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(Adnkronos) - 4milioni di italiani so rono di disturbi
mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi.
L'episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha
riacceso i ri ettori su questo sempre più dilagante
problema e ora bisogna agire subito e agire in fretta.
A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo:
“Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.

18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani -
dati Istat - che so rono di disturbi mentali. Una
persona su otto in tutto il mondo - il 13% dell'intera
popolazione del nostro pianeta - come emerge dal
rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla
pandemia da Covid-19 che ha sicuramente in uito
negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più
facile provare empatia con chi ha un disturbo  sico,
chi ha una malattia mentale viene de nito “pazzo”,
“debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha
scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il
recente episodio in cui il concorrente del Grande
Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo
disagio emotivo e psicologico nella casa più spiata
dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo,
tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima
due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui
aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha
ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un
esempio di cattiva televisione che ha fatto molto
discutere e che ha sollevato un certo clamore
mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di
portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla
vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute
Mentale.

Motore Sanità - organizzazione no pro t al servizio
del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita
rete di professionisti, aziende, stakeholder,
Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata
certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori
esperti in campo, riuniti per l'evento “SALUTE
MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ” .
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Ebbene, quello che è emerso è un quadro
allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest'anno
si contano 413 suicidi e348 tentativi - secondo
l'osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto
per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le
di coltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid
come la depressione, l'autolesionismo, le psicosi, i
disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono
incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di
sviluppare problematiche psicologiche. Un
adolescente su 4 so re di depressione, il 16% ha
disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va
incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più
possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche
perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni:
genitoriali, famigliari, lavorative. In ne, l'isolamento
sociale, l'ansia, la solitudine, la paura prolungata e la
con ittualità famigliare, alla lunga possono
cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di
Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina
un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle
patologie  siche e psichiche dei nostri pazienti. La
morbilità  sica e la mortalità sono maggiori nelle
persone che so rono di patologia mentale. I nostri
pazienti, a causa dello stigma, hanno un'attesa di
vita inferiore alla popolazione di controllo -
mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari
sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi
psichici, poiché non li ritengono molto attendibili e
ne sottovalutano la di erenza. Questo atteggiamento
di di denza ed evitamento degli operatori della
sanità è direttamente proporzionale alla gravità della
sintomatologia psichica del paziente”.
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A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di
Psichiatria dell'Università di Bologna, ha parlato del
suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna,
i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di
più di malattie cardiovascolari e tumori perché,
essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente
trattati.

“A fronte dell'aumento della domanda di cura di
salute mentale, soprattutto da parte degli
adolescenti e dei giovani, occorre ra orzare i
Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli
interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È
quanto sostiene Michele Sanza, Direttore
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre
di più il disagio psichico si esprima anche attraverso
l'abuso di sostanze. Serve andare oltre l'intervento
settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per
gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le
Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro
Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione
Piemonte, “è importante fare ricerche sempre
rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni
per superare lo stigma sociale. La so erenza
psicologica è una componente umana frutto di tanti
fattori, anche di ordine sociale ed economico e
questo, sicuramente, nei prossimi mesi si
accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un
periodo storico sicuramente non semplice - tra post
pandemia, economia di guerra e crisi ambientale -
prima che sia troppo tardi.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto
donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha
riacceso i riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora
bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori
esperti in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.

18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani - dati Istat - che
soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo - il
13% dell’intera popolazione del nostro pianeta - come emerge dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,
alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente
influito negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia
con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito
“pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi
social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente
del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio
emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato
dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima
due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai
quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un
esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha
sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio
di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10
ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.

Motore Sanità - organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta
un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,
Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata certo a guardare, ma ha
chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE
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MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31
agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e 348 tentativi - secondo
l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria
e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid
come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli
adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di
sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di
depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va
incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare
conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più
funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale,
l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare,
alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in
salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico
delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e
la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale.
I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla
popolazione di controllo - mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori
sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici,
poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la
differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli
operatori della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della
sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria
dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che,
in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di
più di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non
vengono adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto
da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i
salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento
precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre
di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze.
Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute
Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze
patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche
sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare
lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana
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Salute mentale, basta mettere la testa sotto la sabbia
16/10/2022  Pensieri in Libertà

Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto
in tutto il mondo – il 13% dell’intera popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla
pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi ha un disturbo
fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”,
come ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente
del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella
casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di
autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto
e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di cattiva
televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo clamore mediatico ma che ha
avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10
ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,
Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento
“SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e 348 tentativi – secondo
l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia
Covid come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a
rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e
va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più
funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla
lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico
delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale.
I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla popolazione di controllo – mediamente di 10-11 anni. G l i  stessi operatori
sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici,  poiché  non li  ritengono molto attendibil i  e ne sottovalutano la
differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla gravità  del la
sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia
Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono
adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute
Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare
oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche
sempre rigorose e sensibil izzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente
umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.
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Suicidi tra le Forze dell’Ordine: è una strage

15/10/2022  Pensieri in Libertà

Suicidi, prima causa di morte tra le forze dell’ordine, ma sembra che
questo non importi proprio a nessuno. “La parola ‘suicidio’, purtroppo,
sta affiorando sovente nelle notizie quotidiane. Vi è un incremento...
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Sono i nostri giovani: vanno protetti
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di Luca Bertezzolo Il prossimo 2023 saranno 10 anni che ho iniziato a
leggere e studiare Pierpaolo Pasolini. Proprio nel 2013 mi trovavo a
vivere le prime esperienze amorose e avventuriere dei...

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi
ambientale – prima che sia troppo tardi.
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Salute mentale: basta nascondere la testa sotto
la sabbia
(Adnkronos) - 4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi.

L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su questo sempre più

dilagante problema e ora bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori

esperti in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani

- dati Istat - che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo - il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta - come emerge dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito

negativamente sulla nostra salute. Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare

empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”, “debole”, “da

rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente

episodio in cui il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio

emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto

da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva

chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di

cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo clamore mediatico ma che

ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10

ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale. Motore Sanità - organizzazione no profit al servizio del

cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,

Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata certo a guardare, ma ha chiamato in causa i

maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN

SANITÀ”. Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest’anno

si contano 413 suicidi e348 tentativi - secondo l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la

ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la

depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono

incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un

adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va

incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche

perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine,

l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga

possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di

Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle

patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle

persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di

vita inferiore alla popolazione di controllo - mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono

meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto attendibili e ne

sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della

sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”.A questo

proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio
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dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di

malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati. “A

fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e

dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione

e di intervento precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e

Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di più il disagio psichico si esprima

anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di

Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.“Su queste

tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, “è

importante fare ricerche sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo

stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di

ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.Un invito ad agire

subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non semplice - tra post pandemia,

economia di guerra e crisi ambientale - prima che sia troppo tardi. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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 Home / TG SALUTE / ITALIA : Salute mentale, 4 milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio
soprattutto donne e ragazzi.

