
Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di un dialogo sullo stato dei  progetti riguardanti  la  
Salute  mentale all’interno dell’UE.  Riteniamo che l’apertura di un  confronto già rappresenti  una  
possibilità  di crescita di valori tra quanti  si occupano del campo.  Muoversi in un’ottica di  
solidarietà, poi, è essenziale  per promuovere  una  rinascita di cultura    centrata  sull’uomo, talora 
sopita.  In tal senso,  a nostro avviso, il Libro verde  presenta  ottime linee programmatiche e di 
riflessione  nella parte riguardante  gli obiettivi  strategici volti alla prevenzione. Per quanto 
riguarda gli interventi non va dimenticato che anche nella nostra  nazione  spesso le discipline 
neuropsichiatriche  rivestono il ruolo di sorelle povere rispetto altre branche della medicina e  la 
mancanza di investimento di risorse nel settore non può che penalizzare la qualità  delle  risposte;  
molto riteniamo si debba ancora  fare in termini di formazione ed umanizzazione  negli ambiti di 
assistenza  dove talora è possibile che avvenga  la prima forma di discriminazione. 
Vogliamo, poi,  in particolare sottolineare alcuni aspetti: 

1) Necessità  di una maggiore  attenzione ai segni di disagio  psichico presenti e in comorbidità 
in tante patologie che richiamano  una maggiore attenzione  internistica, e miglioramento 
della comunicazione  tra i vari  ambiti specialistici, e ciò sia in ambito infantile che dell’età 
adulta. 

2) Necessità  di  ampliare  la comunicazione  tra gli operatori che si occupano di salute mentale 
nelle diverse fasi della vita, al fine di  permettere  una continuità  degli interventi ed evitare 
al  paziente  una frattura  nel sistema del riferimento. 

3) In ambito  neuropsichiatrico infantile abbiamo notato  la comparsa  delle seguenti 
emergenze a nostro avviso trascurate: a) alta  percentuale di disturbi depressivi e post-
traumatici  nei figli della popolazione  detenuta, elemento che merita attenzione al di là delle 
strumentalizzazioni processuali;  b)  difficoltà dei minori  che fanno uso di  droghe ad 
accedere ai servizi  per  la  necessità  del consenso  espressa  dai genitori, che contrasta con 
il bisogno di segretezza  espressa  dagli adolescenti  al momento della richiesta d’aiuto. 
Riteniamo che  in tali delicate  circostanze vada sollecitata  l’applicazione o la formulazione 
di maggiori interventi legislativi a tutela dei minori. 
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