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Alcune premesse 

• I dati desunti dai data base consultati sono
tutti ante Covid.

• Alla luce delle conseguenze pandemiche,
sono da considerare largamente superati in
peggio.

• L’Istituto for Health Metrics and Evaluation
New York che li ha riportati nel rapporto
Global Burden of Disease li considerava già
sottostimati.

• L’Institute indica nel ponderosissimo rapporto
le modalità di raccolta e le ragioni della
sottostima

• I dati della depressione ,considerati a se
stante, rappresentano una fetta significativa
della labilità mentale che si articola in forme
diverse e che rappresenta il quinto ceppo di
criticità della salute.
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Cosa dice in premessa l’OMS

• La depressione è un disturbo mentale comune che colpisce più di 264 milioni di persone in tutto il
mondo. È caratterizzato da tristezza persistente e mancanza di interesse o piacere in attività
precedentemente gratificanti o piacevoli. Può anche disturbare il sonno e l'appetito; stanchezza e
scarsa concentrazione sono comuni. La depressione è una delle principali cause di disabilità in tutto il
mondo e contribuisce notevolmente al carico globale della malattia. Gli effetti della depressione possono
essere di lunga durata o ricorrenti e possono influenzare notevolmente la capacità di una persona di
funzionare e vivere una vita gratificante. Le cause della depressione includono interazioni complesse tra
fattori sociali, psicologici e biologici. Eventi della vita come le avversità infantili, la perdita e la
disoccupazione contribuiscono e possono catalizzare lo sviluppo della depressione. Esistono trattamenti
psicologici e farmacologici per la depressione moderata e grave. Tuttavia, nei paesi a basso e medio
reddito, i servizi di trattamento e supporto per la depressione sono spesso assenti o sottosviluppati. Si
stima che il 76-85% delle persone che soffrono di disturbi mentali in questi paesi non abbia accesso alle
cure di cui ha bisogno. La depressione e i disturbi mentali associati possono avere un effetto profondo su
tutti gli aspetti della vita, inclusi il rendimento scolastico, la produttività sul lavoro, i rapporti con la
famiglia e gli amici e la capacità di partecipare alla comunità. La ricerca mostra anche forti relazioni
tra depressione e salute fisica, comprese la tubercolosi e le malattie cardiovascolari. La depressione
colpisce tutti i tipi di persone - giovani e anziani, ricchi e poveri - in tutti i paesi. Le donne hanno maggiori
probabilità di soffrire di depressione rispetto agli uomini.

•
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DISORDER

SHARE OF GLOBAL POPULATION WITH DISORDER (2017)

[DIFFERENCE ACROSS COUNTRIES]

NUMBER OF PEOPLE WITH THE DISORDER 
(2017)

SHARE OF MALES:FEMALES WITH DISORDER 
(2017)

Any mental health disorder 10.7% 792 million 9.3% males
11.9% females

Depression
3.4%

[2-6%]
264 million

2.7% males

4.1% females

3.8%

[2.5-7%]
284 million

2.8% males

4.7% females

Bipolar disorder
0.6%

[0.3-1.2%]
46 million

0.55% males

0.65% females

Eating disorders
(clinical anorexia & bulimia)

0.2%

[0.1-1%]
16 million

0.13% males

0.29% females

Schizophrenia
0.3%

[0.2-0.4%]
20 million

0.26% males

0.25% females

Any mental or substance use disorder
13%

[11-18%]
97 million

12.6% males

13.3% females

Alcohol use disorder
1.4%

[0.5-5%]
107 million

2% males

0.8% females

Drug use disorder (excluding alcohol)
0.9%

[0.4-3.5%]
71 million

1.3% males

0.6% females
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Le persone che vanno verso una vita soddisfatta sono molto meno di 
quelle che hanno disagi mentali
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La depressione ha un 
peso importante nella 

famiglia delle 
affezioni mentali
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Sarebbe interessante utilizzare la infografica
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Dopo aver dato uno sguardo ai 
dati macro, per capire il tema a 
livello paese, occorre zoomare 

alcune aree di natura 
strutturale, alcuni valori 
finanziari ed economici 

indicativi, forse, delle tendenze 
della politica sanitaria rispetto 

alle dichiarazioni dell’OMS

La depressione è un disturbo mentale
comune che colpisce più di 264 milioni di
persone in tutto il mondo. È caratterizzato da
tristezza persistente e mancanza di interesse
o piacere in attività precedentemente
gratificanti o piacevoli. Può anche disturbare
il sonno e l'appetito; stanchezza e scarsa
concentrazione sono comuni e può anche
predisporre ad altre e diverse malattie e
favorirne le evoluzione ( fonte OMS)
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Quanto pesa la sanità sul pil Fonte WHO anno 2015 e fonte OCSE 2019

