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Bonus psicologo, 300mila richieste
Allarme salute mentale per i minori

Ad essersi avvalsi
della consulenza
sono soprattutto

gli under 35. L'Ue:
la pandemia ha

sconvolto le loro vite.
L'Istituto Maugeri:
in 3 anni aumentati
dell'85% i tentati
suicidi nella fascia

1019 anni. Dall'Iss
ok a rete sentinella

VITO SALINARO

La chiusura, nel 2021, di
servizi dedicati alla sa
lute mentale, converti

ti in reparti Covid, e le mag
giori difficoltà di accesso alle
strutture sanitarie, hanno
contribuito a far crescere, in
Italia, le richieste del "Bonus
psicologo", arrivate a 300mi
la. Oltre il 60% (circa 180mi
la) proviene da cittadini sot
to i 35 anni.
Lo sostiene
la Commis
sione euro
pea che, in
occasione
della Gior
nata mon
diale sulla
salute men
tale di ieri,
ha fotogra
fato l'impat
to della pandemia sui giova
ni. Gli under 35 "sono stati
particolarmente colpiti. Han
no visto le loro vite sconvol
te. Dobbiamo sostenerli con
interventi concreti", dice la
commissaria Ue Mariya Ga

briel. La disponibilità per il
bonus, inizialmente di 10 mi
lioni, è stata già portata a 25.
Il fenomeno preoccupa l'Isti
tuto superiore di sanità (Iss)
che ha affidato un'indagine
sull'argomento al Centro di
riferimento per le scienze
comportamentali e la salute
mentale, supportata dal mi
nistero della Salute, al termi
ne della quale è nata una re
te "sentinella" dei diparti
menti di Salute mentale (D
sm). "Nei primi sei mesi del
2021 i Dsm sono stati alle pre
se con carenze croniche pre
cedenti il periodo emergen
ziale, sia in termini di risorse
umane sia economiche". Il

momento è
delicato per
ché è ora atte
so "un au
mento della
domanda di
cura in segui
to all'impatto
della pande
mia", come
afferma la di
rettrice del
Centro di ri

ferimento per le scienze
comportamentali e la salute
mentale dell'Iss, Gemma Ca
lamandrei. Dai dati emerge
un 2021 in cui sono diminui
ti gli utenti trattati, con una
prevalenza, su 10mila resi
denti over 18, passati da 164,5
del 2019 a 143,4 del 2020 a
125,4 nel primo semestre del
2021; è calato il turnover de
gli ospiti, mentre sono au
mentati gli interventi da re
moto o le modalità ibride di

presa in cura, ma la cosid
detta telepsichiatria ad oggi
risulta un territorio "ancora
largamente inesplorato"; sa
lite, invece, da gennaio a giu
gno 2021, le visite psichiatri
che e psicologiche.
Nel mondo, l'Oms indica che
solo il 30% dei servizi di salu
te mentale per l'età evolutiva
o gli adulti sono stati dispo
nibili senza interruzioni du
rante i primi mesi della pan
demia. Sono, questi, i temi al
centro del Global Mental
Health Summit in program

ma giovedì e venerdì a Roma.
"È l'appuntamento interna
zionale più importante per ri
flettere sulle politiche sanita
rie e lo stato della ricerca
scientifica. Continuare a in
vestire su questo tema è fon
damentale – dichiara il mini
stro della Salute, Roberto
Speranza –, perché non c'è
salute senza salute mentale".
Proprio per questo, la Società
italiana di Neuropsicofarma
cologia chiede al prossimo
Governo l'attivazione di
un'Agenzia nazionale per la
salute mentale che, a distan
za di 44 anni dalla riforma
psichiatrica, "possa rivedere
il settore a 360 gradi". Insom
ma, il prossimo esecutivo
"deve avere ben chiaro che se
si vuole "salvare" il sistema
salute dell'Italia dalle crisi sa
nitarie, pandemiche e ora an
che economiche, questo de
ve iniziare da un intervento
dedicato alla salute mentale.
Siamo già entrati in una fase
sociale in cui migliaia di fa
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miglie, aziende, imprendito
ri, cittadini vedono il proprio
futuro a rischio. E le conse
guenze di questo saranno
psichiche, subito dopo che e
conomiche".
Conseguenze che, come det
to, sembrano colpire di più
giovani e minori. Lo scorso
anno, rileva il Centro antive
leni dell'Irccs Maugeri di Pa
via, è stato osservato, nella fa
scia di età tra 10 e 19 anni, un
aumento dell'84,7% dei casi
di tentato suicidio tramite in
tossicazione con farmaci e al
tre sostanze, rispetto ai tre
anni precedenti, con un to
tale di 1.495 casi, ossia una
media di 4 al giorno. I mino
ri tra i 13 e i 17 anni (in pre
valenza le ragazze) sono i più
esposti. Per la Società italia

na di neuropsichiatria del
l'infanzia e dell'adolescenza
(Sinpia), in Italia 1 minore su
4 ha disturbi d'ansia e si mol
tiplicano le richieste d'aiuto
di bambini e adolescenti. Ma
in neuropsichiatria infantile
ci sono solo 395 posti letto in
tutto il Paese e 5 regioni ne
sono sprovviste. Secondo il
Fatebenefratelli di Brescia,
unico Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico
(Irccs) con riconoscimento
per la disciplina "malattie
psichiatriche", "è impor
tante in primis mettere a
fuoco quale sia il nuovo u
tente pischiatrico al fine di
strutturare interventi mira
ti che possano aiutare nel
contrastare la cronicizza
zione dei sintomi, così co

me sfruttare appieno le po
tenzialità offerte dalle nuo
ve tecnologie sia in ambito
diagnostico sia in quello te
rapeuticoriabilitativo".
I neuropsichiatri
dell'infanzia

e dell'adolescenza:
in Italia 1 minore su 4
ha disturbi d'ansia,
crescono gli Sos

persino dai bambini.
Ma nel Paese ci sono
soltanto 395 posti letto
IL FATTO

Così il tema
sta divenendo
una priorità

Il 10 ottobre si
celebra in tutto il
mondo il World
Health Mental Day –
Giornata mondiale
della salute mentale –
, promosso dalla
Federazione
mondiale della salute
mentale, con
l'obiettivo di
aumentare la
consapevolezza sui
problemi di questo
ambito in tutto il
mondo e mobilitare
gli sforzi a sostegno
della salute mentale.
Tema della Giornata
2022 è stato "Rendi la
salute mentale e il
benessere per tutti
una priorità globale".

I numeri fotografano 180mila 25 milioni 4 al giornoun fenomeno
Sono i cittadini sotto i 35 anni La somma destinata al "bonus I casi di tentato suicidio rilevatiin aumento
che hanno chiesto il "bonus piscologo"; il precedente in Italia, nel 2021, nella fascia
psicologo" nel nostro Paese stanziamento era di 10 milioni di età che va dai 10 ai 19 anni
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Bonus psicologo, boom tra i giovani
Salute Nel Bresciano circa 6mila domande:

oltre il 60% è di persone sotto i 35 anni d'età
E un minore su 4 manifesta disturbi d'ansia
? La pandemia ha sconvolto la

vita dei ragazzi. Triplicati i casi
di disturbi del comportamen
to alimentare, oltre a casi di au
tolesionismo. Aumentati del

20% i disturbi d'ansia e depres
sione. I dati sono emersi in oc
casione della Giornata mon
diale della salute mentale du

rante un incontro promosso
dagli Spedali Civili di Brescia.
Occorrono risorse per l'urgen
za, e per potenziare i servizi ter

ritoriali. APAGINA12E13

Bonus psicologo
seimila richieste
nel Bresciano:
6 su 10 da giovani
Dopo la pandemia
un minore su quattro
ha manifestato disturbi
d'ansia e di depressione

AnnaDellaMoretta
? Delle trecentomila richieste

diBonus psicologo inItalia, ol
treseimilasonostate presenta
te nel Bresciano. Oltre il 60%
proviene da persone al di sotto
dei 35 anni. Giovani e giovani
adulti che con difficoltà stan
no cercando di riprendere in
mano le loro vite, dopo i lun
ghi mesi della pandemia. La
notaè contenuta in unrappor

to della Commissione euro
pea diffuso ieri in Occasione
della Giornata mondiale della
Salute mentale.
Vite sconvolte. Mariya Ga
briel, Commissaria per l'Inno
vazione, la ricerca, la cultura,
l'istruzione e i giovani, ha di
chiarato: "I giovani sono stati
particolarmente colpiti dalla

pandemia. Hanno visto scon
volta la loro vita. Dobbiamo
continuare a sostenere i nostri
giovani con interventi concre
ti.La possibilitàditornarea im
pegnarsi e di partecipare alla
comunità, i servizi di sostegno
dedicati e l'inclusione delle
persone più vulnerabili devo
no essere al centro dei nostri
sforzi".

La disponibilità del Bonus
nazionale, inizialmente di die
ci milioni, è stata portata a 25
dal Decreto Aiuti bis per acco
glierepiù domande. Aproposi
to, i Bonus si potrà richiedere
fino al 24 ottobre: la scadenza
per inviare la domanda sul sito
dell'Inps (www.inps.it) è fissa
ta per il 24 ottobre.
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Bonusepsicologodi famiglia.
Domani, invece, in Commis
sione Sanità del Consiglio re
gionale, ci sarà un'audizione
in merito al progetto di legge
presentato dallavicepresiden
te Simona Tironi
concernentel'istitu
zione della Psicolo
gia delle cureprima
rie".
"IlBonusnaziona

le è una tantum,
mentre lo psicologo
che Regione Lom
bardia sta istituen
do sarà una figura strutturata
sul territorio e nelle Case di co
munità e gratuita per tutti i cit
tadini".
Aiuti concreti, come quelli

che ogni giorno vengono ero
gati, in situazioni difficili, dalla
Neuropsichiatria dell'infanzia
e dell'adolescenza dell'Asst

Spedali Civili.
Numeri da brivido. Ieri, in un
incontrocorale, il direttoreEli
saFazzi, ordinarioall'Universi
tà Statale di Brescia, nonché
presidente della Società italia
na di Neuropsichiatria dell'in
fanzia e dell'adolescenza, ha
dato numeri da brivido: "Con
la pandemia la sofferenza dei
ragazzi è aumentata in modo
drammatico e si sono triplicati
i disturbi del comportamento
alimentare, oltre a casi gravi e
complessi di autolesionismo.
Stiamo facendo sforzi immen
si per riuscire a dare risposte e
se riusciamo ad ottenere risul
tati è proprio grazie alla rete di
continuità tra quello che si fa
inospedale eiservizi territoria
li. Dobbiamo, però, far funzio
nare ancora al meglio i servizi
domiciliari e i gruppo con i ge

nitori, perché è fondamentale
far arrivare il più possibile in
terventi precoci nei contesti di
vita dei ragazzi". Sforzi enormi
per adeguare i servizi ai biso
gni aumentati in modo vertigi
nosi, anche se la tendenza alla
crescita è iniziata una decina
di anni fa e non si è più arresta
ta.

Realtà ignorata.
"Nonostante nu
meridaveraepro
pria emergenza
sanitaria  spiega
Elisa Fazzinel suo
ruolo dipresiden
te della Società
scientifica  i di
sturbi neuropsi

chici dell'età evolutiva sono
spesso drammatici e tragica
mente trascurati dal nostro Si
stemasanitarionazionale.I po

sti letto di fatto non sono suffi
cienti e sono distribuiti in mo
dodiseguale nel Paese.Ci si ap
poggia ai reparti di Pediatria in
una logica di supporto e acco
glienza più che di progetto di
cura e, spesso, anche in quelli
di Psichiatria adulti, per nulla
adatti all'accoglienza e alla cu
ra dei minorenni e dei loro ge
nitori. Occorrono non solo ri
sorseper l'urgenza,ma soprat
tuttopotenziamento della rete
dei servizi territoriali per inter
cettare i ragazzi ai primi sinto
mi". //

ElisaFazzi,
neuropsichiatra:
"Dobbiamo
intervenire
precocemente
neiluoghidivita
deiragazzi"
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La settimana della sensibilizzazione sul tema

Adolescenti e salute mentale: diagnosi a più 30%
Sono aumentate del 30 per cento le diagnosi di
patologie psichiche dopo due anni di pandemia.
Soprattutto tra giovani e studenti. Mentre fondi,
strutture e personale hanno subito una flessione.
Secondo l'ultimo rapporto dell'Oms, in Europa nove
milioni di adolescenti convivono con una patologia
legata a un disturbo mentale, ansia e depressione, e il
suicidio è la quarta causa di morte nei giovani tra i 15
e i 19 anni. Un quadro ancora più allarmante se si
prendono in esame i dati dello studio Unicef che
analizzando la condizione dell'infanzia registra come
un minorenne su cinque (1,82 milioni) soffre di
qualche disturbo mentale. Infine, la Società italiana
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e della Adolescenza
precisa che negli ultimi dieci anni pur essendo

raddoppiato il numero degli utenti seguiti nei servizi
di neuropsichiatria infantile, il 50 per cento dei
minorenni con problemi legati alla salute mentale
non ha accesso ad alcun servizio pubblico e uno su
dieci in età adolescenziale viene ricoverato in un
reparto per adulti anziché pediatrico. E si parlerà di
adolescenza a Modena, dal 22 al 29 ottobre, durante
"Màt, la Settimana della Salute Mentale"
(www.matmodena.it), un progetto della Usl cittadina
con Arci che, a pochi giorni di distanza dalla Giornata
mondiale del 10 ottobre, racconta con 100 eventi il
disagio psichico e le sue infinite sfumature. La salute
mentale, è il messaggio, è una componente
essenziale della capacità di resilienza delle comunità.
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Sofferenze per pandemia e incertezza del futuro

In 300mila per il bonus psicologo
Il 60% delle richieste da giovani

ROMA  Sono 300mila le ri
chieste in Italia per il bonus
psicologo, il 60% sono under
35, un dato che rispecchia
tutta la sofferenza dei più
giovani dinanzi alla Pande
mia ma anche all'incertezza
del futuro. L'effetto è un au
mento di ansia e depressione
con conseguente e preoccu
pante rialzo di atti autolesio
nistici, tanti tra i minori.
E una rete "sentinella" di

monitoraggio dell'Istituto
superiore di sanità ha scatta
to la fotografia su 37 Diparti
menti di Salute Mentale: nei
primi sei mesi del 2021 sono
diminuiti gli utenti trattati, è
aumentato il tempo di ricove
ro, e si sono acuite le carenze
croniche precedenti il perio
do emergenziale sia in termi
ni di risorse umane che eco

nomiche. Un quadro che
emerge nella Giornata mon
diale della Salute mentale.

