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Fragilità come unità di misura
che ci permette di prendere 

consapevolezza della distanza tra le 
persone e i servizi
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Quali sono le principali sfide per i bambini e 
giovani durante la pandemia o durante 

un’emergenza? 
Quali le distanze da ridurre (F)?



gr. 3
I bambini e i giovani di appartenenti a 

minoranze etniche sono colpiti in 
modo sproporzionato 

.

Quali sono le principali sfide per la salute mentale 
nei gruppi colpiti in modo violento dal Covid-19?

gr. 2
I bambini e i giovani con esigenze di 

assistenza sociale preesistenti, come 
i giovani senza dimora, i bambini in 

custodia, nel complesso stanno 
lottando di più a causa della 

riduzione dei sistemi di sostegno .

gr. 1 
Bambini e giovani con bisogni 

sanitari e di istruzione preesistenti, 
come ansia, ADHD e bisogni 

educativi speciali, stanno 
sperimentando un aumento dei 

sintomi e un accesso compromesso 
al supporto a causa della capacità 

limitata dei servizi.





35% - 57%  persone con sofferenze 
mentali medie e gravi non accede ai 
servizi per un trattamento adeguato

 



Fattori che aumentano F
Atteggiamenti dei servizi di 

Salute Mentale pubblici, 
percepiti e auto-stigmatizzanti 

nei confronti della malattia 
mentale

Difficoltà a identificare 
i sintomi della malattia 

mentale

Poca 
Riservatezza 
e poc fiducia Fiducia in se stessi, 

non voglio aiuto
Poca 

Riservatezza 
e poca fiducia

Conoscenza 
dei servizi di 

salute mentale 

Paura o stress per l'atto 
di cercare aiuto 

o per la fonte stessa 
dell’aiuto

Mancanza di 
accessibilità

Difficoltà o
 riluttanza 

a esprimere 
emozioni

Preferire 
altre fonti 
di aiuto 

Preoccupati per gli 
effetti sulla carriera

Altri non riconoscono la 
necessità di aiuto o non 
hanno le capacità per 

far fronte



Facilità di esprimere 
emozioni e apertura

Fattori che diminuiscono F

Esperienze passate 
positive 

con la ricerca di aiuto

Riservatezza e fiducia 
in chi fornisce un servizio 

di aiuto

Rapporti positivi con il 
personale dei servizi di 

Salute Mentale

Find balanceSupporto sociale o 
incoraggiamento 
da parte di altri

Educazione 
e 

consapevolezza

Percepire il problema come 
serio

Atteggiamenti positivi 
verso la ricerca di aiuto



Cosa potrebbe aiutare i 
giovani  e i loro 
network di riferimento a 
ridurre la Distanza dai 
Servizi per la Salute 
Mentale?



Tecnologie digital hanno un forte 
impatto  sui giovani e sulle loro vite. 

Spesso questa continua connettività 
significa  instaurare connessioni 
sociali   auto cure
via principale per l’accesso alle 
informazioni

Questo impatto così massivo lo è 
anche per le persone con problemi di 
salute mentale

Digital Mental Health



74% 
giovani e adolescenti che hanno 
sperimentato vulnerabilità  (Mental 
Health) 

DESIDERA RICEVERE AIUTO 
TRAMITE UN SOCIAL MEDIA , 
web services, APP

ind. Long. 2012/2018  età 10 - 25 anni

Digital Mental Health



L’uso delle 
nuove 
tecnologie 
nelle 
istituzioni



Engagement 
nei servizi per la Salute Mentale

Come possiamo intercettare quella percentuale di 
persone che non accedono nei servizi di Salute 
Mentale?



Differenza tra 
Engagement e 

misurazione dei 
comportamenti in 

5 gruppi di 
persone



• 1. BASSO

2. TARDIVO

3. ALTO
CON DISIMPEGNO

RAPIDO

5. COINVOLGIMENTO
ALTO

CON MODERATA 
DIMINUZIONE

4. COINVOLGIMENTO 
MASSIMO

Engagemen
t



Gruppo di attori con differenti conoscenze e professionalità  
online - offline  in continua   interazione .

ECOsistema di cura composto da attori altamente specializzati che interagiscono 
continuamente per promuovere una cura innovativa e capillare.

ECOsistema di Cura

Creare percorsi di cura e sostegno personalizzata per
promuovere il diritto alla cura 

e contrastare lo “stigma” legato alla salute mentale.



Creare percorsi di cura e sostegno personalizzata per
promuovere il diritto alla cura 

e contrastare lo “stigma” legato alla salute mentale.

L’opportunità di un Eco Sistema di Cura per ridurre la fragilità intesa 
come distanza 

Fornire cure anonimamente  egualitarie 

Cure immediate nei momenti di crisi acute o di forti vulnerabilità 

Possibilità di un rapido scale-up durante il periodo acuto (dopo una 
crisi umanitaria o sanitaria)

Possibilità di monitorare oggettivamente in tempo reale parametri 
importanti 
per capire il decorso di una situazione di vulnerabilità

Possibilità di dare voce a persone che hanno vissuto l’esperienza di 
Vulnerabilità 



Creare percorsi di cura e sostegno personalizzata per
promuovere il diritto alla cura 

e contrastare lo “stigma” legato alla salute mentale.

Sviluppare strumenti d’ingaggio più efficaci 
per raggiungere un target sommerso 
e prevenire situazioni di cronicizzazione

Affrontare le disuguaglianze 

Costruire fiducia negli strumenti digitali  
e molta formazione



Esempi di 
ECOsistema di 
cura 

Reddit’s  depression 
Community

113 Suicide prevention 
(Olanda)

Sparx and Habits (Australia  
Nuova Zelanda

Know yourself (Cina)



Video Game Therapy 

Virtual Reality Exposure Therapy  

 Moderate social network Therapy 

Online peer support group

Online information and education

Data system to improve and manage services
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