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Alla scuola Villa Santa Maria di Castiglione
bambini e famiglie sono sempre al centro
È tutto pronto, alla scuola
dell'Infanzia Villa Santa
Maria, per le iscrizioni al
l'anno scolastico 2022/
2023. Sabato 14 gennaio la
sede, con l'ampio parco a
fare da contorno al moder

no istituto, sarà aperta dal
le 10 alle 12 per dare l'oc

casione ai genitori di cono

scerne la ricca offerta edu

cativa. La scuola, d'ispira

zione cristiana, offre un
ambiente interno curato,
stimolante e luminoso, con
un giardino che permette di

scoprire e vivere il contatto
con la natura. La parola
d'ordine a Villa Santa Maria
è gioco: gioco come stru

mento di crescita, perché
attraverso di esso i bambini
riescono ad acquisire rego

le di serena convivenza so
ciale e maturare spontane

amente concetti logicoma

tematici. I servizi per le fa
miglie sono davvero molti,
a cominciare dall'orario
d'apertura alle 7.30 (antici

po gratuito) e d'uscita alle
16.15 (possibile posticipo

alle 17.45), fino al Grest nel
mese di luglio. Altro punto
di forza della scuola dell'In

fanzia Villa Santa Maria, la
cucina interna: i cuochi pro

pongono due diversi menù
stagionali e offrono menù
personalizzati per diete o
esigenze speciali, con par

ticolare cura all'educazione
alimentare. La scuola è
organizzata in cinque se
zioni di età miste, con nove
insegnanti: Maria Teresa,
Alessia, Genny, Lara, Lo
redana, Romina, Valentina,
Camilla e Giovanna. Le se
zioni sono organizzate in

spazi ludici: tappeti morbi

di, costruzioni, spazio della
lettura, della manipolazio

ne, della pittura, del gioco
simbolico. Inoltre, ci sono la
stanza del riposo (per bam

bini di 3 e 4 anni), la biblio

teca, la palestra di psico

motricità e una sala poliva

lente per feste e riunioni.
Tanti i progetti proposti nel
corso dell'anno, come il
percorso di continuità con
Asili nido e scuole Primarie
e l'intersezione. Centrali le
famiglie, a Villa Santa
Maria, per le quali si orga

nizzano liberi momenti di

aggregazione e condivisio

ne in occasione di varie
festività. Non mancano
uscite didattiche, collabora

zioni con Enti esterni (ad
es. Uonpia), lo Sportello
d'ascolto per i genitori con
psicologa e psicoterapeuta,
colloqui individuali. Infine, i
laboratori con esperti ester

ni: di musica, di psicomotri

cità e d'Inglese. Per info:
0376672494, scuolama

ternapalazzina@yahoo.it,
www.scuolavillasantama

ria.it, Facebook 'Scuola
dell'infanzia Villa S. Maria'.

(Elia Botturi)

Lo splendido parco della scuola Villa Santa Maria
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(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Continua il "preoccupante incremento dei disturbi neurologici e
psichiatrici in età evolutiva". Ma, a fronte di questo, "nei prossimi due-tre anni, la carenza di
neuropsichiatri infantili sarà drammatica". Per arginarla "servono almeno 400 nuove borse
l'anno per formare specialisti" necessari a sostenere il fabbisogno crescente di assistenza e
la riduzione di medici dovuto al pensionamento. A lanciare l'allarme è la Società di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione del primo Convegno
nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile, in programma a Brescia il 16-17
dicembre.

     "La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è
una priorità assoluta, ora resa drammatica dalle conseguenze della pandemia", spiega Elisa
Fazzi, presidente Sinpia e direttore dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia. L'aumento dei contratti annuali di
specializzazione di neuropsichiatria infantile sono passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
ma "non sono ancora sufficienti. Chiediamo - continua - che la programmazione universitaria
non lasci priva di risorse questa disciplina", che si occupa di tantissime condizioni, da
autismo a disturbi dell'attenzione e dell'apprendimento, da epilessia e paralisi cerebrali
infantili a depressione, psicosi e dipendenze nei minori. "Nei prossimi due-tre anni la carenza
di neuropsichiatri infantili", denuncia Fazzi, "sarà drammatica e non si riusciranno a coprire i
posti vacanti. Servizi e strutture per minori, già gravemente sottodimensionate, saranno
impossibilitati a dare l'assistenza necessaria".

     A mancare, però, sono anche i posti letto in neuropsichiatria pediatrica: "ad oggi solo 395
a fronte di un fabbisogno di almeno 700", precisa Antonella Costantino, direttore dell'Unità di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione Irccs Ca' Granda del
Policlinico di Milano. "E ancor di più - conclude - sono le criticità nei servizi territoriali che
necessitano con urgenza di un potenziamento". (ANSA).

    

ALTOADIGE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 3

Data pubblicazione: 14/12/2022

Apri il link

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/salute-mentale-pi%C3%B9-disturbi-bimbi-ma-mancano-neuropsichiatri-1.3380229


1/2

December 14, 2022

Salute mentale,più disturbi bimbi ma mancano
neuropsichiatri

ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2022/12/14/salute-mentalepiu-disturbi-bimbi-ma-
mancano-neuropsichiatri_90cb36ba-f51b-4ab2-9373-ed9ed8e5c88d.html

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Continua il "preoccupante incremento dei disturbi neurologici e
psichiatrici in età evolutiva". Ma, a fronte di questo, "nei prossimi due-tre anni, la carenza di
neuropsichiatri infantili sarà drammatica". Per arginarla "servono almeno 400 nuove borse
l'anno per formare specialisti" necessari a sostenere il fabbisogno crescente di assistenza e
la riduzione di medici dovuto al pensionamento. A lanciare l'allarme è la Società di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione del primo Convegno
nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile, in programma a Brescia il 16-17
dicembre.

     "La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è
una priorità assoluta, ora resa drammatica dalle conseguenze della pandemia", spiega Elisa
Fazzi, presidente Sinpia e direttore dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia. L'aumento dei contratti annuali di
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specializzazione di neuropsichiatria infantile sono passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
ma "non sono ancora sufficienti. Chiediamo - continua - che la programmazione universitaria
non lasci priva di risorse questa disciplina", che si occupa di tantissime condizioni, da
autismo a disturbi dell'attenzione e dell'apprendimento, da epilessia e paralisi cerebrali
infantili a depressione, psicosi e dipendenze nei minori. "Nei prossimi due-tre anni la carenza
di neuropsichiatri infantili", denuncia Fazzi, "sarà drammatica e non si riusciranno a coprire i
posti vacanti. Servizi e strutture per minori, già gravemente sottodimensionate, saranno
impossibilitati a dare l'assistenza necessaria".

     A mancare, però, sono anche i posti letto in neuropsichiatria pediatrica: "ad oggi solo 395
a fronte di un fabbisogno di almeno 700", precisa Antonella Costantino, direttore dell'Unità di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione Irccs Ca' Granda del
Policlinico di Milano. "E ancor di più - conclude - sono le criticità nei servizi territoriali che
necessitano con urgenza di un potenziamento". (ANSA).
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Sinpia, portare a 400 l’anno i posti annui di specializzazione
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© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Continua il "preoccupante incremento dei disturbi neurologici e
psichiatrici in età evolutiva". Ma, a fronte di questo, "nei prossimi due-tre anni, la carenza di
neuropsichiatri infantili sarà drammatica". Per arginarla "servono almeno 400 nuove borse
l'anno per formare specialisti" necessari a sostenere il fabbisogno crescente di assistenza e
la riduzione di medici dovuto al pensionamento. A lanciare l'allarme è la Società di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione del primo Convegno
nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile, in programma a Brescia il 16-17
dicembre.

