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AKS0009 7 MED 0 DNA NAZ	
 	
      SANITA': SALUTE MENTALE QUESTIONE SOCIALE, PSICHIATRI EUROPEI A FIRENZE =	
      Per la prima volta alla presidenza dell'assise una donna,	
l'italiana Silvana Galderisi	
 	
      Roma, 1 apr. (AdnKronos Salute) - La salute mentale non è solo una	
questione sanitaria ma anche sociale, politica, economica e molto	
altro. Ed è necessaria un'azione comune delle diverse componenti della	
società per tutelarla. E' il punto di partenza del congresso del	
25esimo European Psychiatric Association (Epa) - "Insieme per la	
salute mentale" - che si apre oggi a Firenze, alla Fortezza da Basso,	
e proseguirà fino al 4 aprile. Per la prima volta nella sua storia il	
congresso della European Psychiatric Association si svolge in Italia e	
per la prima volta vede l'elezione alla presidenza di una donna	
italiana, Silvana Galderisi, docente all'Università 'Vanvitelli' di	
Napoli.	
 	
      "La salute mentale - spiega Galderisi - è una componente essenziale	
della salute pubblica, con un impatto significativo sul capitale	
umano, sociale ed economico di tutti i Paesi europei. La sua	
promozione richiede l'azione concertata di molti attori non solo	
dell'ambito sanitario, ma anche di altri, compresi quelli delle	
politiche sociali e ambientali, dell'istruzione, della pediatria e del	
benessere dei bambini, della lotta alle dipendenze e della giustizia.	
Questo è quello che intende sottolineare la parola 'insieme' contenuta	
nel titolo del congresso".	
 	
      "Non a caso - continua la presidente - durante i lavori affronteremo	
diffusamente il tema della relazione tra esperienze traumatiche	
nell'infanzia e nella fanciullezza e le patologie mentali dell'età	
adulta, tra cui la depressione, che quest'anno è protagonista della	
giornata mondiale della salute ( in calendario il 7 aprile), promossa	
dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Secondo i nuovi dati	
dell'Oms, pubblicati da pochi giorni, la depressione, che colpisce	
oltre 300 milioni di persone nel mondo ed è responsabile di oltre la	
metà di tutti i suicidi, rappresenta la principale causa di	
disabilità".	
 	
      (segue)	
 	
      (Ram/AdnKronos Salute)	
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      SANITA': SALUTE MENTALE QUESTIONE SOCIALE, PSICHIATRI EUROPEI A FIRENZE (2) =	
 	
      (AdnKronos Salute) - Una particolare attenzione nel Congresso sarà	
volta al dialogo tra le neuroscienze e le scienze sociali, superando	
la tradizionale separazione tra i domini della biologia e delle	
relazioni umane, che tanti malintesi ha creato tra gli psichiatri e	
nell'opinione pubblica.	
 	
      Nell'ambito del Congresso clinici, ricercatori e leader delle	
principali organizzazioni che operano nel campo della salute mentale,	
si confronteranno sulle novità nel campo della prevenzione, diagnosi,	
cura e riabilitazione dei disturbi mentali, sui vantaggi e i problemi	



legati all'uso crescente delle nuove tecnologie, sulle sfide poste dai	
movimenti migratori in atto in vari paesi europei e sulle novità della	
ricerca finanziata dall'Unione europea sui disturbi mentali.	
 	
      Alla presidenza onoraria del congresso di Firenze un altro italiano,	
Mario Maj, già in passato presidente della Società. Sono previsti	
oltre 5.000 partecipanti e le presentazioni saranno complessivamente	
oltre mille (articolate in 4 sessioni plenarie, 6 letture di	
aggiornamento, 63 simposi, 15 corsi ECM, 3 sessioni ''ask the	
expert'', 5 dibattiti, 15 workshops, 8 sessioni di comunicazioni orali	
e 7 sessioni poster).	
 	
