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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

 

 

Oggetto: Impatti sociali delle restrizioni covid-19 e   mancato rafforzamento  
degli   operatori della salute mentale su tutto il territorio regionale  

 

 

PREMESSO CHE

 I mesi di lockdown, il coprifuoco a tutt’oggi ancora in vigore e l’isolamento in casa
per anziani soli e adulti già in condizione di fragilità sociale, hanno peggiorato situa-
zioni già a rischio di vulnerabilità psicologica. 

Isolamento, distanziamento, solitudine, ansia, timore del contagio, incertezza
per il futuro: sono solo alcuni fattori che hanno contribuito all'aumento dei casi
di depressione e suicidi, fomentati da giornali e televisioni che ogni giorno da
inizio pandemia hanno terrorizzato gli italiani con il bollettino serale di guerra
con il numeri di morti e servizi puramente allarmistici.

Dopo il lockdown sono aumentati stress, ansia e sintomi depressivi. 4 persone su 10 hanno
riportato sintomi legati allo stress e 3 su 10 ansia. Il 40% degli operatori sanitari ha riferito
sintomi depressivi da medi a gravi. E fra i contagiati e i loro familiari le percentuali sono
ancora più alte.  In un campione di 20mila italiani, lo studio ha valutato, durante e dopo il
lockdown,  i  livelli  di  stress,  ansia,  presenza  e  intensità  di  sintomi  depressivi,  di
manifestazioni cliniche legate a disturbi ossessivo-compulsivi, da stress post-traumatico e
ad altre malattie psichiche. I partecipanti afferivano a quattro diverse categorie: operatori
sanitari, persone con malattie psichiatriche precedenti, persone entrate in contatto con il
coronavirus  a vario  titolo  (positivi  in  isolamento  o ricoverati  oppure familiari  di  persone
contagiate o decedute) e la popolazione generale.  
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Il 40% degli operatori sanitari intervistati ha indicato la presenza di sintomi depressivi da 
moderati a gravi e nel caso dei pazienti positivi al Sars-Cov-2 la percentuale sale al 50%”. 
Ma anche ansia e stress non sono da meno. Il 40% delle persone intervistate nel campione
della popolazione generale, dunque non in prima linea contro il coronavirus, ha riportato 
sintomi legati allo stress e il 30% all'ansia, mentre fra i positivi al Sars-Cov-2 e i familiari dei 
contagiati il 30% ha riferito stress, ansia e altri sintomi legati allo spettro del disturbo da 
stress post-traumatico”.  

CONSIDERATO CHE

 Nella ridefinizione della rete dei servizi territoriali ed ospedalieri non si sono unifor-
mati gli standard operativi che avrebbero sanato così le profonde differenze e l’etero-
geneità tra aree di residenza. La situazione della grave carenza di personale nei
DSM rende attualmente impossibile garantire a tutti i pazienti non solo un'adeguata
cura e assistenza, ma anche i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanciti come di-
ritti esigibili a livello nazionale e regionale. L’impoverimento delle piante organiche e
il blocco del turnover hanno significativamente  ridotto l’accesso alle cure, appropria-
te ed efficaci e disgregato le équipe multiprofessionali. Nel 2019, prima dell’emer-
genza covid-19, mancava circa il 50% del personale minimo, con territori che sfiora-
vano anche il 70%.

 Nei Servizi psichiatrici ospedalieri (SPDC) a fronte dei 529 posti letto, definiti secon-
do i parametri minimi previsti dalla normativa nazionale vigente, sono attivi solo 251
posti letto e la maggiore criticità si rileva nel territorio di Roma dove l’area metropoli-
tana è priva del 54% dei posti letto. Considerando gli aumenti di patologie legate a
depressioni, ansie, fragilità, sono stati rafforzati durante la pandemia solo i posti in
terapia intensiva, sottovalutando colpevolmente ogni impatto sociale, psicologico e
relazionale causato dalle misure restrittive delle libertà personali e collettive (lockdo-
wn, coprifuoco, distanziamento sociale, ecc).

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

 

si interroga il  Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti,  e l’Assessore
alla salute e all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato, di:

 

- Chiarire come la Regione Lazio intenda intervenire per superare la grave condizione
di abbandono e svuotamento dei percorsi di cura nei servizi territoriali ed ospedalieri
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relativi alla presa in carico della salute mentale nel Lazio, soprattutto per il percorso
post-trauma pandemico.

- Per quale motivo non abbia rafforzato con nuovo personale, da inizio della pandemia
covid-19, nessun presidio territoriale della rete della salute mentale regionale, consi-
derando l’aumento evidente di tutti gli indicatori relativi alle fragilità sociali (+40% sin-
tomi depressivi per gli operatori sanitari), e quindi un aumento della richiesta di assi-
stenza per la salute mentale (attualmente non quantificabile ma stimata oltre il 50%).

- Specificare quali siano le azioni effettuate, o in programma, da parte della Giunta re-
gionale per monitorare la richiesta di fabbisogno di salute mentale per ogni singola
asl e distretto sociosanitario

Roma, 20/05/21

    IL CONSIGLIERE SOTTOSCRIVENTE
Davide Barillari 

firmato digitalmente
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