     "La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è
una priorità assoluta, ora resa drammatica dalle conseguenze della pandemia", spiega Elisa
Fazzi, presidente Sinpia e direttore dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia. L'aumento dei contratti annuali di
specializzazione di neuropsichiatria infantile sono passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
ma "non sono ancora sufficienti. Chiediamo - continua - che la programmazione universitaria
non lasci priva di risorse questa disciplina", che si occupa di tantissime condizioni, da
autismo a disturbi dell'attenzione e dell'apprendimento, da epilessia e paralisi cerebrali
infantili a depressione, psicosi e dipendenze nei minori. "Nei prossimi due-tre anni la carenza
di neuropsichiatri infantili", denuncia Fazzi, "sarà drammatica e non si riusciranno a coprire i
posti vacanti. Servizi e strutture per minori, già gravemente sottodimensionate, saranno
impossibilitati a dare l'assistenza necessaria".
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    A mancare, però, sono anche i posti letto in neuropsichiatria pediatrica: "ad oggi solo 395
a fronte di un fabbisogno di almeno 700", precisa Antonella Costantino, direttore dell'Unità di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione Irccs Ca' Granda del
Policlinico di Milano. "E ancor di più - conclude - sono le criticità nei servizi territoriali che
necessitano con urgenza di un potenziamento". (ANSA).
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Salute mentale minori:
Sinpia, in Italia insufficiente
il numero dei neuropsichiatri
infantili
Cronica anche la carenza dei posti letto in neuropsichiatria infantile, 395
su tutto il territorio nazionale a fronte di un fabbisogno di almeno 700. La
richiesta: portare a 400 la soglia minima dei posti annui di
specializzazione. Il 16 e 17 dicembre Convegno degli Specializzandi a
Brescia

14/12/2022

Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte allʼimpatto crescente
delle principali patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione
infantile e adolescenziale, evidente già prima della Pandemia e da questa
acutizzato. La carenza di neuropsichiatri infantili e la di�icoltà di un
ricambio generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti vacanti su
tutto il territorio nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani
specialisti, che vengono assunti dai servizi durante lʼultimo anno di
formazione.

Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi
di Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022,
il primo nel suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in
neuropsichiatria infantile di tutto il territorio nazionale.

Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dellʼInfanzia e
dellʼAdolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione
in Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare unʼoccasione di
incontro dopo gli anni di�icili dellʼacuzie pandemica tra i professionisti
“senior” di questa disciplina medica e le giovani generazioni che si stanno
formando, vedrà lʼeccezionale partecipazione di circa 400 persone di cui 350
specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più di 200
abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno
a�rontati i temi più “caldi” e attuali in sessioni dove, dopo unʼintroduzione
sui vari argomenti, presentata da uno speaker di fama
nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le sessioni
con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva
discussione coordinata dai loro docenti.

Cerca
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La Difesa del popolo del 18
dicembre 2022

Sanità
archivio notizie

14/12/2022
Il presepe vivente “formato
famiglia” dello Iov di Padova
Una Natività particolare, animata da
pazienti, personale sanitario e
volontari è quella allestita martedì 13
dicembre, giorno di Santa Lucia,
allʼOspedale Busonera di Padova, sede
dellʼIstituto Oncologico Veneto (Iov). Il
presepe testimonia che la lotta alla
malattia oncologica ha bisogno
dellʼapporto di tutti: della
determinazione dei pazienti,
dellʼimpegno di medici, infermieri e
operatori, della volontà dei ricercatori
di trovare e sperimentare nuove strade
terapeutiche.

13/12/2022
Basta morti in strada, basta morti
in bici: la piazza e le richieste
A Roma 15 sigle in piazza per chiedere
una viabilità più sicura. Le richieste al
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti: città a 30 km/h, più fondi per
le ciclabili, subito la legge sulla
distanza di sorpasso a 1,5 metri e
politiche orientate alla Vision Zero

12/12/2022
Povertà sanitaria: Banco
farmaceutico, “nel 2022 in Italia
390.000 persone hanno chiesto
aiuto alle realtà assistenziali per
farsi curare”
“Nellʼanno in corso, le persone in
condizioni di povertà assoluta sono 5
milioni e 571mila persone (9,4% della
popolazione residente). Circa il 7% di
queste (pari a 390mila individui) si è
trovato in condizioni di povertà
sanitaria. Ha dovuto, cioè, chiedere
aiuto ad una delle 1.806 realtà
assistenziali convenzionate con Banco
Farmaceutico per ricevere
gratuitamente farmaci e cure”.

07/12/2022
Gli infermieri, Italia in coda alla
classifica dei 38 paesi Ocse
Le carenze principali nel numero di
organici, le retribuzioni e la
formazione. Gli infermieri hanno un
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“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi - spiega la
Prof.ssa Elisa Fazzi, Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di
Neuropsichiatria dellʼInfanzia e dellʼAdolescenza ASST Spedali Civili e
Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso - è un
bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel
mondo intero. La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale
delle nuove generazioni è una priorità assoluta dato il rilevante incremento
della morbilità neurologica e psichiatrica in età evolutiva segnalato dalla
letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i Paesi
occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e
psichiatriche dellʼetà evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal
punto di vista epidemiologico, tra cui i disturbi del neurosviluppo come
autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi specifici dellʼapprendimento e
del linguaggio, per arrivare allʼepilessia (con insorgenza nel 70% dei casi in
età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento,
alle malattie rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le
tematiche della psicopatologia dellʼinfanzia e dellʼadolescenza come
depressione e disturbi dellʼumore, disturbi della condotta e della
personalità, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo e
suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social
media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in
preadolescenza ed i cui segni di rischio possono essere rilevati anche in età
scolare.

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi - chiediamo che la
programmazione universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di
risorse: abbiamo quantificato in 400 nuove borse/anno il numero minimo di
specialisti necessari per mantenere lo status quo in relazione ai dati
epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all'età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai
LEA. Molto è stato fatto: questʼanno infatti sono previsti 283 nuovi posti in
scuola di specialità di cui 251 attribuiti dal MIUR, numero triplicato rispetto a
3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si sono aggiunti i 32 messi
a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora su�iciente per
coprire il fabbisogno ed il turn-over”. L̓ aumento dei contratti annuali della
scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati dai 99 posti del 2018
ai 283 attuali, quindi, non è ancora su�iciente.

Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà
drammatica e non si riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità
terapeutiche per minori ed altre strutture si troveranno impossibilitati a
dare le risposte assistenziali necessarie, già gravemente sottodimensionate,
mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato nell'arco dei prossimi
anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di quiescenza e con
scarso ricambio.

“Questa contingenza nazionale – continua Fazzi - richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che
corrisponda responsabilmente e qualitativamente alle esigenze
assistenziali, formative e di ricerca, anche considerando il numero limitato
delle Università Italiane che hanno criteri per accreditare nuove scuole di
Specializzazione in questa disciplina”.