ITALIA : Salute mentale, 4
milioni di italiani soffrono di
disturbi mentali, a rischio
soprattutto donne e ragazzi.
• 25 minuti ago

L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su

questo sempre più dilagante problema e ora bisogna agire subito e agire in

fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: “Nei prossimi mesi

rischiamo grosso”.  Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di
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disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo – il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità ﴾OMS﴿. Numeri importanti, alimentati per altro dalla

pandemia da Covid‐19 che ha sicuramente influito negativamente sulla nostra

salute.  Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia

con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito

“pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social

Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello

Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella casa più

spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di

autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva

chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. 

Un esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha

sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di

portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre:

giornata mondiale della Salute Mentale.

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un

patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder, Associazioni di

cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori

esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO

STIGMA IN SANITÀ”. Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio

2021 al 31 agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e 348 tentativi – secondo

l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e

neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la

depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani

sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche

psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari,

ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più

possibil ità  di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di

svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l ’ isolamento sociale,

l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità  famigliare, al la

lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale

determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e

psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone

che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di

vita inferiore alla popolazione di controllo – mediamente di 10‐11 anni. Gli stessi operatori

sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li

ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo

atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è

direttamente proporzionale alla gravità  della sintomatologia psichica del

paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di

Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i

pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie

cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono
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adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli

adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli

interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza,

Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando

come “sempre di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve

andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la

Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione

Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre rigorose e

sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La

sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di

ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si

accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non

semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale – prima che sia

troppo tardi.

 

#alessandro stecco  #enrico zanalda  #michele sanza  

#salute mentale
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Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia
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(Adnkronos) ‐ 4milioni di italiani soffrono di disturbi
mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi. L'episodio
di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i
riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora
bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: "Nei
prossimi mesi rischiamo grosso".  
18 ottobre 2022 ‐ Sono più di 4milioni gli italiani ‐ dati Istat ‐ che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in
tutto il mondo ‐ il 13% dell'intera popolazione del nostro pianeta ‐ come emerge dal rapporto dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid‐19 che ha sicuramente
influito negativamente sulla nostra salute.  
Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una
malattia mentale viene definito "pazzo", "debole", "da rinchiudere", "perdente", come ha scritto sui suoi social Marco
Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte
il suo disagio emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto
da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e
dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni "da branco". Un esempio di cattiva televisione che ha fatto
molto discutere e che ha sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla
ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.  
Motore Sanità ‐ organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di
professionisti, aziende, stakeholder, Associazioni di cittadini e di pazienti ‐ non è stata certo a guardare, ma ha
chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l'evento "SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN
SANITÀ".  
Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest'anno si contano 413 suicidi
e 348 tentativi ‐ secondo l'osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze.
Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la depressione, l'autolesionismo, le psicosi, i disturbi
alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche
psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va
incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro
viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l'isolamento sociale, l'ansia, la
solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più
severe.  
Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: "Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella
diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono
maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un'attesa di
vita inferiore alla popolazione di controllo ‐ mediamente di 10‐11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti
nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza.
Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla
gravità della sintomatologia psichica del paziente".  
A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell'Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal
quale emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie
cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati.  
"A fronte dell'aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani,
occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce." È
quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena,
ricordando come "sempre di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l'abuso di sostanze. Serve andare oltre
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l'intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le
Dipendenze patologiche". 
"Su queste tematiche", ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, "è
importante fare ricerche sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La
sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo,
sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà".  
Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non semplice ‐ tra post pandemia,
economia di guerra e crisi ambientale ‐ prima che sia troppo tardi.  
Ufficio stampa Motore Sanità  
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962  
www.motoresanita.it  
Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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ADV

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA SPORT DAL TERRITORIO NECROLOGI AVVISI LEGALI CONTATTIMENU 

Basta nascondere la testa sotto la sabbia:
4milioni di italiani soffrono di disturbi
mentali, soprattutto donne e ragazzi

SALUTE

Redazione | Mar, 18/10/2022 - 11:32

Condividi su:

Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di disturbi

mentali. Una persona su otto in tutto il mondo – il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,

Meteo: torna Scipione
l’Africano, mai cosi’
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alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente

influito negativamente sulla nostra salute. 

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare

empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale

viene definito “pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come

ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio

in cui il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte

il suo disagio emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è

stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal

gioco.

Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e

dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un

esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha

sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il

pregio di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia

del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.  

ADV

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta

un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,

Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha

chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31

agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e 348 tentativi – secondo

l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria

e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid

come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli

adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di

sviluppare problematiche psicologiche.

Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari,

ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne

hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché

a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative.

Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e

Governo, Berlusconi: “Con Meloni per
esecutivo di alto profilo al piu’ presto
possibile”

POLITICA
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circolazione

CRONACA
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PRIMOPIANO

Sicilia, Agrigento: contrabbando di
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la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e

svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in

salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico

delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica

e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia

mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita

inferiore alla popolazione di controllo – mediamente di 10-11 anni.

 Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con

sintomi psichici, poiché non li ritengono molto attendibili e ne

sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed

evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale

alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria

dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che,

in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di

più di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici,

non vengono adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto

da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i

salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento

precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute

Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre

di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze.

Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute

Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze

patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche

sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per

superare lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è una

componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed

economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico

sicuramente non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi

ambientale – prima che sia troppo tardi.

4 MILIONI DONNE ITALIANI RAGAZZI RISCHI

SALUTE MENTALE

ADV

1,2 mln ad azienda di Licata

Agrigento, processo per diffamazione per
Marco Venturi. Montante parte civile
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Agrigento, caso di malasanità? Malaria
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la
sabbia

18 Ottobre 2022

(Adnkronos) - 4milioni di italiani so rono di disturbi mentali, a rischio

soprattutto donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello

Vip ha riacceso i ri ettori su questo sempre più dilagante problema e ora

bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori

esperti in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.

18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani - dati Istat - che so rono di

disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo - il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta - come emerge dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,

alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente in uito
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negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con

chi ha un disturbo  sico, chi ha una malattia mentale viene de nito “pazzo”,

“debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco

Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande

Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e

psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del

gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte,

bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in

cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di

cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo

clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta

il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della

Salute Mentale.

