
•• 2 MODENAPRIMOPIANO VENERDÌ 10 OTTOBRE 2014

GLI INCONTRI

La giornata inaugurale
del 18 ottobre sarà
interamente dedicata alla
crisi vista come
emergenzama anche
come periodo di
opportunità

Farà parte del ciclo anche
il concorso video lanciato
da Arci «meglio matti che
corti», che premierà il
miglior cortometraggio
incentrato sulla
manifestazione

INODIDELLASANITA’

Cortometraggi

Dal 18 al 24 ottobre si terrà aModena«Mat»,
la settimana dedicata alla salutementale. Sarà
incentrata sul temadella crisi economica

L’inizio

IL CONVEGNO

LA FOLLIA è una condizione
umana. E’ questo l’assunto su cui
si basa ‘Mat’, la settimana della sa-
lute mentale, incentrata quest’an-
no sul tema della crisi. Nel corso
della quarta edizione, infatti, in
programma dal 18 al 24 ottobre a
Modena, verranno analizzate tut-
te le ricadute della crisi sulla popo-
lazione, poiché proprio da Mode-
na arriva la conferma di come esi-
sta un forte legame tra le difficol-
tà economiche e il benessere psi-
cologico.
Il fenomeno è confermato dai da-
ti, che parlano di un aumento di
accessi ai centri di salute mentale
dell’Ausl di Modena, tra il 2006
ed il 2012, del 25 per cento per gli
uomini e del 13 per cento per le
donne. Inoltre nel quadrienno
2010-2014 è aumentato esponen-
zialmente l’utilizzo di farmaci an-
tidepressivi, che ha registrato un
incremento sensibilmente supe-
riore rispetto a quanto avvenuto
nelle altre Provincie della Regio-
ne. C’ è anche da dire che Mode-
na, solo quattro anni fa, era prima

in Regione per numero di ricove-
ri legati a problemi di salute men-
tale, mentre ora il numero si avvi-
cina alla media registata in Emi-
lia Romagna. Per quanto riguar-
da la crisi, due adulti su cento si
rivolgono per svariati disagi ai
centri di salute mentale ma la ci-

fra, purtroppo, rappresenta la pun-
ta di un iceberg dal momento
che, prima di chiedere aiuto, è ne-
cessaria la consapevolezza del pro-
blema.
‘Le parole della crisi’, filo condut-
tore dell’evento, cercherà quindi
di ‘disegnare’ le difficoltà di que-
sti anni, ma anche le risorse a cui
è possibile attingere per construi-
re un nuovo modello di welfare. Il
calendario, presentato ieri nella
sede dell’Ausl di Modena, preve-

de ottanta eventi con numerosi re-
latori e appuntamenti di rilievo
scientifico nazionale, dibattiti,
spettacoli e tanto altro. Inoltre
emerge una curiosa novità: ‘me-
glio matti che corti’, concorso vi-
deo lanciato da Arci Modena in
collaborazzione con Idee in circo-
lo e tanti altri e che premierà il mi-
glior corto, incentrati appunto sul-
la manifestazione.
La giornata inaugurale, il 18 otto-
bre, è appunto dedicata alla crisi,
letta come emergenza, ma anche
come passaggio obbligato e oppor-
tunità. «Come azienda Usl — af-
ferma il direttore generale di Mo-
dena Mariella Martini — siamo
consapevoli delle difficoltà deter-
minate dalla prolungata crisi eco-
nomica, alle quali, peraltro,
nell’area nord si sono aggiunte le
ripercussioni derivanti dal terre-
moto e abbiamo effettuato ulterio-
ri investimenti. E’ in corso l’avvio
di processi di riconversione dei
servizi, da ospedaliero a residen-
ziale, per potenziare le risorse ri-
volte alle demenze, monitorando
il fenomeno e rendendo altà la
qualità della cura».

Il direttore generale dell’Ausl di
Modena, Mariella Martini

Depressione e malattie nervose
«La crisi economica le ha moltiplicate»

Approfondimenti nella settimana della salute mentale

PROGRAMMA
In corso dal 18 al 24
di ottobre, eventi e relatori
di valore internazionale