      (Ram/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: BOOM DELLE 'CURE VIRTUALI', 3 MILA APP SCARICABILI =	
      L'analisi degli esperti riuniti a Firenze per il Congresso della	
società europea Epa	
 	
      Roma, 3 apr. (AdnKronos Salute) - Lo psichiatra 'virtuale' spopola sul	
web. Si chiama 'E-mental health': nell'era della tecnologia digitale	
evoluta, anche la cura dei disturbi psichici passa attraverso la Rete	
e i pazienti possono in alcuni casi essere gestiti 'in remoto'. Le	
stime attestano che il 6% delle App sono dedicate proprio alla salute	
mentale. E' vastissima la gamma di servizi sanitari con oltre 3 mila	
applicazioni 'scaricabili' dagli store digitali per accedere ai	
servizi più diversificati: informazioni riguardo specifiche patologie,	
ricercate via Internet e via cellulare nel 31% dei casi (con una	
percentuale più che raddoppiata rispetto al 2010), gestione	
dell'aderenza terapeutica, psicoterapia e programmazione di visite di	
controllo online.	
 	
      Un trend in continua ascesa la cui crescita è stimata di un ulteriore	
50% entro il 2020. "Dati meritevoli di ulteriori approfondimenti -	
secondo esperti riuniti a Firenze per il 25° Congresso degli	
psichiatri europei (Epa) - per la messa a punto di strumenti validi	
che siano utili al superamento di alcuni limiti della psichiatria	
tradizionale. E a garantire la migliore assistenza sanitaria e un	
accesso alle cure sempre più ampio a tutti i pazienti affetti da	
problemi di salute mentale". Il congresso della Società europea di	
psichiatria si svolge in Italia per la prima volta e, sempre per la	
prima volta, ha come presidente una donna, Silvana Galderisi di	
Napoli.	
 	
      "La crescente diffusione dei dispositivi portatili e dell'utilizzo di	
Internet, anche nel campo medico, oltre che della comunicazione -	
dichiara Galderisi, numero uno dell'Epa - sta determinando un radicale	
cambiamento nel modo di fare diagnosi, monitorare e trattare le	
patologie, affiancate da altri mezzi multimediali quali ad esempio	
chat e teleconferenze, finalizzati alla gestione remota dei servizi	
per la salute mentale, inclusi la diagnosi, la valutazione periodica	
del quadro clinico, nonché il trattamento sia farmacologico che	
psicoterapico".	
 	
      (segue)	
 	
      (Ram/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: BOOM DELLE 'CURE VIRTUALI', 3 MILA APP SCARICABILI (2) =	
 	
      (AdnKronos Salute) - "L'E-mental health - sottolinea Andrea Fiorillo,	
docente di Psichiatria all'università della Campania e membro del	
consiglio direttivo della Società europea di psichiatria - può essere	
una risorsa molto utile non solo per lo psichiatra, ma anche per il	
paziente e i suoi familiari. Alcune App oggi molto diffuse, infatti,	
ricordano al paziente gli appuntamenti con il medico o gli orari in	
cui assumere la terapia, di fatto alleggerendo i familiari dallo	
spiacevole compito tradizionale di dover controllare il paziente".	
L'approccio e l'utilizzo della E-mental medicine ha dunque i suoi pro	
e i suoi contro.	
 	
      "Una gestione virtuale del paziente, cioè attraverso i dispositivi	
elettronici - aggiunge Galderisi - permette di raggiungere e trattare	
un maggior numero di persone, specie coloro che, temendo l'etichetta	
di 'malato mentale' e l'emarginazione dal resto della società che	
purtroppo ancora oggi ne consegue, sono restii a varcare la soglia di	
un servizio di salute mentale, con il risultato di limitare anche le	
richieste di aiuto, o coloro che soffrono di fobia sociale per i quali	
l'idea di incontrare un terapeuta rappresenta un grave disagio. Al	
coinvolgimento del paziente, si aggiunge anche un ulteriore vantaggio:	
il migliore rapporto costi/benefici: numerosi studi riportano infatti	
una riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria, a patto che	
l'utilizzo delle tecnologie elettroniche e mobili non diventi pretesto	
e strumento per giustificare eccessivi tagli alla spesa per i servizi	
tradizionali, senza evidenza di una maggiore qualità dell'assistenza".	
 	