Motore Sanità - organizzazione no pro t al servizio del cittadino che vanta un

patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,

Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata certo a guardare, ma ha

chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31

agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e348 tentativi - secondo

l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria

e neuroscienze. Le di coltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid

come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli

adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di

sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 so re di

depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro

ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze

psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali,

famigliari, lavorative. In ne, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura

prolungata e la con ittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e

svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute

mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie

 siche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità  sica e la mortalità sono

maggiori nelle persone che so rono di patologia mentale. I nostri pazienti, a

causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla popolazione di

controllo - mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno

solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto

attendibili e ne sottovalutano la di erenza. Questo atteggiamento di di denza

ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla

gravità della sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università

di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia

Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie

cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono

adeguatamente trattati.
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“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto

da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre ra orzare i Dipartimenti i

salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento

precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute

Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di

più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve

andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per

gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre

rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma

sociale. La so erenza psicologica è una componente umana frutto di tanti

fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei

prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente

non semplice - tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale -

prima che sia troppo tardi.

U cio stampa Motore Sanità
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Crisi ambientale, post pandemia,
guerra: a rischio la salute mentale
DI INSALUTENEWS.IT · 18 OTTOBRE 2022

Un problema sempre più dilagante: 4 milioni di italiani soffrono di disturbi

mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi. Bisogna agire subito e agire in

fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: “Nei prossimi mesi

rischiamo grosso”

Roma, 18 ottobre 2022 – Sono

più di 4 milioni gli italiani che

soffrono di disturbi mentali

(dati Istat). Una persona su otto

in tutto il mondo – il 13%

dell’intera popolazione del

nostro pianeta – come emerge

dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,

alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente

influito negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia

con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito

“pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi

social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente

del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio

emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato

dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco.
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Prof. Enrico Zanalda

Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto

e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”.

Un esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha

sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio

di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre:

giornata mondiale della Salute Mentale.

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che

vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,

stakeholder, Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a

guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per

l’evento “Salute mentale: come superare lo stigma in sanità”.

Ebbene, quello che è emerso è

un quadro allarmante: da inizio

2021 al 31 agosto di

quest’anno si contano 413

suicidi e 348 tentativi –

secondo l’osservatorio suicidi

della Fondazione Brf, Istituto

per la ricerca in psichiatria e

neuroscienze. Le difficoltà

psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la depressione,

l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani

sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare

problematiche psicologiche.

Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha

ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più

possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene

chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine,

l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la

conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in

forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in

salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle

patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la

mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I

nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla

popolazione di controllo – mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori

sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché

non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo

atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è

direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del

paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria

di Nicoletta Cocco

SESSUOLOGIA

Il coito interrotto non è un metodo
contraccettivo e non protegge dalle
infezioni a trasmissione sessuale
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Task shifting da medici a personale
sanitario? Anaao Assomed e Cimo
Fesmed scrivono alla Corte dei Conti
18 OTT, 2022

La riforma dell’assistenza
sociosanitaria in un Paese che
invecchia. Convegno a Genova
18 OTT, 2022

2 / 3

INSALUTENEWS.IT
Pagina

Foglio

18-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Tag:  crisi ambientale depressione disturbi psichiatrici Enrico Zanalda guerra pandemia

salute mentale
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dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che,

in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più

di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non

vengono adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale,

soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i

Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e

di intervento precoce”. È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena,

ricordando come “sempre di più il disagio psichico si esprima anche

attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare oltre l’intervento settoriale,

integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria

infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche – ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte – è importante fare ricerche

sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo

stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto

di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo,

sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico

sicuramente non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi

ambientale – prima che sia troppo tardi.
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  Salute&Benessere  Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia

Salute mentale: basta nascondere la testa
sotto la sabbia

Redazione Centrale — 18 Ottobre 2022

ROMA – Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo –
il 13% dell’intera popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito negativamente sulla nostra
salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia
mentale viene definito “pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È
noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio
emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di
autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha
ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha
sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute

© Marco Bellavia

  ULTIME NOTIZIE Commercio estero: Coldiretti, record cibo Made in Italy a 60 mld |  PNRR. MiTE, presentati 64 progetti da 4,63 mld per reti elettriche più resilienti e moderne
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mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti,
aziende, stakeholder, Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori
esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e 348
tentativi – secondo l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà
psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli
adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un
adolescente su 4 soffre di depressione,  i l  16% ha  disturbi alimentari,  ha ideazioni suicidarie e  va  incontro  ad
autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di
svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e
la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e
presa in carico delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle
persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla
popolazione di controllo – mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con
sintomi psichici, poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di
diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia
psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale
emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari e tumori
perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre
rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È quanto sostiene
Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di
più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando i
Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, “è
importante fare ricerche sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La
sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo,
sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non semplice – tra post pandemia, economia di
guerra e crisi ambientale – prima che sia troppo tardi.

Visualizzazioni articolo:37

i-Talicom è una testata giornalistica on line dedicata all’informazione on line, televisiva e radiofonica sui temi legati al “Made in
Italy”.

Alla sua pubblicazione giornaliera contribuisce uno staff di giornalisti dislocati in tutta Italia e che puntualmente informa i
propri lettori sulle novità del “Made in Italy” in tutti i suoi aspetti, dall’export, all’industria, alla moda, al design ed ovviamente al
wine e food.

Ma i-Talicom è anche web tv e web radio. E quindicinalmente produce un format televisivo, il “Tg Made in Italy” che va in onda
sia sul digitale terrestre, che sulla piattaforma delle smart tv che sul web.
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Scarica e leggi gratis su app

Salute mentale: basta
nascondere la testa sotto la
sabbia
O T T O B R E  1 8 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – 4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio
soprattutto donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande
Fratello Vip ha riacceso i riflettori su questo sempre più dilagante

problema e ora bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i
maggiori esperti in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.

18 ottobre 2022 – Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di
disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo – il 13% dell’intera
popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,
alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito
negativamente sulla nostra salute.

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con
chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”,
“debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco
Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande
Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e
psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del
gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte,
bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in
cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di
cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo
clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il
tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della
Salute Mentale.
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Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un
patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,
Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha
chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE
MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31
agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e348 tentativi – secondo
l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e
neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la
depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti
italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare
problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16%
ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo.
Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche
perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari,
lavorative. Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura
prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e
svilupparsi in forme più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute
mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie
fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono
maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a
causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla popolazione di
controllo – mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno
solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto
attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza
ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla
gravità della sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di
Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i
pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari
e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati.

