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Sebbene l’assistenza territoriale in psichiatria venga spesso chiamata in causa quando si tratta di riforme 

finalizzate alla riallocazione delle risorse, la stessa viene assai scarsamente coinvolta e considerata quando 

si tratta più concretamente di rafforzarne i servizi che operano sul territorio come alternativa 

all’istituzionalizzazione. 

Per argomentare questa tesi è imprescindibile partire dai dati disponibili in letteratura, anche se purtroppo, 

la disponibilità di informazioni attendibili è ancora decisamente insufficiente.  

Che i problemi di salute mentale costituiscano nel loro insieme un carico significativo per la società è ormai 

un dato di fatto incontrovertibile, un carico che si esprime prevalentemente in termini di disabilità. Se 

utilizziamo una delle misure più diffuse per la valutazione della disabilità, il DALY (Disability-Adjusted Life 

Years), una misura che combina gli anni di vita persi a causa di morte prematura insieme con gli anni di vita 

vissuti con disabilità, i disturbi mentali rappresentano oggi in Italia il 10% del totale della disabilità. Se 

invece consideriamo gli anni vissuti con disabilità (Years Lived with Disability, YLD), i disturbi mentali 

arrivano a costituire addirittura il 20% del peso globale della disabilità nella popolazione generale. Esiste 

dunque un problema per i singoli individui, ma anche per le comunità e per la società nel suo complesso, se 

consideriamo l’impatto negativo sulla produttività. I disturbi mentali, infatti, contribuiscono per il 35% 

(quindi un terzo) delle cause di mancata produttività. A questo dato è opportuno aggiungere che circa la 

metà delle giornate di assenza da lavoro sono determinate da problemi di salute mentale e che circa la 

metà delle persone fuori dal circuito lavorativo percepiscono prestazioni assistenziali (es. assegno sociale, 

di invalidità) in conseguenza di malattie mentali.   

Proviamo adesso ad analizzare più precisamente la situazione della salute mentale in Italia. Ad oggi, i  dati di 

popolazione disponibili fanno riferimento ai risultati dello studio epidemiologico ESEMED-WMH sulla 

prevalenza dei disturbi psichiatrici, indagine condotta agli inizi degli anni 2000. I risultati dello studio ci 

informano che vi è una prevalenza life-time per disturbi mentali pari al 18,6%; se si considera l'ultimo anno, 

il 7% della popolazione aveva sofferto di almeno un disturbo mentale. Particolarmente allarmante risulta 

però il fatto che solo il 17% di questi soggetti aveva consultato un servizio di psichiatria nei 12 mesi 

precedenti; questo dato segnala chiaramente come l'accessibilità e la visibilità dei servizi di salute mentale 

per queste condizioni risulti ancora ampiamente inadeguata. Inoltre, suscita una certa preoccupazione il 

fatto che nel 70% dei casi che avevano richiesto aiuto per un disturbo mentale, era stato prescritto un 

trattamento farmacologico, accompagnato in meno della metà dei casi da un intervento psicoterapeutico. 



Questi risultati dovrebbero essere un punto di partenza imprescindibile per ogni riflessione sul tema della 

capacità dell’offerta del sistema di cura per la salute mentale attualmente disponibile in Italia.   

Una più recente indagine ISTAT, condotta sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, pubblicata 

nel 2013, ci segnala che l'invalidità derivante da problemi di salute mentale colpisce 2, 6 milioni di persone. 

Inoltre, secondo quanto risulta dai dati elaborati dal Dipartimento di Salute Mentale di Modena in 

collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, dal 2005 al 2013 la prevalenza di problemi di salute mentale 

comuni nella popolazione generale1 è passata dal 15.7% al 17.7%. Queste percentuali derivate da campioni 

ampi e rappresentativi della popolazione generale, in numeri assoluti ci informano che dal 2005 al 2012 le 

persone con vulnerabilità psichiatrica sono cresciute di circa un milione . Ulteriori elaborazioni a livello 

regionale sottolineano inoltre come il nostro Paese abbia presentato una significativa variabilità regionale 

in termini di incremento di incidenza e prevalenza di problemi di salute mentale durante questo arco 

temporale. 

