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Molti disturbi dell’età adulta sono preceduti da condizioni patologiche che si presentano durante 
l’infanzia e l’adolescenza. L’insufficiente attenzione ai problemi di salute mentale dei bambini e degli 
adolescenti è tuttora un limite per i servizi di salute mentale. I nuovi LEA prendono atto di questa 
situazione e gli articoli 25 e 26 affermano che “Il  Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con 
disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo 
svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e 
durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, 
psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più 
avanzate evidenze scientifiche”. Il dettaglio delle molte priorità da garantire, sul piano clinico e 
organizzativo, si conclude in entrambi gli articoli con l’impegno alla “progettazione coordinata e condivisa 
con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del 
passaggio all'età adulta” e a dare “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con 
disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” (art. 32).  
Sono tanti obiettivi per un’età evolutiva orfana di attenzioni e di cure urgenti e necessarie. Saranno 
realizzati? 
 

Programma 
 

INTRODUCE E COORDINA 
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan 

 

PERCHÉ UNA CONFERENZA NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE: CRITICITÀ E QUESTIONI PRIORITARIE 
Stefano Cecconi, Osservatorio stopopg – Coordinamento Conferenza 

 

DISAGIO PSICHICO E ANTIPSICOTICI IN ETÀ EVOLUTIVA 
Maurizio Bonati, Istituto Mario Negri 

 

THERAPEUTIC RESIDENTIAL CARE NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE 
Cinzia Canali, Fondazione Zancan 

 

TESTIMONIANZE 
Anna Poma, referente Forum Veneto Salute Mentale e curatrice Festival dei Matti,  

Tiberio Monari, psichiatra FP CGIL Medici Veneto, Emilio Noaro, Associazione Murialdo 
Padova, Paolo Rigon, Un Welfare per i minori 

 

CONCLUSIONI 
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan 

 
 
Evento gratuito organizzato da Fondazione Emanuela Zancan onlus. Si svolge presso la Sala Conferenze in via del 
Seminario 5/A - 35122 Padova. Per informazioni: Tel. 049 663800 fz@fondazionezancan.it 
Per iscriversi, compilare il modulo di iscrizione on-line disponibile a questo link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDuXIy7nWl-JaMP7BeW4I_3B-XdLyPDBqXk-juCW-mit3H7w/viewform?usp=sf_link