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da
parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute
Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È
quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di più il
disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve
andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per
gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre
rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma
sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti
fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei
prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente
non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale –
prima che sia troppo tardi.
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Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia

4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto
donne e ragazzi. L'episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha
riacceso i riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora
bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori
esperti in campo: Nei prossimi mesi rischiamo grosso. 18 ottobre 2022 ‐
Sono più di 4milioni gli italiani ‐ dati Istat ‐ che soffrono di disturbi
mentali. Una persona su otto in tutto il mondo ‐ il 13% dell'intera
popolaz ione del  nostro  p ianeta  ‐  come emerge dal  rapporto
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid‐19
che ha sicuramente influito negativamente sulla nostra salute. Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile
provare empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito pazzo, debole, da
rinchiudere, perdente, come ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il
concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella casa
più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima
due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e
vessazioni da branco. Un esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo
clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia
del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale. Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da
inizio 2021 al 31 agosto di quest'anno si contano 413 suicidi e348 tentativi ‐ secondo l'osservatorio suicidi della
Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia
Covid come la depressione, l'autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono
incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di
depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più
possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali,
famigliari, lavorative. Infine, l'isolamento sociale, l'ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare,
alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe. Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di
Psichiatria: Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e
psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia
mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un'attesa di vita inferiore alla popolazione di controllo ‐
mediamente di 10‐11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici,
poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed
evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del
paziente. A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell'Università di Bologna, ha parlato del suo
studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie
cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati. A fronte dell'aumento
della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i
Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce. È quanto sostiene
Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come
sempre di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l'abuso di sostanze. Serve andare oltre l'intervento
settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze
patologiche. Su queste tematiche, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione
Piemonte, è importante fare ricerche sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma
sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed
economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà. Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un
periodo storico sicuramente non semplice ‐ tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale ‐ prima che sia
troppo tardi. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
Di più su questi argomenti: L'ex sindaco e parlamentare regionale accusato di concorso esterno in associazione
mafiosa. La Corte d'Appello ha depositato le motivazioni Si tratta di un altro leader mondiale nel settore dei
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semiconduttori e della microelettronica che opera nell'ambito del testing dei microchip Il materiale utilizzato per il
riscaldamento ha avuto un rincaro spesso del 100%. Colpa della guerra in Ucraina con i produttori che stanno
rifornendo le centrali elettriche del nord Europa Il boss si è presentato come proposto insieme al nipote Aldo Ercolano,
Enzo Mangion, Giuseppe Cesarotti e il farmacista Mario Palermo Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono
nato a Picanello e ne vado orgoglioso» La donna stava facendo il bagno con il marito Denunciati un uomo di 31 anni e
una donna di 39 anni: la vittima attirata in un tranello in campagna e picchiato selvaggiamente Mike Itkis
protagonista della clip con un'attrice di film per adulti Sit in di cittadini e di Mareamico per impedire che la riserva
naturale torni ad essere un poligono di tiro Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne
vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo anno molto impegnativo, poi deciderò cosa fare
perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022 durante la Settimana mondiale dello Spazio: è
stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che guideranno il settore nel futuro L'imprenditore
catanese, classe 1944, partito dal limoneto del papà è diventato un pilastro del vivaismo in Europa Agrigentino, classe
1980, ha cominciato con le Ferrovie Kaos per riaprire la tratta attraverso la Valle dei Templi. Ora ha un ruolo nazionale
con la Fondazione Fs Nei gialli della scrittrice natine l'Isola è una vero personaggio «Ci sono tante Sicilie, ogni territorio
ha sue caratteristiche» Sit in di cittadini e di Mareamico per impedire che la riserva naturale torni ad essere un
poligono di tiro
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia

Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia

(Adnkronos) –
4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su questo
sempre più dilagante problema e ora bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.
 

18 ottobre 2022 – Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo – il 13% dell’intera popolazione del
nostro pianeta – come emerge dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha
sicuramente influito negativamente sulla nostra salute.  

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”, “debole”, “da
rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver
manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal
gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di
cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute
mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute Mentale.  

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder, Associazioni di cittadini
e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO
STIGMA IN SANITÀ”.  

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e
348 tentativi – secondo l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia
Covid come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare
problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne
hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale,
l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.
 

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e
psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno
un’attesa di vita inferiore alla popolazione di controllo – mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici,
poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente
proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”.
 

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con
salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati.  

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale
aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì
Cesena, ricordando come “sempre di più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi
di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”. 

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre rigorose e
sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed
economico e questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà”.
 

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale – prima che sia
troppo tardi.  

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
 

2 ore fa · 3 min
di adnkronos

 

Cerca...



Uno Mattino in Famiglia, è ancora caos: Timperi e Muccitelli ignorano Monica Setta

Eurovision 2023, Montenegro e Macedonia del Nord si chiamano fuori: “Costi troppo alti!”





1

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

18-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



Salute mentale: basta nascondere la testa sotto la sabbia

(Adnkronos) ‐ 4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto donne e ragazzi. L'episodio di Marco
Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora bisogna agire
subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: Nei prossimi mesi rischiamo grosso. 18
ottobre 2022 ‐ Sono più di 4milioni gli italiani ‐ dati Istat ‐ che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in
tutto il mondo ‐ il 13% dell'intera popolazione del nostro pianeta ‐ come emerge dal rapporto dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla pandemia da Covid‐19 che ha sicuramente
influito negativamente sulla nostra salute. Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con
chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito pazzo, debole, da rinchiudere, perdente, come ha
scritto sui suoi social Marco Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello Vip,
dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato
emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri
concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni da branco. Un
esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo clamore mediatico ma che ha
avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata
mondiale della Salute Mentale. Motore Sanità ‐ organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un
patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder, Associazioni di cittadini e di pazienti ‐ non è stata
certo a guardare, ma ha chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l'evento  SALUTE MENTALE: COME
SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di
quest'anno si contano 413 suicidi e348 tentativi ‐ secondo l'osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la
ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la depressione,
l'autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a
rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi
alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare
conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine,
l'isolamento sociale, l'ansia, la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga possono
cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe. Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: Lo stigma in
salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e psichiche dei nostri
pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri
pazienti, a causa dello stigma, hanno un'attesa di vita inferiore alla popolazione di controllo ‐ mediamente di 10‐11
anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono
molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori
della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del paziente. A questo proposito
Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell'Università di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in
Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari e tumori perché,
essendo psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati. A fronte dell'aumento della domanda di cura di salute
mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale
aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce. È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come sempre di più il disagio
psichico si esprima anche attraverso l'abuso di sostanze. Serve andare oltre l'intervento settoriale, integrando i Servizi
di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche. Su queste tematiche, ha
sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, è importante fare ricerche
sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è
una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei
prossimi mesi si accentuerà. Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente non
semplice ‐ tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale ‐ prima che sia troppo tardi. 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 Argomenti: comunicati

1
Pagina

Foglio

18-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



  12:34 del 18/10/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Salute mentale: basta nascondere la testa sotto
la sabbia
 Pubblicato il 18 Ottobre 2022, 09:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto donne e

ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i

riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora bisogna agire subito

e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: “Nei

prossimi mesi rischiamo grosso”.

