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Motore Sanità lancia l'idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale

23 maggio 2022

(Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già
indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del
fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute
Mentale. Il problema è che non viene applicata.

Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione
del webinar “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE
LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL'AZIONE DI
GOVERNO E DEL PNRR ”, lancia l'idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio
Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità,
rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice
Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato
della Repubblica: “In Italia c'è un 30% di sommerso
di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza
toccare la depressione. Cito i dati della Società
Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo
vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così
come ad esempio c'è il fondo per i farmaci innovativi
oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e
adeguatamente  nanziato come richiesto alle regioni
per la medicina del territorio, che permetta il
raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza
Stato-Regioni e il Governo. Credo che potrebbe
essere una svolta importante”.
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La proposta è stata accolta con favore anche dagli
altri relatori presenti al webinar, a cominciare da
Michele Sanza, Presidente Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato:
“Oggi l'Italia è in fondo alla classi ca europea per la
percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute
Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa
media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3%
(in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più
attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente
all'opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne
derivano profonde di erenze e di equità tra le aree
geogra che del nostro Paese, con conseguenti
di erenze in termini di diritto all'accesso alle
prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica
promuovendo le cure appropriate e gli interventi di
prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma
anzi un risparmio per le future generazioni sulla
spesa assistenziale. La proposta di un fondo
vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse
per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria
nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo
di programmazione centrale dello Stato in materia
sanitaria che rimane essenziale, a fronte
dell'evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle
persone di disturbi mentali. Le regioni e le aziende
sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste
risorse per potenziare e quali care i servizi dei
Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la
Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la
Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio
programma di sviluppo e di adeguamento dell'o erta
di cure”.

“Sono assolutamente d'accordo con la proposta di
vincolare un fondo per la Salute Mentale e
sorvegliare che venga applicato”, a erma Enrico
Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria.
“Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo
nazionale o di sanità regionale, se si considerano
anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In
molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute
Mentale allargato non può non avere al suo interno
anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%,
escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario
nazionale da destinare alla Salute Mentale”, precisa
Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute
Mentale Roma 1. “Il problema è che non viene
applicata. È necessario che ci siano un forte
monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni
per le regioni, se questa quota non viene
e ettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.
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Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da
parte della Psichiatria alla Commissione del Senato.
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Motore Sanità lancia l’idea
di un fondo vincolato per la
Salute Mentale

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le
dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla
Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata.
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Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità , in occasione del webinar
“CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL
CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un
fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon,
Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola
Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: “In Italia c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di
Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i dati della Società
Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per
la Salute Mentale? Così come ad esempio c’è il fondo per i farmaci innovativi
oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente
finanziato come richiesto alle regioni per la medicina del territorio, che
permetta il raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato-
Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante”.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al
webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo
alla classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della
Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle
regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni
precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre
decisamente all’opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano
profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con
conseguenti differenze in termini di diritto all’accesso alle prestazioni
essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e
gli interventi di prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un
risparmio per le future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di
un fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la SM
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almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va nella direzione di
recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello Stato in materia
sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell’evidente pregiudizio per il
diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le
aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per
potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale
(comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la
Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di
adeguamento dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la
Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda,
Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere
persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si
considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte
regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può
non avere al suo interno anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le
dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute
Mentale”, precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale
Roma 1. “Il problema è che non viene applicata. È necessario che ci siano
un forte monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le
regioni, se questa quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute
Mentale”.

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria
alla Commissione del Senato.
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Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze:
“E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età
adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le
loro famiglie”.

Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come
l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi
del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le
conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione
adulta c’è stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera
dell’ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che
aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione
del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non
in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle
caratteristiche organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro
nelle Case della Comunità. In questo momento storico è fondamentale
difendere l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il
rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni
distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale
con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire
risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con
il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE
AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da
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Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro
epidemiologico dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta
fortemente modificato rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi
e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno
risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante
partire da una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di
bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento
obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in
primo piano le comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da disregolazione
emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche
adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le
conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più
del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici
nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una
profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e
sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie.
L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come disturbi del
neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della
patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un nuovo paradigma che,
superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si
impone con una visione unitaria della psicopatologia: l’origine dei disturbi
mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori
genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi
modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di
esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della
formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute
Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa
della presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che
risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che
il Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci,
Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando
servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la
comorbidità è inestricabile”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Aumenta il disagio mentale, lo psicologo in farmacia un valido alleato. Ce ne
parla Fiorella Palombo
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Home » News » Aumenta il disagio mentale, lo psicologo in farmacia un valido
alleato. Ce ne parla Fiorella Palombo Ferretti, presidente Anpif
Aumenta il disagio mentale, lo psicologo in farmacia un valido alleato. Ce ne
parla Fiorella Palombo Ferretti, presidente Anpif
Pubblicato 25 Maggio 2022 25 Maggio 2022 Redazione
La redazione
La pandemia ha alimentato fenomeni come l'autolesionismo, tentativi di
suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale.
Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c'è stato un
incremento dei disturbi dell'umore e della sfera dell'ansia.
In un recente incontro promosso da Motore Sanità "CENTRAL‐MENTE in salute. Portare la salute mentale al centro
dell'azione di governo e del PNRR", Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha
commentato: «Oggi l'Italia è in fondo alla classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute
Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%.); la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo
rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all'opposto come
la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese,
con conseguenti differenze in termini di diritto all'accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica
promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un
risparmio per le future generazioni sulla spesa assistenziale».
Alla luce di questi dati allarmanti, lo "Psicologo in Farmacia", ovvero un servizio di consulenza psicologica strutturato,
individuale o di coppia, da proporre all'interno della farmacia, diventa un plus importante per una farmacia che
ambisce a essere un presidio di salute a trecentosessanta gradi.
Se ne è parlato anche nel convegno "L'approccio al disagio psicologico in farmacia nell'era post Covid" organizzato da
Anpif (Associazione Nazionale Psicologi in Farmacia) che si è tenuto a Cosmofarma 2022.
Nel corso dell'incontro, Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma e Presidente PGEU , ha detto: «Si tratta di
un tema più che mai attuale perché stiamo vivendo un momento di grande sofferenza psicologica. Lo "Psicologo in
Farmacia" trova piena accoglienza da parte di Federfarma, perché la farmacia si pone come prima porta d'accesso per
il cittadino quando parliamo di salute, e quindi anche di salute mentale. Già molti anni fa, in "tempi non sospetti",
lontani da pandemia e guerra, Umberto Veronesi dichiarò in un'intervista: "La presenza dello psicologo in farmacia è
indispensabile: rappresenta davvero una possibilità in più per gli anziani senza punto riferimento, per i giovani, ma
anche per chi semplicemente sta vivendo un momento di disagio". In Italia ci sono ancora importanti differenze
geografiche di percezione della figura dello psicologo: al Sud è spesso ancora percepito come un professionista a cui
rivolgersi solo in caso di disturbo mentale, mentre invece si tratta di una figura con cui possiamo tutti confrontarci, in
un momento di crisi, ma anche per ricevere stimoli per migliorarci».
Abbiamo chiesto a Fiorella  Palombo Ferretti, psicologa, psicoterapeuta e presidente di Anpif (nella foto) di raccontarci
che cosa è cambiato con la pandemia e come una farmacia che vuole proporre il servizio dello psicologo può
organizzarsi : «Esiste un prima e un dopo la pandemia, perché quello che abbiamo vissuto rappresenta un vero trauma
collettivo, abbiamo tutti fronteggiato l'ignoto con conseguenze più o meno gravi. Durante il lockdown abbiamo fatto
una ricerca da cui è emerso che il 59% delle persone che affermava di avere sintomi di malessere psicologico non
aveva mai avuto disturbi in precedenza».
Prosegue Palumbo: «Ma al di là della dimensione straordinaria rappresentata dalla pandemia, la farmacia è
strutturalmente un luogo d'elezione per individuare prime forme di disagio, intercettare il malessere prima che si
strutturi in una patologia. Offrire un servizio di consulenza psicologica è un plus importante all'interno della farmacia
dei servizi».
E se è atteso a breve il bonus psicologo inserito nel decreto attuativo del governo, chiarisce Palumbo; «si chiama
Bonus Psicologo e, oltre a fissare un limite ISEE inferiore ai 50.000 euro, in realtà è un contributo per la psicoterapia. E
una persona deve già sapere di aver bisogno di fare psicoterapia. Il servizio che offre la farmacia è di tutt'altro tipo
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perché in farmacia non si incontrano psicoterapeuti ma psicologi. In alcuni casi per una persona possono essere
risolutivi 3 o 4 incontri per superare un disagio temporaneo. Se invece si tratta di un disturbo più profondo, è lo
psicologo che valuta un eventuale invio a uno psicoterapeuta o ai servizi».
Ogni farmacia può organizzarsi individualmente, ma rivolgendosi ad Anpif riceve un supporto in termini di normativa,
documenti, formazione: «La farmacia è più tutelata perché i professionisti sono selezionati da Anpif e la proposta
prevede una formazione specifica per i farmacisti che decidono di offrire il servizio e che devono agire in sinergia con
lo specialista».
Per quanto riguarda il costo del servizio: «I prezzi sono calmierati: parliamo di 25 ai 35 euro per circa 30/40 minuti di
colloquio, è un prezzo accessibile alla maggior parte delle persone in un luogo, la farmacia, comunemente vissuto
come famigliare e non minaccioso. Molte persone, infatti, temono di andare dal medico perché esiste ancora uno
stigma sul disagio mentale. Un'altra possibilità interessante per la farmacia sono i gruppi di genitorialità per la
gestione di problemi che si manifestano in adolescenza, come disturbi del comportamento alimentare. Perché un altro
dei portati della pandemia è che si è abbassata la soglia delle persone che entrano in farmacia per una consulenza
psicologica. Mentre prima erano soprattutto over 50, adesso ci sono molti ragazzi tra i 17 e i 23 anni».
In ottica di consulenza, ma anche di prevenzione, Anpif ha organizzato una giornata di Screening sul disagio
psicologico e per testare le funzioni cognitive, come la memoria e l'attenzione, nel post pandemia, il 27 settembre
2022.
(Visited 7 times, 7 visits today)
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SANITA'. MOTORE SANITA': METTERE SALUTE MENTALE CENTRO AZIONE GOVERNO E

