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

23 maggio 2022

a

(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.
U
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Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze:
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“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”.
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Roma, 19 maggio 2022 - La pandemia ha alimentato fenomeni come

Il 94% degli italiani
consuma regolarmente il
gelato confezionato

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

in Evidenza

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

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

in Evidenza

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
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distrettuali. D’altra parte è necessario rilanciare i servizi di Salute Mentale
risposte efficaci, moderne e integrate con i servizi di medicina generale, con
in Evidenza
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'Net Zero' per le reti

L’evento “CENTRAL-MENTE IN SALUTE. PORTARE LA SALUTE MENTALE
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con maggiore incisività sui nuovi bisogni e, sul piano organizzativo, fornire
il dipartimento di emergenza urgenza e con i servizi sociali.
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Motore Sanità, è nato proprio per dare risposte a questi bisogni.

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

in Evidenza

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
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emotiva, le disabilità intellettive e in generale le problematiche
in Evidenza
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Eni al fianco delle
startup attente alla
sostenibilità

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.

Congresso Fismad, dopo
Covid ripartire da
gastroenterologia

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,
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superata definitivamente la dicotomia tra aspetti psicologici e biologici, si

Presentato in anteprima
'In cammino', docufilm
su esodo profughi
ucraini verso l'Italia

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
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esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi precoci della
in Evidenza
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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
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adolescenziali e della prima età adulta di Salute Mentale. Del resto le
conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di affermare che più
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bimbi

comorbidità è inestricabile”.
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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
163930

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)
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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 “CENTRALMENTE 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”.
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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”.

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

“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”.
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Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla
Commissione del Senato.
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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.
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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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”.

Più visti

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
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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
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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
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spesa a fondo perduto, ma anzi un risparmio per le future generazioni sulla
che porti le risorse per la SM almeno al 5% della spesa sanitaria nazionale va
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promuovendo le cure appropriate e gli interventi di prevenzione non è una
spesa assistenziale. La proposta di un fondo vincolato per la Salute Mentale
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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 quali care i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale
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(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”.
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“Sono assolutamente d’accordo con la proposta di vincolare un fondo per la
Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato”, a erma Enrico Zanalda,
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Copresidente Società Italiana di Psichiatria. “Il fondo dovrebbe essere persino
del 6% del fondo nazionale o di sanità regionale, se si considerano anche le
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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
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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.
U cio stampa Motore Sanità
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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
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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
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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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”.
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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”, 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
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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”.

163930

Intanto, sulla questione, è prevista un’audizione da parte della Psichiatria alla Commissione del Senato.
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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. 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.
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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 “CENTRALMENTE 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
163930

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.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle- Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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.
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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".
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"Sono assolutamente d'accordo con la proposta di vincolare un
fondo per la Salute Mentale e sorvegliare che venga applicato",
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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".
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dalle ore10:30 alle 13, si terrà
l'evento Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. "Da un
accesso razionato a un accesso
razionale e appropriato",
organizzato da Motore
Sanità. Quali sono i rischi clinici
per il paziente con l'antimicrobicoresistenza? Quali sono le
molecole innovative in arrivo?
Come programmare un ac
(continua)

Pag. 35

163930

Commenta l'articolo

Invito stampa Nuovi modelli di
governance
ospedaliera per gli
antibiotid innovativi.
"Da un accesso
razionato a un
accesso razionale e
appropriato" - 31
maggio 2022, Ore
10:30

23-05-2022
Pagina
Foglio

ROTONOTIZIE.IT

1/2
www.ecostampa.it

^I,A Qu ALrrA

Q

FA LA DIFFERENZA" Q
104.
t -rrr
1y.