 

18 ottobre 2022 – Sono più di 4milioni gli italiani – dati Istat – che soffrono di
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disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo – il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta – come emerge dal rapporto dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati per altro dalla

pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito negativamente sulla nostra

salute.  

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi

ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”,

“debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco

Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande

Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e

psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del

gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte,

bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in

cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di

cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo

clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il

tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della

Salute Mentale.  

Motore Sanità – organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un

patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,

Associazioni di cittadini e di pazienti – non è stata certo a guardare, ma ha

chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”.  

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31

agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e

348 tentativi – secondo l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per

la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo

la pandemia Covid come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi

alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta

a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre

di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va

incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare

conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più

funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale, l’ansia,

la solitudine, la paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga

possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

 

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute

mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie

fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono

maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a

causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla popolazione di
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controllo – mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno

solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto

attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di

diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente

proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”.

 

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di

Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i

pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie

cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono

adeguatamente trattati.  

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto da

parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute

Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È

quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e

Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di più il

disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare

oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per gli adulti

con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”. 

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre

rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma

sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti

fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei

prossimi mesi si accentuerà”.

 

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente

non semplice – tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale –

prima che sia troppo tardi.  
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Salute mentale: basta nascondere la
testa sotto la sabbia

di Adnkronos

(Adnkronos) - 4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio soprattutto

donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip ha riacceso i

riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora bisogna agire subito e

agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti in campo: “Nei prossimi

mesi rischiamo grosso”. 18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani - dati Istat

- che soffrono di disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo - il 13%

dell’intera popolazione del nostro pianeta - come emerge dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti, alimentati

per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito negativamente

sulla nostra salute. Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare

empatia con chi ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito

“pazzo”, “debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco

Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande Fratello

Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e psicologico nella casa

più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del gruppo, tanto da decidere

di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte, bullizzato dagli altri concorrenti a cui

aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio, ha ottenuto invece ostilità e vessazioni

“da branco”. Un esempio di cattiva televisione che ha fatto molto discutere e che

ha sollevato un certo clamore mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di

portare alla ribalta il tema della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata

mondiale della Salute Mentale.Motore Sanità - organizzazione no profit al servizio

del cittadino che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,

stakeholder, Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata certo a guardare,

ma ha chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”. Ebbene, quello che è

emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31 agosto di quest’anno si

contano 413 suicidi e348 tentativi - secondo l’osservatorio suicidi della Fondazione

Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche

gravi dopo la pandemia Covid come la depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i

disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono incrementati del 30% e il 41%
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risulta a rischio di sviluppare problematiche psicologiche. Un adolescente su 4

soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va

incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di sviluppare

conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più funzioni:

genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la

paura prolungata e la conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e

svilupparsi in forme più severe. Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di

Psichiatria: “Lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella diagnosi e

presa in carico delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità

fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale.

I nostri pazienti, a causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla

popolazione di controllo - mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari

sono meno solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono

molto attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di

diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente proporzionale

alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”. A questo proposito

Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Bologna, ha parlato del

suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna, i pazienti con salute mentale

muoiono 2,6 volte di più di malattie cardiovascolari e tumori perché, essendo

psichiatrici, non vengono adeguatamente trattati. “A fronte dell’aumento della

domanda di cura di salute mentale, soprattutto da parte degli adolescenti e dei

giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i salute Mentale aumentando gli

interventi di prevenzione e di intervento precoce.” È quanto sostiene Michele

Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì

Cesena, ricordando come “sempre di più il disagio psichico si esprima anche

attraverso l’abuso di sostanze. Serve andare oltre l’intervento settoriale, integrando

i Servizi di Salute Mentale per gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le

Dipendenze patologiche”. “Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro

Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare

ricerche sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo

stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti

fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei prossimi

mesi si accentuerà”. Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo

storico sicuramente non semplice - tra post pandemia, economia di guerra e crisi

ambientale - prima che sia troppo tardi. Ufficio stampa Motore Sanità

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

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - 4milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, a rischio

soprattutto donne e ragazzi. L’episodio di Marco Bellavia al Grande Fratello

Vip ha riacceso i riflettori su questo sempre più dilagante problema e ora

bisogna agire subito e agire in fretta. A chiederlo a gran voce i maggiori esperti

in campo: “Nei prossimi mesi rischiamo grosso”.

18 ottobre 2022 - Sono più di 4milioni gli italiani - dati Istat - che soffrono di

disturbi mentali. Una persona su otto in tutto il mondo - il 13% dell’intera

popolazione del nostro pianeta - come emerge dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Numeri importanti,

alimentati per altro dalla pandemia da Covid-19 che ha sicuramente influito

negativamente sulla nostra salute. 

Parlarne però è tabù, perché mentre è molto più facile provare empatia con chi

ha un disturbo fisico, chi ha una malattia mentale viene definito “pazzo”,

“debole”, “da rinchiudere”, “perdente”, come ha scritto sui suoi social Marco

Bellavia. È noto a tutti il recente episodio in cui il concorrente del Grande

Fratello Vip, dopo aver manifestato più volte il suo disagio emotivo e

psicologico nella casa più spiata dagli italiani, è stato emarginato dal resto del

gruppo, tanto da decidere di autoeliminarsi dal gioco. Vittima due volte,

bullizzato dagli altri concorrenti a cui aveva chiesto aiuto e dai quali, in cambio,

ha ottenuto invece ostilità e vessazioni “da branco”. Un esempio di cattiva

televisione che ha fatto molto discutere e che ha sollevato un certo clamore

mediatico ma che ha avuto, di contro, il pregio di portare alla ribalta il tema

della salute mentale, alla vigilia del 10 ottobre: giornata mondiale della Salute

Mentale.

Motore Sanità - organizzazione no profit al servizio del cittadino che vanta un
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patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder,

Associazioni di cittadini e di pazienti - non è stata certo a guardare, ma ha

chiamato in causa i maggiori esperti in campo, riuniti per l’evento “SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ”. 

Ebbene, quello che è emerso è un quadro allarmante: da inizio 2021 al 31

agosto di quest’anno si contano 413 suicidi e348 tentativi - secondo

l’osservatorio suicidi della Fondazione Brf, Istituto per la ricerca in psichiatria e

neuroscienze. Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid come la

depressione, l’autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti

italiani sono incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare

problematiche psicologiche. Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16%

ha disturbi alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo.

Le donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché

a loro viene chiesto di svolgere più funzioni: genitoriali, famigliari, lavorative.

Infine, l’isolamento sociale, l’ansia, la solitudine, la paura prolungata e la

conflittualità famigliare, alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme

più severe.

