
D
epressione, di-
sturbi dell’umo-
re, d’ansia e del
comportamento
alimentare: nel

2015 saranno le malattie psi-
chiche più diffuse nella po-
polazione italiana e potreb-
bero riguardare addirittura
un italiano ogni quattro.

Questo almeno, stando al-
le stime rese note durante
l’ultimo convegno della Fe-
derazione Nazionale delle
Strutture Comunitarie Psi-
co-Socio-Terapeutiche (Fe-
nascop), ovvero le comuni-
tà che si occupano della cu-
ra del disagio psichico.

Le categorie considerate
più a rischio dagli esperti so-
no i giovani fino a 25 anni
(l’80 per cento dei casi di di-
sagio psichico infatti ha gli
esordi entro questa età) e le
donne, che hanno il doppio
delle probabilità di amma-
larsi di depressione rispetto
agli uomini, mentre ragazze
giovani e giovanissime, tra i
12 e i 20 anni, restano le più
esposte al pericolo di mani-
festare disturbi alimentari.

In tutto, queste stime pre-
vedono che 3.300.000 italia-
ni potrebbero soffrire di di-
sturbi d’ansia, 2.100.000 mi-
la si troverebbero a lottare
con depressione e disturbi
dell’umore e 1.200.000 con-
nazionali sarebbero alle pre-
se con disturbi del compor-
tamento alimentare.

«Un’emergenza silenziosa
e trascurata, che avrà anche
un costo sanitario e sociale
enorme: per intenderci, su-
periore a quello delle malat-
tie cardiovascolari e dei tu-
mori — dice Giovanni Giu-
sto, presidente nazionale di
Fenascop —. E si tratta di
numeri destinati a crescere,

a cui va fin d’ora aggiunto
un ulteriore 10 per cento del-
la popolazione che soffre di
disagi psichici lievi, fra cui i
disturbi del sonno oppure
lievi attacchi di panico, che
potrebbero però essere sin-
tomi iniziali di altre patolo-
gie». Le cause di questo sem-
pre più diffuso disagio?

Tante, dal crollo delle cer-
tezze a causa della crisi eco-
nomica ai cambiamenti nel-
la società: famiglie e coppie
che si spezzano in primis, vi-
cende che hanno spesso co-
me conseguenza una cre-
scente «solitudine», oltre al
potenziale disagio dei figli.

E poi i ritmi di vita freneti-
ci, i cambi delle abitudini
che favoriscono l’isolamen-
to, lo stress. Infine, l’invec-
chiamento della popolazio-
ne, che incide soprattutto
con un incremento delle per-
sone colpite da demenza e
Alzheimer, con tutte le pro-
blematiche connesse a que-
ste malattie.

Secondo molti esperti,
poi, l’aumento dei casi di di-
sagio psichico è in parte le-
gato anche a una crescente
attenzione e sensibilità del-
le persone verso la salute
mentale e in particolare ver-
so quei disturbi meno ecla-
tanti che negli anni passati
non venivano riconosciuti.

Resta il fatto che un recen-
te studio dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità
(mirato a valutare la diffu-
sione delle varie malattie e i
relativi costi socio-economi-
ci) ha evidenziato che i di-
sturbi relativi alle malattie
mentali rivestono un’impor-
tanza crescente in tutti i Pae-
si industrializzati sia per il
numero dei soggetti colpiti,
sia per l’elevato carico di
disabilità e di costi economi-
ci e sociali che comportano
per le persone colpite e per i
loro familiari. Già oggi, cir-
ca 450 milioni di persone
nel mondo — fa sapere l’Or-

ganizzazione Mondiale del-
la Sanità — manifestano di-
sturbi neurologici, mentali
e comportamentali. E nel no-
stro Paese, secondo quanto
riportato dal Ministero della
salute, circa otto connazio-
nali su cento soffrono di di-
sturbi mentali: «anche in Ita-
lia — sottolinea il Ministero
— come in altri Paesi indu-
strializzali, i disturbi menta-
li costituiscono una delle
maggiori fonti di carico assi-
stenziale e di costi per il Ser-
vizio sanitario nazionale. Si
presentano in tutte le classi
d’età, sono associati a diffi-
coltà nelle attività quotidia-
ne, nel lavoro, nei rapporti
interpersonali e familiari e

alimentano spesso forme di
indifferenza, di emarginazio-
ne e di esclusione sociale».

Per Egidio Moja, Ordina-
rio di Psicologia clinica alla
Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità degli Studi di Milano
e direttore del reparto di Psi-
cologia clinica all’ospedale
San Paolo, un grande aiuto
si avrebbe aumentando la
presenza degli psicologi in
ospedale.

