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Relazione sulle attività anno 2016

Nell’anno 2016, il Centro Collaboratore ha contribuito allo sviluppo delle Descrizioni Cliniche e
Direttive Diagnostiche per il capitolo sui disturbi mentali dell’11a edizione della Classificazione
Internazionale delle Malattie e Problemi di Salute (ICD-11). Il Direttore del Centro, Prof. Maj, ha
fatto parte dell’International Advisory Board che ha guidato lo sviluppo suddetto, ed è stato il
Chairman del Gruppo di Lavoro sui Disturbi dell’Umore e d’Ansia.
Il Centro ha anche collaborato con il Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze
dell’OMS nella realizzazione di un protocollo per gli studi clinici di validazione sul campo delle
Descrizioni Cliniche e Direttive Diagnostiche proposte per l’ICD-11. Esso è stato poi uno dei centri
che hanno condotto questi studi clinici, miranti a valutare l’accettabilità, l’utilità clinica, la
riproducibilità e la validità delle definizioni e direttive proposte.
Il Direttore del Centro, Prof. Maj, ha coordinato un’interazione tra l’OMS e il National Institute
of Mental Health (NIMH) americano riguardante la possibilità di combinare una prospettiva di
salute pubblica con la ricerca di meccanismi fisiopatologici che è alla base del progetto Research
Domain Criteria (RDoC) dell’NIMH, allo scopo di produrre uno strumento che possa essere utile a
varie categorie di ricercatori nel campo della salute mentale. L’interazione si è sviluppata
attraverso vari incontri ed un Forum nella rivista World Psychiatry, edita dal Direttore del Centro,
che è adesso la n. 1 tra le riviste psichiatriche in termini di impact factor (26.561).
Il Centro ha partecipato alla preparazione e alla conduzione di un incontro riguardante la
mortalità prematura nelle persone con patologie mentali gravi. L’incontro si è tenuto presso gli
Headquarters dell’OMS a Ginevra. Il risultato dell’iniziativa è stato lo sviluppo di un modello di
intervento a più livelli e l’identificazione di priorità per la pratica clinica, la programmazione
sanitaria e la ricerca. Questi prodotti sono stati presentati in un Forum pubblicato in World
Psychiatry.
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