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Report del CC OMS per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale 

delle attività svolte nel periodo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2022 

Il Centro è impegnato ad assistere l’OMS nella guida a Paesi che intraprendono riforme in salute 

mentale, con il superamento degli ospedali psichiatrici e lo sviluppo di servizi territoriali integrati e 

con approccio “globale” promuovendo approcci intersettoriali per implementare l’inclusione 

sociale insieme coi servizi sociali, le ONG e le cure primarie.  

I termini di riferimento del Piano di Lavoro concordato con l’OMS per il quadriennio 2018-2022 

sono i seguenti:  

TOR1: assistere l’OMS nel processo di deistituzionalizzazione.  

TOR2: supportare l’OMS nella promozione ad un moderno approccio allo sviluppo della Salute 

Mentale attraverso un lavoro di rete internazionale basato sui diritti umani e sulle Buone Pratiche 

orientate alla recovery. 

I due TOR si sviluppano in 2 activities:  

• Sostenere l’OMS nella promozione e applicazione degli strumenti QualityRights per 

migliorare la qualità dei Servizi di salute mentale in Paesi europei e a livello globale, nella cornice 

di politiche e pratiche di de istituzionalizzazione (Activity ID 27487) 

• Sostenere l’OMS nella promozione e implementazione del Mental Health GAP-Guida agli 

Interventi per una migliore integrazione dei Servizi di Salute Mentale con le cure primarie (Activity 

ID 27491)  

Lo staff del CC è costituito da operatori del Dipartimento di Salute Mentale ASU GI che dedicano 

quota parte del loro impegno orario nelle attività del Centro. 

 

 

 



1 

 

Attività 01/09/2021-31/08/2022 

  

Activity ID 27487:  

- L'iniziativa "QualityRights" (QRs) fa parte delle classi curriculari del corso di laurea "Tecnica della 

Riabilitazione psichiatrica" della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste per l'anno 

accademico 2021-2022.  

- Il CC dell'OMS sostiene le campagne nazionali contro l'uso della contenzione nei contesti di 

Salute Mentale. 

- L'incontro annuale dell’associazione CLUB SPDC No Restraint si è tenuto a Trieste (15-16.11 

2021). La dott.ssa Lazeri (OMS Europa) è stata invitata ad aprire l'incontro con una presentazione 

dell'iniziativa QRs.  

- Il video "The Power of Purpose" con sottotitoli in italiano è stato lanciato durante il suddetto 

incontro ed è stato successivamente utilizzato per presentare l'Iniziativa QRs ai visitatori del CC 

OMS. 

- I peer support workers del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e Gorizia si sono formati sui 

moduli QRs sul sostegno alla pari e i moduli sono stati utilizzati nel corso di formazione tenuto dai 

peer support workers e rivolto agli operatori di salute mentale ASUGI. 

- Il CC OMS è membro della Cost Action - FOSTREN: Fostering and Strengthening Approaches to 

Reducing Coercion in European Mental Health Services. 

- Il CC OMS ha avviato una collaborazione con l'Università di Cagliari per implementare la 

diffusione del QRS e-training in Italia. 

- Il CC OMS ha iniziato a pianificare con OMS Ginevra l'organizzazione di una formazione di base in 

presenza sul QualityRights che si è successivamente tenuta a settembre 2022.  

- Il CC OMS ha partecipato all'incontro online "QualityRights' Roundtable" ospitato da OMS Europa 

il 12 maggio 2022. 

- L'Iniziativa QRs è stata promossa ed illustrata ai partecipanti durante i corsi di formazione per i 

neoassunti dell’Area Salute Mentale ASUGI e per i volontari del Servizio Civile Nazionale. 

 

Le visite studio al CC OMS sono ricominciate dopo lo stop forzato dalla pandemia. Alcune 

restrizioni ancora presenti hanno influenzato la presenza di visitatori stranieri. L'Iniziativa QRs è 
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stata presentata a tutte le delegazioni in visita e sono stati distribuiti materiali informativi, oltre ad 

informazioni e dettagli sull'e-training.  

Nello specifico sono stati accolti visitatori provenienti da: 

 periodo setttembre - dicembre 2021 

- Università Vanvitelli - Università degli Studi di Napoli (Italia), Dipartimento di Psichiatria 

- Universitat Rovira i Virgili- Tarragona, Catalunya (Spagna), Dipartimento di Infermieristica 

- Università La Sapienza, Roma (Italia), Dipartimento di Psichiatria 

- Università Ostfalia, (Germania), Master in gestione sociale 

- Università Laval, Quebec (Canada), Dipartimento di infermieristica 

- Università Sherbrooke, Quebec (Canada), Dipartimento di Scienze sociali 

- Kawasaki University of Medical Welfare (Giappone), Dipartimento di assistenza sociale della 

Facoltà di salute e benessere 

- Università di Santa Caterina (Giappone) 

- CC OMS Lille 

- Partecipanti al meeting " WHO Western Balkans Roadmap 2021-2025" 

 periodo Gennaio - Agosto 2022:  

- Ministero della Salute, Slovacchia  

- Delegazione OMS Giordania e Consiglio Superiore giordano per i diritti delle persone con 

disabilità 

- ONG Start Promente, Linz (Austria) 

- Dipartimento di psichiatria e psicoterapia, Gesundheit Nord gGmbH - Klinikverbund Breme 

(Germania) 

- Progetto di cooperazione Reinassance, Burkina Faso 

- Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, Duino (Italia) 

- Delegazione di operatori belgi, Belgio 

- Ospedale Saint Vincent, Sidney (Australia) 

- Ricercatore ospite di Fostren, Spagna.  
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Activity ID 27491:  

- Partecipazione al webinar "Lancement du guide en ligne de Premier Secours Psychologiques et 

de l'application mhGAP" per la Regione africana dell'OMS, 08 settembre 2021.  

- Incontro sull'applicazione del MH Gap nella regione europea con la dott.ssa Lazeri, consulente 

regionale dell'OMS per la salute mentale nella regione europea. 

- Corso di formazione tenuto da personale del CC OMS ai professionisti della salute mentale ASUGI 

ed ai medici di medicina generale sul modulo relativo alla depressione nell’iniziativa mhGap 

(diagnosi, programmi di trattamento e uso di antidepressivi). Durante il corso di formazione sono 

stati utilizzati i video "Assessment", "Management" e "Follow up" con sottotitoli in italiano.   

- Il manuale del programma mhGAP "Group Interpersonal Therapy (IPT) for Depression" è stato 

tradotto in italiano per uso interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