Un disagio che nel mondo
colpisce quasi un miliardo di
persone (1 su 8), quota che
sale a 1 su 7 nella fascia di età
tra i 10 e 19 anni, riferiscono
50 esperti che, sulle pagine
di thè Lancet, hanno pubbli
cato un rapporto sull' impat
to dello stigma di chi soffre di

questi disturbi.
Per l'Unicef la metà di tutte

le problematiche legate alla
salute mentale inizia entro i
14 anni di età e il 75% si svi
luppano entro i 24 anni, ma
la maggior parte dei casi non
viene individuata e non viene

trattata. Inadeguati in Italia,
sempre secondo l'Unicef, i
servizi di prevenzione e cura.
«Prima della pandemia, nel
2019  sottolinea l'Unicef  so
lo 30 su 100 minori con un di

sturbo neuropsichico riusci
vano ad accedere ad un servi

zio territoriale specialistico e
solo 15 su 100 riuscivano ad

avere risposte terapeutico
riabilitative appropriate».
E sono stati, infatti, soprat

tutto i giovani ad aver fatto
richiesta del Bonus psicolo
go: su 300mila richieste in
Italia oltre il 60%, pari a
180mila domande, proviene
da cittadini sotto i 35 anni, si
legge in un rapporto della
Commissione europea sull'
impatto della pandemia da
Covid19 sulla salute menta

le dei giovani. «I giovani sono
stati particolarmente colpiti.
Hanno visto le loro vite scon
volte. Dobbiamo sostenerli

con interventi concreti», ha

evidenziato la commissaria

Ue Mariya Gabriel. La dispo
nibilità per il bonus che ini
zialmente era di 10 milioni è
stata portata a 25, dato l'alto
numero di richieste.

Continuare a investire è
fondamentale, perché non
c'è salute senza salute menta
le», dice il ministro della Sa
lute, Roberto Speranza an
nunciando che il 13 e 14 otto

bre l'Italia ospiterà a Roma il
Global Mental Health Sum

mit, «l'appuntamento inter
nazionale più importante per
riflettere sulle politiche sani
tarie e lo stato della ricerca

scientifica», dice Speranza.
E che bisogna intervenire e

subito lo dicono i « numeri da

emergenza sanitaria» tra i
minori diffusi dalla Società
Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adole

scenza (Sinpia) per la quale
nel nostro Paese soffre di di

sturbi d'ansia e depressione
1 minore su 4, «e si moltipli
cano le richieste d'aiuto di
bambini e adolescenti». «In

neuropsichiatria infantile  è
l'allarme di Sinpia  ci sono
solo 395 posti letto in tutto il
Paese e ben 5 regioni sono
senza letti».
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10 ottobre 2022

Salute mentale: aumentano i disturbi d’ansia e depressione,
ma i servizi scarseggiano

helpconsumatori.it/diritti/salute-mentale-aumentano-i-disturbi-dansia-e-depressione-ma-i-servizi-scarseggiano/

“Rendi la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale”: questo il tema della Giornata
Mondiale della Salute Mentale, che ricorre oggi, promossa dalla World Federation of Mental
Health (Federazione Mondiale della Salute Mentale) e supportata dall’Organizzazione mondiale
della Sanità (OMS). Una ricorrenza che vuole offrire l’opportunità di approfondire e condividere
esperienze, criticità e proposte, per contribuire a rendere la presa in carico delle persone con
disturbi mentali una realtà concreta, accessibile, inclusiva ed efficace in tutto il mondo.

Secondo i dati dell’OMS, già nel periodo pre-pandemia (2019) una persona su otto nel mondo
conviveva con un disturbo mentale. Con il Covid i disturbi d’ansia e depressivi sono aumentati,
secondo le stime, di oltre il 25% nel primo anno di pandemia. Allo stesso tempo, però, i servizi
dedicati alla salute mentale sono diminuiti. “I servizi, le competenze e i finanziamenti disponibili
per la salute mentale continuano a scarseggiare – spiega l’OMS – e sono molto al di sotto di
quanto necessario, soprattutto nei Paesi a reddito medio e basso”.

In Italia – secondo l’indagine del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute
mentale dell’ISS – diminuiscono  le persone prese in carico dai servizi dedicati alla salute
mentale, complice, negli ultimi due anni, la chiusura di alcuni servizi convertiti
temporaneamente in reparti Covid-19: erano 164 ogni 10 mila residenti nel 2019, 143 nel 2020,
125 nei primi sei mesi del 2021. E calano anche le dimissioni dalle strutture residenziali: nel primo
semestre del 2021, quasi nessuno è stato dimesso.

Si intravedono, tuttavia, segnali di progressiva uscita dei servizi dall’emergenza pandemica –
spiega l’ISS – con l’aumento delle visite psichiatriche e psicologiche tra gennaio e giugno
2021. Incrementati anche gli interventi da remoto o in modalità mista, che nell’emergenza hanno
consentito di mantenere la continuità assistenziale.

Salute mentale, SINPIA: aumentano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti

In occasione di questa Giornata, la SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) lancia l’allarme sulle difficoltà che stanno affrontando bambini, bambine e
adolescenti. La salute mentale dei minori “è a rischio“, afferma.

Il 20 e il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione –
spiega la SINPIA – e i disturbi neuropsichici sonoin costante aumento. Le risorse dei servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le
situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395
in tutto il Paese.
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In preoccupante aumento – tra il 2020 e il 2022 – gli accessi dei minori al pronto soccorso e i
ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri,
azioni e tentativi suicidari. Nello stesso periodo, inoltre, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai
disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia. In generale – sottolinea la SINPIA – tra il 2021 e
il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran
lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, giàin preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma
anche gli accessi per tutti gli altri disturbi NPIA, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità.

Infanzia e adolescenza

“Sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già
molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi
neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una
crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi“, afferma la SINPIA.
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“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega la Prof.ssa Elisa Maria
Fazzi, Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia – i
disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati
dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 Regioni senza letti“.

“Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria e spesso, purtroppo, anche in quelli di
Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori –
prosegue Fazzi. – Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la
drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali
di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei
soggetti a rischio o dei primi sintomi, affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di
varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e
tempestive”.

Quali sono le percezioni dei cittadini sulla propria salute?

Secondo l’ultimo sondaggio d’opinione Ipsos – condotto in 34 Paesi, tra cui l’Italia, e pubblicato
in occasione della Giornata di oggi – pensando ai principali problemi di salute che le persone
devono affrontare oggi nel proprio Paese, il 36% degli intervistati nomina la salute mentale, in
aumento di 5 punti rispetto al 2021 (31%), superando per la prima volta il cancro (34%) e
diventando il secondo problema di salute percepito a livello internazionale, subito dopo il Covid-19
(47%).

In Italia, in particolare, il 55% degli intervistati dichiara di pensare spesso al proprio benessere
mentale, in aumento di 4 punti rispetto al 2021 e leggermente sotto la media internazionale pari al
58%. Guardando, invece, al benessere fisico, si registrano percentuali più alte: il 77% degli italiani
afferma di pensarci spesso, in aumento di 5 punti rispetto allo scorso anno e sopra la media
internazionale pari al 70%.

Ll’80% degli intervistati, inoltre, sostiene che salute mentale e fisica abbiano la medesima
importanza; soltanto il 13% pensa che la salute mentale abbia un’importanza maggiore rispetto a
quella fisica, mentre il 6% ritiene che la salute fisica sia più importante di quella mentale. Ma il
sistema sanitario fornisce un egual trattamento? Esplorando le percezioni degli italiani, la
risposta è no: il 40% ritiene che salute mentale e fisica siano trattate allo stesso modo. Il 9% ritiene
che alla salute mentale sia data priorità, mentre il 41% sostiene che il sistema sanitario si concentri
maggiormente sulla salute fisica.

In ultima analisi il sondaggio d’opinione Ipsos, condotto in occasione del World Mental Health
Day 2022, ha indagato quali sono le esperienze vissute dagli intervistati nel corso dell’ultimo anno.

Gli effetti dello stress sono i problemi di salute mentale segnalati più frequentemente a livello
internazionale, con il 63% che dichiara di essersi sentito (almeno una volta) stressato al punto da
aver condizionato la propria vita quotidiana. Inoltre, il 59% afferma che lo stress abbia avuto un
forte impatto al punto da avere la sensazione di non essere in grado di affrontare le situazioni, di
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sentirsi triste o di non avere alcuna speranza (52%) oppure di non riuscire neanche a lavorare per
un certo periodo di tempo (39%). Infine, un quarto (25%) dichiara di aver pensato al suicidio o
all’autolesionismo una volta nell’ultimo anno.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi? 
 Iscriviti alla newsletter!

 
 
Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy
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Scrive per noi

Francesca Marras
Mi sono laureata in Scienze Internazionali con una tesi sulle politiche del lavoro e la questione
sindacale in Cina, a conclusione di un percorso di studi che ho scelto spinta dal mio forte interesse
per i diritti umani e per le tematiche sociali. Mi sono avvicinata al mondo consumerista e della tutela
del cittadino nel 2015 grazie al Servizio Civile. Ho avuto così modo di occuparmi di argomenti
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diversi, dall'ambiente alla cybersecurity e tutto ciò che riguarda i diritti del consumatore. Coltivo da
anni la passione per i media e il giornalismo e mi piace tenermi sempre aggiornata sui nuovi mezzi
di comunicazione. Una parte della mia vita, professionale e non, è dedicata al teatro e al cinema.

Salute mentale:
aumentano i disturbi
d'ansia e
depressione, ma i
servizi scarseggiano
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Salute mentale, in Italia ansia e depressione per 25%
minori: in aumento atti autolesionistici

abruzzolive.it/salute-mentale-in-italia-ansia-e-depressione-per-25-minori-in-aumento-atti-autolesionistici/

 
L’Aquila. In Italia disturbi d’ansia e depressione per 1 minore su 4 e si moltiplicano le
richieste d’aiuto di bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile solo 395 posti letto
in tutto il Paese e ben 5 regioni senza letti. Questo l’allarme lanciato dalla Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in occasione della Giornata
Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day).

“Numeri da emergenza sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica e classe
politica”, dice la presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia, Elisa
Maria Fazzi. In particolare, evidenzia Sinpia, tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l’anoressia e la bulimia. Ma, sottolinea, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono
a trovare un ricovero e ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria”.
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Durante l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e
dell’umore, con evoluzione nel 30-40 per cento dei casi, in disturbo post traumatico.
Secondo la Sinpia, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
“rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei
ragazzi”. Da qui la richiesta “urgente” della Past President Sinpia e direttore Unità Operativa
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) della Fondazione Irccs Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Antonella Costantino, di “un adeguato
investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei
disturbi neuropsichici”.

Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale “può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici”.
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Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/psichiatria-disturbi-under-18--emergenza-ignorata-mancano-letti-in-
ospedale-287444.html

Notiziario

torna alla lista

 
10 ottobre 2022- 16:43

Allarme Sinpia, 'meno di 400 in tutta Italia e zero in 5 regioni, anche
per Covid boom di ansia e depressione '

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
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dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.In occasione della
Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992 dalla Federazione
mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità e
dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto
soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità"."Negli ultimi 10 anni l'ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi - sottolineano gli esperti
- La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno
ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e l'adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con evoluzione in disturbo
post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare l'impatto delle
conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di
personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e
adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini
e dei ragazzi"."Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro
sistema sanitario nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore
dell'Unità operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili
di Brescia e professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e
della classe politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia
quasi sempre ai reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di
progetto di cura, e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti
all'accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori". "Occorrono non solo risorse per
l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma
soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie,
scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi
sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro
famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive"."Un
adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione
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dei disturbi neuropsichici e` sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce la past
presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano - I bambini e gli
adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un investimento
strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi
precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può cambiare, in molti
casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le gravi conseguenze
sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed economico sull’individuo, la
famiglia e la società".
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By Redazione 10 ottobre 2022

GIORNATA SALUTE MENTALE. SINPIA: IN ITALIA
DISTURBI D’ANSIA E DEPRESSIONE PER 1 MINORE SU
4. MA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE SOLO 395
POSTI LETTO IN TUTTO IL PAESE

agenparl.eu/2022/10/10/giornata-salute-mentale-sinpia-in-italia-disturbi-dansia-e-depressione-per-1-minore-su-4-ma-in-
neuropsichiatria-infantile-solo-395-posti-letto-in-tutto-il-paese/

(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 10 Ottobre 2022
 Giornata Mondiale della Salute Mentale

 Sinpia: IN ITALIA DISTURBI D’ANSIA E DEPRESSIONE PER 1 MINORE SU 4
 SI Moltiplicano LE Richieste d’Aiuto dI Bambini e Adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile

395 POsti LETTO in tutto il paese
 Nel biennio 2020-2022 boom di accessi in pronto soccorso e in ospedale per disturbi

psichiatrici, del comportamento alimentare, comportamenti suicidari e atti autolesionistici.
 SINPIA: “Numeri da emergenza sanitaria, realtà ignorata da opinione pubblica e classe

politica”.
 Roma, 10 ottobre 2022 – La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio

: il 20 e il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di
depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le
situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente
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neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese.

 È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale
(World Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022
sceglie il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”.

 Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (MFMH) e riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day promuove la
consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

 “Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega la Prof.ssa Elisa Maria
Fazzi, Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia – i
disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal
nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della
classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di
cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e
alla cura dei minorenni e dei loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in
questo momento la drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete
dei servizi territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario,
migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e
ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.

 Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per
cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia.

 In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi
psichiatrici, hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in
preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi
NPIA, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento
e con quadri di sempre maggiore complessità.

 Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro,
hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e l’adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40%
dei casi, in disturbo post traumatico.

 Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione
assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.
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“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonchè strategico”, conclude la
Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’
Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono
gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e
sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo
intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale
dei disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma
riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la
società”.
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in ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi

0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società

Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in

occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World
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“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria –

 spiega la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi, Presidente

della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia

e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario

all’Università di Brescia – i disturbi neuropsichici dell’età

evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal

nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte

dell’opinione pubblica e della classe politica continua ad

ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono

distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza

letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in una

logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e

spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla

adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro

genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in

questo momento la drammatica punta dell’iceberg, ma

soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali di

NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole,  sistema sociale e

sanitario, migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei

primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi

neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano

finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e

tempestive”.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i

ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè

comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi

suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo

sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari,

come l’anoressia e la bulimia.

In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per

cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran

lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante

ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli

altri disturbi NPIA, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di

sempre maggiore complessità.

Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate

notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la

guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro,

hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante

l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza

di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei

casi, in disturbo post traumatico.

Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze

del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica

in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale

per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza,

rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei

diritti dei bambini e dei ragazzi.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della

salute mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici è

sempre più urgente nonché strategico”, conclude la
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Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e

Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’

Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. “I bambini e

gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani, e non c’è salute

mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e sullo

sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce

ed un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e

ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei

disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze

sui più giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed

economico sull’individuo, la famiglia e la società”.
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🎧 In Italia a rischio depressione un quarto dei minori
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Il dato drammatico reso noto in occasione della Giornata Mondiale per la
Salute Mentale (World Mental Health Day). Tra i minori aumentano crisi
d’ansia e autolesionismo.

1 minore su 4 in Italia In Italia  soffre di disturbi d’ansia e depressione. In Toscana si registra 
il 25% di adolescenti in più agli sportelli di consulenza psicologica, in crescita anche i
bambini: + 18%. Mentre siamo di fronte ad una vera e propria impennata delle dipendenze:
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erano 10.500 in terapia due anni fa, nei primi 4 mesi di quest’anno sono già 7.900. E mentre
si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile
solo 395 posti letto in tutto il Paese e ben 5 regioni senza letti. Questo l’allarme lanciato dalla
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in occasione
della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day).