PNRR

(DIRE) Roma. 21 mag. - Motore Sanit?in occasione del webinar

'Central-mente in salute. Portare la salute mentale al centro

dell'azione di governo e del Pnrr, lancia l'idea di un fondo

vincolato per la Salute Mentale. Cos?I Dottor Claudio Zanon,

Direttore scientifico di Motore Sanit?nvolgendosi alla

Senatrice Paola Boldrini. Vice Presidente 12A Commissione Igiene

e Sanit?enato della Repubblica: "In Italia c'?n 30% di

sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale. senza

toccare la depressione. Cito i dati della Societ?taliana di

Psichiatria. Perch?on fate un fondo vincolato per le regioni

per la Salute Mentale? Cos?ome ad esempio c'?I fondo per i

farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo

vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni

per la medicina del territorio, che permetta il raggiungimento

del 5% concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo.

Credo che potrebbe essere una svolta importante". La proposta?tata accolta con favore anche dagli altri

relatori presenti al webinar, a cominciare da Michele Senza,

Presidente Societ?taliana di Psichiatna delle Dipendenze. che

ha commentato: "Oggi l'Italia?n fondo alla classifica europea

per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute

Mentale (Germania 12 %: Inghilterra 9% ); la spesa media delle

regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli

anni precedenti). Con regioni pi?tente come la Sardegna (4,6%)

e altre decisamente all'opposto come la Campania. con solo il

2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equit?ra le aree

geografiche del nostro Paese, con conseguenti differenze in

termini di diritto all'accesso alle prestazioni essenziali.

Ridurre la disabìlit?sichica promuovendo le cure appropnate e

gli interventi di prevenzione non?na spesa a fondo perduto. ma

anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa

assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute

Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa

sanitaria nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo

di programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria che

rimane essenziale, a fronte dell'evidente pregiudizio per il

diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni

e le aziende sanitane devono essere obbligate a utilizzare

queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei

Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute Mentale

adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria
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infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di

adeguamento dell'offerta di cure". "Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un

fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato,-

afferma Enrico Zanalda. Copresidente Societ?taliana di

Psichiatria.- Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo

nazionale o di sanit?egionale. se si considerano anche le

dipendenze insieme alla salute mentale_ In molte regioni?i?cos?un Dipartimento di Salute Mentale allargato non pu?n

avere al suo interno anche le dipendenze". "La Conferenza Stato-Regioni ha gi?ndicato nei 5%. escluse

le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da

destinare alla Salute Mentale". precisa Giuseppe Ducci. Direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1. "Il problema?he non

viene applicata.?necessario che ci siano un forte monitoraggio

ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni. se questa

quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute Mentale". "Intanto, sulla questione,?revista un'audizione da

parte

della Psichiatria alla Commissione del Senato', conclude Motore

Sanit? (Com/Mcol Dire)

11:17 21-05-22 NNNN
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La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%,
escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario
nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema
è che non viene applicata.

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del
fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene
applicata.

roma, 24/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-
MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO
DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore
scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice
Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: “In Italia
c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza
toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché non
fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad
esempio c’è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. U n
fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni
per la medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5%
concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo. Credo
che potrebbe essere una svolta importante”. 

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al
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webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla
classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute
Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel 2020
si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più
attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all’opposto come la
Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le
aree geografiche del nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di
diritto all’accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica
promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una spesa
a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa
assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che
porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale
va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale
dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte
dell’evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di
disturbi mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere
obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i
servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute
Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria
infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento
dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la
Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda,
Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere
persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si
considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte
regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può
non avere al suo interno anche le dipendenze”. 

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la
quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”,
precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il
problema è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte
monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se
questa quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute
Mentale”. 

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla
Commissione del Senato. 
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MOTORE SANITÀ LANCIA L’IDEA DI UN FONDO VINCOLATO PER LA
SALUTE MENTALE

 24/05/2022  15:08

La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla
Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata.

23 maggio 2022 – Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO
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DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon,
Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: “In Italia c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i dati della Società
Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad esempio c’è il fondo per i farmaci
innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la medicina del
territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato‐Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una
svolta importante”. 

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di
Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore
della Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni
precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all’opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano
profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di diritto all’accesso alle
prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una spesa a fondo
perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che
porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione
centrale dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell’evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di
disturbi mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i servizi
dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria infrantile)
tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico
Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se
si considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato
non può non avere al suo interno anche le dipendenze”. 

“La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute
Mentale”, precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il problema è che non viene applicata. È necessario che ci
siano un forte monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene effettivamente utilizzata
per la Salute Mentale”. 

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato. 
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La sciocca protesta di un falso prete sulla carriera alias a Ravenna
... rilasciata da una struttura, centro o specialista di
salute mentale. © Public Domain
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o inferiore a 14 anni. Questi bambini hanno ...

Medici senza frontiere  -  20 ore fa

Metaverso, quanti ce ne saranno? Ecco pro e contro del mondo virtuale
... seguita da problemi legati alla privacy (41%) e
alla salute mentale (41%). Chi sta investendo?
Prima tra tutti abbiamo Meta , fino ad ottobre 2021
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La didattica a distanza, in generale, ha prodotto
diverse criticità accentuando il disagio psicologico
e incidendo negativamente sulla salute mentale
degli studenti. Il 60,3% degli studenti guarda in ...
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Kurt Cobain, la Fender Mustang venduta per 4,6 milioni
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consapevolezza sulla salute mentale". La ...
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Motore Sanità lancia l’idea di un fondo vincolato per
la Salute Mentale

23 Maggio 2022

(Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute

Mentale. Il problema è che non viene applicata.

Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-

MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO

DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo
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vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore

scienti co di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice

Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: “In Italia

c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza

toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché

non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come

ad esempio c’è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

Un fondo vincolato e adeguatamente  nanziato come richiesto alle regioni

per la medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5%

concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo. Credo che potrebbe

essere una svolta importante”.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al

webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla

classi ca europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute

Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel

2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni

più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all’opposto come la

Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde di erenze e di equità tra le

aree geogra che del nostro Paese, con conseguenti di erenze in termini di

diritto all’accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica

promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una

spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla

spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale

che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va

nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello

Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell’evidente

pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le

regioni e le aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste

risorse per potenziare e quali care i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale

(comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la

Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di

adeguamento dell’o erta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la

Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, a erma Enrico Zanalda,

Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino

del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le

dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già così: un

Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non avere al suo interno

anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la

quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”, precisa

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il

problema è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte

monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa

quota non viene e ettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla

Commissione del Senato.
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Motore Sanità lancia l'idea di un fondo vincolato
per la Salute Mentale

Di Redazione | 23 mag 2022

L a Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la
quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il
problema è che non viene applicata.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al
webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria
delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l'Italia è in fondo alla classifica
europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale
(Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca
infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la
Sardegna (4,6%) e altre decisamente all'opposto come la Campania, con solo il
2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro
Paese, con conseguenti differenze in termini di diritto all'accesso alle prestazioni
essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli
interventi di prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio
per le future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un fondo
vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della
spesa sanitaria nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di
programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a
fronte dell'evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi
mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare
queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute
Mentale (comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la
Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di
adeguamento dell'offerta di cure”.

“Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute
Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda, Copresidente
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Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo
nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla
salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale
allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la
quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”, precisa
Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il problema è
che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte monitoraggio ed
eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene
effettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.

Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria alla
Commissione del Senato.
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﴾Adnkronos﴿ –
La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non
viene applicata.
 

Roma, 23 maggio 2022 –
Motore Sanità
, in occasione del webinar “CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^
Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: “In Italia c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i
dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad esempio c’è il fondo per i farmaci
innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la medicina del territorio, che permetta il
raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato‐Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante”.
 

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale ﴾Germania 12 %;
Inghilterra 9%…﴿; la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% ﴾in calo rispetto agli anni precedenti﴿. Con regioni più attente come la Sardegna ﴾4,6%﴿ e
altre decisamente all’opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con conseguenti
differenze in termini di diritto all’accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è
una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le
risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria
che rimane essenziale, a fronte dell’evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere
obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale ﴾comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze
patologiche e la Neuropsichiatria infrantile﴿ tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento dell’offerta di cure”.
 

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda, Copresidente
Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla
salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze”.  

“La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”, precisa Giuseppe
Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il problema è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente
anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.
 

