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Con l'espressione salute mentale, secondo la 

definizione dell' Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), si fa riferimento ad uno stato di 

benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo 

è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o 

emozionali, esercitare la propria funzione all'interno 

della società ...

La salute mentale secondo OMS
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I DISTURBI MENTALI …

1. 1 persona su 4 soffrirà nel corso della vita di 
un disturbo mentale

2. hanno elevata prevalenza

3. insorgono in età precoce

4. hanno lunga durata

5. danno luogo ad elevata sofferenza e 
disabilità

6. rispondono a numerosi trattamenti efficaci, 
il cui utilizzo è poco frequente o tardivo
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Disturbi mentali. Tra il 2011 e il 2013 costi sanitari e sociali per 16 trilioni di dollari. Più di cancro, malattie 
cardiache o diabete

I disturbi mentali sono già nei Paesi ad alto reddito la principale causa di perdita di anni di vita per morte 
prematura e disabilità (17,4%), seguiti dal cancro (15,9%), dalle malattie cardiovascolari (14,8%), dagli 
infortuni (12.9%) e dalla malattie muscolo-scheletriche (9,2%). 

Secondo un rapporto dell’Harvard School of Public Health e del World Economic Forum, 
recentemente ripreso dall’Economist in un articolo intitolato “Mental illness. The age of 
unreason”, tra il 2011 e il 2030 il costo delle malattie mentali in tutto il mondo sarà di oltre 16 
trilioni di dollari in termini di mancata produzione (in dollari 2010), più di patologie 
oncologiche, cardiovascolari, respiratorie croniche e del diabete.

Secondo i dati forniti dall’OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 
nel suo focus “Fare i conti con la salute mentale”, la depressione grave, il disturbo bipolare, la 
schizofrenia e le altre malattie mentali gravi riducono la speranza di vita in media di 20 anni 
rispetto alla popolazione generale, in modo analogo alle malattie croniche come le malattie 
cardiovascolari

I costi diretti e indiretti della malattia mentale, secondo le statistiche OCSE, possono superare il 4% del 
Prodotto Interno Lordo (PIL).
La salute mentale inoltre può far lievitare il costo dei trattamenti per altre patologie, ad esempio la terapia 
del diabete è più costosa quando il paziente soffre anche di depressione e le persone con una salute 
mentale non buona hanno maggiori probabilità di soffrire anche di cancro e di malattie cardiovascolari.
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Principali barriere al trattamento

• Mancanza di risorse

– politiche/programmi

– servizi

– risorse della comunità

– risorse umane

– finanziamenti

• Mancanza di operatori formati

• Stigma e discriminazione
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Il  costo dell’assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è pari nel 
2015 a oltre 3,7 miliardi di euro, per un valore di 73,8 euro medi annui per 

abitante residente.
Per quanto riguarda l’assistenza psichiatrica territoriale, il costo complessivo 

ammonta a poco più di 3,5 miliardi di euro, di cui 1,6 per l’assistenza 
ambulatoriale e domiciliare, 1,4 per l’assistenza residenziale e 0,4 per 

l’assistenza semiresidenziale.
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Se si considerano i 107 miliardi e 32 milioni di euro che costituiscono il finanziamento indistinto 
(comprensivo della quota di riequilibrio) assegnato per lo stesso anno alle Regioni, si ricava che 

la percentuale della spesa sanitaria dedicata alla Salute Mentale è pari al 3,49%, ben lontano 
quindi dalla soglia minima del 5% cui si erano impegnate le Regioni con un documento 

sottoscritto all’unanimità da tutti i Presidenti il 18 gennaio 2001".
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Recessione economica e salute mentale

1. La povertà è un fattore di rischio per i disturbi 

mentali. 

2. A loro volta i disturbi mentali causano significative 

perdite di reddito.

Le stime della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard 

per il 2011-2030 dicono che i disturbi mentali 

saranno responsabili del 35% dell’attesa 

diminuzione della produzione.

3. Gli effetti dell’attuale recessione economica 

saranno ancora più evidenti nei prossimi anni 
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Recessione economica e salute mentale

4. Guardare al passato per predire il futuro : 

La grande depressione del 1929 ha determinato un forte 

aumento della disoccupazione, della povertà, del numero di 

senzatetto, con aumento del tasso di disturbi mentali e di 

suicidi.