“Numeri da emergenza sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica e classe
politica”, dice la presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia, Elisa
Maria Fazzi. In particolare, evidenzia Sinpia, tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento.

Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l’anoressia e la bulimia. Ma, sottolinea, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono
a trovare un ricovero e ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria”.

Durante l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e
dell’umore, con evoluzione nel 30-40 per cento dei casi, in disturbo post traumatico.
Secondo la Sinpia, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
“rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei
ragazzi”. Da qui la richiesta “urgente” della Past President Sinpia e direttore Unità Operativa
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) della Fondazione Irccs Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Antonella Costantino, di “un adeguato
investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei
disturbi neuropsichici”. Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra
territorio e ospedale “può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici”.

NELL’AUDIO SARA CAMPANILE, neuropsichiatra infantile-unità funzionale salute mentale
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 41

Data pubblicazione: 10/10/2022

Apri il link

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/33407054/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale-.html


ACCEDIACCEDI   ABBONATIABBONATI

  

Salute mentale, Sinpia: in
Italia disturbi d'ansia e
depressione per un minore
su 4
Giornata mondiale della salute mentale. L'allarme della Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia: i servizi continuano a diminuire e perfino le
situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero. I posti letto per la
fascia 0-18 anni sono solo 395 in tutto il paese

10/10/2022

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20 e il
25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d'ansia e di
depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse
dei servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza continuano
invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un
ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile
dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in
tutto il Paese. È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia - Società
Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in occasione
della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day),
un'iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022 sceglie il
tema "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale".
Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (Mfmh) e
riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental
Health Day promuove la consapevolezza e la difesa della salute mentale
contro lo stigma sociale. "Nonostante numeri da vera e propria emergenza
sanitaria- spiega la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi, Presidente della Sinpia,
Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Asst
Spedali Civili e Professore Ordinario all'Università di Brescia- i disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente
trascurati dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte
dell'opinione pubblica e della classe politica continua ad ignorare. I posti
letto di fatto non sono a su�icienza e sono distribuiti in modo ineguale nel
Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di
Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura
e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti
all'accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori".  
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mentale, erano 164 ogni 10 mila
residenti nel 2019, 143 nel 2020, 125
nei primi sei mesi del 2021
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"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la
drammatica punta dell'iceberg- prosegue la presidente- ma soprattutto il
potenziamento della rete dei servizi territoriali di Npia che, coinvolgendo
famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l'intercettazione dei
soggetti a rischio o dei primi sintomi a�inché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive". Tra il 2020 e il 2022
gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause
legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e
tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo
sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in
ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran
lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10
anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi Npia,
dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in
netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità. Negli ultimi 10
anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza.
Durante l'infanzia e l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di
disturbi d'ansia e dell'umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in
disturbo post traumatico. Secondo la Sinpia, sottovalutare l'impatto delle
conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto
critica in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale per i
disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un'emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi. 
"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute
mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente
nonché strategico- conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President
della Sinpia e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell'Adolescenza (Uonpia) della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano- I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli
adulti di domani, e non c'è salute mentale senza un investimento strategico
sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi
precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale,
può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici non
solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo
notevolmente l'impatto sociale ed economico sull'individuo, la famiglia e la
società". (DIRE)
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Draghi
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necessitano di cure per la salute
mentale e di supporto psicosociale.
Però, secondo i dati raccolti,
quest'anno solo 1.308.661 persone
hanno avuto accesso a questo tipo di
servizi
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mentale. L'organizzazione ricorda che
il suicidio è la quarta causa di morte tra
i 15 e i 19 anni. "Nel nostro paese i
servizi di prevenzione e cura
rimangono inadeguati" 
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Salute mentale, al via la rete sentinella Iss per il monitoraggio

PSICHIATRIA | REDAZIONE DOTTNET |
10/10/2022 12:52

Durante il 2021
signi�cativa la chiusura
di alcuni servizi
convertiti in reparti
Covid-19 e più di�coltà
di accesso alle strutture
sanitarie durante i picchi
dei contagi. I problemi
tra lavoro e pediatria

Sempre meno persone
con so�erenza mentale
vanno in cura presso i
servizi dedicati e la
pandemia ha acuito
questa tendenza già in

atto e costante negli utlimi anni.  Durante il 2021, in particolare, signi�cativa la
chiusura di alcuni servizi convertiti in reparti Covid-19 e più di�coltà di accesso alle
strutture sanitarie durante i picchi dei contagi. n aumento anche il tempo di ricovero
nelle strutture e meno dimissioni.   Questa la fotogra�a scattata in occasione della
Giornata mondiale della Salute mentale dall'indagine del Centro di riferimento per le
scienze comportamentali e la salute mentale dell'Istituto superiore di Sanità, con il
supporto del ministero della Salute. Indagine che, grazie al �nanziamento dello stesso
ministero, ha dato avvio a una rete 'sentinella' permanente di Dipartimenti di Salute
Mentale (Dsm).  "La nostra analisi restituisce una fotogra�a dei Dsm nei primi sei mesi
del 2021 alle prese con carenze croniche precedenti il periodo emergenziale, sia in
termini di risorse umane che economiche, e di fronte al prevedibile aumento della
domanda di cura in seguito all'impatto della pandemia", a�erma la direttrice del Centro
di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell'Iss, Gemma
Calamandrei.   Dai dati emerge un quadro in cui diminuiscono gli utenti trattati con
una prevalenza su 10mila residenti, over 18, che passa da 164,5 del 2019 a 143,4 del 2020
a 125,4 nel primo semestre del 2021; cala il turnover degli ospiti; aumentano gli
interventi da remoto o le modalità ibride di presa in cura, ma la cosiddetta
telepsichiatria ad oggi risulta un territorio "ancora largamente inesplorato"; salgono, in
generale, da gennaio a giugno 2021, le visite psichiatriche e psicologiche.  L'indagine ha
coinvolto 37 Dipartimenti di Salute Mentale di 16 Regioni. Analizzate dotazione e
tipologie di personale, attività ospedaliere, residenziali e semiresidenziali e prestazioni
dirette alla persona inclusi gli interventi da remoto.     Nel mondo, l'Oms indica che solo
il 30% dei servizi di salute mentale per l'età evolutiva o gli adulti sono stati disponibili
senza interruzioni durante i primi mesi della pandemia.  Tutti temi al centro del Global
Mental Health Summit del 13 e 14 ottobre a Roma.

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, Mindwork, prima società
italiana per la consulenza psicologica online in ambito aziendale, presenta i dati della
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ricerca BVA Doxa dedicata al vissuto, ai bisogni e ai desiderata dei dipendenti delle
aziende italiane, giunta alla sua terza edizione annuale. Ad emergere è un dato su tutti:
il 75% dei lavoratori, circa 3 persone su 4, under 34 appartenenti alla categoria blue
collar si è dimesso almeno una volta per preservare la propria salute psicologica. Un
trend in crescita del +11% rispetto allo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda la
Gen Z (60%).  　

In dettaglio, 1 persona su 2 dichiara di so�rire di ansia e insonnia per motivi legati al
lavoro. In particolare, la percentuale di persone che dichiara di sperimentare frequenti
vissuti di ansia e/o insonnia è passata dal 35% (prima del Covid) al 53% per lʼansia e al
50% per lʼinsonnia. Ma attenzione: parlare apertamente di disagio psicologico risulta
ancora di�cile. Quasi il 40% dei lavoratori, infatti, non si sente libero di dichiarare il
proprio malessere in azienda, ciò vale in particolare per il target blue collar (48%),
mentre c è̓ meno reticenza a con�darsi con amici o in famiglia. "Nellʼultimo anno circa
il 62% dei lavoratori italiani ha provato almeno un sintomo correlato al burnout -
sensazione di s�nimento, calo dell e̓�cienza lavorativa, aumento del distacco mentale,
cinismo rispetto al lavoro – spiega Biancamaria Cavallini, Board Member & Operations
Director di Mindwork e Psicologa del Lavoro – È in questo contesto che il fenomeno del
Quiet Quitting - ossia il limitarsi a fare lo stretto necessario a lavoro - si a�erma.
Verrebbe dunque quasi da pensare che possa essere un sintomo di�uso di vissuti di
burnout. Ritirarsi silenziosamente dalla propria attività lavorativa e disimpegnarsi da
quest'ultima, è infatti in linea con il distacco mentale e il cinismo tipici del burnout".

 Il 95% del campione intervistato ritiene essenziale che le aziende si prendano cura del
benessere psicologico dei propri dipendenti; tra le iniziative più apprezzate troviamo
una maggiore �essibilità oraria e lʼattivazione di programmi strutturati di well-being. In
generale però, il 44% ritiene che le iniziative proposte dalla propria azienda siano del
tutto ine�caci – in particolare fra i Blue Collar (1 su 2). Nel momento in cui si è alla
ricerca di una nuova posizione lavorativa, 7 persone su 10 dichiarano di prediligere
unʼazienda attenta al benessere psicologico delle sue persone anche laddove il livello di
stress attualmente percepito dalla persona sul proprio lavoro sia basso.

Più precisamente, il 60% della categoria White Collar valuta questo dato in maniera
positiva, a fronte del 23% fra i Blue Collar. Rispetto alla precedente edizione della
ricerca, resta invece invariata la percentuale di persone che si esprime a favore di un
supporto psicologico allʼinterno della propria azienda, laddove non è ancora presente
(75%). Dato che vale per tutte e tre le categorie prese in esame. "Dai dati del nostro
Osservatorio con BVA Doxa - a�erma Mario Alessandra, Fondatore e Amministratore
Delegato di Mindwork - sono emerse due conferme, una è sicuramente quella della
trasversalità del malessere psicologico su aziende di ogni settore e dimensione e lʼaltra
è lʼimpatto che questo ha sulla capacità delle aziende stesse di trattenere e attrarre i
talenti, soprattutto quelli più giovani che per de�nizione rappresentano il nostro
futuro. In questo scenario - continua Alessandra - Mindwork promuove insieme a
tantissime aziende Clienti un paradigma culturale, che a partire dalla leadership, sia la
base per ambienti di lavoro strutturalmente a misura di benessere psicologico". 　

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio : il 20 e il 25% di
loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo dʼansia e di depressione, e i
disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di
Neuropsichiatria dellʼInfanzia e dellA̓dolescenza continuano invece a diminuire, e
per�no le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il
ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni
che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese. 　

È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dellʼInfanzia e dellA̓dolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute
Mentale (World Mental Health Day), unʼiniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre
e che nel 2022 sceglie il tema "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una
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priorità globale". Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale
(MFMH) e riconosciuta dallʼOrganizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental
Health Day promuove la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo
stigma sociale.　  　

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria - spiega la Prof.ssa Elisa
Maria Fazzi, Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dellʼInfanzia
e dellA̓dolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario allʼUniversità di Brescia - i
disturbi neuropsichici dell e̓tà evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente
trascurati dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte
dell o̓pinione pubblica e della classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto
non sono a su�cienza e sono distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni
senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di
supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo anche in quelli di
Psichiatria adulti, per nulla adatti allʼaccoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro
genitori. Occorrono non solo risorse per lʼurgenza, che è in questo momento la
drammatica punta dellʼiceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole,　 sistema sociale e sanitario,
migliori lʼintercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi a�nché tutti i
bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano
�nalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive".　

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e
tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i
ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come lʼanoressia e la bulimia. In
generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi
psichiatrici, hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in
preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi NPIA, dallʼautismo ai disturbi del linguaggio e dellʼapprendimento, appaiono in
netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità.  Negli ultimi 10 anni
lʼansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La
Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno
ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante lʼinfanzia e lʼadolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi dʼansia e dellʼumore, con evoluzione nel 30-
40% dei casi, in disturbo post traumatico.　 　

Secondo la SINPIA, sottovalutare lʼimpatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più
giovani, in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e
organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dellʼinfanzia e
adolescenza, rischia di trasformare une̓mergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei
bambini e dei ragazzi.　

"Un adeguato investimento nellʼambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici eÌ sempre più urgente nonché strategico”,
conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore
dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dellA̓dolescenza (UONPIA) della
Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. "I bambini e
gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani, e non c è̓ salute mentale senza un
investimento strategico sullʼinfanzia e sullo sviluppo neuropsichico, �n dai primi anni.
Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale,
può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici non solo
evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo notevolmente lʼimpatto
sociale ed economico sullʼindividuo, la famiglia e la società".

Lʼindagine Ipsos: “La salute mentale preoccupa più del cancro”. In occasione
della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2022, lʼIpsos ha svolto unʼindagine
condotta in 34 paesi tra cui l'Italia allo scopo di esaminare le opinioni dei cittadini
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I CORRELATI

riguardo la salute mentale. Gli argomenti trattati comprendono il rapporto con
il benessere mentale e �sico, il modo in cui si parla dei problemi di salute mentale e le
percezioni in merito all'importanza attribuita dal sistema sanitario del proprio Paese.

Ecco alcuni dei principali risultati emersi:

Per la prima volta la salute mentale supera il cancro e diventa il secondo problema di salute

percepito a livello internazionale, subito dopo il Covid-19.

Il 55% degli italiani dichiara di pensare spesso al proprio benessere mentale, in aumento di 4
punti rispetto al 2021.

L’80% degli italiani afferma che la salute mentale e �sica siano ugualmente importanti, ma è il

40% a percepire che il sistema sanitario le attribuisca la stessa importanza.

Il 41% degli italiani sostiene che il sistema sanitario si concentri maggiormente sulla salute

�sica, anche se soltanto per il 6% quest’ultima ha un’importanza superiore rispetto alla salute

mentale.
In generale, i problemi di salute mentale sono avvertiti maggiormente dai più giovani, dalle

donne e dalle famiglie a basso reddito.