C
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I dati sono dell’OMS sono al 2015
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Fonte Ocse
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PIEMONTE             

VALLE D`AOSTA        

LOMBARDIA            

P. A. BOLZANO 

P. A. TRENTO  

VENETO               

FRIULI V. GIULIA

LIGURIA              

EMILIA ROMAGNA       

TOSCANA              

UMBRIA               

MARCHE               

LAZIO                

ABRUZZO              

MOLISE               

CAMPANIA             

PUGLIA               

BASILICATA           

CALABRIA             

SICILIA              

SARDEGNA             

TOTALE COSTI 

8.804.273.368,00 

271.994.651,00 

20.464.068.556,00 

1.315.688.640,00 

1.267.426.860,00 

9.678.082.226,00 

2.631.645.880,00 

3.352.491.652,00 

9.558.633.044,00 

7.715.910.837,00 

1.792.934.649,00 

2.976.841.380,00 

10.991.634.411,00 

2.549.193.293,00 

734.053.247,00 

10.536.482.657,00

7.607.527.400,00 

1.088.873.707,00 

3.596.714.221,00 

9.344.803.561,00 

3.373.017.054,00 

119.652.291.294,00 

Quanto vale la 
sanità 

pubblica in 
Italia (anno 

2019)
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Le voci del finanziamento della sanità

• C’è un altro 27% di quel 9% del Pil che è finanziamento privato;
• Budget pubblico come da consuntivo € 119 miliardi; finanziamento
privato ( non pubblico ) miliardi 32 circa.
• La sanità nel paese vale 151 miliardi su 1681 miliardi di pil ( 2019)
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Quanto 
costano le due 
voci assistenza 

sanitaria di 
base e 

farmaceutica

ASSISTENZA SANITARIA DI 
BASE

FARMACEUTICA  

479.124.405,00 502.723.335,00 

15.292.408,00 13.764.916,00 

864.324.202,00 1.226.514.562,00 

63.259.999,00 39.814.148,00 

57.303.341,00 55.679.396,00 

551.700.981,00 445.532.222,00 

132.745.644,00 148.345.315,00 

154.871.782,00 160.642.747,00 

516.722.822,00 372.915.583,00 

423.668.885,00 321.634.754,00 

99.823.432,00 102.527.128,00 

169.549.679,00 163.215.711,00 

612.843.472,00 703.139.281,00 

153.599.211,00 159.792.745,00 

45.465.057,00 38.106.731,00 

649.854.608,00 579.762.141,00 

523.528.786,00 450.165.021,00

79.088.360,00 57.641.648,00 

247.842.648,00 226.052.553,00 

592.674.934,00 512.388.554,00 

187.140.073,00 183.100.074,00 

6.620.424.729,00 6.463.458.565,00 

PIEMONTE             

VALLE D`AOSTA        

LOMBARDIA            

P. A. BOLZANO 

P. A. TRENTO  

VENETO               

FRIULI V. GIULIA

LIGURIA              

EMILIA ROMAGNA       

TOSCANA              

UMBRIA               

MARCHE               

LAZIO                

ABRUZZO              

MOLISE               

CAMPANIA             

PUGLIA               

BASILICATA           

CALABRIA             

SICILIA              

SARDEGNA             
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Alcune voci di spesa 
SPECIALISTICA DA 

PRIVATO
RIABILITATIVA DA 

PUBBLICO 
RIABILITATIVA DA 

PRIVATO

257.680.637,00 32.057.573,00 158.492.053,00 
1.727.015,00 12.294,00 4.309.564,00 

1.028.385.337,00 11.783.481,00 70.646.620,00 
10.702.624,00 - 134.139,00 
25.092.679,00 - 238.418,00 

289.740.975,00 580.343,00 28.485.095,00 
48.284.518,00 43.329,00 15.691.623,00 
45.881.118,00 - 95.500.805,00 