Di fronte a questo incremento è legittimo chiedersi quali siano stati i possibili determinanti, cioè cosa sia 

intervenuto tra il 2005 e il 2012 in grado di dare luogo ad una maggiore vulnerabilità per lo sviluppo di 

problemi di salute mentale. Possiamo verosimilmente ipotizzare come uno dei principali determinanti sia 

legato alla grave crisi economica globale che ha colpito in modo significativo anche il nostro Paese .   

Esistono da tempo robuste evidenze di letteratura che mettono in guardia rispetto agli effetti negativi della 

crisi economica sui livelli di salute mentale. In particolare, questi dati mettono in risalto come un aumento 

della disoccupazione e della povertà possano contribuire ad un significativo incremento del rischio di 

sviluppare problemi di salute mentale. Inoltre, i dati disponibili a livello europeo segnalano come 

l'incremento della disoccupazione abbia avuto un effetto particolarmente sfavorevole soprattutto nei 

confronti di soggetti che già presentavano problemi di salute mentale tra il 2006 e il 2010; quando abbiamo 

provato a replicare questi dati a livello nazionale e locale abbiamo ottenuto risultati analoghi. Dunque, 

problemi di salute mentale e disoccupazione procedono in maniera parallela.  

Una celebre indagine epidemiologica condotta da De Vogli e collaboratori nel 2012 ha inoltre mostrato un 

eccesso di suicidio e tentati suicidi attribuibili agli effetti economici della recessione.  

A fronte di questi dati risulta dunque evidente come il finanziamento pubblico del sistema sanitario 

nazionale dovrebbe tenere conto della inderogabile necessità di ottemperare al mandato redistributivo che 

un sistema sanitario universalistico come quello italiano ha l’obbligo di  esercitare nei confronti della 

popolazione; in assenza di questa funzione, l'impatto di eventi negativi sarà significativamente più intenso 

per quei soggetti che hanno maggiori difficoltà a far fronte allo stress degli eventi negativi esterni.  

Il rischio che si paventa, in assenza di azioni efficaci, è quello di una forbice sempre più ampia nelle 

disuguaglianze apprezzabili nella popolazione, per cui i “ricchi” avranno sempre più risorse, continueranno 

a poter accedere a servizi sanitari e mantenersi in buona salute, mentre i più poveri assisteranno ad una 

                                                                 
1 stimata con lo strumento SF-12, util izzato per le indagini multiscopo ISTAT 



progressiva erosione della loro capacità di garantirsi servizi sanitari e cure adeguate con un deterioramento 

dei livelli di salute.  

La verifica dell’erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) viene ormai ampiamente utilizzata per la 

valutazione della performance complessiva del sistema di cura a livello regionale. Ebbene, nella cosiddetta 

classifica dei LEA, che viene fatta sulla base di indicatori  predefiniti, le regioni in coda risultano 

sostanzialmente sempre le stesse. In queste regioni, anche a fronte di piccoli incrementi riportati negli anni, 

lo score rimane largamente al di sotto di quello che è considerato i l minimo indispensabile. A questo 

proposito qualcuno ha parlato addirittura di “geo-referenziazione” del diritto alla Salute, ossia del fatto che 

nascere in una Regione piuttosto che in un'altra determina la possibilità o meno di avere accesso ai servizi, 

con le conseguenze che abbiamo già considerato. 

Volendo analizzare con maggiore specificità l'area della salute mentale occorre provare a dare risposta a 

questa domanda: “in questa situazione di contesto, stiamo dando alla salute mentale la giusta priorità?” 

Partiamo dai dati relativi alla spesa. Secondo quanto segnalato in sede europea, per la salute mentale si 

spende in Italia il 5% della spesa sanitaria nazionale.  

Questa percentuale fu definita in un accordo fra Stato e Regioni che risale ad oltre 15 anni fa ed è stato 

ampiamente disatteso dalla maggior parte delle Regioni italiane. Inoltre, se consideriamo quel teorico 5%, 

non più come percentuale della spesa per la sanità nazionale, ma come percentuale del PIL, nel contesto 

europeo l'Italia si colloca solo poco prima dei Paesi dell'est Europa e risulta molto indietro rispetto ai Paesi 

del nord Europa. 