Appare strategico da un lato implementare l'attività di ricerca per le nuove
terapie di precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi,
per lʼuso e la di�usione delle nuove tecnologie che permetterebbero un più
facile accesso ed una migliore continuità nella fruizione delle cure. Dallʼaltro
a�rontare con decisione la carenza di personale nei servizi di NPIA ed in
particolar modo l'esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
su�icienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale - conclude la
Dott.ssa Antonella Costantino, Past President della SINPIA e Direttore
dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dellʼAdolescenza
(UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano - per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio
nazionale - ad oggi solo 395 a fronte di un fabbisogno di almeno 700 - ma
ancor di più sono presenti criticità nelle risposte dei servizi territoriali di
NPIA, gravemente sottodimensionati e che necessitano con urgenza di un
potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi nuovi casi con
interventi di intensità appropriata, e prevenire per quanto possibile il
ricovero e lʼinserimento residenziale terapeutico”.
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Sinpia: pochi in Italia i neuropsichiatri infantili
dottnet.it/articolo/32532259/sinpia-pochi-in-italia-i-neuropsichiatri-infantili/

Psichiatria | Redazione DottNet | 14/12/2022 16:23

psichiatria

Al via all’Università di Brescia, il 16-17 dicembre prossimi, il primo Convegno Nazionale
dedicato agli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile

- Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto crescente delle principali
patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione infantile e adolescenziale,
evidente già prima della Pandemia e da questa acutizzato. La carenza di neuropsichiatri
infantili e la difficoltà di un ricambio generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti
vacanti su tutto il territorio nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani specialisti,
che vengono assunti dai servizi durante l’ultimo anno di formazione. 　

Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi di
Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022, il primo nel
suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di
tutto il territorio nazionale.

Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli
anni difficili dell’acuzie pandemica tra i professionisti "senior" di questa disciplina medica e le
giovani generazioni che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400
persone di cui 350 specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più di
200 abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi
più "caldi" e attuali in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata da
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uno speaker di fama nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le
sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione
coordinata dai loro docenti.　 　

"Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi - spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso -
è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità　 neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia". 　

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi
specifici dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel
70% dei casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento,
alle malattie rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche della
psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi dell’umore,
disturbi della condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo e suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social
media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni
di rischio possono essere rilevati anche in età scolare. 　

"Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi - chiediamo che la　
programmazione universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo
quantificato in 400 nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari　per　
mantenere lo status quo in relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato
all'età media degli attuali neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste
dai LEA. Molto è stato fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di
specialità di cui 251 attribuiti dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi
nelle 21 scuole italiane, a cui si sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il
risultato tuttavia non è ancora sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over".　

L’aumento dei contratti annuali della scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati　 
dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali, quindi, non è ancora　 sufficiente. 　Nei prossimi due-
tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si riusciranno a
coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre strutture si
troveranno　 impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già gravemente
sottodimensionate, mentre il numero di docenti　e formatori sarà decimato nell'arco dei
prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di　 quiescenza e con scarso
ricambio. 　
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"Questa contingenza　nazionale – continua la Prof.ssa Fazzi - 　richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda
responsabilmente e qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca,
anche considerando il numero　 limitato delle Università Italiane che hanno criteri　per　
accreditare nuove scuole di　Specializzazione　in questa disciplina". 　

Appare strategico da un lato implementare l'attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione　 delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità
nella fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione　 la carenza di personale
nei servizi di NPIA ed in particolar modo l'esiguità numerica degli specialisti in NPI che non
sono sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni. 　

"È presente una grave carenza della risposta assistenziale - 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 - per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio
nazionale - ad oggi solo 395　 a fronte di un fabbisogno di almeno 700 - ma ancor di più
sono presenti criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente
sottodimensionati e che necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e
seguire i numerosi nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e　 prevenire per quanto
possibile il ricovero e　 l’inserimento residenziale terapeutico".
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Salute mentale,più disturbi bimbi ma mancano
neuropsichiatri

gds.it/speciali/salute-e-benessere/2022/12/14/salute-mentalepiu-disturbi-bimbi-ma-mancano-neuropsichiatri-33349a99-
4cb2-4ecb-8147-442d0096c797/

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Continua il "preoccupante incremento dei disturbi neurologici e
psichiatrici in età evolutiva". Ma, a fronte di questo, "nei prossimi due-tre anni, la carenza di
neuropsichiatri infantili sarà drammatica". Per arginarla "servono almeno 400 nuove borse
l'anno per formare specialisti" necessari a sostenere il fabbisogno crescente di assistenza e
la riduzione di medici dovuto al pensionamento. A lanciare l'allarme è la Società di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione del primo Convegno
nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile, in programma a Brescia il 16-17
dicembre.
    "La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è
una priorità assoluta, ora resa drammatica dalle conseguenze della pandemia", spiega Elisa
Fazzi, presidente Sinpia e direttore dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia. L'aumento dei contratti annuali di
specializzazione di neuropsichiatria infantile sono passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
ma "non sono ancora sufficienti. Chiediamo - continua - che la programmazione universitaria
non lasci priva di risorse questa disciplina", che si occupa di tantissime condizioni, da
autismo a disturbi dell'attenzione e dell'apprendimento, da epilessia e paralisi cerebrali
infantili a depressione, psicosi e dipendenze nei minori. "Nei prossimi due-tre anni la carenza
di neuropsichiatri infantili", denuncia Fazzi, "sarà drammatica e non si riusciranno a coprire i
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posti vacanti. Servizi e strutture per minori, già gravemente sottodimensionate, saranno
impossibilitati a dare l'assistenza necessaria".

     A mancare, però, sono anche i posti letto in neuropsichiatria pediatrica: "ad oggi solo 395
a fronte di un fabbisogno di almeno 700", precisa Antonella Costantino, direttore dell'Unità di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione Irccs Ca' Granda del
Policlinico di Milano. "E ancor di più - conclude - sono le criticità nei servizi territoriali che
necessitano con urgenza di un potenziamento". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Continua il "preoccupante incremento dei disturbi neurologici e
psichiatrici in età evolutiva". Ma, a fronte di questo, "nei prossimi due-tre anni, la carenza di
neuropsichiatri infantili sarà drammatica". Per arginarla "servono almeno 400 nuove borse
l'anno per formare specialisti" necessari a sostenere il fabbisogno crescente di assistenza e
la riduzione di medici dovuto al pensionamento. A lanciare l'allarme è la Società di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia) in occasione del primo Convegno
nazionale degli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile, in programma a Brescia il 16-17
dicembre.

     "La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è
una priorità assoluta, ora resa drammatica dalle conseguenze della pandemia", spiega Elisa
Fazzi, presidente Sinpia e direttore dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia. L'aumento dei contratti annuali di
specializzazione di neuropsichiatria infantile sono passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
ma "non sono ancora sufficienti. Chiediamo - continua - che la programmazione universitaria
non lasci priva di risorse questa disciplina", che si occupa di tantissime condizioni, da
autismo a disturbi dell'attenzione e dell'apprendimento, da epilessia e paralisi cerebrali
infantili a depressione, psicosi e dipendenze nei minori. "Nei prossimi due-tre anni la carenza
di neuropsichiatri infantili", denuncia Fazzi, "sarà drammatica e non si riusciranno a coprire i
posti vacanti. Servizi e strutture per minori, già gravemente sottodimensionate, saranno
impossibilitati a dare l'assistenza necessaria".