Percezione del problema di salute più importante da a�rontare nel proprio Paese 
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Coinvolti anche i presidi dedicati alla salute
mentale. Le persone con malattie psichiatriche
assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020
sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato
da donne

 Salute mentale, ancora
tanti pregiudizi e cliché
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Il quadro emerge da
un'indagine realizzata dalla Doxa per il Festival
della Salute Mentale Ro.Mens, che si tiene dal 26
settembre al 2 ottobre a Roma
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Studio italiano: contribuisce un
mix di fattori, tra farmaci, anticorpi e resistenza a
terapie
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l'uso di psicofarmaci

senza ricetta
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I preferiti sono benzodiazepine
e ansiolitici. Se li procurano in parte in casa, in
parte attraverso false ricette
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Il quadro emerge da
un'indagine realizzata dalla Doxa per il Festival
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aumenta l'aggressività
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"Colpa di fattori biologici e
sociali, da sonno a consumo alcol"

 Smog e psiche, più 13%
rischio di depressione

e più 9% di ansia
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17/06/2022 16:02

Lo a�ermano gli esperti riuniti
per il Seminario Internazionale RespiraMi: Recent
Advances on Air Pollution and Health organizzato
da Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico e dalla Fondazione
Internazionale Menarini
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Durante il 2021 signi�cativa la chiusura di alcuni
servizi convertiti in reparti Covid-19 e più di�coltà
di accesso alle strutture sanitarie durante i picchi dei
contagi. I problemi tra lavoro e pediatria

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 09/10/2022 19:23

In alcuni campioni, grandi porzioni del genoma del
virus sono scomparse: si studiano le variazioni

Cosmesi Italia vola con il
fatturato a 13 miliardi

AZIENDE | REDAZIONE DOTTNET | 09/10/2022 16:18

Ma incombe il caro energia con costi in aumento del
330%. Export +15%, consumi interni +7,6%, stime
Cosmetica Italia

Tumori: l'immunoterapia è
più efficace con la dieta

mediterranea

ONCOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 09/10/2022 16:12

Coloro che seguivano una dieta mediterranea
avevano un maggior tasso di risposta alla terapia e
minori probabilità che il tumore ricominciasse a
crescere

Pubblicità

PIÙ LETTI
Certificato medico sportivo: meglio

dal medico di famiglia

Tra body shaming e body positivity
l̓obesità resta una malattia cronica

Psoriasi: guselkumab mostra elevate
percentuali di completa clearance cutanea in adulti con malattia da moderata a
grave

ULTIMI VIDEO

Il progetto “Amici per la pelle” vince il premio AIOM “Oncologia e cinema”

ONCOLOGIA

Quale ruolo ha Remdesivir nella gestione dei pazienti non in ossigenoterapia ad alto rischio di progressione a
COVID-19 severa?
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Cosa mostrano le evidenze scienti�che, che ha condotto insieme alla sua equipe, sull'utilizzo di Remdesivir?
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By Lorenza Ferraiuolo 10 ottobre 2022

Sport, le panchine dell’amicizia per promuovere la salute
mentale

fortuneita.com/2022/10/10/sport-le-panchine-dellamicizia-per-promuovere-la-salute-mentale/

Lo sport non fa bene solo al corpo. Ma anche (e per chi lo pratica con passione,
soprattutto) alla mente.

Lo sa ‘Sport for Health’, il progetto guidato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e
dal ministero della Salute Pubblica del Quatar. In concomitanza con la Giornata
mondiale della salute mentale è stata presentata al 974 Stadium di Doha – una delle sedi
della Coppa del mondo Fifa di quest’anno – una selezione delle prime ‘panchine
dell’amicizia’.

In totale, saranno trentadue: una per ogni nazione che parteciperà alla Coppa del mondo.
Per tenere l’attenzione puntata su un tema così importante, sfruttando la visibilità del gioco
più seguito di sempre.
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“La panchina è un veicolo semplice ma potente per promuovere la salute mentale.
Dalle panchine dei parchi dove le persone si riuniscono, agli stadi di calcio dove i giocatori e
lo staff guardano le loro squadre sfidarsi per la gioia e la promessa dello sport e del
successo”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms.

Secondo l’Oms nel 2019 il numero di persone nel mondo affette da un disturbo mentale era
stimato attorno ai 970 milioni: una cifra pari al 13,04% della popolazione, quasi una persona
su 8.

I dati italiani

E in Italia, come rilevato dai recenti dati dello Stada Health Report, dopo due anni di
pandemia i livelli di burnout sono aumentati del 10%: passando dal 49% al 59%.

“E’ soprattutto la salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani a essere a rischio. Il
20 il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, e
i disturbi neuropsichici sono in costante aumento”, hanno sottolineato gli esperti Sinpia
(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

Oggi più che mai è importante promuovere – tramite campagne e attività – la
consapevolezza dell’importanza della salute mentale. Anche contro lo stigma sociale,
che continua a essere un ostacolo all’inclusione e all’accesso alle cure adeguate.

Il progetto Friendship Benches

“Il progetto Friendship Benches è un potente promemoria dell’importanza di come la salute,
da quella mentale a quella fisica, sia preziosa e comune a tutte le persone e nazioni e come,
attraverso lo sport, le persone possono raggiungere gli altri come esseri umani, in uno
spirito di solidarietà e sostegno”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In particolare per i più giovani, sui quali è possibile intervenire, non bisogna spegnere i
riflettori.

Anche perché, mentre i disagi legati al benessere mentale sono in crescita, le risorse dei
servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in Paesi come il nostro, ad
esempio – come sottolineato sempre dalla Sinpia – continuano invece a diminuire. E
persino le situazioni più urgenti non riescono a trovare un ricovero.

Per questa ragione un progetto come quello di Sport for Health è un tassello fondamentale
che compone il più ampio puzzle di impegno nella salute mentale.

Le panchine dell’amicizia saranno installate in importanti località di Doha, compresi gli stadi.
E su ogni panchina ci saranno illustrazioni con consigli che descrivono esercizi facili ed
efficaci che i visitatori possono praticare per la loro salute.
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L’iniziativa è stata simbolicamente inaugurata con l’anteprima della panchina inglese
all’evento sanitario globale della Qatar Foundation, il World Innovation Summit for Health,
con l’atleta inglese Sir Mo Farah: le sue dieci medaglie d’oro olimpiche e mondiali lo
rendono il fondista su pista maschile di maggior successo di sempre.

Sir Mo Farah è stato raggiunto da Sua Eccellenza Sheikha Hind bint Hamad Al Thani,
vice presidente e Ceo di Qatar Foundation, per un dialogo su sport e salute mentale.

“L’incontro con Sir Mo e la storia avvincente di come ha lasciato Mogadiscio da ragazzo per
arrivare a Londra, affrontando lui stesso in prima persona le sfide della salute mentale,
hanno evidenziato l’importanza di sedersi e parlare di questo argomento”, ha detto Sheikha
Hind. “Sono orgogliosa che l’iniziativa sanitaria globale della Qatar Foundation sia tra quelle
che aiutano a puntare su una questione come la salute mentale in un modo così innovativo e
pratico”.

Il progetto delle panchine si allinea con gli obiettivi e le campagne comuni di ciascuna
organizzazione partner, inclusa la campagna Fifa-Who #REACHOUT, la campagna “Are
You OK?” del MoPH Qatar, e lo stesso progetto Friendship Benches, originariamente
sviluppato in Zimbabwe e supportato dall’Oms.

“La salute mentale è una componente fondamentale della partnership Sport For Health e il
nostro obiettivo è che le Friendship Benches forniscano un posto, durante e dopo la
Coppa del Mondo Fifa, in cui i residenti e i visitatori del Qatar possano incontrarsi e
chiedersi l’un l’altro ‘Tutto ok?’, perché una panchina è condivisione. E sfruttare l’opportunità
per impegnarsi in un dialogo e nell’attività fisica”, ha detto il ministro della Salute pubblica del
Qatar Al Kuwari.

“Siamo orgogliosi di supportare questo progetto e sfruttare ulteriormente la nostra sede della
Coppa del mondo Fifa. Le panchine – ha aggiunto – forniranno un ricordo permanente della
prima Coppa del mondo in Medio Oriente e nel mondo arabo, promuovendo al contempo
l’importanza della salute mentale nelle comunità di tutto il Paese”.
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10 Ottobre 2022

Agenda 10 ottobre, i principali appuntamenti della
giornata a cura di MiaNews.

gazzettadimilano.it/top-news/agenda-10-ottobre-i-principali-appuntamenti-della-giornata-a-cura-di-mianews/

Top news

By

redazione
-

22

20061205 - MILANO. Palazzo marino, sede del Comune di Milano. DANIEL DAL
ZENNARO/ANSA
I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE

– ORE 10: sopralluogo della commissione Cultura al GAM – Galleria d’Arte Moderna e PAC
– Padiglione d’Arte Contemporanea. Partecipa Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura.

 Ritrovo in via Palestro 16
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– ORE 16.30: si riunisce il Consiglio comunale. Sono stati invitati a intervenire i rettori delle
università milanesi per un approfondimento sul rapporto tra città e atenei. Partecipa al
Consiglio anche il sindaco Giuseppe Sala.

 Palazzo Marino, Aula consiliare, piazza della Scala 2

– ORE 18: in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale e nell’ambito del
palinsesto #Milano4mentalhealth, l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé
partecipa al talk dal titolo ‘Mi vedete? – L’adolescenza e la salute mentale: come riconoscere
i campanelli d’allarme e costruire strategie condivise’. Intervengono inoltre la presidente della
cooperativa Minotauro Anna Arcari, la preside dell’IIS Luxemburg Annamaria Borando, la
direttrice dell’Uonpia della Fondazione Policlinico Antonella Costantino, il docente di
psichiatria delle dipendenze presso l’università Sapienza Sergio De Filippis, lo psicologo e
docente universitario Matteo Lancini, il docente di Sociologia della salute presso l’Università
di Bologna Antonio Maturo e la presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia Laura
Parolin.

 Fondazione Catella, via De Castillia 28

– ORE 18:30: il sindaco Giuseppe Sala interviene all’evento ‘Silver Economy, una nuova
grande economia’.

 Via Disciplini 3

AGENDA CITTA’

– ORE 10: nell’ambito della giornata ‘sfratti zero’, presidio dell’Unione inquilini di Milano
contro le politiche abitative del Comune di Milano.

 Area antistante la Direzione Casa del Comune, via Larga 12

– ORE 12: conferenza stampa sul tema dell’affidamento diretto del servizio ferroviario
regionale a Trenord da parte di Regione Lombardia, organizzata dai consiglieri regionali
Pietro Bussolati (PD, capodelegazione in commissione bilancio) e Niccolò Carretta (Azione,
segretario regionale).

 Palazzo Pirelli, sala Ghilardotti, quinto piano, via Filzi 22

– ORE 12.30: conferenza stampa di presentazione delle attività di Cineterapia di
MediCinema e il progetto di prossima attuazione della Accademia di Formazione realizzata
anche grazie alle donazioni ricevute nell’ambito dell’asta di beneficenza ‘Milva, Icona di Stile’
e presentazione del convegno ‘La cultura del benessere: cinema e arte al servizio della
cura’. Partecipano l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi; Fulvia Salvi, presidente
MediCinema; Andrea Chimento, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano; Marco Bosio,
direttore Generale ASSTGrande Ospedale Metropolitano Ospedale Niguarda di Milano;
Anita Pirovano, presidente Municipio 9; Gabriella Bottini, Università degli Studi di Pavia,
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ASST Grande Ospedale Metropolitano Ospedale Niguarda di Milano e Martina Corgnati,
Accademia di Brera.

 Palazzo Marino, Sala Brigida, piazza della Scala 2
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SINPIA: in Italia 1 minore su 4 soffre d’ansia e
depressione. Solo 395 posti letto di neuropsichiatria
infantile in tutta Italia

healthdesk.it/scenari/sinpia-italia-1-minore-4-soffre-d-ansia-depressione-solo-395-posti-letto-neuropsichiatria

Giornata Mondiale della Salute Mentale

di redazione 10 Ottobre 2022 15:38
C’è un dato, nudo e crudo, che dice tutto. In tutta Italia i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi da 0-18 anni sono solo 395. Una
quantità lontana anni luce da quella realmente necessaria.  

Il 20 e il 25 per cento dei bambini e dei ragazzi manifesta i segni, rispettivamente, di un
disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le
risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a
diminuire, e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero. 

È il preoccupante scenario descritto dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (SINPIA) in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale
(World Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022
sceglie il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”.

«Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro Sistema Sanitario
Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della classe politica continua
ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in modo ineguale nel
Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in
una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo anche in
quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro
genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica
punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali di NPIA
che, coinvolgendo famiglie, scuole,  sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei
soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi
neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure
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appropriate e tempestive», denuncia Elisa Maria Fazzi, presidente della SINPIA, Direttore
della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore
Ordinario all’Università di Brescia.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per
cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia.

Secondo la SINPIA, inoltre, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più
giovani, in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione
assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

«Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico. I bambini e
gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un
investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società», conclude Antonella Costantino, past
president della SINPIA e direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano. 
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F. Q. 10 ottobre 2022

Salute mentale, 300mila domande per il bonus psicologo:
il 60% delle richieste da under 35

ilfattoquotidiano.it/2022/10/10/salute-mentale-300mila-domande-per-il-bonus-psicologo-il-60-delle-richieste-da-under-
35/6834365/

Search IFQ

Diritti

Per l’Unicef la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni
di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene
individuata e non viene trattata

Sono 300mila le richieste in Italia per il bonus psicologo, il 60% sono under 35, un dato
che rispecchia tutta la sofferenza dei più giovani dinanzi alla Pandemia ma anche
all’incertezza del futuro. L’effetto è un aumento di ansia e depressione con conseguente e
preoccupante rialzo di atti autolesionistici, tanti tra i minori. Un numero di richieste che
supera di gran lunga i fondi stanziati dal governo a luglio scorso (1o milioni di euro per
circa 16mila persone). E il dubbio ora è come aiutare chi è rimasto escluso.
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Leggi Anche

Giornata mondiale della salute mentale: così pandemia, guerra e crisi
economica hanno fatto aumentare i disturbi psichici

E una rete ‘sentinella’ di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha scattato la
fotografia su 37 Dipartimenti di Salute Mentale: nei primi sei mesi del 2021 sono diminuiti
gli utenti trattati, è aumentato il tempo di ricovero, e si sono acuite le carenze croniche
precedenti il periodo emergenziale sia in termini di risorse umane che economiche. Un
quadro che emerge nella Giornata mondiale della Salute mentale. Un disagio che nel
mondo colpisce quasi un miliardo di persone (1 su 8), quota che sale a 1 su 7 nella fascia di
età tra i 10 e 19 anni, riferiscono 50 esperti che, sulle pagine di the Lancet, hanno pubblicato
un rapporto sull’ impatto dello stigma di chi soffre di questi disturbi.

Per l’Unicef la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni
di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene
individuata e non viene trattata. Inadeguati in Italia, sempre secondo l’Unicef, i servizi di
prevenzione e cura. “Prima della pandemia, nel 2019 – sottolinea l’Unicef – solo 30 su 100
minori con un disturbo neuropsichico riuscivano ad accedere ad un servizio territoriale
specialistico e solo 15 su 100 riuscivano ad avere risposte terapeutico-riabilitative
appropriate”.

E sono stati, infatti, soprattutto i giovani ad aver fatto richiesta del Bonus psicologo: su
300mila richieste in Italia oltre il 60%, pari a 180mila domande, proviene da cittadini sotto i
35 anni, si legge in un rapporto della Commissione europea sull’impatto della pandemia da
Covid-19 sulla salute mentale dei giovani. “I giovani sono stati particolarmente colpiti. Hanno
visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti”, ha evidenziato la
commissaria Ue Mariya Gabriel. La disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10
milioni è stata portata a 25, dato l’alto numero di richieste.

 “Continuare a investire è fondamentale, perché non c’è salute senza salute mentale”, dice il
ministro della Salute, Roberto Speranza annunciando che il 13 e 14 ottobre l’Italia ospiterà
a Roma il Global Mental Health Summit, “l’appuntamento internazionale più importante per
riflettere sulle politiche sanitarie e lo stato della ricerca scientifica”, dice Speranza.

ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 61

Data pubblicazione: 10/10/2022

Apri il link

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/10/salute-mentale-300mila-domande-per-il-bonus-psicologo-il-60-delle-richieste-da-under-35/6834365/


3/5

E che bisogna intervenire e subito lo dicono i “numeri da emergenza sanitaria” tra i minori
diffusi dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia)
per la quale nel nostro Paese soffre di disturbi d’ansia e depressione 1 minore su 4, “e si
moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti”. “In neuropsichiatria infantile – è
l’allarme di Sinpia – ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e ben 5 regioni sono senza
letti”. Dunque una “realtà ignorata” che tra il 2020 e il 2022 ha portato gli accessi dei minori
al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni
e tentativi suicidari, ad un preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i
ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia. Intanto gli
esperti della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia chiedono in una lettera
indirizzata al prossimo Parlamento e Governo italiano, l’istituzione di una Agenzia nazionale
evidenziando che gli utenti sono scesi dagli 850.000 del 2017 a meno di 730.000 nel 2020. E
per sensibilizzare, poco prima dell’inizio del concerto di Marco Mengoni Live 2022, il Forum
di Assago si illuminerà di verde.

Sostieni ilfattoquotidiano.it:
 portiamo avanti insieme le battaglie in cui crediamo!

Sostenere ilfattoquotidiano.it significa permetterci di continuare a pubblicare un giornale
online ricco di notizie e approfondimenti.

Ma anche essere parte attiva di una comunità con idee, testimonianze e partecipazione.
Sostienici ora.

Grazie 

Sostienici ora 

Bonus

Articolo Precedente

Il naufragio di Citera in Grecia, nella tragedia un esempio. Di cui sono stato
testimone

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni
articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è
di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo
deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi
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Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le
accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno
pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in
white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio
tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro
supporto tecnico La Redazione

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale
N.1 in Italia

Dalla Homepage

Mondo

Oltre 80 missili russi sull’Ucraina, colpite varie città. Biden: “Attacchi brutali, accanto a Kiev
finché serve”. La Bielorussia annuncia “truppe comuni con Mosca”

Caro navigatore, cara navigatrice,

non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità.
Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo
navigherai senza nessuna inserzione).
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Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo
aiuto è per noi indispensabile. 

Cosa implicano le due scelte che ti proponiamo:

 
1. Se clicchi “Accetta i consensi” acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati

personali mediante l’impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la
possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo
totalmente gratuito ma vedrai la pubblicità. Che cosa sono i cookie?

2. Se clicchi su “Rifiuta e Sostienici” sottoscrivi un abbonamento Sostenitore a
“ilfattoquotidiano.it”, al costo promozionale di 1€ al mese per 3 mesi. A decorrere dal
quarto mese il costo dell’abbonamento diverrà di 5,99€ al mese, il tutto mantenendo le
tue attuali impostazioni. Da abbonato potrai navigare senza alcun tipo di pubblicità.

Hai già letto gratuitamente

20 articoli

negli ultimi 30 giorni. È il momento di darci una mano
Sei un lettore abituale de ilfattoquotidiano.it e te ne sono grato.

Ma l'informazione indipendente ha un costo.

Diventa Sostenitore ora
 e scopri i vantaggi.

CLICCA QUI
Grazie
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Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

ilgiornaleditalia.it/news/salute/413392/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-
ospedale.html

salute

Allarme Sinpia, 'meno di 400 in tutta Italia e zero in 5 regioni, anche
per Covid boom di ansia e depressione '

10 Ottobre 2022

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
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solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
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l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società".
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull'individuo, la famiglia e la società".
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La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio : il 20 e il
25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di
depressione, e i disturbi neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse
dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano
invece a diminuire, e per�no le situazioni urgenti non riescono a trovare un
ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile
dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in
tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia

e dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health

Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che nel 2022 sceglie il tema “Rendere la
salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”.
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Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (MFMH) e riconosciuta

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day promuove la consapevolezza

e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi,

Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST

Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia – i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva
sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran
parte dell’opinione pubblica e della classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a
su�cienza e sono distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso
purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei
loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali di NPIA che, coinvolgendo
famiglie, scuole,  sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi
a�nché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano �nalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate

alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in

preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi

alimentari, come l’anoressia e la bulimia.

In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici, hanno

superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10 anni

precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi NPIA, dall’autismo ai disturbi del

linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore

complessità.

Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi.

La Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno

ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e l’adolescenza viene segnalata una

più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo

post traumatico.

Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una

situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale per i

disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria

in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi
neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico”, conclude la Dott.ssa Antonella Costantino, Past

President della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di

Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un
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investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, �n dai primi anni. Una diagnosi precoce ed
un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei
disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo notevolmente
l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la società”.
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SI Moltiplicano LE Richieste d’Aiuto dI Bambini e Adolescenti,
ma in neuropsichiatria infantile SOLO 395 POsti LETTO in tutto il
paese

Nel biennio 2020-2022 boom di accessi in pronto soccorso e in
ospedale per disturbi psichiatrici, del comportamento alimentare,
comportamenti suicidari e atti autolesionistici.

SINPIA: “Numeri da emergenza sanitaria, realtà ignorata da opinione
pubblica e classe politica”.
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Roma, 10 ottobre 2022 – La salute mentale dei bambini e degli
adolescenti italiani è a rischio : il 20 e il 25% di loro manifesta i segni,
rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, e i
disturbi neuropsichici sonoin costante aumento. Le risorse dei
servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti non
riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in
ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18
anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione
della Giornata Mondiale per la Salute Mentale (World Mental
Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che
nel 2022 sceglie il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di
tutti una priorità globale”.

Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute
Mentale (MFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, la World Mental Health Day promuove la
consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma
sociale. 

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega la
Prof.ssa Elisa Maria Fazzi, Presidente della SINPIA, Direttore della
U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali
Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia – i disturbi
neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente
trascurati dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran
parte dell’opinione pubblica e della classe politica continua ad
ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti
in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si
appoggia quasi sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di
supporto e accoglienza più che di progetto di cura e spesso purtroppo
anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e
alla cura dei minorenni e dei loro genitori. Occorrono non solo risorse
per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole,  sistema sociale
e sanitario, migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi
sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di
varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive”.
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Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i
ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè
comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari,
sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i
ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e
la bulimia.

In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran lunga quelli
dei livelli di pre-pandemia, giàin preoccupante ascesa nei 10 anni
precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi NPIA,
dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento,
appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore
complessità.

Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate
notevolmente tra i bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la guerra,
che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno
ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi
d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40% dei casi, in
disturbo post traumatico. 

Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del
Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in
termini di personale, Servizi e organizzazione assistenziale per i
disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di
trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei
bambini e dei ragazzi.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute
mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più
urgente nonché strategico”, conclude la Dott.ssa Antonella
Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli
adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento
strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi
anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in sinergia tra
territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei
disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più
giovani ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico
sull’individuo, la famiglia e la società”.
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Devis Bonini

Milano, un pomeriggio di riflessione per la Giornata
mondiale della Salute mentale

lamilano.it/eventi/milano-un-pomeriggio-di-riflessione-per-la-giornata-mondiale-della-salute-mentale/

Oggi, lunedì 10 Ottobre, dalle ore 14 alle ore 18, presso la Fondazione Catella, in via De
Castillia 28, si terranno una serie di laboratori ed attività teatrali aperte a tutti i cittadini. A
seguire, dalle ore 18 alle ore 20, l’Amministrazione promuoverà un momento di riflessione,
con dialoghi e approfondimenti che vedranno come protagonisti gli enti, le associazioni e le
istituzioni che ogni giorno si occupano di cura e salute mentale sul territorio milanese.

L’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé interverrà con un dialogo dal titolo “Mi
vedete? – L’adolescenza e la salute mentale: come riconoscere i campanelli d’allarme e
costruire strategie condivise”. Si approfondiranno i temi dell’isolamento, dell’aggressività,
delle variazioni di peso, del fenomeno “hikikomori” e del ruolo della scuola e della famiglia in
queste particolari situazioni. Ne discuterà insieme alla presidente della cooperativa
Minotauro Anna Arcari, alla preside dell’IIS Luxemburg Annamaria Borando, alla direttrice
dell’Uonpia della Fondazione Policlinico Antonella Costantino, al docente di psichiatria
delle dipendenze presso l’università Sapienza Sergio De Filippis, allo psicologo e docente
universitario Matteo Lancini, al docente di Sociologia della salute presso l’Università di
Bologna Antonio Maturo e alla presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia Laura
Parolin.

Alle ore 19.15 sarà la volta del dibattito intitolato “Fatti vedere da uno bravo! – Superare lo
stigma e orientarsi tra i percorsi d’aiuto”, in cui si andrà a discutere di come a volte vi sia
pregiudizio nei confronti di chi convive difficoltosamente con un disturbo mentale o con una
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temporanea situazione di disagio interiore, senza realmente cercar di comprendere i reali
motivi alla basse di tale condizione.

Interverranno Alessandro Albizzati, direttore dell’Uonpia dell’Asst Santi Paolo e Carlo,
Marina Brambilla, prorettrice per i Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Milano,
Elisabetta Camussi, associata di Psicologia Sociale presso l’Università di Milano Bicocca,
Annalisa Cerri del Coordinamento tavolo salute mentale del Comune di Milano, Bernardo
Dell’Osso, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst
FatebeneFratelli Sacco, la psicanalista Paola Ferri, Margherita Fioruzzi, Ceo e co-
fondatrice di Mama Chat e Daiana Taddeo, medico di Medicina Generale dell’Ats Milano.
Conduce la giornalista Rossella Scribano.  

Durante tutto il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare, alla Stecca degli artigiani, la mostra
“Arte in testa”, un’esposizione di lavori realizzati da persone con problemi di fragilità
psicologica (seguite dalle associazioni sulla salute mentale coordinate dal Comune di
Milano).

Durante la giornata del 10 prenderanno vita altre iniziative, come il Tram della Salute
mentale, che percorrerà tutta Milano per incontrare i cittadini e portare loro il suo messaggio
contro lo stigma. La partenza è prevista per le ore 14.45 in piazza Fontana. L’iniziativa fa
parte del progetto “Città visibile” a cura del Comune di Milano e dell’Asst Fatebenefratelli
Sacco.

LEGGI ANCHE
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Psichiatria: disturbi under 18 ‘emergenza ignorata, mancano letti in
ospedale’

O T T O B R E  1 0 ,  2 0 2 2

M ilano, 10 ott. (Adnkronos Salute) – “La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20% e il 25%” di loro
“manifestano i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione” e in questa fascia i problemi neuropsichici sono “in
costante aumento”. Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Npia) “continuano a

diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero” in ospedale, perché “i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese” e addirittura zero in
cinque regioni. “Numeri da emergenza sanitaria”, ma “una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica”, denuncia la Sinpia, Società
italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute
mentale, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità e dedicata quest’anno al tema ‘Rendere la salute mentale e il benessere di
tutti una priorità globale’, gli specialisti spiegano che “tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022
gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in
preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità”.

“Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi – sottolineano gli esperti – La pandemia
e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
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Articoli correlati:

l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40%
dei casi”. Avverte la Sinpia: “Sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in
termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi”.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente
trascurati dal nostro sistema sanitario nazionale – afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asst Spedali Civili di Brescia e professore ordinario UniBs – Una realtà che gran parte
dell’opinione pubblica e della classe politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in modo
ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai reparti di Pediatria, in una logica di supporto e
accoglienza più che di progetto di cura, e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei
minorenni e dei loro genitori”.

“Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta dell’iceberg – sottolinea Fazzi – ma soprattutto il
potenziamento della rete dei servizi territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione
dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano
finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più
urgente, nonché strategico – ammonisce la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano – I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e
non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce
e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non
solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e
la società”.
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La Sicilia

Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale-
-1898073/

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. In occasione della
Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992 dalla Federazione
mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità e
dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto
soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
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l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità". "Negli ultimi 10 anni l'ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi - sottolineano gli esperti
- La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno
ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e l'adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con evoluzione in disturbo
post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare l'impatto delle
conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di
personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e
adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini
e dei ragazzi". "Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro
sistema sanitario nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore
dell'Unità operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili
di Brescia e professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e
della classe politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia
quasi sempre ai reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di
progetto di cura, e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti
all'accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori". "Occorrono non solo risorse per
l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma
soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie,
scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi
sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro
famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive". "Un
adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione
dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce la past
presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano - I bambini e gli
adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un investimento
strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi
precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può cambiare, in molti
casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le gravi conseguenze
sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed economico sull'individuo, la
famiglia e la società".
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10 ottobre 2022

In Italia disturbi d’ansia e depressione per 1 minore su 4
medicalexcellencetv.it/in-italia-disturbi-dansia-e-depressione-per-1-minore-su-4/

Si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e adolescenti, ma in Neuropsichiatria Infantile solo 395 posti
letto in tutto il paese.

Nel biennio 2020-2022 boom di accessi in pronto soccorso e in ospedale per disturbi psichiatrici, del
comportamento alimentare, comportamenti suicidari e atti autolesionistici.

Roma, 10 ottobre 2022

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20 e il 25% di loro
manifesta i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi
neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni
urgenti non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese.

È il preoccupante scenario descritto dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute
Mentale (World Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che
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nel 2022 sceglie il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale”.

Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (MFMH) e riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day promuove la
consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega la Prof.ssa Elisa Maria
Fazzi, Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia – i
disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal
nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della
classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di
cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e
alla cura dei minorenni e dei loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in
questo momento la drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete
dei servizi territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole,  sistema sociale e sanitario,
migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e
ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.

Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per
cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia.

In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi
psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in
preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi
NPIA, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento
e con quadri di sempre maggiore complessità.

Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i
bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza
nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con
evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post traumatico.

Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione
assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
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un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico”, conclude la
Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’
Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono
gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e
sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo
intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale
dei disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma
riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la
società”.

Aggiungi un commento
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Redazione AdnKronos October 10, 2022

Psichiatria: disturbi under 18 ’emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale’

money.it/adnkronos/Psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale

Allarme Sinpia, ’meno di 400 in tutta Italia e zero in 5 regioni, anche
per Covid boom di ansia e depressione ’

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - «La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%» di loro «manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d’ansia e di depressione» e in questa fascia i problemi neuropsichici sono «in
costante aumento». Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza (Npia) «continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero» in ospedale, perché «i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese» e addirittura zero in cinque regioni. «Numeri da emergenza
sanitaria», ma «una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica», denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest’anno al tema ’Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale’, gli specialisti spiegano che «tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
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legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità».

"Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia:
«Sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione
già molto critica in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi
neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in
una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi».

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c’è salute mentale senza
un investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società".
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Adnkronos 10 ottobre 2022

Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

notizie.it/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale/

Home > Flash news > Salute > Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata, mancano
letti in ospedale' 
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) – "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
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costante aumento".

Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Npia)
"continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero" in
ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile dei
bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese" e
addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza sanitaria", ma "una realtà ignorata
da opinione pubblica e classe politica", denuncia la Sinpia, Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento.

Nello stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

"Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi – sottolineano gli esperti – La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione
e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia
e l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale – afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs – Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori".

"Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell'iceberg – sottolinea Fazzi – ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

"Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico – ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano
– I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza
un investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società".
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Salute mentale/ Sinpia: disturbi di ansia e depressione
per un bambino su quattro

nursingup.abruzzo.it/

La Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) in occasione
della

 Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre lancia l’allarme: “Le risorse continuano
a diminuire e perfino

 le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero con solo 395 posti letto in tutta Italia
per la fascia 0-18

 anni”. Potenziare la rete territoriale

Approfondisci…: Salute mentale/ Sinpia: disturbi di ansia e depressione per un bambino su quattro
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Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

paginemediche.it/news-ed-eventi/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale

Adnkronos Salute

10 Ottobre 2022

|
5 minuti

Condividi (0)

1. News ed eventi

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

 In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità".

 "Negli ultimi 10 anni l'ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e
l'adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare
l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell'infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi".
"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell'età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all'accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori". 

 "Occorrono non solo risorse per l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta

PAGINEMEDICHE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 106

Data pubblicazione: 10/10/2022

Apri il link

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale


3/3

dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive".

 "Un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di
Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano -
I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un
investimento strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società".
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Pillola d'emergenza presa due volte

Buonasera...ho preso la pillola del giorno dopo x due volte nel giro di 15 giorni...la prima
volta inutilmente perché il Giorno...

Dr. Antonio Piizzi

Specialista in Cardiologia

Buongiorno Sig.ra. L' assunzione di due dosi a breve distanza è comunque possibile in casi
particolari, senza una specifica...
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Sinpia: in Italia disturbi d’ansia e depressione per 1
minore su 4

panoramasanita.it/2022/10/10/sinpia-in-italia-disturbi-dansia-e-depressione-per-1-minore-su-4/

Si moltiplicano le richieste d’aiuto, ma in neuropsichiatria infantile solo 395
posti letto in tutto il paese. Nel biennio 2020-2022 boom di accessi in PS e in
ospedale per disturbi psichiatrici. Sinpia: “Numeri da emergenza sanitaria,
realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica”.

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio
: il 20 e il 25% di loro manifesta i segni, rispettivamente, di
un disturbo d’ansia e di depressione, e i disturbi

neuropsichici sono in costante aumento. Le risorse dei servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza continuano invece a diminuire, e perfino le situazioni urgenti
non riescono a trovare un ricovero: i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico
infantile dei bambini e dei ragazzi 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il
Paese. È il preoccupante scenario descritto dalla Sinpia, Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute
Mentale (World Mental Health Day), un’iniziativa che si celebra ogni anno il 10 ottobre e che
nel 2022 sceglie il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale”.

Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (MFMH) e riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Mental Health Day promuove la
consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria – spiega Elisa Maria Fazzi,
Presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia –
 i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati
dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e
della classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di
cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e
alla cura dei minorenni e dei loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in
questo momento la drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete
dei servizi territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole,  sistema sociale e sanitario,
migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e
ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.
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Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per
cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi
suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per
cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e
il 2022, gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di
gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10 anni
precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi NPIA, dall’autismo ai disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre
maggiore complessità.

Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i
bambini e i ragazzi. La Pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza
nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con
evoluzione nel 30-40% dei casi, in disturbo post traumatico.

Secondo la Sinpia, “sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione
assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi”.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico”, conclude
Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca’
Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono
gli adulti di domani, e non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e
sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo
intervento in sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale
dei disturbi neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma
riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la
società”.
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Salute mentale, 300mila domande per il bonus psicologo:
il 60% delle richieste da under 35

  10/10/2022  - 3 Minutes

Sono 300mila le richieste in Italia per il bonus psicologo, il 60% sono under 35, un dato che rispecchia tutta la sofferenza dei più giovani dinanzi alla Pandemia ma anche
all’incertezza del futuro. L’effetto è un aumento di ansia e depressione con conseguente e preoccupante rialzo di atti autolesionistici, tanti tra i minori. Un numero di
richieste che supera di gran lunga i fondi stanziati dal governo a luglio scorso (1o milioni di euro per circa 16mila persone). E il dubbio ora è come aiutare chi è rimasto
escluso.

E una rete ‘sentinella’ di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha scattato la fotografia su 37 Dipartimenti di Salute Mentale: nei primi sei mesi del 2021 sono
diminuiti gli utenti trattati, è aumentato il tempo di ricovero, e si sono acuite le carenze croniche precedenti il periodo emergenziale sia in termini di risorse umane che
economiche. Un quadro che emerge nella Giornata mondiale della Salute mentale. Un disagio che nel mondo colpisce quasi un miliardo di persone (1 su 8), quota che
sale a 1 su 7 nella fascia di età tra i 10 e 19 anni, riferiscono 50 esperti che, sulle pagine di the Lancet, hanno pubblicato un rapporto sull’ impatto dello stigma di chi soffre
di questi disturbi.

Per l’Unicef la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non
viene individuata e non viene trattata. Inadeguati in Italia, sempre secondo l’Unicef, i servizi di prevenzione e cura. “Prima della pandemia, nel 2019 – sottolinea l’Unicef
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– solo 30 su 100 minori con un disturbo neuropsichico riuscivano ad accedere ad un servizio territoriale specialistico e solo 15 su 100 riuscivano ad avere risposte
terapeutico-riabilitative appropriate”.

E sono stati, infatti, soprattutto i giovani ad aver fatto richiesta del Bonus psicologo: su 300mila richieste in Italia oltre il 60%, pari a 180mila domande, proviene da
cittadini sotto i 35 anni, si legge in un rapporto della Commissione europea sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute mentale dei giovani. “I giovani sono stati
particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti”, ha evidenziato la commissaria Ue Mariya Gabriel. La
disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l’alto numero di richieste. 
“Continuare a investire è fondamentale, perché non c’è salute senza salute mentale”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza annunciando che il 13 e 14 ottobre
l’Italia ospiterà a Roma il Global Mental Health Summit, “l’appuntamento internazionale più importante per riflettere sulle politiche sanitarie e lo stato della ricerca
scientifica”, dice Speranza.

E che bisogna intervenire e subito lo dicono i “numeri da emergenza sanitaria” tra i minori diffusi dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Sinpia) per la quale nel nostro Paese soffre di disturbi d’ansia e depressione 1 minore su 4, “e si moltiplicano le richieste d’aiuto di bambini e
adolescenti”. “In neuropsichiatria infantile – è l’allarme di Sinpia – ci sono solo 395 posti letto in tutto il Paese e ben 5 regioni sono senza letti”. Dunque una “realtà
ignorata” che tra il 2020 e il 2022 ha portato gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e
tentativi suicidari, ad un preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l’anoressia e la bulimia.
Intanto gli esperti della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia chiedono in una lettera indirizzata al prossimo Parlamento e Governo italiano, l’istituzione di una
Agenzia nazionale evidenziando che gli utenti sono scesi dagli 850.000 del 2017 a meno di 730.000 nel 2020. E per sensibilizzare, poco prima dell’inizio del concerto di
Marco Mengoni Live 2022, il Forum di Assago si illuminerà di verde.

L’articolo Salute mentale, 300mila domande per il bonus psicologo: il 60% delle richieste da under 35 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per l’Unicef la metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni di età e il 75% si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non
viene individuata e non viene trattata 
L’articolo Salute mentale, 300mila domande per il bonus psicologo: il 60% delle richieste da under 35 proviene da Il Fatto Quotidiano.
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In evidenza

Salute mentale, Sinpia: in Italia disturbi d'ansia e depressione per un minore su 4

Giornata mondiale della salute mentale. L'allarme della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia: i servizi continuano a diminuire e
per�no le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero. I posti letto per la fascia 0-18 anni sono solo 395 in tutto il paese
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SALUTE MENTALE, ADOLESCENTI SEMPRE PIÙ A
RISCHIO: IN ITALIA UN RAGAZZO SU QUATTRO
SOFFRE DI ANSIA E DEPRESSIONE
 10 ottobre 2022, ore 16:00

di Maria Paola Raiola
   

OGGI È LA GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE MENTALE. I DISTURBI DELLA
SFERA PSICOLOGICA COLPISCONO UN MILIARDO DI PERSONE NEL MONDO. E A
SOFFRIRE DI PIÙ SONO I GIOVANI: TRA I 10 E I 19 ANNI, UN RAGAZZO SU SETTE FA I
CONTI CON QUESTA REALTÀ

Nel mondo quasi un miliardo di persone, 1 su 8, convive con qualche forma di sofferenza psichica; la
quota sale a 1 su 7 nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata
durante la pandemia, con un aumento della prevalenza di ansia e depressione del 25% nel corso del
2020.

RAGAZZI E GIOVANI IN ITALIA CHIEDONO AIUTO MA LE STRUTTURE NON
SONO SUFFICIENTI

In Italia i disturbi d'ansia e depressione interessano 1 minore su 4 e si moltiplicano le richieste d'aiuto di
bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile nel nostro Paese si contano solo 395 posti letto
e ben 5 regioni non ne hanno neppure uno.  A lanciare  l'allarme la Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale
(World Mental Health Day), istituita nel 1992 e riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
Per gli esperti, questi sono "numeri da emergenza sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica
e classe politica". In particolare, tra il 2020 e il 2022, gli accessi dei minori al pronto soccorso e i ricoveri
in ospedale per cause legate alle tendenze suicidarie , cioè comportamenti autolesionistici, pensieri,
azioni e tentativi di porre fine alla vita, sono in preoccupante aumento. Nello stesso periodo sono
triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari, come l'anoressia e la bulimia. Ma, sottolinea, le
risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza continuano invece a diminuire, e
perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero e ci si appoggia quasi sempre nei reparti
di Pediatria. Ma, aggiungono ancora gli esperti, anche gli accessi per tutti gli altri disturbi, dall'autismo
ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre
maggiore complessità 
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EMERGENZA SANITÀ MENTALE DOPO IL COVID

 Durante il 2021, in particolare, significativa la chiusura di alcuni servizi dedicati alla cura della sanità
mentale, convertiti in reparti Covid-19 e più difficoltà di accesso alle strutture sanitarie durante i picchi
dei contagi. In aumento anche il tempo di ricovero nelle strutture e meno dimissioni. Il prossimo
Governo "deve avere ben chiaro che se si vuole 'salvare' il sistema salute dell'Italia dalle crisi sanitarie,
pandemiche e ora anche economiche, questo deve iniziare, prima di ogni altro settore, da un intervento
dedicato alla salute mentale". E' quanto chiede la Società Italiana di NeuroPsicofarmacologia al
prossimo Parlamento e  Governo, sottolineando che siamo già entrati in una fase  sociale in cui migliaia
di famiglie, di aziende, di imprenditori, di cittadini vedono il proprio lavoro, il proprio futuro a rischio. E le
conseguenze di questo saranno psichiche, subito dopo che economiche.

 

BONUS PSICOLOGO: 300MILA RICHIESTE IN ITALIA, 60% UNDER 35

 

E un segno che i disagi legati alla sfera psicologica sono aumentati con la pandemia è rappresentato
dal boom di richieste di accesso al bonus psicologo: 300 mila le richieste arrivate all'Inps. Oltre il 60%,
pari a 180mila domande, proviene da cittadini sotto i 35 anni. Lo riferisce un rapporto della
Commissione europea sull'impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani, diffuso in
occasione della Giornata mondiale. "I giovani sono stati particolarmente colpiti. Hanno visto le loro vite
sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti", ha evidenziato la commissaria europea Mariya
Gabriel. La disponibilità per il bonus che inizialmente era di 10 milioni è stata portata a 25, dato l'alto
numero di richieste.

 

TAGS: bonuspsicologo, GiornataMondialeperlaSaluteMentale, Sinpia
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Salute mentale/ Sinpia: disturbi di ansia e depressione
per un bambino su quattro

sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2022-10-10/salute-mentale-sinpia-disturbi-ansia-e-depressione-un-
bambino-quattro-112222.php

Medicina e ricerca

S
 24 Esclusivo per Sanità24

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani è a rischio: il 20% manifesta i segni
di un disturbo d’ansia e il 25% di depressione con disturbi neuropsichici in costante aumento.
Lo afferma la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) in
occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra ogni anno il 10
ottobre, sottolineando che le risorse dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero con solo 395 posti letto in tutta Italia per la fascia d'età 0-18 anni".

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria - spiega Elisa Maria Fazzi,
presidente della SINPIA, Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e professore ordinario all’Università di Brescia - i
disturbi neuropsichici dell’età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal
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nostro Sistema sanitario nazionale. Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della
classe politica continua ad ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese con ben 5 regioni senza letti. Ci si appoggia quasi
sempre nei reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di
cura e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e
alla cura dei minorenni e dei loro genitori. Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in
questo momento la drammatica punta dell’iceberg, ma soprattutto il potenziamento della rete
dei servizi territoriali di NPIA che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario,
migliori l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e
ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente
riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive”.Tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei
minori al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè
comportamenti autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante
aumento. Nello stesso periodo sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari,
come l’anoressia e la bulimia.In generale, tra il 2021 e il 2022, gli accessi in ospedale per
cause legate a disturbi psichiatrici, hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-
pandemia, già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti
gli altri disturbi NPIA, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in
netto aumento e con quadri di sempre maggiore complessità. 

 
Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi. La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro,
hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e l’adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con evoluzione nel 30-40%
dei casi, in disturbo post traumatico. 

 
Secondo la SINPIA, sottovalutare l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani,
in una situazione già molto critica in termini di personale, Servizi e organizzazione
assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare
un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi.“Un adeguato
investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei
disturbi neuropsichici è sempre più urgente nonché strategico”, conclude Antonella
Costantino, Past President della SINPIA e Direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano. “I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani, e
non c’è salute mentale senza un investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo
neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce ed un tempestivo intervento in
sinergia tra territorio e ospedale, può cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi
neuropsichici non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani ma riducendo
notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la società”.
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Psichiatria: disturbi under 18 'emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale'

sassarinotizie.com/24ore-articolo-648392-
psichiatria_disturbi_under_18__emergenza_ignorata_mancano_letti_in_ospedale_.aspx

 Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale dei bambini e degli

adolescenti italiani è a rischio: il 20% e il 25%" di loro "manifestano i segni, rispettivamente,
di un disturbo d'ansia e di depressione" e in questa fascia i problemi neuropsichici sono "in
costante aumento". Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza (Npia) "continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero" in ospedale, perché "i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese" e addirittura zero in cinque regioni. "Numeri da emergenza
sanitaria", ma "una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica", denuncia la
Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.In occasione della
Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992 dalla Federazione
mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità e
dedicata quest'anno al tema 'Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità
globale', gli specialisti spiegano che "tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto
soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l'anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall'autismo ai disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità"."Negli ultimi 10 anni l'ansia e la
depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i ragazzi - sottolineano gli esperti
- La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e incertezza nel futuro, hanno
ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l'infanzia e l'adolescenza viene
segnalata una più alta incidenza di disturbi d'ansia e dell'umore, con evoluzione in disturbo
post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: "Sottovalutare l'impatto delle
conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in termini di
personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e
adolescenza, rischia di trasformare un'emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini
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e dei ragazzi"."Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi
neuropsichici dell'età evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro
sistema sanitario nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore
dell'Unità operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Asst Spedali Civili
di Brescia e professore ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell'opinione pubblica e
della classe politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono
distribuiti in modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia
quasi sempre ai reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di
progetto di cura, e spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti
all'accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro genitori". "Occorrono non solo risorse per
l'urgenza, che è in questo momento la drammatica punta dell'iceberg - sottolinea Fazzi - ma
soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie,
scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l'intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi
sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di varia natura e le loro
famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e tempestive"."Un
adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione
dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce la past
presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano - I bambini e gli
adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c'è salute mentale senza un investimento
strategico sull'infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi
precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può cambiare, in molti
casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le gravi conseguenze
sui più giovani, ma riducendo notevolmente l'impatto sociale ed economico sull’individuo, la
famiglia e la società".

