
SCHIZOFRENIA PIEMONTE - 25 maggio 2022Rubrica

Liberoquotidiano.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 2

Adnkronos.com 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 3

Nursetimes.org 27/05/2022 Schizofrenia: come migliorare il percorso di cura 7

Insalute.it 26/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali: come migliorare il percorso di cura
del paziente schizofrenic

10

. Linkedin.com 26/05/2022 Alessandro Stecco - motore sanita' 13

247.libero.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 14

Affaritaliani.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 16

COMUNICATISTAMPA.ORG 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 18

Ilgiornaleditalia.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 21

Informazione.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 24

LARAGIONE.EU 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 27

Lasicilia.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 29

Lifestyleblog.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 31

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 32

Money.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 35

Motoresanita.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 37

Nellanotizia.net 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 40

Sbircialanotizia.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 42

Tiscali.it 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 45

Trend-online.com 25/05/2022 Fermiamo lo stigma dei malati mentali 47

Comunicati-stampa.net 19/05/2022 Invito stampa - Tavolo regionale Schizofrenia. Focus Piemonte - 25 maggio
2022, Ore 10:30

49

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Fermiamo lo stigma dei malati mentali

(Adnkronos) ‐ Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 ‐
Past President SIP:  In Regione Piemonte abbiamo un progetto di
reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche
con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro. Torino, 25
maggio 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 psichiatrici lavorino coordinati all'interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e
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 PIEMONTE , 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. In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno
dei problemi maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi,
è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall'esordio della sintomatologia psicotica, spiega Enrico Zanalda, Direttore
DSM Interaziendale ASL TO 3 ‐ Past President SIP. Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti
che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del
trattamento corretto a 8‐10 anni dall'esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l'esordio della
patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile.
Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell'inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai
Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con
obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che
abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un progetto di
reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi
rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro. E poi ci sono
altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come racconta VincenzoVillari, 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: Il primo è l'emergenza‐urgenza che si determina sui territori e l'esecuzione dei TSO (Trattamento
sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso
vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l'ambito delle malattie mentali. C'è poi
l'intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente deve comportare
l'ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso.
In questo caso la continuità ospedale‐territorio assume una importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita
nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già un'ipotesi di trattamento in post acuzie,
che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del
paziente e del suo contesto familiare e relazionale. Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una
integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c'è
tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi
c'è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l'età di esordio, spesso, avviene
in età minore. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non
vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Fermiamo lo stigma dei
malati mentali

Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President
SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento
lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con
schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.
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Torino, 25 maggio 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 psichiatrici
lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla
gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi
maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di
pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o
mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda,
Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si
chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la
prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente
arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni
dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere
l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei
sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto
che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento lavorativo anche in
pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi
fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con obbligo
di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire
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tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato
alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un
progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende
pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la
possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti
nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come
racconta 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: “Il primo è l’emergenza-
urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO
(Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario
obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso vengono
sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l’ambito delle
malattie mentali. C’è poi l’intercettazione precoce degli esordi, altro
problema molto ampio, che non necessariamente deve comportare
l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione di un
ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso la continuità
ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene ulteriormente
ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per
costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato
da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente,
presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale.
Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una integrazione
degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con
disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di
integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la
Psichiatria Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la
neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in
età minore”.
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REDAZIONE NURSE TIMES - 27/05/2022

CITTADINO

Schizofrenia: come migliorare il percorso di
cura

0  0

Affrontare i problemi connessi ai pazienti psichiatrici è l’obiettivo
del Tavolo regionale schizofrenia – Focus Piemonte, promosso da
Motore Sanità con il contributo di Angelini Pharma.
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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 psichiatrici lavorino coordinati
all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della
crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, aiutando il gravoso
compito delle famiglie e supportando anche economicamente i
vari attori del sistema.

