COMUNICATO STAMPA

“Ricerca, Cura e Musica” al Policlinico Tor Vergata il 21 giugno.
Al via due nuovi progetti della Psichiatria del Policlinico Tor Vergata
e Festa della Musica nel giardino dell’ SPDC .

Oggi, 21 giugno 2018, si è svolta al Policlinico Tor Vergata la presentazione di due
importanti progetti dell’Area della Psichiatria di Tor Vergata, alla presenza del Dott.
Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria : le
attività del Gruppo Autismo a Tor Vergata e l’OMDP - Osservatorio Multicentrico per
la Depressione Perinatale.
Hanno partecipato la Dott. ssa Tiziana Frittelli, Direttore Generale Policlinico Tor
Vergata, il Prof . Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
il Prof. Alberto Siracusano, Direttore della Psichiatria e Psicologia Clinica ed il Prof.
Paolo Curatolo, Direttore della Neuropsichiatria Infantile.
“Sono estremamente orgogliosa dei progetti che la Psichiatria del Policlinico Tor
Vergata sta promuovendo, ponendosi come eccellenza nel contesto della cura delle
malattie mentali in Italia, si prende cura dal bambino all’adulto, dalle acuzie alla
riabilitazione. Un sentito Grazie alla Regione Lazio che ha investito nel PTV ed ha reso
possibile l’apertura dell’SPDC in questo territorio. L’attenzione posta nei confronti di
categorie di pazienti particolarmente fragili e vulnerabili, come quelli psichiatrici,
rivela in maniera inequivocabile quanto al PTV si attribuisca priorità alla cura
dell’individuo in quanto tale, accogliendone globalmente bisogni ed aspettative”
dichiara il Direttore Generale del PTV, Tiziana Frittelli. "
Il Dott. Luigi Mazzone illustra le attività del Gruppo Autismo della Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico Tor Vergata ben descritte e facilmente reperibili grazie al sito
che è il frutto dell’impegno di tutti coloro che lavorano con l’autismo da anni :
www.autismotorvergata.it. E’ ormai una emergenza, è un patologia che colpisce un
bambino ogni 68 nati nel mondo, secondo i dati diffusi nel 2016 dal CDC; negli ultimi

15 anni le diagnosi di autismo hanno avuto una impennata, si stimano, ultimi dati, che
il problema interessi circa 600.000 famiglie che soffrono per questa problematica e
chiedono risposte su come affrontarla. Serve cultura, ricerca e presa in carico della
persona autistica e della sua specificità per giungere a dei risultati concreti. Questo è il
nostro impegno di cura e di sostegno. Aggiunge “ In questa ottica tutto è stato
pensato per facilitare il reperimento per le famiglie interessate di corrette informazioni
e di tutti i progetti psico-sociali attivi, che coinvolgono i ragazzi fino ai 18 anni . In
particolare il Gruppo è impegnato a sostenere i pazienti anche in contesti esterni alle
mura dell’ospedale, organizza campi estivi dedicati a ragazzi autistici in collaborazione
con l’Associazione Progetto AITA Onlus, e in un progetto di inclusione sportiva in
collaborazione con l’Accademia Scherma Lia.” Conclude “ Ringrazio il regista
Copperman e il protagonista Luca Argentero e tutto lo staff, che sta realizzando il
Film“ La straordinaria vita di Anselmo “ sul tema dell’autismo, al quale il Policlinico ha
dato il suo contributo scientifico, perché ci aiuterà a far conoscere questa difficile
realtà e anche ad attrarre risorse che saranno utili per la ricerca.”
La diagnosi di un disturbo dello spettro autistico e' diventata oggi
piu' precoce ed e' possibile riconoscere un esordio dei primi sintomi
gia' entro il secondo anno di vita- dichiara il Prof Paolo CuratoloIl riconoscimento precoce dei primi segnali di allarme permette di
instaurare subito programmi educativi specifici mediati dai genitori,
che possono ridurre significavamente la severita' del disturbo.
L’Osservatorio è un progetto di screening, in collaborazione con la SIP (Società Italiana
di Psichiatria), promosso dall’Associazione Volontari per il Policlinico Tor Vergata, con
l’obiettivo di eseguire lo screening dal primo trimestre di gravidanza, attualmente dal
terzo trimestre, e di proporre che tale screening diventi parte delle indagini di routine
in gravidanza, in modo da effettuare reale prevenzione primaria, prima che i danni
della depressione non trattata si instaurino nel feto.
Dichiara la Prof.ssa Niolu, responsabile del progetto “Solo il 20% delle madri con
depressione riesce a chiedere aiuto e ricevere un trattamento appropriato con
conseguenze negative anche per la salute del nascituro.” Sottolinea “Dal 2012 al PTV
è attivo uno Sportello SOS Mamma che ha offerto assistenza a oltre 2000 donne e a
circa 300 madri. Nel 2013 si è creato un Gruppo di Ricerca Interuniversitario che
coinvolge diversi centri universitari in collaborazione con la SIP e le strutture
territoriali”.
“Iniziative come quella odierna ci rendono profondamente orgogliosi – ha
commentato il Rettore dell’Ateneo di “Tor Vergata” e Presidente della Fondazione PTV
Giuseppe Novelli – e danno la misura dell’impegno e del valore dei nostri
professionisti. Il grande spirito di collaborazione fra soggetti diversi, uniti dalla
medesima motivazione di puntare al benessere e sostegno dell’individuo, riflette
inoltre un approccio sempre più multisettoriale e transdisciplinare che applichiamo

