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VALUTATO che il supporto psicologico è fondamentale al fine di prevenire patologie psichiche e 

anche fisiche in considerazione dell’elevato numero di fattori di stress oggi in grado di attivare 

condizioni di esaurimento con innesto di malattie; 

CONSIDERATO che i disturbi psicologici sono inoltre aumentati notevolmente negli ultimi mesi a 

causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’epidemia ha provocato disturbi psicologici 

durante il periodo di confinamento nel 65% degli italiani: fra i disturbi in aumento si riscontrano 

depressione, ansia, stress, uso problematico di alcol e delle nuove tecnologie con conseguente 

deprivazione di sonno e alterazione dei ritmi circadiani, disturbi che necessitano di essere trattati 

da una figura professionale adeguata; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che la presenza del professionista psicologo, insieme alle altre figure 

professionali nelle case di riposo, consente di promuovere un livello assistenziale che prenda in 

esame sia i bisogni sanitari che sociali, emotivi e relazionali dell’ospite i quali, a prescindere dalla 

situazione sanitaria dell’anziano, dalla sua autosufficienza o non autosufficienza, dovrebbero essere 

parte integrante della cura e della presa in carico; 

APPURATO inoltre che, durante i periodi di confinamento obbligatorio attuati allo scopo di 

prevenire la diffusione del Covid-19, gli anziani ospiti delle case di riposo sono stati per lungo 

periodo isolati senza la possibilità di poter incontrare i propri cari e che numerosi studi dimostrano 

che la separazione dalle relazioni possa essere considerata una condizione preoccupante per la 

salute pubblica a causa dell’aumento del rischio di problemi 

cardiovascolari, autoimmuni, neurocognitivi e di salute mentale; 

Impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente a valutare lo stanziamento di fondi necessari 

al fine di valorizzare della figura dello psicologo all'interno delle case di riposo e nella medicina di 

base, privilegiando un sistema che integri la rete dei medici di medicina generale. 

Furio Honsell 



 
Gruppo Misto – Open Sinistra Fvg 

 


