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EditorialE

La salute mentale di bambini e adolescenti:  
bisogni emergenti e risposte dei servizi di NPIA

Mental health of children and adolescents: emerging needs and responses of NPIA 
services

R. Farruggia, F. Guccione, R. Scifo, S. Costa, A. Costantino

Nuove emergenze si stanno delineando in età evolutiva: sia le richieste di ricovero ospedaliero, che le domande di 
valutazione ai servizi territoriali di neuropsichiatria infantile negli ultimi anni sono aumentate in maniera esponenziale. 
Le più recenti indagini epidemiologiche indicano una netta accentuazione dei disturbi del neurosviluppo e della 
psicopatologia in età adolescenziale. Risulta, pertanto, indispensabile offrire una risposta coerente, adeguata e 
celere da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile tra ospedale e territorio.
Questo numero speciale del Giornale di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva raccoglie i diversi contributi su questi 
temi che sono stati presentati al Congresso Nazionale delle Sezioni di Epidemiologia ed Organizzazione dei Servizi 
e di Psichiatria dell’Età Evolutiva della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) 
tenutosi a Bologna il 25 e 26 ottobre 2019. 
Il Convegno “La salute mentale di bambini e adolescenti: bisogni emergenti e risposte dei servizi di NPIA” aveva tre 
obiettivi di fondo:
• presentare le “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici per infanzia e adolescenza” dalla 

Conferenza Stato-Regioni nel luglio 2019;
• fare il bilancio sulle “Linee di Indirizzo per l’emergenza-urgenza psichiatrica età evolutiva” della SINPIA (2018) a 

due anni dalla pubblicazione;
• offrire elementi di riflessione sul tema dell’organizzazione dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-

scenza alla luce delle più recenti modificazioni normative.
Le relazioni in plenaria e i diversi contributi giunti da tutta Italia pos-
sono essere considerati uno stimolo ed una riflessione innovativa 
in risposta ai bisogni emergenti, al fine di proporre e confronta-
re modelli operativi per i servizi territoriali ed i reparti ospedalieri, 
individuando le reali priorità, proponendo specifici criteri per l’in-
dividuazione delle liste d’attesa e proponendo esperienze di ec-
cellenza sulle modalità di presa in carico nell’emergenza-urgenza 
psichiatrica.
Le tematiche affrontate dai colleghi nelle relazioni e negli abstract 
vanno dall’urgenza, alla valutazione, agli interventi intensivi diurni, 
metodologie di intervento su quadri patologici specifici, passando 
per contributi relativi a modelli organizzativi.
Ne emerge un quadro variegato, ma soprattutto molto ricco in 
cui spiccano la capacità di innovare, sperimentare modelli nuovi e 
adattare i sistemi organizzativi, di valutazione e terapia alle nuove 
sfide che la clinica quotidiana propone.
È proprio il compito di una Società scientifica organizzare occasio-
ni di dibattito e confronto fra i diversi operatori: il cammino dovrà 
proseguire con una ulteriore sfida: proporre ambiti di approfondi-
mento e di valutazione di tipo metodologico e di esito, ad esempio 
attraverso il lavoro di specifici “Gruppi di lavoro” specificamente 
dedicati a molti dei temi di questo numero della rivista.
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