Advertisements

Nasce da questi presupposti il Tavolo regionale schizofrenia –
Focus Piemonte, evento promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Angelini Pharma. L’obiettivo è
sviluppare un’analisi dei bisogni assistenziali e dello stato dell’arte
della presa in carico di tali pazienti nelle regioni indicate, oltre che
definire insieme agli stakeholder più importanti – istituzionali e
clinici – le azioni di miglioramento da intraprendere per migliorare
il percorso di cura del paziente schizofrenico.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei
problemi maggiori che abbiamo per una buona prognosi del
trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi è intercettarli
dopo pochi anni o mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica
– spiega Enrico Zanalda, dfirettore DSM Interaziendale Asl Torino 3
e past president Sip –. Questo si chiama ‘periodo di non
trattamento’ ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno
favorevole, nonostante i trattamenti. In media un paziente arriva
ad avere la diagnosi del trattamento corretto a otto-dieci anni
dall’esordio. Molto tempo dopo, quindi, di quello che potrebbe
essere l’esordio della patologia, o quantomeno i primi sintomi, che
sono anche sintomi prodromici, che insorgono anche in età
giovanile”.

Prosegue Zanzalda: “Un altro aspetto che mi preme sottolineare è
quello dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in
carico ai Servizi di salute mentale, quindi con diagnosi fatta e
anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con
obbligo di assunzione. C’è una grossa difficoltà da parte delle
aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo
tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione
Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento
lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non
ottemperare la Legge 68, e quindi rinforzare la possibilità che
pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo
del lavoro”.
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E poi ci sono altri problemi, che si ingranano l’uno nell’altro, come
racconta Vincenzo Villari, direttore SC Psichiatria – Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura afferente al Dipartimento di
Neuroscienze e salute mentale dell’Aou Città della Salute e della
Scienza di Torino: “I primi sono l’emergenza-urgenza che si
determina sui territori e l’esecuzione dei Tso (trattamento sanitario
obbligatorio) e Aso (accertamento sanitario obbligatorio). Sono
problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi, e
questo è un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è
poi l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto
ampio, che non necessariamente deve comportare
l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione
di un ricovero o di un passaggio in pronto soccorso. In questo caso
la continuità ospedale-territorio assume un’importanza primaria,
ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere
utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in
post-acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in carico
dei centri di salute mentale e, ovviamente, presa in carico del
paziente e del suo contesto familiare e relazionale”.

Conclude Villari: “Inoltre c’è un problema di costruire una
continuità e un’integrazione degli interventi nei vari servizi, perché
spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze, e
c’è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le
dipendenze patologiche) e la Psichiatria adulti. E poi c’è anche un
problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile,
visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età minore”.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / NEUROPSICHIATRIA

Fermiamo lo stigma dei malati
mentali: come migliorare il percorso
di cura del paziente schizofrenico
DI INSALUTENEWS.IT · 26 MAGGIO 2022

Dott. Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President

SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo,

per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano

essere inseriti nel mondo del lavoro”

Roma, 26 maggio 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 psichiatrici

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

gestione della crisi e 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 Piemonte”, 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

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
ostacolo
di Nicoletta Cocco

ARTICOLO SUCCESSIVO

Cure palliative perinatali,

multidisciplinarietà e formazione ad hoc.

La SIN annuncia indagine e linee guida



ARTICOLO PRECEDENTE

Diagnostica molecolare di virus e batteri,

validato test “fai da te” rapido e affidabile


Digita il termine da cercare e premi invio

    

Home Medicina Ricerca Nutrizione Fitness Psicologia Sessuologia Società Attualità Ambiente e Territorio

Scienza e Tecnologia Sicurezza

Home Chi siamo Magazine Contatti Certificazione HONcode 

1 / 3

INSALUTENEWS.IT
Pagina

Foglio

26-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti

con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi

dall’esordio della sintomatologia psicotica – spiega Enrico Zanalda,

Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP – Questo si

chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la

prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente

arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni

dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere

l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei

sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile”.

“Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento

lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale,

quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle

aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di

invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in

corso un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le

aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la

possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel

mondo del lavoro”, prosegue Zanzalda.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come

racconta 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: “Il primo è l’emergenza-

urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che

sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e

questo è un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi

l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non

necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso

viene intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto

Soccorso. In questo caso la continuità ospedale-territorio assume una

importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle

dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di

trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in

carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del

paziente e del suo contesto familiare e relazionale”.

“Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una integrazione degli
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interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo

da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD

(Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c’è

anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile,

visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età minore”, conclude Villari.
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Oggi presente all'incontro del Tavolo Regionale sulla #schizofrenia, organizzato

da Motore Sanità organizzato da Claudio Zanon, assieme al collega Consigliere

Regionale Silvio Magliano

Motore Sanità

I I I Vi aspettiamo numerosi alle ore 10:30 al webinar di Motore Sanità dal

titolo "Tavolo Regionale - Schizofrenia. Focus Piemonte".
Per iscriversi gratuitamente: https://Inkd.infeU-bVEci

Silvio Magliano

Francesco Saverio Mennini,PhD

Francesca Romanin

Alessandro Stecco

patrizia vaschetto

enrico zanalda

Claudio Zanon

Angelini Phanna

#25maggio awebinar aschizofrenia apiemonte #salutementale apsichiatria C

motoresanità

TAVOLO REGIONALE

FOCUS PIEMONTE

© 25 MAGGIO2022
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Scienza e Tecnologia - 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 ... ...
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali
(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP: “In Regione

Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti

anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino

coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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.“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi maggiori che

abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è

intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda,

Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama periodo di non

trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In

media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto

tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto

che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai

Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i

loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione

Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende

pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con

schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.E poi ci sono altri problemi ancora, che si

ingranano l’uno nell’altro, come racconta VincenzoVillari, 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: “Il primo è l’emergenza-urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei

TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono

problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto

l’ambito delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto

ampio, che non necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene

intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso la

continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita nella

fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in

post acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,
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ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale. Inoltre c’è un

problema di costruire una continuità e una integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso

abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra

i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c’è anche un problema di

continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età

minore”.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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Fermiamo lo stigma dei malati mentali

By: ComunicatiStampa.org Date: Maggio 25, 2022

(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP: "In Regione

Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti

anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino coordinati all'interno

di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e 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 PIEMONTE", 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.
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"In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno dei problemi maggiori che abbiamo per una

buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi

anni o mesi dall'esordio delta sintomatologia psicotica"; spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. "Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno

degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente

arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall'esordio. Molto tempo dopo quindi

di quello che potrebbe essere l'esordio della patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche

dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme

sottolineare è quello dell'inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di

Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa

con obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro

dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione

Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le

aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche

con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come racconta 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: "Il primo è

l'emergenza-urgenza che si determina sui territori e l'esecuzione dei TSO (Trattamento sanitario

obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso

vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l'ambito delle malattie mentali. C'è

poi l'intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente deve

comportare l'ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione di un ricovero o di un

passaggio ìn Pronto Soccorso. In questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza

primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero

per costruire già un'ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in

carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto

familiare e relazionale. Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una integrazione degli

interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c'è

tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la

Psichiatria Adulti e poi c'è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile,

visto che l'età di esordio, spesso, avviene in età minore".
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"In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno dei problemi maggiori che abbiamo per una

buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi

anni o mesi dall'esordio delta sintomatologia psicotica"; spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. "Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno

degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente

arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall'esordio. Molto tempo dopo quindi

di quello che potrebbe essere l'esordio della patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche

dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme

sottolineare è quello dell'inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di

Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa

con obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro

dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione

Piemonte abbiamo in corso un progetto dl reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le

aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche

con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come racconta 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: "Il primo è

l'emergenza-urgenza che si determina sui territori e l'esecuzione dei TSO (Trattamento sanitario

obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso

vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l'ambito delle malattie mentali. C'è

poi l'intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente deve

comportare l'ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione di un ricovero o di un

passaggio ìn Pronto Soccorso. In questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza

primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero

per costruire già un'ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in

carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto

familiare e relazionale. Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una integrazione degli

interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c'è

tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la

Psichiatria Adulti e poi c'è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile,

visto che l'età di esordio, spesso, avviene in età minore".
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali

25 Maggio 2022

(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past

President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento

lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia

possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

Torino, 25 maggio 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.
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Per realizzare tale obiettivo, è importante che i dipartimenti psichiatrici