quotidianamente nel nostro lavoro, certi che sinergie e contaminazioni virtuose, se
intelligentemente gestite, non possano che giovare alla collettività”.
“Si tratta di due progetti molto importanti – ha spiegato D’Amato al termine della
presentazione – La sanità regionale deve concentrare sempre più l’attenzione verso il
disagio mentale ed in particolar modo per l’autismo. L’Osservatorio si propone di
indagare gli aspetti legati alla salute mentale della donna nel periodo perinatale dal
concepimento fino ad un anno di età del bambino con l’obiettivo di individuare
precocemente gli eventuali disagi mentali della donna durante la gravidanza e nel
post-partum seguendo il decorso nel tempo. Mentre il Gruppo Autismo della
Neuropsichiatria infantile di Tor Vergata coinvolge ragazzi fino ai 18 anni in progetti
psico-sociali per la demedicalizzare e la cura e il sostegno dei pazienti anche in
contesti esterni all’ospedale, offrendo un supporto importante alle famiglie ”.
A conclusione della giornata Concerto della Rock Band “Rehabbey Road”, gruppo di
musicoterapia, coordinato dal dott. Moreno Marchiafava. Il PTV partecipa con
passione alla iniziativa della Festa della Musica, nel giardino del Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura – SPDC - grazie all’impegno di tutto il team di riabilitazione
psichiatrica del PTV, medici, infermieri, riabilitatori, studenti e pazienti che nella
musica hanno trovato la strada per un percorso condiviso di riduzione del disagio
legato alla malattia e lo stimolo per il suo superamento e l’apertura verso gli altri. - Si
tratta della dimostrazione concreta di come attraverso la musica si possa “fare salute”,
utilizzando strumenti terapeutici innovativi e non convenzionali. Come dire,
parafrasando Max Gazzè: “Una musica può fare…”.
Il Prof Siracusano sottolinea “ Questi eventi riconoscono l’impegno costante di tutti i
professionisti che operano giornalmente e si prendono cura, con dedizione, delle
persone affette da disagio psichico e hanno lo scopo di sensibilizzare sul tema
psichiatria e della riabilitazione psichiatrica per favorire la partecipazione e
l’integrazione dei pazienti psichiatrici con il contesto esterno, tra il “dentro” e il
“fuori” le mura dell’ospedale, tra lo spazio della cura e quello della vita“.
“Sono felice che il PTV nell’SPDC partecipi per il secondo anno alla Festa della Musica
con il gruppo di musicoterapia a conferma che si puo’ coniugare musica, ricerca e cura
” conclude il Direttore Generale Tiziana Frittelli .
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