201.449.836,00 37.919,00 1.639.099,00 
129.038.215,00 3.593.831,00 81.194.663,00 

25.737.957,00 457,00 9.628.392,00 
51.666.883,00 6.346.942,00 76.635.000,00 

517.290.540,00 4.712,00 222.561.302,00 
44.636.604,00 - 68.499.923,00 
21.330.694,00 - 16.508.192,00 
753.613.820,00 12.815,00 305.619.149,00
290.106.454,00 165.000,00 153.269.115,00 

36.944.844,00 - 35.609.954,00 
117.803.392,00 504.127,00 70.238.623,00 
519.133.537,00 149.112,00 186.345.910,00 
123.840.267,00 - 48.572.334,00 

4.540.087.946,00 55.291.935,00 1.649.819.973,00 
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Quanto valgono alcune voci di costo
correnti della sanità mentale

Consumo antidepressivi n. 565099 confezioni spesa 
lorda € 1.150.614;

• Pari  4,57  trattati ogni 1000 adulti;
• Consumo antipsicotici 6459370 confezioni spesa 

lorda € 81.878.584;

• Pari a 14 trattati ogni 1000 adulti;
• Consumo Antidepressivi   (antidepressivi, 

antipsicotici e litio) confezioni 49.712.840  per 
una spesa lorda di € 536.409.908 pari al 14,4 % 
della spesa farmaceutica anno 2019 di 7.765 mil
per numero di  8387227 trattati  ;

• DATI FONTE NSIS  sistema informativo salute 
mentale ( SISM);
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Circa 6 milioni di malati mentali contano su 5849 ( professionisti di categoria tra strutture private e pubbliche) di 
cui 3 870 psichiatri e 2384 psicologi. La sanità pubblica conta nel 2019 su 105.032 medici in servizio presso tutte 
le strutture e ( fonte Istat on line rapporto SDGs 2020) su 241mila medici di cui 54mila generici ( tra cui medici di 
famiglia ).
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Nel 2016 l’OMS produce un 
report su tre fenomeni di 

criticità della salute mentale tra 
cui la depressione. Per quanto 
mi sia sforzato non ho trovato 
nulla di analogo nei documenti 

degli Organismi nazionali 
deputati alla salute ma solo un 

document timbrato OMS e 
Dipartimento della salute 

mentale ,citato in seguito, piano 
2013/2020
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Un documento strategico tra WHO e l’AAS 1 di Trieste 
Non è strano ????? 

Un esercizio che ha prodotto idee ma scarsa attività realizzativa
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Le idee

34



Le conclusioni del rapporto e 
la messa a regime 

dipendono dalla capacità 
della società di mettere 
l’argomento, che non è 

scevro di conseguenze sul 
piano economico e sociale, 
tra le priorità della sanità
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I fatti da realizzare rimasti forse incompiuti per mancanza di risorse, 
strutture e volontà strategiche della sanità orientate su altre priorità. 
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Sono missions immaginate ed ideate dall’OMS
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La depressione è solo uno spaccato del tema salute mentale. 
Vedi il ponderoso rapporto del Ministero della salute 2018 con tutti i dati di costo , di funzione e di 
analisi, di strutture e ruoli della sanità pubblica. 
Prevalgono le diverse criticità.
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Queste le poche voci del nomenclatore ai fini dei LEA: controllo per la 
qualità del sistema di cura regionale. Sono sufficienti ? 
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Uno sguardo alla sanità del futuro nel PNRR

• Rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare il sistema e garantire
equità di accesso alle cure: la sfida passa da telemedicina, Fse e piattaforme dati interoperabili
che stanzia complessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.

• La prima componente della missione – stanziati 7 miliardi – punta alla realizzazione delle reti di
prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.
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Forse uno spazio potrebbe essere acquisito tra le pieghe di queste voci.
E se ciò non fosse possibile sarebbe opportuno creare degli spazi nel bilancio ordinario della sanità
dove già premono tante voci e tanti interessi che certamente sino ad oggi hanno avuto più spazio
anche in ragione delle categorie professionali rappresentate.
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La metà di questi fondi (4,05 miliardi) serviranno a modernizzare il parco tecnologico e 
digitale degli ospedali.
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Alcune opinions di analisti e commentatori di recente lette non fanno intravedere grossi spazi.
Vincerebbe la medicina tradizionale cioè quella che può essere curata in parte con la ospedalizzazione o con il
ricorso all’auspicato e rinnovato ruolo del medico di famiglia, con il ricorso ai sistemi di telemedicina che di
certo poco si prestano alla luce delle letture dei testi dell’OMS per l’assistenza alle persone affette da

depressione.
La buona intenzione di cui all’iniziativa in oggetto avrebbe dato luogo ad un tavolo tecnico nel gennaio 2021.
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Il Tavolo tecnico della durata di tre anni  ha i seguenti compiti:

• Predisporre linee guida, linee di indirizzo e documenti scientifici, ivi compresi gli accordi sanciti in sede di

Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata

• Verificare l’appropriatezza e la qualità dei percorsi di trattamento e riabilitazione erogati per i disturbi

mentali.