Così Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: “Lo stigma in salute

mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle patologie

fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la mortalità sono

maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I nostri pazienti, a

causa dello stigma, hanno un’attesa di vita inferiore alla popolazione di

controllo - mediamente di 10-11 anni. Gli stessi operatori sanitari sono meno

solerti nel trattare pazienti con sintomi psichici, poiché non li ritengono molto

attendibili e ne sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di

diffidenza ed evitamento degli operatori della sanità è direttamente

proporzionale alla gravità della sintomatologia psichica del paziente”.

A questo proposito Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell’Università

di Bologna, ha parlato del suo studio dal quale emerge che, in Emilia Romagna,

i pazienti con salute mentale muoiono 2,6 volte di più di malattie

cardiovascolari e tumori perché, essendo psichiatrici, non vengono

adeguatamente trattati. 

“A fronte dell’aumento della domanda di cura di salute mentale, soprattutto

da parte degli adolescenti e dei giovani, occorre rafforzare i Dipartimenti i

salute Mentale aumentando gli interventi di prevenzione e di intervento

precoce.” È quanto sostiene Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute

Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena, ricordando come “sempre di

più il disagio psichico si esprima anche attraverso l’abuso di sostanze. Serve

andare oltre l’intervento settoriale, integrando i Servizi di Salute Mentale per

gli adulti con la Neuropsichiatria infantile e le Dipendenze patologiche”.

“Su queste tematiche”, ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte, “è importante fare ricerche sempre

rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo stigma

sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di tanti

fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei

prossimi mesi si accentuerà”.

Un invito ad agire subito e in fretta, in vista di un periodo storico sicuramente

non semplice - tra post pandemia, economia di guerra e crisi ambientale -
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prima che sia troppo tardi. 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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L'Emilia Romagna spende per la salute mentale il 3.6% del Fondo sanitario regionale,

pari a 285 milioni di euro, mentre la spesa media nazionale è del 2,9%. Ma le

conseguenze del persistere dello stigma, con stili di vita sbagliati e ritardo nell'accesso

alle cure, incidono sulla durata della vita dei pazienti con disturbi psichici, che hanno

una mortalità pe infarto e tumore 2,6 volte maggiore rispetto alla popolazione

generale. Questi dati sono emersi

dalla ricerca progettata dal Professor Domenico Berardi della Clinica Psichiatrica

dell'Università di Bologna, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna,

l'Università di Bologna e del sistema informativo regionale. La ricerca, iniziata nel 2008

e terminata nel 2018, ha coinvolto 200mila pazienti e ha evidenziato un'emergenza: i

pazienti con disturbi psichiatrici hanno un'attesa di vita decisamente inferiore rispetto

alla popolazione generale e si ammalano in particolare di patologie tumorali che sono

addirittura correlate con i diversi quadri dei disturbi psichiatrici che gli specialisti

trattano. L'utilizzo del sistema informativo ha consentito di ricavare il tasso di

mortalità dei pazienti psichiatrici. Nelle altre regioni probabilmente non andrà meglio e

tale preoccupante analisi mette in discussione il concetto di equità e universalità,

principi fondanti del servizio sanitario nazionale. Se n'è parlato nell'evento "SALUTE

MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN SANITÀ" organizzato da Motore Sanità con

4
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gli esperti del settore, i

rappresentanti dei cittadini e le istituzioni.

II quadro è allarmante. Da inizio 2021 al 31 agosto di quest'anno si contano 413 suicidi

e 348 tentativi, secondo l'osservatorio suicidi della Fondazione Brf - Istituto per la

ricerca in psichiatria e neuroscienze, pubblicati alla vigilia della giornata mondiale per

la prevenzione del suicidio.

Le difficoltà psichiatriche gravi dopo Ia pandemia Covid, come Ia depressione,

l'autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono

incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche psicologiche.

Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi alimentari, ha ideazioni

suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le donne hanno più possibilità di

sviluppare conseguenze psichiatriche perché a loro viene chiesto di svolgere più

funzioni, genitoriali, famigliari, lavorative. Infine, l'isolamento sociale, l'ansia, la

solitudine, la paura prolungata e Ia conflittualità famigliare alla lunga possono

cronicizzarsi e svilupparsi in forme più severe.

"Le patologie psichiatriche comportano notoriamente esiti di sofferenza, di non odi

difficile integrazione sociale, ma anche un peggioramento della salute in generale e

addirittura una riduzione importante dell'aspettativa di vita, mediamente è di 10 anni

minore rispetto alla popolazione generale - ha spiegato Domenico Berardi, Cattedra di

Psichiatria dell'Università di Bologna -. Questo studio permette di analizzare Ia

mortalità in tutti i tipi di patologie psichiatriche, che è raro in letteratura

internazionale. Lo studio ha evidenziato che ci sono stati 6mila decessi in più rispetto a

quelli che avrebbero dovuto esserci".

Secondo il professor Berardi esiste una ampia variabilità di questo valore che è

rapportabile alle condizioni sociali. "Ci sono delle province della Regione dove ci sono

aree di deprivazione, come per esempio Ia zona del Po, dove Ia mortalità è più alta,

mentre in zone in cui i servizi di salute mentale sono più ricchi il tasso di mortalità è

minore, in particolare a Bologna dove Ia convergenza tra l'Università e il servizio di

salute mentale porta ad una forza maggiore del sistema. Insomma, ci troviamo davanti

a delle emergenze nuove che riguardano i giovani con disturbi di personalità e i

disturbi depressivi, dove il tasso di mortalità è elevato. Stiamo cercando di dialogare

con gli oncologi e con le direzioni sanitarie per capire meglio quali sono i percorsi da

intraprendere e quali sono le popolazioni più a rischio rispetto all'esecuzione degli

screening, alla compliance terapeutica per evirare questo eccesso di mortalità".

"Questa ricerca ci parla non solo dei bisogni dei pazienti ma anche dei bisogni

dell'innovazione tecnologica all'interno dei nostri servizi che è necessaria per aprire

quei ponti che sempre di più servono per realizzare una salute mentale che non sia

solo di settore ma sia centrata sulla presa in carico della persona. Per realizzare

questo, il dipartimento di salute mentale ha bisogno di andare avanti, di dotarsi di

migliori tecnologie, e a tale proposito la Regione Emilia Romagna si è dotata negli

ultimi tre anni di una cartella clinica informatizzata, che consente l'integrazione tra le

diverse unità operative del dipartimento di salute mentale, e ha inoltre la cartella unica

Cure che permette un miglioramento della comunicazione interna tra salute mentale

adulta, servizi per le dipendente patologiche e neuropsichiatria infantile. Pertanto, la

circolazione dei dati, l'informazione, la comunicazione assumono un valore

decisamente strategico per il superamento dello stigma per l'affermazione della salute

mentale dei nostri assistiti" ha spiegato Michele Sanza, Direttore Dipartimento Salute

Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena.

