


In the EU,mental and other disorders of the

brain are responsible for a huge proportion

of overall burden of disease:

almost 1 in 3 of all years of life lost due to

premature mortality in women, and almost 1

in 4 in men are due to disorders of the brain.

The three most important contributors to

burden of disease are DEPRESSION (7.2%

of the overall burden of disease in Europe),

ALZHEIMER'S DISEASE/DEMENTIA

(3.7%) and ALCOHOL USE DISORDERS

(3.4%).





Lo stato delle cure
 World Health Organisation (WHO) stima per il 2012 che in 30

paesi 28 UE più Swizerland e Norway il 12% di tutti i
disability-adjusted life years (DALYs)— una misura del
burden totale per malattia – sia una diretta conseguenza delle
patologie psichiatriche.

 Dal punto di vista economico, la migliore stima del costo in
termini diGDP in Europa delle patologie mentali è circa 3-4%.

 Il fenomeno del “treatment gap” nell’area salute mentale resta
molto elevato. In accordo con recenti dati solo un quarto dei
soggetti malati ricevono una qualche forma di trattamento e
solo il 10% ricevono ciò che può essere descritto come un
trattamento “notionally adequate” (fondato su conoscenze ed
evidenze).

Hans Wittchen et al, “The size and burden of mental disorders and other 
disorders of the brain in Europe 2010”, European Neuropsychopharmacology, 2011. 



Gli obiettivi delle cure definiti 
dagli autori della ricerca

“…the definition of the goal of care has
moved from a biomedical model of doctor-
directed treatment aimed at alleviating
symptoms to a psycho-social one focused
on enabling affected individuals to recover
their ability to live the lives they choose. “



Definire le misure dei 
risultati

 The Economist Intelligence Unit,
sponsored by Janssen, has created the
Mental Health Integration Index, which
looks not just at medical provision but
also at factors related to human rights,
stigma, the ability to live a fulfilling
family life and employment, among
others”



I risultati



Alcune considerazioni sui 
risultati

 La Germania ha ottenuto i risultati migliori in termini
di integrazione di soggetti sofferenti di gravi patologie
psichiatriche pur non essendo ritenuta dagli esperti un
modello su tali aspetti.

 Un solido servizio sanitario e generosi interventi del
welfare rendono il sistema di integrazione molto
efficiente.

 United Kingdom, Denmark, Norway and Sweden,
spesso citati come esempi di buone pratiche cliniche
ottengono punteggi appena inferiori.



Anche i migliori devono 
migliorare

La prima lezione è che anche I migliori devono 
migliorare.: 

In Germania circa la metà dei soggetti con gravi 
patologie mentali non ricevono un adeguato 
trattamento medico

Simon Mack et al, “Self-reported utilisation of mental health services in the adult 
German population–evidence for unmet needs? Results of the DEGS1-Mental 
Health Module (DEGS1-MH)”, International Journal of Methods in Psychiatric Research, 
2014. 



La consistenza negli 
interventi paga

 I paesi che ottengono punteggi migliori 
hanno performance omogenee su tutti gli 
ambiti indagati.

 I paesi con punteggi intermedi o bassi 
tendono ad avere risultati variabili nelle 
diverse aree indagate. 



Costruire l’occasione per investire in 
salute mentale

Una ragione che giustifica l’apparente bassa

priorità nel finanziamento dei servizi di salute

mentale è lo stigma associato alla patologia

psichiatrica (71).

Ridurre i livelli di stigma è dunque una priorità in

quanto impatta sulla volontà della pubblica

opinione di investire in servizi di salute mentale.

Jamison KR. The many stigmas of mental illness. Lancet 2006;367: 533-4. 
Sharac J, McCrone P, Clement S et al. The economic impact of mental health stigma and 
discrimination: a systematic review. Epi- demiol Psychiatr Sci 2010;19:223-32. 



Investimenti reali e false 
promesse

 Occuparsi di integrazione di soggetti sofferenti 
di patologie psichiatriche significa incorrere in 
costi rilevanti.

 Gli indici di integrazione correlano fortemente 
con la percentuale di GDP investita nella salute 
mentale.



Salute Mentale nella popolazione 
generale

Così è essenziale sottolineare come la salute mentale sia

un importante fattore economico nella nostra società.

Lo shift da una società fondata sulla manifattura ad una

basata sulla conoscenza enfatizza ancora di più l’importanza

della salute mentale nel sostenere la produttività.

Una buona salute mentale diffusa nella popolazione

contribuisce alla produttività economica ed alla prosperità

dell’intera società.

Kristian WahlbecK, DaviD McDaiD  Actions to alleviate the mental health impact of the 
economic crisis  World Psychiatry 2012;11:139-145 



I modelli organizzativi -2

 Per esempio UK (in cui il General Practitioner 
gioca un ruolo essenziale nella gestione e 
controllo della cura e la Germania (dove non è 
prevista tale organizzazione) hanno risultati 
simili in termini di integrazione nella salute 
mentale. 



La definizione degli 
indicatori
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I dati finali del nostro paese



La necessità di definire e comprendere 
l’esito degli interventi

Nonostante la disponibilità di interventi cost - effective la priorità che i servizi di

salute mentale ricevono in molti paesi permane bassa. Questo può essere dovuto al

fatto che i benefici prodotti cadono fuori dai confini del sistema sanitario.

E’ cruciale comunicare il fatto che gli

investimenti in salute mentale

possono produrre ampi benefici per

l’intera popolazione.

Saxena S, Thornicroft G, Knapp M et al. Resources for mental health: scarcity, inequity, and 
inefficiency. Lancet 2007;370:878-89. 
McDaid D, Knapp M. Black-skies planning? Prioritising mental health services in times of austerity. Br J 

Psychiatry 2010;196:423-4.


