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LA PROVINCIA HA PARTECIPATO AL CONSIGLIO FEDERALE DELLA SALUTE MENTALE
E DELLE DIPENDENZE

In apertura della riunione del Cofesama, il presidente Alberto Fernández ha presentato la
"Strategia federale per la salute mentale" alle 24 giurisdizioni sanitarie.

La provincia di Santa Fe, attraverso il Ministero della Salute, ha partecipato a una nuova riunione
del Consiglio Federale della Salute Mentale e delle Dipendenze (Cofesama) in cui è stata presentata
la strategia federale in materia, proposta dal presidente Alberto Fernández per le 24 giurisdizioni
sanitarie del paese.

In questo contesto,  la direttrice provinciale della Salute Mentale,  Celina Pochettino, ha fatto il
punto  sull’incontro  e  ne  ha  evidenziato  l'attualità.  "Riteniamo  che  quanto  accaduto  all'ultimo
incontro  del  Cofesama sia  un  fatto  storico,  in  quanto  si  è  potuta  conoscere  e  condividere  la
strategia  nazionale  per  gli  approcci  alla  salute  mentale  presentata  dal  presidente  Alberto
Fernández", ha esordito.

E ha aggiunto: “Sottolineo quanto sia 'storico' che un presidente metta all'ordine del giorno la
salute mentale, l'approccio e la cura; è un'opportunità per avanzare nel programma di assistenza.
In particolare, per Santa Fe, è un'opportunità per andare avanti in questi processi - che sono già in
corso - dall'attuazione del nostro Comprehensive Mental Health Plan e dai progressi che abbiamo
fatto con la legge 26.657".

Inoltre, Pochettino ha ritenuto importante che l'incontro sottolineasse uno sguardo alla cura della
salute mentale e l'approccio nelle e dalle cure primarie: "La presenza di Dévora Kestel, direttrice
del Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità), e dei rappresentanti PAHO per l'Argentina, insieme alle autorità nazionali e all'organo di
revisione della Legge Nazionale di Salute Mentale, ha permesso anche di dare priorità e iniziare a
stilare l'agenda dell’argomento tra tutti coloro che hanno partecipato.

In particolare, "sono stati definiti alcuni assi fondamentali legati alla difficoltà di accesso al sistema
sanitario,  accompagnati dalla  proposta  dell'OMS e dalle  strategie  di  cura primaria  nella  salute
mentale", ha detto il funzionario provinciale.

"Le  linee  da  evidenziare  sono le  strategie  per  le  cure  primarie,  l’assistenza  globale  nelle  cure
primarie,  il  problema  del  suicidio  che  colpisce  la  popolazione  giovane  e  i  processi  di
deistituzionalizzazione (delle persone con problemi di salute mentale). Tutto questo coincide con la
visione e la politica della provincia di Santa Fe".



Pochettino ha inoltre affermato che "si è lavorato su due punti su cui la provincia ha già lavorato: il
rafforzamento degli ospedali generali per la cura della salute mentale e l'importanza delle squadre
di emergenza negli ospedali generali, nonché il loro adeguamento edilizio".

Infine, ha assicurato che "queste sono due questioni che Santa Fe sta affrontando con forza ed è
per questo che abbiamo quest'anno la risoluzione 179 che la nostra ministra Sonia Martorano ha
firmato per accompagnare e approfondire questi processi di trasformazione".

La  strategia  federale  per  la  salute  mentale  "mira  a  garantire  la  cura  e  l'attenzione alla  salute
mentale in tutte le fasi della vita". A tal fine, propone di aumentare la formazione delle risorse
umane sul territorio, di fornire dispositivi per l'assistenza ambulatoriale e l'inserimento lavorativo
delle persone, e di aumentare gli investimenti nella zona da 3,7 miliardi di pesos a 7,7 miliardi."