      Dall'altro lato sono però evidenziabili anche alcuni limiti, tra cui	
il possibile (mancato) rispetto della privacy, in funzione di dati	
sensibili condivisi online e la natura 'distaccata' del rapporto	
medico-paziente.	
 	
      (segue)	
 	
      (Ram/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: BOOM DELLE 'CURE VIRTUALI', 3 MILA APP SCARICABILI (3) =	
 	
      (AdnKronos Salute) - "Nel primo caso - precisa Claudio Mencacci,	
presidente della Società italiana di psichiatria e direttore del	
Dipartimento di Neuroscienze all'ospedale Fatebenefratelli-Sacco di	
Milano - si avverte la necessità di una legislazione adeguata e	
specifica che garantisca la privacy del paziente, stante il fatto che	
la notevole diffusione di Internet e degli smartphone non è, oggi,	
accompagnata da un'adeguata educazione riguardo i rischi correlati a	
un uso scorretto di questi strumenti, e dall'altro la perdita di	
empatia nella relazione medico-paziente, dove l'informalità del	
rapporto digitale può più facilmente esporre persone vulnerabili alle	
conseguenze di condotte poco etiche da parte di medici poco	
professionali".	
 	
      Aspetti che meritano tuttavia una valutazione più approfondita, in	
funzione di benefici delle e-terapie per la salute mentale,	
accreditati da studi scientifici. "Ad oggi - prosegue Galderisi -	
esistono diverse forme di psicoterapia che sfruttano le tecnologie	
digitali. Tra queste la Cbt (psicoterapia cognitivo-comportamentale)	
attuata attraverso l'uso di applicazioni elettroniche e mobili, per la	
quale numerose meta-analisi mostrano risultati paragonabili a quelli	
ottenibili con le Cbt tradizionali".	
 	
      "Mancano invece - conclude - dati validi sull'utilizzo di altre	



tecniche psicoterapiche. Tuttavia, la notevole diffusione dei	
dispositivi mobili e le promettenti applicazioni della 'mobile health'	
nel campo della salute mentale, spingono la discussione scientifica	
nella direzione di ulteriori approfondimenti per la messa a punto di	
strumenti validi che possano permettere di superare alcuni limiti	
della psichiatria tradizionale e, al tempo stesso, garantire la	
migliore assistenza sanitaria ed un accesso alle cure sempre più ampio	
a tutti i pazienti".	
 	
      (Ram/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: 80 MILA BIMBI MALTRATTATI ALL'ANNO, TRIPLICA RISCHIO DISTURBI =	
      L'appello degli esperti europei riuniti a Firenze, basta indugi,	
urge prevenzione	
 	
      Milano, 3 apr. (AdnKronos Salute) - Ottantamila ogni anno. Tanti,	
secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, sono i bambini e gli	
adolescenti italiani che subiscono vessazioni e maltrattamenti.	
Violenza fisica, abusi sessuali ed emotivi, abbandono e trascuratezza,	
vissuti nella maggior parte dei casi nell'ambiente familiare. Un dato	
drammatico al quale si aggiunge un 22-23% di 11-13enni che	
sperimentano ripetuti atti di bullismo o cyberbullismo. Piccole	
vittime che rischiano la salute mentale, avvertono da Firenze gli	
esperti riuniti per il 25esimo Congresso dell'Epa, l'European	
Psychiatric Association. Dal summit, per la prima volta ospitato in	
Italia, si leva un appello: "Occorre agire senza più indugi, perché	
molto si può fare sul piano della prevenzione".	
 	
