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1. Chi sono?
Il disagio mentale è causa e conseguenza della
malattia psichiatrica o del disturbo psicologico;
a sua volta influisce sulle relazioni interpersonali ed è causa delle disabilità presenti in queste
persone.
Può essere presente in tutti indipendentemente
dall'età e dal sesso.

I BISOGNI DI ASSISTENZA
NEL SETTORE
DEL DISAGIO MENTALE

2. Quanti sono?
In base ai dati acquisiti da altre fonti e a quelli
rilevati attraverso gli interlocutori privilegiati
sono state individuate a Roma 40.000 persone
con problemi di disagio mentale (=10,5 per
mille abitanti).
La frequenza è più elevata nei soggetti in età
evolutiva che negli adulti ed anziani. Negli
anziani il disagio mentale è apparentemente
meno frequente perché spesso associato a
malattie organiche alle quali viene dato maggior
rilievo nell'assistenza sanitaria.

Integrazione tra strutture
assistenziali, famiglie e volontariato

Incontri di formazione di base
per soci e simpatizzanti

3. Di che cosa hanno bisogno?
assistenza da parte delle strutture socio-sanitarie
supporto da parte delle famiglie
interventi da parte del volontariato e delle
associazioni di malati (o familiari di malati), è
fondamentale l'integrazione e la collaborazione
tra queste istituzioni per evitare il fallimento
degli interventi e l'aggravamento delle condizioni dei malati.

Segreteria Organizzativa
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Centro di Servizio per il volontariato del Lazio SPES
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RELATORI

PROGRAMMA

(in ordine di intervento)

ANGELO SERIO
Professore di Statistica Medica
già Docente presso le Scuole di Specializzazione
in Psichiatria dell'Università "La Sapienza" di Roma
Coordinatore dell'indagine sui bisogni di assistenza
nel settore del disagio mentale promossa dalla
Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo De Paoli

Mercoledì 1 marzo

Mercoledì 22 marzo

17.00-18.30

17.00-18.30

"Introduzione al Corso"
Prof. CESARE GUASCO

"I bisogni di assistenza nella terza età
in base ai risultati dell'indagine"
Prof. ANGELO SERIO

"Principali obiettivi, metodologia e finalità
dell'indagine promossa dalla Fondazione
Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli"
Prof. ANGELO SERIO

"I problemi assistenziali per i malati
di Alzheimer"
Prof.ssa LUISA BARTORELLI

Dibattito

Dibattito

LAURA RUGGERI
Collaboratrice della ricerca — Roma

LUISA BARTORELLI
Geriatra — Presidente dell'AIMA
(Associazione Italiana Malati di Alzheimer) di Roma

RITA DI TANNO
Vice Presidente dell'Associazione Loic Francis-Lee
per la promozione umana e sociale dei disabili mentali

Mercoledì 8 marzo

Mercoledì 29 marzo

17.00-18.30

17.00-18.30

"Le diverse tipologie dei bisogni di assistenza
nel settore del disagio mentale"
Prof. ANGELO SERIO

"I bisogni di assistenza nell'età evolutiva
secondo i risultati dell'indagine"
Prof. ANGELO SERIO

"Esperienze e testimonianze acquisite
con l'indagine"
Sig.ra LAURA RUGGERI

"Promozione umana e sociale dei disabili
mentali in età giovanile"
Sig.ra RITA DI TANNO

Dibattito

Dibattito

"Conclusioni"
Avv. SALVATORE PUNZI
Presidente del Cons. Centr. di Roma

Sig.ra LAURA CORVINI CARUGNO
Presid. Cittadina G.V.V. Roma

Tutti gli incontri si svolgeranno
secondo il programma
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

N.B. - Al termine del Corso i partecipanti potranno seguire attività volontarie di tirocinio pratico presso
strutture specializzate nei diversi settori assis t nziali.