     A mancare, però, sono anche i posti letto in neuropsichiatria pediatrica: "ad oggi solo 395
a fronte di un fabbisogno di almeno 700", precisa Antonella Costantino, direttore dell'Unità di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Fondazione Irccs Ca' Granda del
Policlinico di Milano. "E ancor di più - conclude - sono le criticità nei servizi territoriali che
necessitano con urgenza di un potenziamento". (ANSA).
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14 dicembre 2022

SALUTE MENTALE MINORI: SINPIA, IN ITALIA
INSUFFICIENTE IL NUMERO DEI NEUROPSICHIATRI
INFANTILI

imgpress.it/attualita/salute-mentale-minori-sinpia-in-italia-insufficiente-il-numero-dei-neuropsichiatri-infantili-portare-a-
400-la-soglia-minima-dei-posti-annui-di-specializzazione/

Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto crescente
delle principali patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione
infantile e adolescenziale, evidente già prima della Pandemia e da questa
acutizzato. La carenza di neuropsichiatri infantili e la difficoltà di un ricambio
generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti vacanti su tutto il
territorio nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani specialisti, che
vengono assunti dai servizi durante l’ultimo anno di formazione.

 Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi di
Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022, il primo nel
suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di
tutto il territorio nazionale.

Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli
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anni difficili dell’acuzie pandemica tra i professionisti “senior” di questa disciplina medica e le
giovani generazioni che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400
persone di cui 350 specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più di
200 abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi
più “caldi” e attuali in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata da
uno speaker di fama nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le
sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione
coordinata dai loro docenti.

 

“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso –
è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità  neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.

 

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi
specifici dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel
70% dei casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento,
alle malattie rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche della
psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi dell’umore,
disturbi della condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo e suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social
media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni
di rischio possono essere rilevati anche in età scolare.

 

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi – chiediamo che la  programmazione
universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo quantificato in 400
nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari per mantenere lo status quo in
relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all’età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai LEA. Molto è stato
fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di specialità di cui 251 attribuiti
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dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si
sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora
sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over”.

 

L’aumento dei contratti annuali della scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati 
dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali, quindi, non è ancora  sufficiente.

Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre
strutture si troveranno  impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già
gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato
nell’arco dei prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di  quiescenza e
con scarso ricambio.

 

“Questa contingenza nazionale – continua la Prof.ssa Fazzi –  richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda
responsabilmente e qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca,
anche considerando il numero  limitato delle Università Italiane che hanno
criteri per accreditare nuove scuole di Specializzazione in questa disciplina”.

 

Appare strategico da un lato implementare l’attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione  delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità nella
fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione  la carenza di personale nei servizi di
NPIA ed in particolar modo l’esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

 

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale – 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 – per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio nazionale
– ad oggi solo 395  a fronte di un fabbisogno di almeno 700 – ma ancor di più sono presenti
criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente sottodimensionati e che
necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi
nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e  prevenire per quanto possibile il ricovero
e  l’inserimento residenziale terapeutico”.
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14 dicembre 2022

SALUTE MENTALE MINORI: SINPIA, IN ITALIA
INSUFFICIENTE IL NUMERO DEI NEUROPSICHIATRI
INFANTILI

italia-news.it/salute-mentale-minori-sinpia-in-italia-insufficiente-il-numero-dei-neuropsichiatri-infantili-30882.html

PORTARE A 400 LA SOGLIA MINIMA DEI POSTI ANNUI DI SPECIALIZZAZIONE

Al via all’Università di Brescia, il 16-17 dicembre prossimi, il primo Convegno Nazionale
dedicato agli Specializzandi di Neuropsichiatria Infantile.
Preoccupante incremento dei disturbi neurologici e psichiatrici in età evolutiva, ora
e nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica.
Cronica anche la carenza dei posti letto in neruopsichiatria infantile, 395 su tutto il
territorio nazionale a fronte di un fabbisogno di almeno 700.
Prof.ssa Elisa Maria Fazzi (SINPIA): “Formare giovani specialisti un bisogno primario
per il Paese”.

Roma, 14 dicembre 2022 – Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto
crescente delle principali patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione
infantile e adolescenziale, evidente già prima della Pandemia e da questa
acutizzato. La carenza di neuropsichiatri infantili e la difficoltà di un ricambio
generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti vacanti su tutto il territorio nazionale,
con una elevatissima richiesta di giovani specialisti, che vengono assunti dai servizi durante
l’ultimo anno di formazione.

Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi di
Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022, il primo nel
suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di
tutto il territorio nazionale.
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Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli
anni difficili dell’acuzie pandemica tra i professionisti “senior” di questa disciplina medica e le
giovani generazioni che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400
persone di cui 350 specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più
di 200 abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i
temi più “caldi” e attuali in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata
da uno speaker di fama nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le
sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione
coordinata dai loro docenti. 

“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso –
 è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità  neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi
specifici dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel
70% dei casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento,
alle malattie rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche
della psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi
dell’umore, disturbi della condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo e suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social
media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni
di rischio possono essere rilevati anche in età scolare.

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi – chiediamo che la  programmazione
universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo quantificato in
400 nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari per mantenere lo status quo
in relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all’età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai LEA. Molto è stato
fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di specialità di cui 251 attribuiti
dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si
sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora
sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over”.
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L’aumento dei contratti annuali della scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati 
dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali, quindi, non è ancora  sufficiente.  

Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre
strutture si troveranno  impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già
gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato
nell’arco dei prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di  quiescenza e
con scarso ricambio.

“Questa contingenza nazionale – continua la Prof.ssa Fazzi-  richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda
responsabilmente e qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca,
anche considerando il numero  limitato delle Università Italiane che hanno
criteri per accreditare nuove scuole di Specializzazione in questa disciplina”.

Appare strategico da un lato implementare l’attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione  delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità nella
fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione  la carenza di personale nei servizi di
NPIA ed in particolar modo l’esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale – 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 – per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio nazionale
– ad oggi solo 395  a fronte di un fabbisogno di almeno 700 – ma ancor di più sono presenti
criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente sottodimensionati e che
necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi
nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e  prevenire per quanto possibile il ricovero
e  l’inserimento residenziale terapeutico”.
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14 dicembre 2022

Salute mentale minori: SINPIA, in Italia insufficiente il
numero dei neuropsichiatri infantili

pphc.it/salute-mentale-minori-sinpia-in-italia-insufficiente-il-numero-dei-neuropsichiatri-infantili/

Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto crescente delle principali
patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione infantile e adolescenziale,
evidente già prima della Pandemia e da questa acutizzato. La carenza di neuropsichiatri
infantili e la difficoltà di un ricambio generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti
vacanti su tutto il territorio nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani specialisti,
che vengono assunti dai servizi durante l’ultimo anno di formazione.

Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi di
Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022, il primo nel
suo genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di
tutto il territorio nazionale.

Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile, il Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli
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anni difficili dell’acuzie pandemica tra i professionisti “senior” di questa disciplina medica e le
giovani generazioni che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400
persone di cui 350 specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più di
200 abstracts tra comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi
più “caldi” e attuali in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata da
uno speaker di fama nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le
sessioni con la presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione
coordinata dai loro docenti. 

“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi – spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso –
è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità  neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi
specifici dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel
70% dei casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento,
alle malattie rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche della
psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi dell’umore,
disturbi della condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo e suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social
media, fino alle psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni
di rischio possono essere rilevati anche in età scolare.

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi – chiediamo che la  programmazione
universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo quantificato in 400
nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari per mantenere lo status quo in
relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all’età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai LEA. Molto è stato
fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di specialità di cui 251 attribuiti
dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si
sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora
sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over”.