Sullo stigma è intervenuto Enrico Zanalda, Copresidente Società di Psichiatria: "Lo

stigma è una grave problema e lo stigma in salute mentale determina un ritardo nella

diagnosi e presa in carico delle patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La

morbilità fisica e la mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia

mentale. I nostri pazienti a causa dello stigma hanno un'attesa di vita inferiore alla

popolazione di controllo. Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nel trattare

pazienti con sintomi psichici poiché non li ritengono molto attendibili e ne
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sottovalutano la differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli

operatori della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia

psichica del paziente. Dobbiamo riuscire a cambiare la comunicazione e il modo di

chiedere le cose di cui c'è bisogno quando si parla di salute mentale".

"Su queste tematiche - ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione

Sanità Regione Piemonte - è importante fare ricerche sempre rigorose e sensibilizzare

le persone e le istituzioni per superare lo stigma sociale. La sofferenza psicologica è

una componente umana frutto di tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e

questo, sicuramente, nei prossimi mesi si accentuerà. Le istituzioni, come la stessa

Regione Piemonte, si sanno impegnando per misurare il problema, il fabbisogno e per

capire quali possono essere le soluzioni da mettere a terra al di là delle decisioni prese

dal governo per dare supporto alla popolazione a livello territoriale. È importante

calibrare e modulare bene la programmazione di queto tema nei prossimi anni".

Maurizio Cancian, Presidente SIMG-Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure

Primarie del Veneto ha evidenziato il ruolo della medicina di famiglia e delle cure

primarie nel campo della salute mentale. "II 25-35% della popolazione generale soffre

di disturbi psichici, un bisogno

assistenziale che trova risposta prevalentemente dalla medicina di famiglia e cure

primarie, mentre solo l'1-2% della popolazione accede a servizi specialistici - ha

spiegato Cancian -. Sono trascorsi più di 20 anni da quando la SIMG ha awiato

iniziative di riorganizzazione e formazione volte a

favorire la migliore integrazione tra medici di medicina generale e Dipartimenti di

salute mentale, promosse e coordinate da Giuseppe Leggeri, valoroso medico di

medicina generale prematuramente scomparso. Solo in poche regioni questa

sollecitazione è stata raccolta e almeno

parzialmente portata a sistema, mentre le crisi finanziarie, la pandemia e ora la guerra

in Europa hanno moltiplicato i bisogni della popolazione". Secondo il presidente

Cancian, "ora più che mai è necessaria una profonda riorganizzazione della medicina

generale che liberi tempo per i medici e grazie a risorse aggiuntive promuova modelli

di integrazione tra medicina di famiglia e servizi di psichiatria funzionali a una più

efficace presa in carico delle persone con disturbi psichici, tali modelli dovrebbero

essere incentrati su 3 punti principali: individuare e formare operatori sanitari con

funzione di collegamento tra i gruppi di medici di medicina generale e i servizi di salute

mentale; adozione di un modello per livelli di assistenza, come promosso dalle linee

guida Nice, e localmente già attivo in alcune regioni italiane; programmi di formazione

intensiva a livello di Gruppi di medici di medicina generale, condotti da medici di

medicina generale esperti e formatori, inclusi incontri con discussione dei casi e dei

percorsi di cura".
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Salute mentale: lo stigma ritarda la diagnosi, la

presa in carico delle malattie psichiche e riduce

l'aderenza alle terapie. L'appello degli specialisti:

"Serve intervenire subito".

E 2022-10-17 í- Studi & Ricerca

L'Emilia Romagna spende per la salute mentale il 3.6% del Fondo sanitario

regionale, pari a 285 milioni di euro, mentre la spesa media nazionale è del

2,9%. Ma le conseguenze del persistere dello stigma, con stili di vita sbagliati e

ritardo nell'accesso alle cure, incidono sulla durata della vita dei pazienti con

disturbi psichici, che hanno una mortalità per infarto e tumore 2,6 volte

maggiore rispetto alla popolazione generale.

Questi dati sono emersi dalla ricerca progettata dal Professor Domenico

Berardi della Clinica Psichiatrica dell'Università di Bologna, realizzata in

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l'Università di Bologna e del

sistema informativo regionale. La ricerca, iniziata nel 2008 e terminata nel

2018, ha coinvolto 200mila pazienti e ha evidenziato un'emergenza: i pazienti

con disturbi psichiatrici hanno un'attesa di vita decisamente inferiore

rispetto alla popolazione generale e si ammalano in particolare di

patologie tumorali che sono addirittura correlate con i diversi quadri

dei disturbi psichiatrici che gli specialisti trattano.

L'utilizzo del sistema informativo ha consentito di ricavare il tasso di mortalità

dei pazienti psichiatrici. Nelle altre regioni probabilmente non andrà meglio e

tale preoccupante analisi mette in discussione il concetto di equità e

universalità, principi fondanti del servizio sanitario nazionale. Se n'è

parlato nell'evento "SALUTE MENTALE: COME SUPERARE LO STIGMA IN

SANITÀ" organizzato da Motore Sanità con gli esperti del settore, i
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rappresentanti dei cittadini e le istituzioni.

Il quadro è allarmante. Da inizio 2021 al 31 agosto di quest'anno si

contano 413 suicidi e 348 tentativi, secondo l'osservatorio suicidi

della Fondazione Brf - Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze,

pubblicati alla vigilia della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.

Le difficoltà psichiatriche gravi dopo la pandemia Covid, come la depressione,

l'autolesionismo, le psicosi, i disturbi alimentari, negli adolescenti italiani sono

incrementati del 30% e il 41% risulta a rischio di sviluppare problematiche

psicologiche.

Un adolescente su 4 soffre di depressione, il 16% ha disturbi

alimentari, ha ideazioni suicidarie e va incontro ad autolesionismo. Le

donne hanno più possibilità di sviluppare conseguenze psichiatriche perché a

loro viene chiesto di svolgere più funzioni, genitoriali, famigliari, lavorative.

Infine, l'isolamento sociale, l'ansia, la solitudine, la paura prolungata e la

conflittualità famigliare alla lunga possono cronicizzarsi e svilupparsi in forme

più severe.

"Le patologie psichiatriche comportano notoriamente esiti di sofferenza, di non

o di difficile integrazione sociale, ma anche un peggioramento della salute in

generale e addirittura una riduzione importante dell'aspettativa di vita,

mediamente è di 70 anni minore rispetto alla popolazione generale - ha

spiegato Domenico Berardi, Cattedra di Psichiatria dell'Università di

Bologna -. Questo studio permette di analizzare la mortalità in tutti i tipi di

patologie psichiatriche, che è raro in letteratura internazionale. Lo studio ha

evidenziato che ci sono stati 6mila decessi in più rispetto a quelli che

avrebbero dovuto esserci".