La stima alla quale siamo giunti andando a verificare Regione per Regione le informazioni disponibili, è che 

la spesa per la salute mentale in Italia non va oltre il 3% della spesa sanitaria complessiva. È opportuno 

segnalare che in questa stima abbiamo riscontrato anche alcuni valori percentuali inattesi: per esempio una 

delle Regioni che si attesta al di sopra del 5% è la Regione Sicilia; tuttavia, occorre precisare che gran parte 

di questa consistente quota di finanziamento viene impiegata per sostenere i costi di strutture residenziali, 

ampiamente diffuse sul territorio regionale, piuttosto che per sviluppare capillari servizi territoriali.  

In questa situazione, qual è la risposta che i servizi sono in grado di offrire? Le persone che risultano in 

contatto con i dipartimenti di salute mentale sono circa il 2%  della popolazione adulta; in un anno il 

numero di persone che arrivano per la prima volta in contatto con i servizi è pari a circa lo 0.4-0.5% della 

popolazione adulta. Dal momento che questo dato rimane stabile negli ultimi anni, potremmo pensare che 

ci sia un problema di accessibilità e un “gap di trattamento”, ossia un numero elevato di condizioni 

psicopatologiche che non giungono in contatto con i servizi. Si potrebbe immaginare che questa 

popolazione si componga di soggetti affetti da disturbi psichiatrici comuni, ansia, depressione, che vanno 

spesso incontro ad una risoluzione anche in assenza di un intervento specialistico. Ebbene, no. Secondo 

un’indagine effettuata in Regione Lombardia, in oltre il 40% dei casi, il “treatment gap” riguarda le sindromi 



schizofreniche, la depressione maggiore e il disturbo bipolare. È un dato decisamente allarmante il fatto 

che disturbi psichiatrici gravi come quelli citati non giungano in contatto con i servizi di salute mentale.   

I dati che riguardano i ricoveri ospedalieri mostrano un ampio utilizzo della risposta ospedaliera rispetto ad 

interventi effettuati sul territorio. Evidentemente la capacità dei servizi territoriali risulta ancora inadeguata 

a soddisfare le richieste dell’utenza cui sono rivolti, con un inevitabile ricorso al ricovero ospedaliero, 

presso strutture pubbliche o private convenzionate. Questo è un fenomeno di estrema importanza, dal 

momento che determina circa un milione e 700 mila giornate di degenza. Se consideriamo che la stima del 

costo di una giornata di degenza ospedaliera oscilla tra i 500 e i 700 euro otteniamo una cifra complessiva 

enorme! 

In psichiatria, la modalità di ricovero applicata in assenza di consenso della persona è il trattamento 

sanitario obbligatorio (TSO). Un'elaborazione da noi effettuata sui dati del Ministero della Salute segnala la 

straordinaria variabilità dei tassi di trattamento sanitario obbligatorio in Italia nelle diverse Regioni. 

Purtroppo nulla viene fatto per comprendere le ragioni delle criticità osservate, forse perché i dati vengono 

presentati in una maniera tale da non evidenziare efficacemente la portata e le implicazioni di  questo tipo 

di differenze. 

Ma i servizi territoriali sono in grado di fare fronte a quello che viene loro richiesto? La Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), già qualche anno fa, nel 2013, segnalava con allarme che, solo negli ultimi dieci anni, il 

personale dei servizi era stato dimezzato. Il tasso di professionisti disponibili ogni 1500 abitanti era passato 

da 0.8 a 0.4. La media di abitanti servita da ciascun Dipartimento di salute mentale era nel 2013 già 

aumentata di 240 mila persone, rispetto al 2001. Più recentemente sono stati costituiti Dipartimenti di 

salute mentale che servono un’utenza di più di un milione e 200 mila persone! Questo processo risulta in 

evidente contraddizione con i presupposti e  le condizioni strutturali per un corretto sviluppo e 

implementazione dell’assistenza psichiatrica territoriale, pregiudicando sia la prossimità che la relazione 

con le comunità territoriali, gli enti locali e compromettono qualsiasi ipotesi di integrazione socio-sanitaria.  

