
«Disagio mentale, servono strutture dedicate ai ragazzi» 
SANITÀ E SOCIALE 

VENEZIA II nuovo Piano socio sani
tario della Regione, che disegna 
la sanità veneta fino al 2023, ha 
individuato apposite "Unità ope
rative complesse di neuropsichia
tria infantile" nei sette ospedali 
principali, i cosiddetti hub. 
«Espressione concreta della vo
lontà della Regione di considera
re i bisogni di salute di migliaia di 
bambini e adolescenti affetti da 
disturbi neuropsichiatrici, evitan
do che finiscano, in caso di neces
sità, in reparti per adulti» spiega 
Giuliana Bedin, dell'associazione 
familiari Aitsam onlus. Traumati
co per i piccoli ritrovarsi nei re
parti di neuropsichiatria in mez
zo ad adulti con malattie ormai 
croniche: questi ricoveri inappro
priati sono stati 200 solo nel 2017. 
Ma i posti letto, da soli, non basta
no. Per questo ora viene chiesta 
alla Regione un'integrazione dei 
servizi che preveda strutture che 
prevengano gli episodi acuti, che 
seguano la fase riabilitativa e 
azioni differenziate a seconda del
la gravità dei disturbi. 

IL DOCUMENTO 
A tal fine l'associazione dei fa

miliari, in accordo con Sinpia (la 
Società italiana di neuropsichia
tria dell'infanzia e dell'adolescen
za) e con le più importanti sigle 
dei pediatri, ha inviato un docu
mento alla quinta Commissione 
consiliare, al governatore Luca 
Zaia e ai direttori generali delle 
Ulss venete. Convinti che i posti 
letto dedicati a questi piccoli pa
zienti, pur necessari e urgenti, da 
soli non siano sufficienti. «Per 
evitare che i servizi si trovino a 
gestire solo emergenze, senza po
ter garantire interventi precoci e 
un'adeguata presa in carico per 
tutto l'arco del percorso di cura -
scrivono nel documento - ribadia
mo la necessità di strutturare una 
rete integrata di servizi dedicati 
alla gestione dei problemi neuro
psichiatrici nei minori, capace di 
garantire risposte adeguate ai bi
sogni di salute di questi ragazzi. 
Una rete che garantirebbe anche 
una razionalizzazione delle risor
se». Perché riuscire a prevenire 
un ricovero urgente attraverso 
una struttura "intermedia" rap
presenta un risparmio economi
co. 

LE RICHIESTE 
Nel documento quindi chiedo

no di «sviluppare reti provinciali 

complete di servizi neuropsichia
trici differenziati per livelli» coor
dinati da un'Unità operativa com
plessa e di creare luoghi dedicati 
al trattamento di episodi acuti in 
regime di ricovero con personale 
appositamente formato. Oltre a 
questo si parla di strutture se
mi-residenziali e residenziali di 
neuropsichiatria infantile a diver
sa intensità terapeutica divise per 
le due fasce di età di preadole
scenti (10-14 anni) e adolescenti 
(14-18 anni), con eventuale possi
bilità di proseguimento della pre
sa in carico fino ai 21 anni. Si chie
de infine di differenziare i servizi 
che curano i disturbi dell'età evo
lutiva dalle unità che si occupano 
di situazioni di disagio e di fragili
tà, che non necessitano di un in
tervento neuropsichiatrico preva
lente. E infine, per garantire la 
continuità della presa incarico, 
c'è una parte dedicata alla defini
zione dei rapporti con i Diparti
menti di Salute mentale, per ga
rantire condivisione di diagnosi e 
proseguimento del percorso di 
cura in modo da evitare "frattu
re" al compimento del diciottesi
mo anno. 
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