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

gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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 schizofrenico.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con

schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio

della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama periodo di

non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno

favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la

diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo

quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i

primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in

età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello

dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di

Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge

68, invalidità lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa di coltà da

parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo

tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo

in corso un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le

aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la

possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel

mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come

racconta VincenzoVillari, Direttore SC Psichiatria-Servizio Psichiatrico di

Diagnosi e Cura a erente al Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “Il primo è l’emergenza-

urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono

problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è un

problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione

precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente

deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in

occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso

la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene

ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e

relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una

integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo

comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche di coltà di

integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria
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Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la

neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età

minore”.
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali

Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP: “In
Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per rinforzare la
possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del
lavoro”.

torino, 25/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
25 maggio 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 psichiatrici lavorino
coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi
e 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 PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi
maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di
pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o
mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda,
Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama
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periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno
favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere
la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto
tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o,
quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che
insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è
quello dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi
di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68,
invalidità lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da
parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano
questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione
Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo,
utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la Legge
68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia
possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come
racconta 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: “Il primo è l’emergenza-urgenza
che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento
sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che
sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è
un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi
l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non
necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene
intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In
questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria,
che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere
utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie,
che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,
ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e
relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una
integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo
comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche
difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze
Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c’è anche un problema di
continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l’età di
esordio, spesso, avviene in età minore”. 
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dnkronos) — Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO

3 — Past President SIP: "In Regione Piemonte abbiamo un progetto

di reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti

anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino

coordinati all'interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della

crisi e 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 PIEMONTE", 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.

"In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con

schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall'esordio

della sintomatologia psicotica", spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 — Past President SIP. "Questo si chiama periodo di

non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole,

nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del
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trattamento corretto a 8-10 anni dall'esordio. Molto tempo dopo quindi di

quello che potrebbe essere l'esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età

giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell'inserimento

lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale,

quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte delle

aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di

invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso

un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende

pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che

pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come

racconta VincenzoVillari, 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: "II primo è l'emergenza-

urgenza che si determina sui territori e l'esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono

problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è

un problema per tutto l'ambito delle malattie mentali. C'è poi l'intercettazione

precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente

deve comportare l'ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in

occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso

la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene

ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un'ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

owiamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e

relazionale. Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una

integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo

comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c'è tuttora qualche difficoltà di

integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria

Adulti e poi c'è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria

infantile, visto che l'età di esordio, spesso, avviene in età minore".
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali

Di Redazione | 25 mag 2022

E nrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP:
“In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per
rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano

essere inseriti nel mondo del lavoro”.

Torino, 25 maggio 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno dei problemi maggiori
che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o
con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall'esordio della sintomatologia
psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past
President SIP. “Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti
che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un
paziente arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni
dall'esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l'esordio della
patologia o, quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici
che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è
quello dell'inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di
Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68,
invalidità lavorativa con obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte
delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di
invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un
progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano
per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti
anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come
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racconta VincenzoVillari, 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: “Il primo è l'emergenza-urgenza che si determina
sui territori e l'esecuzione dei TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO
(Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso
vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l'ambito delle
malattie mentali. C'è poi l'intercettazione precoce degli esordi, altro problema
molto ampio, che non necessariamente deve comportare l'ospedalizzazione, ma
che spesso viene intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in
Pronto Soccorso. In questo caso la continuità ospedale-territorio assume una
importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni.
Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già un'ipotesi di trattamento in post
acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute
Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e
relazionale. Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una integrazione
degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo
da uso di sostanze e c'è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi
per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c'è anche un problema
di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l'età di esordio,
spesso, avviene in età minore”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per rinforzare la
possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.
 

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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. 

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con
psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President
SIP. “Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva
ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8‐10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i
primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento
lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con
obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia
mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e
quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.
 