5. La Banca Mondiale (2010) ha stimato che avremo un 

aumento di 30 milioni di disoccupati e che gli afflitti da 

estrema povertà (1,25 $ /die)  da 55 milioni saliranno a 90 

milioni.

Dati europei degli ultimi 30 anni dicono che  ciascun aumento 

dell’1% della disoccupazione  è associato a un aumento dei 

suicidi delle persone < 65 anni. 
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Recessione economica e salute mentale

6. Guardare al passato per predire il futuro :

Dopo la crisi delle tigri asiatiche del 1997 si è registrato 

un aumento dei suicidi:

• 39 %  in Giappone

• 44 %  a Hong Kong

• 45 %  nella Corea del Sud

7. La recessione economica colpisce i Servizi di 

salute mentale 2 volte, a tenaglia. Determina:

• un aumento dei bisogni e quindi delle richieste di 

cura;

• una diminuzione dei finanziamenti e delle risorse.
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Recessione economica e salute mentale

Cosa fare ?

• Interventi attivi e selettivi sul mercato del lavoro, 

con progetti speciali di re-training, programmi per chi 

lascia la scuola, per i disoccupati, i disabili. 

• Programmi di supporto alle famiglie a basso 

reddito, con aiuti per la cura dei figli e delle persone 

non autonome

• Controlli sulla vendita e sui prezzi degli alcolici
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Recessione economica e salute mentale

Cosa fare ?

• Potenziamento dei Servizi di salute mentale di 
comunità per i gruppi a rischio

• Supporto psicologico e consulenze per le persone con 
debiti. Essi hanno un rischio 2-3 volte maggiore di 
depressione o di psicosi e 4 volte maggiore di far uso di 
alcool o sostanze.



British Journal of Psychiatry, 2008

Nel periodo 2001-2006, in Inghilterra:

No. di primari psichiatri                 + 48%

No. di psicologi clinici                   + 26%

No. di operatori di assist.enza + 21%

No. di infermieri psichiatrici          + 10%

No. di terapisti occupaz.               + 15%

No. di manager                             + 34%

Budget 2006 (vs. 2002):  + 585 milioni di Euro

Servizi per gli interventi sulla crisi, Servizi regionali di 
psichiatria forense, Servizi per gli interventi precoci



British Journal of Psychiatry, 2008

Spesa media annuale per la salute mentale 
nel Regno Unito 
(valori massimi e minimi)

250  Euro per ab.  Londra

128 “     “     “     Manchester e nel Kent

Spesa media annuale per la salute mentale nel 
Veneto

45 Euro per ab.  DISM dell’ULSS 20 di Verona
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Una rianalisi dei dati SISM per le emergenze in psichiatria.
Rossi et al. In preparazione
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2 trend of hospitalization by gender along years; 2 = 26.5702 (df=9); Pr = 0.002 ; z  =  4.10; Prob > |z| = 0.000
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The research was carried out during the first eight months of 2014 and is the first time such 
research has been undertaken. 

An independent panel of multi-disciplinary experts on mental health worked with the EIU to 
set out 18 key measures of integration and are supporting the development and validation 
of the research. The indicators for integration are grouped into four categories:

1. Environment for those with mental illness in leading a full life
2. Access for people with mental illness to medical help and services
3. Opportunities, specifically job-related, available to those with mental illness, 
4. Governance of the system, including human rights issues and efforts to combat 
stigma

MEDIA BACKGROUNDER
FOR MEDICAL AND CONSUMER MEDIA

September 2014
Mental Health Integration Index
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1 Germany 85,6

2 United 

Kingdom

84,1

3 Denmark 82,0

4 Norway 79,5

5 Luxembourg 76,6

6 Sweden 74,1

7 Netherlands 72,8

8 Estonia 71,4

9 Slovenia 71,1

10 Belgium 70,7

11 Finland 70,0

12 Spain 68,8

13 France 68,4

14 Ireland 68,0

15 Poland 64,1

16 Italy 59,9

17 Malta 59,7

18 Czech 

Republic

59,4

19 Austria 57,9

20 Lithuania 53,5

21 Latvia 51,9

22 Slovakia 46,8

23 Cyprus 46,6

24 Switzerland 45,7

25 Hungary 43,9

26 Croatia 40,1

27 Portugal 38,1

28 Greece 38,0

29 Romania 34,7

30 Bulgaria 25,0

RANK COUNTRY SCORE
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