      I bambini esposti a violenze e maltrattamenti, spiegano gli	
specialisti, hanno una probabilità tripla di sviluppare problemi	
mentali: secondo gli studi, dal 50 all'80% li manifesterà. Le	
conseguenze da adulti dei traumi vissuti da giovanissimi sono	
numerose: la tendenza al suicidio raddoppia o triplica rispetto alla	
popolazione generale, così come il possibile sviluppo di depressione	
maggiore, disturbi da stress post-traumatico, deficit della crescita,	
disturbi d'ansia. Completano il quadro una maggiore predisposizione	
maggiore all'obesità, a comportamenti aggressivi e sessuali a rischio,	
all'abuso di alcol e sostanze, e un'esposizione più alta a malattie	
croniche, come dimostrato da diverse ricerche scientifiche. Non sono	
esclusi neppure eventi letali: l'Oms stima in circa 155 mila le morti	
'under 15' accertate nel mondo a seguito di abusi e/o abbandoni.	
 	
      "I maltrattamenti subiti nell'infanzia contribuiscono all'insorgenza	
di molte malattie nell'età adulta. Si calcola che nei Paesi sviluppati	
ogni anno un bambino su 10 sia vittima di maltrattamenti", afferma	
Silvana Galderisi, di Napoli, presidente dell'Epa. "Anche in Italia",	
conferma Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di	
psichiatria e direttore del Dipartimento di Neuroscienze all'ospedale	
Fatebenefratelli-Sacco di Milano.	
 	
      (segue)	
 	
      (Red-Opa/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: 80 MILA BIMBI MALTRATTATI ALL'ANNO, TRIPLICA RISCHIO DISTURBI (2) =	
 	
      (AdnKronos Salute) - "Recenti ricerche scientifiche - continua	



Galderisi - hanno dimostrato che le esperienze traumatiche	
nell'infanzia e nell'adolescenza attivano i sistemi ormonali e	
neurochimici dello stress al punto che la loro risposta diviene	
tossica. Ciò può comportare danni strutturali e funzionali al cervello	
e ad altri organi; interferire con la risposta del sistema	
immunitario; compromettere la capacità di rispondere in modo adeguato	
agli eventi stressanti nel corso della vita, dunque aumentare il	
rischio di patologie sia fisiche che mentali".	
 	
      Alla luce di tutto questo, il problema del maltrattamento sui bambini	
assume "una dimensione sociale che richiede interventi di tutela per	
la salute pubblica - ammonisce la numero uno dell'Epa - E' necessario	
innanzitutto porre l'accento sulla necessità di considerare la salute	
mentale una componente essenziale della salute pubblica, con un	
impatto significativo sul capitale umano, sociale ed economico di	
tutti i Paesi europei. Ecco perché, per trovare soluzioni efficaci e	
fattive, è necessario il sinergico coinvolgimento di tutte le figure	
che ruotano attorno ai disagi mentali e psichici".	
 	
      In altre parole, è il messaggio di Galderisi, "la psichiatria deve	
entrare in aperto dialogo con altri settori, da quello sanitario a	
quello delle politiche sociali e scolastiche", e con "diverse	
discipline come la pediatria, la medicina di base, la neuropsichiatria	
infantile, la psicologia, l'assistenza sociale, il mondo	
dell'istruzione e del lavoro". L'obiettivo è "elaborare, a vantaggio	
del benessere psico-emotivo del bambino e della famiglia, dei	
programmi di prevenzione e modalità di intervento in grado di	
affrontare la problematica nelle diverse età della vita, nelle sue	
espressioni fisiche, mentali e sociali".	
 	
      (segue)	
 	
      (Red-Opa/AdnKronos Salute)	
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      PSICHIATRIA: 80 MILA BIMBI MALTRATTATI ALL'ANNO, TRIPLICA RISCHIO DISTURBI (3) =	
 	
      (AdnKronos Salute) - "Tra le azioni più utili - suggerisce la	
presidente italiana degli psichiatri europei - si evidenziano	
programmi educazionali e di formazione dedicati a insegnanti, pediatri	
e medici di base, per riconoscere nel bambino le manifestazioni del	
disagio".	
 	