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato. 
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Motore Sanita' lancia lidea di un fondo vincolato per la Salute Mentale

La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da
destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata. Motore Sanità, in occasione del webinar 
CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELLAZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR , lancia
lidea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità,
rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: 
In Italia cè un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i dati
della Società Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come
ad esempio cè il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente
finanziato come richiesto alle regioni per la medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato
fra Conferenza Stato‐Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante . La proposta è stata
accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società
Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato:  Oggi lItalia è in fondo alla classifica europea per la
percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%); la spesa media delle
regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la
Sardegna (4,6%) e altre decisamente allopposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze
e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di diritto allaccesso alle
prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione
non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta
di un fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale
va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria che rimane
essenziale, a fronte dellevidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le
aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei
Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la
Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento dellofferta di cure .  Sono
assolutamente daccordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato
, afferma Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria.  Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del
fondo nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte
regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze .
 La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da
destinare alla Salute Mentale ,precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1.  Il problema
è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per
le regioni, se questa quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute Mentale . Intanto, sulla questione, è
prevista unaudizione da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato.

1

MONDOSALENTO.COM
Pagina

Foglio

23-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Motore Sanità lancia l’idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale

 Redazione AdnKronos    23 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse

le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute

Mentale. Il problema è che non viene applicata.

Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-

MENTE IN SALUTE.  PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO

DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo vincolato

per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di

Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^

Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: “In Italia c’è un 30% di

sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza toccare la

depressione. Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché non fate un

fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad esempio

c’è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo

vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la

medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato

fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una

svolta importante”.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al

webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla

classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute

Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel

2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni

più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all’opposto come la

Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le

aree geografiche del nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di

diritto all’accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica

promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una

spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla

spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale

che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va

nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello

Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell’evidente

pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le
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regioni e le aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste

risorse per potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale

(comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la

Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di

adeguamento dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la

Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda,

Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino

del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le

dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già così: un

Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non avere al suo interno

anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze,

la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”,

precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il

problema è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte

monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se

questa quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla

Commissione del Senato.
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Motore Sanità lancia l'idea di
un fondo vincolato per la
Salute Mentale
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare

alla Salute Mentale. Il problema è che non viene applicata.

23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar

"CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE

AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR", lancia

l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il

Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità,

rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^

Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: "In Italia c'è

un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale,

senza toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di

Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la

Salute Mentale? Così come ad esempio c'è il fondo per i farmaci

innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e

adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la

medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5%

concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo. Credo

che potrebbe essere una svolta importante".

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori

presenti al webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente

Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, che ha

commentato: "Oggi l'Italia è in fondo alla classifica europea per la

percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale

(Germania 12 %; Inghilterra 9%...); la spesa media delle regioni nel

2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti).

Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre

decisamente all'opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne

derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del

nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di diritto

all'accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica

promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione

non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le

future generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un

fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la

SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va nella

direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale

dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte

dell'evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di

disturbi mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere

obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare

i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la

Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la

Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di

sviluppo e di adeguamento dell'offerta di cure".

"Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un

fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato",
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professionisti per

una presa in carico

efficace degli

ammalati.

Oltre 20.000 pazienti sono in

cura presso i centri della Rete,

numero che ogni anno si

accresce di circa 1.000 nuove

diagnosi di malattia Milano, 25

maggio 2022 - La Regione

Lombardia ha scelto

un'assistenza capillare per le

persone con Sclerosi Multipla,

attraverso centri specialistici

presenti su tutto il territorio. È

inoltre attiva una Rete spontanea

formalizzata nel progetto "Rete

Sclerosi Multipla Lombardia" e

finalizzata a condividere un

sapere che oggi evolve

rapidamente e che, con un

programma multidisciplinare (R

(continua)
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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 effi (continua)
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afferma Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di

Psichiatria. "II fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo

nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le

dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già

così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non

avere al suo interno anche le dipendenze".

"La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare

alla Salute Mentale", precisa Giuseppe Ducci, Direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1. "II problema è che non

viene applicata. È necessario che ci siano un forte monitoraggio

ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa

quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute

Mentale".

Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della

Psichiatria alla Commissione del Senato.
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Call to action - 31

maggio 2022, Ore

14:

martedì 31 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà, presso
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Motore Sanità lancia l'idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale
© 3 giorni ago

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le
dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da
destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene
applicata.

MOTORE
SANI IA°  

Roma, 23 maggio 2022 -

Motore Sanità, in occasione del webinar "CENTRAL-MENTE IN SALUTE.

PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL'AZIONE DI

GOVERNO E DEL PNRR", lancia l'idea di un fondo vincolato perla Salute

Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore

Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^

Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: "In Italia c'è un

30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza

toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria.

Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale?

Così come ad esempio c'è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e

non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come

richiesto alle regioni perla medicina del territorio, che permetta il

raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il

Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante".
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La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti

al webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: "Oggi l'Italia è in fondo

alla classifica europea perla percentuale di spesa sanitaria in favore della

Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%...); la spesa media delle

regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni

precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre

decisamente all'opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano

profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese,

con conseguenti differenze in termini di diritto all'accesso alle

prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure

appropriate e gli interventi di prevenzione non è una spesa a fondo

perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa

assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che

porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va

nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale

dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte

dell'evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi

mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere obbligate a

utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei

Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute Mentale adulti,

le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria infrantile) tramite un

ampio programma di sviluppo e di adeguamento dell'offerta di cure".

"Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un fondo per

la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato", afferma Enrico

Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria. "Il fondo dovrebbe

essere persino del 6% del fondo nazionale odi sanità regionale, se si

considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte

regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può

non avere al suo interno anche le dipendenze".

"La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla

Salute Mentale", precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di

salute Mentale Roma 1. "Il problema è che non viene applicata. È

necessario che ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente anche

penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene effettivamente

utilizzata per la Salute Mentale".

Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria

alla Commissione del Senato.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Motore Sanità lancia l’idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale

di Adnkronos

(Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute

Mentale. Il problema è che non viene applicata. Roma, 23 maggio 2022 - Motore

Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA

SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, lancia

l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon,

Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini,

Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: “In

Italia c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza

toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché non

fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad esempio

c’è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato

e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la medicina del

territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato-

Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante”. La

proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a

cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla classifica europea per

la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale (Germania 12 %;

Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in

calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%)

e altre decisamente all’opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano

profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con

conseguenti differenze in termini di diritto all’accesso alle prestazioni essenziali.

Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di

prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future

generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la

Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria

nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale

dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell’evidente
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pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le

aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per

potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo

la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria infrantile)

tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute

Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma Enrico Zanalda, Copresidente

Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo

nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla

salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale

allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze”. “La Conferenza

Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo

sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale”, precisa Giuseppe Ducci,

Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il problema è che non viene

applicata. È necessario che ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente

anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene effettivamente

utilizzata per la Salute Mentale”. Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione

da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato. Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Motore Sanità lancia l' idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale

(Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le

dipendenze, la quota del ...
Autore : liberoquotidiano

Motore Sanità lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale (Di lunedì 23 maggio

2022) (Adnkronos) - La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la

quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema è che non viene

applicata. Roma, 23 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL-MENTE IN

Salute. PORTARE LA Salute Mentale AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR ”,

lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore

scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^
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22 Mag 2022

Motore Sanità lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale
La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute
Mentale. Il problema è che non viene applicata.

Motore Sanità, in occasione del webinar “CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI
GOVERNO E DEL PNRR”, lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di
Motore Sanità, rivolgendosi alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della
Repubblica: “In Italia c’è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i dati della
Società Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale? Così come ad esempio c’è il fondo
per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la
medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato‐Regioni e il Governo. Credo che potrebbe
essere una svolta importante”.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a cominciare da Michele Sanza,
Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato: “Oggi l’Italia è in fondo alla classifica europea
per la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%…); la spesa media delle regioni nel
2020 si colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente
all’opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con
conseguenti differenze in termini di diritto all’accesso alle prestazioni essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure
appropriate e gli interventi di prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla spesa
assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria
nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a
fronte dell’evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le aziende sanitarie devono essere
obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute
Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento
dell’offerta di cure”.

“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, afferma
Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo nazionale o di sanità
regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute
Mentale allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze”.

“La Conferenza Stato‐Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute
Mentale”,precisa Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Il problema è che non viene applicata. È
necessario che ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene
effettivamente utilizzata per la Salute Mentale”.

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato.
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Motore Sanità lancia l’idea di un fondo vincolato
per la Salute Mentale
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Scarso Ottimo VOTA

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%,

escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario

nazionale da destinare alla  Salute Mentale.  I l

problema è che non viene applicata

Roma, 22 maggio 2022. – Redazione*

Motore Sanità, in occasione del webinar "CENTRAL-MENTE

IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO

DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR", lancia l'idea di un

fondo vincolato per la Salute Mentale. Così il Dottor Claudio

Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi

alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità Senato della

Repubblica: "In Italia c'è un 30% di sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, senza

toccare la depressione.

Cito i dati della Società Italiana di Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni

per la Salute Mentale? Così come ad esempio c'è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non

oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle regioni per la

medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato-

Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere una svolta importante".