Secondo il professor Berardi esiste una ampia variabilità di questo valore

che è rapportabile alle condizioni sociali. "Ci sono delle province della Regione

dove ci sono aree di deprivazione, come per esempio la zona del Po, dove la

mortalità è più alta, mentre in zone in cui i servizi di salute mentale sono più

ricchi i/ tasso di mortalità è minore, in particolare a Bologna dove la

convergenza tra l'Università e il servizio di salute mentale porta ad una forza

maggiore del sistema.

Insomma, ci troviamo davanti a delle emergenze nuove che riguardano i

giovani con disturbi di personalità e i disturbi depressivi, dove il tasso di

mortalità è elevato. Stiamo cercando di dialogare con gli oncologi e con le

direzioni sanitarie per capire meglio quali sono i percorsi da intraprendere e

quali sono le popolazioni più a rischio rispetto all'esecuzione degli screening,

alla compliance terapeutica per evirare questo eccesso di mortalità".
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"Questa ricerca ci parla non solo dei bisogni dei pazienti ma anche dei bisogni

dell'innovazione tecnologica all'interno dei nostri servizi che è

necessaria per aprire quei ponti che sempre di più servono per

realizzare una salute mentale che non sia solo di settore ma sia

centrata sulla presa in carico della persona. Per realizzare questo, il

dipartimento dì salute mentale ha bisogno di andare avanti, di dotarsi di

migliori tecnologie, e a tale proposito la Regione Emilia Romagna si è dotata

negli ultimi tre anni di una cartella clinica informatizzata, che consente

l'integrazione tra le diverse unità operative del dipartimento di salute mentale, e

ha inoltre la cartella unica Cure che permette un miglioramento della

comunicazione interna tra salute mentale adulta, servizi per le dipendente

patologiche e neuropsichiatria infantile.

Pertanto, la circolazione dei dati, l'informazione, la comunicazione assumono

un valore decisamente strategico per il superamento dello stigma per

l'affermazione della salute mentale dei nostri assistiti' ha spiegato Michele

Sanza, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Patologiche Forli Cesena.

Sullo stigma è intervenuto Enrico Zanalda, Copresidente Società di

Psichiatria: "Lo stigma è una grave problema e lo stigma in salute

mentale determina un ritardo nella diagnosi e presa in carico delle

patologie fisiche e psichiche dei nostri pazienti. La morbilità fisica e la

mortalità sono maggiori nelle persone che soffrono di patologia mentale. I

nostri pazienti a causa dello stigma hanno un'attesa di vita inferiore alla

popolazione di controllo.

Gli stessi operatori sanitari sono meno solerti nei trattare pazienti con sintomi

psichici poiché non li ritengono molto attendibili e ne sottovalutano la

differenza. Questo atteggiamento di diffidenza ed evitamento degli operatori

della sanità è direttamente proporzionale alla gravità della sintomatologia

psichica del paziente. Dobbiamo riuscire a cambiare la comunicazione e il

modo di chiedere le cose di cui c'è bisogno quando si parla di salute mentale".

'Su queste tematiche - ha sottolineato Alessandro Stecco, Presidente IV

Commissione Sanità Regione Piemonte - è importante fare ricerche

sempre rigorose e sensibilizzare le persone e le istituzioni per superare lo

stigma sociale. La sofferenza psicologica è una componente umana frutto di

tanti fattori, anche di ordine sociale ed economico e questo, sicuramente, nei

prossimi mesi si accentuerà.

Le istituzioni, come la stessa Regione Piemonte, si sanno impegnando per

misurare il problema, il fabbisogno e per capire quali possono essere le

soluzioni da mettere a terra al di là delle decisioni prese dal governo per dare

supporto alla popolazione a livello territoriale. È importante calibrare e

modulare bene la programmazione di questo tema nei prossimi anni'.
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Maurizio Cancian, Presidente SIMG-Società Italiana di Medicina

Generale e delle Cure Primarie del Veneto ha evidenziato il ruolo della

medicina di famiglia e delle cure primarie nel campo della salute

mentale. "Il 25-35% della popolazione generale soffre di disturbi psichici, un

bisogno assistenziale che trova risposta prevalentemente dalla medicina di

famiglia e cure primarie, mentre solo l'i-2% della popolazione accede a servizi

specialistici - ha spiegato Cancian -.

Sono trascorsi più di 20 anni da quando la SIMG ha avviato iniziative di

riorganizzazione e formazione volte a favorire la migliore integrazione tra

medici di medicina generale e Dipartimenti di salute mentale, promosse e

coordinate da Giuseppe Leggeri, valoroso medico di medicina generale

prematuramente scomparso. Solo in poche regioni questa sollecitazione è

stata raccolta e almeno parzialmente portata a sistema, mentre le crisi

finanziarie, la pandemia e ora In guerra in Europa hanno moltiplicato i bisogni

della popolazione".

Secondo il presidente Cancian, "ora più che mai è necessaria una profonda

riorganizzazione della medicina generale che liberi tempo per i medici e grazie

a risorse aggiuntive promuova modelli di integrazione tra medicina di famiglia

e servizi di psichiatria funzionali a una più efficace presa in carico delle

persone con disturbi psichici, tali modelli dovrebbero essere incentrati su 3

punti principali: individuare e formare operatori sanitari con funzione di

collegamento tra i gruppi di medici di medicina generale e i servizi di salute

mentale; adozione di un modello per livelli di assistenza, come promosso dalle

linee guida Nice, e localmente già attivo in alcune regioni italiane; programmi

di formazione intensiva a livello di Gruppi di medici di medicina generale,

condotti da medici di medicina generale esperti e formatori, inclusi incontri con

discussione dei casi e dei percorsi di cura".
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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’Emilia Romagna spende per la salute mentale il 3.6% del Fondo Sanitario Regionale, pari a 285 milioni di

euro, mentre la spesa media nazionale è del 2,9%. Ma le conseguenze del persistere dello stigma, con  stili

di vita sbagliati e ritardo nell’accesso alle cure, incidono sulla durata della vita dei pazienti con disturbi
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psichici, che hanno una mortalità per infarto e tumore 2,6 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.

Nelle altre regioni probabilmente non andrà meglio e tale preoccupante analisi mette in discussione il

concetto di equità ed universalità, principi fondanti del nostro SSN. Da tempo si chiede di riportare la salute

mentale al centro dell’agenda di governo, ma nonostante l’impegno di spendere il 5% del fondo sanitario

regionale per la psichiatria,  tutte le regioni non stanno ottemperando a quanto sottoscritto nell’accordo

stato-regioni.

Le soluzioni sono articolate e vanno dal potenziamento dei servizi, a campagne di comunicazione per i

cittadini ed ad una formazione adeguata per gli operatori delle altre discipline medico chirurgiche.

Per discutere dello stigma in psichiatria e delle conseguenze ed azioni da mettere in atto, Motore Sanità

organizza un apposito incontro con gli esperti del settore, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni.
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