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come racconta 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: “Il primo è l’emergenza‐urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO ﴾Trattamento sanitario obbligatorio﴿ e ASO ﴾Accertamento sanitario
obbligatorio﴿ che sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi
l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in
occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso la continuità ospedale‐territorio assume una importanza primaria, che viene
ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da una
solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale. Inoltre c’è un problema di
costruire una continuità e una integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche
difficoltà di integrazione tra i SerD ﴾Servizi per le dipendenze Patologiche﴿ e la Psichiatria Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria
infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età minore”.
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(Adnkronos) — Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 — Past

President SIP: "In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo,

per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti

nel mondo del lavoro".

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino

coordinati all'interno di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e 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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TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA — FOCUS PIEMONTE", 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.

"In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d'Italia, uno dei problemi maggiori che

abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con

psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall'esordio della sintomatologia

psicotica", spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 — Past

President SIP. "Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che

rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente

arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall'esordio. Molto

tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l'esordio della patologia o,

quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono

anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello

dell'inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute

Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c'è una grossa difficoltà da parte delle aziende a

inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla

patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un progetto di

reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non

ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con

schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro".

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l'uno nell'altro, come racconta

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: "Il primo è l'emergenza-urgenza che si determina sui territori e l'esecuzione

dei TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario

obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o

confusi e questo è un problema per tutto l'ambito delle malattie mentali. C'è poi

l'intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non

necessariamente deve comportare l'ospedalizzazione, ma che spesso viene

intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In

questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che

viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un'ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale.

Inoltre c'è un problema di costruire una continuità e una integrazione degli interventi

nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e

c'è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze

Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c'è anche un problema di continuità di cure con

la neuropsichiatria infantile, visto che l'età di esordio, spesso, avviene in età minore".
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 Redazione AdnKronos    25 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past

President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento

lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia

possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici

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

gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti

con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi

dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore

DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama periodo

di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno

favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la

diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo

quindi di  quello che potrebbe essere l ’esordio del la patologia o,

quantomeno, i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che

insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare

è quello dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai

Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità

della Legge 68, invalidità lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa

difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che

abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione
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Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo,

utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la Legge 68

e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano

essere inseriti nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come

racconta VincenzoVillari, 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: “Il primo è l’emergenza-

urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono

problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è

un problema per  tutto  l ’ambito  del le  malatt ie  mental i .  C ’è  poi

l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non

necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene

intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso.

In questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza

primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve

essere utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post

acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di

Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto

familiare e relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e

una integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo

comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di

integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria

Adult i  e  poi  c ’è  anche un problema di  continuità di  cure con la

neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età

minore”.
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FERMIAMO LO STIGMA DEI MALATI MENTALI
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Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di
reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del
lavoro”.

25 maggio 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 psichiatrici lavorino coordinati all’interno di una rete che dia risposte efficaci dalla
gestione della crisi e alla riabilitazione del paziente stesso, aiutando il gravoso compito delle famiglie e supportando anche economicamente i
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vari attori del sistema. Nasce da questi presupposti l’evento “TAVOLO REGIONALE SCHIZOFRENIA – FOCUS PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti
di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”,
spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP. “Questo si chiama periodo di non trattamento ed è uno
degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del
trattamento corretto a 8‐10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno,
i primi sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello
dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della
Legge 68, invalidità lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra i loro dipendenti
persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un progetto di
reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità
che pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come racconta 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: “Il
primo è l’emergenza‐urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO
(Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è un problema per
tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente
deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo
caso la continuità ospedale‐territorio assume una importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere
utilizzato il ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di
Salute Mentale e, ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una
continuità e una integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è
tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c’è anche un
problema di continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età minore”. 
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Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past

President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di

reinserimento lavorativo, per rinforzare la possibilità che

pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel

mondo del lavoro”.