L’aumento dei contratti annuali della scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati 
dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali, quindi, non è ancora  sufficiente.  
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Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre
strutture si troveranno  impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già
gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato
nell’arco dei prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di  quiescenza e
con scarso ricambio.

“Questa contingenza nazionale – continua la Prof.ssa Fazzi-  richiede una deroga agli
abituali meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda
responsabilmente e qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca,
anche considerando il numero  limitato delle Università Italiane che hanno
criteri per accreditare nuove scuole di Specializzazione in questa disciplina”.

Appare strategico da un lato implementare l’attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione  delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità nella
fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione  la carenza di personale nei servizi di
NPIA ed in particolar modo l’esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale – 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 – per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio nazionale
– ad oggi solo 395  a fronte di un fabbisogno di almeno 700 – ma ancor di più sono presenti
criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente sottodimensionati e che
necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi
nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e  prevenire per quanto possibile il ricovero
e  l’inserimento residenziale terapeutico”.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License Creative Commons License
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Salute mentale minori: Sinpia, in Italia insufficiente il
numero dei neuropsichiatri infantili

redattoresociale.it/article/notiziario/salute_mentale_minori_sinpia_in_italia_insufficiente_il_numero_dei_neuropsichiatri_inf
antili

Cronica anche la carenza dei posti letto in neuropsichiatria infantile, 395 su tutto il territorio
nazionale a fronte di un fabbisogno di almeno 700. La richiesta: portare a 400 la soglia
minima dei posti annui di specializzazione. Il 16 e 17 dicembre Convegno degli
Specializzandi a Brescia

Foto di Danilo Balducci/Save the children

ROMA - Le cure più avanzate oggi disponibili per far fronte all’impatto crescente delle
principali patologie neurologiche e psichiatriche tra la popolazione infantile e adolescenziale,
evidente già prima della Pandemia e da questa acutizzato. La carenza di neuropsichiatri
infantili e la difficoltà di un ricambio generazionale tra gli specialisti e di copertura di posti
vacanti su tutto il territorio nazionale, con una elevatissima richiesta di giovani specialisti, che
vengono assunti dai servizi durante l’ultimo anno di formazione.

 
Sono questi i temi al centro del I° Convegno Nazionale degli Specializzandi di
Neuropsichiatria Infantile in programma a Brescia il 16-17 dicembre 2022, il primo nel suo
genere rivolto agli allievi delle scuole di specializzazione in neuropsichiatria infantile di tutto il
territorio nazionale.
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Promosso dalla SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
e dal Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, il
Convegno, che vuole creare un’occasione di incontro dopo gli anni difficili dell’acuzie
pandemica tra i professionisti “senior” di questa disciplina medica e le giovani generazioni
che si stanno formando, vedrà l’eccezionale partecipazione di circa 400 persone di cui 350
specializzandi provenienti da tutta Italia, con la presentazione di più di 200 abstracts tra
comunicazioni orali e poster. Nelle due giornate verranno affrontati i temi più “caldi” e attuali
in sessioni dove, dopo un’introduzione sui vari argomenti, presentata da uno speaker di fama
nazionale/internazionale, gli specializzandi stessi animeranno le sessioni con la
presentazione di casi clinici da loro osservati con successiva discussione coordinata dai loro
docenti.

“Formare giovani medici dedicati alla cura di questi disturbi - spiega la Prof.ssa Elisa Fazzi,
Presidente SINPIA e Direttore della U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ASST Spedali Civili e Università di Brescia, nonchè Presidente e promotrice del Congresso -
è un bisogno primario e assoluto della nostra comunità in Italia, ma anche nel mondo intero.
La tutela dello sviluppo neuropsichico e della salute mentale delle nuove generazioni è una
priorità assoluta dato il rilevante incremento della morbilità neurologica e psichiatrica in età
evolutiva segnalato dalla letteratura scientifica e dagli addetti ai lavori da tempo in tutti i
Paesi occidentali, ma ora reso drammatico dalle conseguenze della Pandemia”.

La neuropsichiatria infantile si occupa di tutte le patologie neurologiche e psichiatriche
dell’età evolutiva da 0 a 18 anni, estremamente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, tra
cui i disturbi del neurosviluppo come autismo, ADHD, disabilità complesse, disturbi specifici
dell’apprendimento e del linguaggio, per arrivare all’epilessia (con insorgenza nel 70% dei
casi in età evolutiva), alle paralisi cerebrali infantili ed ai disturbi del movimento, alle malattie
rare ad interessamento neurologico e infine a tutte le tematiche della psicopatologia
dell’infanzia e dell’adolescenza come depressione e disturbi dell’umore, disturbi della
condotta e della personalità, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo e
suicidalità, dipendenze da sostanze, ma anche da internet e dai social media, fino alle
psicosi che insorgono anche precocemente in preadolescenza ed i cui segni di rischio
possono essere rilevati anche in età scolare.

“Come Società Scientifica – continua la Prof.ssa Fazzi - chiediamo che la programmazione
universitaria in corso non lasci questa disciplina priva di risorse: abbiamo quantificato in 400
nuove borse/anno il numero minimo di specialisti necessari per mantenere lo status quo in
relazione ai dati epidemiologici ed al fisiologico turnover legato all'età media degli attuali
neuropsichiatri infantili, e consentire di garantire le risposte previste dai LEA. Molto è stato
fatto: quest’anno infatti sono previsti 283 nuovi posti in scuola di specialità di cui 251 attribuiti
dal MIUR, numero triplicato rispetto a 3-4 anni fa, suddivisi nelle 21 scuole italiane, a cui si
sono aggiunti i 32 messi a disposizone dalle Regioni. Il risultato tuttavia non è ancora
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sufficiente per coprire il fabbisogno ed il turn-over”. L’aumento dei contratti annuali della
scuola di specialità di neuropsichiatria infantile, passati dai 99 posti del 2018 ai 283 attuali,
quindi, non è ancora sufficiente.

Nei prossimi due-tre anni la carenza di neuropsichiatri infantili sarà drammatica e non si
riusciranno a coprire i posti vacanti. Servizi, comunità terapeutiche per minori ed altre
strutture si troveranno impossibilitati a dare le risposte assistenziali necessarie, già
gravemente sottodimensionate, mentre il numero di docenti e formatori sarà decimato
nell'arco dei prossimi anni in tutte le Università italiane perché molti in fase di quiescenza e
con scarso ricambio.

“Questa contingenza nazionale – continua Fazzi - richiede una deroga agli abituali
meccanismi di attribuzione del personale universitario, che corrisponda responsabilmente e
qualitativamente alle esigenze assistenziali, formative e di ricerca, anche considerando il
numero limitato delle Università Italiane che hanno criteri per accreditare nuove scuole di
Specializzazione in questa disciplina”.

Appare strategico da un lato implementare l'attività di ricerca per le nuove terapie di
precisione, per la sperimentazione di nuovi metodi riabilitativi, per l’uso e la diffusione delle
nuove tecnologie che permetterebbero un più facile accesso ed una migliore continuità nella
fruizione delle cure. Dall’altro affrontare con decisione la carenza di personale nei servizi di
NPIA ed in particolar modo l'esiguità numerica degli specialisti in NPI che non sono
sufficienti per coprire le necessità assistenziali nei prossimi anni.

“È presente una grave carenza della risposta assistenziale - 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 - per la mancanza di posti letto di NPIA sul territorio nazionale
- ad oggi solo 395 a fronte di un fabbisogno di almeno 700 - ma ancor di più sono presenti
criticità nelle risposte dei servizi territoriali di NPIA, gravemente sottodimensionati e che
necessitano con urgenza di un potenziamento per poter accogliere e seguire i numerosi
nuovi casi con interventi di intensità appropriata, e prevenire per quanto possibile il ricovero
e l’inserimento residenziale terapeutico”.

