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In Italia disturbi di ansia e depressione per 1 minore su 4
WELFARE  12 persone lo consigliano11 Ott 2022, 10:52

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),
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Aboubakar: “Emozionato, la nostra
prioritÃ  Ã¨ il lavoro”

MONDO  13 persone lo consigliano 11 Ott 2022, 10:51

ROMA – “Sono molto emozionato. Questo Paese deve rimettersi in piedi
cercando di far sorridere chi il sorriso lo ha perso o non lo ha mai avuto. La
nostra priorità sarà tutelare il lavoro, partite iva, pmi e operai. Ma
soprattutto far sì che questo non sia un Paese dove invece che portare a
casa un salario si continua a morire”. Così il neo deputato dell’alleanza
Verdi-Sinistra italiana, Soumahoro Aboubakar entrando alla Camera per la
registrazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare
espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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