzionale pubblico, nella prospettiva della presa in carico precoce e della

continuità delle cure lungo tutto l’arco della vita. L’obiettivo oggi è aver chiarezza e

competenza su cosa fare quando si individuano dei soggetti ad altissimo rischio di

sviluppo di schizofrenia. Gli sforzi della programmazione regionale sono orientati a

ridisegnare le strategie operative, tese ad arrestare la transizione dalle forme ad

alto rischio alla malattia conclamata, o a migliorare il decorso del disturbo.

Puntare sui giovani, quindi, sui loro linguaggi e capire gli stili di vita ed i valori

dominanti, per riuscire a decodificare quali sono i veri fattori di rischio e quali,

invece i fattori di protezione. Dalla gestione della cronicità all’intervento precoce,

pertanto, con servizi altamente specializzati per età evolutiva e per l’adolescenza.

Nel futuro prossimo abbiamo ancora molto da lavorare sul superamento di

storiche criticità, quali il superamento di tutte le barriere all'accesso, anche quelle

culturali, il superamento dei ritardi nel ricevere cure adeguate, evitare che molti

percorsi di cura siano compromessi da una cessazione anticipata. Appare

necessario, altresì, favorire fino in fondo il dialogo tra servizi per adulti e servizi per

adolescenti, valorizzando le differenze nell’approccio a queste diverse età della

vita. Infine, anche nella prospettiva di un cambio generazionale degli operatori,

impostare la visione, la programmazione e la gestione dei nuovi servizi per i

giovani sulla base delle prove scientifiche nella dimensione della cura”. Pensa ai

giovani, in particolare alle loro famiglie, anche Carmela Bravaccio, Professore di

neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli:

“Non bisogna dimenticare che la sintomatologia spesso comincia da bambini e

che il ruolo delle famiglie è importantissimo. Purtroppo una delle problematiche è

che spesso le famiglie non vengono supportate. Diventa quindi difficile a sua volta

la gestione, perché si pensa solo al ragazzo (il malato-paziente) e ci si dimentica

che dietro c’è una famiglia che lo deve supportare. Se non mettiamo in condizione

le famiglie di aiutarle nella gestione del quotidiano di questi ragazzi, diventa tutto

più difficile”. 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
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