SASSARINOTIZIE.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 122

Data pubblicazione: 10/10/2022

Apri il link

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-648392-psichiatria_disturbi_under_18__emergenza_ignorata_mancano_letti_in_ospedale_.aspx


1/6

Psichiatria: disturbi under 18 ‘emergenza ignorata,
mancano letti in ospedale’

tarantobuonasera.it/adn/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale/

Home | Psichiatria: disturbi under 18 ‘emergenza ignorata, mancano letti in ospedale’

Potrebbe interessarti...

Soccorso grazie ad una sigaretta

Una sigaretta provvidenziale. Grazie ad una sigaretta che stava fumando alla finestra al
quarto piano del Palazzo del Governo, prima di cominciare il suo turno di lavoro, un
dipendente della Provincia è riuscito a scorgere un uomo riverso per terra sul terrazzo di
una abitazione nel palazzo di fronte, all’angolo tra via Cavour e via […]

Coronavirus, i dati del lunedì in Puglia: tutti in calo gli indicatori

Ieri in Puglia sono stati effettuati 4.849 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono
stati registrati 510 casi positivi, così suddivisi: 212 in provincia di Bari, 30 nella provincia
BAT, 58 in provincia di Brindisi, 34 in provincia di Foggia, 128 in provincia di Lecce, 34 in
provincia di Taranto, 13 casi di residenti […]

Legambiente: «I dati? Aria migliore non vuol dire aria buona»

“Siamo stanchi dell’utilizzo strumentale dei dati sulla qualità dell’aria riportati da
Legambiente nei suoi dossier e, specificatamente, di quelli riportati in Mal’aria di città che
riporta un dato complessivo relativo all’intera città, frutto essenzialmente del monitoraggio
delle emissioni generate dal traffico e dagli impianti di riscaldamento: con Acciaierie d’Italia
si ripete quanto già avvenuto in […]

Comune: Fiusco e Lo Muzio nel gruppo misto di maggioranza

I Consiglieri comunali di maggioranza Giuseppe Fiusco (già Taranto Crea) e Goffredo Lo
Muzio (già Più Centrosinistra), “nel desiderio di contribuire più efficacemente, liberamente e
con maggiore responsabilità alla realizzazione del programma della coalizione elettorale
Ecosistema Taranto 2022, assumono la decisione di transitare temporaneamente verso il
gruppo misto di maggioranza, proseguendo nel convinto sostegno all’Amministrazione […]
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) – “La salute mentale dei bambini e degli adolescenti
italiani è a rischio: il 20% e il 25%” di loro “manifestano i segni, rispettivamente, di un
disturbo d’ansia e di depressione” e in questa fascia i problemi neuropsichici sono “in
costante aumento”. Al contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza (Npia) “continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a
trovare un ricovero” in ospedale, perché “i posti letto per il ricovero in ambiente
neuropsichiatrico infantile dei bambini e dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono
solo 395 in tutto il Paese” e addirittura zero in cinque regioni. “Numeri da emergenza
sanitaria”, ma “una realtà ignorata da opinione pubblica e classe politica”, denuncia la Sinpia,
Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest’anno al tema ‘Rendere la salute mentale e il benessere di tutti
una priorità globale’, gli specialisti spiegano che “tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al
pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello
stesso periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come
l’anoressia e la bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause
legate a disturbi psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia,
già in preoccupante ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri
disturbi Npia, dall’autismo ai disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto
aumento e con quadri di sempre maggiore complessità”.

“Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi – sottolineano gli esperti – La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione
e incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia
e l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi”. Avverte la Sinpia: “Sottovalutare
l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica
in termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei
diritti dei bambini e dei ragazzi”.

“Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale – afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asst Spedali Civili di Brescia e
professore ordinario UniBs – Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della classe
politica continua a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in
modo ineguale nel Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai
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reparti di Pediatria, in una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e
spesso purtroppo anche in quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla
cura dei minorenni e dei loro genitori”.

“Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg – sottolinea Fazzi – ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi
territoriali Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori
l’intercettazione dei soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con
disturbi neuropsichici di varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto
a cure appropriate e tempestive”.

“Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della
prevenzione dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico – ammonisce
la past presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano
– I bambini e gli adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c’è salute mentale senza
un investimento strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una
diagnosi precoce e un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può
cambiare, in molti casi, la storia naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le
gravi conseguenze sui più giovani, ma riducendo notevolmente l’impatto sociale ed
economico sull’individuo, la famiglia e la società”.
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Potrebbe interessarti...

Soccorso grazie ad una sigaretta

Una sigaretta provvidenziale. Grazie ad una sigaretta che stava fumando alla finestra al
quarto piano del Palazzo del Governo, prima di cominciare il suo turno di lavoro, un
dipendente della Provincia è riuscito a scorgere un uomo riverso per terra sul terrazzo di
una abitazione nel palazzo di fronte, all’angolo tra via Cavour e via […]

Coronavirus, i dati del lunedì in Puglia: tutti in calo gli indicatori

Ieri in Puglia sono stati effettuati 4.849 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono
stati registrati 510 casi positivi, così suddivisi: 212 in provincia di Bari, 30 nella provincia BAT,
58 in provincia di Brindisi, 34 in provincia di Foggia, 128 in provincia di Lecce, 34 in provincia
di Taranto, 13 casi di residenti […]

Legambiente: «I dati? Aria migliore non vuol dire aria buona»

“Siamo stanchi dell’utilizzo strumentale dei dati sulla qualità dell’aria riportati da Legambiente
nei suoi dossier e, specificatamente, di quelli riportati in Mal’aria di città che riporta un dato
complessivo relativo all’intera città, frutto essenzialmente del monitoraggio delle emissioni
generate dal traffico e dagli impianti di riscaldamento: con Acciaierie d’Italia si ripete quanto
già avvenuto in […]

Comune: Fiusco e Lo Muzio nel gruppo misto di maggioranza

I Consiglieri comunali di maggioranza Giuseppe Fiusco (già Taranto Crea) e Goffredo Lo
Muzio (già Più Centrosinistra), “nel desiderio di contribuire più efficacemente, liberamente e
con maggiore responsabilità alla realizzazione del programma della coalizione elettorale
Ecosistema Taranto 2022, assumono la decisione di transitare temporaneamente verso il
gruppo misto di maggioranza, proseguendo nel convinto sostegno all’Amministrazione […]

TARANTOBUONASERA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 128

Data pubblicazione: 10/10/2022

Apri il link

https://www.tarantobuonasera.it/adn/psichiatria-disturbi-under-18-emergenza-ignorata-mancano-letti-in-ospedale/


1/3

Salute mentale, in Italia ansia e depressione per un
minore su 4: in aumento atti autolesionistici
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Salute mentale, in Italia ansia e depressione per un minore su 4: in aumento atti
autolesionistici 
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L’Aquila. In Italia disturbi d’ansia e depressione per 1 minore su 4 e si moltiplicano le
richieste d’aiuto di bambini e adolescenti, ma in neuropsichiatria infantile solo 395 posti letto
in tutto il Paese e ben 5 regioni senza letti. Questo l’allarme lanciato dalla Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in occasione della Giornata
Mondiale per la Salute Mentale (World Mental Health Day).
“Numeri da emergenza sanitaria ma una realtà ignorata da opinione pubblica e classe
politica”, dice la presidente della Sinpia e direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASST Spedali Civili e Professore Ordinario all’Università di Brescia, Elisa
Maria Fazzi. In particolare, evidenzia Sinpia, tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei…
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Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - «La salute mentale dei bambini e degli adolescenti italiani ?
a rischio: il 20% e il 25%» di loro «manifestano i segni, rispettivamente, di un disturbo d’ansia e di
depressione» e in questa fascia i problemi neuropsichici sono «in costante aumento». Al
contrario, le risorse dei servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Npia)
«continuano a diminuire e perfino le situazioni urgenti non riescono a trovare un ricovero» in
ospedale, perché «i posti letto per il ricovero in ambiente neuropsichiatrico infantile dei bambini e
dei ragazzi di 0-18 anni che ne hanno bisogno sono solo 395 in tutto il Paese» e addirittura zero
in cinque regioni. «Numeri da emergenza sanitaria», ma «una realtà ignorata da opinione
pubblica e classe politica», denuncia la Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che ricorre oggi, istituita nel 1992
dalla Federazione mondiale per la salute mentale, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale
della sanità e dedicata quest’anno al tema ’Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una
priorità globale’, gli specialisti spiegano che «tra il 2020 e il 2022 gli accessi dei minori al pronto
soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate alla suicidalità, cioè comportamenti
autolesionistici, pensieri, azioni e tentativi suicidari, sono in preoccupante aumento. Nello stesso
periodo, sono triplicati i ricoveri per cause legate ai disturbi alimentari come l’anoressia e la
bulimia. In generale, tra il 2021 e il 2022 gli accessi in ospedale per cause legate a disturbi
psichiatrici hanno superato di gran lunga quelli dei livelli di pre-pandemia, già in preoccupante
ascesa nei 10 anni precedenti. Ma anche gli accessi per tutti gli altri disturbi Npia, dall’autismo ai
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, appaiono in netto aumento e con quadri di sempre
maggiore complessità».

"Negli ultimi 10 anni l’ansia e la depressione sono aumentate notevolmente tra i bambini e i
ragazzi - sottolineano gli esperti - La pandemia e poi la guerra, che genera preoccupazione e
incertezza nel futuro, hanno ulteriormente accentuato questa tendenza. Durante l’infanzia e
l’adolescenza viene segnalata una più alta incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore, con
evoluzione in disturbo post traumatico nel 30-40% dei casi". Avverte la Sinpia: «Sottovalutare
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l’impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani, in una situazione già molto critica in
termini di personale, servizi e organizzazione assistenziale per i disturbi neuropsichiatrici
dell’infanzia e adolescenza, rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti
dei bambini e dei ragazzi».

"Nonostante numeri da vera e propria emergenza sanitaria, i disturbi neuropsichici dell’età
evolutiva sono spesso drammatici e tragicamente trascurati dal nostro sistema sanitario
nazionale - afferma la presidente Sinpia Elisa Maria Fazzi, direttore dell’Unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asst Spedali Civili di Brescia e professore
ordinario UniBs - Una realtà che gran parte dell’opinione pubblica e della classe politica continua
a ignorare. I posti letto di fatto non sono a sufficienza e sono distribuiti in modo ineguale nel
Paese, con ben cinque regioni senza letti. Ci si appoggia quasi sempre ai reparti di Pediatria, in
una logica di supporto e accoglienza più che di progetto di cura, e spesso purtroppo anche in
quelli di Psichiatria adulti, per nulla adatti all’accoglienza e alla cura dei minorenni e dei loro
genitori".

"Occorrono non solo risorse per l’urgenza, che è in questo momento la drammatica punta
dell’iceberg - sottolinea Fazzi - ma soprattutto il potenziamento della rete dei servizi territoriali
Npia che, coinvolgendo famiglie, scuole, sistema sociale e sanitario, migliori l’intercettazione dei
soggetti a rischio o dei primi sintomi affinché tutti i bambini e ragazzi con disturbi neuropsichici di
varia natura e le loro famiglie vedano finalmente riconosciuto il diritto a cure appropriate e
tempestive".

"Un adeguato investimento nell’ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione
dei disturbi neuropsichici è sempre più urgente, nonché strategico - ammonisce la past
presidente Sinpia Antonella Costantino, direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza della Fondazione Irccs Policlinico di Milano - I bambini e gli
adolescenti di oggi sono gli adulti di domani e non c’è salute mentale senza un investimento
strategico sull’infanzia e sullo sviluppo neuropsichico, fin dai primi anni. Una diagnosi precoce e
un tempestivo intervento in sinergia tra territorio e ospedale può cambiare, in molti casi, la storia
naturale dei disturbi neuropsichici. Non solo evitandone le gravi conseguenze sui più giovani, ma
riducendo notevolmente l’impatto sociale ed economico sull’individuo, la famiglia e la società".
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Aiuti alle startup sociali
PizzAut diventa legge
L'esperienza con ragazzi autistici trasformata in opportunità nazionale

CERNUSCO
di Barbara Calderola

E' stato lui il primo a credere
nel potenziale di PizzAut, quan
do il ristorante gestito da ragaz
zi autistici era un'idea alla ricer
ca di finanziamenti. E oggi è lui,
il senatore Eugenio Comincini
(nella foto) da Cernusco, a rega
lare al Paese partendo da
quell'esperienza "una legge sul
le startup sociali che favorisce
l'inserimento professionale di
persone speciali". E' questa
l'eredità dell'ex sindaco che ha
sta per mettere fine all'esperien
za da parlamentare. "Con la fir
ma da parte dei ministri Andrea
Orlando e Daniele Franco dei de
creti attuativi che renderanno
operative le norme si chiude
davvero il mio mandato e nel mi
gliore dei modi", dice commos
so. La corsa per spingere il prov
vedimento atteso da gruppi e fa

miglie da decenni è cominciata
nel 2019 "e valorizza le realtà
noprofit spesso nate dalla ca
parbietà dei genitori con l'obiet
tivo di creare posti accessibili ai
disabili". Per rientrare nei para
metri di facilitazione ci sono dei
paletti: "Le società non devono
essere nate da più di cinque an
ni, ma soprattutto devono avere
due terzi del personale con han
dicap. Chi rispetta i requisiti ac
cede a una serie di 'sconti', defi
scalizzazione e decontribuzione
per 3 anni al 70% con agevola
zioni anche sul reddito del di
pendente". Il senso è chiaro:
"Potenziamo e aumentiamo ini

SENATORE COMINCINI
"Orgoglioso
di avere creduto
nella proposta
È questa
la vera politica"

ziative di innovazione sociale,
offrendo la possibilità a tutte
queste realtà di organizzarsi
non solo sotto forma di associa
zione, ma anche di azienda con
la possibilità di reggere la con
correnza e creare occupazione
per una categoria – autistici in
particolare  che fatica a siste
marsi". E' nato tutto da una ce
na a Palazzo Madama, ai fornelli
i ragazzi di PizzAut nata nel frat
tempo e di Tortellante, un'inizia
tiva simile che ha radici a Mode
na.
"E' stata la scintilla che ha mes
so in moto la macchina  ricorda
Comincini –. E' filato tutto li
scio: tempi tecnici e burocrazia
non si sono messi di traverso. E
pochi giorni fa le ultime firme
hanno trasformato il progetto in
realtà". Per il senatore "l'orgo
glio e la soddisfazione di aver
creduto con tutte le forze insie
me ad altre persone in una pro
posta che cambierà in meglio la
vita di molte persone e delle lo
ro famiglie: è questa la politica
che serve". Per Nico Acampora
e la sua brigata "un'altra conqui
sta, un momento storico che ci
scuote nel profondo".
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MANIFESTAZIONI Parte venerdì l'ottava edizione del festival tra vie e piazze del centro storico: Athesis ancora partner