      Oppure "corsi di formazione alla genitorialità per giovani coppie, in	
cui apprendere come le conseguenze di abusi e maltrattamenti - quali	
percosse sulla testa, violenti scossoni impartiti a un neonato o	
bambini lasciati da soli con un genitore che fa abuso di alcol -	
possono lasciare gravi ripercussioni sulla vita futura della persona	
che ne è stata vittima".	
 	
      Un esempio? "A Napoli, così come in altre città - riferisce Andrea	
Fiorillo, associato di Psichiatria all'università della Campania e	
membro del Consiglio direttivo della Società europea di psichiatria -	
stiamo portando avanti un progetto di sensibilizzazione nelle scuole,	
soprattutto nei contesti più disagiati, per informare gli studenti	
delle scuole superiori e i loro insegnanti sugli effetti sulla salute	
mentale dei maltrattamenti subiti in età infantile e adolescenziale".	
 	
      (Red-Opa/AdnKronos Salute)	
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Panorama della Sanità

Maltrattamenti e abusi durante l’infanzia: Triplicato il rischio

per disturbi mentali, anche da adulti

panoramasanita.it /2017/04/04/maltrattamenti-e-abusi-durante-linfanzia-triplicato-il-rischio-per-disturbi-mentali-
anche-da-adulti/

Ottantamila bambini maltrattati in famiglia ogni anno in Italia; il 23% degli adolescenti vessati da atti di

bullismo reiterati da compagni di scuola e coetanei. Nelle persone che subiscono maltrattamenti durante

l’infanzia e la fanciullezza è triplicato, rispetto a chi non è vittima di tali esperienze, il rischio di disagi e

disturbi mentali, cui si aggiunge la possibilità di un aumento della predisposizione a obesità, malattie

croniche, uso di alcool e sostanze stupefacenti. I dati e l’allarme diffusi a Firenze al 25° Congresso della