© Riproduzione riservata RICEVI LA NEWSLETTER GRATUITA HOME PAGE SCEGLI IL
TUO ABBONAMENTO LEGGI LE ULTIME NEWS
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LA PRATICA È LEGALE IN 13 STATI MEMBRI

L'Europarlamento; proibire
la sterilizzazione coatta dei disabili
Una relazione adottata

a stragrande maggioran
za dal Parlamento euro
peo preme affinché l'Ue
vieti, su tutto il suo terri
torio, la sterilizzazione
forzata dì persone affette
da disabilità. Ad oggi, la
pratica è legale in ben 13
Stati membri: Portogallo,
Finlandia, Bulgaria,
Croazia, Malta, Repubbli
ca Ceca, Cipro, Danimar
ca, Ungheria, Estonia,
Lettonia, Lituania e Slo
vacchia. La sterilizzazio
ne riguarda principal
mente soggetti affetti da
disabilità mentali quali
l'autismo, tendenzial
mente posti sotto la tute
la di un qualche parente,
il quale può optare per
questo genere di soluzio
ne. «I governi pensano di
proteggere le persone
con disabilità, ma esse so
no in grado di prendere
queste decisioni da sole»,

ha affermato Marine Ul
dry, coordinatrice delle
politiche sui diritti uma
ni dell'European disabili
ty forum, che ha anche
aggiunto si tratti di una
violazione dei diritti
umani.
La proposta del Parla

mento europeo nasce al
l'interno di una più am
pia relazione sulle discri
minazioni di genere e sul
le difficoltà ad accedere
al servizi di sanità sessua
le e riproduttiva, in parti
colare per i soggetti disa
bili. Il progetto è quello di
migliorare la partecipa
zione alla società di que
ste persone, potenziando
i servizi d'istruzione a lo
ro dedicati e favorendo
l'accesso al mercato del
lavoro. Assurdo, però,
che in molti Paesi europei
sia ancora in vigore una
pratica come la sterilizza
zione forzata.
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Rete di servizi per vincere l'autismo
prevista giornata di formazione
Concluso il Progetto Quality Life
rivolto a persone con autismo in
età adulta (dai 16 ai 26 anni). I risul
tati delle attività condotte saranno
presentati domani, dalle 9, presso
la sala convegni dell'Hotel Nettu
no, nel corso della giornata forma
tiva sul tema "Quality of life", or
ganizzato dal Dipartimento di Sa
lute mentale dell'Asp di Catania
(Dsm) in collaborazione con il Con
sorzio Sol.Co.Rete di Imprese So
ciali Siciliane, partner del proget
to.
I lavori saranno aperti dal diret

tore sanitario dell'Asp, Antonino
Rapisarda.
Interverranno il deputato regio

nale Giuseppe Lombardo, compo
nente della VI commissione Salute,
Servizi sociali e sanitari dell'As
semblea regionale siciliana; Car
mela Tata, Garante per le persone
disabili della Regione; Maurizio
D'Arpa, dirigente responsabile ser
vizio Tutela delle fragilità dell'as
sessorato regionale alla Salute.
Al convegno saranno presenti i

massimi esperti in campo naziona
le sui temi dell'autismo in età adul
ta e sui progetti di vita.
Il Progetto Quality Life, coordi

nato dal responsabile scientifico
per la Regione, Roberto Ortoleva,
direttore dell'Uoc Coordinamento
e Controllo Cta pubbliche e private,
rientra nell'ambito dei percorsi
differenziati per la formulazione
del progetto di vita nelle persone
con disturbo dello spettro autistico
previsti dall'Osservatorio naziona
le autismo, e ha visto la partecipa
zione di oltre 500 operatori e 25 a
ziende sparse su tutto il territorio
regionale con l'attuazione di 34
work experience per giovani adulti
in tanti settori lavoristici e con
profili professionali un tempo con
siderati inaccessibili per una per

sona disabile (assistente scuola
d'infanzia, assistente comunicazio
ne, scenografo, operatore museale,
assistente istruttore di nuoto, ma
nutentore mezzi…).
"Abbiamo costruito una rete di

servizi, in accordo con gli utenti e
le loro famiglie, per sostenere l'au
todeterminazione della persona
con disturbo dello spettro autisti
co, la sua inclusione nella società e
la vita indipendente  spiega il ma
nager dell'Asp, Maurizio Lanza . La
conclusione delle attività proget
tuali non rappresenta un punto di
arrivo, ma è l'inizio di un lavoro
che coinvolgerà tutti".
Per l'implementazione delle atti

vità il Dsm di Catania è stato indivi
duato dall'assessorato regionale al
la Salute quale ente capofila al fine
di elaborare piani di integrazione
dei servizi e progetti di vita perso
nalizzati.
"Siamo orgogliosi dei risultati

raggiunti  sottolinea Rapisarda .
Sotto il profilo assistenziale sono
stati costruiti nuovi percorsi con i
quali intendiamo rispondere in
maniera adeguata all'aspettativa
degli utenti e delle loro famiglie di
essere accompagnati e sostenuti
nel miglioramento della loro quali
tà di vita".
Con questo intervento si è punta

to a costruire un modello coerente
con il Piano regionale autismo,
fondato su tre pilastri:
1) lo sviluppo di una rete territoria
le integrata tra le Unità operative
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'adolescenza e i servizi di Salute
mentale;
2) la definizione di procedure e

strumenti condivisi che permetta
no di formulare il profilo di funzio
namento su cui elaborare il proget
to individualizzato di vita;
3) la formazione del personale sa

nitario, dei Servizi sociali e di enti
del Terzo settore coinvolti nel pro
getto.
"Gli stakeholders  spiega Car

melo Florio direttore Dsm Catania
 sono stati considerati come obiet
tivo prioritario di questo progetto,
coinvolti nelle loro richieste e a
scoltati per questa integrazione
con il territorio e gli enti locali an
che per l'attuazione dei progetti di
vita secondo l'articolo 14 della leg
ge 328/2000".
"Quality life  aggiunge Sonia

Benvenuto, responsabile regionale
del progetto per Sol.Co.  è un e
sempio concreto di collaborazione
tra terzo settore ed ente pubblico
con l'obiettivo di costruire delle
comunità inclusive, rompendo il
muro del silenzio attorno al tema
della disabilità. Ma, soprattutto,
stimolando le aziende a mettere in
campo dei percorsi di inclusione
reali. Siamo felici di aver condiviso
l'esperienza del progetto con i re
ferenti di tutte le Asp della regione,
con la speranza che sia solo il primo
passo verso una programmazione
condivisa dove il benessere della
persona è sempre al centro".
Fra le prospettive di sviluppo as

sistenziale è già allo studio un Per
corso diagnostico terapeutico assi
stenziale (Pdta) per la gestione dei
disturbi dello spettro autistico che
possa "normalizzare" le procedure
operative sperimentate.
"Oltre al Pdta  aggiunge Ortole

va  stiamo lavorando attraverso i
progetti di vita per inaugurare la
nuova stagione della cogestione
tra pubblico e privato anche con
l'ausilio del budget di salute che
rappresenta la prosecuzione natu
rale di questo progetto e quindi per
facilitare la condivisione di infor
mazioni fra diversi enti e suppor
tare l'integrazione sociosanita

lria".
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Traversetolo L'istituto comprensivo già al lavoro