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar, a cominciare

da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, che ha commentato:

"Oggi l'Italia è in fondo alla classifica europea per la percentuale di spesa sanitaria in favore

della Salute Mentale (Germania 12 %; Inghilterra 9%...); la spesa media delle regioni nel 2020 si

colloca infatti sul 3% (in calo rispetto agli anni precedenti).

Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%) e altre decisamente all'opposto come la

Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano profonde differenze e di equità tra le aree geografiche

del nostro Paese, con conseguenti differenze in termini di diritto all'accesso alle prestazioni

essenziali. Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di

prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni

sulla spesa assistenziale.

La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al

5% della spesa sanitaria nazionale va nella direzione di  recuperare quel  ruolo di

programmazione centrale dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte

dell'evidente pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le

aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e qualificare i

servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze

patologiche e la Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppo e di
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adeguamento dell'offerta di cure".

"Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute Mentale e

sorvegliare che venga applicato", afferma Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di

Psichiatria. "Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se

si considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte regioni è già così: un

Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze".

"La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la quota del fondo

sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale", precisa Giuseppe Ducci, Direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1. "Il problema è che non viene applicata. È necessario che

ci siano un forte monitoraggio ed eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa

quota non viene effettivamente utilizzata per la Salute Mentale".

Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria alla Commissione del

Senato.

*Ufficio stampa Motore Sanità
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Salute — Da Motore Sanità l'idea di un fondo vincolato per
la salute mentale

Categoria: Salute

Pubblicato 21 Maggio 2922

Alla luce dei dati promulgati dalla Società Italiana di Psichiatria, che ìndicano

un 30% sommerso di pazienti con problemi di Salute Mentale, Motore Sanità,

nella figura del Direttore scientifico Claudio Zanon, propone l'idea

dell'istituzione dì un fondo vincolato per la Salute Mentale, rivolgendosi alla

Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione igiene e Sanità

Senato della Repubblica.
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L'idea, Manciata nel corso del

webinar "Central-mente in salute_

Portare la salute mentale al

centro dell'azione di governo e

del Pnrr" consiste nella creazione

di un "fondo vincolato e

adeguatamente finanziato come Salute

richiesto alle regioni perla medicina del territorio, che permetta il

raggiungimento del 5% concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo.

Credo che potrebbe essere una svolta importante" afferma Zanon, come già

avviene per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al Leggi

webinar, a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze. che ha commentato: "Le regioni e le aziende

sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per potenziare e 
Salute —

qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (comprendendo la Salute COVid e
Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la Neuropsichiatria infrantile) nicotina:
tramite un ampio programma di sviluppo e di adeguamento dell'offerta di cure". studio rile. -.
Enrico Zanalda, Copresìdente Società Italiana di Psichiatria, afferma: "li fondo

dovrebbe essere persino del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se

si considerano anche le dipendenze insieme alla salute mentale. In molte

regioni è già cosa un Dipartimento di Salute Mentale allargato non può non

avere al suo interno anche le dipendenze".

"La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la

quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale", precisa

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. "Il problema

è che non viene applicata. È necessario che ci siano un forte moniloraggio ed

eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene

effettivamente utilizzata per la Salute Mentale".
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Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria alla

Commissione del Senato.
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L'importanza del benessere psicologico di bimbi e ragazzi

Salute mentale, il 75% delle patologie

ha radici nell'adolescenza o nell'infanzia
ROMA - La pandemia ha alimen-

tato fenomeni come l'autolesioni-
smo, tentativi di suicidio, la
disregolazione emotiva, disturbi del
comportamento alimentare e il ritiro
sociale. Se queste sono state le con-
seguenze più
drammatiche negli
adolescenti, nella
popolazione adulta
c'è stato un incre-
mento dei disturbi
dell'umore e della
sfera dell'ansia.

Il Piano Nazio-
nale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr)
del governo Dra-
ghi, che aveva ali-
mentato la
speranza di un in-
cremento delle ri-
sorse a disposizione del territorio,
non ha portato risorse aggiuntive per
la Salute Mentale, se non in maniera
irrisoria, ma ha prospettato una mo-
dificazione delle caratteristiche or-
ganizzative delle strutture territoriali
che trovano il centro nelle Case della
Comunità. In questo momento sto-
rico è fondamentale difendere l'iden-
tità specifica dei dipartimenti di
Salute mentale, evitando il rischio di
una loro generalizzazione nel calde-
rone più esteso delle funzioni di-
strettuali. D'altra parte è necessario
rilanciare i servizi di salute mentale
con maggiore incisività sui nuovi bi-
sogni e, sul piano organizzativo, for-
nire risposte efficaci, moderne e
integrate con i servizi di medicina
generale, con il dipartimento di
emergenza urgenza e con i servizi
sociali.

L'evento "Central-mente in sa-
lute. Portare la salute mentale al cen-
tro dell' azione del governo e del
Pnrr", promosso da Motore Sanità, è
nato proprio per dare risposte a que-
sti bisogni.

"Il quadro epidemiologico dei
problemi di salute mentale in Italia -
ha spiegato Michele Sanza, presi-
dente Società italiana di Psichiatria
delle Dipendenze, nel corso del-
l'evento - risulta fortemente modifi-
cato rispetto al passato, mentre i

modelli organizzativi e le modalità di
intervento dei Dipartimenti di Salute
Mentale hanno risentito poco del-
l'innovazione. Per questo motivo è
molto importante partire da una ri-
flessione complessiva su ciò che è

cambiato in ter-
mini di bisogni e
di conoscenze e
aspetti che costi-
tuiscono i punti di
riferimento obbli-
gati per le strate-
gie di
innovazione. Nel
campo dei biso-
gni emergono in
primo piano le
comorbidità, i
quadri clinici ca-
ratterizzati da di-
sregolazione
emotiva, le disa-

bilità intellettive e in generale le pro-
blematiche adolescenziali e della
prima età adulta di Salute Mentale.
Del resto le conoscenze acquisite sui
disturbi mentali permettono di affer-
mare che più del 75% delle patolo-
gie di interesse psichiatrico ha radici
nell' adolescenza, se non addirittura
nell'infanzia. È necessaria una pro-
fonda riflessione sulla psicopatologia
in età adolescenziale e sull'offerta di
cura per i ragazzi con disturbi psi-
chici e le loro famiglie".

"L'importanza dell'ipotesi delle
psicosi schizofreniche come disturbi
del neurosviluppo - ha aggiunto - ha
avuto un impatto più generale sulla
conoscenza della patogenesi dei di-
sturbi mentali, proponendo un nuovo
paradigma che, superata definitiva-
mente la dicotomia tra aspetti psico-
logici e biologici, si impone con una
visione unitaria della psicopatologia:
l'origine dei disturbi mentali è me-
glio compresa attraverso l'interdi-
pendenza tra fattori genetici,
biologici, esperienziali e ambientali.
Ciò pone le basi per nuovi modelli di
cura che, portando alle naturali con-
seguenze il concetto di esordi spo-
stano, ove possibile, l'intervento
sulle fasi precoci della formazione
dei disturbi e allargano le compe-
tenze dei servizi di salute mentale
dalla cura e la riabilitazione a quelle
della prevenzione".
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Salute Mentale, gli esperti: "Piu' del 75% delle patologie di interesse
psichiatrico ha radici nell'

Salute Mentale, gli esperti: "Più del 75% delle patologie di interesse
psichiatrico ha radici nell'adolescenza e nell'infanzia"
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La dichiarazione
Salute Mentale, gli esperti: "Più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza e
nell'infanzia"
Michele Sanza: "E' necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura
per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie"
psicologia
La pandemia ha alimentato fenomeni come l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi
del comportamento alimentare e il ritiro sociale . Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli
adolescenti, nella popolazione adulta c'è stato un incremento dei disturbi dell'umore e della sfera dell'ansia .
"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza di un
incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, ‐
dichiara Motore Sanità ‐ se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche
organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità . In questo momento storico è
fondamentale difendere l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro
generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D'altra parte è necessario rilanciare i servizi di
Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e
integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali".
L'evento "Central‐Mente in salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di governo e del Pnrr" ,  promosso da
Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.
Così Michele Sanza , Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori:
"Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato,
mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco
dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su ciò che è cambiato
in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di
innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da
disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta
di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più del 75%
delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una
profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e
le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un
impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un nuovo paradigma che,
superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della
psicopatologia: l'origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori genetici,
biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze
il concetto di esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le
competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione".
"Nel Dipartimento che dirigo c'è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico degli adolescenti: dalla
pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele
Sanza descrive ‐  ha commentato Giuseppe Ducci , Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1 ‐. Stiamo
sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile".
Il Faro online ‐  Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
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ilfaroonline.it  è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,  clicca su questo link  e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte
ilfaroonline.it  è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall'Italia e dal mondo,  clicca su
questo link .
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Motore Sanità lancia l'idea di un
fondo vincolato per la Salute
Mentale

in Share

La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%,
escluse le dipendenze, la quota del fondo sanitario
nazionale da destinare alla Salute Mentale. Il problema
è che non viene applicata

21 maggio 2022 - Motore Sanità, in occasione del webinar "CENTRAL-MENTE IN

SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL'AZIONE DI

GOVERNO E DEL PN RR", lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale.