«I numeri dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità
comprendono anche le per-
sone colpite da una malattia
organica che spesso svilup-
pano ansia, depressione e al-
tri disturbi, così come acca-
de ai loro parenti coinvolti
inevitabilmente da queste
dolorose circostanze — spie-
ga infatti Moja —. In que-
st’ottica esistono due gran-
di fronti su cui si può inter-
venire per prevenire un’am-
pia fetta di disagi: dare soste-
gno psicologico a pazienti e
parenti che ricevono cure o
diagnosi difficili, e fornire
assistenza psicologica a chi
è ricoverato per una malat-
tia cronica».

Gli esempi sono moltissi-
mi e lampanti: «Basta girare
per i reparti dell’ospedale —
prosegue Moja — e pensare
a chi si trova a dover fare i
conti con una menomazio-
ne fisica, una diagnosi di tu-
more, una grave patologia
pediatrica. O ancora basta
immaginare le centinaia di
situazioni altamente dram-
matiche che finiscono al
Pronto soccorso ogni gior-
no: lo sguardo e l’aiuto di
uno psicologo possono con-
tribuire in maniera pratica
ad assistere le persone. Inve-
ce, ancora oggi troppo spes-
so si cura il corpo e si trascu-

ra la mente». Nel suo repar-
to, all’ospedale San Paolo di
Milano, Moja ha organizza-
to una serie di gruppi di so-
stegno, per una ventina cir-
ca di patologie diverse, a cui
vengono inviati i malati rico-
verati in altri reparti.

Ci sono, per esempio, cor-
si psicoeducativi dedicati ai
diabetici, oppure i corsi per
chi viene sottoposto a Cpap,
metodo di ventilazione mec-
canica respiratoria utilizza-
to principalmente nel tratta-
mento delle apnee del son-
no. In questi casi, infatti, si
ha bisogno di aiuto per ge-
stire meglio l’impatto emoti-
vo della malattia, proprio co-
me lo stesso tipo di aiuto
serve ai pazienti in cura con
terapia anticoagulante orale
(di grande e crescente im-
portanza per la cura e la pre-
venzione delle malattie
tromboemboliche e della pa-
tologia vascolare in genere).

«In gruppo, in una decina o
anche meno di sedute —
spiega Moja — i malati im-
parano molto sulla loro pa-
tologia, capiscono meglio la
cura che devono seguire e
fanno domande che difficil-
mente oserebbero fare in al-
tri contesti. Con enormi van-
taggi: non solo, così, il pa-
ziente è davvero al centro
della cura ed è "competen-
te", ma anche la sua qualità
di vita è migliore, e lui stes-
so in conclusione è più sere-
no».

«Insomma, curando fin
dall’inizio la sofferenza psi-
cologica legata ad altre ma-
lattie — conclude Egidio
Moja — possiamo preveni-
re disagi che rischiano altri-
menti di restare inespressi a
lungo, e che potrebbero per-
ciò palesarsi solo anni do-
po, in forme molto più gra-
vi».
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Non riesci a concentrarti o dormi male?
Rompi gli indugi e parlane al dottore

Lontani dalle cure Tempo limite

N
essuna fascia d’età
è esente, si va dai
più giovani fino
agli anziani. «I di-
sturbi psichici più

frequenti — dice Michele Tan-
sella, professore di Psichia-
tria all’Università di Verona e
direttore del Centro Collabo-
ratore per la Ricerca e la For-
mazione sulla Salute Mentale
dell’Oms — sono quelli d’an-
sia, l’insonnia, la depressione
grave, quelli legati all’abuso
di alcol e all’uso di sostanze. I
casi non sono in aumento, so-
lo emergono di più».

Sono troppo poche, inve-
ce, le persone che ricevono

un trattamento specialistico:
in Italia lo studio Esemed (Eu-
ropean study on the epide-
miology of mental disorders)
ha evidenziato che solo il 17
per cento delle persone affet-
te da disturbi mentali comu-
ni si era rivolto a una struttu-
ra sanitaria nei 12 mesi prece-
denti.

E sono comunque troppo
pochi i casi in cui si chiede
aiuto, perché lo stigma socia-
le e la disinformazione gioca-
no ancora un ruolo non tra-
scurabile.