• Individuare e affrontare, alla luce dei dati del Sistema informativo salute mentale, l’esistenza di eventuali

criticità nei servizi territoriali e, a tal fine, elaborerà proposte per il loro superamento

• Proporre azioni operative e normative per favorire l’attuazione dei più appropriati modelli di intervento per

la diagnosi, la cura e la riabilitazione psicosociale dei portatori di disagio psichico, finalizzati alla riduzione

dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e volontari, la contenzione meccanica e quella

farmacologica/chimica.
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«Non bastano i tavoli tecnici: servono spinte associative per sollevare il problema dei
fondi e migliorare la sensibilità di politica sanitaria sul tema. E’ un tema di interesse
generale e pubblico.» Vedi il documento su piattaforma Change Org.

• APPELLO PER LA TUTELA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO E PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI ATTI ALLA 
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PSICOLOGICA PUBBLICA sulla piattaforma CHANGE ORG. Il problema c’à. Hanno già firmato circa 
2500 medici psicologi.

• Con la L. 3/2018 (Legge Lorenzin) la figura professionale dello Psicologo è stata ufficialmente annoverata tra le figure
professionali deputate alla tutela del fondamentale diritto alla Salute. Nell’ultimo anno gli psicologi si sono adoperati nei servizi
per far fronte a un’emergenza non solo sanitaria ma anche psicologica. Migliaia di psicologi 35enni e non, hanno lavorato negli
ospedali, nelle scuole, nelle RSA, nelle carceri, nelle comunità, nei consultori, spesso proprio a contatto con quelle fasce di
popolazione considerate maggiormente a rischio, ciò nonostante garantendo sempre la sicurezza dei propri pazienti. Tuttavia,
talvolta il termine “lavorare” risulta essere improprio data la mancanza di fondi atti al pagamento di tali prestazioni professionali
che hanno costretto un’intera categoria professionale ad operarsi a titolo troppo spesso gratuito per sopperire alle scandalose
mancanze di finanziamenti pubblici per la salute psicologica dei cittadini.

• La salute psicologica è un diritto inalienabile, e gli psicologi sono i principali responsabili della tutela di simile diritto. Per etica
professionale non possiamo accettare di essere considerati dalla pubblica amministrazione degli approfittatori di questa nostra
condizione…………………………….
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Fonte Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro anno 2013
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Conclusioni personali e conclusioni 
oggettive

Il tema, come si legge da tutti i numeri, è estremamente importante. Ma è anche complesso da governare. Richiede
qualcosa in più rispetto alle sole attività professionali. E forse in ciò sta la distanza del sistema pubblico per il presidio
della intera famiglia delle disabilità mentali. Alcune aree, come la psichiatria e si capisce, sono meglio assistite per la
preoccupazione della salute mentale ma anche dei danni a terze parti.

La depressione nuoce alla collettività in termini sociali ed economici non solo, come dicono i giuristi, per il danno
emergente gestito tra le mura domestiche e nei posti di lavoro quanto per il lucro cessante;

La risorsa uomo affetta da depressione diventa, sempre di più, una risorsa poco utile per la società ; la società ne porta il
peso in termini inefficienza di sistema. Parole dell’OMS

Iniziative come quella dei Club Rotary, che insieme al Capo Progetto Barretta l’hanno curata, devono alzare l’asticella e
spostarla sul momento sistemico , sociale e collettivo.

I numeri sono eloquenti; lo esigerebbero.

Caro Vincenzo, insieme ai tanti followers soci e non, forse anche nel Rotary, oltre al lavoro professionale che già ti
assorbe tanto, se vuoi sostenere la causa ti aspetta un impegno ancora più severo. Ti auguro buon lavoro.

Personalmente con le letture e i dati mi sono «depresso»
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