Così il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, rivolgendosi

alla Senatrice Paola Boldrini, Vice Presidente 12^ Commissione Igiene e Sanità

Senato della Repubblica: "In Italia c'è un 30% di sommerso di pazienti con problemi

di Salute Mentale, senza toccare la depressione. Cito i dati della Società Italiana di

Psichiatria. Perché non fate un fondo vincolato per le regioni per la Salute Mentale?

Così come ad esempio c'è il fondo per i farmaci innovativi oncologici e non

oncologici. Un fondo vincolato e adeguatamente finanziato come richiesto alle

regioni per la medicina del territorio, che permetta il raggiungimento del 5%

concordato fra Conferenza Stato-Regioni e il Governo. Credo che potrebbe essere

una svolta importante".

La proposta è stata accolta con favore anche dagli altri relatori presenti al webinar,

a cominciare da Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, che ha commentato: "Oggi l'Italia è in fondo alla classifica europea per

la percentuale di spesa sanitaria in favore della Salute Mentale (Germania 12 %;

Inghilterra 9%...); la spesa media delle regioni nel 2020 si colloca infatti sul 3% (in

calo rispetto agli anni precedenti). Con regioni più attente come la Sardegna (4,6%)

e altre decisamente all'opposto come la Campania, con solo il 2,1%. Ne derivano

profonde differenze e di equità tra le aree geografiche del nostro Paese, con

conseguenti differenze in termini di diritto all'accesso alle prestazioni essenziali.

Ridurre la disabilità psichica promuovendo le cure appropriate e gli interventi di

prevenzione non è una spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future

generazioni sulla spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato perla
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Salute Mentale che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria

nazionale va nella direzione di recuperare quel ruolo di programmazione centrale

dello Stato in materia sanitaria che rimane essenziale, a fronte dell'evidente

pregiudizio per il diritto alla salute delle persone di disturbi mentali. Le regioni e le

aziende sanitarie devono essere obbligate a utilizzare queste risorse per

potenziare e qualificare i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale

(comprendendo la Salute Mentale adulti, le dipendenze patologiche e la

Neuropsichiatria infrantile) tramite un ampio programma di sviluppoe di

adeguamento dell'offerta di cure".

"Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un fondo per la Salute

Mentale e sorvegliare che venga applicato", afferma Enrico Zanalda, Copresidente

Società Italiana di Psichiatria. "Il fondo dovrebbe essere persino del 6% del fondo

nazionale odi sanità regionale, se si considerano anche le dipendenze insieme alla

salute mentale. In molte regioni è già così: un Dipartimento di Salute Mentale

allargato non può non avere al suo interno anche le dipendenze".

'La Conferenza Stato-Regioni ha già indicato nel 5%, escluse le dipendenze, la

quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla Salute Mentale", precisa

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. °II problema è

che non viene applicata. Ê necessario che ci siano un forte monitoraggio ed

eventualmente anche penalizzazioni per le regioni, se questa quota non viene

effettivamente utilizzata per la Salute Mentale".

Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria alla

Commissione del Senato.
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Salute Mentale | gli esperti | “Più del 75% delle
patologie di interesse psichiatrico ha radici
nell’adolescenza e nell’infanzia”

La pandemia ha alimentato fenomeni come l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la

disregolazione ...
Autore : ilfaroonline

Salute Mentale, gli esperti: “Più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici

nell’adolescenza e nell’infanzia” (Di sabato 21 maggio 2022) La pandemia ha alimentato fenomeni

come l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del comportamento

alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli

adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera

dell’ansia. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva

alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato

risorse aggiuntive per la Salute Mentale, – dichiara Motore Sanità – se non in maniera irrisoria, ma

ha prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative delle strutture territoriali che

trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico è ...
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se
non addirittura nell'infanzia
 20/05/22  Nazionale di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

ID: 360608

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età
adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”.

19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come
l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva,
disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste
sono state le conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella
popolazione adulta c’è stato un incremento dei disturbi dell’umore e
della sfera dell’ansia. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza di
un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute
Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche
organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo
momento storico è fondamentale difendere l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale,
evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra
parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul
piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il
dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali. 

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI
GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni. 

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa
giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente
modificato rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di
Salute Mentale hanno risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da
una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che
costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni
emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le
disabilità intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute
Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più del 75%
delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È
necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i
ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come
disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei
disturbi mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti
psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali
è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò
pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi
spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le
competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico degli
adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti
epidemiologici che il Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore
Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le
dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.
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Salute Mentale: più del 75% delle patologie ha radici
nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia 
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La pandemia ha alimentato fenomeni come l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione
emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze
più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei disturbi
dell’umore e della sfera dell’ansia. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza di
un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute
Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche
organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo
momento storico è fondamentale difendere l’identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale,
evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra
parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul
piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con
il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali. 
L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI
GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni. 

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa giornata di
lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato
rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute
Mentale hanno risentito poco dell’innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una riflessione
complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento
obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici
caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della
prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare
che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell’adolescenza, se non addirittura
nell’infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta
di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L’importanza dell’ipotesi delle psicosi schizofreniche
come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi
mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici,
si impone con una visione unitaria della psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa
attraverso l’interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per
nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile,
l’intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute
Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”.
 
“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico degli
adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti
epidemiologici che il Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento
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Alessandria riapre il parcheggio Tiziano Affascinante esperienza degli studenti del Marconi alla
Fondazione Golinelli

di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché
oggi la comorbidità è inestricabile”. 

Motore Sanità
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ULTIMORA 20 MAGGIO 2022 |  SALUTE MENTALE: PIÙ DEL 75% DELLE PATOLOGIE DI INTERESSE PSICHIATRICO HA RADICI

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Salute Mentale: più del 75% delle
patologie di interesse psichiatrico ha radici
nell’adolescenza, se non addirittura
nell’infanzia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  20 MAGGIO 2022

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: “E’
necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e
sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”.

Roma, 19 maggio 2022 – La pandemia ha alimentato fenomeni come
l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del
comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le
conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è
stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che
aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del
territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in
maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche
organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della
Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l’identità
specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro
generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra
parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività
sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e
integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza
urgenza e con i servizi sociali.

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL
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CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore
Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze,
nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di
Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato,
mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di
Salute Mentale hanno risentito poco dell’innovazione. Per questo motivo è
molto importante partire da una riflessione complessiva su ciò che è cambiato
in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di
riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni
emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da
disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche
adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le
conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più del
75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell’adolescenza, se non
addirittura nell’infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla
psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con
disturbi psichici e le loro famiglie. L’importanza dell’ipotesi delle psicosi
schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più
generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un
nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti
psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia:
l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso l’interdipendenza
tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per
nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di
esordi spostano, ove possibile, l’intervento sulle fasi precoci della formazione
dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e
la riabilitazione a quelle della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della
presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi
alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele Sanza
descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute
Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le
dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.
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SALUTE. PSICHIATR: 75% DISTURBI HA RADICI IN ADOLESCENZA O INFANZIA

SANZA (SIP DIP): RIFLETTERE SU OFFERTA CURA PER RAGAZZI E FAMIGLIE (DIRE) Roma, 19 mag. - La

pandemia ha alimentato fenomeni come

l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione

emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il ritiro

sociale. Se queste sono state le conseguenze pi?ammatiche

negli adolescenti, nella popolazione adulta c'?tato un

incremento dei disturbi dell'umore e della sfera dell'ansia. "Il quadro epidemiologico dei problemi di salute mentale in

Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato, mentre

i modelli organizzativi e le modalit?i intervento dei

Dipartimenti di salute mentale hanno risentito poco

dell'innovazione- sottolinea Michele Sanza, presidente della

Societ?taliana di psichiatria delle dipendenze- Per questo

motivo?olto importante partire da una riflessione complessiva

su ci?e?ambiato in termini di bisogni e di conoscenze e

aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le

strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo

piano le comorbidit?i quadri clinici caratterizzati da

disregolazione emotiva, le disabilit?ntellettive e in generale

le problematiche adolescenziali e della prima et?dulta di

salute mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi

mentali permettono di affermare che pi?I 75% delle patologie

di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non

addirittura nell'infanzia.?necessaria una profonda riflessione

sulla psicopatologia in et?dolescenziale e sull'offerta di cura

per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie". "L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come

disturbi del neurosviluppo- continua Sanza- ha avuto un impatto

pi?nerale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi

mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata

definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici,

si impone con una visione unitaria della psicopatologia:

l'origine dei disturbi mentali?eglio compresa attraverso

l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali

e ambientali. Ci?ne le basi per nuovi modelli di cura che,

portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi

spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della

formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di

salute mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della

prevenzione".(SEGUE) (Com/Mab/Dire)
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SALUTE. PSICHIATR: 75% DISTURBI HA RADICI IN ADOLESCENZA O INFANZIA -2-

(DIRE) Roma, 19 mag. - "Nel Dipartimento che dirigo c'?n

servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico

degli adolescenti: dalla pubert?i 25 anni, che risponde quindi

alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor

Michele Sanza descrive- evidenzia Giuseppe Ducci, direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1- Stiamo sviluppando servizi

meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perch?ggi la

comorbidit? inestricabile". Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo

Draghi "che aveva alimentato la speranza di un incremento delle

risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse

aggiuntive per la salute mentale- si legge in una nota di Motore

Sanit?se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una

modifica delle caratteristiche organizzative delle strutture

territoriali che trovano il centro nelle Case della comunit?In

questo momento storico?ondamentale difendere l'identit?specifica dei dipartimenti di salute mentale, evitando il

rischio

di una loro generalizzazione nel calderone pi?teso delle

funzioni distrettuali. D'altra parte?ecessario rilanciare i

servizi di salute mentale con maggiore incisivit?ui nuovi

bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali". L'evento "Central-mente in salute. Portare la salute

mentale

al centro dell'azione di governo e del Pnrr", promosso da Motore

Sanit??ato proprio per dare risposte a questi bisogni. (Com/Mab/Dire)
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SALUTE. PSICHIATR: 75% DISTURBI HA RADICI IN ADOLESCENZA O INFANZIA -2-

(DIRE) Roma, 19 mag. - "Nel Dipartimento che dirigo c'?n

servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico

degli adolescenti: dalla pubert?i 25 anni. che risponde quindi

alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor

Michele Sanza descrive- evidenzia Giuseppe Ducci, direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1- Stiamo sviluppando servizi

meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze. perch?ggi la

comorbidit? inestricabile". II Piano nazionale di npresa e resilienza (Pnrr) del governo

Draghi "che aveva alimentato la speranza di un incremento delle

risorse a disposizione del territorio. non ha portato risorse

aggiuntive per la salute mentale- si legge in una nota di Motore

Sanit?se non m maniera irrisoria. ma ha prospettato una

modifica delle caratteristiche organizzative delle strutture

territoriali che trovano il centro nelle Case della comunit?In

questo momento storico?ondamentale difendere l'identit?specifica dei dipartimenti di salute mentale, evitando il

rischio

di una loro generalizzazione nel calderone pi?teso delle

funzioni distrettuali. D'altra parte?ecessario rilanciare i

servizi di salute mentale con maggiore incisivit?ui nuovi

bisogni e, sul piano organizzativo. fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale. con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali". L'evento "Central-mente in salute. Portare la salute

mentale

al centro dell'azione di governo e del Pnrr", promosso da Motore

Sanit??ato proprio per dare risposte a questi bisogni. (ComlMab+'Dire)
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patologie psichiatriche ha radici nell’adolescenza o addirittura

nell’infanzia

Salute Mentale: oltre il 75% delle patologie
psichiatriche ha radici nell’adolescenza o addirittura
nell’infanzia
 Giornale Nord Est • 1 ora fa ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2022

La pandemia ha alimentato fenomeni come l’autolesionismo,

tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale.

Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli

adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento

dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ del governo

Draghi, che aveva alimentato la speranza di un incremento

delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato

risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in maniera

irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle

caratteristiche organizzative delle strutture territoriali che

trovano il centro nelle Case della Comunità.

In questo momento storico è fondamentale difendere

l’identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando

il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso

delle funzioni distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i

servizi di Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi

bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

L’evento “CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE

MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL
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comunicati

Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se
non addirittura nell'infanzia

19 Maggio 2022

(Adnkronos) - Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda ri essione sulla psicopatologia in età

adolescenziale e sull’o erta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro

famiglie”.
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Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come

l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le

conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è

stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che

aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del

territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in

maniera irrisoria, ma ha prospettato una modi cazione delle caratteristiche

organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della

Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l'identità

speci ca dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro

generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra

parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività

sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte e caci, moderne

e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di

emergenza urgenza e con i servizi sociali.

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE

MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”,

promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico

dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modi cato rispetto

al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei

Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco dell'innovazione. Per

questo motivo è molto importante partire da una ri essione complessiva su

ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che

costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione.

Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri

clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in

generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute

Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di

a ermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici

nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda

ri essione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’o erta di cura per i

ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle

psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto

più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali,

proponendo un nuovo paradigma che, superata de nitivamente la dicotomia

tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della

psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso

l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò

pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali

conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi

precoci della formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di

Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della

presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi

alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele
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Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di

salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute

Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.
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Salute Mentale: più del 75% delle patologie di interesse
psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non
addirittura nell'infanzia

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: “E’
necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e
sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”.

roma, 19/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La pandemia ha alimentato fenomeni come l'autolesionismo, tentativi di
suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il
ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli
adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei disturbi
dell’umore e della sfera dell’ansia. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva
alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del
territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in
maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche
organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della
Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l'identità
specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro
generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra
parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività
sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e
integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza
urgenza e con i servizi sociali. 
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L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE
MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”,
promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni. 

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico
dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato
rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di
intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco
dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una
riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di
conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le
strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le
comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità
intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta
di Salute Mentale.

Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare
che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici
nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una
profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e
sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie.
L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come disturbi del
neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della
patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata
definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una
visione unitaria della psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio
compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici,
esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di cura
che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi spostano,
ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei
disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla
cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”.
 
“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa
della presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che
risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che
il Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci,
Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando
servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la
comorbidità è inestricabile”. 
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Salute mentale: piu' del 75% delle patologie psichiatriche ha radici
nell'adolescenza, se non addiri

Dott. Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: È necessaria una profonda riflessione
sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie
Roma, 19 maggio 2022  La pandemia ha alimentato fenomeni come l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la
disregolazione emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze
più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c'è stato un incremento dei disturbi dell'umore e della
sfera dell'ansia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza
di un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se
non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative delle strutture
territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere
l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più
esteso delle funzioni distrettuali. D'altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività
sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina
generale, con il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali. L'evento Central‐mente in salute. Portare la
salute mentale al centro dell'azione di Governo e del PNRR, promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare
risposte a questi bisogni. Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di
questa giornata di lavori: Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente
modificato rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute
Mentale hanno risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una riflessione
complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di
riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i
quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche
adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali
permettono di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non
addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di
cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come
disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali,
proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si
impone con una visione unitaria della psicopatologia: l'origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso
l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di cura
che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci
della formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a
quelle della prevenzione. Nel Dipartimento che dirigo c'è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico
degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che
il Dottor Michele Sanza descrive  ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1 
Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile.
(foto: Cesena Today)
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L'ITALIA DE LA ESTE LIF MEDI INTERVISTE E EMOTIC

RAGIONE RI E A OPINIONI ON SIAMO

LIONE

Salute Mentale: più del 75% delle
patologie di interesse psichiatrico
ha radici nell'adolescenza, se non
addirittura nell'infanzia
MAGGIO 19, 2022

dnkronos) — Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze: "E' necessaria una profonda

riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di

cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie".

Roma, 19 maggio 2022 — La pandemia ha alimentato fenomeni come

l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le

conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c'è

stato un incremento dei disturbi dell'umore e della sfera dell'ansia.

II Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che

aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del

territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in

maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche

organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della

Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l'identità

specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro

generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D'altra

parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore incisività

sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne

e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza

urgenza e con i servizi sociali.

L'evento "CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE
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AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR", promosso da

Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: "Il quadro epidemiologico

dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al

passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei

Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco dell'innovazione. Per

questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su ciò

che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che

costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel

campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici

caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale

le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del

resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che

più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza,

se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla

psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura per i ragazzi con

disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi

schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più

generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo

un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti

psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia:

l'origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza

tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per

nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di

esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione

dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura

e la riabilitazione a quelle della prevenzione".

"Nel Dipartimento che dirigo c'è un servizio unico in Italia che si occupa della

presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi

alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele

Sanza descrive", ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di

salute Mentale Roma 1. "Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute

Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile".

Ufficio stampa Motore Sanità
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ADNKRONOS

Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza,
se non addirittura nell'infanzia

Di Redazione | 19 mag 2022

M ichele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze:
“E' necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età
adolescenziale e sull'offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e

le loro famiglie”.

Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come
l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del
comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze
più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c'è stato un
incremento dei disturbi dell'umore e della sfera dell'ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva
alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del territorio,
non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in maniera
irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative
delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo
momento storico è fondamentale difendere l'identità specifica dei dipartimenti di
Salute Mentale, evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più
esteso delle funzioni distrettuali. D'altra parte è necessario rilanciare i servizi di
Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo,
fornire risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con
il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel
corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute
Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato, mentre i modelli
organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno
risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da
una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di
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conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le
strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le
comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità
intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di
Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono
di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici
nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda
riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura per i
ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle
psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più
generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un
nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici
e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia: l'origine dei
disturbi mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori
genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di
cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi spostano, ove
possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le
competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della
prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c'è un servizio unico in Italia che si occupa della
presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle
esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele Sanza
descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute
Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le
dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.
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﴾Adnkronos﴿ – Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età
adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”. 

Roma, 19 maggio 2022 – La pandemia ha alimentato fenomeni come l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del comportamento
alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei disturbi
dell’umore e della sfera dell’ansia.
 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non
ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative delle strutture
territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l’identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale,
evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con
maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di
emergenza urgenza e con i servizi sociali. 

L’evento “CENTRAL‐MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è nato
proprio per dare risposte a questi bisogni.  

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute
Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno
risentito poco dell’innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze
e aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici
caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le
conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell’adolescenza, se non addirittura
nell’infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie.
L’importanza dell’ipotesi delle psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi
mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della
psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso l’interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per
nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile, l’intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e
allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”. 