«Uno "scandalo silente"»
lo definisce Michele Tansella,
che aggiunge: «Uno scandalo

confermato da una ricerca ap-
pena pubblicata, condotta
per tre anni in circa 30 Paesi
dell’Unione europea. Questo
studio ci dice che un terzo di
tutte le persone che soffrono
di un disturbo mentale non ri-

ceve alcuna forma di tratta-
mento. Inoltre, oggi sappia-
mo che la maggioranza di co-
loro che ricevono cure è trat-
tata con grande ritardo rispet-
to all’inizio dei sintomi, ed an-
che in modo non sempre ade-

guato e in linea con le attuali
conoscenze».

«Infine — stigmatizza Tan-
sella — in Italia sono troppo
poche le risorse destinate dal-
la Sanità (nella maggior parte
delle Regioni la cifra spesa

per la psichiatria non supera
il 2-3 per cento) e anche la ri-
cerca scientifica soffre, sotto-
finanziata rispetto a quella
che si occupa, ad esempio, di
tumori o malattie cardiova-
scolari».

«Serve maggiore attenzio-
ne — conferma Luigi Grassi,
direttore della Clinica Psichia-
trica all’Università di Ferrara
—. Ad esempio, i disturbi del
sonno sono raramente una
patologia a sé. Molto più spes-
so andrebbero considerati co-
me una spia di altro (ad esem-
pio, dell’ansia) che potrebbe
peggiorare. Se i medici, di fa-
miglia o i vari specialisti in
ospedale, intercettassero più
spesso il disagio si potrebbe-
ro prevenire molte situazioni
critiche, aiutando le persone
a superare le difficoltà iniziali
evitando l’aggravarsi dei pro-
blemi».

Dopo due o tre settimane

che si percepisce un disturbo
e che questo interferisce nel-
la normale vita quotidiana bi-
sogna chiedere aiuto. Cambia-
no le capacità di concentrarsi
o lavorare, ci sono difficoltà a
relazionarsi in famiglia o con
gli amici, perdurano proble-
mi col cibo o con il sonno? È
bene parlarne con il medico
di famiglia. È lui che può in-
quadrare al meglio la situazio-
ne e aiutarvi, inviandovi a
uno specialista (psicologo o
psichiatra) se lo ritiene neces-
sario.

Accedere da soli alla rete di
sostegno (frammentata fra va-
ri servizi, Asl e ambulatori)
può essere complesso, ma i
dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità dicono che i
medici di medicina generale
italiani riconoscono ben il 75
per cento dei casi di disturbi
ansioso-depressivi.
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dossier psicologia

Il supporto
necessario
per le
sofferenze
della mente

Anche la salute
mentale
è una priorità

Che cosa si può fare
per non sentirsi
sempre più «a disagio»

Tra le cause, il venir meno delle certezze sociali,
la fragilità di fronte alle malattie e legami affettivi deboli

Conseguenze Attenzione

di VERA MARTINELLA

Obiettivi

L’Oms

L’allarme Rischiamo di fare i conti con un’epidemia di malessere psichico

Il costo di questa
emergenza
potrebbe essere
superiore a quello
dei tumori

Ora c’è anche
una crescente
sensibilità delle
persone verso
la salute mentale

Segnali Troppi sottovalutano inquietudine e lievi disturbi: sono pochi quelli che vanno in cerca di un aiuto efficace

Secondo uno studio nei Paesi
dell’Unione Europea
un terzo delle persone che
soffrono di disturbi mentali
non riceve alcun trattamento

Dopo due o tre settimane
che si percepisce un disturbo
e che questo interferisce
nella vita quotidiana bisogna
chiedere un parere esperto

«Non c’è salute senza salute
mentale». È stata questa, già
nel 2005, la dichiarazione finale
dell'Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) al termine
di una conferenza che ha riunito
i ministri della Sanità europei
nel a Helsinki. In questo
incontro è stato sottolineato
che la promozione della salute
mentale, la prevenzione, la cura,
la riabilitazione dei problemi
mentali sono una priorità.
Sui servizi offerti agli italiani
in questo campo, dal "Rapporto
Audit civico nella salute
mentale", realizzato da
Cittadinanzattiva-Tribunale per
i diritti del malato nel 2010,
emerge, in generale, una
situazione discreta, seppure con
evidenti contraddizioni: i servizi
di salute mentale in Italia sono
di qualità dignitosa, tuttavia
sussistono troppe differenze sul
territorio, non solo da regione a
regione, ma perfino da struttura
a struttura di una stessa Asl.
Sicurezza dei pazienti,
accessibilità, informazione
e integrazione socio-sanitaria,
sono i principali aspetti
critici rilevati.
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