~

RotoNotizie
ROTOCALCO DINAMICO D INFORMAZIONE

HOME v

SOCIETA v

AMBIENTE

SHORT-EDITION

ULTIME NOTIZIE

ARCHIVIO

CONDOMINIO

TERMINI E CONDIZIONI

CLIENT PORTAL

Home» News » Motore Sanità lancia l'idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale
immediapreulsalu0o-bennsna

Rotocalco dinamico
d'informazione

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.
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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 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
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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 StatoRegioni 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.
163930

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,

I più recenti

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
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Motore Sanità lancia l' idea di un fondo
vincolato per la Salute Mentale
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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^
Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica: ...
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Motore Sanità lancia l’idea di un fondo vincolato per la Salute Mentale

Cerca

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
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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
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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 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, 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 StatoRegioni 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).

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

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

163930

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

PRIMOPIANO

PUBBLICITÀ

Pag. 42

22-05-2022
Pagina
Foglio

TRENTINOLIBERO.IT (WEB2)

2/2
www.ecostampa.it

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".

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", 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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Salute — Da Motore Sanità l'idea di un fondo vincolato per
la salute mentale
Categoria: Salute
Pubblicato 21 Maggio 2922
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Salute

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.
Leggi tutto_.
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di 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" 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
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
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".
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".
Intanto, sulla questione, è prevista un'audizione da parte della Psichiatria alla
Commissione del Senato.
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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
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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

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 del governo e del
Pnrr", promosso da Motore Sanità, è
nato proprio per dare risposte a questi bisogni.
"Il quadro epidemiologico dei
problemi di salute mentale in Italia ha spiegato Michele Sanza, presidente Società italiana di Psichiatria
delle Dipendenze, nel corso dell'evento - 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 aggiunto - 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".

163930

ROMA - 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.
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Salute Mentale, gli esperti: "Più del 75% delle patologie di interesse
psichiatrico ha radici nell'adolescenza e nell'infanzia"
Registrati a Il Faro Online
Seguire le news della tua città
Segnalare notizie ed eventi
Commentare gli articoli di Il Faro Online
Viaggi & Turismo
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 .
Più informazioni su
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Motore Sanità lancia l'idea di un
fondo vincolato per la Salute
Mentale

n13 Feb 2022

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
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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?

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

Francesco
Vecchio, il
cantautore
"TheOld"

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

di Redazione

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
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una svolta importante".

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.
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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

di Redazione
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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

U POLITICA
U SCIENZE E TECNOLOGIA
Cl SCUOLA

O CINEMA

(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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La pandemia ha alimentato fenomeni come l’autolesionismo, tentativi di suicidio, la
disregolazione ...
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Commenta

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 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

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

ULTIME NEWS

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
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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
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ragazzi con disturbi psichici e le loro famiglie. L'importanza dell'ipotesi delle psicosi schizofreniche come
SALUTE E MEDICINA

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

Parodontologia

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”.
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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
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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,
163930

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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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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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.
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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”.

19 MAGGIO 2022

Il Presidente Mattarella
a Padova per gli 800
anni dell’Università di
Padova

19 MAGGIO 2022

“LE DONNE SI RACCONTANO” AL PALASCOM
IL CONVEGNO DI TERZIARIO DONNA

19 MAGGIO 2022

SOVRAINDEBITAMENTO: GRANDE SUCCESSO
PER IL WEBINAR ALL’ASCOM

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

20 MAGGIO 2022

Beni confiscati, regioni
Toscana e Campania
siglano intesa

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

20 MAGGIO 2022

Immobiliare, nel 2021
mercato delle abitazioni
+34% su anno

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
20 MAGGIO 2022

www.motoresanita.it

Vedi anche:

Screen-Time, è
emergenza l’abuso del
cellulare da parte dei
bambini

163930

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Pag. 56

19-05-2022

247.LIBERO.IT

Pagina

1/2

Foglio

www.ecostampa.it

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

CERCA NOTIZIE
Griglia

Timeline

Grafo

Prima pagina
Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

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

1

Informazione locale

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Invia

RSS

18 ore fa

Scienza e Tecnologia - La pandemia ha alimentato fenomeni
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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
163930