European Psychiatric Association

Ottantamila ogni anno: sono i numeri Oms dei bambini e adolescenti vittime in Italia di vessazione e maltrattamenti,
quali violenza fisica, abusi sessuali ed emotivi, abbandono e trascuratezza subiti nella maggior parte dei casi in
ambiente familiare. Cui si aggiunge il 22% (fino a più del 23% in contesti disagiati) di adolescenti di età compresa
tra gli 11 e i 13 anni vittime di atti di bullismo perpetrati ripetutamente e volontariamente da compagni di scuola. Dal
punto di vista della salute mentale, la percentuale dei bambini esposti a violenze e maltrattamenti che sviluppano
successivamente disturbi mentali è molto elevata, variando dal 50% all’80%, a seconda degli studi, con un rischio
triplicato rispetto alle persone che non subiscono maltrattamenti da bambini e da ragazzini. Atti questi che
sviluppano conseguenze importanti in età adulta: tendenza al suicidio raddoppiata o triplicata rispetto alla
popolazione generale, al pari del possibile sviluppo di depressione maggiore, disturbi da stress post-traumatico,
deficit della crescita, disturbi d’ansia. A questi si aggiunge una predisposizione maggiore all’obesità, a
comportamenti aggressivi e sessuali a rischio, all’abuso di alcool e sostanze e a una più alta esposizione a malattie
croniche, come dimostrato da diversi studi scientifici. Non sono esclusi neppure eventi letali: secondo le stime
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), sono circa 155 mila le morti accertate nel mondo fra bambini sotto
i 15 anni, a seguito di abusi e/o abbandoni. Occorre dunque agire senza più indugi, perché molto si può fare sul
piano della prevenzione. È questo l’appello lanciato ieri dagli psichiatri nell’ambito del 25° congresso Epa (European
Psychiatric Association), che per la prima volta nella sua storia si tiene in Italia, a Firenze, e ha come presidente una
donna, Silvana Galderisi di Napoli, e come presidente onorario Mario Maj, già in passato Presidente della Società
Europea. «I maltrattamenti subiti nell’infanzia – dichiara Galderisi, presidente italiana della Società Europea di
Psichiatria – quali violenza fisica, abusi sessuali ed emotivi, abbandono e trascuratezza – contribuiscono
all’insorgenza di molte malattie nell’età adulta. Si calcola che nei paesi sviluppati, ogni anno 1 bambino su 10 sia
vittima di maltrattamenti». «Anche in Italia – aggiunge Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di
Psichiatria e direttore del dipartimento di Neuroscienze all’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano – dove le
stime parlano di oltre 80 mila fra bambini abusati all’interno di contesti familiari, mentre 22-23% degli adolescenti fra
gli 11-13 anni, specie in contesti disagiati, sarebbe vittima di atti di (cyber)bullismo reiterati e volontari da parte di
compagni di scuola e coetanei». «Recenti ricerche scientifiche – continua Galderisi – hanno dimostrato che le
esperienze traumatiche nell’infanzia e nell’adolescenza attivano i sistemi ormonali e neurochimici dello stress al
punto che la risposta di tali sistemi diviene tossica. Ciò può comportare danni strutturali e funzionali al cervello e ad
altri organi, può interferire con la risposta del sistema immunitario, può compromettere la capacità della persona di
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rispondere in modo adeguato agli eventi stressanti nel corso della vita e dunque può aumentare il rischio di
patologie sia fisiche che mentali, dando al problema del maltrattamento sui bambini una dimensione sociale che
richiede interventi di tutela per la salute pubblica». Molto, infatti, si può fare sul piano della prevenzione, come
confermano gli esperti. «È necessario innanzitutto porre l’accento sulla necessità di considerare la salute mentale
una componente essenziale della salute pubblica – spiega la presidente EPA – con un impatto significativo sul
capitale umano, sociale ed economico di tutti i Paesi Europei. Ecco perché per trovare soluzioni efficaci e fattive, è
necessario il sinergico coinvolgimento di tutte le figure che ruotano attorno ai disagi mentali e psichici: ovvero la
psichiatria deve entrare in aperto dialogo con altri settori, da quello sanitario a quello delle politiche sociali e
scolastiche, e diverse discipline come la pediatria, la medicina di base, la neuropsichiatria infantile, la psicologia,
l’assistenza sociale, il mondo dell’istruzione e del lavoro, per elaborare a vantaggio del benessere psico-emotivo del
bambino e della famiglia, dei  programmi di prevenzione e modalità di intervento in grado di affrontare la
problematica nelle diverse età della vita, nelle sue espressioni fisiche, mentali e sociali. Tra le azioni più utili, si
evidenziano programmi educazionali e di formazione dedicati a insegnanti, pediatri e medici di base per
riconoscere nel bambino le manifestazioni del disagio, fino a corsi di formazione alla genitorialità per giovani coppie
in cui apprendere come le conseguenze di abusi e maltrattamenti, quali percosse sulla testa, violenti scossoni
impartiti a un neonato o bambini lasciati da soli con un genitore che fa abuso di alcol, possono lasciare gravi
ripercussioni sulla vita futura della persona che ne è stata vittima. Programmi – conclude la prof. Galderisi – che
potrebbero avere anche il merito di evidenziare problematiche psichiche che, affrontate tempestivamente,
potrebbero migliorare lo stato di salute mentale della persona affetta e di conseguenza le sue capacità genitoriali».
«A Napoli, ad esempio, così come in altre città – aggiunge Andrea Fiorillo, associato di Psichiatria all’Università della
Campania e membro del Consiglio Direttivo della Società Europea di Psichiatria – stiamo portando avanti un
progetto di sensibilizzazione nelle scuole (soprattutto nei contesti più disagiati) per informare gli studenti delle scuole
superiori e i loro insegnanti sugli effetti sulla salute mentale dei maltrattamenti subiti in età infantile e
adolescenziale».
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