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle
esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1.
“Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”. 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici
nell’adolescenza, se non addirittura
nell’infanzia

 Redazione AdnKronos    19 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in

età adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le

loro famiglie”.

Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come

l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le

conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta

c’è stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che

aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione

del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non

in maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche

organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della

Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l’identità

specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro

generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra

parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore

incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di

emergenza urgenza e con i servizi sociali.

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL

CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore

Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico

dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto

al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei

Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco dell’innovazione. Per
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questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su

ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che

costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione.

Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri

clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in

generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute

Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono

di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici

nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia. È necessaria una profonda

riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i

ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L’importanza dell’ipotesi delle

psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto

più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali,

proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la

dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione

unitaria della psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa

attraverso l’interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e

ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle

naturali conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile,

l’intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le

competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle

della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della

presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde

quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor

Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci

tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è

inestricabile”.
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Salute Mentale: più del 75%
delle patologie di interesse
psichiatrico ha radici
nell'adolescenza, se non
addirittura nell'infanzia
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla

psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i

ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”.

19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come

l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva,

disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se

queste sono state le conseguenze più drammatiche negli

adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei

disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia. Il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva

alimentato la speranza di un incremento delle risorse a

disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per

la Salute Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato

una modificazione delle caratteristiche organizzative delle

strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della

Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere

l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il

rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso

delle funzioni distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i

servizi di Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi

bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali. 

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE

MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”,

promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a

questi bisogni. Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di

Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa giornata di

lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale

in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato,

mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei

Dipart imenti  di  Salute Mentale hanno r isentito poco

dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da

una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di

bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di

riferimento obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei

bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici

caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e

in generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta

di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi

mentali permettono di affermare che più del 75% delle patologie
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di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se non

addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda riflessione

sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura

per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza

del l ' ipotes i  de l le  ps icos i  sch izofren iche come d isturb i  de l

neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza

della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un nuovo

paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti

psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della

psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa

attraverso l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici,

esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di

cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di

esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci

della formazione dei disturbi e allargano le competenze dei

servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle

della prevenzione”.

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si

occupa della presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai

25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti

epidemiologici che il Dottor Michele Sanza descrive”,  h a

commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute

Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la

Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è

inestricabile”.
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Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza,
se non addirittura nell'infanzia

21 ore ago

MOTORE
SANITA0 

COMUNICATO STAMPA

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: "E' necessaria una profonda

riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le

loro famiglie':

Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la

disregolazione emotiva, disturbi del comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le

conseguenze più drammatiche negli adolescenti. nella popolazione adulta c'è stato un incremento dei disturbi

dell'umore e della sfera dell'ansia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza di un

incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale,

se non ìn maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative delle

strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico è

fondamentale difendere l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro

generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D'altra parte è necessario rilanciare i

servizi di Salute Mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e. sul piano organizzativo, fornire risposte

efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza urgenza e

con i servizi sociali.
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L'evento "CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELLAZIONE DI

GOVERNO E DEL PNRR", promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel corso di questa giornata di

lavori: "II quadro epidemiologico dei problemi di Salute Mentale ín Italia risulta fortemente modificato rispetto

al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno

risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva

su ciò che è cambiato in termini di bisogni e dí conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento

obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i

quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche

adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali

permettono di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza, se

non addirittura nell'infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e

sull'offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi

schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della

patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia

tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia: l'origine dei disturbi

mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e

ambientali. Ciò pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di

esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi e allargano le

competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione".

"Nel Dipartimento che dirigo c'è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in carico degli adolescenti:

dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor

Michele Sanza descrive", ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1.

"Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è

inestricabile".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Fonte:

gl e

2 / 2

ROTONOTIZIE.IT
Pagina

Foglio

19-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 83



Chi Siamo Su di Noi Widgets Le tue news Qui Contatti Sostienici

f r~ :

O VENERDÌ 20 MAGGIO 2022 - S. BERNARDINO DA SIENA

Sbarazzati
della psoriasi

a casa in 3

La pelle

collo sa

liscia. F.
O

NEWS SANITÀ DAL WEB GOSSIP TECNOLOGIA BENESSERE CINEMA TV OROSCOPO +AMATE

4-VISTE TOOLS

ATIENZI011E
Tutto /I materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Adnkronos.com a norma dell' art. 70 Legge 22
aprile 1941 n. 633. Le immagini presenti non sono salvate in locale ma sono Copyright del sito che le ospita.

Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici nell'adolescenza,
se non addirittura nell'infanzia

ID Articolo: 4304208

fFACEBOOK

O giovedì 19 maggio 2022 +I I Adnkronos.com @ 1283

CREA PDF DELLA PAGINA

(Adnkronos) - Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze: "E'

necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull'offerta di

cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie".

Testi ed immagini Copyright Adnkronos.com

CORRELATI

EDILIZIA SCOLASTICA, BUONOPANE: "IMPORTANTE ASSICURARE A STUDENTI E PERSONALE

LUOGHI SICURI E CONFORTEVOLI"

INTOSSICAZIONI PER TONNO SOFISTICATO, PERQUISIZIONI DEI NAS: ANCHE AD AVELLINO

0

Sannioportale-
1025 MT-Ta -

Sannioportale
..nca un'ora fp

SANNIOPORTALE.IT

Guerra, Mosca ap...

Siamo all'86esimo gior...

uE Mi 1 A
piace Commenta Condividi

OROSCOPO: TORO
LUNA CALANTE DA
PIENA

PIÙ LETTI

ATHEWAYMAGAZINE.IT

DELFINO ALL'ISOLA
BELLA, RIAPRE UN
LUOGO STORICO
D'INCANTO...
THEWAYMAGAZINE.IT

AfTHEWAYMAGAZINE.IT

1

SANNIOPORTALE.IT
Pagina

Foglio

19-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



  17:42 del 19/05/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Salute Mentale: più del 75% delle patologie di
interesse psichiatrico ha radici
nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia
 Pubblicato il 19 Maggio 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età

adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro

famiglie”. 

Roma, 19 maggio 2022 – La pandemia ha alimentato fenomeni come

l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le
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conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è

stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che

aveva alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del

territorio, non ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in

maniera irrisoria, ma ha prospettato una modificazione delle caratteristiche

organizzative delle strutture territoriali che trovano il centro nelle Case della

Comunità. In questo momento storico è fondamentale difendere l’identità

specifica dei dipartimenti di Salute Mentale, evitando il rischio di una loro

generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni distrettuali. D’altra

parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con maggiore

incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di

emergenza urgenza e con i servizi sociali. 

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL

CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è

nato proprio per dare risposte a questi bisogni.  

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico

dei problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto

al passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei

Dipartimenti di Salute Mentale hanno risentito poco dell’innovazione. Per

questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su

ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e aspetti che

costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione.

Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri

clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in

generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute

Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di

affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico ha radici

nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia. È necessaria una profonda

riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura per i

ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L’importanza dell’ipotesi delle

psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto

più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali,

proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia

tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della

psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso

l’interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò
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pone le basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze

il concetto di esordi spostano, ove possibile, l’intervento sulle fasi precoci

della formazione dei disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute

Mentale dalla cura e la riabilitazione a quelle della prevenzione”. 

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della

presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi

alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele

Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di

salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute

Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”. 
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(Adnkronos) – Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età

adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie”. 

Pubblicità

Roma, 19 maggio 2022 – La pandemia ha alimentato fenomeni come

l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più

drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un incremento dei

disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva

alimentato la speranza di un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non

ha portato risorse aggiuntive per la Salute Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha

prospettato una modificazione delle caratteristiche organizzative delle strutture

territoriali che trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico

è fondamentale difendere l’identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale,

evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle funzioni

distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale con

maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte efficaci,

moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento di

emergenza urgenza e con i servizi sociali. 

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO

DELL’AZIONE DI GOVERNO E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è nato proprio

per dare risposte a questi bisogni.  

Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel

corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei problemi di Salute

Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al passato, mentre i modelli

organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno

risentito poco dell’innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da una
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riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini di bisogni e di conoscenze e

aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le strategie di innovazione.

Nel campo dei bisogni emergono in primo piano le comorbidità, i quadri clinici

caratterizzati da disregolazione emotiva, le disabilità intellettive e in generale le

problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le

conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più del 75%

delle patologie di interesse psichiatrico ha radici nell’adolescenza, se non addirittura

nell’infanzia. È necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età

adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie.

L’importanza dell’ipotesi delle psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo

ha avuto un impatto più generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi

mentali, proponendo un nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia

tra aspetti psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della

psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso

l’interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le

basi per nuovi modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di

esordi spostano, ove possibile, l’intervento sulle fasi precoci della formazione dei

disturbi e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la

riabilitazione a quelle della prevenzione”. 

“Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in Italia che si occupa della presa in

carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni, che risponde quindi alle esigenze di

questi cambiamenti epidemiologici che il Dottor Michele Sanza descrive”, ha

commentato Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1.