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)
16:45 19-05-22 NNNN
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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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Salute Mentale: oltre il 75% delle patologie
psichiatriche ha radici nell’adolescenza o addirittura
nell’infanzia
 Giornale Nord Est
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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

Più visti

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

VIDEO

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
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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.
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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
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questo motivo è molto importante partire da una ri essione complessiva su
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psicopatologia: l’origine dei disturbi mentali è meglio compresa attraverso
l'interdipendenza tra fattori genetici, biologici, esperienziali e ambientali. Ciò
conseguenze il concetto di esordi spostano, ove possibile, l'intervento sulle fasi
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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.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

163930

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.

Eleglide presenta le nuove bici
elettriche da trekking T1 e T1
Step-Thru
Workday Global Survey: i
Principali Ostacoli alla
Trasformazione Digitale PostPandemia
Un nuovo sondaggio ha rilevato
che l'87% dei pazienti con patologie
di lunga durata si sente vittima di
stigma e che gli infermieri
ritengono di non avere tempo e
risorse sufficienti per fornire un
supporto adeguato
Nuovo resoconto informativo della
Commissione per la transizione
energetica: per ottenere la
sicurezza energetica che desidera,
l'Europa deve accelerare la
transizione verso l'energia pulita
Kohler porta innovazioni globali ed
esperienze immersive al Salone
del Mobile

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget

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”.
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“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

163930

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:  I l 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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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.

163930

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
comunicazione
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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
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l'autolesionismo, tentativi di suicidio, la disregolazione emotiva, disturbi del
comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze
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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Così Michele Sanza, Presidente Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, nel

organizzativi e le modalità di intervento dei Dipartimenti di Salute Mentale hanno
risentito poco dell'innovazione. Per questo motivo è molto importante partire da
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conoscenze e aspetti che costituiscono i punti di riferimento obbligati per le
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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
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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
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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

Video

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

Qatar, Messi s da un
portiere robot dal
dischetto che gli para il
rigore

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.
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“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
 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
163930

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”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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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”.
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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.

163930

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".
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nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 19 Maggio 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Amendola: ‘Negoziare energia priorità,
27 paesi non possono subire ricatto su
gas’
 40 anni di Takeda in Italia, 275 mln
investimenti nei prossimi 5 anni
 Casamonica, il 16 giugno al via il

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

processo d’Appello al clan

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

 Innovazione, arrivano nuovi materiali
163930

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

programmabili
 Svezia e Finlandia in Nato, Biden: “Da
Usa forte sostegno a candidatura”
 Ucraina, Onu: “Almeno 3.811 civili

Pag. 85

19-05-2022
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/3
www.ecostampa.it

conseguenze più drammatiche negli adolescenti, nella popolazione adulta c’è
stato un incremento dei disturbi dell’umore e della sfera dell’ansia.
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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
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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,

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

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
questo motivo è molto importante partire da una riflessione complessiva su
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generale le problematiche adolescenziali e della prima età adulta di Salute
Mentale. Del resto le conoscenze acquisite sui disturbi mentali permettono di
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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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(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
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comportamento alimentare e il ritiro sociale. Se queste sono state le conseguenze più

Italpress Video - 8 minuti fa

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.

Mattarella agli studenti
“L’antidoto alla superbia è la
cultura”
Italpress Video - 8 minuti fa

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

163930

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

Tajani “Sernagiotto ottimo
parlamentare legato al suo
territorio”
Italpress Video - 8 minuti fa

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”.

Musumeci “Avviati
nell’agrigentino i cantieri per la
depurazione”
Italpress Video - 2 ore fa

“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
163930

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:

I più recenti

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
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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
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Dipartimento di salute Mentale Roma 1. “Stiamo sviluppando servizi meticci tra la
Salute Mentale e le dipendenze, perché oggi la comorbidità è inestricabile”.Ufficio
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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
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.
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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
163930

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 'Centralmente 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.
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