Tre progetti per la scuola
Fondi in arrivo grazie al bando della Fondazione Cariparma
‰‰ Traversetolo Il proget

to con un insegnante ma
drelingua, quello per lo svi
luppo di una nuova didatti
ca grazie ad un approccio in
novativo e infine quello che
permetterà la riqualificazio
ne di uno spazio a disposi
zione di studenti e studen
tesse per momenti di svago e
aggregazione.
Anche questo anno scola

stico l'istituto comprensivo
di Traversetolo potrà benefi
ciare delle importanti risor
se erogate da Fondazione
Cariparma tramite bando.
Un sostegno per il quale la
scuola è grata e che già nel
20212022 ha permesso di
realizzare diversi i progetti,
quali "Autismo friendly",
che ha previsto, grazie al
contributo di 5mila euro, la
ristrutturazione con nuovi
arredi e dotazioni, degli am
bienti per una migliore ac
coglienza dei bambini, gra
zie alla consulenza del cen
tro autismo di Fidenza. E poi
il progetto "Atelier aperto"
per l'implementazione degli
spazi esterni alla materna di
Vignale, con una nuova ca
setta per le attività all'aper
to, e, nell'ambito di "Leggere
crea indipendenza", il pro
getto "Linfa" in collabora
zione con la biblioteca co
munale, con laboratori di
lettura e arte a contatto con
la natura. Per il terzo anno

consecutivo proseguirà il
progetto di madrelingua in
glese, finanziato con 17mila
euro, che vedrà la presenza
di un insegnante su tutti i 5
anni delle elementari. L'isti
tuto di Traversetolo è inoltre
capofila di un progetto bien
nale in rete con l'istituto
economico Mainetti e l'isti
tuto comprensivo di Treca
sali, denominato "Massa cri
tica", la cui finalità, attraver
so il contributo di una peda
gogista, è quella di sviluppa
re una didattica innovativa,

partendo dalla lettura della
situazione di ogni classe che
aderisce al progetto. L'ulti
ma iniziativa che vedrà luce
è "New Space", che ha rice
vuto un finanziamento di
17.250 euro, grazie al quale
un ambiente del seminter
rato della scuola media ver
rà ristrutturato per creare
una zona in cui i ragazzi po
tranno svolgere piccole atti
vità di socializzazione ed in
tegrazione.

Maria Chiara Pezzani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P ro g e t t i
Un
insegnante
m a d re l i n g u a ,
lo sviluppo di
una nuova
didattica e la
riqualificazio
ne di uno
spazio per
momenti di
svago e
a g g re g a z i o n e .

Atelier
aperto Lo
spazio
ricavato
grazie
all'aiuto della
Fondazione.
Cariparma
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Autismo in età adulta, convegno
a Catania sul progetto Quality life
CATANIA  Concluso il progetto Quality Ufe rivolto a persone con autismo in età

adulta. I risultati delle attività condotte saranno presentati domani, dalle ore 9.00, presso

la Sala convegni dell'Hotel Nettuno, nel corso della giornata formativa organizzata dal

dipartimento di Salute mentale dell'Asp di Catania in collaborazione con il consorzio

Sol.Co.Rete di Imprese sociali siciliane, partner del progetto. I lavori saranno aperti dal

direttore sanitario dell'Asp di Catania Antonino Rapisarda. Interverranno il deputato re

gionale Giuseppe Lombardo; Carmela Tata, garante per le persone disabili della Regione

siciliana; Maurizio D'Arpa, dirigente responsabile servizio tutela delle fragilità dell'as

sessorato regionale alla Salute. Al convegno saranno presenti i massimi esperti in campo

nazionale sui temi dell'autismo in età adulta e sui progetti di vita.
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La psicoioga

Per i più fragili
e i giovanissimi
può diventare
una trappola"

di Stefania Aoi

OnlyFans può diventare una
trappola per persone fragili che,
allettate dalla prospettiva di facili
guadagni, o alla ricerca di un
riconoscimento, mettono in vendita
foto e video osé o arrivano a
prostituirsi». A lanciare l'allarme è la
psicoterapeuta Annalisa Perziano,
che collabora con il dipartimento di
Salute mentale dell'Asl città di
Torino oltre ad esercitare la
professione nel suo studio privato.
Quali i rischi dello stare su

OnlyFans?
Vendere il proprio corpo e la sua
immagine porta a una svalutazione
di sé. Si finisce per considerarsi un
oggetto, che vale solo per l'estetica o
per il sesso. Non un essere più
completo. E chi non ha stima di sé
non riesce a farsi amare. Non in tutti

casi, ma in alcuni si potrà arrivare ad

avere problemi relazionali».
Ritiene che OnlyFans incentivi la

prostituzione?
A mio parere lo fa. Anzi, direi che lo

fa senza averne l'aria, perché è
considerato un social network come
gli altri. Io ho avuto diverse pazienti
che andavano su questo sito: una è
arrivata a contrattare rapporti
sessuali a pagamento dal vivo. Ma
mi diceva: è solo un social».
Quanti anni avevano?

Erano entrambe minorenni. Sono

arrivate da me a distanza di qualche
mese l'una dall'altra. Le hanno

portate i genitori. Solo dopo alcune
sedute è saltato fuori, come se nulla
fosse, che frequentavano OnlyFans
e che una, addirittura, aveva
iniziato a usarlo per prostituirsi».
I rischi sono gli stessi per gli

adulti e per gli adolescenti?
Per i ragazzi in crescita è molto
peggio. Le mie pazienti erano

entrate su OnlyFans proprio nel
tentativo di colmare un certo
malessere, un senso di
inadeguatezza arrivato durante la
pandemia. Sono ragazzine che
erano alla pericolosa ricerca di
attenzioni e riconoscimenti. Ma il

postare foto e video del proprio
corpo non ha certo spento il loro
disagio, anzi: ha amplificato la
sofferenza. In età così acerba,
vendere foto e prostituirsi è ancora
più rischioso. Non lo si fa con
consapevolezza, ma con leggerezza
e domani si pagherà un prezzo».
Come mai tante persone

frequentano su OnlyFans?
Forse perché manca
un'educazione sentimentale.
Perché il denaro è diventato sempre
più importante. Perché a volte non
si crede in se stessi e si pensa che
quello sia il modo più facile per fare
camera». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il punto
APPROCCIO
IN "NETWORK"
PER I DISTURBI
ALIMENTARI

di Sara Bertelli*
Laletteratura scientifica

suggerisce che le persone
con disturbi alimentari e

della nutrizione (DAN) abbiano
sperimentato a seguito della
pandemia un peggioramento dei
sintomi, una maggiore tendenza
all'isolamento e un aumento dei
ricoveri ospedalieri. Una revisione
sistematica su 53 studi (Devoe et
al 2022) ha evidenziato
cambiamenti nell'indice di massa
corporea e nell'intensificazione di
ansia e depressione,
sottolineando la complessità di
questa psicopatologia, ben oltre il
difficile rapporto con cibo e
corpo. Tali cambiamenti
appaiono correlati ai periodi di
chiusura improvvisi e al limitato
accesso alle strutture sanitarie.
Tali riflessioni hanno

indirizzato le équipe terapeutiche,
a potenziare l'integrazione tra le
diverse professionalità e a
concentrarsi sulla fragilità della
fascia adolescenziale, tuttora la
più colpita.
La specificità del lavoro

ospedaliero garantisce
l'implementazione di un servizio
dedicato e formato, anello
fondamentale nel processo

terapeutico e la possibilità
d'integrazione con altri servizi
clinici che si occupano di
problematiche adolescenziali,
data la possibile sovrapposizione
tra tratti autistici e sintomatologia
DAN . Un network di cura
multiprofessionale e multilivello
si pone l'obiettivo di fornire un
intervento tempestivo ed efficace
per garantire una prognosi
migliore e un minor costo
emotivo per i giovani e le loro
famiglie, oltre ad evitare la
cronicizzazione e le
ospedalizzazioni nei reparti di
acuzie. Quello che ci auguriamo
per il futuro è che l'attenzione
arrivata sia dalla Regione
Lombardia, nel caso di chi scrive,
(Legge Regionale n. 2, 23 febbraio
2021 ) sia dal Ministero della
Salute (Legge 30 dicembre 2021,
n.234), possa favorire un accesso
alle cure più tempestivo
riducendone i tempi di attesa.