In questo modo non sorprende che la risposta che si determina in modo quasi obbligato oscilla tra il polo 

ambulatoriale e quello ospedaliero. Nel contesto ambulatoriale la modalità di intervento che risulta più 

rapida e dunque più praticata è quella della prescrizione di psicofarmaci. Di fatto, l’incremento medio 

nell’uso degli antidepressivi in Italia è passato da 27 DDD per mille abitanti del 2005 a 39 DDD per mille 

abitanti del 2013. Anche in questo caso si rilevano dati altamente variabili a livello regionale che 

meriterebbero riflessioni più approfondite rispetto all’organizzazione dei servizi e alla  composizione della 

spesa sanitaria regionale. Quello che tuttavia è importante sottolineare è che spesso, alla diffusa pratica 

della prescrizione farmacologica non fa seguito un'aderenza al trattamento tale da massimizzare il possibile 

effetto terapeutico del farmaco. Solo uno su tre dei pazienti trattati, infatti, segue la prescrizione ed 

assume i farmaci per il periodo indicato dal medico. In sostanza possiamo dedurre che in 2 casi su tre, la 



prescrizione, che ha comportato una spesa da parte del singolo o da parte del sistema sanitario, risulta un 

intervento inefficace.   

Queste problematiche sono state sollevate anche dalla Commissione d'Inchiesta sul Servizio Sanitario 

Nazionale che ha segnalato nel 2013 in modo chiaro le criticità del sistema della salute mentale in Italia. Tra 

queste vengono evidenziate le tipologie di prestazioni non declinate rispetto alle necessità della persona ed 

i trattamenti sanitari obbligatori. Va ricordato che una delle condizioni che dà luogo a un trattamento 

sanitario obbligatorio è la “mancanza di idonee strutture extra-ospedaliere sul territorio”; dunque una 

condizione non legata tanto al quadro psico-patologico del soggetto quanto alle condizioni e alle dotazioni 

del sistema di cura. Il paradosso che si realizza dunque è quello di un soggetto che viene privato della 

libertà personale a causa di una inefficienza e mancanza di dotazione dello stesso sistema che dovrebbe 

svolgere il proprio mandato di cura e che dovrebbe garantire il diritto alla salute .   

Tra le proposte di intervento riportate dalla Commissione, la necessità di rivedere i parametri  per la 

definizione del costo unitario degli interventi effettuati in un contesto di psichiatria territoriale. Le attività 

realizzate dall’operatore di psichiatria territoriale non possono essere intese come intervento di 

specialistica ambulatoriale, all’interno di una singola prestazione. Devono piuttosto essere considerate 

come un intervento complesso, che si inserisce nel progetto individuale. Anche questo aspetto 

evidentemente comporta una certa ambiguità e confusione dal punto di vista della gestione delle risorse.  

A questo proposito va anche notato che alcune delle prestazioni individuate nei nuovi LEA per la salute 

mentale riguardano la disponibilità di interventi di psicoterapia rivolti alla persona e alle famiglie. Per 

carenza di personale spesso questi interventi possono essere erogati ad una percentuale marginale di 

coloro che ne fanno richiesta; per questo motivo, gli utenti (quelli di loro che sono in grado di 

permetterselo) sono costretti a rivolgersi al privato. 

In conclusione, ci pare necessario riportare l’attenzione sul tema delle risorse impegnate in salute mentale. 

Esse vanno intese come una spesa o come un investimento? I dati della London School of Economics ci 

dicono chiaramente che si tratta di un investimento estremamente “redditizio”. Nei fatti, a fronte di ogni 

Sterlina investita nel trattamento e nella recovery delle psicosi all’esordio, i ricercatori hanno dimostrato 

che c'è un effettivo rendimento, un recupero in termini di spesa evitata, che ammonta a 18 sterline già nel 

primo anno.   

Questo è uno dei motivi per cui la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica ha recentemente lanciato 

un'iniziativa, una lettera-appello per la salute mentale rivolta agli organi di governo nazionali e regionali , 

che si propone di riportare all’attenzione dei decisori politici il  tema della salute mentale. Con questa 

iniziativa esprimiamo la richiesta di conoscere le condizioni dei servizi di psichiatria italiani, le risorse 

disponibili, i risultati ottenuti, elementi  essenziali per una programmazione ragionata.  



Ci auguriamo che l'associazione Luca Coscioni sia tra le associazioni e tra le organizzazioni, ormai numerose, 

che hanno aderito all’Appello e che assieme si possa condurre questa battaglia per la conoscenza, 

indispensabile per il miglioramento dell’attuale sistema di cura per la salute mentale in Italia.  


