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Collaborazione con l’OMS nello sviluppo delle competenze per 

l’applicazione delle Direttive Diagnostiche per il Capitolo sui Disturbi 

Mentali, Comportamentali e del Neurosviluppo dell’ICD-11 

 

Il Centro Collaboratore ha organizzato un corso di addestramento Internazionale online sull’uso 

delle Direttive Diagnostiche per il Capitolo sui Disturbi Mentali, Comportamentali e del 

Neurosviluppo dell’ICD-11, a cui hanno partecipato 120 psichiatri di 78 paesi, selezionati sulla base 

del loro curriculum vitae tra oltre 500 aspiranti. Ad altri 250 psichiatri è stato consentito l’accesso 

al corso “on demand”. Il Direttore del Centro Collaboratore sta attivamente partecipando alle 

riunioni mensili del Gruppo di Consulenza dell’OMS sull’Addestramento all’Uso e l’Applicazione 

Pratica del Capitolo sui Disturbi Mentali, Comportamentali e del Neurosviluppo dell’ICD-11. Il 

Centro Collaboratore ha coordinato la produzione di un programma online per l’addestramento 

dei clinici all’utilizzazione delle Direttive Diagnostiche dell’ICD-11, destinato particolarmente 

all’uso nei paesi a basso o medio reddito.  

 

Collaborazione con l’OMS nella comprensione, la rilevazione e la 

gestione della compromissione cognitiva conseguente 

all’infezione da COVID-19 

 

Il Direttore del Centro Collaboratore ha partecipato al Delphi Study dell’OMS che ha contribuito 

allo sviluppo della definizione clinica della Post-COVID-19 Condition, fornendo la sua competenza 

sulle componenti cognitive e psicopatologiche di tale condizione. Il Centro Collaboratore sta 

completando una rassegna della letteratura sui vari pattern di compromissione cognitiva associati 

alla Post-COVID-19 Condition, e sui loro correlati psicopatologici, di neuroimaging, somatici e 

laboratoristici (compresi i markers periferici dell’infiammazione cronica) e la loro evoluzione nel 

tempo.  
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Collaborazione con l’OMS nell’aggiornamento delle Mental Health 

Gap Action Programme (mhGAP) Guidelines 

 

Il Direttore del Centro Collaboratore ha attivamente contribuito all’aggiornamento delle mhGAP 

Guidelines sulle psicosi e i disturbi bipolari, e sulla salute fisica nelle persone con disturbi mentali. 

Nell’ambito del suddetto aggiornamento, il Centro Collaboratore ha prodotto una rassegna della 

letteratura sugli interventi psicosociali per le famiglie delle persone con schizofrenia, disturbo 

bipolare, e disturbi da uso di sostanze. 

 

Collaborazione con l’OMS nello sviluppo e nell’ attuazione di 

modalità alternative agli interventi coercitivi nei servizi di salute 

mentale 

 

La Prof. S. Galderisi ha contribuito alla revisione della WHO Guidance on Community Mental 

Health Services - Promoting Person-Centred and Rights-Based Approaches. Ella ha anche 

contribuito ad alcune iniziative dell’OMS finalizzate a migliorare la qualità della tutela della salute 

mentale e a ridurre le pratiche coercitive, in particolare al WHO Quality Rights E-Training on 

Mental Health. Il Centro Collaboratore sta producendo un manuale di addestramento destinato ai 

contesti di ricovero psichiatrico, in cui sono descritte alternative praticabili alla coercizione e sono 

fornite indicazioni sulla loro applicazione nella pratica clinica ordinaria.  

 

Collaborazione con l’OMS nello sviluppo di interventi 

psicoeducativi da attuare nelle donne a rischio per o con 

problemi di salute mentale perinatali 

 

Il Centro Collaboratore sta producendo uno strumento psicoeducativo da utilizzare nei contesti 

assistenziali opportuni nelle donne con problemi di salute mentale perinatali e i loro partner.  
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Altre attività 

 

Il Direttore del Centro Collaboratore ha fornito, su richiesta dei Dottori Dévora Kestel and Mark 

van Ommeren, i suoi commenti su una versione preliminare del "World Mental Health Report: 

Transforming Mental Health for All".  

Su richiesta del Dipartimento di Salute Mentale ed Uso di Sostanze dell’OMS, quattro lavori 

riguardanti il "World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All" sono stati 

pubblicati nella rivista World Psychiatry, edita dal Direttore del Centro Collaboratore.  

Su proposta dell’OMS, il Direttore del Centro Collaboratore ha pubblicato su World Psychiatry due 

lavori sul WHO EQUIP Foundational Helping Skills Trainer's Curriculum e sulla WHO Sustainable 

Technology for Adolescents and youth to Reduce Stress (STARS). 

Su proposta dell’OMS, il Direttore del Centro Collaboratore ha pubblicato su World Psychiatry un 

lavoro sull’esperienza emergente con alcune nuove categorie diagnostiche dell’ICD-11, ed un 

Research Report sull’uso del Self-Help Plus Intervention per la prevenzione dei disturbi mentali tra 

i rifugiati siriani in Turchia.  