“Stiamo sviluppando servizi meticci tra la Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi

la comorbidità è inestricabile”. 
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Salute Mentale: più del 75% delle
patologie di interesse psichiatrico ha
radici nell'adolescenza, se non
addirittura nell'infanzia

di Adnkronos

(Adnkronos) - Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze: “E’ necessaria una profonda riflessione sulla psicopatologia in età

adolescenziale e sull’offerta di cura per i ragazzi con disturbi psichici e le loro

famiglie”. Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come

l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del

comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze

più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è stato un

incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia. Il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) del governo Draghi, che aveva alimentato la speranza

di un incremento delle risorse a disposizione del territorio, non ha portato risorse

aggiuntive per la Salute Mentale, se non in maniera irrisoria, ma ha prospettato

una modificazione delle caratteristiche organizzative delle strutture territoriali che

trovano il centro nelle Case della Comunità. In questo momento storico è

fondamentale difendere l'identità specifica dei dipartimenti di Salute Mentale,

evitando il rischio di una loro generalizzazione nel calderone più esteso delle

funzioni distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale

con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire risposte

efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento

di emergenza urgenza e con i servizi sociali. L’evento “CENTRAL-MENTE IN

SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE AL CENTRO DELL’AZIONE DI GOVERNO

E DEL PNRR”, promosso da Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi

bisogni. Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze, nel corso di questa giornata di lavori: “Il quadro epidemiologico dei

problemi di Salute Mentale in Italia risulta fortemente modificato rispetto al

passato, mentre i modelli organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti

di Salute Mentale hanno risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto

importante partire da una riflessione complessiva su ciò che è cambiato in termini
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di bisogni e di conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento

obbligati per le strategie di innovazione. Nel campo dei bisogni emergono in primo

piano le comorbidità, i quadri clinici caratterizzati da disregolazione emotiva, le

disabilità intellettive e in generale le problematiche adolescenziali e della prima età

adulta di Salute Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali

permettono di affermare che più del 75% delle patologie di interesse psichiatrico

ha radici nell'adolescenza, se non addirittura nell'infanzia. È necessaria una

profonda riflessione sulla psicopatologia in età adolescenziale e sull’offerta di cura

per i ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle

psicosi schizofreniche come disturbi del neurosviluppo ha avuto un impatto più

generale sulla conoscenza della patogenesi dei disturbi mentali, proponendo un

nuovo paradigma che, superata definitivamente la dicotomia tra aspetti

psicologici e biologici, si impone con una visione unitaria della psicopatologia:

l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso l'interdipendenza tra

fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò pone le basi per nuovi

modelli di cura che, portando alle naturali conseguenze il concetto di esordi

spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della formazione dei disturbi

e allargano le competenze dei servizi di Salute Mentale dalla cura e la riabilitazione

a quelle della prevenzione”. “Nel Dipartimento che dirigo c’è un servizio unico in

Italia che si occupa della presa in carico degli adolescenti: dalla pubertà ai 25 anni,

che risponde quindi alle esigenze di questi cambiamenti epidemiologici che il

Dottor Michele Sanza descrive”, ha commentato Giuseppe Ducci, Direttore

Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la

Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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CERCA NEL SITO:

SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Central-mente in salute. Portare la salute
mentale al centro dell'azione di governo e
del PNRR - 19 maggio 2022, Ore 15
n 17/05/22 9 Nazionale Rlccado Thomas

giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 11, si terrà il wehinar dal titolo 'Central-mente in salute. Portare la salute mentale al

centro dell'azione di governo e del PNRR', organizzato da Motore Sanità,

giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal titolo 'Central-mente in

salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di governo e del PNRR', organizzato

da Motore Sanità.

Gli effetti della pandemia hanno certamente accelerato le tendenze epidemiologiche già

in atto di Salute Mentale portando in primo piano nuovi bisogni assistenziali caratteristici

dell'adolescenza: l'autolesionismo, i tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, i

disturbi del comportamento alimentare, il ritiro sociale. Se queste sono state le

conseguenze più drammatiche, si deve registrare anche l'incremento dei disturbi

dell'umore e della sfera dell'ansia nella popolazione adulta. È necessario rilanciare i servizi

di salute mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, di

fornire risposte efficaci, moderne ed integrate con i servizi di medicina generale, con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

Tra gli altri, partecipano:

Rossana Baldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati

Massimo Di Giannantonio, Presidente Società Italiana di Psichiatria

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Politica e Economia Sanitaria

Università Tor Vergata. Presidente SIHTA

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze

Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria

Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità
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(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 giovedì 19 maggio, dalle

ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal titolo ‘Central-mente in

salute. Portare la salute mentale al centro dell’azione di

governo e del PNRR’, organizzato da Motore Sanità.

Gli effetti della pandemia hanno certamente accelerato le

tendenze epidemiologiche già in atto di Salute Mentale

portando in primo piano nuovi bisogni assistenziali

caratteristici dell’adolescenza: l’autolesionismo, i tentativi di

suicidio, la disregolazione emotiva, i disturbi del

comportamento alimentare, il ritiro sociale. Se queste sono

state le conseguenze più drammatiche, si deve registrare

anche l’incremento dei disturbi dell’umore e della sfera

dell’ansia nella popolazione adulta. È necessario rilanciare i

servizi di salute mentale con maggiore incisività sui nuovi

bisogni e, sul piano organizzativo, di fornire risposte efficaci,

moderne ed integrate con i servizi di medicina generale, con il

dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

Tra gli altri, partecipano:

Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali
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Central-mente in salute. Portare la salute mentale al
centro dell'azione di governo e del PNRR - 19 maggio
2022, Ore 15

giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal titolo 'Central-mente in
salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di governo e del PNRR',
organizzato da Motore Sanità.

torino, 16/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal titolo 'Central-
mente in salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di
governo e del PNRR', organizzato da Motore Sanità. 
Gli effetti della pandemia hanno certamente accelerato le tendenze
epidemiologiche già in atto di Salute Mentale portando in primo piano nuovi
bisogni assistenziali caratteristici dell’adolescenza: l'autolesionismo, i tentativi
di suicidio, la disregolazione emotiva, i disturbi del comportamento alimentare, il
ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più drammatiche, si deve
registrare anche l’incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia nella
popolazione adulta. È necessario rilanciare i servizi di salute mentale con
maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, di fornire
risposte efficaci, moderne ed integrate con i servizi di medicina generale, con il
dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

Tra gli altri, partecipano: 
Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei
Deputati
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei
Deputati 
Massimo Di Giannantonio, Presidente Società Italiana di Psichiatria
Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Politica e Economia
Sanitaria Università Tor Vergata. Presidente SIHTA
Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze
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giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal titolo 'Central-mente in
salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di governo e del PNRR', organizzato
da Motore Sanità. 
Gli effetti della pandemia hanno certamente accelerato le tendenze epidemiologiche già
in atto di Salute Mentale portando in primo piano nuovi bisogni assistenziali caratteristici
dell’adolescenza: l'autolesionismo, i tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, i
disturbi del comportamento alimentare, il ritiro sociale. Se queste sono state le
conseguenze più drammatiche, si deve registrare anche l’incremento dei disturbi
dell’umore e della sfera dell’ansia nella popolazione adulta. È necessario rilanciare i servizi
di salute mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, di
fornire risposte efficaci, moderne ed integrate con i servizi di medicina generale, con il
dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.

Tra gli altri, partecipano: 
Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
Massimo Di Giannantonio, Presidente Società Italiana di Psichiatria
Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Politica e Economia Sanitaria
Università Tor Vergata. Presidente SIHTA
Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze
Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria
Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità
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Central-mente in salute.
Portare la salute mentale al
centro dell'azione di governo
e del PNRR - 19 maggio
2022, Ore 15
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal

titolo 'Central-mente in salute. Portare la salute mentale al

centro dell'azione di governo e del PNRR', organizzato da Motore

Sanità. 

giovedì 19 maggio, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar dal

titolo 'Central-mente in salute. Portare la salute mentale al

centro dell'azione di governo e del PNRR', organizzato da Motore

Sanità. 

Gli effetti della pandemia hanno certamente accelerato le tendenze

epidemiologiche già in atto di Salute Mentale portando in primo

piano nuovi bisogni assistenziali caratteristici dell’adolescenza:

l'autolesionismo, i tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, i

disturbi del comportamento alimentare, il ritiro sociale. Se queste

sono state le conseguenze più drammatiche, si deve registrare

anche l’incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia

nella popolazione adulta. È necessario rilanciare i servizi di salute

mentale con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano

organizzativo, di fornire risposte efficaci, moderne ed integrate con

i servizi di medicina generale, con il dipartimento di emergenza

urgenza e con i servizi sociali.Tra gli altri, partecipano: Rossana

Boldi, Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei

Deputati

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera

dei Deputati 

Massimo Di Giannantonio, Presidente Società Italiana di Psichiatria

Giuseppe Ducci, Direttore Dipartimento di salute Mentale Roma 1 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Politica e

Economia Sanitaria Università Tor Vergata. Presidente SIHTA

Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze

Enrico Zanalda, Copresidente Società Italiana di Psichiatria

Claudio Zanon, Direttore scientifico Motore Sanità
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 17 maggio ------------------ - Nessun appuntamento in agenda.

MERCOLEDI' 18 maggio -------------------- - Nessun appuntamento in agenda.

GIOVEDI' 19 maggio ------------------ EVENTI E CONFERENZE STAMPA -
webinar 'Central-mente in salute. Portare la salute mentale al centro dell'azione di
governo e del PNRR', organizzato da Motore Sanita'. Ore 15,00.

VENERDI' 20 maggio ------------------ - Nessun appuntamento in agenda.
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