La città al sapore dì Hostaria
tra rino, cultura e inclusione
Le eccellenze enogastronomiche del territorio protagoniste del weekend con eventi etalk
Albertino e Mancuso tra gli ospiti, un progetto per l'autismo e il premio Paiasso a Galderisi
LucaMazzara

Ottimi vini, prodotti di
eccellenza del territorio, mu
sica e cultura. Finalmente li
beri dai vincoli del Covid. E
tutto pronto per il ritorno di
Hostaria, il festival in pro
gramma per le vie e piazze
del centro da venerdì a dome
nica. «Amarlo non è pecca
to», è lo slogan scelto per l'ot
tava edizione della manifesta
zione, per la quarta volta in
collaborazione con il gruppo
Athesis. Tante le novità in
programma, con oltre 350 re
ferenze vinicole, cinque con
sorzi, un nuovo progetto di in
clusione sociale per i bambi
ni con disabilità e un pro
gramma culturale di incontri
e dibattiti che avrà tra gli ospi
ti il dj Albertino, la scrittrice
Eliana Liotta, il filosofo e teo
logo Vito Mancuso.
L'edizione 2022 è dedicata
all'artista veronese Giorgio
Olivieri, il pittore del colore
oltre la superficie, scomparso
a 80 anni nel 2017 e annove
rato tra i nomi più importan
ti nell'ambito della pittura
analitica, ma grande attenzio
ne è dedicata anche ai prodot
ti di eccellenza con la «citta
della Slow Food» nel cortile

del Tribunale con la presenta
zione della guida Slow Wine
2023: un'area esclusiva per
scoprire i prodotti seleziona
ti dei presidi Slow Food della
provincia e non solo.
Tanta attenzione anche alle
persone con fragilità grazie
ad un nuovo progetto di in
clusione sociale, reso possibi
le grazie al supporto del main
partner Coati, l'azienda di sa
lumi di Arbizzano di Negrar :
il sostegno andrà a favore dei
Bambini delle Fate, l'impre
sa sociale che finanzia proget
ti di inclusione per bambini e
ragazzi con autismo e disabi
lità, e proprio sul tema è in
programma domenica alle 15
in Cortile Mercato Vecchio,
1'incontro pubblico «Scusi, di
sturbo?» con la danzatrice
autistica Red Fryk Hey e la
dottoressa Monia Gabaldo
con il Mondo di Derek.
Tra i consorzi presenti il
Garda Doc, Tutela Lugana
Doc, Tutela Vino Custoza
Doc, Tutela Vino Lessini Du
rello e Soave. Il Festival Ho
staria si conferma tra i più im
portanti luoghi d'incontro
per wine lovers e operatori vi
tivinicoli, coinvolge esercenti

e ristoratori del centro e ali
menta il turismo culturale
con arrivi dall'Italia e dall'e
stero grazie a una ricca offer
ta di walk around tasting, ini
ziative diverse e la possibilità
di vivere la città.
Tra gli appuntamenti più at
tesi della manifestazione, ol
tre ai laboratori dell'ormai
storico partner Consorzio
Monte Veronese, c'è quello
dedicato al premio Paiasso
dedicato a Roberto Puliero,
riconoscimento che per que
sta terza edizione andrà a
Giuseppe "Nanu" Galderisi,
attaccante del Verona degli
anni '80 e bomber dello stori
co scudetto del 1985.
Da sottolineare anche il pro
getto speciale di Fondazione
Aire: sabato dalle 12 alle 19,
nell'ambito dell'ottobre rosa,
verrà presentato «Un assag
gio tutto rosa  la ricetta gour

met di Fondazione Aire per
batter il tumore al seno» in
corso Santa Anastasia all'al
tezza del civico 29). «Una ma
nifestazione che abbraccia
tante realtà», ha detto l'asses
sore alle attività produttive
di Verona Italo Sandrini, «è

molto importante proprio
per questo aspetto di apertu
ra, spaziando al vino al cibo,
dalla cultura fino all'inclusio
ne sociale». Grande soddisfa

zione da parte degli organiz
zatori Alessandro Medici e
Enrico Garnero. «E un pro
gramma intenso con tante
novità per stupire i clienti af
fezionati e attrarre nuovi visi
tatori, e sarà bello tornare in
Cortile Mercato Vecchio co
me nel periodo pre Covid. E
poi ben 21 incontri e momen
ti culturali, i concerti alla Log
gia di Fra Gioconodo, non ve
diamo l'ora di partire». Ac

canto a Hostaria torna per il
quarto anno il gruppo edito
riale Athesis. «Mi sento di ce
lebrare l'enorme lavoro degli
organizzatori», il commento
di Marcello Galletti, diretto
re di Publiadige, «passiamo
dal Covid ad una situazione
economica generale delicata
ed esserci è ancora più impor
tante, la nostra filosofia rima
ne quella di raccontare ciò
che racconta Verona».•
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Tutto pronto Organizzatori e partner in posa alla presentazione di Hostaria 2022 foto marchiori
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini L'autista Simona
Se vedeste dei ragazzini infierire in

branco su un coetaneo, evitereste di
impicciarvi o li affrontereste? Per

molti la vita funziona così, in modalità
on/off. Io, almeno, non avevo mai consi
derato una terza possibilità. Simona sì.
Lei fa uno dei mestieri più criticati al
mondo, l'autista di bus a Roma: peggio c'è
solo l'arbitro di calcio. Durante una corsa
scorge nello specchietto retrovisore un
ragazzino preso di mira da una banda di
bulli che lo insultano e spintonano nel di
sinteresse degli altri passeggeri. Simona
decide di intervenire, e fin qui siamo an
cora dentro lo schema on/off. Spegne il
motore e raggiunge il ventre dell'autobus
dove i bulli hanno accerchiato la vittima.
Ma anziché redarguirli con parole minac
ciose, ignora gli aggressori e rivolge tutta

la sua attenzione all'aggredito. Lo prende
per mano e lo porta nella cabina di guida,
accanto a sé. Poi rimette in moto il bus,
precipitato in un silenzio irreale.
Anche i bulli tacciono, ma Simona te

me che si stiano solo prendendo una
pausa. Sa bene che la sua responsabilità
di autista finirà nel momento in cui quel
l'adolescente spaventato scenderà dal
mezzo pubblico, ma se ne sente addosso
una più grande. Perciò telefona alla
mamma del ragazzino, esortandola a ve
nirlo a prendere alla fermata. Da dove le
sarà venuto questo istinto protettivo? Dal
suo essere madre o dal suo essere figlia
di un'insegnante di sostegno? Non sa
prei. So solo che, in un mondo malato,
l'autista Simona è la cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Isola, incontri con esperti

Dislessia e altri disturbi
Prioritario è conoscerli
L'Aid provinciale guidata
da Marescalco ha organizzato
una serie di manifestazioni

Antonio Franco

ISOLA CAPO PIZZUTO

Si è conclusa domenica la settima

na nazionale della Dislessia, orga
nizzata da Aid in concomitanza

con la European Dyslexia Awaren
nes Week promossa dalla Euro
pean Dyslexia Association (Eda).
L'appuntamento, ovviamente, ha
coinvolto anche le sezioni provin
ciali per l'edizione di quest'anno
intitolata "Perunmondo senza eti
chette: inclusione e innovazione".

La sezione provinciale di Croto
ne dell'associazione italiana per la
dislessia (Aid), che ha sede a Isola
Capo Rizzuto, ha organizzato la
manifestazione nella cittadina del

Crotonese ed ha avuto il patroci
nio e la piena collaborazione
deH'Amministrazione comunale,
che con la sindaco Maria Grazia

Vittimberga e il consigliere con de
lega alla Pubblica Istruzione Carlo
Cassano, si sono spesi in prima
persona. Il tutto è stato organizza
to in modalità mista, ovvero una
serie di iniziative che si sono susse

guite per tutta la settimana: sia in
modalità in presenza sia online.
Coinvolte e protagoniste tutte le
scuole del territorio. L'obiettivo di

questa manifestazione, giunta or
mai alla settimana edizione, è
quello di trovare nuove strade e
strategie che abbraccino le diverse
esigenze dell'apprendimento. An
che e soprattutto di questo si è par
lato al convegno ad hoc che si è te

nuto sabato presso la Sala Cerami
dà, alla presenza di una serie di
esperti che sono intervenuti du
rante il dibattito. Oltre ai già citati
amministratori di Isola Capo Riz
zuto sono intervenuti, i dirigenti
scolastici del territorio e una serie

di esperti del settore che hanno af
frontato l'argomento in maniera
diretta. Il sindaco, nel portare i sa
luti, si è complimentata con il pre
sidente provinciale dell'Aid Fabri
zio Marescalco per tutto il lavoro
che svolge ogni giorno con il sup
porto di diversi volontari.
La dislessia così come altri di

sturbi dell'apprendimento simili
fino a qualche anno fa erano sco
nosciuti più. E si deve appunto
all'opera meritoria di associazioni
e volontari come Marescalco se i ri

flettori si sono accessi su questo ti
po di disturbi dell'apprendimento
che se conosciuti possono essere
affrontati con dei percorsi anche
pedagogici.
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La ricerca soffre
Soprattutto

se è "non profit"
Negli ultimi anni calati di oltre il 40% gli studi senza scopo di lucro
Condotti sull'uomo, verificano efficacia e sicurezza di un farmaco
I nodi: burocrazia, mancanza di coordinamento e pochi medici

di CHIARA DAINA
La ricerca clinica non profit in

Italia è parecchio in sofferen
za. Dal 2009 al 2019 il numero

degli studi indipendenti dalle indu
strie farmaceutiche e senza scopo di
lucro è calato di quasi la metà, pas
sando da 299, pari al 40,3% del totale,
a 156, il 23,2%. La fonte sono i rappor
ti nazionali sulla sperimentazione
clinica dei medicinali prodotti ogni
anno dall'Agenzia italiana del farma
co (Aifa). "Quello riferito al 2020 de
ve ancora uscire ma il dato va nella
direzione del 2019", informa Mauri
zio Belfiglio, responsabile dell'uffi
cio ricerca indipendente di Aifa.
Mentre il numero di studi profit nel
lo stesso periodo è cresciuto: da 443
(59,7%) a 516 (76,8%).
Perché è importante accendere i ri
flettori su questo tema? Perché ri
guarda il nostro diritto alla salute.
Prima di capire meglio come impat
ta sulla nostra vita, chiariamo che co
sa si intende per ricerca clinica non
profit. Sono gli studi condotti sul
l'uomo per verificare l'efficacia e la
sicurezza di un farmaco (non sono fi
nalizzati allo sviluppo commerciale
di medicinali), promossi da soggetti
pubblici, come ministero della Salu
te e Aifa, e dal Terzo settore come as
sociazioni scientifiche, onlus, fon

dazioni. Gli enti attuatori di questi
studi sono università, ospedali, Irccs
(cioè istituti di ricovero e cura a ca
rattere scientifico), enti di ricerca
privati.

Malattie rare
"La ricerca non profit va tutelata 
dichiara Belfiglio  perché contribui
sce a dare risposte al diritto di cura
dei pazienti che spesso non vengono
prese in considerazione dalle indu
strie produttrici. Mi riferisco agli
studi per la cura delle malattie rare,
che interessando un numero esiguo
di pazienti non generano interesse
economico, e a quelli per l'impiego
di farmaci già registrati per indica
zioni terapeutiche diverse da quelle
prescritte".
Anche qui l'azienda non è interessa
ta ad allargare le finalità di una stessa
molecola, semmai a crearne una
nuova. La ricerca indipendente dagli
enti che producono e finanziano i
farmaci va difesa "perché consente
di fare degli studi comparativi per di
mostrare se la molecola nuova è più
efficace di quella precedente, se una
strategia terapeutica è migliore di
un'altra per il trattamento di una de
terminata patologia e per analizzare

gli effetti collaterali nel lungo termi
ne dei medicinali già in commer
cio", aggiunge Dario Manfellotto,
presidente della Federazione della
associazioni dei dirigenti ospedalie
ri internisti (Fadoi) che ha un centro
studi che realizza progetti di ricerca
clinica non profit. "La nostra attività
di sperimentazione  sottolinea Mar
co Vignetti, direttore della Fondazio
ne Gimema, che sviluppa studi sulle
malattie ematologiche  concorre al
l'avanzamento della medicina. Nel
2013 abbiamo messo a punto la pri
ma cura senza chemioterapia in gra
do di guarire la leucemia acuta pro
mielocitica che oggi viene impiegata
in tutto il mondo". Carmine Pinto,
presidente della Federazione dei
gruppi cooperativi oncologici (Fi
cog) impegnati in ricerche cliniche
sempre non profit contro il cancro
commenta: "La nostra attività non è
in contrapposizione con quella delle
industrie farmaceutiche ma è com
plementare e fondamentale. Ma
manca un coordinamento nazionale
per la distribuzione dei finanzia
menti all'interno di programmi stra
tegici. Oggi non sappiamo quanti
soldi vengono destinati agli studi
non profit. Vengono elargiti a piog
gia e non sempre garantiscono la co
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pertura di tutta linea di ricerca, ma
solo di una parte. E poi manca un'in
frastruttura digitale condivisa nei
centri e un modello di contratto uni
co tra ente di ricerca e promotore.
Oggi i contratti sono basati su criteri
diversi per la gestione dei dati".
Ci sono problemi atavici con cui la
ricerca indipendente nel nostro Pae
se deve fare i conti e che riguardano
anche il profit. "Una burocrazia sof
focante  sottolinea Manfellotto  che
"La nostra attività non si
contrappone a quella delle
industrie farmaceutiche:
è piuttosto complementare
e anche fondamentale"
ritarda l'inizio dei lavori. Per l'avvio

dei progetti serve ancora il parere di
fattibilità dei comitati etici di ogni
centro coinvolto. Per la raccolta di
dati retrospettivi usati in modo ano
nimo è necessaria l'autorizzazione
sia del comitato etico sia dei pazien
ti, che vanno contattati singolar
mente al telefono". La legge 3 del
2018, con cui l'Italia ha recepito il re
golamento europeo sulla sperimen
tazione clinica dei medicinali per la
semplificazione delle procedure,
chiede di portare a 40 i comitati etici
territoriali dagli oltre 90 attuali e di
individuarne 3 a valenza nazionale.
Di tutti i decreti attuativi che servono
per rendere operativa la legge, oggi
ne sono stati emanati due: quello
che prevede la possibilità di cedere i
dati della sperimentazione non pro

fit all'azienda farmaceutica dietro
rimborso spese, e quello che indivi
dua i tre comitati nazionali: uno per
la pediatria, uno per le terapie avan
zate e uno per gli enti pubblici di ri
cerca. "Un'altra criticità è la carenza
di personale medico e infermieristi
co", denuncia Manfellotto. "I ricer
catori sono precari con contratti a
termine  incalza Pinto  e rischiamo
di perderli, perché a un certo punto
vogliono un futuro sicuro e vanno a
lavorare nelle industrie, che offrono
contratti più attrattivi".
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