* Responsabile Servizio
Disturbi Alimentari in età adulta
Ospedali San Paolo e San Carlo,
Dipartimento di Salute Mentale

e delle Dipendenze
S.C. Psichiatria, Milano
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Sanità Il report dell'Agenas evidenzia che la pandemia da Covid19 continua ad avere effetti negativi sugli ospedali

Listed'attesa,prestazioniridotte
In Veneto visite ed esami scesi anche del 24 per cento. I tempi più veloci nel privato
VENEZIA Il Covid continua ad
avere effetti negativi sulle pre
stazioni sanitarie, che infatti
nel Veneto sono scese del

13,7%. E la percentuale arriva
al 24% se si considerano solo
le prime visite specialistiche.
Ne conseguono liste d'attesa

più lunghe, anche per i rico
veri, con un grado di soddi
sfacimento tra l'86% e il 90%.

Va meglio il privato accredita
to, che arriva al 98%.

a pagina 2 Nicolussi Moro

NuovoreportAgenas.Imedici:"Ilpubblicodevegarantiretutte
lecureeleurgenze".Venetoterzoperpazientidafuoriregione

Liste d'attesa, fino al 24%
di prestazioni in meno
"Effetto Covid, il privato
però rispetta i tempi"
di Michela Nicolussi Moro
VENEZIA Non solo si è piazzato
meglio del pubblico nelle clas
sifiche degli ospedali al top:
ora il privato convenzionato
del Veneto vanta le migliori
performance anche per il sod
disfacimento delle liste d'atte
sa. Lo rileva ancora una volta
l'Agenzia nazionale per i servi
zi sanitari regionali (Agenas),
che evidenzia come la pande
mia da SarsCov2 continui ad
avere effetti negativi sui volu
mi di prestazioni, in termini di
interventi chirurgici, esami e
visite. Il primo dato è che tra il
2019 e il 2021 dieci Regioni su
21 hanno peggiorato le loro
performance nel rispetto dei
tempi dei ricoveri program
mabili relativi alla cura dei tu
mori maligni (melanoma e
neoplasie a colonretto, pol
mone, mammella, prostata e

utero) e il Veneto è al sesto po
sto, con un 5,1%. Nulla a che
vedere con il 25% di Trento o il
14% dell'Emilia Romagna, pe
rò significa che i nostri ospe
dali non riescono a garantire
una risposta nei tempi ade
guati al 5,1% delle richieste. In
più per gli interventi con prio
rità A, cioè da effettuare entro
30 giorni, nel privato accredi
tato le attese sono inferiori: il
grado di rispetto dei tempi per
i ricoveri a contrasto dei tumo
ri maligni è del 97,60%, contro
il 90,90% rilevato nel pubblico.
Se invece si considera il ri

spetto dei tempi d'attesa per i
ricoveri programmati, sempre
con priorità a 30 giorni, legati
alle malattie cardiovascolari
(endoarteriectomia carotidea,
bypass aortocoronarico, coro
narografia, angioplastica) il

privato accreditato vanta un
indicatore del 98,20%, mentre
il pubblico arriva all'86,50%.
Va ricordato che in totale il

Sistema sanitario regionale
eroga 70 milioni di prestazioni
all'anno. E allora vediamo cosa
succede nell'ambito della spe
cialistica ambulatoriale: il raf
fronto tra i primi semestri del
2022 e del 2019 (epoca preCo
vid) mostra quest'anno un
13,07% di prestazioni in meno,
che pone il Veneto sesto, a me
tà classifica, tra il 46% di Bol
zano, peggiore performance, e
il +1,48 della Toscana, l'unica
in attivo. Se, sullo stesso perio
do, si considerano solo le pri
me visite specialistiche, il Ve
neto crolla a un 24% (è deci
mo), tra il 55% di Bolzano e il
10% della Lombardia. Decima
posizione anche per le visite di

controllo, quelle cioè con prio
rità fino a 180 giorni, con un
20%. Il risultato peggiore è il
38% della Valle d'Aosta, il mi
gliore il 10% della Toscana. La
giunta Zaia ha stanziato 40 mi
lioni e 981 mila euro, dei quali
31.014.000 euro per le strutture
pubbliche e 9.966.000 per il
privato convenzionato, finaliz
zati a recuperare i 72 mila in
terventi chirurgici e le 325 mi
la prestazioni di specialistica
ambulatoriale, screening com
presi, rimandati a causa della
pandemia. E poi ci sono altri
500 milioni per il recupero
delle liste d'attesa finanziati
una settimana fa dal governo,
con la legge di Bilancio, per il
Fondo sanitario nazionale a fa
vore di tutte le Regioni. Al Ve
neto dovrebbero spettarne 40.
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Resta il nodo delle migliori
performance riscontrate da
Agenas nel privato accreditato.
"Il motivo è molto semplice 
spiega Giovanni Leoni, segre
tario regionale della Cimo
(medici ospedalieri)  il pub
blico deve rispondere all'inte
ra domanda di salute, quindi
garantire tutte le migliaia di
prestazioni previste dai Livelli
essenziali di assistenza, com
prese le cure per i pazienti col
piti da malattie rare e le urgen
ze. Queste ultime da gestire
nelle stesse sale operatorie e
nei medesimi ambulatori a di

sposizione per l'attività pro
grammata. Il privato accredita
to non ha le urgenze e può se
lezionare i pazienti a seconda
degli obiettivi strategici più
funzionali alle proprie aspira
zioni  continua Leoni . E
quindi si occupa dei malati
meno complessi e delle pre
stazioni di elezione negli am
biti maggiormente richiesti,
come Riabilitazione, Ortope
dia, Psichiatria, Senologia,
Dermatologia".
Nonostante le difficoltà, le

gate anche alla carenza di sani
tari, che sempre più spesso

scappano nel privato (1.582
medici e 2.613 infermieri tra il
2019 e il 2021 hanno dato le di
missioni dal servizio pubblico,
secondo i dati forniti dalla Re
gione), gli ospedali del Veneto
confermano la loro attrattività
nei confronti dei malati del re
sto d'Italia. La regione è la ter
za delle sette a mobilità attiva,
in cui cioè il saldo tra residenti
che vanno a curarsi altrove e i
pazienti "forestieri" in entrata
è positivo, con un guadagno
nel 2021 che ammonta a 102
milioni di euro. Meglio fanno
solo l'Emilia Romagna, con

+293,9 milioni, e la Lombar
dia, con +274,9 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

86%
Nel servizio
pubblico i
tempi di attesa
vengono
soddisfatti tra
l'86% e il 90%
dei casi. Nel
privato
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percentuale
sale al 98%
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