25 maggio 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

psichiatrici lavorino coordinati all’ interno di una rete che dia

risposte efficaci dalla gestione della crisi e alla riabilitazione del

paziente stesso, aiutando il gravoso compito delle famiglie e

supportando anche economicamente i vari attori del sistema. Nasce

da  que s t i  p r e suppo s t i  l ’ e v en t o  “TAVOLO REGIONALE

SCHIZOFRENIA - FOCUS PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei

problemi maggiori che abbiamo per una buona prognosi del

trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è

intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio della

sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama

periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la

prognosi meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un

paziente arriva ad avere la diagnosi del trattamento corretto a

8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di quello che

potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche

in età giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è

quello dell’inserimento lavorativo anche in pazienti che sono in

carico ai Servizi di Salute Mentale, quindi con diagnosi fatta e anche

con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con obbligo di

assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a

inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di

invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte

abbiamo in corso un progetto di reinserimento lavorativo,

utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare

la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche

con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.
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R e g i o n e  C a m p a n i a ,  C e n t r o
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E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro,

come racconta Vincenzo Villari, Direttore SC Psichiatria-Servizio

Ps ich iat r i co  d i  D iagnos i  e  Cura af ferente a l  D ipart imento

Neuroscienze e Salute Mentale AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino: “Il primo è l’emergenza-urgenza che si

determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario

obbligatorio) che sono problemi distinti, che però spesso vengono

sovrapposti o confusi e questo è un problema per tutto l’ambito

delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione precoce degli

esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente deve

comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in

occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In

questo caso la  cont inu i tà ospedale-terr i tor io  assume una

importanza primaria, che viene ulteriormente ribadita nella fase

delle dimissioni. Deve essere utilizzato il ricovero per costruire già

un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia rappresentato da

una so l ida presa in car ico de i  Centr i  d i  Sa lute Menta le e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto

familiare e relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una

continuità e una integrazione degli interventi nei vari servizi,

perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso di

sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i

SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria

Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la

neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso,

avviene in età minore”.
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali
 Pubblicato il 25 Maggio 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP: “In

Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento lavorativo, per

rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia possano essere

inseriti nel mondo del lavoro”.

 

Torino, 25 maggio 2022 – La legge 180, unica al mondo, ha abolito i manicomi

demandando l’onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici ai servizi
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territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri, ai dipartimenti di salute mentale

e alle famiglie.

 

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 e 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 PIEMONTE”, 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. 

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con

schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio

della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 – Past President SIP. “Questo si chiama periodo di non

trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole,

nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del

trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di

quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età

giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento

lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale,

quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle

aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di

invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso

un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende

pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che

pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

 

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come

racconta 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: “Il primo è l’emergenza-urgenza che si

determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento sanitario

obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono problemi

distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è un

problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione
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precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente

deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in

occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso

la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene

ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e

relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una

integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo

comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di

integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria

Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la

neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età

minore”.
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Fermiamo lo stigma dei malati mentali

di Adnkronos

(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past

President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento

lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia

possano essere inseriti nel mondo del lavoro”. Torino, 25 maggio 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 psichiatrici lavorino coordinati all’interno di una rete

che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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. “In Piemonte, come anche

nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi maggiori che abbiamo per una buona

prognosi del trattamenti di pazienti con schizofrenia o con psicosi, è intercettarli

dopo pochi anni o mesi dall’esordio della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico

Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si

chiama periodo di non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi

meno favorevole, nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la

diagnosi del trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo

quindi di quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età

giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento

lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale, quindi

con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità lavorativa con

obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle aziende a inserire tra

i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di invalidità legato alla patologia

mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso un progetto di reinserimento
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lavorativo, utilizzando le multe che le aziende pagano per non ottemperare la

Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia

possano essere inseriti nel mondo del lavoro”. E poi ci sono altri problemi ancora,

che si ingranano l’uno nell’altro, come racconta VincenzoVillari, 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: “Il

primo è l’emergenza-urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO

(Trattamento sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio)

che sono problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e

questo è un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi

l’intercettazione precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non

necessariamente deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene

intercettato in occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In

questo caso la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria,

che viene ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e relazionale.

Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una integrazione degli

interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo comorbidità con disturbo da uso

di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di integrazione tra i SerD (Servizi per le

dipendenze Patologiche) e la Psichiatria Adulti e poi c’è anche un problema di

continuità di cure con la neuropsichiatria infantile, visto che l’età di esordio, spesso,

avviene in età minore”.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

25 maggio 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Torino, approvati
dal Mit fondi Pnrr
su 2 progetti di
disagio abittivo

Inps per arte e
cultura, illustrato
Fondo per gli
artisti Psmasad

Iren, al Salone del
Libro un "Planets
B" per la
transizione
ecologica

Concessionaria
Elicars di Famà
Elio

2 / 2
Pagina

Foglio

25-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN COMUNICATI

(Adnkronos) - Enrico Zanalda, Direttore DSM Interaziendale ASL TO 3 - Past

President SIP: “In Regione Piemonte abbiamo un progetto di reinserimento

lavorativo, per rinforzare la possibilità che pazienti anche con schizofrenia

possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

Torino, 25 maggio 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 psichiatrici

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

gestione della crisi e 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 PIEMONTE”, 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.

“In Piemonte, come anche nelle altre Regioni d’Italia, uno dei problemi

maggiori che abbiamo per una buona prognosi del trattamenti di pazienti con

schizofrenia o con psicosi, è intercettarli dopo pochi anni o mesi dall’esordio

della sintomatologia psicotica”, spiega Enrico Zanalda, Direttore DSM

Interaziendale ASL TO 3 - Past President SIP. “Questo si chiama periodo di

non trattamento ed è uno degli aspetti che rende la prognosi meno favorevole,

nonostante i trattamenti. In media, un paziente arriva ad avere la diagnosi del

trattamento corretto a 8-10 anni dall’esordio. Molto tempo dopo quindi di
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quello che potrebbe essere l’esordio della patologia o, quantomeno, i primi

sintomi che sono anche dei sintomi prodromici che insorgono anche in età

giovanile. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell’inserimento

lavorativo anche in pazienti che sono in carico ai Servizi di Salute Mentale,

quindi con diagnosi fatta e anche con invalidità della Legge 68, invalidità

lavorativa con obbligo di assunzione: c’è una grossa difficoltà da parte delle

aziende a inserire tra i loro dipendenti persone che abbiano questo tipo di

invalidità legato alla patologia mentale. In Regione Piemonte abbiamo in corso

un progetto di reinserimento lavorativo, utilizzando le multe che le aziende

pagano per non ottemperare la Legge 68 e quindi rinforzare la possibilità che

pazienti anche con schizofrenia possano essere inseriti nel mondo del lavoro”.

E poi ci sono altri problemi ancora, che si ingranano l’uno nell’altro, come

racconta VincenzoVillari, 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: “Il primo è l’emergenza-

urgenza che si determina sui territori e l’esecuzione dei TSO (Trattamento

sanitario obbligatorio) e ASO (Accertamento sanitario obbligatorio) che sono

problemi distinti, che però spesso vengono sovrapposti o confusi e questo è

un problema per tutto l’ambito delle malattie mentali. C’è poi l’intercettazione

precoce degli esordi, altro problema molto ampio, che non necessariamente

deve comportare l’ospedalizzazione, ma che spesso viene intercettato in

occasione di un ricovero o di un passaggio in Pronto Soccorso. In questo caso

la continuità ospedale-territorio assume una importanza primaria, che viene

ulteriormente ribadita nella fase delle dimissioni. Deve essere utilizzato il

ricovero per costruire già un’ipotesi di trattamento in post acuzie, che sia

rappresentato da una solida presa in carico dei Centri di Salute Mentale e,

ovviamente, presa in carico del paziente e del suo contesto familiare e

relazionale. Inoltre c’è un problema di costruire una continuità e una

integrazione degli interventi nei vari servizi, perché spesso abbiamo

comorbidità con disturbo da uso di sostanze e c’è tuttora qualche difficoltà di

integrazione tra i SerD (Servizi per le dipendenze Patologiche) e la Psichiatria

Adulti e poi c’è anche un problema di continuità di cure con la neuropsichiatria

infantile, visto che l’età di esordio, spesso, avviene in età minore”.
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mercoledì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar dal titolo 'Tavolo Regionale - Schizofrenia. Focus Piemonte', organizzato da Motore
Sanità.

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.

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 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:
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