
LA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI 

DURANTE LA PANDEMIA 

Riflessioni per una presa in carico nelle 

Cure Primarie 

Vicenza 22 ottobre 2022 

  

INTRODUZIONE 
 

 La pandemia da SARS-CoV-2 ha 

indubbiamente aumentato il carico 

di lavoro di cura da parte del 

personale sanitario A tutti i livelli 

(dall’ospedale al territorio) e ha 

determinato una difficoltà maggiore 

nel rispondere ad alcuni bisogni di 

salute della popolazione, in 

particolare ai bisogni di salute 

mentale. 

L’incertezza domina purtroppo 

molti aspetti di vita di tante persone 

e famiglie, costringendole negli 

ultimi anni  a fare i conti con 

problemi economici, con la 

riduzione della socialità nei luoghi in 

cui si era abituati a incontrarsi, con 

il cambiamento climatico che 

minaccia la salute del pianeta Terra. 

In questo contesto le persone con 

disagio psicologico spesso sono 

state abbandonate dal servizio 

sanitario nazionale e tra questi gli 

adolescenti e i giovani adulti hanno 

subito il confinamento in un 

periodo della loro vita che 

normalmente prevede l’uscita 

dall’ambito familiare per costruirsi 

la propria vita. 

Accademia Italiana di Cure Primarie 

continua e rinnova l’attività svolta dal 

2006 dal Coordinamento Wonca Italia. A 

novembre 2021 è stato eletto il nuovo 

direttivo ed è cambiato lo statuto e la 

denominazione per renderlo una società 

composta da soci singoli, con un direttivo 

più giovane e attento ai cambiamenti che 

in questi anni hanno parzialmente 

trasformato le Cure Primarie. 

Continua l’attività nel senso che mantiene 

le relazioni con le maggiori organizzazioni 

internazionali (in particolare WONCA e 

European Forum for Primary Care) e 

l’atteggiamento collaborativo con le 

istituzioni (Ministero della Salute, 

Università, Regioni e Unità Sanitarie 

Locali) 

Si rinnova non solo per l’età dei soci ma 

per un’attenzione particolare ai 

mutamenti socio sanitari che in questi 

ultimi anni hanno trasformato l’attività 

non solo dei medici di medicina generale, 

ma di tutti gli operatori delle Cure 

Primarie. 

È nostra opinione che un’azione congiunta 
tra i differenti professionisti delle cure 
primarie sia il modo migliore per portare 
un contributo positivo a questa situazione 

 
Sede: Ordine dei  medici chirurghi e odontoiatri 

della provincia di Vicenza 
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Iscrizione gratuita a questo link 
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h.11,15 –11,45 Prof. Evelyn Baumgartner van 
Weel - La relazione con il paziente 
psichiatrico nel sistema delle cure 
primarie  (intervento in lingua inglese) 

11,45 -12,15. Dr,ssa Laura Reali (ACP) La 
salute mentale di bambini e 
adolescenti  e delle loro famiglie dopo la 
pandemia  

12.30-14.00 pausa pranzo 

Chairman : Dr.ssa Giulia Giorgi/Dr.  Giovanni 
Visentin 

14.00-14,30 Dr.ssa Giulia Occhini 
(psicoterapeuta MMG) – L’esperienza di 
lavoro sull’adolescente nella Casa della 
Salute delle Piagge (FI) 

 14.30-15.00  L’esperienza dei Sportelli di 
Ascolto Psicologico: 

    Dr,ssa Lucrezia Adamo Ti ascolto! Bologna 

    Dr,ssa Anna Simionato L’esperienza di 
Vicenza 

15.00-15.30 Dott.ssa Claudia Zamin e Dott. 
Attà Negri - Lo psicologo e il MMG 

15.30-16.00 Giulia Giorgi e Giovanni Visentin 
(AICP) -Brainstorming  su proposte di 
formazione  e ricerca gestite da AICP (con 
la partecipazione di  Chris Van Weel ) 

In collaborazione con  SIMP e ASILS 

PROGRAMMA 

h. 9.00 Registrazione dei partecipanti 

h.9.15 dr. Michele Valente saluto del 
Presidente dell’Ordine dei Medici di 
Vicenza 

Chairman: Dr. Carlo Simionato 

h.9.30 –10 dr. Alessandro Mereu 
(presidente AICP) - Perché iscriversi 
all’Accademia Italiana di Cure Primarie 

h. 10 - 10,30 prof. Antonino Minervino 
(presidente Società Italiana Medicina 
Psicosomatica) –   L’ approccio 
all’adolescente con disagio psichico 
della SIMP 

h.10,30 —11 Prof. Gavino Maciocco -  La 
Casa della Comunità: opportunità per 
un miglioramento possibile? 

Percorso a piedi dalla stazione di Vicenza all’ordine 

dei  dei medici. Contra Paolo Lioy,13  


