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II  tteemmii  pprriinncciippaallii  ddiissccuussssii  aall  GGMMHHSS
• i diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali
• la centralità dell’approccio comunitario alla salute mentale
• risorse umane e nuove capacità in salute mentale
• il coinvolgimento dei diretti interessati e delle loro famiglie nel processo di cura e 

recupero psicosociale
• la lotta allo stigma
• il benessere mentale nei luoghi di lavoro e nelle fasce più vulnerabili della 

popolazione, tra bambini e adolescenti
• la condivisione delle buone pratiche italiane e internazionali nelle strategie di 

prevenzione e assistenza, incluse le tecnologie digitali

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale
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SSaalluuttee  mmeennttaallee  ddii  ccoommuunniittàà

• Il benessere mentale è profondamente influenzato dai determinanti sociali 
della salute: le condizioni socioeconomiche, l’orientamento sessuale, 
l’identità di genere,  l’origine etnica, l’età, la disabilità e l’intreccio delle 
identità sociali. 
• I principi fondamentali della salute mentale basata sulla comunità 

includono: prossimità, reattività, coinvolgimento delle parti interessate e 
un approccio olistico, centrato sulla persona e basato sui diritti. 
• Sviluppo di una rete di servizi per la salute mentale con risorse adeguate e 

competenti, integrata nei sistemi sociali e di welfare. 
• Approccio multisettoriale e globale che includa salute, istruzione, ricerca, 

welfare, politiche per la casa e del mercato del lavoro. 

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale
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CCrriittiicciittàà

• Superamento dello stigma e della discriminazione: coinvolgere i 
pazienti nei processi decisionali, limitare i trattamenti coercitivi, 
includere le persone con esperienza vissuta nel processo terapeutico
• Riallocare le risorse e assicurare finanziamenti adeguati per la 

prevenzione e l’assistenza in salute mentale, in linea con quelli 
destinati alla salute fisica
• Necessità di includere i problemi mentali e psicosociali nella 

preparazione alle emergenze (epidemie, guerre, cambiamento 
climatico)

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale
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GGllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii

• Forza lavoro qualificata, capace e mo?vata, che includa non solo 
operatori sanitari specializza? , per rispondere alla pluralità dei 
bisogni della popolazione in questo seAore:  medici di base, 
insegnan?, assisten? sociali, forze di sicurezza, famiglie, persone con 
esperienza vissuta e is?tuzioni
• Promuovere il benessere nei luoghi di lavoro, introducendo questo 

tema nella formazione delle risorse umane e nel management
• U?lizzare l’innovazione tecnologica per migliorare l’accesso e la presa 

in carico: interven? terapeu?ci da remoto  di diversa intensità, 
aAenzione al digital divide, ai linguaggi u?lizza?, ai diriD delle 
persone 

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale
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LLee  vvuullnneerraabbiilliittàà

• Bambini e adolescen:: anche nei paesi con sistemi sanitari 
consolida?, la maggior parte dei bambini e degli adolescen? con 
problemi di salute mentale e comportamentale non riceve il sostegno 
di cui ha bisogno. Promozione della salute mentale dei minori e dei 
caregiver aAraverso un sistema di assistenza basato sui diriD e 
mul?seAoriale, mirato ai bisogni e ai linguaggi specifici di questa età 
della vita.
• Migran:, richieden: asilo e rifugia: sono espos? a diversi faAori di 

stress per il benessere psicologico: mediatori sanitari culturali forma? 
e creazione di competenze tra le comunità di migran?.

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

WWHHOO  CCoommpprreehheennssiivvee  mmeennttaall  hheeaalltthh  aaccttiioonn  ppllaann
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www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-e-la-salute-mentale
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RRAAPPPPOORRTTOO    SSIISSMM  22002200

DPR 10.11.1999 per operatori in Salute Mentale : standard minimo 66,6 x 100.000 abitan=
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Sono necessarie risorse per costruire la rete e assicurare la 
gradualità e l’appropriatezza degli interventi

• Dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate
• Coinvolgimento attivo di utenti e familiari, empowerment
• Comunicazione e lotta allo stigma
• Valutazione degli esiti e della qualità percepita
• Formazione del personale per la presa in carico multidisciplinare e sinergie tra 

competenze sanitarie e sociali
• Integrazione territoriale e prevenzione primaria: ruolo di modulazione del 

contesto ambientale, possibilità di agire sui fattori psicosociali per prevenire il 
disagio psichico, promuovere il benessere e la plasticità, migliorare la prognosi
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Vulnerabilità: la salute mentale in infanzia 
adolescenza e giovani adul2

• Più del 50% di tutti i disturbi mentali hanno esordio entro i 15 anni, e il 75% 
entro i 25 focus sulla fascia d’età 15-25 per l’intervento precoce e il 
miglioramento della prognosi
• Negli ultimi 10 anni si è osservato un raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), in tutti e 4 gli ambiti di 
riferimento (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici) ma 
soprattutto in ambito psichiatrico.  
• L’area della salute mentale della infanzia e dell’adolescenza soffre della carenza di 

flussi informativi specifici, della difficoltà di ottenere dati appropriati dai flussi 
amministrativi standard e di forte disomogeneità della rete dei servizi
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Intercettare il disagio dei minori ma anche pprroommuuoovveerrnnee  iill  
bbeenneesssseerree  ee  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  rreessiilliieennzzaa

• Bambini e adolescenti al centro degli investimenti per il futuro
• Raccordo tra ambito educativo, scolastico e sociale nel territorio
• Sostenere bambini e ragazzi nello sviluppo di strategie emotive e cognitive per far 

fronte allo stress
• Ruolo della scuola: inclusione e promozione della salute mentale attraverso 

progetti interattivi che utilizzano le competenze digitali delle giovani generazioni
• Interventi sulle città: aree verdi, un diverso rapporto con la natura, lo spazio e la 

fisicità promuovono la socialità e la plasticità comportamentale (neuroplasticità
adattamento         resilienza)
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